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Scegliamo la sicurezza: USIAMO LE CINTURE!
Molti conducenti di autoveicoli trascurano una norma importantissima che tutela la propria incolumità e quella di
altre persone con le quali possono condividere l'auto: è
l'art. 172 del Codice della strada che dispone
l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza non
solo per il conducente ma anche per i passeggeri.
L'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda il
conducente e i passeggeri a bordo delle seguenti categorie di veicoli: autovetture, autoveicoli destinati al
trasporto di cose, autobus, quadricicli (il cosiddetto minicar), motocicli con cellula.
Il conducente del veicolo deve imporre l’uso delle cinture di sicurezza ai passeggeri che viaggiano con lui, sia
sui sedili anteriori che posteriori e, in caso di rifiuto può
negare a tali persone il trasporto o non continuare nella
marcia. Nel caso manchi di vigilare su questa norma potrebbe risponderne, in caso di incidente stradale.
PER I MINORI
Risponde per il mancato utilizzo della cintura o del “seggiolino” il conducente o, se presente a bordo, altra persona maggiorenne tenuta alla vigilanza del minore.
Per approfondimenti e delucidazioni:
Comando Polizia Municipale tel. 059 20314
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
www.comune.modena.it/poliziamunicipale

SANZIONI (a seconda di chi commette la violazione del
mancato utilizzo delle cinture).
Conducente: sanzione da € 81 a € 326 + decurtazione
di 5 punti dalla patente.
Passeggero maggiorenne: sanzione da € 81 a € 326.
Passeggero minorenne: sanzione da € 81 a € 326 al
responsabile della vigilanza del minore (se presente) oppure al conducente.
RICORDA se il conducente ripete l’infrazione 2 volte in
2 anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
ESENZIONI
Alcune categorie di persone sono esentate dall’obbligo
di usare le cinture di sicurezza: operatori in servizio di
emergenza (sanitaria e antincendio), forze armate e di
polizia in servizio di emergenza, netturbini, scorte valori e istruttori di guida, passeggeri di autobus operanti
nell’ambito urbano; inoltre le persone affette da patologie incompatibili con l’uso delle cinture di sicurezza purché munite di apposita certificazione medica.
Donne incinte: cinture si o no? Anche le donne incinte devono usare le cinture di sicurezza perché riducono i rischi in caso di incidente. Le donne incinte sono
esentate dall’obbligo di usare le cinture di sicurezza solo
sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo
curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.

