
Errata corrige  

CAP A e CAP B

Capitolo 8 - paragrafo 8.1.3 pag 108

sostituire da: Sia i conducenti (3° riga)

fino a: porti e aereoporti. (9° riga)

I passeggeri di statuta inferiore a 1,50 m,

cioè i bambini, quando viaggiano negli

autoveicoli per il trasporto pubblico di

piazza o negli autoveicoli adibiti al noleg-

gio con conducente, possono non esse-

re assicurati al sedile con un sistema di

ritenuta per bambini, a condizione che

non occupino un sedile anteriore e siano

accompagnati da almeno un passeggero

di età non inferiore ad anni 16.
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