
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 27 settembre 2017 

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 

MOZIONE 
 

Oggetto: Protocollo sicurezza nidi per la tutela della vita dei bambini inavvertitamente lasciati in auto 

  

PREMESSO CHE 

 

Il fenomeno di bimbi piccoli e piccolissimi dimenticati in auto dai propri genitori è tristemente in aumento. 

Negli scorsi mesi, una donna di Arezzo è uscita per recarsi al lavoro ed in auto aveva la propria figlioletta la 

quale dormiva nel seggiolino posto sui sedili posteriori dell’auto. Il programma era di portare la bimba al nido e 

recarsi sul proprio posto di lavoro in Comune a Castelfranco Piandiscò. Involontariamente la signora presa da 

fatale dimenticanza, si è recata direttamente al lavoro accorgendosi solo a fine turno di aver lasciato la bimba in 

auto, quando ormai era troppo tardi.  

Per la piccolina infatti non c’è stato più nulla da fare poiché all’arrivo dei soccorsi era già in arresto cardiaco. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il tragico incidente ha purtroppo molti precedenti: solo in Italia ne possiamo ricordare decine.  

Lo scorso anno a Livorno, una bimba di 17 mesi è morta in ospedale dopo aver trascorso ore in auto. La vettura 

seppur parcheggiata all’ombra, nell’abitacolo la temperatura ha raggiunto temperature elevatissime.  

In precedenza era successo a Gioia, 17 mesi, dimenticata in auto per una tragica disattenzione, prima ancora 

Luca di 2 anni rimasto in auto per 8 ore mentre il suo papà era al lavoro e la temperatura dell’auto superava i 

60°. 

Il primo caso di cui si hanno notizie risale al 1998 a Catania, ma negli anni successivi si sono ripetuti casi a 

Lecco, Teramo, Perugia, Roma, Napoli. Quasi tutti bimbi dimenticati per disattenzione, per tragico incidente o 

incuria. 

Negli Stati Uniti la situazione è ancora più tragica: sono 711 i bambini deceduti dentro l'abitacolo dell'auto di 

famiglia. Decessi dovuti ad ipertermia, arresto cardiaco, asfissia, intrappolati sotto il sole.  

Una media di 37 l'anno, uno ogni 10 giorni, dal 1998 a oggi. 

Il triste conteggio è aggiornato al 9 giugno 2017 e il 55% dei casi è analogo a quanto accaduto ad Arezzo: “i 

genitori erano sicuri di aver lasciato il bambino al nido, all'asilo, dalla baby sitter, etc.” 

 



RILEVATO CHE 

 

●  La temperatura di un’automobile esposta al sole può aumentare di 10-15° ogni quarto d’ora e la situazione 

rimane pressoché invariata se si lasciano i finestrini aperti; 

● quando fa molto caldo neonati e bambini piccoli (per la loro ridotta superficie corporea) sono esposti più degli 

adulti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e alla disidratazione, con possibili 

conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico, che possono causare anche la 

morte;  

● la temperatura di un bambino sale da 3 a 5 volte più velocemente rispetto a quella di un adulto, per la minore 

quantità di acqua nelle riserve corporee; 

● l’ipertermia può verificarsi in soli 20 minuti causando la morte in circa 2 ore; 

● l’ipertermia può verificarsi anche nelle giornate fresche di circa 22°C. 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

Ad eccezione dei rari casi di persone che lasciano volontariamente i propri figli in auto, spesso affetti da 

ludopatia, tutti gli altri sono genitori perfettamente sani, non affetti da alcuna patologia, genitori amorevoli e di 

qualsiasi ceto sociale. È un rischio che può verificarsi potenzialmente a chiunque;  

L’evento drammatico infatti è molto spesso il risultato della combinazione di più fattori che causano 

una fatale distrazione: una telefonata, un incontro o un evento straordinario, oppure condizioni di stress 

psicofisico, stanchezza, mancanza di sonno o anche semplicemente piccole variazioni della routine quotidiana. 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

● Proprio per prevenire casi di questo genere, il Ministero della Salute ha diramato un vademecum per i 

genitori, con consigli utili per impedire fatali dimenticanze. In particolare, si consiglia di lasciare gli oggetti 

personali come la borsa o il telefono sul sedile posteriore, accanto al seggiolino e di lasciare sul sedile 

anteriore gli oggetti del bambino come “promemoria” sulla sua presenza; 

● Contro gli abbandoni involontari viene in aiuto anche la tecnologia con app per smartphone create o arricchite 

della funzione di “Promemoria bimbo in auto” o con dispositivi elettronici che rilevano la presenza di un peso sul 

seggiolino e squillano nel momento in cui si arresta il motore. C’è perfino una proposta di legge, ferma da anni 

alla Camera, presentata da SEL il 10 ottobre 2014 che recita: “Al comma 1 dell’articolo 172 del codice della 

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « al loro 

peso » sono inserite le seguenti: « e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono »”. Otto parole che 

renderebbero i sistemi di ritenuta per bambini efficaci contro l’abbandono involontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RILEVATO INOLTRE CHE 

 

Il Comune di Gorgonzola (MI), di fronte all'ennesimo tragico episodio di bimbi dimenticati a bordo 

dell’automobile, su iniziativa della coordinatrice Marisa Tresoldi e delle operatrici del nido comunale "Peter 

Pan", ha lanciato la proposta di un semplice protocollo di sicurezza che tutte le strutture, comunali e private 

presenti a Gorgonzola hanno deciso di adottare.  

 

Si tratta della seguente semplice formula:  

“I genitori sono tenuti a comunicare l'assenza del proprio bambino all'asilo nido frequentato 

entro le 9.30 del giorno stesso. Nel caso l'assenza non venga segnalata, la responsabile della 

struttura o un'educatrice, è tenuta a chiamare telefonicamente uno dei genitori entro le 

10.00.” 

 

«Si tratta - ha spiegato Marisa Tresoldi - di un piccolo gesto di attenzione che come educatrici ci impegniamo a 

dare per la salvaguardia dei piccoli in una società dai ritmi frenetici. La collaborazione fra le famiglie e gli 

operatori degli asili nido è importante per il benessere dei piccoli, a maggior ragione per una telefonata che può 

salvargli la vita». 

Le parole sopracitate, pronunciate dalla sig.ra Tresoldi, sono assolutamente condivisibili, è compito 

dell’intera comunità, istituzioni in primis, di essere sensibile e al contempo sensibilizzare l’opinione pubblica 

attivando delle nuove strategie atte ad impedire il ripetersi di altre fatali dimenticanze. 

 

INFINE VISTO CHE 

 

Seppur in misura ridotta nei nidi del nostro territorio sono presenti bimbi di comuni limitrofi e viceversa alcuni dei 

bimbi residenti a Formigine frequentano asili dei comuni confinanti. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Consiglio Comunale di Formigine impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi per verificare se sussistono 

le condizioni per realizzare i seguenti punti o impegnarsi per concretizzarne il più possibile nei prossimi 

due anni di mandato: 

 

● Valutare la possibilità di attuare concretamente tale sistema adattandolo il più possibile alle esigenze 

del Comune di Formigine; 

 

● Modificare il “Piano annuale dei servizi per la prima infanzia” del Comune di Formigine, integrando il 

Paragrafo 1.8 con la dicitura “Il personale educatore nel caso NON abbia ricevuto alcuna comunicazione 

da parte dei genitori relativa all’assenza del bambino, si prodigherà con i mezzi che ritiene più opportuni 

per chiedere tempestivamente riscontro ai genitori” 

 

● Sensibilizzare gli eventuali nidi privati presenti sul territorio comunale ad adottare, compatibilmente 

con le proprie capacità organizzative, tale protocollo; 

 

 

 



 

● Promuovere, possibilmente coinvolgendo la Regione ER, l’ANCI e tutti i Parlamentari di qualsiasi forza 

politica, la rapida discussione della proposta di legge relativamente alla modifica dell’articolo 172 del 

codice della strada; 

 

● Confrontarsi con la vicina Amministrazione del Comune di Maranello che ha già adottato questo 

Protocollo; 

 

● Portare la proposta, dibatterla ed approvarla anche presso il Consiglio dell’Unione dei comuni del 

distretto ceramico. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 27/09/17 

 
Firmato  
Rocco Cipriano 
MoVimento 5 stelle Formigine 


