
Bambini e cinture di sicurezza 
 
 

obbligo cinture bimbi 
fino al 8 amggio 2009 era consentito tenere due bambini in 

più di età massima dieci anni 
 
 

dal 9 maggio 2009 è vietato anche il soprannumero dei 
bambini precedentemente consentito 

 
 

nell’anno 2009 la sanzione pecuniaria prevista per 
l’omesso uso della cintura di sicurezza è stato aggiornata 
all’importo di 74 € risponde della violazione il conducente 
del veicolo con relativa decurtazione di punti sulla patente 
se a bordo del mezzo è l’unico esercente la potestà sul 
minore, in caso diverso ne risponde altro adulto a bordo 
con la sola sanzione pecuniaria, cioè la “multa” 

 
 
 
 
 
 

Progetto cofinanziato da 
 
 
 

 
UN “ABBRACCIO SICURO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CHI AMI DI PIÙ 
 
 
 

“Insieme miglioriAMO Ravenna” 
 

La Polizia Municipale per la sua città. 
Una città per la Polizia Municipale. 

 



ISTITUZIONE ISTRUZIONE E INFANZIA 
 

 
Polizia Municipale 

 

 
Comune di Ravenna 

BAMBINI E CINTURE DI SICUREZZA: ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Forse non tutti sanno che 

- i bambini , come tutti gli occupanti dell’auto, devono essere assicurati al sedile con idonei sistemi di 
ritenuta durante qualsiasi tragitto in auto, anche per percorrere solo 300 metri da casa a scuola. 

 
Quali sono i sistemi di ritenuta per  bambini: 

 fino a 3 anni : il seggiolino (attenzione: non può essere utilizzato sul sedile anteriore rivolto 
all’indietro, a meno che non sia stato disattivato l’Airbag frontale, se presente) 
 oltre i 3 anni: si può utilizzare, invece del seggiolino, un adattatore, cioè un “rialzo” che consente di 

legare il bambino con le cinture di sicurezza in dotazione all’auto. 
Quando il bambino raggiunge la statura di 1,50 m. può comunque utilizzare semplicemente la cintura di 
sicurezza dell’automobile; è consigliabile far viaggiare il bambino sul sedile posteriore. 
 

E se l’auto non è dotata di sistemi di ritenuta? 
 I bambini fino a 3 anni non possono essere trasportati, su nessun sedile; 
 I bambini di oltre 3 anni possono occupare il sedile anteriore quando di statura superiore a 1,5 m. 

 
Sanzione: Euro 74,00 per ogni occupante dell’auto – bambini e ragazzi compresi – che non utilizza cinture 

di sicurezza o sistemi di ritenuta. 
 
Vengono decurtati punti dalla patente? 
Sì, oltre alla sanzione, sono previsti 5 punti di decurtazione dalla patente del conducente, in questi casi: 

- quando il conducente o passeggeri non hanno le cinture allacciate; 
- quando i bambini non sono regolarmente assicurati con seggiolini o cinture ,e a bordo, oltre al 

conducente, non è presente un genitore, o comunque una persona tenuta alla sorveglianza. 
Se fosse presente, infatti, un secondo adulto tenuto alla sorveglianza dei minori, la sanzione sarebbe 
elevata a questa persona, ma non si applicherebbe la decurtazione dei punti (poiché non sta 
guidando). 
 

 

Attenzione: è prevista anche la sospensione della patente, alla 2° 
infrazione in 2 anni. 

 
Qualche dato statistico (fonte ISTAT) 

Ogni anno in Italia circa 6500 persone muoiono in incidenti stradali, e 
circa 320.000 restano ferite in 220.000 incidenti. 

 
I bambini (da 0 a 14 anni) feriti in incidenti sono circa 11.000 
all’anno e di questi oltre 130 muoiono in seguito all’incidente;nella 
maggioranza dei casi non erano assicurati al seggiolino. 

 
Il rischio di morte viene stimato 7 volte superiore rispetto a un bambino 
assicurato al sedile. 
Non perché lo dice la legge, o per paura delle sanzioni, ma perché 
la sicurezza e la vita dei nostri figli è più importante di qualsiasi 
cattiva abitudine. 
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