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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA 
SICUREZZA DEI SEGGIONLINI PER BAMBINI CON L’88% INSTALLATI NON 

CORRETTAMENTE 
 

Genitori e tutori sono stati incoraggiati a trarre vantaggio dai futuri controlli dei 
seggiolino per auto sponsorizzati dallo stato 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i risultati dei controlli dei seggiolini 
durante gli eventi della Settimana per la Sicurezza dei Bambini Passeggeri, durante i 
quali l’88 per cento dei 931 seggiolini controllati sono risultati essere installati non 
correttamente. I tecnici hanno scoperto che solo 112 erano stati installati correttamente, 
il che dimostra l'importanza di imparare come installare correttamente i seggiolini auto e 
di approfittare degli eventi di controllo di sicurezza sponsorizzati dallo stato e dal 
governo locale.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Il numero dei seggiolini per auto installati in 
modo non corretto constatati nel corso negli eventi recenti fanno davvero aprire gli 
occhi.” “Come padre, so che non c'è nulla di più importante della sicurezza dei nostri 
figli. Incoraggio tutti i genitori con bambini piccoli a partecipare a uno di questi controlli 
gratuiti, ottenere i risultati, e assicurarsi che i nostri newyorkesi più giovani vengano 
assicurati in modo sicuro e corretto.” 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato un certo numero di questi controlli di sicurezza a 
settembre, che hanno contribuito nell’aiutare i genitori e i tutori a trovare la misura 
appropriata dei seggiolini per l’età dei loro figli. I controlli dei seggiolino sono coordinati 
dal Comitato per la Sicurezza Stradale dello Stato di New York in collaborazione con le 
forze dell'ordine statali e locali e di sicurezza della comunità partner tutto l'anno, sia per 
nomina sia agli eventi organizzati durante l'anno. Gli eventi futuri in programma si 
possono trovare sul sito web del Comitato per la Sicurezza Stradale del Governatore. 
 
Un sondaggio del 2012 del National Administration Highway Traffic Safety (NHTSA) ha 
rivelato che il 20 per cento di tutti i conducenti che trasportano passeggeri bambini non 
ha letto tutte le istruzioni su come installare correttamente i loro seggiolini per auto per 
bambini, ma il 90 per cento dichiara di essere “fiducioso” o “molto fiducioso” che il loro 
seggiolino per auto sia installato correttamente.  
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I bambini nei seggiolini per auto installati non correttamente corrono maggiori rischi di 
lesioni durante gli incidenti. Secondo il NHTSA, 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 e cinture di 
sicurezza. La Settimana per la Sicurezza dei Bambini Passeggeri, che ha lo scopo di 
aumentare la consapevolezza dell'importanza del corretto utilizzo e installazione dei 
seggiolini per bambini, ha avuto il suo culmine nel Sabato Nazionale per il Controllo dei 
Seggiolini il 19 settembre, un giorno in cui le ispezioni gratuite dei seggiolino sono state 
condotte in tutto lo stato e in tutta la nazione.  
 
“I controlli di sicurezza dei seggiolini per bambini passeggeri sono gratuiti, veloci da 
eseguire, e tengono migliaia di bambini di New York al sicuro ogni anno, come 
dimostrano i numeri,” ha dichiarato il Vice Commissario Esecutivo del Dipartimento 
della Motorizzazione dello Stato di New York, Terri Egan. “L'importanza di questi 
eventi per il controllo dei seggiolini per bambini non può essere sopravvalutata. 
Incoraggio genitori e tutori a prendere il tempo per garantire che i seggiolini dei loro figli 
siano installati correttamente. Potrebbe salvare la vita di vostro figlio.” 
 
I genitori e i tutori possono inoltre essere proattivi nel controllo a casa dei seggiolino del 
loro bambino. NHTSA ha prodotto una serie di video che sono disponibili sul loro sito 
web e che istruiscono i genitori e i tutori su come installare i sedili per auto orientati 
verso il retro, quelli rivolti in avanti, e i seggiolini auto in generale. Inoltre, Safe Kids e 
NHTSA raccomandano la seguente lista di controllo di Safe Kids: 

• Sedile Giusto: Controllare l'etichetta sul sedile dell'auto per assicurarsi che sia 
appropriato per l’età, peso e altezza del bambino. 

• Posto 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. 

• Direzione 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. 

• Test del Pollice: Una volta installato il seggiolino auto, agitarlo alla base. Un 
sedile installato correttamente non si sposta più di un pollice. 

• Test 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. 

 
La prima legge per la sicurezza in auto per i 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 messi in sicurezza in un adeguato sistema di sicurezza per bambini che 
risponda alle loro dimensioni e peso raccomandati dal costruttore fino a raggiungere il 
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loro ottavo anno di età durante la guida in un veicolo a motore. 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. 
 
Nel 2014, 375 eventi di controllo della sicurezza dei seggiolino per bambini sono stati 
condotti in tutto lo stato. A questi eventi, 6.223 seggiolini sono stati ispezionati e l’87 per 
cento sono risultati installati non correttamente, che può includere una serie di problemi: 
ad esempio, il segiolino potrebbe essere ormai per un’età inferiore di quella del 
bambino trasportato o non appropriato per l’altezza e il peso. Potrebbe anche 
significare che i bambini non stavano usando seggiolini appropriati, non potendo aiutare 
a porre le cinture di sicurezza nel modo giusto. 
 
Le classificazioni dei seggiolini per auto sono riportate qui. Per ulteriori informazioni 
sulle restrizioni dei veicoli, consigli sui seggiolino auto per bambini, e la sicurezza dei 
bambino passeggeri, visitare il sito web del Comitato del Governatore per la Sicurezza 
Stradale. 
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