WWW.TAXISTORY.IT

I taxi con seggiolino? La risposta di C. Severgnini (Taxi Tam)
Description
Image
not found or type unknown Egregio Direttore [de Il Giorno], a pochi giorni dalla nostra amichevole e fruttifera
i-taxi-con-seggiolino
visita presso la vostra nuova sede, dove abbiamo condiviso possibili sinergie volte al reciproco consenso,
dobbiamo purtroppo segnalarVi l’articolo a firma del dott. G. Anastasio dal titolo “I taxi con seggiolino? Pura utopia.
E i bambini viaggiano col pericolo“ . Questo articolo già nel titolo fa intendere in modo esplicito che i tassisti per loro
comodità non hanno a bordo nessun seggiolino per il trasporto di bambini e che quindi prendere un taxi è
pericoloso, non solo lede fortemente l’immagine del nostro servizio, ma adombra sospetti nenche troppo velati a
carico dei titolari di licenza e dei radiotaxi cittadini verso una volontaria e pericolosa inefficenza.
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Purtroppo viene spiegato solo marginalmente che l’articolo 172 del codice della strada vigente NON prevede
l’obbligo dell’utilizzo del seggiolino di ritenzione per i bambini e che per tale tipo di trasporto, sulle auto pubbliche
è invece obbligatoria la presenza di un adulto e il posizionamento del bambino solo sui sedili posteriori dell’auto,
proprio per ragioni di sicurezza.
Questa esenzione nell’utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini, che perdura da diversi anni, riteniamo sia la
logica conseguenza al fatto che, se fosse obbligatoria tale dotazione a bordo dei taxi, gli stessi dovrebbero
essere dotati di più dispositivi di seduta a secondo del peso del bambino e della sua posizione a bordo, inoltre,
essendo il nostro un servizio pubblico tale obbligo dovrebbe essere parificato ed esteso anche sul trasporto
pubblico di linea.
Penso che le ragioni sopra esposte, di buon senso e pratica, siano quelle che abbiano indirizzato il legislatore
ad esentare l’obbligo dei seggiolini a bordo dei taxi; resta però inteso che, qualora il codice della strada fosse in
futuro modificato cambiando le regole di trasporto, non saranno certo gli operatori dei radiotaxi e i titolari di
licenza taxi a non ottemperarsi a nuove e più stringenti normative sulla sicureza stradale.
Chiudo ribadendo comunque la disponibilità da parte dei tassisti ad utilizzare qualunque seggiolino o sistema di
ritenuta in dotazione di chiunque voglia comunque utilizzarli per maggiore sicurezza a bordo.
Cordialmente.
Claudio Severgnini
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