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Egregi Signori,  

    la Delir Solutions Ltd, opera – tra l’altro – nel settore della sicurezza in auto. 

In relazione a tale settore, scriviamo come ideatori di un sistema anti abbandono prossimo alla 

commercializzazione ed alternativo a quelli gia noti, che, con ogni probabilità, dovrebbe essere quello 

maggiormente rispondente alle caratteristiche essenziali previste dal decreto di recente approvazione.                                                                           

Il nostro sistema è concepito per attivarsi autonomamente ad ogni utilizzo, senza alcuna azione aggiuntiva 

da parte del conducente dell’autovettura su cui è installato. Inoltre  permette di utilizzare qualsiasi 

seggiolino senza necessitare di una ulteriore certificazione in quanto non richiede di applicare congegni 

elettronici alla seduta dei seggiolini  stessi che possano comprometterne i requisiti di omologazione e/o 

suscitare dubbi su potenziali effetti negativi derivanti dall’emissione continuativa di onde 

elettromagnetiche vicine a soggetti particolarmente sensibili, i bambini.  

Ciò premesso, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e la sicurezza dei bambini, vorremmo 

condividere con voi alcuni dubbi interpretativi del decreto e le sue possibili incompatibilità con le altre 

normative vigenti in materia di sistemi di ritenuta per i bambini con cui equipaggiare le autovetture. 

Orbene, il Decreto Attuativo dell’art.172 CdS, dispone, al suo art. 5, che il fabbricante del 

dispositivo antiabbandono posto in commercio è responsabile dell’accertamento di conformità dello stesso 

a tutte le disposizioni contenute nell’Allegato A del Decreto stesso. Il produttore, pertanto, dovrà elaborare 

documentazione tecnica e sottoscrivere la dichiarazione di conformità presente nel decreto (Allegato B) e 

renderla disponibile nel caso sia richiesta dall’Autorità competente indicata.  

Pertanto, in base al citato articolo, il dovere di “accertarsi che il dispositivo sia conforme alle prescrizioni 

tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell’articolo 4”  incombe sul fabbricante che – in linea 

teorica - dovrebbe  accertarsi della rispondenza del suo prodotto a tutte le normative vigenti sia per ogni 

marca e  modello di auto che per   differenti seggiolini.                                                                                                                                                                

Attualmente, però, sono già in commercio dispositivi che dichiarano una totale rispondenza ai requisiti 

previsti dal decreto e che, tuttavia, ad un’attenta analisi, suscitano evidenti dubbi di conformità sui quali, 

sia dal punto di vista di ideatori di un sistema anti abbandono alternativo ma anche e soprattutto da 

possibili acquirenti ed utilizzatori finali di tali dispositivi, siamo a chiedervi chiarimenti. 

Ed infatti, secondo le Caratteristiche funzionali essenziali previste dall’allegato A punto 1 lettera b:                                                                                                                                              

• “il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori 

azioni da parte del conducente;” 
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In linea di massima, però, buona parte dei dispositivi già attualmente in commercio, affinché 

possano segnalare l’avvenuto abbandono accidentale del bambino a bordo, richiedono che il conducente 

dell’auto compia una - o più - delle seguenti azioni: 

• Portare con sé il cellulare o altro dispositivo quando si sale e soprattutto quando si scende 

dall’auto; 

• Attivare e/o controllare che il bluetooth o altro sistema di connessione sia effettivamente attivo e 

connesso; 

• Attivare e/o controllare che sia stata effettivamente avviata l’apposita applicazione; 

• Connessioni di cavi o altro da effettuare manualmente ogni volta che si rimuove o rimette 

seggiolino in auto, (Questa azione, specialmente utilizzando seggiolini per bambini di età compresa 

tra 0 e 1 anno - i c.d. ovetti o navicelle - viene effettuata quasi ad ogni viaggio in auto). 

Sull’ultimo punto, è opportuno sottolineare che più del 50 % della casistica di “Car Heat-Stroke” 

finora rilevata a livello internazionale riguarda proprio bambini di età compresa tra 0 ed 1 anno trasportati 

nei c.d. “ovetti” e/o navicelle (rispettivamente, dispositivi di ritenuta del gruppo 0+ e 0 ECE R44).  

Non v’è dubbio, a giudizio di chi scrive, che quelle dianzi elencate si configurino come azioni da 

compiere per garantire l’efficace funzionamento del dispositivo.  

Per cui  se – come è logico pensare - con il termine “aggiuntive” si individuano quelle azioni che se 

non compiute potrebbero inficiare la sicurezza che un eventuale segnalazione della presenza del bambino a 

bordo possa raggiungere il suo scopo , allora se ne deve necessariamente concludere che i  sistemi con 

queste caratteristiche non possono ritenersi conformi al decreto, il quale  – come dal suo tenore letterale 

appare chiaro  -  esclude  la possibilità che il conducente svolga  “ azioni aggiuntive “  finalizzate al corretto 

funzionamento del dispositivo . 

Venendo, poi, alle caratteristiche tecnico-costruttive essenziali, indicate al punto 2 lettera b  

dell’Allegato A, va qui subito evidenziato che lo stesso  non dà adito ad equivoco alcuno quando afferma 

con perentorietà che: 

• “nell’interazione con il veicolo o l’apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo 

alterarne le caratteristiche di omologazione”. 

Alla luce di tale requisito che la norma richiede, specie in considerazione dei regolamenti ECE R44 

ed ECE R129, sembra potersi escludere ogni possibilità d’utilizzo di dispositivi elettronici che non siano stati 

specificamente testati e omologati per ogni tipo e/ modello di sistema di ritenuta su cui si intende 

applicarli.  

Ciò nonostante, risultano essere stati posti in commercio anche sistemi anti abbandono di tipo 

universale, ossia dichiarati come adatti ad essere utilizzati su qualsiasi sistema di ritenuta, senza che siano 

state – nel contempo - fornite le risultanze di test e collaudi tali da giustificare una compatibilità di tipo 

universale, anche perché non pare che i regolamenti ECE R44 ed R129 prevedano una simile certificazione. 
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A conferma di quanto appena sostenuto, vi è   la scelta di alcuni produttori di sistemi di ritenuta che 

hanno, in via preventiva, opportunamente provveduto a certificare le loro nuove linee di seggiolini con la 

presenza di uno o più specifici dispositivi anti abbandono elettronici di tipo integrato oppure di tipo 

indipendente, da loro stessi prodotti e/o venduti con il loro marchio, come accessori compatibili solo per 

alcuni loro modelli di seggiolino. Gli stessi infatti, escludono tutte le altre marche di seggiolini dalla lista dei 

compatibili con il loro dispositivi anti-abbandono, addirittura poi escludono dalla lista anche tutti quelli del 

loro stesso brand sui quali non abbiano provveduto ad effettuare la suddetta specifica omologazione.   

 

Ancora è da dire, riferendosi alle caratteristiche funzionali essenziali contenute nell’allegato A, al 

punto 1 lettera d che:  

• “nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve 

essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali 

visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all’esterno del veicolo”. 

I dispositivi anti abbandono, dunque, dovranno certamente segnalare l’abbandono del minore 

attivando un allarme in grado di attirare l’attenzione del conducente in maniera “tempestiva” (anche qui 

emergono dubbi circa il lasso temporale che possa consentire di ritenere “tempestiva” l’attivazione 

dell’allarme). 

L’articolo 7 sembra invece delineare una vera e propria presunzione di conformità.  

Al comma 1, infatti, si dice che: 

• “si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono 

legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all’Unione Europea o in Turchia, o originari e 

legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all’EFTA (European Free Trade Association), 

parte contraente dell’accordo SEE“. 

In merito al citato articolo viene immediatamente da porsi una domanda: se lo scopo del decreto in 

esame è quello di creare un elevato standard di sicurezza, comune ed obbligatorio, e definire una pietra 

miliare a livello globale in tal senso, perché rischiare di compromettere  tale standard di sicurezza 

consentendo la commercializzazione di dispositivi che, pur essendo legalmente commercializzati in un altro 

Stato, potrebbero non essere del tutto rispondenti ai requisiti richiesti dal decreto?  

Venendo, poi, alla contestazione delle infrazioni dovute al non corretto utilizzo e/o corretta 

attivazione dei sistemi anti abbandono, vi è da rilevare che se risulta semplice testare i sistemi che danno 

l’avviso di presenza a bordo del bambino direttamente allo spegnimento dell’auto o alla rimozione della 

chiave dal quadro, altrettanto non può dirsi per i sistemi che operano in maniera diversa.  

Nel caso, ad esempio, di sistemi basati sulla presenza dello smartphone o altri dispositivi che 

devono essere allontanati dall’auto per emettere le dovute segnalazioni, come si è pensato di far effettuate 

le verifiche di corretta installazione e funzionamento di tali dispositivi da parte delle forze dell’ordine? 
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Anche in ordine al termine di entrata in vigore dell’obbligo di legge, originariamente fissato in 120 

giorni dall’emanazione del Decreto Attuativo, vi è da dire che le confuse e continue notizie che giungono al 

consumatore lascerebbero intendere che l’obbligo scatterà a breve.  

Il termine originariamente fissato, a nostro giudizio, era necessario proprio perché i fabbricanti si 

adeguassero ai dettami previsti dal Decreto stesso ed i consumatori fossero esaurientemente informati sui 

prodotti immessi in commercio. 

Quel che temiamo possa accadere, nell’ipotesi in cui il termine di 120 giorni venisse ridotto, è che i 

consumatori saranno obbligati ad acquistare un dispositivo anti abbandono senza avere nemmeno il tempo 

di verificarne la validità e l’ottemperanza ai criteri stabiliti dal Decreto stesso, fidandosi solamente della 

dichiarazione di un produttore che – pur sbagliando in perfetta in buona fede - potrebbe vanificare lo scopo 

della legge.  

Cosa accadrebbe nel caso un dispositivo anti abbandono non fosse idoneo ed accadesse un tragico 

caso di cronaca? Chi sarebbe, in tal caso, il responsabile? Oltretutto, nel caso di emanazione di incentivi 

diretti all’acquisto di tali dispositivi anti abbandono, cosa accadrebbe se i dispositivi acquistati anche con 

fondi pubblici fossero in seguito ritenuti non conformi agli obblighi previsti dalle norme e dal decreto 

attuativo stesso? Infatti, oltre alla questione sollevata, c’è un discorso economico puro da affrontare.   

L’attuale esecutivo ha previsto un eventuale “contributo” statale all’acquisto del dispositivo 

antiabbandono di 30 euro.  Scelta, questa, encomiabile e condivisibile. 

Vi è però – di contro – da dire che per l’anno 2019 lo Stato ha, a tale fine, impegnato risorse per 

15,1 milioni di euro, mentre   per il 2020 l’impegno parrebbe essere di solo un milione.  

Tale decisione induce a ritenere che si voglia attivare l’obbligo il più presto possibile, in un arco 

temporale assai ridotto, che potrebbe portare a scelte affrettate del consumatore ed indurlo a scegliere 

dispositivi non effettivamente idonei, così arrecando un danno alla sicurezza dei bambini, un danno 

economico a loro stessi oltre che un possibile danno erariale allo Stato.  

In conclusione, le criticità e i dubbi da noi sollevati in questa lettera, meriterebbero un’attenzione urgente. 

Confidiamo che chi di competenza si attivi al fine di verificare ogni possibile incongruenza. 

Come azienda, ma anche come genitori e consumatori, siamo aperti al dialogo ed a collaborare con 

imprese, istituzioni ed associazioni al fine di puntare al miglior risultato possibile, anche in linea con gli 

obbiettivi del programma Europeo “Vision 0”.  

Fiduciosi di un vostro repentino interessamento, attendiamo un riscontro e rimaniamo disponibili per varie 

ed eventuali.  

 

 

Giuseppe Guida 

 Delir Solutions Director  
PEC: delir.solutions@pec.it 

Email: info@delirsolutions.com 
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