
         

Progetto Sicurezza Stradale per i Bambini 

“trasporttrasporttrasporttrasportaaaaci sicuri”ci sicuri”ci sicuri”ci sicuri”    

 

Indagine sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta per i bambini 

trasportati in automobile 
 

 

In Italia gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei bambini e 

ragazzi tra i 5 e i 14 anni. 

Nonostante gli obblighi di legge, è alta la percentuale dei genitori che non usa, 

o utilizza nel modo scorretto, le cinture di sicurezza e i seggiolini per il 

trasporto dei bambini in automobile. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che i sistemi di sicurezza per i 

bambini condotti in automobile, adeguatamente utilizzati, riducono dell’80% le 

probabilità di lesioni gravi in caso di incidente stradale; nonostante ciò ogni 

anno sulle strade italiane muoiono circa 100 bambini e ne rimangono feriti circa 

10.000. 

Per un bambino tenuto in braccio sul sedile anteriore dell’automobile, o non 

adeguatamente posizionato sul seggiolino, un incidente può essere mortale 

anche a soli 20 km all’ora.  

L’Automobile Club d’Italia da sempre promuove iniziative volte a radicare nelle 

persone la cultura della sicurezza stradale. 

In collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture  sanitarie, l’ACI 

svolge attività di informazione degli adulti sul corretto utilizzo dei sistemi di 

ritenuta per il trasporto dei bambini in automobile ed indagini sul territorio 

finalizzate a rilevare la consapevolezza su come taluni accorgimenti siano 

fondamentali per la sicurezza.      

Rispondendo in forma anonima alle semplici domande di seguito riportate, potrà 

permetterci di individuare con maggiore dettaglio il fenomeno e di predisporre 

interventi informativi in materia sempre più mirati. 

Le chiediamo quindi di compilare il modulo e di consegnarlo alla Scuola affinché 

possa essere trasmesso per la successiva elaborazione ai nostri Uffici. 

Nel ringraziarLa per la Sua preziosa collaborazione, Le inviamo i saluti più 

cordiali.



CITTA’: 
ISTITUTO SCOLASTICO: 
DATA : 
 
 
Persona che compila il questionario: 
 
Mamma/Papà   □ 

Nonno/Nonna □ 

Altro_____________________ 

 
 
Età del bambino ________ anni 
 
Altezza del bambino ________ cm 
 
Peso del bambino         ________Kg 
 

 
1. L’ultima volta che ha viaggiato in auto come era trasportato il bambino? 

 
□ sul seggiolino o sull’adattatore assicurato con le cinture di sicurezza 
□ allacciato con le sole cinture di sicurezza 
□ senza alcun sistema di ritenuta (cinture di sicurezza, seggiolino, adattatore) 

       
  

2. In che parte della macchina viene solitamente trasportato il bambino? 
 
  

    □ anteriore, lato passeggero 
   □ posteriore, lato guidatore 
   □ posteriore, lato passeggero 

 
    

3. Il bambino era trasportato correttamente (seggiolino fissato al sedile con le cinture di sicurezza 
dell’auto o con ISOFIX e bambino con le cinture del seggiolino allacciate, oppure adattatore fissato e 
bambino allacciato con le cinture di sicurezza)? 

 
 □  SI  □  NO 

       
 
        

4. Se non ha usato il seggiolino, per quale ragione? 
 

      □ Il bambino non sopporta di essere legato 
      □ Non ho il seggiolino    
      □ Il bambino è troppo grande 
      □ Avevo fretta 
      □ Il viaggio era breve     
      □ Utilizzo solo la cintura di sicurezza  
      □ Non sapevo fosse obbligatorio  
 

 
   

 
 

5. Nel caso abbia comprato il seggiolino, quando si è recato ad acquistarlo aveva già raccolto qualche 
informazione? 

        
□  SI  □  NO 



 
      

 
6. In quale modo fissa il suo seggiolino/adattatore? 

 
□ Con il sistema ISOFIX   
□ Con il sistema “tradizionale” (tramite le sole cinture di sicurezza) 
 

 
7. Lei stesso durante il viaggio aveva le cinture allacciate? 

 
□ SI  □ NO 

 
 

8. Quando viaggia nel centro abitato,  assicura correttamente il bambino al seggiolino (seggiolino 
fissato al sedile con le cinture di sicurezza dell’auto o con ISOFIX e bambino con le cinture del 
seggiolino allacciate, oppure adattatore fissato e bambino allacciato con le cinture di sicurezza)? 

 

□   SEMPRE   □  QUALCHE VOLTA      □  MAI 
 
 
 

9. Quando viaggia fuori dal centro abitato,  assicura correttamente  il bambino al seggiolino (seggiolino 
fissato al sedile con le cinture di sicurezza dell’auto o con ISOFIX e bambino con le cinture del 
seggiolino allacciate, oppure adattatore fissato e bambino allacciato con le cinture di sicurezza)? 

 

□   SEMPRE □  QUALCHE VOLTA  □  MAI 
 
 
 

10. Il bambino viaggia solo con i genitori? 
 

□    SI 
 
□  NO    Quando il bimbo non viaggia con Lei viene assicurato correttamente al 

seggiolino? 
 
 

            □  SEMPRE                □    QUALCHE VOLTA    □   MAI    
 

 
 

NOTE_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


