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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A PARTECIPARE AL 

"SABATO NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI SEGGIOLINI" 
 

Due dozzine di controlli dei seggiolini, che segnano la Settimana per la Sicurezza 
del Bambino Passeggero, sono stati programmati in tutto lo stato per mantenere i 

bambini in sicurezza nei veicoli 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi i newyorkesi a partecipare al Sabato 
Nazionale per il Controllo dei Seggiolini che si terrà sabato 19 settembre, una giornata 
dedicata alla sicurezza e al benessere dei bambini, nella quale le ispezioni gratuite del 
seggiolino saranno condotte in tutto lo stato e in tutta la nazione. Il Sabato Nazionale 
per il Controllo dei Seggiolini, coordinato dallo Stato e le forze dell'ordine locali, insieme 
con i partner per la sicurezza della comunità, è il culmine della Settimana per la 
Sicurezza del Bambino Passeggero, volta ad aumentare la consapevolezza 
dell'importanza del corretto utilizzo e installazione dei seggiolini per bambini. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Non c'è niente di più importante del mantenere i 
nostri cari al sicuro.” “Come padre e come Governatore, esorto tutti i newyorkesi che 
viaggiano con i bambini a trovare il tempo questo sabato per far ispezionare i loro 
seggiolini.” 
 
Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, gli incidenti stradali sono 
una delle principali cause di morte per i minori di 13 anni negli Stati Uniti, e molte volte, 
morti e lesioni possono essere evitati con l'uso corretto dei seggiolini per auto, seggiolini 
per bambini e le cinture di sicurezza . L’indagine del 2012 ha inoltre rivelato che il 20 
per cento di tutti i conducenti di passeggeri bambini non ha letto tutte le istruzioni su 
come installare correttamente i loro sistemi di sicurezza per bambini, ma il 90 per cento 
di loro ha dichiarato di sentirsi "fiduciosi" o "molto fiduciosi" che i loro seggiolini per auto 
siano stati installati correttamente. 
 
I seguenti eventi sono in programma per Sabato 19 settembre: 
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Contea Sede Ora 

Albany 
Crossgates Mall Overflow Lot 
Western Ave. Side, 1 Crossgates 
Mall Road, Guilderland 

Ore 11:00 - 
14:00 

Chemung 
Southport Fire Department, 1001 
Carl Street, Elmira 

Ore 10:00 - 
14:00 

Clinton 
Morrisonville EMS Building, Banker 
Road, Morrisonville 

Ore 10:00 - 
13:30 

Columbia 
Kohl's Department Store, 488 
Fairview Avenue, Hudson 

Ore 10:00 - 
13:00 

Livingston 
Noyes Memorial Hospital, 111 Clara 
Barton Street, Dansville 

Ore 10:00 - 
14:00 

Monroe 
Genesee Baptist Church, 149 Brooks 
Avenue, Rochester 

Ore 8:30 - 
12:00 

Monroe 
Delta Sonic – Henrietta, 2790 W 
Henrietta Road, Rochester 

Ore 9:00 - 
13:00 

Nassau 170 Cantiague Rock Road, Hicksville 
Ore 13:00 - 
16:00 

Niagara 
Veterans Memorial Park, 7000 
Lockport Road, Niagara Falls 

Ore 11:00 - 
14:00 

Orange 
Town of Chester Ambulance Corps., 
79 Laroe Road, Chester 

Ore 10:00 - 
14:00 

Orange 
Goshen Village Hall, 276 Main Street, 
Goshen 

Ore 10:00 - 
12:00 

Orleans 
Dollar Tree, 330 West Avenue, 
Albion 

Ore 9:00 - 
13:00 

Oswego Lowe's Oswego, Route 104, Oswego 
Ore 10:00 - 
12:00 

Queens 
St. Mary's Hospital for Children, 29-
01 216th Street, Bayside 

Ore 9:00 - 
13:00 
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Richmond 
Posh Baby & Teen, 2935 Veterans 
Road West, Staten Island 

Ore 10:00 - 
18:00 

Rockland 
Rockland County Office Complex, 11 
New Hempstead Road, New City 

Ore 10:00 - 
14:00 

Schenectady 
Duanesburg Volunteer Ambulance 
Corps., 130 Cole Road, Delanson 

Ore 9:00 - 
15:00 

Suffolk 
Brookhaven Safety Town, Holtsville 
Park, 249 Buckley Road, Holtsville 

Ore 8:00 - 
12:00 

Suffolk 
Hampton Bays Fire Department, 60 
West Montauk Highway, Hampton 
Bays 

Ore 11:00 - 
15:00 

Ulster 
Cedar Grove Firehouse, State Route 
32, Saugerties 

Ore 13:00 - 
15:00 

Ulster 
Ulster Hose, 830 Ulster Avenue, 
Kingston 

Ore 11:00 - 
14:00 

Wayne 
Newark Fire Department, 150 East 
Miller Street, Newark 

Ore 10:00 - 
12:00 

Westchester 
Bedford Hills Memorial Park, 60 
Haines Road, Bedford Hills 

Ore 11:00 - 
14:00 

Westchester 
Village of Rye Brook Firehouse, 940 
King Street, Rye Brook 

Ore 10:00 - 
14:00 

Alcuni eventi possono richiedere la registrazione anticipata. Clicca qui per maggiori 
dettagli comprese le informazioni di contatto. Le ispezioni sono effettuate da tecnici 
certificati per la sicurezza del bambino passeggero che possono anche aiutare i genitori 
e i tutori a trovare il seggiolino per auto corretto per l’età e la grandezza del bambino. Le 
classificazioni dei seggiolini per auto sono riportate qui. 
 
Chiunque non fosse in grado di partecipare a un evento può condurre un controllo a 
casa del seggiolino per bambini. Safe Kids e la National Highway Traffic Safety 
Administration consigliano la seguente Lista di controllo per la Sicurezza dei Bambini: 
MMSedile Giusto. Controllare l'etichetta sul sedile dell'auto per assicurarsi che sia 
appropriato per l’età, peso e altezza del bambino. 
MMPosto Giusto. Tenere tutti i bambini sul sedile posteriore fino all’età di 13 anni. In 
questo modo, insieme all’uso corretto degli appositi sistemi di sicurezza per bambini, si 
riduce notevolmente il rischio di lesioni. 
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MMDirezione Giusta. Tenere il bambino in un seggiolino rivolto all'indietro il più a lungo 
possibile. Quando lui o lei diventa troppo grande per il seggiolino, spostare il bambino 
su di un seggiolino rivolto in avanti, e collegare l’allacciatura superiore dopo aver chiuso 
e bloccato la cintura di sicurezza o gli ancoraggi inferiori. 
MMTest del Pollice. Una volta installato il seggiolino auto, agitarlo alla base. Un sedile 
installato correttamente non si sposta più di un pollice. 
MMTest della Presa. Assicurarsi che l’imbragatura sia stretta e che provenga dalla 
fessura corretta (controllare il manuale). Ora, con la clip sul petto posta a livello 
dell'ascella, stringere la cinghia sulla spalla del bambino. Se non si riesce a prendere 
con la mano qualsiasi cinghia in eccesso, il sedile è installato correttamente. 
 
Il Vice Commissario della DMV Terri Egan ha dichiarato: “Abbiamo sentito tutti le 
orribili storie di bambini che sono stati feriti e uccisi durante gli incidenti. Non è solo 
importante questa settimana, ma anche durante tutto l'anno, al fine di garantire che i 
bambini che amiamo siano allacciati correttamente. Prendere qualche minuto per 
verificare la sicurezza del seggiolino del bambino può salvare una vita ed evitare una 
vita di rimpianti.” 
 
La prima legge per la sicurezza dei bambini passeggeri di New York è entrata in vigore 
nel 1982 e da allora è stata rafforzata. Secondo la legge attuale, tutti i bambini devono 
essere tenuti in un adeguato seggiolino per bambini che risponda alle loro dimensioni e 
peso raccomandato dal costruttore durante la guida in un veicolo fino a raggiungere il 
loro ottavo compleanno. Si rileva inoltre che le cinture di sicurezza di un veicolo non 
sono definite come un sistema di sicurezza per bambini secondo la legge, dato che le 
cinture di sicurezza non sono progettate per i bambini sotto i quattro piedi e nove pollici 
di altezza, e, pertanto, non proteggono i bambini piccoli. 
 
Per ulteriori informazioni sulle restrizioni dei veicoli, consigli sui seggiolino auto per 
bambini, e la sicurezza dei bambino passeggeri, visitare il sito webdel Comitato del 
Governatore per la Sicurezza Stradale. 
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