
BABY A BORDO: SEGGIOLINI AUTO,  

VADEMECUM PER VIAGGIARE IN SICUREZZA!  
Riferito alle sole autovetture. 

 

L'art. 172 del codice della strada prevedere un dettato normativo prioritario per la sicurezza stradale, spesso 

sconosciuto da molti genitori e nonni alla guida, cioè quello che “i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono 

essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso ed alla loro altezza di tipo 

omologato”.  
 

Le maggiori novità riguarderanno i cosiddetti "rialzi", ovvero i seggiolini auto rivolti ai più grandicelli. La funzione 

di questi seggiolini auto, indicati per i bambini dai 15 ai 36 kg, è quella di alzare il piccolo viaggiatore alla giusta 

altezza per poter utilizzare correttamente le cinture di sicurezza dell'auto. Dal 1° gennaio 2017 è entrata perciò in 

vigore la ECE R44-04 che coinvolge i bambini fino a 125 centimetri di altezza. In questo caso sarà obbligatorio 

essere protetti da un rialzo con schienale, i rialzi senza schienale saranno permessi solo ai bimbi di altezza 

superiore a 125 cm e fino a 150 cm.  
 

Questo consentirà di posizionare meglio la cintura di sicurezza su spalla e torace del bimbo, per produrre una 

maggiore sicurezza . 
 

 

SEGGIOLINI OMOLOGATI NORMATIVA EUROPEA ECE R44 04 
 

La normativa europea ECE R44 04 divide i seggiolini auto in 5 gruppi, in base al peso del bambino: 
 

1. gruppo 0 che comprende sedili omologati per bimbi fino a 10 kg di peso (12 mesi circa). Posizione del 

seggiolino sul sedile posteriore, opposta al senso di marcia. Posizione della navicella, parallela ai sedili 

posteriori;  

2. gruppi 0+ che riguarda i modelli omologati per bimbi fino a 13 kg (24 mesi circa). Posizione del seggiolino 

sul sedile posteriore, opposta al senso di marcia;  

3. gruppo 1 che ingloba i seggiolini per bimbi da 9 a 18 kg (da 9 mesi a 4 anni circa), da posizionare sul sedile 

posteriore: in direzione opposta al senso di marcia fino a due anni, nei modelli che lo prevedono, uguale al 

senso di marcia in tutti gli altri casi;  

4. gruppo 2 che riguarda i modelli di seggiolini omologati per bimbi da 15 kg a 25kg (da 3 anni a 6 anni circa). 

Questi sono posizionabili sul sedile anteriore e posteriore in direzione uguale al senso di marcia;  

5. gruppo 3 che include rispettivamente i sistemi adatti a bambini da 22 kg a 36 kg (da 5 a 12 anni circa). Nello 

specifico possono essere utilizzati su sedile anteriore e posteriore in direzione uguale al senso di marcia. 
 

 

SEGGIOLINI OMOLOGATI: NUOVA NORMATIVA ECE R129 
 

Esiste, inoltre, una nuova normativa, la ECE R129, che si differenza dalla ECE R44 04, ma non la sostituisce, che 

classifica i seggiolini in base all’altezza del bambino e non più in relazione al peso. Nello specifico essa impone: 

- di disporre il seggiolino in senso contrario a quello di marcia, almeno fino ai 15 mesi di età; 

- l’utilizzo del sistema ISOFIX per i seggiolini destinati ai bambini fino a 105 cm di statura (i seggiolini 

appartenenti a questo gruppo vengono identificati con la sigla I-Size). 

- i seggiolini per bambini di altezza compresa fra 100 e 150 cm non dovranno più essere dotati 

obbligatoriamente del dispositivo ISOFIX o di altri sistemi di ancoraggio. I genitori potranno quindi scegliere 

se installare il seggiolino auto con gli agganci Isofix oppure con le cinture di sicurezza del veicolo. 
 

Secondo tale nuova normativa: al superamento dei 36 kg di peso, dei 12 di anni di età e dei 150 cm di altezza, ai 

piccoli è consentito viaggiare seduti direttamente sui sedili dell’auto, quindi senza la necessità di seggiolini, 

utilizzando le cinture di sicurezza proprie dell’auto.  
 

Conclusione,  Attualmente i seggiolini in circolazione (con esclusione di quelli più datati in vigore fino agli anni 

90) con omologazioni precedenti UN ECE R44 01 - 02 – 03 potranno essere ancora utilizzati, per chi acquista 

seggiolini nuovi dovrà assicurarsi che siano omologati con la nuova normativa Europea   ECE R44 04 o la ECE 

R129 .  
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/Guidare_in_sicurezza/Ritenuta_bambini/tabella_seggiolini.pdf


 

ACCORGIMENTI  UTILI  PER  LA  SICUREZZA 
 

1. Non risparmiate sul seggiolino auto: nel momento dell’acquisto accertatevi che sia omologato. 

2. Controllate sempre l’etichetta: i seggiolini per essere sicuri devono essere omologati. Per avere la certezza 

che rispettino i parametri stabiliti dall’ultima normativa europea. Se troverete la scritta “Universal”, significa 

che il seggiolino si adatta a ogni tipo di veicolo;  

3. Sostituite sempre il seggiolino in caso d’incidenti o scontri anche lievi, gli elementi che lo compongono 

potrebbero essere compromessi internamente anche se visibilmente integri;  

4. Non apportate modifiche al seggiolino, dotatevi di seggiolini adeguati al peso e all’altezza del vostro 

piccolo passeggero.  

5. Leggere attentamente le istruzioni del produttore dei dispositivi, escludendo il dispositivo airbag ove 

indicato. 

6. Seguite scrupolosamente le istruzioni di montaggio, posizionando il seggiolino nel rispetto dalle normative 

vigenti;  

7. Accertatevi sempre che il seggiolino sia saldamente ancorato al sedile dell’auto, tenendo il bambino nel suo 

seggiolino e con le cinture allacciate, anche per brevi distanze.  

8. Non lasciate mai solo il bambino in auto, e non scordate in nessun caso le chiavi della vettura, che 

potrebbero venire alla sua portata;  

9. Durante il trasporto, assicuratevi di avere bloccato le maniglie e attivato la chiusura centralizzata. A una 

certa età i bimbi riescono agevolmente ad arrivarci e magari a sbloccare inavvertitamente le portiere (in molti 

veicoli esiste una corretta chiusura di sicurezza che impedisce l’apertura delle portiere dall’interno);  

10. Il passaggio da un gruppo all’altro dovrà essere effettuato quando ci sono effettivamente le condizioni che lo 

rendano necessario:  peso, altezza del bambino , posizione delle cinture. 

11. Bimbi a bordo mai in braccio! Tenerlo in braccio anche per brevi tragitti è pericolosissimo! in caso di 

impatto, o anche di frenate brusche, il bambino si troverebbe fra l’adulto e la parte dell’auto, con 

conseguenze ………………………………….. 

12. Non tenere mai i bambini liberi in auto, in caso d’urto “volerebbero” contro qualche parte 

dell’abitacolo dell’auto. 
 

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche sui sedili posteriori; per chi non usa le cinture di sicurezza e sistemi 

di ritenuta per bambini sarà applicata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 81,00€  ad un massimo 

di 326,00€ con una decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Se il conducente dell’auto avrà preso due 

“multe” per la violazione dell’omesso uso delle cinture di sicurezza o dell’obbligo di dotarsi di seggiolino auto in 

un periodo di due anni, conseguirà la sospensione della patente di guida per un periodo dai 15 giorni ai 2 mesi. 
 

Si ricorda inoltre che l’art 170 del c.d.s. stabilisce che al conducente maggiorenne è consentito il trasporto di 

passeggero minorenne  su ciclomotori e motocicli omologati a partire dal 5 anno di età, purché il passeggero  sia in 

grado di stare seduto in modo stabile ed equilibrato o nella posizione determinata dalla apposita attrezzatura del 

veicolo. Dovranno essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale stabiliti, utilizzando il casco protettivo 

adeguato. 
 

Concedetemi ora una riflessione personale. A scuola si va per imparare, anche l’educazione stradale; e il senso 

civico si apprende andando a scuola, per questo motivo sono a chiedervi di trasmettere ai vostri figli che  

parcheggiare nello spazio riservato allo scuolabus  non è corretto, l’attraversamento pedonale davanti alla scuola è 

stato fatto per essere usato, così come le auto devono fermarsi e dare la precedenza ai pedoni, non dimentichiamoci 

poi che lo spazio riservato alla sosta delle auto utilizzate per il trasporto delle persone invalide deve essere 

utilizzato da loro, non da altri.. Non aggiungo altro, ad ognuno le proprie considerazioni. 
 

Mi auspico che queste informazioni siano state utili, auguro a tutti una buona giornata, ed un sereno domani  ricco 

di soddisfazioni . 
 

Isp. Claudio Cantone  - Servizio di Polizia Locale del Comune di Trivignano Udinese 
 

Per informazioni, suggerimenti utili a migliorare la nostra comunità dove ci muoviamo viviamo ogni giorno. 

tel. 0432/999038 - cell. 333 6163991 

pec : comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it           email: polizia.municipale@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it 
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