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Road Safety

Bambini al centro
della sicurezza
L’IMPEGNO COMUNE DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER IL TRASPORTO 
SICURO DEI BAMBINI HA DATO ORIGINE A UN NUOVO REGOLAMENTO ONU 
(IL NUMERO 129) CHE HA INTRODOTTO UNA SERIE DI REQUISITI SPECIFICI 
PER I SEGGIOLINI FUNZIONALI, COME HANNO GIÀ DIMOSTRATO NUMEROSI 
STUDI, A MIGLIORARE NOTEVOLMENTE LA SICUREZZA DEGLI OCCUPANTI. DI 
SEGUITO, ENTRIAMO NEL VIVO DEL TEMA INTERVISTANDO EDOARDO GIANOTTI, 
SEGRETARIO WP.29 UNECE, CHE HA LAVORATO AL PROVVEDIMENTO.  

Le istituzioni internazionali e italiane stanno per-
seguendo un obiettivo particolarmente ambizioso 
per quanto riguarda la sicurezza dei nostri bambi-

ni: nessun bambino deve morire sulle strade nel 2020. 
Come esempio di azione concreta verso il raggiungimen-
to di questo obiettivo, per tutti i paesi che aderiscono ai 
Regolamenti delle Nazioni Unite (Accordo del 1958), Eu-
ropa inclusa, è entrato in vigore i-Size (Regolamento No. 
129), il nuovo Regolamento ONU che disciplina il traspor-
to dei bambini in auto. Rispetto al precedente (Regola-
mento No. 44, peraltro ancora efficace), il provvedimento 
ha introdotto una serie di requisiti secondo i quali i nuovi 
seggiolini dovranno rispondere a una classificazione sem-
plificata, chiamata “i-Size” che si basa sulla statura piut-
tosto che sul peso, e a severe procedure di prova in base 
alle quali il seggiolino dovrà essere predisposto con “ali” 
a lato della testa del bambino per contenerne movimento 
e assorbire energia nel caso di urti laterali. La posizione 
rivolta contromarcia, inoltre, viene estesa come obbliga-
torietà fino a 15 mesi, al posto dei nove mesi attuali. In-
fine, viene introdotta una “gamba di sostegno” che colle-
ga il seggiolino con il veicolo per limitare il movimento del 
dispositivo in caso di brusche frenate. Studi internazionali 
hanno dimostrato che bambini al di sotto dei 4 anni di età 
sono quattro volte più sicuri se trasportati su seggiolini 
installati contromarcia. La sicurezza del bambino, rispetto 
a una una situazione senza seggiolino, aumenta dal 60% 
con un seggiolino verso marcia fino al 90% con seggiolino 
disposto contromarcia (si veda su questo aspetto anche 
“Lo Spread della sicurezza stradale”, leStrade 1-2/2016). 
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La questione sicurezza in genera-
le e delle utenze deboli in partico-
lare sta a cuore, storicamente, sia 
alla rivista leStrade sia agli opera-
tori del settore che hanno idea-
to e sviluppato la campagna Au-
tostradafacendo, curata da SINA 
(Gruppo ASTM-SIAS), di cui le-
Strade tra l’altro è partner fin dai 
primi passi dell’iniziativa. Anche 
per questo, abbiamo voluto co-
gliere l’occasione dell’entrata in 
vigore del Regolamento No. 129 
per approfondire la questione 
intervistando Edoardo Gianot-
ti, segretario del Foro Mondia-
le per l’armonizzazione della 
regolamentazione dei veicoli 
(WP. 29), UNECE. Ovvero pro-
prio l’istituzione che ha svilup-
pato il Regolamento.

leStrade. Dott. Gianotti, può 
spiegare, innanzitutto, ai 
nostri lettori la genesi, la natura e le caratteristiche 
principali di questo strumento normativo, nonchè 
le principali differenze rispetto al precedente qua-
dro regolatorio?

Gianotti. Il nuovo UN Regolamento No. 129 costi-
tuisce l’ultima tappa di un processo evolutivo 

durato 45 anni della regolamentazione del-
le Nazioni Unite nel campo della protezio-
ne dei bambini a bordo vettura. Rispet-
to al precedente Regolamento No. 44, 

peraltro ancora in vigore, 
il Regolamento No. 129, 
ha introdotto una serie di 
requisiti secondo i quali i 
nuovi seggiolini dovranno 
rispondere. Per esempio, a 
una classificazione semplifi-
cata, chiamata “i-Size” che 
si basa sulla statura piutto-
sto che sul peso del bambi-
no (il seggiolino verrà scelto 
dai genitori come un vestito 
per il proprio bambino), non-
ché a severe procedure di pro-
va, secondo i quali il seggio-
lino dovrà essere predisposto 
con “ali” a lato della testa del 
bambino per contenerne movi-
mento e assorbire energia nel 
caso di urti laterali. La posizio-
ne rivolta contromarcia, inoltre 
è estesa come obbligatorietà 
sino a 15 mesi di età, invece dei 
nove mesi attuali. Infine, l’intro-
duzione di una “gamba di soste-

gno” che collega il seggiolino con il veicolo per limitare 
il movimento del seggiolino nel caso di brusche frena-
te. Studi internazionali hanno dimostrato che bambini 
al di sotto dei 4 anni sono quattro volte più sicuri se tra-
sportati su seggiolini installati contro il senso di marcia. 
La sicurezza del bambino (comparando una situazione 
senza seggiolino), aumenta dal 60% quando questo è 
installato verso l’avanti e fino al 90% quando il seggio-
lino viene disposto contromarcia.

LS3
1. Bimbi più sicuri con il 
posizionamento del seggiolino 
contromano, come hanno già 
dimostrato studi e ricerche
Fonte: www.autostradafacendo.it

2. Il logo di “i-Size”, la 
nuova tipologia di seggiolino 
prefigurata dal Regolamento 
UN No. 129

3. Il frontespizio del nuovo 
Regolamento dell’ONU
 
4. Edoardo Gianotti, 
segretario WP.29 UNECE

 
5. Principali differenze tra 
il Regolamento 129 e il 
precedente 44 
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leStrade. Per dare sostanza all’attua-
lità, riteniamo utile delineare, seppu-
re sinteticamente, il quadro storico 
in cui si inserisce questa importante 
evoluzione: quali sono state le “mi-
lestones” nel rapporto tra ambiente 
veicolare e protezione dei bambini?
Gianotti. Meno di 30 anni fa, i sistemi di 
ritenuta per bambini non erano pratica-
mente utilizzati. È stato stimato che nel 
1984, solo la metà di tutti i bambini di 
età inferiore ai quattro anni veniva tra-
sportata in auto su seggiolini. I sistemi 
di ritenuta per bambini sono stati creati 
negli Stati Uniti già a partire degli anni 
Quaranta. Il loro scopo fino agli anni Sessanta era 
quello di impedire ai bambini di muoversi in auto o farli guar-
dare fuori dal finestrino, piuttosto che proteggerli in caso di 
incidente. Sempre negli USA nel 1960 nacque il primo siste-
ma di ritenuta destinato proteggere dagli urti, ma a causa 
della mancanza di informazioni e sensibilizzazione sul tema, 
l’opinione pubblica ignorò l’iniziativa. Nel 1965 un gruppo di 
medici impegnati nella sicurezza automobilistica iniziarono 
manifestazioni all’Auto Show di New York, protestando per 
la mancanza di protezione degli occupanti nelle vetture. Nel 
1971 la National Highway Traffic Safety Administration (NHT-
SA) adottò il primo standard federale per i sistemi di ritenuta 
per bambini, FMVSS 213, richiedendo l’utilizzo della cintura 
di sicurezza adulti per fissare il sistema di ritenuta sul vei-
colo. L’effetto di tali azioni cominciarono a propagarsi in tut-
to il mondo sensibilizzando l’opinione pubblica e orientando-
la seriamente a utilizzare seggiolini per un trasporto sicuro 
dei bambini su vettura. Alla fine degli anni Settanta UNECE 
ha iniziato a sviluppare il primo regolamento internaziona-
le sui seggiolini per bambini, ossia il regolamento delle Na-
zioni Unite No. 44. Il Regolamento elencava prescrizioni re-
lative all’omologazione dei seggiolini per quanto riguarda le 
loro prestazioni di sicurezza e fu il primo risultato concreto 
degli incontri degli esperti del settore in materia di sicurezza 
bambini a bordo vettura, nel quadro delle attività del WP.29 
a Ginevra. Il regolamento entrò in vigore nel 1981 con ap-
plicazione nazionale in alcuni di quei Paesi che erano in quel 

momento Parti Contraenti del cosiddetto Accordo del 1958.
L’introduzione dell’air-bag nei veicoli e l’installazione non cor-
retta dei seggiolini (ad esempio, l’uso improprio delle cintu-
re di sicurezza per installare i sistemi di ritenuta per bambi-
ni) iniziarono a creare seri problemi di sicurezza negli anni 
Novanta. Casi ripetuti di bambini che persero la vita a causa 
dell’esplosione dell’airbag e dell’errata installazione dei seg-
giolini negli Stati Uniti e in Europa, spinsero i costruttori a in-
trodurre opzionalmente sistemi di ritenuta per bambini in-

tergrati nei veicoli. Di conseguenza, all’inizio del 
2000 il WP.29 ha sviluppato 
all’interno dei propri regola-
menti No. 14 (ancoraggi del-
le cinture di sicurezza) e 44 
prescrizioni di prova per veri-
ficare l’efficacia dei cosiddet-
ti sistemi ISOFIX. Vale a dire 
un sistema che utilizza punti 
di ancoraggio rigido montati 
sul veicolo per fissare i seggio-
lini meccanicamente con una 
semplice manovra di aggan-
cio, evitando l’uso di cinture di 
sicurezza adulti, spesso causa 
della loro installazione errata. Il 
sistema ISOFIX, invece, riduce 
drasticamente il montaggio im-
proprio dei seggiolini e il rischio 
di incidenti mortali dovuti al con-
tatto con un air-bag. Tuttavia, le 
statistiche hanno evidanziato che 
il sistema non ha avuto una gran-

de diffusione tra il pubblico. Pertanto UNECE ha adottato il 
nuovo Regolamento No. 129 per promuovere in maniera piu 
concreta l’utilizzo del sistema ISOFIX. Il Regolamento No. 
129, il cosiddetto “i-Size”, è entrato in vigore nel 2013 e co-
stituisce l’ultima tappa di questo processo evolutivo e dell’im-
pegno delle Nazioni Unite per proteggere i bambini in auto. 

leStrade. Quali sono i principali studi e test (con i re-
lativi risultati) che hanno accompagnato e sostenuto 
questo percorso di evoluzione normativa e tecnica?
Gianotti. C’è un enorme numero di università, agenzie go-
vernative, NGOs che hanno condotto e stanno conducendo 

6, 7. America pioniere anche 
nella sicurezza stradale per 
i bambini: due pubblicità 
storiche di proto-dispositivi 
tratte da pubblicazioni USA 

8. La regolamentazione del 
trasporto dei bambini è da 
annoverarsi tra gli obiettivi 
raggiunti dall’UNECE 

9. Operatori al lavoro per 
diffondere le buone pratiche. 
Un esempio: la collaborazione 
tra Autostradafacendo e 
UNECE 
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prove, raccolte dati, statistiche e ricerche. Per citarne alcu-
ne: NHTSA, l’agenzia di certificazione della della Federazione 
Russa - STAR-FUND e NAMI, l’associazione europea dei con-
sumatori ANEC, l’allenaza europea per la sicurezza bambini 
ECSA, analisi incidenti mortali e dati del mondo reale della re-
altà europea Casimir, GIDAS, CEDRE, CASPER e CURA e pro-
grammi europei o internazionali di prova come Euro e Global 
NCAP. Secondo ANEC i sistemi di ritenuta per bambini sono 
in grado di ridurre infortuni nei bambini dal 71% al 82%, se 
correttamente installati a bordo vettura. Inoltre, rispetto a 
non utilizzare del tutto un seggiolino bambino, un seggioli-
no omologato ai sensi dei Regolamenti dell’ONU se rivolto in 
avanti riduce del 60% il rischio di lesioni gravi, mentre se ri-
volto all’indietro riduce il rischio del 90%. 
Vale la pena ricordare che sistemi di ritenuta per bambini sono 
progettati per proteggere soprattutto soggetti piu vulnerabi-
li come neonati e bambini piccoli, da lesioni in caso di collisio-
ne, o di un arresto improvviso distribuendo le forze dinamiche 

rilasciate da un incidente sulle parti meno vulnerabili del cor-
po, riducendo il più possibile il movimento del corpo e i danni 
ai tessuti molli. Gli studi sopracitati hanno dimostrato che un 
bambino alloggiato su seggiolino rivolto all’indietro risulta es-
sere piu sicuro, poiché il movimento della testa in caso di urto 
è piu contenuto e le forze di decelerazione sono meglio distri-
buiti lungo il corpo del bambino. Pertanto l’installazione del 
seggiolino contromarcia dovrebbe essere incoraggiata il piu 
possibile. L’elemento portante del nuovo Regolamento No. 129 
i-size è infatti l’obbligo di trasporto rivolto all’indietro dei bam-
bini fino all’età di 15 mesi. Altro elemento importante indica-
to qui sopra è la protezione in caso di impatto laterale, conte-
nendo il movimento laterale della testa del bambino. La nuova 
generazione di seggiolini omologati ai sensi del Regolamento 
No. 129 soddisfano questo requisito in un modo molto effica-
ce con ali di protezione che circondano la testa del bambino.

leStrade. Può illustrarci il ruolo e il lavoro specifico del 
gruppo UNECE WP.29 su questa specifica materia e 
anticiparci i prossimi sviluppi che la riguarderanno?
Il WP.29 dell’UNECE, o foro mondiale per l’armonizzazione 
dei regolamenti sulla costruzione dei veicoli, è un gruppo di 
lavoro unico che da più di 60 anni pubblica regolamenti ap-
plicati in più di 50 paesi del mondo. Non esiste nessuna altra 
istituzione al mondo che occupa lo stesso mandato. I veico-
li che usiamo ogni giorno portano segni tangibili del lavoro 
del WP.29. Basti osservare la fibbia della cintura della nostra 
auto, il parabrezza o i seggiolini bambini, per notare il mar-
chio “E” che conferma che quel componente è stato prova-
to e omologato ai sensi dei requisiti di prova dei Regolamen-
ti del WP.29. Il gruppo di lavoro sussidiario del WP.29 che ha 
elaborato la Regolamentazione nel campo della sicurezza dei 
bambini è il GRSP (gruppo di lavoro sulla sicurezza passiva 
dell’UNECE) di cui sono segretario. In programma c’è un’ul-
terirore evoluzione del Regolamento No. 129 nell’introdur-
re prescrizioni piu severe nel campo dei cuscini rigidi rialzati 
(adattatori). Tali proposte di emendamento saranno poi in-
viati al WP.29 per l’approvazione finale.

10. Schema di predisposizione 
di un test tratto dal 
Regolamento 129 

11. Test in corso per un nuovo 
seggiolino 
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leStrade. Dalle norme globali alla sicurezza reale: 
come funziona il processo di recepimento della rego-
lamentazione UN? Quali sono gli obblighi degli atto-
ri in campo?
Gianotti. Un regolamento delle Nazioni Unite e i suoi emen-
damenti successivi vincola legalmente tutti i Paesi contraen-
ti il cosiddetto Accordo del 1958 che hanno firmato lo stesso 
regolamento ad adottarlo su base nazionale senza cambiare 
nulla del testo adottato dal WP.29. La parte contraente che 
ha firmato un regolamento può rilasciare le omologazio-
ni ai sensi dello stesso e ne riconosce le omologazioni rila-
sciate da tutte i Paesi contraenti l’accordo che hanno firma-
to lo stesso regolamento. Il riconoscimento reciproco delle 
omologazioni previsto dall’Accordo del 1958, oltre che a mi-
gliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali delle vettu-
re, mira a facilitare il commercio internazionale dei veico-
li e dei loro componenti. Se un componente è omologato in 
base a un regolamento ONU da una delle parti contraenti 
dell’Accordo del 1958, tutte le parti (Paesi) che hanno fir-
mato lo stesso regolamento riconosceranno questa omolo-
gazione. Tale processo evita test ripetitivi e la certificazione 
di veicoli e componenti nei diversi Paesi in cui questi ven-
gono esportati e aiuta a ridurre tempi, costi di progettazio-
ne, produzione e approvazione livellando la burocrazia (di 
più: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/
wp29pub.html).

leStrade. Dai vincoli alla “moral suasion”. Ci può aiutare 
a formulare qualche consiglio ai soggetti che concor-
rono alla costruzione della sicurezza stradale, con ri-
ferimento specifico alla questione della protezione dei 
bambini nel trasporto veicolare? Come possono con-
correre al miglioramento degli standard di road sa-
fety istituzioni nazionali/locali, gestori di infrastrut-
ture, industria e utenti?
Gianotti. Ogni paese ha il suo approccio e la sua strategia 
per promuovere la sicurezza dei bambini secondo la cultu-
ra locale e la situazione economica. Penso che la partecipa-
zione di esperti nazionali nei nostri gruppi internazionali che 
si occupano di sicurezza veicoli e sicurezza stradale, come 
UNECE / GRSP, WP.29 e WP.1 dell’UNECE, è essenziale per 
promuovere lo scambio di opinioni, le migliori pratiche e per-
tanto affinare i Regolamenti e Convenzioni delle Nazioni Uni-
te in base alle esigenze locali.

leStrade. Chiudiamo con un tema che, come testata gior-
nalistica, ci riguarda da vicino: quello della comuni-
cazione. Qual è la strada migliore, oggi, per rendere 
ancora più efficace la corretta divulgazione su que-
sto tema?
Gianotti. Sicuramente le campagne di sensibilizzazione sono 
importanti per mettere in luce quali sono gli strumenti per 
aumentare la sicurezza. Tali strumenti esistono ma molto 
spesso (come è successo all’inizio del lancio dei seggiolini per 
trasporto bambini su auto) sono ignorati dal pubblico. Basti 
pensare che secondo recenti indagini circa il solo il 20% dei 
conducenti in Europa conosce il sistema ISOFIX. Il ruolo di 
una rivista come leStrade che si rivolge a un’utenza specifi-

ca di operatori del settore può fare molto. A questo proposi-
to vorrei segnalare che il segretariato dell’UNECE ha elabo-
rato due brochure per informare genitori e pubblico esperto 
sui contenuti e i vantaggi nel campo della sicurezza del nuo-
vo Regolamento No. 129. 

Le brochure informative sul Regolamento No. 129 sono di-
sponibili sul sito web del WP.29 ai seguenti link:
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/
WP29/Leaflet_Child_Restraint_Systems.pdf 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/
WP29/CHILD_RESTRAINT_SYSTEMS_brochure.pdf

12. Ancora un’immagine 
dedicata della campagna 
Autostradafacendo
Fonte: www.autostradafacendo.it

Consulta  
la brochure 

Unece
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