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Progetto Sicurezza Stradale per i Bambini 
 

 

Indagine sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta per i bambini 

trasportati in automobile 
 

 

In Italia gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei bambini e 

ragazzi tra i 5 e i 14 anni. 

Nonostante gli obblighi di legge, è alta la percentuale dei genitori che non usa, 

o utilizza nel modo scorretto, le cinture di sicurezza e i seggiolini per il 

trasporto dei bambini in automobile. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che i sistemi di sicurezza per i 

bambini condotti in automobile, adeguatamente utilizzati, riducono dell’80% le 

probabilità di lesioni gravi in caso di incidente stradale; nonostante ciò ogni 

anno sulle strade italiane muoiono circa 100 bambini e ne rimangono feriti circa 

10.000. 

Per un bambino tenuto in braccio sul sedile anteriore dell’automobile, o non 

adeguatamente posizionato sul seggiolino, un incidente può essere mortale 

anche a soli 20 km all’ora.  

L’Automobile Club d’Italia da sempre promuove iniziative volte a radicare nelle 

persone la cultura della sicurezza stradale. 

In collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture  sanitarie, l’ACI 

svolge attività di informazione degli adulti sul corretto utilizzo dei sistemi di 

ritenuta per il trasporto dei bambini in automobile ed indagini sul territorio 

finalizzate a rilevare la consapevolezza su come taluni accorgimenti siano 

fondamentali per la sicurezza.      

Rispondendo in forma anonima alle semplici domande di seguito riportate, potrà 

permetterci di individuare con maggiore dettaglio il fenomeno e di predisporre 

interventi informativi in materia sempre più mirati. 

Le chiediamo quindi di compilare il modulo e di consegnarlo alla Scuola affinché 

possa essere trasmesso per la successiva elaborazione ai nostri Uffici. 

Distribuzione di questionari presso la Scuole dell’Infanzia e Primarie
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CITTA’: 

ISTITUTO: 

DATA : 

 

 
Persona che compila il questionario: 

 

Mamma/Papà   □ 

Nonno/Nonna □ 

Zio/Zia  □ 

Altro_____________________ 

 
Età del bambino   ________ anni 
 

Altezza del bambino  ________ cm 

 

Peso del bambino  ________Kg 

 

 

1. L’ultima volta che ha viaggiato in auto dov’era seduto il bambino? 

 

□ davanti da solo 

□ davanti in braccio ad un adulto 

□ dietro in braccio ad un adulto 

□ dietro da solo 

□ sul seggiolino    il seggiolino è posizionato sul sedile posteriore? 

       

 □ SI  □ NO 

2. La Sua auto è dotata di airbag? 

 
 □ SI  □ NO 

 

 

 

 

 
    □ anteriore, lato guidatore 

   □ anteriore, lato guidatore e passeggero 

   □ anteriore e laterali 

 

    
3. Il bambino era trasportato correttamente (seggiolino fissato al sedile con le cinture di sicurezza dell’auto o con 

ISOFIX + bambino con cinture del seggiolino allacciate)? 

 

 □ SI □ NO 

       

 

        

4. Se non ha usato il seggiolino, per quale ragione? 

 

       □ Il bambino non sopporta di essere legato 

 □ Non ho il seggiolino       

       □ Il bambino è troppo grande 
       □ Avevo fretta 

       □ Il viaggio era breve 

 

      Altro  ( specificare ) ___________________________________________
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1. Se non è in possesso del seggiolino perché? 

     

       ?  Non credo che protegga il bambino 

       ?  non sapevo che fosse obbligatorio 

       ?  costa troppo 

 

       A ltro ( specificare ) ______________________________________________  

 

 

 

2. La Sua auto è dotata di attacchi ISOFIX? 

 

?  SI  ?  NO 

 

 

3. Lei stesso durante il viaggio aveva le cinture allacciate? 

 

?  SI  ? NO 

 

 

4. Quando viaggia nel centro abitato,  assicura correttamente il bambino al seggiolino (seggiolino fissato al sedile 

con le cinture di sicurezza dell’auto o con ISOFIX + bambino con cinture del seggiolino allacciate)? 

 

?    SEM PRE  ?   QU ALCHE VO LT A  ?   M AI 

 

 

5. Quando viaggia fuori dal centro abitato,  assicura correttamente il bambino al seggiolino (seggiolino fissato al 

sedile con le cinture di sicurezza dell’auto o con ISOFIX + bambino con cinture del seggiolino allacciate)? 

 

?    SEM PRE  ?   QU ALCHE VO LT A  ?   M AI 

 

 

6. Il bambino viaggia solo con i genitori? 

 

?     SI 

 

 ?   NO                            Quando il bimbo non viaggia con Lei viene assicurato correttamente al seggiolino 

 

(seggiolino fissato al sedile con le cinture di sicurezza dell’auto o con ISOFIX + 
bambino con cinture del seggiolino allacciate)? 

  

 

 ?   SEM PRE     ?     QUALCHE VO LT A  ?    M AI  

  

 

 

 

 

 

 

 
N OTE_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Dallo studio emergono aspetti inquietanti come la poca sicurezza per i bambini 

in auto: 

solo 4 su 10 viaggiano su un seggiolino, mentre l'88% degli adulti indossa 

regolarmente le cinture di sicurezza.

L'uso dei sistemi di ritenuta per i più piccoli diminuisce del 50% per i brevi 

spostamenti in contesti urbani, dove invece si concentrano il 75% circa degli 

incidenti stradali. 
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All’interno dell’ area 

urbana c’è maggior 

incidentalità per la fascia 

d’età fino ai 15 anni

Per le fasce  25-49 e 50-64 

è il contrario !
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Purtroppo l'analisi  conferma che il mancato utilizzo del seggiolino sia spesso 

correlato alla fretta, alla brevità del tragitto e alla poca pazienza di fronte le 

rimostranze  dei bambini.

E' interessante anche la diversa attenzione dei genitori per area geografica:

mentre a Verona il 64% dei bambini viene trasportato correttamente e il 94% 

degli  adulti utilizza le cinture, a Catania solo il 33% dei bimbi è assicurato a un 

seggiolino e il 73% degli automobilisti indossa le cinture
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Obiettivo del progetto è quello di informare e dare suggerimenti agli adulti sui

comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile,

a cominciare dalla scelta giusta del seggiolino ed al suo corretto utilizzo. 

IL PROGETTO

L’ACI grazie alla presenza dei suoi Uffici Provinciali dislocati su tutto il

territorio nazionale sta svolgendo interventi informativi presso le 

strutture scolastiche e sanitarie con lo scopo di rendere i genitori più

consapevoli ed informati sull’utilità di questi sistemi di ritenuta. 
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Gli interventi informativi erogati da personale specializzato dell’ACI sono 

strutturati sulla base delle seguenti informazioni: 

-la normativa che obbliga all’uso dei sistemi di ritenuta omologati per bambini

-indicazioni sulla scelta del seggiolino più adatto e relativo montaggio 

-consigli per viaggiare più sicuri. 
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Dal 2008 ad oggi più di 120 

modelli di sistemi di 

ritenuta per bambini sono 

stati testati ed i risultati 

pubblicati sul sito ACI
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7110 siti web parlano di noi
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L'AQUILA:   ''TRASPORTACI SICURI'',   LA CAMPAGNA  PER    BIMBI IN AUTO

4ottobre 2011

L'AQUILA

È iniziata anche nella provincia dell'Aquila, con la collaborazione 
dell'Automobile club del capoluogo, "TrasportACI Sicuri" la campagna 
nazionale dell'Aci per sensibilizzare i genitori sull'importanza dei sistemi 
più idonei al trasporto in sicurezza dei figli in auto.
I mini corsi gratuiti "TrasportACI Sicuri" spiegano agli automobilisti come 
scegliere e utilizzare in modo corretto i seggiolini per bambini; organizzati 
in collaborazione con le strutture sanitarie e scolastiche cittadine, 
serviranno anche a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi 
della strada per i più piccoli.


