
A Sara piaceva moltissimo correre al mare con i suoi  
genitori, farsi spingere sull’altalena e mangiare tantissimi gelati.  

Purtroppo Sara queste bellissime cose non le potrà più fare.  
Più di 100 bambini muoiono ogni anno in  

incidenti stradali e oltre 10.000 rimangono feriti.  

Per questo legare tuo figlio al seggiolino non  
è una crudeltà o una punizione,  
ma un grande atto di AMORE.  

Gli incidenti stradali sono i principali responsabili dei decessi che 
avvengono in Italia nella fascia di età da 0 a 14 anni.  





ATTENZIONE: trasporto fragile. 
Trasportare un bambino in auto significa trasportare qualcosa di  
estremamente fragile e prezioso. Anche una frenata, una ma-
novra brusca o un cambio di marcia improvviso possono essere pe-
ricolosi per tuo figlio, se non lo trasporti correttamente. 

Un abbraccio pericoloso. 
Quasi 150 Kg. Ecco quanto pesa un bambino di 6 Kg in caso di im-
patto a soli 50 Km orari. E 15 kg diventano più di 350. Pensi davve-
ro di essere così forte? Rifletti. In un incidente improvviso il tuo 
tempo di reazione è troppo lungo per consentirti di intervenire effi-
cacemente. Se poi, oltre a tenere in braccio il tuo bambino, non 
indossi neppure le cinture di sicurezza, allora le conseguenze pos-
sono essere ancora più gravi. 

Le nuove modifiche al codice della strada. 
Il Governo italiano con un recente decreto legislativo andrà a rece-
pire un direttiva della Comunità Europea volta ad aumentare la si-
curezza nel trasporto dei bambini a bordo degli autoveicoli.  

Non solo sanzioni. 
Come ogni genitore, anche tu metti al primo posto la salute di 
tuo figlio. Perché al di là degli articoli del codice della strada e la 
paura di sanzioni pecuniarie  è l’amore per il tuo bambino che deve 
renderti intransigente sulle regole della sicurezza stradale. 
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