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Alla c.a 
 
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Paola De Micheli  
pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
 
Direzione generale per la sicurezza stradale  
Div3 - Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale  
pec: dg.ss-div3@pec.mit.gov.it  
 
Ministra degli Interni  
Luciana Lamargese  
pec: gabinetto.ministro@pec.interni.it  
 

Direzione generale per la motorizzazione 
pec: dg.moto@pec.mit.gov.it 
 
OGGETTO: Vigilanza sulla commercializzazione dei dispositivi antiabbandono ex 
articolo 6 del Decreto del Ministero dei Trasporti n 122 del 2 ottobre 2019 entrato in 
vigore il 7 novembre 2019 

   Altroconsumo, organizzazione a tutela dei consumatori, segnala le innumerevoli 
problematiche legate all’entrata in vigore dell’obbligo dei dispositivi antiabbandono previsti 
dall’articolo 172 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 117/2018. 

La nostra associazione aveva già in data 6 novembre u.s. segnalato a Codesti Ministeri le 
problematiche ed incongruenze legate al Decreto in oggetto, come da lettera inviata. 

Sono, inoltre, davvero numerosissime le segnalazioni giunte al nostro servizio di assistenza 
da parte di cittadini/consumatori confusi e preoccupati a seguito delle informazioni circolate 
che hanno confermato che dal 7 novembre non sarebbe diventato effettivo solo il decreto 
attuativo, ma anche l’obbligo. 

 

 

 

 



 

Riteniamo che si sia creata una situazione è paradossale per diversi motivi: 

 Secondo le informazioni ricevute da diversi produttori sul mercato non sono 
disponibili sufficienti prodotti; 
 

 In alcuni punti vendita, da noi visionati, non ci sono a scaffale abbastanza prodotti e 
i distributori non sanno consigliare i consumatori su quali prodotti siano a norma di 
legge; 
 

 Il contributo all’acquisto di 30 € previsto dalla bozza di Decreto Fiscale sarà 
utilizzabile solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo; 

 Dal confronto con esperti certificatori sono emersi dubbi riguardo all’interpretazione 
del decreto attuativo n°122 del 2019; 

 L’interpretazione del decreto attuativo è di fatto demandata alle Autorità di Polizia che 
devono verificare non la presenza di un marchio di omologazione, ma di fatto la 
corrispondenza tra il prodotto e le richieste della norma. 
 

A questo proposito Altroconsumo chiede alla Direzione generale per la motorizzazione, in 
qualità di Autorità di Vigilanza, di dare indicazioni utili alla chiara definizione per identificare 
quali prodotti sul mercato siano conformi e possano essere utilizzati con serenità dai 
consumatori. 

Ricordiamo, inoltre, che poiché i sistemi antiabbandono non devono essere omologati, sono 
i fabbricanti a redigere documentazione tecnica a garanzia che il dispositivo Antiabbandono 
sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive funzionali essenziali (ex Art 4 del decreto 
n°122 del 2019).  

Altroconsumo, inoltre,  a seguito di verifiche sia con enti e laboratori esperti di 
certificazione che con laboratori specializzati ha rilevato incongruenze tra i prodotti 
disponibili sul mercato e quanto previsto dal decreto attuativo, in particolare: 

1. I dispositivi dovrebbero essere in grado di attivarsi automaticamente, senza cioè 
richiedere un’azione volontaria e attiva da parte del genitore, ma non è chiaro se ad 
esempio la necessità di attivare il Bluetooth sul telefonino sia da considerarsi 
un’azione volontaria attiva. Se così fosse tutti i prodotti che inviino l’allarme solo 
attraverso lo smartphone sarebbero NON a norma di legge venendo meno quanto 
previsto dall’allegato A punto 1 lettera b. 
 

2. dispositivi dovrebbero essere in grado di attivarsi automaticamente, senza cioè 
richiedere un’azione volontaria e attiva da parte del genitore, eppure sia alcuni 
prodotti integrati che altri “indipendenti” necessitano la chiusura di una clip o di parte 
del dispositivo. Anche questi prodotti non dovrebbero essere ritenuti conformi 
venendo meno quanto previsto dall’allegato A punto 1 lettera b. 
 

3. Sui seggiolini omologati secondo la norma ECE R44 non possono montati 
cuscinetti o altri prodotti quindi, fatta eccezione per i prodotti della stessa marca del 
seggiolino, tutti i dispositivi con sensore di peso da mettere sotto la seduta del 



 

bambino non dovrebbero essere utilizzati, venendo meno quanto previsto 
dall’allegato A punto 2 lettera b del decreto 122 del 2019.  

 

4.  La norma di omologazione dei seggiolini ECE R129 definisce chiaramente le 
misure del prodotto, quindi l’utilizzo di sistemi antiabbandono con cuscinetto, 
modificando tali misure, modifica di fatto delle caratteristiche di omologazione non 
rispettando quanto previsto dall’allegato A punto 2 lettera b del decreto 122 del 2019. 

Altroconsumo chiede: 

 alla Direzione generale della Motorizzazione un chiarimento in merito ai punti sopra 
citati poiché non deve essere demandata alle forze dell’ordine l’interpretazione del 
decreto 122 del 2019; 
 

 al Ministero dell’Interno una circolare che sospenda le sanzioni previste dal Codice 
della Strada per il mancato utilizzo del sistema antiabbandono per un tempo congruo 
come aveva indicato anche il Consiglio di Stato al fine di permettere la produzione, 
distribuzione e acquisto dei dispositivi, auspicabilmente fino al 6 Marzo 2020; 
 

 al Ministero dei Trasporti una campagna informativa, anche in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori, sul corretto trasporto dei bambini in auto considerando 
le novità e i dati che evidenziano come il 60% dei bambini sia trasportato in modo 
pericoloso senza l’utilizzo appropriato del sistema di ritenuta o con un errato utilizzo 
dello stesso. 

Ringraziando per l’attenzione e fiduciosi in un rapido riscontro delle nostre istanze, restiamo 
a disposizione per qualsiasi altra informazione. 

Distinti saluti. 

Ivo Tarantino 
Responsabile Public Affairs e Media Relatios  

 

 

 

 

 

 


