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Dal 2017 cambiano le norme che disciplinano il trasporto dei bambini in auto. 

eBay racconta un’Italia sempre più attenta alla sicurezza dei più piccoli  

 

BIMBI A BORDO: 
TUTTO CIÓ CHE MAMMA E PAPÁ  

DEVONO SAPERE PER VIAGGIARE SICURI 
 

A conferma di una rinnovata sensibilità al tema da parte dei genitori italiani, eBay.it nei primi 4 mesi 
del 2017 ha registrato un aumento del 65% nelle vendite di seggiolini auto rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso.  

 
La sicurezza nel trasporto dei più piccoli è una tematica estremamente attuale e al centro molto spesso 
dei pensieri di mamme e papà, che devono destreggiarsi nella scelta del seggiolino più idoneo e nel 
suo corretto utilizzo.  
 
L’ultimo rapporto Ulisse dell’ISS* fotografa però una situazione di confusione da parte dei genitori 
Italiani. Dallo studio emerge infatti un utilizzo regolare dei seggiolini per auto solo nel 41,2% dei casi. 
Mentre secondo una ricerca di Altroconsumo**, i motivi dichiarati dai rispondenti per fare a meno del 
seggiolino sono i più disparati: “il tragitto è breve”, “la velocità è moderata” o addirittura solo perché “il 
bambino fa i capricci”.  
 
Da quest’anno, con una prima fase a gennaio e una seconda in estate, cambiano le norme che regolano 
il trasporto dei bambini in auto. D’ora in poi infatti, il seggiolino dovrà essere scelto in base anche 
all'altezza del bambino e non più solo al suo peso e saranno previste sanzioni molto più severe per 
coloro che non si adegueranno. 
 
Nonostante la disattenzione che a volte i genitori dimostrano in quest’ambito, pare che molti di essi 
stiano correndo ai ripari con l’arrivo della nuova legge.  
 
Tendenza confermata anche da eBay.it, che da Gennaio ad Aprile 2017 ha registrato un incremento 
nelle vendite di seggiolini auto del 65% rispetto allo stesso periodo del 2016, con un articolo venduto 
ogni 39 minuti***.  
Nell’arco dell’ultima settimana il termine “seggiolino auto” è stato uno dei 3 termini più cercati nella 
categoria INFANZIA E PREMAMAN. I seggiolini appartenenti al gruppo 9-36 kg sono i più cercati della 
categoria.   
 
Per continuare ad aiutare mamme e papà a prendere la giusta decisione, eBay riserva loro una sezione 
interamente dedicata, garantendo da un lato una varietà senza pari, con oltre 17.000 seggiolini nuovi 
disponibili in ogni momento e dall’altro la competenza di venditori professionali ed esperti del settore.   
 
Il processo di acquisto online di questo genere di articoli gode di particolare 
attenzione da parte dei genitori, come conferma Martina Pernigotto, titolare 
del negozio eBay Baby ONESHOP: “Prima dell’acquisto del seggiolino gli 
acquirenti online – sia mamme, sia papà - si informano facendo molte 
domande che riguardano il corretto fissaggio all’auto e il modello giusto per 
il proprio bambino.” e continua: “Mediamente per un seggiolino si spendono circa 80 euro e gli acquisti 
avvengono principalmente al Nord. Inoltre, dall’entrata in vigore della legge sono triplicate le vendite 
soprattutto di seggiolini 15-36 kg che sostituiscono i famosi rialzi, non più permessi al di sotto di una 
certa altezza.”. 
 
In vista dei lunghi viaggi in auto che le famiglie italiane affronteranno alla volta delle località balneari, 
eBay ha pensato di offrire un’utile guida alla scelta del seggiolino perfetto, senza trascurare 
l’attenzione alla sicurezza anche in gravidanza. Esistono infatti diversi kit che consentono di posizionare 
la cintura nella giusta posizione sotto la zona fetale, per la sicurezza della mamma e del proprio piccolo. 
 

http://www.ebay.it/
https://www.ebay.it/b/Seggiolini-per-lauto/66695/bn_16546629
https://www.ebay.it/b/Seggiolini-per-lauto/66695/bn_16546629
http://www.ebay.it/usr/babyoneshop_tutto_per_il_bimbo
http://www.ebay.it/itm/Clippasafe-CINTURA-DI-SICUREZZA-AUTO-PER-LA-GRAVIDANZA-Sicurezza-Viaggio-Nuovo-/400802746345?hash=item5d51b48fe9:g:tNYAAOSwstxVbTZM
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Dagli ovetti per i più piccoli ai rialzi con schienale per i più grandi, colorati o con fantasie, con attacchi 
isofix o senza…su eBay, in un click si trova il seggiolino giusto per ogni bambino. 
 

 
GUIDA PRATICA AL SEGGIOLINO PERFETTO 

 

 Gruppo 0 (fino a 10 kg circa): la navicella, 
ovvero la culla imbottita, deve essere collocata 
sul sedile posteriore e fissata con le cinture 
dell’automobile grazie al kit sicurezza previsto da 
tutti i marchi di passeggini (qui un esempio). È 
consigliabile solo nei primi mesi del bambino e se 
si devono effettuare frequenti o lunghi 
spostamenti. 

 

Gruppo 0+ (fino a 13 kg): l’ovetto deve essere 
posizionato - almeno fino ai 9 kg - nel senso 
contrario a quello di marcia e fissato con le 
cinture di sicurezza dell’auto. Il bambino è deve 
essere legato con le cinture in dotazione con il 
seggiolino. È possibile mettere l’ovetto sul sedile 
passeggero anteriore, sempre nel senso 
contrario a quello di marcia ma è obbligatorio 
disattivare l’airbag passeggero.  

 

 
Gruppo 1 (da 9 ai 18 kg circa): i seggiolini di 
questo gruppo sono da posizionare solo sul 
sedile posteriore dell’auto nel senso di marcia e 
da fissare con le cinture di sicurezza della 
macchina. Il bambino deve essere legato con le 
cinture in dotazione con il seggiolino.  
 

 Gruppo 2 e 3 (dai 15 ai 36 kg, circa da 3 a 12 
anni): a questi gruppi appartengono i seggiolini 
con schienale e rialzo che permettono di legare il 
bambino con le cinture di sicurezza in dotazione 
all’automobile. Le nuove norme prevedono che 
sotto i 125 cm di altezza il rialzo debba avere 
lo schienale. Per i bambini più alti via libera 
invece ai rialzi di ogni fantasia! 

 Sopra i 150 cm: Il bambino deve utilizzare la 
cintura di sicurezza dell’automobile, ma fino ai 
12 anni deve comunque viaggiare sul sedile 
posteriore. 

 
Per lasciarvi ispirare nella sicurezza del vostro bambino ma con stile, eBay ha creato una collezione 
dedicata per i bimbi di ogni peso e altezza. 
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Informazioni su eBay 

eBay (NASDAQ: EBAY) è, nel mondo, il mercato più dinamico che permette di concludere grandi affari e scoprire una selezione 

unica di prodotti. eBay connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando per le persone innumerevoli opportunità attraverso 

il Connected Commerce. La nostra visione è quella di vedere eBay come il luogo per eccellenza dove fare acquisti perché la nostra offerta di 
prodotti, supportata da una piattaforma di vendita semplice e redditizia, è la più completa e la più rilevante. Siamo dei partner e mai dei 

concorrenti per i nostri venditori; creiamo rapporti più solidi tra venditori e acquirenti attraverso esperienze di prodotto veloci, sicure e su 

qualsiasi dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com. 

http://www.ebay.it/itm/Bebe-Confort-Navicella-Compact-Streety-Nomad-Blue-/132036560107?hash=item1ebdfe04eb:g:BTYAAOSwnHZYVC8v
http://www.ebay.it/itm/Kit-Sicurezza-Auto-Cam-V483-Navicella-cinture-sicurezza-neonato-gr-0-fino-10kg-/201897993293?hash=item2f020ee44d:g:tOgAAOSwYHxWMVNV
http://www.ebay.it/itm/Cybex-ATON-5-Ovetto-Seggiolino-per-bambini-Gruppo-0-Autunnale-Oro-NUOVO-/232188354942?hash=item360f81217e:g:PI0AAOSwHsRYDyPb
http://www.ebay.it/itm/BEBE-CONFORT-seggiolino-auto-iseos-isofix-neo-gruppo-1-9-18kg-total-black-/222190558745?hash=item33bb96de19:g:~PcAAOSwIgNXjMEx
http://www.ebay.it/itm/ISOFIX-Seggiolino-per-bambini-15-fino-a-36-gruppo-kg-2-3-auto-Expander-Grigio-/252387845127?hash=item3ac37ce407:g:FsQAAOSwmgJY2hYa
http://www.ebay.it/itm/Seggiolino-Auto-Seggiolone-Auto-rialzo-Dreamlx-Topolino-Comfort-First-Nania-/131978059122?hash=item1eba815d72:g:lgIAAOSwx2dYClvB
http://www.ebay.it/cln/teame_it2013/seggiolini-auto/411385207011?
http://www.ebay.it/cln/teame_it2013/seggiolini-auto/411385207011?
mailto:ebay@admirabilia.it
https://www.ebayinc.com/

