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L’analisi
Ma i bambini
viaggiano sicuri?
di Rosanna Ferranti
Polizia di Stato

La domanda di sicurezza che gli
utenti hanno rivolto in questi anni
agli enti che vigilano sul corretto
comportamento di guida, sta oggi
orientando le medesime persone a
interrogarsi se si è fatto tutto il
possibile per prevenire gli eventi
infortunistici e se ci si è
sufficientemente spesi per
salvaguardare coloro che si
muovono con noi. Gli episodi di
cronaca, che raccontano di vittime
stradali in tenera età, pedoni lungo
la carreggiata o passeggeri sui
veicoli, hanno sollecitato nel sentire
comune un particolare interesse a
conoscere le regole di sicurezza per
trasportare in auto i bambini. Anche
sul sito della Polizia di Stato non
passa giorno che una mamma o un
papà non chiedano con il servizio
“scrivici” come collocare il bambino
(davanti? dietro? da solo o
accompagnato? e se c’è l’air bag,

che fare?) o come attrezzarsi per
il nascituro che si aggiunge ad
un’allegra compagnia di fratelli.
Allora, può essere opportuno
“rinfrescare” la conoscenza delle
regole di base per effettuare un
viaggio in auto in tutta sicurezza
per i nostri piccoli. Innanzitutto la
fonte normativa. è l’art.172 del
Codice della strada, riformato
significativamente con il decreto
legislativo 150/2006, che ha
recepito la direttiva UE 2003/20/CE,
in materia di uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini nei veicoli,
riversandone i contenuti precettivi
nel codice, e da ultimo con la legge
120/2010 che ha regolato in modo
più puntuale l’utilizzo delle cinture
di sicurezza per chi si trova a bordo
di quadricicli leggeri a carrozzeria
chiusa (categoria europea L6e).
[...]

L’articolo completo è
disponibile sul sito
web qui citato
(accesso diretto con
QR Code) 
www.AUTOSTRADAFACENDO.iT

La percentuale dei passeggeri che
indossano le cinture di sicurezza
anteriori in Italia è stimata al
63,8% in area urbana (fonte:
rapporto Ulisse MIT-ISS 2012). In
Svizzera  le autorità stimano
invece che il corretto uso delle
cinture raggiunga il 94% per i
conduttori e il 93% per i
passeggeri anteriori (fonte:
Rilevazione Upi 2014 sul tasso
d’uso delle cinture). Se ne deduce

una differenza superiore al 29,7%
che, in termini di spread,
comporta 2970 punti base. Da
questi dati emerge una cospicua
differenza tra l’Italia e la Svizzera
riguardo all’uso delle cinture di
sicurezza anteriori, differenza
difficile da spiegare per Paesi
confinanti. L’opportunità sta nel
fatto che l'Italia ha quindi un
ampio margine di manovra per
migliorare le proprie prestazioni.

Lo Spread
della sicurezza stradale
di Roberto Arditi (SINA, Gruppo ASTM-SIAS)

2970punti

La sicurezza condensata in un numero descrittore, spesso

espressione del confronto con omologhi dati internazionali.
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