


Perché usare il seggiolino?

DEI GENITORI IN ITALIA HA IN AUTO UN SEGGIOLINO 

PER TRASPORTARE I BAMBINI

DEI BAMBINI ALLACCIATI CORRETTAMENTE

RIMANE INDENNE IN CASO DI INCIDENTE.



VITTIME TRA 0 E 14 ANNI

NUMERO DI FERITI TRA 0 E 14 ANNI IN 

INCIDENTI STRADALI
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ANCORA LONTANI DALL’OBIETTIVO ZERO 

VITTIME STABILITO NEL PIANO NAZIONALE 

DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL 2020
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DATI ISTAT 2019
Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 

(-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%). 

I mesi estivi si confermano il periodo con il maggior numero di incidenti stradali e vittime, anche a seguito 

del più alto tasso di occupazione delle autovetture. In particolare giugno e luglio presentano picchi per 

numero di incidenti, quasi 17mila per entrambi i mesi 

Gli incidenti stradali diminuiscono, nel 2019, su tutti gli ambiti stradali, fatta 

eccezione per le strade urbane, in lieve aumento rispetto al 2018 (+0.2%). 

Vittime in calo ma non tra i giovani, ancora alto il rischio per i bambini 

Nel 2019 sono 35 i bambini tra 0 e 14 anni che hanno perso la vita in incidenti stradali 

(34 nel 2018). L’obiettivo di “zero vittime”, stabilito nel Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale 2020, è ancora lontano. 

Il costo sociale degli incidenti stradali 2019, secondo i parametri indicati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valori costanti 2010, risulta pari a 

16,9 miliardi di euro, l’1% del Pil nazionale, dai 21,4 miliardi del 2010 (-21% in 

10 anni). 



Dei bambini morti in incidenti stradali erano trasportati in 

auto nel 2018

Perché usare il seggiolino?



degli incidenti avviene

su strade urbane
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I PRIMI 3 MOTIVI PER CUI SI 

VERIFICANO INCIDENTI

GUIDA DISTRATTA
LIMITI NON RISPETTATI

MANCATE PRECEDENZE 
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Importanti info: 

- Test di omologazione e test di associazioni indipendenti https://cybex-

online.com/it-it/safetycenter/independent-consumer-organizations https://cybex-

online.com/it-it/safetycenter/safety-regulations

- FAQ https://cybex-online.com/it-it/safetycenter/safety-faq

- Il ruolo di CYBEX https://cybex-online.com/it-it/safetycenter/general-safety

- Le tecnologie di sicurezza CYBEX https://cybex-online.com/it-

it/safetycenter/safety-technologies; https://cybex-online.com/it-

it/safetycenter/general-safety
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Importanti info: 

Rapporto ISTAT 2019 https://www.istat.it/it/files//2020/07/Incidenti-stradali-in-Italia-

Anno-2019-aggiornamento27ottobre2020.pdf
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GRAZIE


