
SULLA SICUREZZA IN AUTO DEI BAMBINI

L’APP PER BAMBINI

Disponibile gratis su

GIOCA

AREA GENITORI



La sicurezza in auto dei bambini è un tema cruciale della nostra 

società: ancora troppi bambini muoiono sulla strada, molti dei quali 

a causa del mancato utilizzo del seggiolino auto.

Fare informazione e sensibilizzare è la missione del progetto “Vai sul sicuro”, che 

vuole arrivare, in maniera capillare e con iniziative di diversa natura, alle famiglie 

italiane per trasmettere loro la giusta informazione e la conoscenza adeguata su 

tutto quello che è “sicurezza in auto dei bambini”.

Quest’anno “Vai sul sicuro” si rivolge direttamente a loro con la

creazione di un’App gratuita originale per dispositivi mobile.

Perchè?

alcuni dati...
In Italia, nel 2015, 40 bambini sono morti in incidenti stradali.
(dati: ISTAT 2016 - Convegno Vai sul sicuro 2016)

In Italia solo 4 genitori su 10 utilizzano il seggiolino auto.
Nel dettaglio lo utilizza il:
61,80 % al Nord

42,20% al Centro

23,80% al Sud

(dati: sistema Ulisse Istituto Superiore di Sanità e Ministero dei Trasporti - Convegno Vai sul sicuro 2016)

I genitori dicono che non utilizzano il seggiolino auto, perchè:
75% - “Nei tragitti brevi il rischio è basso”

28% - “Al bambino non piace sentirsi legato, piange e protesta”

25% - “Vado sempre piano quindi il rischio è basso”

14% - “Un altro passeggero tiene il bambino in braccio”

(dati: indagine sviluppata da ALTROCONSUMO - 2013 - Convegno Vai sul sicuro 2016)

http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/
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http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/
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Vai sul sicuro è la storia interattiva di un viaggio in auto in compagnia del simpati-

cissimo Dummy. Attraverso i 7 minigame il bambino imparerà le nozioni principali 

sul corretto uso del seggiolino auto. 

I piccoli destinatari sono bambini dai 6 agli 8 anni (e anche quelli in età pre-scolare, 

in quanto i testi presenti nell’APP sono speakerati) che, attraverso i diversi games 

previsti nell’App, acquisiranno nozioni importanti sul seggiolino auto,

familiarizzando così con il loro fidato compagno di viaggio.

Nell’App Vai sul sicuro è inoltre presente un’area rivolta esclusivamente ai genitori 
con informazioni più approfondite sul tema della sicurezza in auto dei bambini.

L’app

Principali caratteristiche:
• per bambini in età pre-scolare e scolare

• 7 differenti mini-giochi con la possibilità di variare il personaggio (3 varianti)

• 6 diversi temi didattici

• area genitori con accesso protetto

• grafica coinvolgente

• nessuna pubblicità esterna o in-app purchase

Ciao! Io sono Dummy!
Mi piace tanto viaggiare in auto 
con mamma, papà ed un amico 
speciale: il seggiolino!
Con lui sono al sicuro e faccia-
mo tante cose insieme: ti va di 
conoscerlo?

http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/



Il gioco

Ciao! Io sono Dummy!
Mi piace tanto viaggiare in auto 
con mamma, papà ed un amico 
speciale: il seggiolino!
Con lui sono al sicuro e 
facciamo tante cose insieme: ti 
va di conoscerlo?

000Tocca il seggiolino giusto! 000

Dummy è NEONATO

ECCO IL SEGGIOLINO AUTO GIUSTO!

Lui è OVETTO!

È adatto per i bimbi
piccoli piccoli!

Con Ovetto possono viaggiare i bimbi 
appena nati, fino a 13 Kg o a 15 mesi.
Ovetto va sistemato nell’automobile 
solo in senso contrario di marcia. 

Continua!

000SEGGIOLINO AUTO INSTALLATO!
Al posto giusto! 000

Alcune schermate dell’area genitori

Alcune schermate di gioco

ACQUISTA

PARTNER

EVENTI

DA SAPERE

FAI IL TEST

Benvenuti genitori,
questa sezione è tutta per voi! 

Parola d’ordine:
“sicurezza auto per vostro figlio!”

Qui troverete tutto sul seggiolino 
auto: normative, consigli, eventi, 
negozi. Allacciate le cinture: si 

parte!

COSA DICE LA LEGGE ITALIANA?

Articolo172
Codice della Strada

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere 
assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, 

adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative 
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

conformemente ai regolamenti della
Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite

o alle equivalenti direttive comunitarie.

Uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta per bambini

http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/



La comunicazione

PER TUO FIGLIO
IL SEGGIOLINO AUTO È
UN TIPACCIO NOIOSO?

TRANQUILLO.
PRESTO DIVENTERÀ IL

SUO SIMPATICO AMICO!

L’APP PER BAMBINI

Disponibile gratis su

PER TUO FIGLIO
IL SEGGIOLINO AUTO È
UN BRUTTO MOSTRO?

TRANQUILLO.
PRESTO DIVENTERÀ
IL SUO SUPEREROE!

L’APP PER BAMBINI

Disponibile gratis su

PER TUO FIGLIO
IL SEGGIOLINO AUTO È

UNA TRAPPOLA MALEFICA?

TRANQUILLO.
PRESTO DIVENTERÀ IL

SUO PIACEVOLE RIFUGIO!

L’APP PER BAMBINI

Disponibile gratis su

Campagna di comunicazione per il lancio dell’App “Vai sul sicuro”

http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/



Lo staff
Vai sul sicuro nasce da un’idea di weKids, l’agenzia di comunicazione specializzata 

nella prima infanzia che ha ideato Cercaseggiolini e Cercapasseggini.

Tutto il know how acquisito nella creazione di Cercaseggiolini, il primo portale 

italiano che si occupa di dispositivi di ritenuta per bambini con un importante 

focus sul tema della sicurezza auto dei piccoli, ha reso possibile la nascita di

Vai sul sicuro che vuol essere un progetto non solo informativo ma anche

 “operativo”.

weKids Srl
Sede operativa: Via Lecce, 22B • 73012 Campi Salentina (LE)

Sede legale: V.le Ugo Foscolo, 3 • 73100 Lecce (LE) 

www.wekids.it • info@wekids.it

Direzione Commerciale
Enrico Epifani

enrico.epifani@wekids.it

(+39) 328 1945873

Ufficio Stampa
Dott.ssa Ilaria Marinaci

ufficiostampa@wekids.it

(+39) 339 8347266

Informazioni generali
info@wekids.it

(+39) 0832 792289

contatti

http://www.cercaseggiolini.it/vaisulsicuro/

Clicca e scarica
“Vai sul sicuro”


