Seggiolini in auto: cambiano le regole dal 2017
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Se state per acquistare un seggiolino auto sarà bene tenere presenti le nuove
regole valide per il 2017. Ecco cosa cambia.
Il seggiolino auto è uno strumento che salva le vite ai piccoli sfortunatamente coinvolti in
incidenti sulle strade. Ai fini di ottimizzare la sicurezza sono state modificate alcune
regole e le variazioni entreranno in vigore a partire dal prossimo gennaio 2017. Sarà
bene dunque che se avete già un seggiolino “datato” o se state per acquistarne uno
nuovo, teniate presente i cambiamenti in atto da un punto di vista legislativo, per effettuare
un acquisto adeguato alle nuove normative e in grado di tutelare meglio il vostro
bambino.

Bimbi in auto: calcolo peso e altezza
Ad oggi in Italia il Codice della Strada stabilisce per tutti – bambini compresi – l'obbligo
di indossare le cinture di sicurezza e indica il modo corretto ( e sicuro) di trasportare i
bambini attraverso sistemi di ritenuta idonei (seggiolini omologati o adattatori). Secondo la
legge italiana, i bambini al di sotto di 150 cm. sono soggetti a tali tipi di tutela obbligatoria
(che vanno a sostituire le cinture di sicurezza, obbligatorie oltre 150 cm).
Con riferimento al peso, i seggiolini sono obbligatori dalla nascita sino ai 36 chili, (dopo
i 18 kg si possono usare anche gli “adattatori”, ovvero dei cuscini con braccioli che
rialzano il bimbo di modo che possa usare agevolmente la cintura di sicurezza).

Nel 2017 sono previste importanti novità, ecco quali.
A partire da gennaio 2017 entrerà in vigore una nuova normativa ( la ECE R44-04)
che coinvolge i bambini fino a 125 centimetri di altezza. I bambini fino a
quell’altezza dovranno obbligatoriamente essere protetti da un rialzo con

tutti i rialzi (i cosiddetti
dovranno essere dotati di

schienale . Quindi, da gennaio 2017

“booster” o
schienale.

“alzabimbo”)

