
 

 

L’Automobile Club Valle d’Aosta, con il patrocinio del Comune di Aosta (Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, alla Cultura,alle Politiche Giovanili, ai Rapporti con l’Università e all’Innovazione Tecnologica), 

sono lieti di presentare, nell’ambito del decennio di iniziative per la sicurezza stradale 2011-2020, promosso 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, il progetto “TRASPORTACI SICURI”,  rivolto ai genitori e a tutti 

coloro che trasportano dei bambini in automobile: la sicurezza inizia con il corretto utilizzo dei sistemi di 

ritenuta. 

6 BIMBI SU 10 IN AUTO SENZA SEGGIOLINO 

 

Ancora 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 città, dove invece si concentrano il 70% degli 

incidenti stradali. Complessivamente sono oltre 20 i bambini deceduti in auto nel 2009 e più di 

5.000 i feriti.  

E’ quanto emerge dalla ricerca condotta dall’ACI nelle principali città italiane nell’ambito del 

progetto “TrasportACI sicuri”. L’obiettivo dell’Automobile Club d’Italia è quello di diffondere le più 

importanti nozioni sul trasporto in sicurezza dei bimbi in auto, attraverso incontri con gli adulti 

organizzati in collaborazione con le strutture sanitarie e scolastiche. 

Lo studio rileva come il mancato utilizzo del seggiolino sia spesso correlato alla fretta, alla brevità 

del tragitto e alla poca pazienza di fronte le rimostranze dei pargoli. 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. 

I bambini di altezza inferiore a 1,50 mt. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta 

omologato ed adeguato al loro peso, così come previsto dall’art. 172 del Nuovo Codice della Strada. 

Invitiamo  tutte le persone interessate,  a presenziare nella giornata di sabato 10 settembre 2011, dalle ore 

15,00,  in Piazza Narbonne ad Aosta, ad una dimostrazione pratica di allocamento ed utilizzo di varie 

tipologie di seggiolini omologati per il trasporto di bambini in autovettura, con la gradita e sensibile 

partecipazione della concessionaria automobilistica PEUGEOT “IDEAL  CAR“ e del punto vendita “ IO 

BIMBO“. 

Vi aspettiamo numerosi,  perché la sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto. 

COMUNE DI AOSTA                               AUTOMOBILE CLUB VALLE D’AOSTA 

 
 


