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Un terzo degli intervistati a volte non assicura i figli in auto. 
Per colpa di capricci, tragitti brevi o perché li tengono in 

braccio i nonni. Ma così si mette a rischio la loro vita.

Bambini:
proteggili in viaggio 

Inchiesta

LA NOSTRA 
INCHIESTA

I seggiolini auto per 
bambini vengono 
installati in modo 
corretto? Ma 
soprattutto, 
vengono sempre 
utilizzati? E gli 
utilizzatori ne sono 
soddisfatti? 
Abbiamo cercato di 
capirlo attraverso un 
questionario 
(distribuito a maggio 
2013) rivolto ai 
genitori con figli di 
età compresa tra 0 e 
12 anni.
I risultati riportati 
nell’articolo si 
basano sulle 
risposte di un 
campione di 1.256 
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e in auto non legate i vostri 
bambini ai seggiolini state 
mettendo a rischio la loro 
vita. E siete responsabili di 
quello che potrebbe capitare 

in caso di incidente. Lasciare un bambino 
libero di scorrazzare in auto, permettergli 
di liberarsi dal seggiolino quando vuole, 
legarlo per comodità solo con la cintura di 
sicurezza anziché sederlo su un sistema di 
ritenuta è come decidere di fargli 
attraversare da solo una strada 

PIÙ CURA NELLA SCELTA

Per capire se il seggiolino ha 
più di 10 anni controllate 

l’etichetta verificando la data 
di scadenza o la data di 

produzione.

Anche se la maggioranza delle persone decide di comprarlo nuovo, una parte degli 
intervistati ha scelto di prendere un seggiolino usato o l’ha ricevuto in regalo. In questi 
casi accertatevi sempre che il prodotto non abbia più di dieci anni: alcuni produttori ne 
sconsigliano addirittura l’uso dopo cinque anni. La struttura (in materiale plastico) 
potrebbe essere deteriorata a causa dell’esposizione a caldo, freddo e umidità.

I NUMERI DELL’INCHIESTA

degli intervistati con bimbi dai 18 ai 36 kg 
ammette di usare l’alzatina: sarebbe più 
sicuro usare ancora un seggiolino

63%
degli intervistati con figli sotto ai 18kg 
rivela di usare l’alzatina senza schienale: 
scelta sbagliata e davvero poco sicura 

6%

degli intervistati che riceve o compra un 
seggiolino usato non sa quanto è vecchio 
e per quanti anni è stato usato

54%
degli intervistati considera importante il 
prezzo come parametro di scelta 
nell’acquisto del seggiolino

79%

Il seggiolino va sempre scelto 
in base al peso del bambino.

Per garantire la massima 
sicurezza al bambino, si può 
cambiare fino a quattro 
seggiolini, così che siano 
sempre adeguati al peso.
Dopo aver usato una navetta 
del gruppo 0, si può scegliere 
un seggiolino fino a 13 chili. Si 
passerà poi a un modello del 
gruppo 1 (9 -18kg), per finire 
con un seggiolino gruppo 2/3 
(15 - 36 kg). Ma anche due 
(uno del gruppo 0 e 0+ e  uno 
multiuso del gruppo 1/2/3)
vanno bene.

provinciale. Lo fareste? Sicuramente no. 
Eppure quando si tratta di bambini in 
auto, sono molte le persone che prendono 
la sicurezza alla leggera. 
Lo dimostrano i dati: gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte per i bambini 
tra 1 e 14 anni. Per ogni bambino che 
muore ce ne sono 4 che restano invalidi in 
modo permanente e 27 che devono essere 
ricoverati in ospedale. 
Per contenere questa triste statistica è 
importante usare bene i seggiolini. La 

nostra inchiesta, purtroppo, ci dice che 
non lo facciamo né sempre né sempre in 
modo corretto. 

Una scelta non superficiale
Uno degli sbagli più comuni è quello di 
scegliere (per comodità o per il costo 
decisamente più basso rispetto agli altri 
seggiolini) l’alzatina, cioè la seduta rialzata 
ma senza lo schienale, per trasportare i 
propri figli in auto. Anche se il suo uso per 
i bambini al di sopra dei 18 kg è consentito 

Gruppo 0 
0-10 Kg 

Gruppo 0 e 0+ 
0-10 e 0-13 Kg

Gruppo 0/1 e 
0+/1 

0-18 Kg
0+/1 

0-18 Kg

Gruppo 0+/1/2
0-25 Kg

Gruppo 1 
9-18 Kg

Gruppo 1/2/3 
9-36 Kg

Gruppo 2/3
15-36 Kg

1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni

10 anni
11 anni
12 anni
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ATTENZIONE NELL’INSTALLAZIONE

L’Isofix non è obbligatorio per i 
seggiolini e non tutte le auto sono 

compatibili con questo sistema. Le 
vetture omologate dal 2006 

dovrebbero essere predisposte: prima 
di comprare un seggiolino verificate se 

la vostra auto è compatibile. 

Prima di installare il seggiolino sulla propria auto, consultate il libretto di istruzioni. In 
questo modo eviterete di commettere errori che possono mettere a rischio il vostro 
bambino. Meglio scegliere un seggiolino con l’Isofix, il sistema di montaggio approvato  a 
livello internazionale che offre attualmente il modo più sicuro, facile e  veloce per 
installare un seggiolino in auto. Con Isofix, infatti, il seggiolino non si fissa semplicemente 
al sedile, ma diventa parte integrante della scocca dell’auto.

di chi trasporta un bambino sul sedile 
anteriore con il seggiolino installato nel 
senso di marcia ha disattivato l’airbag

76%

degli intervistati non sa se il suo 
seggiolino auto ha la predisposizione per il 
sistema Isofix

19%

di chi usa un seggiolino può beneficiare 
del sistema isofix perché ha sia l’auto sia il 
seggiolino predisposti 

38%

degli intervistati ha installato 
correttamente il seggiolino nel sedile 
posteriore centrale

12%

UTILIZZARLI SENZA ERRORI

Allaccia tuo figlio con attenzione. 
Regola l’altezza del poggiatesta e 
controlla che la cintura passi sulla 

spalla (non sul collo) e sulle gambe 
(non sull’addome). 

Sono tanti gli errori che si commettono quando si tratta di bambini in auto. Il primo e più 
grande è proprio quello di non usare il seggiolino. Spesso con la giustificazione che il 
tragitto è breve, ma il 40% degli incidenti mortali si verifica su percorsi inferiori a 3 km.
La nostra inchiesta rivela anche che in italia l’abitudine ad allacciare i bambini al seggiolino 
è legata molto all’eta dei piccoli: più crescono e meno si tiene in considerazione questa 
norma di sicurezza. E non solo. Al Sud la percentuale di genitori che allacciano sempre i 
bambini al seggiolino è molto più bassa che al Nord. 

dei bimbi sotto ai 12 mesi viaggia su 
seggiolini posizionati frontalmente. Errore 
grave: devono essere posizionati al contrario

41%

di chi non allaccia i bambini ai seggiolini 
ammette che la ragione principale sono le 
proteste e i capricci dei piccoli

28%

dei bambini è stato trasportato almeno 
una volta negli ultimi tre mesi senza 
seggiolino, in braccio o solo con la cintura 

69%

confessa di non allacciare sempre il bimbo 
(o di permettere che si slacci) durante brevi 
spostamenti in zone a basso traffico

12%

I NUMERI DELL’INCHIESTA

I NUMERI DELL’INCHIESTA
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dalla legge, vi diciamo chiaramente che è 
una scelta poco sicura: le alzatine infatti 
non salvaguardano i bambini in caso di 
impatto laterale. La nostra inchiesta rivela 
inoltre che il 6% dei seggiolini auto non 
sono appropriati al bambino che 
trasportano. Perché faccia il suo dovere, 
un seggiolino va scelto anzitutto in base al 
peso del bambino. Il 79% degli intervistati 
pensa che anche il prezzo sia un 
parametro importante nell’acquisto, ma 
non deve essere l’unico: considerate che 
scegliendo i nostri Migliori Acquisti (con 
un investimento complessivo di circa 220 
euro) potete garantire sicurezza e comfort 
ai vostri bimbi con circa 1,50 euro al mese.

Al posto giusto, nel modo giusto
Installare bene il seggiolino è essenziale: 
inutile comprare il modello più evoluto se 
poi lo montiamo in modo sbagliato. La 
nostra inchiesta rivela che nel 6% dei casi i 
seggiolini sono installati scorrettamente 
(per via di airbag, senso di marcia o età del 
bambino). Se si considerano i bambini più 
piccoli (fino a  un anno) questa 
percentuale sale addirittura al 35%. Le 
idee sull’installazione dei primi seggiolini 
(gruppi 0, 0/1 ) non sono molto chiare:  
montateli sempre in senso contrario alla 
marcia. Se decidete di posizionarlo sul 
sedile davanti è necessario disattivare 
l’airbag. E ricordate: quando il seggiolino 
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  Qual è il seggiolino migliore? In realtà, non 
esiste una soluzione ideale per tutti: il 
seggiolino andrebbe acquistato e valutato 
insieme all’automobile. Il nostro sito  ti dà 
una mano: online trovi  il servizio per 
confrontare prezzi, caratteristiche tecniche 
e sicurezza di più di 100 modelli di seggiolini, 
di gruppi diversi. Per ciascun modello trovi 
una scheda tecnica con tutti gli 
approfondimenti e le nostre valutazioni.

  Nella stessa sezione puoi consultare 
anche la guida all’acquisto per capire quale 
gruppo di seggiolini è più adatto al tuo 
bambino, in base all’età, al peso e all’altezza 
e per orientarti in mezzo alla vasta offerta 
dei produttori. 

  Per farti capire come lavoriamo è 
disponibile online il video che mostra i test 
che facciamo sui seggiolini auto, 
sottoponendoli a valutazioni più severe di 
quelle richieste per l’omologazione. 
Guarda le nostre prove e capirai che puoi 
fidarti dei consigli che ti diamo.

Sul sito c’è di più

 Bébé Confort 83

 Inglesina 82

 Britax Römer 82

 Prénatal 82

 Chicco 80

 Graco 80

 Brevi 80

 Peg Perego 80

 Foppapedretti 80

 Bébécar 79

 Cam 79

 Giordani 79

 Jané 79

 Nania 78

verrà installato frontalmente rispetto al 
senso di marcia (ma questa  posizione è 
sconsigliata fino ai 15 mesi), l’airbag va 
riattivato (il 67% degli intervistati non lo fa).
Un quarto degli intervistati ammette di 
non allacciare sempre il proprio bambino 
al seggiolino per tragitti brevi in città. Il 
motivo? Il 75% pensa che il rischio sia 
molto basso. Un grave errore. Gli incidenti 
capitano, eccome: il 12% degli intervistati 
dichiara di aver avuto un incidente 
stradale con a bordo un bambino. E le 
statistiche nazionali parlano di oltre 8.350 
bambini feriti nel 2012. C’è un’altra 
situazione che mette in pericolo i piccoli: 
nel 69% dei casi negli ultimi tre mesi era 
capitato che a trasportarli fossero amici o 
parenti con auto sprovviste o con 
seggiolini inadatti. Situazioni a rischio: in 
caso di scontro a 30 km l’ora un bimbo di 
16 kg assume un peso equivalente a 130 kg. 
Le braccia di un adulto non riescono a 
trattenerlo. Il seggiolino sì. ¬

I CONSIGLI A BORDO

Usa sempre un 
seggiolino: anche il più 

scarso è preferibile rispetto a 
lasciare il bambino senza nulla 
o con le sole cinture di 
sicurezza. Far viaggiare un 
bambino su un seggiolino a 
norma e montato bene riduce 
di sette volte il rischio di morte.

I bambini osservano il 
comportamento degli 

adulti e tendono a imitarlo. I 
bambini saranno più propensi 
a usare il seggiolino e a 
indossare a loro volta le 
cinture senza fare capricci se 
lo fai sempre anche tu.

Non avere fretta di 
passare al seggiolino del 

gruppo successivo: fallo solo 
se tuo figlio ha raggiunto il 
peso indicato. 

Il posto migliore per il 
seggiolino è quello 

posteriore centrale, 
naturalmente se l’auto ha in 
questa posizione la cintura a 
tre punti e se la conformazione 
del sedile lo consente.

La maggior parte dei 
seggiolini auto viene 

installata in modo scorretto. 
Anche se credi di saperlo fare, 
leggi comunque le istruzioni di 
installazione, seguile 
scrupolosamente e 
conservale: potrebbero 
servirti ancora. 

In caso di incidente, 
cambia il seggiolino. 

Anche se non sembra rovinato 
alcune parti potrebbero 
essere state compromesse.  

Un urto a 15 km l’ora 
può essere letale per 
un bambino non legato

Sei soddisfatto?
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Facciamo una premessa: in questa tabella non parliamo di 
sicurezza, ma solo di soddisfazione. I consumatori che 
abbiamo intervistato hanno dato anche un giudizio (su 100) 
sul prodotto usato. Tra i vari parametri considerati c’è il 
comfort per il bimbo, ma anche la facilità di installazione e di 
pulizia e la chiarezza del libretto di istruzioni.
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