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Per la diffusione immediata: 17 settembre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CHILD PASSENGER SAFETY WEEK 

 

Ispezioni gratuite sui seggiolini auto per bambini e assistenza disponibile questa settimana 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la settimana del 15-21 settembre 2013 è stata 

designata come Child Passenger Safety Week. L'obiettivo della Child Passenger Safety Week è quello di 

sensibilizzare e ricordare ai genitori e ai tutori di fare in modo che i loro seggiolini per bambini siano 

accuratamente allacciati e posizionati. All'interno di questa iniziativa nazionale per la sicurezza, le 

agenzie di polizia statali e locali e vari partner per la sicurezza offriranno delle ispezioni gratuite sui 

seggiolini per le auto dei bambini effettuate da tecnici qualificati per la sicurezza dei bambini passeggeri, 

aiutando anche a trovare il seggiolino giusto per l'età del bambino e le dimensioni appropriate.  

 

“Lo Stato di New York dichiara questa settimana la “Child Passenger Safety Week”, che fa parte di un' 

iniziativa di sensibilizzazione pubblica per la sicurezza che si svolgerà in tutto il paese per proteggere 

meglio i nostri figli quando si viaggia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dei sedili installati 

correttamente possono ridurre notevolmente il rischio di morte o di lesioni in caso di incidente, quindi 

incoraggio i newyorkesi ad approfittare di questa opportunità per assicurarsi che i bambini piccoli siano 

allacciati correttamente nei loro seggiolini in auto prima di andare in strada. Quando si tratta della 

sicurezza di un bambino, non c'è spazio per gli errori”. 

 

“I nostri figli sono il nostro carico più prezioso, e proteggerli è uno dei più importanti sforzi della 

sicurezza stradale che intraprendiamo”, ha detto il Commissario del Dipartimento per la Motorizzazione 

e Presidente del Comitato per la Sicurezza del Traffico (GTSC),Barbara J. Fiala. “Imparare a installare e 

utilizzare attrezzature di sicurezza per bambini correttamente richiede solo pochi minuti, ma può evitare 

la perdita di vite”. 

 

Secondo il National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), gli incidenti stradali sono una delle 

principali cause di morte per i bambini da 1 a 13 anni negli Stati Uniti.  

 

Una recente indagine del NHTSA ha rilevato che i seguenti errori sono tra i cinque più significativi e 

comunemente ripetuti da genitori e tutori durante l'utilizzo e l'installazione di seggiolini auto e sedili: 
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• Posizionamento errato delle cinghie - Le cinghie dell'imbracatura utilizzate per tenere il bambino nel 

seggiolino auto sono state posizionate troppo in basso o troppo in alto; 

 

• Imbracatura con chiusura sul petto posizionata sopra l'addome piuttosto che sopra il petto o non 

utilizzata affatto; 

 

• Installazione del seggiolino auto allentata - Il sistema di ritenuta è spostato di più di due pollici da lato 

a lato o tra fronte-retro; una distanza di più di un pollice è troppo. 

 

• Imbracatura allentata - Più di due pollici di margine di flessibilità totale tra il bambino e la cinghia 

dell'imbracatura; non vi deve essere questo gioco. 

 

• Il posizionamento della cintura di sicurezza era sbagliato - Cintura sottoaddominale appoggiata sopra 

lo stomaco e/o la cintura diagonale sul collo o sul viso del bambino. 

 

Il sondaggio ha inoltre rivelato che il 20 per cento di tutti i conducenti con a bordo bambini non ha letto 

tutte le istruzioni su come installare correttamente i loro sistemi di ritenuta, anche se il 90 per cento si 

dichiara “sicuro” o “molto fiducioso” circa la corretta installazione dei loro sedili o seggiolini per auto. 

 

Proposte del NHTSA per l'acquisto e l'utilizzo dei seggiolini per bambini: 

 

• Selezionare un seggiolino auto in base all'età del bambino e alle dimensioni, e scegliere un posto che si 

adatti al proprio veicolo e utilizzarlo sempre. 

 

• Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del seggiolino specifico; leggere il manuale d'uso 

del veicolo su come installare il seggiolino auto utilizzando la cintura di sicurezza o il sistema LATCH e 

verificare l'altezza e i limiti di peso. 

 

• Per una massima sicurezza, mantenere il proprio bambino nel seggiolino auto il più a lungo possibile, 

fino a quando il bambino rispetterò l'altezza del produttore e i requisiti sul peso. 

 

• Tenere il bambino sul sedile posteriore almeno fino a12 anni. 

 

Per maggiori informazoni recarsi presso il Centro di ispezione dei seggiolini auto per bambini più vicini 

alla vostra zona: http://www.safeny.ny.gov/seat-cal.htm.  

 

Andare su http://www.nhtsa.gov/Safety/Ease-of-Use per le valutazioni su tutti i sedili auto. 
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