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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1279/2012, presentata da Heike Schwartz, cittadina tedesca, sulle norme 
di sicurezza uniformi per gli autobus scolastici

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione perché gli scuolabus in Germania sono troppo affollati, 
e dichiara che è spesso piena di trepidazione quando i suoi figli si trovano a bordo. Indossare 
la cintura di sicurezza non è un obbligo di legge e non si tiene conto dell'altezza né dell'età per 
il numero massimo di posti a sedere e in piedi, con il risultato che la maggior parte degli 
appigli sono troppo bassi per la maggior parte degli scolari, non offrendo loro nessun 
vantaggio. Inoltre, non vi è alcuna differenza tra scuolabus e autobus regolari. Gli enti che li 
gestiscono, le autorità comunali (senza fondi) e le compagnie di autobus (senza regole) 
ciascuno sostiene che le responsabilità sono degli altri. Mentre ciascuno di loro può avere di 
per sé ragione, questo non risolve il problema dell'insufficiente sicurezza degli autobus 
scolastici. La firmataria fa notare che, nelle auto, al contrario, ai bambini non è consentito, per 
esempio, di sedere nella parte anteriore, neanche con una cintura di sicurezza. La firmataria 
trova strano che tutte le norme di sicurezza cessino di applicarsi ai bambini, una volta che 
sono su un autobus. Fa inoltre notare che vi sono disparità tra le normative degli Stati membri 
e chiede pertanto l'introduzione di norme di sicurezza uniformi dell'UE per gli scuolabus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La firmataria rileva che in Germania l'uso della cintura di sicurezza non è obbligatorio sugli 
autobus e che non vengono fatte distinzioni tra bus di linea e scuolabus. Inoltre, i bus sono 
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spesso troppo affollati e non vi è alcun obbligo giuridico che imponga di distinguere tra 
persone di bassa statura/bambini fino a 1,20 m e persone più alte/adulti sugli autobus. I 
bambini spesso devono stare in piedi con i loro zaini, che costituiscono un ostacolo. Gli 
appigli sono troppo in alto, di conseguenza i bambini non riescono a raggiungerli. La autorità 
pubbliche e le imprese di trasporti sostengono di non avere fondi a sufficienza per migliorare 
le condizioni di viaggio.

Inoltre, la firmataria sottolinea che l'utilizzo delle cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta 
per bambini è obbligatorio sulle autovetture. Ciononostante, lo stesso non si può dire quanto 
ai bambini sugli autobus, riguardo ai quali gli Stati membri dell'UE applicano regole diverse.
Osservazioni della Commissione

Le norme sulle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per autobus e pullman (veicoli di 
categoria M2 e M3) sono armonizzate a livello europeo. L'articolo 2, paragrafo 2, della 
direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per bambini nei veicoli1 stipula, tra l'altro, che 'Gli Stati membri prescrivono che tutti 
gli occupanti, a partire da tre anni di età, dei veicoli di categoria M2 e M3 in circolazione 
utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti'. 
Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, previo accordo della Commissione, gli Stati membri 
possono concedere, per il trasporto sul loro territorio, esenzioni dall'obbligo summenzionato 
per 'tener conto delle condizioni particolari di circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 
adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è 
autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi'.

La Commissione2 ha autorizzato la Germania a concedere esenzioni dall'uso delle cinture di 
sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini per i passeggeri che viaggiano su veicoli di 
categoria M2 e M3 adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato 
o in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi, dal momento che:

 nei veicoli di categoria M2 e M3 il trasporto in piedi è molto comune e tali veicoli 
sono spesso affollati. Di conseguenza, può essere complicato vedere se i posti con 
sistemi di sicurezza sono liberi o meno;

 la maggior parte dei passeggeri che utilizza tali veicoli percorre solo brevi distanze in 
città, dove la velocità è solitamente limitata.

Conclusione

Le norme sulle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini per autobus e pullman 
sono armonizzate a livello europeo. La direttiva 91/671/CEE prevede che sugli autobus e 
pullman tutti gli occupanti a partire da tre anni di età siano obbligati a utilizzare le cinture di 
sicurezza quando sono seduti, a condizione che tali sistemi di sicurezza siano installati. Previo 
accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere, solo per il trasporto sul loro 
territorio, esenzioni da tale obbligo per il trasporto locale in zona urbana o in agglomerato o in 
cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi. 

                                               
1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/20/CE (GU L 115 del 9.5.2003, 

pag. 63).
2 C(2008)434/F dell'8 febbraio 2008.
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Nel 2008 la Commissione ha autorizzato la Germania a concedere esenzioni dall'uso delle 
cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini per gli autobus e pullman adibiti al 
trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è autorizzato il 
trasporto di passeggeri in piedi.

La situazione descritta dalla firmataria è pienamente conforme alla legislazione in vigore e la 
Commissione non vede la necessità né l'opportunità di dare seguito alla petizione."


