






DISPOSITIVI DI RITENUTA PER IL 
TRASPORTO DEI BAMBINI







             Aggiornamento normativo 2017

La normativa 2017  riguarda i seggiolini auto per bambini dai 100 cm di altezza. Rispetto 
alla fase 1 della R129, che prevedeva seggiolini dotati unicamente di connettori ISOFIX 
per i bambini di altezza fino a 105 cm, la fase 2 della R129 prevede anche il fissaggio con 
le cinture per i seggiolini auto per bambini da 100 a 150 cm.E'previsto che da 100cm a 
125 cm si usino solo rialzi con schienale per un miglior utilizzo della cintura . La fase 2 
della  R129 (R129-02)  non sostituirà la normativa R44/04, ma entrambe le legislazioni 
continueranno a coesistere. Di conseguenza, i consumatori potranno scegliere se 
acquistare o meno seggiolini auto omologati secondo la più recente normativa.

E tutti gli altri modelli? Non temete: i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 
125 cm già sul mercato resteranno ancora in vendita» 

Multe salate

Con la nuova norma si pagheranno anche multe più salate – da 80 a 323 euro – se il 
bambino in auto non è sul seggiolino. In caso di recidiva, dopo due multe nell’arco di due 
anni verrà sospesa la patente per un periodo tra 15 giorni e 2 mesi.

 



In bici nei primi mesi
Un buon marsupio, resistente e di 
buona qualità consente di trasportare 
il bimbo allacciato al petto del 
genitore.
”.

Più sicuro però il trasporto dentro 
l'ovetto assicurato dentro il carrello 
di una bcargo bike





Come trasportare i bambini in bicicletta
Seggiolino (8-9 mesi fino a 5 anni)

I bimbi possono iniziare ad usarlo quando sono in grado di sedere in posizione eretta 
(8-9 mesi). I seggiolini anteriori sono preferiti dai bimbi.Sono  utilizzati fra i 9 e 15 kg 

Crescendo il piccolo puo' arrivare con i piedi nella ruota anteriore , occorre passare al
seggiolino posteriore che è più grandie, più anatomico e può portare fino a 25 Kg di 
carico, hanno l’attacco sul portapacchi oppure sul tubo piantone del telaio.
I seggiolini devono essere omologati.
I modelli sono classificati con una lettera (A o B) e un numero. La lettera indica il 
posizionamento (A = posteriore; B = anteriore), il numero indica il peso del bambino: i 
seggiolini B vanno da 9 a 15, quelli A da 9 a 22.
 Per la sicurezza, dal 2005 è in vigore la normativa EN14344: verificate che sul 
seggiolino sia riportata questa indicazione.
. 



Il bimbo inizia a farsi più grandicello e ad abituarsi a qualche viaggio più lungo.
Si tratta di un rimorchio a due ruote che può essere fissato alla vostra  bici con una 
pinza che si ancora al forcellino posteriore oppure conun sistema di ancoraggio che 
si fissa assieme allo sgancio rapido della ruota.

All’interno vi è una seduta dove il bimbo può essere fissato da una serie di “cinture 
di sicurezza” che gli permettono di stare comodo e protetto anche quando si 
addormenta. Si puo' utilizzare da 2 a 6 anni .

                                                    Carrelli



Balance Bike: senza pedali, freni e ruotine



Le raccomandazioni per il 
trasporto del bambino in moto

Il trasporto dei bambini sui motoveicoli è regolato 
dall’art. 170 del Codice della Strada, che prevede, 
prima di tutto, il divieto assoluto di trasportare 
minori di 5 anni sui veicoli a due ruote.
Per i maggiori di 5 anni, però è previsto che “la 
loro corporatura deve essere tale da permettere loro 
distare seduti in modo stabile ed equilibrato, nella 
posizione determinata dalle apposite attrezzature 
del veicolo”. Devono portare il casco  ed il 
conducente deve essere maggiorenne , su mezzo 
omologato e il conducente deve avere libere braccia 
e gambe.È possibile, sempre al di sopra dei 5 anni, 
utilizzare i seggiolini (in Italia non c’è obbligo di 
omologazione). C’è una lacuna per quanto riguarda i 
quad, dove l’unica prescrizione è il casco. Mentre 
l’art. 172 vieta il trasporto di minori di anni 3 sui 
veicoli delle classi M1 (veicoli a motore adibiti al 
trasporto persone, con almeno 4 ruote), le 
cosiddette microcar.



Mai trasportare così  i bimbi in moto!

Il bambino  seduto davanti a noi sul sedile  crea difficoltà di guida e di manovra, 
con  ostacolo ai corretti movimenti,  si puo' girare improvvisamente  mettendoci a 
rischio di ricevere un colpo al casco, avrà le gambe penzoloni, privo di  
appoggio, aumenterà ancora di più l’instabilità del guidatore del mezzo.
 Nel trasportare un bambino seduto o in piedi davanti al conducente lo si espone 
anche allo schiacciamento fra il corpo dell'adulto e la struttura del veicolo .

Art 170 in caso di 
trasporto di minore 
di 5 anni multa tra 
161 e 647 euro, 
multa anche per il 
trasporto scorretto 
di un bimbo più 
grande. 



Caratteristiche di un parco a 
normaL’intera area del parco deve essere 

priva di spigoli vivi e i giochi devono 
essere distanziati, ben ancorati al 
terreno e in buone condizioni. Il 
terreno intorno ai giochi elevati, come 
scivoli e altalene, deve essere di un 
materiale che ammortizzi 
un’eventuale caduta (ad esempio, 
corteccia, terriccio o gomma); 
balaustre e parapetti devono avere 
un’altezza di almeno 60 centimetri. Le 
catene dell’altalena devono essere 
coperte da una guaina e il sedile non 
deve presentare spigoli e deve 
essere progettato in modo da 
attenuare il colpo in caso di urto.

 I giochi per i più piccoli, fino ai 3 anni, devono avere ulteriori caratteristiche: 
corrimano sulle scale, gradini antiscivolo, pedane antisdrucciolo, sedili con cinghie e 
protezioni anticaduta per le altalene. Attenzione anche a eventuali stagni: l’altezza 
dell’acqua non deve superare i 20 centimetri.

Rispettare l'autonomia del 
bambino ma con vigile 
attenzione



Chi  identifica più pericoli previene meglio
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