COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

BimbiSicuramente: in tutte le concessionarie Fiat d'Italia
La Sicurezza dei Bambini non Ã¨ un Gioco

Una settimana dedicata alla sicurezza dei bambini in automobile

Treviso, 12/9/2008 - Dal 22 al 28 settembre 2008 si svolge BimbiSicuramente, una iniziativa di sensibilizzazione ed
informazione sul tema della sicurezza dei bambini in auto, promossa da Fiat Automobiles e Ucif (Unione Concessionari
Italiani Fiat). L'obiettivo Ã¨ di dare informazioni su come proteggere i bambini in auto, attraverso il personale di vendita
degli oltre 600 punti vendita Fiat in Italia.
La sicurezza dei bambini non Ã¨ un gioco. Gli infortuni stradali risultano essere la prima causa di morte per i bambini da 5
a 14 anni (studio â€œyouth and road safety in Europe 2007â€•). In Italia ogni giorno si verificano mediamente 652 incidenti che
provocano la morte di 16 persone ed il ferimento di altre 912. Secondo gli ultimi dati ISTAT nel nostro paese muoiono
ogni anno a causa degli incidenti circa 100 bambini, e ne rimangono feriti 10.757, praticamente 30 ogni giorno.
Come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della SanitÃ , se correttamente installati ed utilizzati, i sistemi di ritenuta
dei bambini possono ridurre del 70% la probabilitÃ di decesso in caso di incidente. Ãˆ stato dimostrato che il mancato
utilizzo del seggiolino e delle cinture di sicurezza aumenta di 7 volte il rischio di conseguenze gravi in caso di incidente,
mentre un utilizzo responsabile di questi sistemi di ritenuta consentirebbe di ridurre il rischio di lesioni mortali dell'80%.
Per rispondere in modo concreto a questi dati allarmanti, nasce BimbiSicuramente: una settimana dedicata alla
sensibilizzazione sul tema della sicurezza dei bambini in auto, in programma dal 22 al 28 settembre 2008. Una iniziativa
di Fiat Automobiles e Ucif (Unione Concessionari Italiani Fiat), con la collaborazione di Chicco e Bosch.
Grazie a BimbiSicuramente, tutto il personale di vendita delle concessionarie Fiat ha seguito un corso di formazione
obbligatorio sull'utilizzo corretto dei sistemi di ritenuta per il trasporto dei bambini in auto e suIl'ESPÂ®. Attraverso questa
importante attivitÃ di formazione supervisionata da ANVU, Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, la forza
vendita delle concessionarie ha acquisito le competenze e la sensibilitÃ necessarie per trasmettere attivamente un
messaggio forte e chiaro ai propri clienti durante l'acquisto o la riparazione delle vetture.
Durante la settimana BimbiSicuramente sarÃ inoltre divulgato, all'interno di tutte le concessionarie della rete Fiat, del
materiale informativo sui sistemi di sicurezza per i bambini in auto e sarÃ possibile verificare attraverso un apposito
strumento la tipologia di seggiolino adatto al bambino in base al peso e all'altezza di ciascuno.
Ai genitori che si recheranno nelle concessionarie Fiat durante la settimana BimbiSicuramente verranno distribuiti buoni
sconto per l'acquisto di un seggiolino auto Chicco.
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