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Come scegliere il seggiolino giusto? 

   

La legge 
 

Il trasporto dei bambini su veicoli è regolato da due norme: 
-‐ l’articolo 172 del codice della strada 
-‐ la normativa europea ECE/R44/03 

 
 
Secondo queste norme, durante gli spostamenti in automobile è 
obbligatorio usare i dispositivi di ritenuta per i bambini dalla 
nascita fino a quando il bambino ha raggiunto i 36 kg di peso. 
 
 

Quale 
dispositivo 
devo 
usare? 
 

 
 

 
 
 
I seggiolini  
si usano fino ai 18 kg  

 

 
 
Gli adattatori  
si usano oltre i 18 kg  
e fino ai 12 anni 

 

  

I GRUPPI Le normative europee dividono i dispositivi di ritenuta in 5 
gruppi: 
 
Gruppo 0 Bambini fino 

a 9 mesi o di 
peso inferiore 
ai 10 kg 

Vanno montati in senso contrario 
a quello di marcia o in avanti se 
il bambino pesa almeno 6 kg. 
Sono comprese anche le 
"navette" da fissare con le 
cinture dell'auto 

Gruppo 
0+ 

Bambini fino 
a 13 kg 

Hanno le stesse caratteristiche 
di quelli appartenenti al gruppo 
precedente ma offrono una 
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protezione maggiore alla testa 
ed alle gambe. 

Gruppo 1 Bambini fino 
a 4 anni o di 
peso 
superiore ai 4 
kg e non 
superiore ai 
18 kg 

Sono montati sul sedile 
posteriore nel senso di marcia e 
fissati con la cintura di sicurezza 
del 
veicolo. 

Gruppo 2 Bambini fino 
a 6 anni o di 
peso 
compreso tra 
i 15 e i 25 kg 

Si usano le cinture del veicolo 
con l’aggiunta di un dispositivo di 
aggancio che si fissa nel punto 
in cui la cintura incrocia la spalla 

Gruppo 3 Bambini dai 6 
ai 12 anni e 
di peso 
compreso tra 
22 e 36 kg 

Cuscini senza braccioli da 
utilizzare sui sedili posteriori 
dell'autovettura per aumentare, 
da seduto, la statura del 
bambino affinché possa fare uso 
delle normali cinture di sicurezza 

 

Il sistema 
Isofix 

Da febbraio 2004 tutte le vetture di nuova omologazione devono 
prevedere un sistema di ancoraggio Isofix, un metodo semplice 
e sicuro per fissare rigidamente il seggiolino alla macchina. 
Con il sistema Isofix sono limitati sia i movimenti laterali che i 
movimenti di rotazione. 

Ricorda che -‐ I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono 
adatti a persone alte meno di 1,5 metri  

-‐ Il seggiolino o l’adattatore devono essere omologati 
-‐ Per fissarli alla macchina si utilizzano quasi sempre le 

cinture di sicurezza del veicolo ma è sempre necessario 
rispettare tutte le indicazioni riportate nel manuale di 
istruzioni 

-‐ Fino ai 9 kg di peso il seggiolino deve essere installato 
obbligatoriamente in senso contrario a quello di marcia, 
ed è bene mantenere questa posizione anche oltre i 10 
kg e almeno fin a quando l’altezza del bambino non abbia 
superato quella del poggiatesta 

-‐ Non bisogna mettere mai il bambino sul sedile anteriore 
se la macchina è provvista di airbag, a meno che non 
possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile 
posteriore, al centro: in questo modo il bambino è protetto 
anche dagli eventuali urti laterali 

Sanzioni Se non usi il seggiolino o gli adattatori, rischi  
 

-‐ 5 punti patente  
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-‐ Una sanzione amministrativa da 80 a 323 € 
 
Se sul veicolo è presente un genitore o adulto che esercita la 
patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e 
non al conducente.  
 
Se un bambino alto meno di 1,5 metri viene trasportato su un 
sistema di ritenuta non omologato, il dispositivo viene sottoposto 
a sequestro amministrativo per successiva confisca e il 
conducente viene punito con 76 euro di multa. 

 -‐  

 


