Quando trasportate un bambino ...
(art. 172 del Codice della Strada)
I bambini devono viaggiare trattenuti mediante appositi dispositivi di sicurezza ovvero seggiolini
omologati a seconda del loro peso, che sono classificati in 5 gruppi:
•
•
•
•
•

gruppo 0 : per bambini fino a 10 kg di peso (dalla nascita ai 9 mesi circa),
gruppo 0+: per bambini fino a 13 kg di peso (dalla nascita ai 12 mesi circa),
gruppo 1 : per bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg (da 8 mesi a 4 anni circa),
gruppo 2 : per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg (da 3 a 6 anni circa),
gruppo 3 : per bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg (da 5 a 12 anni circa).

Trasportare irregolarmente un bambino comporta una sanzione di 80,00 € e la decurtazione di 5
punti dalla patente (se si è conducenti responsabili del minore); se si reitera la violazione nell'arco
di un biennio è prevista anche la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

Alcuni consigli ...
•

•

•

è opportuno bloccare il finestrino e la portiera vicini al bambino, in modo che non possano
essere aperti dall'interno all'improvviso creando pericolo sia per il bambino (che potrebbe
cadere fuori dal veicolo), sia per chi potrebbe passare a fianco del nostro veicolo (ciclisti
fatti cadere da una portiera aperta all'improvviso, oggetti -come giochi o succhi di fruttalanciati dal finestrino);
disattivate l'airbag in corrispondenza del posto in cui fate viaggiare un bambino utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto contromarcia (se l'airbag non è disattivabile l'art. 172
comma 5 del Codice della Strada vieta il trasporto in tale modalità);
non lasciare mai sul ripiano del bagagliaio dell'auto oggetti pesanti o appuntiti; in caso di
frenata o di incidente tutto ciò che sta nel veicolo viene "spostato" in avanti col pericolo che
gli oggetti posti dietro colpiscano gli occupanti dell'abitacolo.

