
 

 

 
REGOLE PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI 

 

Bambini fino a tre 
anni 

 
I bambini fino a tre anni di età non possono essere trasportati 
sui veicoli (tranne gli autobus e i taxi) senza seggiolini 
omologati, anche se siedono posteriormente e sono 
accompagnati da un adulto. Possono viaggiare sul sedile 
anteriore o su quello posteriore. 

Bambini di statura 
inferiore a 1,50 m 

 
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 e di tipo omologato. Possono viaggiare sul sedile 
anteriore o su quello posteriore. 

Ragazzi di statura 
uguale o superiore 
a 1,50 m 

Devono viaggiare trattenuti dalle normali cinture di sicurezza 
come gli adulti. 

Auto d’epoca o 
autovetture prive 
di cinture di 
sicurezza 

 
E' vietato il trasporto di bambini di età fino a 3 anni su tutti i 
veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza. 
I bambini di età superiore a 3 anni e fino a 1,50 m. di altezza 
possono viaggiare esclusivamente sul sedile posteriore (è 
vietato su quello anteriore). In ogni caso questa possibilità non 
salva la vita in caso di incidente. 

Seggiolino e 
airbag 

 
E’ vietato trasportare i bambini su seggiolini di sicurezza rivolti 
contromarcia montati su sedili anteriori protetti da airbag 
frontale, a meno che quest'ultimo non sia disattivato. Per questo 
comportamento non è prevista alcuna sanzione ma, in caso di 
urto, il rischio di traumi che corre il bambino è elevato. 

Autobus e minibus 

 
Non ci sono obblighi per i bambini di età fino a tre anni. I 
bambini di età superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di 
sicurezza omologati di cui i veicoli sono provvisti.  

Taxi e noleggio 
con conducente 

 
E’ consentito trasportare bambini di statura inferiore al 1,50 m 
sugli autoveicoli in servizio pubblico (taxi e n.c.c.) senza usare 
sistemi di ritenuta a condizione che siano seduti sui sedili 
posteriori e che siano accompagnati da persona di età non 
inferiore ai 16 anni. Anche in questo caso tale possibilità non 
salva la vita in caso di incidente. 

Proroghe 

 
Fino all'8 maggio 2009 sono esenti dall'obbligo di cinture e 
sistema di ritenuta i bambini di età inferiore a 10 anni 
trasportati in soprannumero nei posti posteriori solo sugli 
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di 
cui all’art.169 CdS, a condizione che siano accompagnati da 
almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni. 


