Al volante sei un genitore responsabile della vita preziosa dei
tuoi figli? Rispondi a queste domande e scopri quanto sei attento!

1 Sei in dolce attesa....La cintura di sicurezza può nuocere al nascituro?
a. Si. Infatti le donne incinte sono esentate dall'uso della cintura di sicurezza
b. No. E' sufficiente che sia ben posizionata
c. Si. Perciò per essere esentati dall'uso delle cinture occorre una
certificazione
medica da allegare alla carta di circolazione.
2 Qual è la prima causa di mortalità infantile?
a. La malnutrizione
b. la maleducazione
c. gli incidenti stradali
3. Chi ha inventato le cinture di sicurezza?
a. Il primo brevetto è del 1903 del francese Liebau
b. Leonardo da Vinci per il suo elicottero
c. La Nasa nel 1967 per i suoi voli spaziali
4. Un bambino può viaggiare in braccio ad un adulto?
a. Si, ma soltanto ad una velocità non superiore ai 50km/h
b. Si, ma solo se posizionato sul sedile posteriore
c. No, mai.
5. Un seggiolino non omologato....
a. ….non è sicuro
b. ….è proibito dalla legge
c. …..costa meno
6. Il seggiolino per i bambini è sempre obbligatorio
a. sotto il metro e mezzo di altezza
b. sotto i 50kg di peso
c. in autostrada
7. Quale di queste categorie è esentata dall'uso delle cinture di sicurezza?
a. le persone che hanno mangiato troppo
b. gli istruttori di scuola guida
c. i tassisti
8. Come devo comportarmi se in un breve percorso il mio bambino non
vuole rimanere seduto nel seggiolino?
a. Non importa, purché il viaggio sia breve e la velocità non superiore ai 50km/h
b. Non importa, basta che ci sia un adulto accanto
c. Mi fermo, aspetto che si calmi e poi lo allaccio nuovamente
9. Che cos'è Isofix?
a. Un tipo di seggiolino particolarmente morbido
b. Un sistema di ancoraggio universale per seggiolini

c. Un sistema di ancoraggio per le macchine vecchie non dotate di sistemi di
ritenuta
10. Perché è importante, quando i bambini sono piccoli, posizionare il
seggiolino nel senso contrario alla marcia?
a. Perché in caso di urto, il collo del bambino è sottoposto a minori sollecitazioni
b. perché non vedendo la strada il bambino ha meno possibilità di distrarsi e di
diventare irrequieto
c. Perché è più facile fissare il seggiolino
11.Una culla portatile fissata con la cintura può essere un idoneo sistema di
sicurezza?
a. No, anche se fissata correttamente il neonato all'interno non sarà mai
adeguatamente protetto
b. Si, ma deve essere ben fissata e posizionata sul sedile posteriore
c. Si, sempre

