
La sicurezza in auto è un proble-
ma ormai diffuso in tutto il mon-
do. Nonostante gli sforzi profusi 
ad ogni livello per ridurre l’inci-
dentalità, le statistiche mostrano 
ancora dati impressionanti, per 
quanto riguarda le perdite di vite 
umane, il numero di feriti, i costi 
sociali degli incidenti.
E’ particolarmente scioccante leg-
gere notizie riguardanti incidenti 
che stroncano giovani vite; soprat-
tutto sapendo che sarebbero ba-
state piccole precauzioni per pre-
servare l’incolumità dei bambini 
trasportati in auto. 
Ogni anno in Europa perdono in-
fatti la vita sulle strade 12.000 mi-
norenni. E’ un dato sicuramente al-

larmante e lo diventa ancora di più 
se si pensa che 5.000 di questi sono 
bambini. In Italia solo quattro bam-
bini su dieci viaggiano su un seg-
giolino, mentre l’88% degli adulti 
indossa regolarmente le cinture di 
sicurezza. L’uso dei sistemi di ri-
tenuta per i più piccoli diminuisce 
del 50% per i brevi spostamenti in 
città,  dove invece si concentrano il 
70% degli incedenti stradali.
L’Art. 172 del Codice della Stra-
da stabilisce l’obbligatorietà per 
tutti, conducenti e passeggeri dei 
veicoli, sui sedili anteriori o po-
steriori, di usare i dispositivi di 
sicurezza, cioè le cinture per gli 
adulti e, per i bambini di statura 
inferiore a 1,50 m i sistemi di ri-

tenuta omologati ed adeguati al 
loro peso. Per mancato o scorret-
to uso dei sistemi di ritenuta sono 
previste sanzioni e decurtazioni 
dei punti sulla patente. Eppure 
è esperienza comune vedere an-
cora oggi bambini trasportati in 
braccio ad un adulto nella parte 
anteriore del veicolo.
Quando un bambino resta ferito o 
muore in un incidente stradale, non 
è mai colpevole: alla base c’è sem-
pre una negligenza o un comporta-
mento sbagliato da parte di un adul-
to. Al fine di sensibilizzare i genitori 
sull’importanza dell’uso corretto dei 
sistemi di ritenuta per i propri figli, 
l’Automobile Club Mantova, da 
sempre impegnato per la sicurezza 
stradale, organizza nell’ambito del-
la campagna nazionale “TrasportA-
CI SICURI”, corsi di informazione 
gratuiti insieme all’Azienda Ospe-
daliera Carlo Poma, all’interno dei 
corsi pre-parto e corsi neonatali per 
neo madri e neo padri.
Proprio nell’ambito di “TrasportA-
CI Sicuri” è stato infatti condotto 
uno studio che evidenzia come il 
mancato utilizzo del seggiolino 
sia spesso correlato alla fretta, alla 
brevità del tragitto e alla poca pa-
zienza di fronte alle rimostranze 
dei pargoli. Spesso gli adulti non 
sono consapevoli delle conseguen-
ze che le loro scelte potrebbero 
avere sulla vita dei loro bambini o 
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le sottovalutano. 
Creare una cultura rispetto alla sicu-
rezza per i bambini significa anche 
sensibilizzare gli adulti di domani.
L’Automobile Club Mantova pro-
pone, attraverso l’utilizzo di sup-

porti multimediali, dei corsi gratuiti 
riportanti le nozioni del Codice del-
le Strada sul trasporto delle perso-
ne in sicurezza, alcune elementari 
conoscenze di fisica finalizzate a 
comprendere le norme sui sistemi 

di ritenuta, le caratteristiche e la 
classificazione dei sistemi di ritenu-
ta per bambini e quali accorgimen-
ti generali adottare per garantire 
un viaggio sicuro in auto.
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