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BAMBINI IN AUTO 
 
I bambini di tutte le età devono sempre viaggiare con i seggiolini/adattatori adeguati al loro peso, 
fin dal loro primo percorso in auto e fino a quando non raggiungono 1,50 metri di altezza. Superati 
1,50 metri di altezza, i minori devono indossare le normali cinture di sicurezza. 
 
Del mancato utilizzo dei seggiolini/adattatori o cinture di sicurezza per il minore, risponde il 
conducente o, se presente, chi è tenuto alla sorveglianza del minore. 
 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 172, comma 10, 
Codice della Strada): da 81 a 326 euro. 
PUNTI PERSI: 5. 
 
 
CONSIGLI PER IL TRASPORTO DEI MINORI 
 
1) Usare il seggiolino più idoneo: 

 adatto al peso del bambino; 

 omologato (etichetta ECE R44-04; etichetta ECE R129 che prende in considerazione non 
solo il peso ma anche l’altezza del bambino). 

 
2) Istallarlo correttamente: 

 attenersi sempre alle istruzioni fornite dal produttore; 

 se l’auto è dotata di sistema Isofix il seggiolino rimane più saldamente assicurato perché di 
fatto diventa parte integrante della scocca dell’auto; 

 è vietato montarlo sul sedile anteriore, in senso contrario alla direzione di marcia, se 
l’airbag non è disattivato (articolo 172, comma 5, Codice della Strada). 

 
3) Posizionare il bambino in maniera idonea: 

 evitare che le cinture di ritenuta siano troppo vicine al collo; 

 stringere sempre in maniera corretta le cinture del seggiolino; 

 togliere gli indumenti pesanti al bambino prima di posizionarlo sul seggiolino. 
 
È importante sapere che un urto a 15 km/h può essere mortale per un bambino non assicurato sul 
seggiolino. Nel caso di un impatto a 56 km/h, un bambino del peso di 15 kg produce una forza 
d’urto pari a 185 kg. Impossibile, quindi, trattenerlo con le braccia. 
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I DIVERSI TIPI DI SEGGIOLINO 
 
 
 
Peso/Età Gruppo Dove è preferibile montare 

il seggiolino 
 

Orientamento suggerito del 
seggiolino 

 

Fino a 10 kg 
9 mesi circa 
 

Gruppo 0 Sedile posteriore Opposto al senso di marcia 

Fino a 13 kg 
12-14 mesi circa 
 

Gruppo 0+ Sedile posteriore o anteriore Opposto al senso di marcia con obbligo 
di disattivare l’airbag 

Da 9 a 18 kg 
da 9 mesi a  
4 anni circa 

 
Gruppo 1 

 
Sedile posteriore o anteriore 

Rivolto solo ed esclusivamente 
verso il senso di marcia con 

obbligo di disattivare l’airbag. 
 

Da 15 a 25 kg 
da 3 a 6 anni circa 
 

Gruppo 2 Sedile anteriore e posteriore 
 

Stesso senso di marcia 

Da 22 a 36 kg 
da 5 a 12 anni 
circa 

Gruppo 3 Sedile anteriore e posteriore 
 

Stesso senso di marcia 

 

 

BAMBINI IN MOTO 
 
È possibile trasportare sul motociclo un solo passeggero di almeno 5 anni di età, purché il 
bambino riesca a stare seduto in modo stabile ed equilibrato. Il bambino deve indossare il casco 
omologato UE. 
 
In caso di trasporto di un bambino con meno di 5 anni sono previste le seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE (articolo 170, comma 6 bis, Codice della Strada): da 161 a 647 euro. 
PUNTI PERSI: 0. 
 

Se il bambino di almeno 5 anni di età non indossa il casco, sono previste le seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE (articolo 171, comma 2, Codice della Strada): da 81 a 326 euro. 
PUNTI PERSI: 5. 
 
 
 
 


