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   BIMBI SICURI IN VIAGGIO!! 
In Italia per il trasporto di bambini in auto o in camper, esiste l’obbligo 
di utilizzare appositi “seggiolini”, regolarmente omologati. Chiariamo: 
non si tratta solo di un obbligo di legge, ma anche e prima di tutto di una 
regola di sicurezza, che tutti dovrebbero rispettare. Non dimentichiamo 
che le normali cinture di sicurezza in caso di urto non riescono a 
trattenere in maniera adeguata i bambini, perché l’attacco è posto troppo 
in alto , pensato per soggetti adulti di statura media. Purtroppo , capita 
spesso di vedere bambini in auto o in camper non solo non seduti sugli 
appositi seggiolini, ma addirittura non agganciati alle normali cinture di 
sicurezza. Addirittura, c’è ancora qualcuno che, tra i pregi del viaggio in 
camper, vanta la  possibilità di muoversi all’interno del mezzo durante la 
marcia, magari giocando in mansarda… Non scherziamo: noi crediamo 
che sia finito il tempo dell’immunità “automobilistica” o “camperistica”: 
ognuno di noi è tenuto a garantire a se stesso e ai propri passeggeri il 
massimo grado di sicurezza possibile durante il viaggio. Lasciare i 
bambini liberi durante la marcia è da irresponsabili. Non possiamo 
limitarci a piangere le tragedie altrui, se in prima persona non impariamo 
ad assumere un comportamento corretto, intelligente e doveroso. 
Purtroppo, anche molti operatori del settore, ovvero coloro che 
dovrebbero consigliare sull’argomento, sono del tutto impreparati e 
affrontano questi temi con troppa superficialità e leggerezza. È bene 
dirlo a chiare lettere: i bambini durante il viaggio, in auto o in camper 
non fa differenza, devono stare seduti su appositi seggiolini, agganciati 
alle cinture di sicurezza del veicolo. Lo prescrive il buon senso, ma 
anche il Codice della Strada, che all’articolo 172, comma 4, recita: “I 
passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura 
inferiore a 1,50 mt. devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta 
adeguato alla loro statura e al loro peso”. Il problema ovviamente non 
sono le possibili sanzioni (almeno 68,25 euro, più la sottrazione di 5 
punti dalla patente), ma l’incolumità dei nostri figli. E’ bene però 
evidenziare un problema che può nascere dal corretto utilizzo dei 
seggiolini: la sottrazione di spazio a bordo. Impiegando seggiolini 
integrali, e non i semplici “rialzi”, con due bambini a bordo si occupa in 

maniera permanente un’intera panchetta della dinette, oppure un sedile 
della cabina più una porzione della dinette. Questo significa uno 
svantaggio non da poco se il camper non è grosso e ha solo una dinette. 
L’operazione di togliere e mettere i seggiolini è scomoda e non sempre 
veloce, quindi sconsigliata se viaggiamo spesso. In più, la maggior parte 
dei seggiolini è piuttosto voluminosa e impedisce il fissaggio di due 
seggiolini su panchette contrapposte: occorrerebbe eliminare il tavolo. 
Certo, il problema può essere in parte superato sostituendo gli 
ingombranti seggiolini con i più ridotti “rialzi”. Attenzione però, perché 
tali rialzi qualche svantaggio lo pongono. Prima di tutto possono essere 
impiegati soltanto per bambini di età superiore a 3 anni e con un peso 
non inferiore a 15 kg. Secondariamente, hanno mediamente un grado di 
sicurezza inferiore (non ci sono protezioni laterali), oltre a non avere un 
appoggio laterale per la testa, utilissimo quando il bimbo desidera 
dormire in viaggio. Per finire, è bene ricordare che molti vecchi camper 
non hanno le cinture di sicurezza nella parte posteriore, perché in 
origine non sono stati previsti gli appositi attacchi (se ci sono gli attacchi 
abbiamo l’obbligo di montare le cinture). La legge in questi caso 
consente di evitare l’uso dei seggiolini, purché i minori di anni 3 siano 
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>  I seggiolini per bambini sono obbligatori anche sui camper 
>>  Devono utilizzare i seggiolini tutti i bambini e ragazzi di età 
       inferiore a 12 anni e fino a150 cm. di altezza. 
>>  Sanzioni per il mancato uso del seggiolino: a partire da 68,25 euro   
       oltre alla perdita di 5 punti- patente. 
>>  Se il camper non ha le cinture e nemmeno i relativi attacchi nella 
       parte posteriore, i minori di anni 3 possono viaggiare senza 
       seggiolino purchè  accompagnati da un adulto con almeno 16 anni. 
>>  Seggiolini gruppo 0 : bambini fino a 10 kg. Che devono viaggiare 
       in senso contrario alla marcia. 
>>  Seggiolini gruppo 1: bambini da 9 a 18 kg. Che possono viaggiare 
       in senso di marcia. 
>>  Seggiolini/rialzi gruppo 2: bambini da 15 a 25 kg.   
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