
È importantefarviaggiarei propribambiniinsicurezza.I datisugliincidenti
mortalidovutiauntrasportononcorrettodeipiù piccoli sonoagghiaccianti.
Inostriconsiglisucomeinformarsipersceglierequellopiùadatto

Il seggiolinosalvalavita

S
tava seduto accanto al padre, sul sedile
anteriore di una vecchia Fiat Punto. Avrà
avuto sìe nosei, massimootto anni. Sen-

z altro era più bassodi un metroemezzo.

È sceso quandol’auto è entratanel tunnel
dell’autolavaggio e si è rimessotranquillo
al suo postoquandoè statoil momento di
ripartire.Cosìla vettura siè allontanataper
lestradevuote dellaperiferiaNord di Mila-
no in un sabato mattina assolato in zona
arancionerinforzato. Non si tratta di un
caso isolato: se si osservabene,si vedono

spessominori trasportati in modo scorret-

to in auto. Una tendenzaconfermatadai
dati: l’ultimo rapporto Istat sugli incidenti
stradali riporta comenel 2019 sia aumen-
tato del 26,75% il numero di sanzioniper
il mancatoutilizzo di cinturedi sicurezzae
sistemi di ritenuta per bambini rispetto
all’anno precedente.Per un totaledi oltre
250mila infrazioni. Un rischio enorme,se
si consideracheassicurarei più piccoli a
un seggiolinoriduce fino al 90% il rischio
di lesioni gravi in caso di incidente. Inci-
denti che nemmenola pandemiaha ridot-
to. Stando all’ultimo Osservatorio Asaps,

Associazione sostenitoried amici dellaPo-

lizia Stradale, in anteprimaper Corriere
Motori, dei41 bambini che hannopersola
vita in un sinistro nel 2020, il 61% era
trasportatoin auto.Praticamentelo stesso
numerodell’anno prima, nonostantei lun-
ghi periodi di lockdown e il coprifuoco
notturno.

La sottovalutazione del rischio è, nella
maggiorparte dei casi, la ragioneche dà
vita ai comportamentiscorretti. Da un in-
chiesta dell’associazione di difesa dei con-

sumatori Altroconsumo emergeche il 69%

dei bambini è stato trasportato,almeno
una volta, senzaseggiolino,in braccio, o
solocon la cintura.Il 75% dei genitori non
allaccia il proprio figlio perché pensache
il rischio sia molto bassoin città, quando
invece la maggiorparte degli incidenti av-

viene proprio su stradeurbane.

Bastainformarsi,quindi, peresserecon-

sapevoli dei pericoli a cui si espongonoi
propri figli. In unoscontroa 50 chilometri
orari un neonatodi appena6 kg produce
una forza d’urto di 150kg. Ecco perchénon
èsufficientetrattenerlocon le sole braccia.
E non è soloun fatto di salute,ma anche
un obbligo di legge. L’articolo 172del Co-

dice della Strada, infatti, prevede che i
bambini fino a 150 centimetri di altezza

viaggino su sistemi di ritenuta, pena il
pagamentodi una multa che puòarrivare

asuperarei 300euroe la decurtazionedi
cinque punti dalla patente.

Utilizzare il seggiolino quando si tra-

sportano i più piccoli in auto non èquindi
un optional.Ma comesceglierlo? Il primo
passoè quello di consultare i test delle
associazioniindipendenti come Adac (Au-
tomobile club tedesca,www. adac.de), Tcs

(Touring Club Svizzero, www. tcs.ch) e Al-
troconsumo (www. altroconsumo.it), che
fano ogni annocrashtestsui seggiolini in
commercio.Le loro prove sono più severe

rispetto agli standard.È poi bene optare
per prodotti che fanno riferimento alle
normative più recenti (UN ECE R44 04 e
UN ECE R129) e sceglierequelli più adatti,
in baseal pesoe all’altezza del bambino,
ma soprattutto alla suastruttura. Anche

per questogli esperticonsiglianodi fare
più prove pratiche.Il seggiolinova posizio-

nato in sensocontrariodi marciafino ai 15

mesiepreferibilmentesul sedileposterio-

re centrale.Se posto davanti e in contro-

senso, è necessariodisattivare l’airbag.
Anche se pochi lo ricordano, per chi

viaggia con bimbi fino a quattroanni dal-
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l anno scorso è obbligatorio dotarsi di di-
spositivi antiabbandono. Ne esistono di

due tipi: integratinei seggiolini e indipen-

denti. Alcuni funzionano con lo smartpho-

ne, altri anche senza. I prodotti mediatidal

cellulare, segnalano gli esperti di Altrocon-

sumo, hanno evidenti criticità: il telefoni-

no può essere scarico o non avere il Blue-

tooth attivo e quindi non agganciarsi ai

sensori. Meglio allora optare per i prodotti

che funzionano con allarmi sonori, con-

trollando che siano tra quelli indicati come

compatibili dal costruttore del seggiolino
che si possiede.

Alice Dutto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posizionare

bene il
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importante.
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