
Campagna sulla sicurezza 
con l’uso delle cinture posteriori, promossa da Asaps

LA TUA MACCHINA E’ DOTATA 
ANCHE DELLE CINTURE 
POSTERIORI
TOGLI LE RAGNATELE
STRINGITI ALLA VITA!

Non avrebbe mai pensato nel 1903 Gustave-Dé-
siré Lebeau, un geniale inventore canadese, che 
il suo brevetto <<Bretelle di protezione per vettu-
re automobili>>, le antenate delle attuali cinture 
di sicurezza, sarebbero diventate così importan-
ti, anzi essenziali per garantire una maggiore sal-
vaguardia della vita di chi viaggia in auto.
Eppure nonostante l’oggettiva utilità ancora in 
molti Paesi si fatica ad indossarle in percentuali 
adeguate, specie quelle dei sedili posteriori. Fra 
questi Paesi c’è anche sicuramente l’Italia.
Eppure i dati parlano chiaro. L’Unione Europea 
ha recentemente valutato che se si utilizzassero 
totalmente le cinture (cioè nel 100% dei veicoli 
circolanti, sia conducenti che passeggeri) si evi-
terebbero ogni anno 6/7.000 decessi dei quasi 
50.000 dell’Ue allargata a 25 nazioni e 375.000 
feriti sul totale di 1.913.907 (dati 2004).
Ari Vatanen ex campione del mondo di Rally, par-
lamentare europeo per il suo Paese, la Finlandia, 
in una relazione all’Ue sostiene che se i limiti di 
velocità fossero rispettati e le cinture di sicurezza 
correttamente allacciate, il numero delle vittime 
sulle strade sarebbe ridotto di almeno il 60%.
Il motivo che sta alla base del mancato utilizzo 
delle cinture è essenzialmente la sottovalutazio-
ne del rischio e la convinzione erronea, e spesso 
fatale, che le cinture dei sedili posteriori siano so-
stanzialmente inutili.

LE PERCENTUALI D’USO IN 
ITALIA E IN EUROPA E LE 
CONSEGUENZE CLINICHE

In Italia, è noto, le cinture, con diversità da regione 
a regione, vengono utilizzate fuori dei centri abi-
tati da quasi l’80% dei conducenti e passeggeri 

anteriori. Per quanto riguarda l’uso in zona urba-
na, questo è mediamente di circa il 70% (80% al 
Nord, 65% al Centro, 55% al Sud). Si noti bene 
che stiamo parlando dell’uso delle cinture nella 
parte anteriore dell’autoveicolo, dopo l’effetto 
“Patente a Punti” che ha fatto registrare un incre-
mento di uso di circa 40 punti percentuali (prima 
l’uso medio era intorno al 30%!). Tutto questo 
rappresenta un importante risultato per la sicu-
rezza stradale del nostro Paese; tuttavia, non si 
può non osservare come ancora tre italiani su 10 
non abbiano compreso che l’uso delle cinture, 
prima ancora di essere osservanza della legge, 
è un dovere verso se stessi e verso i propri cari. 
Tutti gli studi svolti al proposito, infatti, indicano 
che le cinture possono concretamente aiutarci a 
mantenerci in salute nel malaugurato caso si sia 
coinvolti in un incidente, anche a bassa velocità.
Se l’uso delle cinture anteriori è migliorato (70% 
rappresenta la mediana d’uso europea), l’uso 
delle cinture posteriori in Italia è assolutamente 
quasi inesistente. Infatti, se la percentuale euro-
pea dell’uso delle cinture posteriori si ferma ap-
pena al 53%, in Italia la percentuale di chi indos-
sa le cinture nei sedili posteriori è  irrisoria.
Questo fatto è molto grave in quanto in caso d’ur-
to un trasportato posteriore diviene un vero e pro-
prio proiettile, che va ad impattare contro il pog-
giatesta di chi sta davanti (rovinandosi il viso, talora 
in modo irreparabile) oppure a colpire la testa del 
conducente o del trasportato anteriore, procuran-
dogli un trauma cranico grave, spesso mortale.
Insomma, un passeggero posteriore senza cin-
tura, oltre ad essere assai vulnerabile, è una sor-
ta di spada di Damocle per coloro che viaggiano 
davanti. Che l’uso delle cinture posteriori sia nel 
nostro Paese di fatto irrisorio è la dimostrazione, 
ancora una volta, di come i rischi della strada 
siano poco percepiti dagli italiani, come pure 
l’effi cacia dei dispositivi di sicurezza: anche per 
le cinture posteriori, infatti, tutti gli studi svolti al 
proposito mettono in luce enormi vantaggi per 
chi le indossa.
Questa situazione di non comprensione dell’utili-
tà delle cinture determina puntualmente un qua-
dro accidentologico caratteristico dell’uso limita-
to di questo dispositivo:
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recenti studi hanno, infatti, dimostrato che in 
paesi come l’Italia e la Grecia nell’85% degli in-
cidenti mortali sono coinvolti passeggeri senza 
cinture. In Svezia solo il 25%.

LA LORO EFFICACIA IN 
RAPPORTO ALLA VELOCITA’

Un errore imperdonabile è quello di ritenere che 
le cinture servano solo in autostrada e sulle stra-
de extraurbane. In realtà le cinture sviluppano il 
massimo della loro effi cacia fra i 30 e i 110 km/h. 
Con la punta massima di differenza nei dati della 
mortalità fra i 40 e i 70 km/h.
Un discorso simile si potrebbe fare anche per 
i seggiolini dei bambini. Ancora oggi si notano 
situazioni assurde nelle quali un bimbo di pochi 
anni viene tenuto sul sedile anteriore senza cin-
ture con tutti i rischi che possono derivare dallo 
scoppio dell’air-bag, ampiamente documenta-
ti da recenti fatti di cronaca nei quali dei bimbi 
hanno perso la vita per questo motivo.
Tenendo conto che una percentuale fi siologica 
di conducenti e soprattutto passeggeri continue-
ranno comunque a non usare le cinture, con una 
adeguata campagna informativa e una severa 
azione di controllo e repressione delle violazioni 
(anche per i sedili posteriori), è stato calcolato 
che si potrebbero realisticamente salvare nell’Ue 
milioni di persone. In Italia si potrebbero salva-
re circa 5-600 vite e 30.000 feriti l’anno. Vale la 
pena tentare!

UN SEMPLICE CLICK 
MOLTIPLICA PER 10 LE 
VOSTRE PROBABILITA’ DI 
SOPRAVVIVENZA

I vantaggi delle cinture di sicurezza
Avete ancora dubbi sull’effi cacia delle cinture, 
nonostante sia oramai comprovata? Forse que-
sti argomenti vi convinceranno...

Le cinture sono uno dei dispositivi di sicurez-
za più effi caci in un veicolo a motore.
In caso di collisione, un corpo non assicurato 
viene proiettato attraverso il parabrezza o attra-
verso il veicolo con una potenza impossibile da 
trattenere con la forza delle braccia, nemmeno 
a bassa velocità. Le persone allacciate hanno 
inoltre molte più probabilità di rimanere coscienti 
e poter abbandonare rapidamente il veicolo in 
caso di necessità.

Le cinture sono irrinunciabili anche a velocità 
ridotte.
In una collisione a 30 km/h i passeggeri sono 
proiettati in avanti con una forza che può esse-
re anche pari a 20 volte il loro peso! In questo 
caso, un uomo di 70 kg è proiettato con una 
forza di circa 1.400 kg. Un bambino di 15 kg 
viene proiettato con una forza di circa 300 kg. 
La nostra capacità di trattenuta è di circa 25 kg. 
Sbattere contro il volante o il parabrezza può 
causare ferite gravi o mortali.

Le cinture sono effi caci tanto sui sedili ante-
riori quanto su quelli posteriori.
Sui sedili posteriori i passeggeri non allacciati 
corrono un rischio due volte maggiore di subi-
re ferite gravi rispetto ai passeggeri allacciati. In 
caso di collisione frontale a 50 km/h si trasfor-
mano in un proiettile di tre tonnellate che mette 
in grave pericolo anche gli altri occupanti.

L’airbag offre una protezione ottimale soltanto 
in combinazione con le cinture di sicurezza.
Utilizzati contemporaneamente, airbag e cinture 
di sicurezza offrono una protezione contro ferite 
gravi o mortali pari al 75%. Da solo l’airbag pre-
viene le ferite gravi solamente nel 14 % dei casi. 
Considerata la velocità di esplosione (200 km/h), 
in taluni casi può addirittura essere pericoloso.

Le cinture contribuiscono a ridurre i costi de-
gli infortuni della circolazione. Allacciarsi non 
signifi ca solamente ridurre i rischi, ma anche di-
mostrare responsabilità.
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Regolare correttamente le cinture di 
sicurezza

• Regolate la cintura in modo tale che corra sulla 
clavicola e non troppo vicina al collo.
• La parte inferiore della cintura a tre punti deve 
correre sul bacino e non sul ventre.
• Soltanto una cintura tesa garantisce, in caso 
di collisione, che il corpo rimanga a contatto con 
il sedile.
• In inverno toglietevi gli abiti pesanti e fate altret-
tanto con i vostri bambini. Gli indumenti pesanti 
ostacolano infatti l’effetto massimo di protezione 
delle cinture.
• Le donne in gravidanza devono sollevare il più 
possibile lo schienale e tendere bene la cintura. 
La parte inferiore della cintura deve essere por-
tata molto bassa, ossia all’altezza del bacino e 
non sul ventre.

COSA DICE LA LEGGE

Art. 172.(*)(1) (Uso delle cinture di sicurezza e 
sistemi di ritenuta) 
 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli 
delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’arti-
colo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, 
hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione 
di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m  
devono essere assicurati al sedile con un sistema 
di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di 
tipo omologato secondo le normative stabilite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con-
formemente ai regolamenti della Commissione 
economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle 
equivalenti direttive comunitarie. 
 2. Il conducente del veicolo e’ tenuto ad assi-
curarsi della persistente effi cienza dei dispositivi 
di cui al comma 1. 
 3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed 
N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
  a) i bambini di età fi no a tre anni non pos-
sono viaggiare;
  b) i bambini di età superiore ai tre anni pos-
sono occupare un sedile anteriore solo se la loro 

statura supera 1,50 m.
 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 
m, quando viaggiano negli autoveicoli per il tra-
sporto di persone in servizio pubblico di piazza 
o negli autoveicoli adibiti al noleggio con condu-
cente, possono non essere assicurati al sedile 
con un sistema di ritenuta per bambini, a con-
dizione che non occupino un sedile anteriore e 
siano accompagnati da almeno un passeggero 
di età non inferiore ad anni sedici.
 5. I bambini non possono essere trasportati 
utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto al-
l’indietro su un sedile passeggeri protetto da air-
bag frontale, a meno che l’airbag medesimo non 
sia stato disattivato anche in maniera automatica 
adeguata. 
 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre 
anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 
ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i 
sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono 
provvisti. I bambini devono essere assicurati con 
sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente 
presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, 
solo se di tipo omologato secondo quanto previ-
sto al comma 1.
 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 
ed M3 devono essere informati dell’obbligo di 
utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono 
seduti ed il veicolo e’ in movimento, mediante 
cartelli o pittogrammi, conformi al modello fi gu-
rante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, ap-
posti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, 
la suddetta informazione può essere fornita dal 
conducente, dal bigliettaio, dalla persona desi-
gnata come capogruppo o mediante sistemi au-
diovisivi quale il video.
 8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture 
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
  a) gli appartenenti alle forze di polizia e 
ai corpi di polizia municipale e provinciale nel-
l’espletamento di un servizio di emergenza;
  b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del 
servizio antincendio e sanitario in caso di inter-
vento di emergenza;
  c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati 
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  d) gli istruttori di guida quando esplicano le 
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funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
  e) le persone che risultino, sulla base di 
certifi cazione rilasciata dalla unità sanitaria locale 
o dalle competenti autorità di altro Stato mem-
bro delle Comunità europee, affette da patolo-
gie particolari o che presentino condizioni fi siche 
che costituiscono controindicazione specifi ca al-
l’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certifi cazione 
deve indicare la durata di validità, deve recare 
il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 
91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta 
degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
  f) le donne in stato di gravidanza sulla base 
della certifi cazione rilasciata dal ginecologo cu-
rante che comprovi condizioni di rischio partico-
lari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autoriz-
zati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al 
trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  h) gli appartenenti alle forze armate nel-
l’espletamento di attività istituzionali nelle situa-
zioni di emergenza.
 9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dal-
l’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età infe-
riore ad anni dieci trasportati in soprannumero 
sui posti posteriori delle autovetture e degli auto-
veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone 
e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a con-
dizione che siano accompagnati da almeno un 
passeggero di età non inferiore ad anni  sedici.
 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di rite-
nuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi 
di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 74,00 a euro 299,00 euro. Quando il 
mancato uso  riguarda il minore, della violazione 
risponde il conducente ovvero, se presente sul 
veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla 
sorveglianza del minore stesso. Quando il con-
ducente sia incorso, in un periodo di due anni, in 
una delle violazioni di cui al presente comma per 
almeno due volte, all’ultima infrazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente da quindici giorni a due 
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi 
di ritenuta, ne altera od ostacola il normale fun-

zionamento degli stessi è  soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 37,00 a euro 150,00.
 12. Chiunque importa o produce per la com-
mercializzazione sul territorio nazionale e chi 
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non 
omologato è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 
779,00 a euro 3.119,00.
 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, 
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al 
sequestro ed alla relativa confi sca, ai sensi delle 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di 
“punti”, secondo la tabella annessa all’art. 126-bis. 
(1) Articolo così sostituito dal D. L.vo 13 marzo 2006, 
n.150 - Attuazione della direttiva 2003/20/CE che mo-
difi ca la direttiva  91/671/CEE relativa all’uso obbligato-
rio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per 
i bambini nei veicoli. Modifi che al codice della strada. 

SANZIONI ELEVATE DALLA 
SOLA POLIZIA STRADALE PER 
IL MANCATO USO DELLE 
CINTURE DI SICUREZZA O 
SEGGIOLINI DEI BAMBINI

Testi a cura di Giordano Biserni
Il Centauro - Asaps

Si ringrazia il Dr.Franco Taggi 
dell’Istituto Superiore di Sanità e l’UPI

Uffi cio Prevenzione Infortuni della Svizzera

Anno Numero sanzioni

2002 273.212

2003 188.188

2004 140.571

2005 97.253

2006 105.861

2007 116.375

2008 112.526
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