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Fase  1 Fase  2 Fase  3 

✔✔
✔✔✔ ✔✔✔Dalla nascita fino ad 

almeno 6 mesi d’età
Il bambino deve essere trasportato 
in un seggiolino posizionato in senso 
contrario a quello di marcia con 
imbracatura incorporata.

Continua a tenere il bambino in senso 
contrario a quello di marcia fino a 
quando non avrà raggiunto i limiti 
dimensionali del seggiolino.

Da almeno 6 mesi a 
4 anni

Utilizza un seggiolino con 
imbracatura incorporata posizionato 
in senso contrario a quello di marcia 
o secondo il senso di marcia.

Da almeno 4 anni a 
7 anni

Utilizza un seggiolino con imbracatura 
incorporata posizionato secondo il 
senso di marcia oppure un rialzo per 
sedili d’autoveicoli con una cintura di 
sicurezza per adulti o un’imbracatura di 
sicurezza per bambini.

I bambini devono rimanere nei seggiolini fino a quando superano i limiti dimensionali, 
prima di progredire alla fase successiva. Segui sempre il manuale delle istruzioni 

Lista di controllo

Porta-bebè/navicella

Seggiolino convertibile in senso 
contrario a quello di marcia

I bambini sono più al sicuro sui 
sedili posteriori.

È contro la legge far sedere i bambini al di 
sotto dei 7 anni d’età nel sedile anteriore.*

Dalla nascita 
fino ad almeno 
6 mesi d’età

Seggiolino in senso contrario a 
quello di marcia/secondo il senso 
di marcia (o convertibile)

Combinazione del seggiolino con 
l’imbracatura incorporata

Da almeno 6 
mesi a 4 anni

Seggiolino con imbracatura 
incorporata secondo il senso di marcia

Rialzo con cintura di sicurezza per 
adulti

Rialzo con imbracatura di sicurezza 
accessoria per bambini

Da almeno 4 
anni a 7 anni
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2
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* Esistono delle deroghe



ITALIAN

Allaccia la cintura
Ad ogni bambino.
Per ogni viaggio.

INSTALLARE IN AUTOMOBILE 
SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI 

È OBBLIGATORIO PER LEGGE.

Installare in automobile sistemi 
di ritenuta per bambini è 
obbligatorio per legge.

Sistemi di 
ritenuta per 
bambini

 Devono essere Australian/
New Zealand Standard 1754

 Cerca questa etichetta

 Devono avere meno di 10 
anni 

 Se hai un incidente stradale 
devi sostituire i sistemi di 
ritenuta per bambini

Dove ottenere aiuto
Chiama il 1300 780 713 
Se hai bisogno del servizio di 

interpretariato, chiama il 13 14 50

Questa risorsa è stata prodotta dal programma 
Smart Steps di School Drug Education and Road 

Aware  (Educazione sulla droga nelle scuole 
e di sensibilizzazione sui pericoli della strada, 

SDERA) in consultazione con:

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au
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