CINTURE DI SICUREZZA E CASCO
Cinture di sicurezza
L'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per
quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati dal 15 giugno 1976,
siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. L'obbligo di utilizzo delle
cinture di sicurezza riguarda il conducente e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli:
autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus.
Dal 15 Aprile 2006 sono in vigore nuove disposizioni per il trasporto di bambini di statura
inferiore a 150 cm in auto nonché nuove regole per l'uso delle cinture nei mezzi di trasporto
pubblico delle persone.
Il conducente che non fa uso della cintura di sicurezza subisce la sanzione pecuniaria da euro
74 a euro 299 (art.172 comma 10 cds). Il conducente risponde anche del mancato utilizzo
della cintura o del sistema di ritenuta da parte del passeggero minore di età, se a bordo non è
presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Dall'illecito discende la
decurtazione di 5 punti dalla patente. Se l'infrazione è ripetuta per almeno 2 volte in 2 anni,
alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il comma 11 dell'art. 172 punisce chi altera oppure ostacola il normale funzionamento della
cintura di sicurezza (da euro 37 a euro 150 e la decurtazione di 5 punti).
Donne incinte: cinture si o no?
Anche le donne incinte devono usare le cinture di sicurezza perché non solo non danneggiano il
bambino ma riducono i rischi in caso di incidente.
Molte donne, sbagliando, credono che sia sufficiente solo l'airbag per proteggere il nascituro.
Cinture di sicurezza e airbag devono agire insieme per far scendere del 70% la soglia di
pericolo per la futura mamma e il bambino. Il tipo di cintura che abitualmente troviamo sulle
autovetture in commercio deve passare sotto la pancia e sull'anca perché se la cintura passa
sulla pancia con un urto violento c'è il pericolo di ferite interne.
Un ultimo consiglio, non lasciate la cintura troppo lenta perché in caso di incidente la cintura
potrebbe consentire alla donna di scivolare bruscamente verso il basso. La conseguenza
sarebbe un pericoloso strappo verso l'alto del tratto di cintura che passa sotto la pancia,
causando ferite alla mamma e al bambino.
Il Casco
Chi circola alla guida di un motociclo o di un ciclomotore o è passeggero su questi mezzi senza
fare uso del casco protettivo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 74 a euro 299,
nonchè con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Al conducente del motociclo è
applicata anche la decurtazione di 5 punti.
(fonte: Polizia di Stato)

