
Da marzo 2020 le auto che trasportano bambini 
di età fino a 4 anni devono essere dotate di un 
dispositivo elettronico che avvisi della presenza 
dei passeggeri più piccoli e segnali l’abbandono 
del bambino tramite cellulare. 

Per il collegamento del dispositivo seguire le 
indicazioni del costruttore. 

I n f o
 
Ospedale SS. Giovanni e Paolo 
Castello 6777, Venezia

mitosi@aulss3.veneto.it 
www.mitosi.eu

Non rispondere se 
non sei ferma o con 

bluetooth

Guidare in sicurezza in auto
tu e il tuo bambino

SULLA STRADA...

DISPOSITIVI 
ANTI-ABBANDONO
Lasciare un bambino in auto sotto il sole è un 
evento che, a causa delle alte temperature che si 
possono raggiungere nell’abitacolo, può essere 
mortale.
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Le maggiori cause di incidenti stradali sono: 

• distrazione
• mancato rispetto della segnaletica
• eccesso di velocità

Nel 2018 donne e bambini sono rimasti feriti o 
sono deceduti a causa di incidenti stradali:

172 donne in età fertile (14-44 anni) sono morte 
per incidente stradale; 46.639 sono rimaste ferite;
34 bambini (0-14 anni) sono morti e 10.906 sono 
rimasti feriti.

Utilizzare le cinture di sicurezza in gravidanza 
aiuta a proteggere te e il tuo bambino.

I seggiolini auto sono omologati secondo il 
regolamento ECE R44 e il loro uso varia in base 
al peso del bambino:

Per bambini di peso 
inferiore a 10 kg 

“Seggiolino” per bambini 
tra 9 e 18 kg

“Seggiolino” per bambini 
tra 15 e 25 kg

“Seggiolino” per bambini 
tra i 22 e 36 kg 

dai 9 mesi ai 4 anni

dai 3 ai 6 anni circa

dai 5 ai 12 anni

12 mesi

24 mesi

Per bambini di peso 
inferiore a 13 kg

Diminuisce il rischio di mortalità della madre e 
morte intrauterina del feto, la probabilità di parto 
prematuro e basso peso alla nascita. 

È importante usare il 
seggiolino perchè riduce 
il rischio di morte da 
incidente stradale del 
50%-70%

proteggi te e il tuo bambino
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“La vita del tuo bambino 
non ha prezzo, compra il 

seggiolino adatto alla sua età”


