Leggi le risposte e confronta la tua attenzione per i bambini a bordo!!
1) b.
Numerosi studi dimostrano che la migliore protezione per le donne
incinte e i loro nascituri consiste nell'indossare correttamente le cinture di
sicurezza e cioè posizionarle sotto il pancione. Di conseguenza le donne
incinte DEVONO utilizzare le cinture di sicurezza per l'intera gravidanza.
2) c.
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte in Europa per i
ragazzi fra i 5 e i 13 anni. Ogni anno perdono la vita sulle strade 12.000
minorenni, di cui 5.000 bambini
3) a.
Le cinture di sicurezza sono un'invenzione più che secolare Il primo a
brevettarle nel 1903, fu il francese Liebau che le aveva denominate “bretelle
di sicurezza”. La prima nazione al mondo a renderle obbligatorie è stata
l'Australia nel 1971. In Europa il primato spetta alla Francia che le ha rese
obbligatorie nel 1973
4) c.
Nel caso di impatto a 56km/h un bambino del peso di 15 kg. Produce
una forza d'urto pari a 225 kg: è impossibile trattenerlo con le braccia!
5) b.
L'art.172 CdS comma 12-13 prevede che in caso di
commercializzazione , importazione o produzione a fini commerciali, di
dispositivi di ritenuta non omologati, una sanzione da 779,00 a 3119,00 euro
e il sequestro e la confisca dei dispositivi.
6) a.
Con l'entrata in vigore, dal 14 aprile 2006 del DL n.150 del 13 marzo
2006 l'art. 172 CdS è stato modificato e stabilisce che sulle autovetture e gli
autocaravan i bambini di statura inferiore a 1,50m (non c'è più riferimento
all'età dei 12 anni) devono essere sempre assicurati al sedile con un sistema
di ritenuta per bambini (omologato)adeguato al loro peso.
7) b.
Il comma 8 del suddetto articolo include gli istruttori di guida, quando
esplicano le funzioni previste dall'art. 122 comma 2, fra coloro che sono
esentati dall'uso dei dispositivi di sicurezza.
8) c.
Per rendere il viaggio più confortevole è bene non tenere il bambino né
troppo vestito né troppo svestito e posizionarlo in modo confortevole. E' utile

anche portare oggetti che lo aiutino a distrarsi e magari anche da bere. La
prima cosa da ricordare è che i bambini tendono ad imitare il comportamento
degli adulti, per cui non dimenticarsi mai di allacciare le cinture di sicurezza,
anche per i tragitti più brevi e di rispettare il Codice della Strada, guidando
con prudenza ed evitando comportamenti aggressivi.
9) b.
E' il sistema più innovativo per assicurare il seggiolino nelle auto. Con
l'Isofix il seggiolino viene agganciato al telaio dell'automobile creando un
collegamento più sicuro di quello ottenuto con le sole cinture di sicurezza. Il
sistema Isofix è però disponibile su modelli di auto recenti e può essere
posizionato sul sedile posteriore.
10) a. I bambini più piccoli hanno la testa pesante rispetto al resto del corpo
e i legamenti e le vertebre cervicali sono immaturi, per cui mal
sopporterebbero la violenta rotazione in avanti della testa durante l'urto
frontale.
11) a.
Con il termine navicelle si indicano le culle imbottite il cui fissaggio
avviene grazie alle cinture dell'auto e che permettono di lasciare il bambino
sdraiato. In questo caso la navicella si monta sul sedile posteriore ma
mantiene un alto rischio di capovolgimento per cui si consiglia di limitarne
l'uso e di montarla in modo che la testa del bambino sia sufficientemente
distante dalla portiera.

