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Le dieci regole d’oro del ciclista

Le nostre regole d’oro

Si parte!
Fatevi valere come ciclista.

Mantenere una distanza di
1 sicurezza dal margine della
carreggiata.

Andare in bicicletta è divertente e sano. Soprattutto quando si circola in modo sicuro.

2 Mai circolare sulle linee bianche.

Lo stile di guida è determinante*: chi circola in
modo sicuro si trova più raramente degli altri in
una situazione di pericolo.

Tenersi ad almeno 70 cm di
3 distanza dalle automobili
parcheggiate.

Ma come? Quest'opuscolo ve lo spiega.

pauroso-timido
insicuro-maIdestro

Circolare in modo sicuro con i
4
bambini.

aggressivo-sfrontato
calmo rilassato
attivo-dinamico

In caso di dubbio, mai sorpassare
5 a destra.

6

Guardare sempre indietro prima di
svoltare a sinistra.

7

Come affrontare le rotatorie in
modo sicuro.

8 Vedere ed essere visti.
9 Indossare correttamente il casco.
10

Mai infilarsi nei posti di parcheggio
liberi.

sportivo-ambizioso

NB: Interpretazione: il 40% dei ciclisti che circolano in modo
«pauroso-timido» è coinvolto in una situazione a rischio, ecc.
*Fonte: Andare in bicicletta nella città di Zurigo. Polizia della città
di Zurigo e Istituto di psicologia applicata di Zurigo, 1992

Chi guida correttamente ed è previdente, circola
con maggiore sicurezza. Occorre essere equipaggiati in modo ottimale ed essere ben visibili, sia
di giorno sia di notte. Grazie alle nostre dieci
regole d'oro, vi divertirete ancora di più in bicicletta.
PRO VELO Svizzera e Sympany vi augurano buon
viaggio.

Ostacoli pericolosi
Mantenere una distanza di sicurezza dal margine della carreggiata.
● Mantenete, dov’è possibile, una distanza

di almeno 70 cm per le manovre di scansamento. Così, in caso di necessità,
potrete avvicinarvi al margine destro ed
essere maggiormente rispettati nel traffico stradale.
● Inoltre, mantenendo Ia distanza, evitate

le irregolarità presenti sul bordo della
strada, i tombini, i pericoli provenienti
dal marciapiede, e non rischiate di toccare
il bordo con il pedale.

Distanza
di sicurezza

1

Posizionarsi in modo chiaro
Mai circolare sulle linee bianche.
● Mantenete una distanza di almeno 70 cm

anche dalle linee continue o discontinue.
● Se circolate su queste linee, incoraggiate i

conducenti frettolosi a sorpassarvi sia a
sinistra sia a destra a distanza insufficiente.

Linee che
separano le corsie

Distanza di sicurezza
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Portiere tranello
Tenersi ad almeno 70 cm di distanza dalle automobili parcheggiate.
● Mantenete la distanza dalle

automobili parcheggiate
perché vi è il rischio che le
portiere vengano aperte
all'improvviso.
● I conducenti e i passeggeri

disattenti a volte escono
dalla loro automobile in
modo inaspettato.

Tenere conto
degli automobilisti
disattenti

Distanza di sicurezza

3

4

In famiglia
Circolare in modo sicuro con i bambini.
● Nei rimorchi i bambini sono

ben protetti, comodamente
seduti e al riparo dalle
intemperie. Utilizzate solo
modelli omologati.
● Se scegliete un seggiolino

per la vostra bicicletta,
allacciate il bambino con la
cintura e fissategli i piedi
con le cinghie.

Utilizzare la cintura
e fissare i piedi con
le cinghie

L 'ideale: il rimorchio
dotato di cinture
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Contatto visivo
In caso di dubbio, mai sorpassare a destra.
● Non mettetevi mai accanto a un auto-

carro o a un autobus in sosta, finché
non avete il contatto visivo con il conducente. Avanzate finché non sarete nel
suo campo visivo. In caso di dubbio,
aspettate dietro il veicolo.

In caso di dubbio,
aspettare dietro
il veicolo

● Se il conducente svolta a destra senza

avervi visto, siete in pericolo.

Avanzare nel campo
visivo e stabilire il contatto visivo

Colpo d’occhio
Guardare sempre indietro prima di svoltare a sinistra.

6

● Prima di svoltare a sinistra,

una rapida occhiata indietro
e un cenno ben visibile
con la mano sono sempre
necessari. Mettetevi in preselezione tempestivamente.
Attenzione: il traffico in
senso inverso ha sempre la
precedenza.

Chiaro cenno
con la mano

● Nelle situazioni critiche, è

meglio fermarsi a destra
sul margine della carreggiata e aspettare che la
strada sia libera. Questo
vale in particolare per i
bambini.

Precedenza
al traffico in
senso inverso

Guardare indietro
prima di mettersi in
preselezione

7

Rotatorie
Come affrontare le rotatorie in modo sicuro.
● Prima di arrivare alla rota-

toria, date un’occhiata indietro e scostatevi dal margine della carreggiata. Chi
si trova già al suo interno
ha la precedenza.
Cenno con la mano

● Nella rotatoria, circolate

leggermente a destra rispetto al centro della strada.
Prima di uscire, indicate la
vostra intenzione con un
chiaro cenno della mano.

Rispettare la
precedenza

Preselezione
Circolare leggermente
a destra rispetto al centro
della strada
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Nell’oscurità
Vedere ed essere visti.
● Se circolate di notte o al

crepuscolo, accendete le
luci che dovrebbero funzionare, se possibile, anche
quando siete fermi.
● lndossate dei vestiti chiari.

Vestiti chiari e
fasce riflettenti

Grazie ai catarifrangenti tra
i raggi e alle pinze ferma
pantaloni, gli altri vi vedono
meglio. Per i bambini, in
particolare, consigliamo i
vestiti provvisti di fasce
riflettenti.

Luce e catarifrangenti
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Testa ben protetta
Indossare correttamente il casco.
● Scegliete un casco che sia

adatto per la vostra testa
e che non diminuisca la
percezione uditiva o visiva.
Optate per un modello
omologato.
● Portando il casco, numero-

se ferite alla testa possono essere evitate. Dopo
una caduta, sostituite il
casco poiché esso non
garantisce più una protezione ottimale.

Indossarlo
correttamente

Regolare bene le
cinghie di chiusura
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Spostamenti vietati
Mai infilarsi nei posti di parcheggio liberi.
● Non infilatevi nei posti di

parcheggio liberi per lasciar
passare gli altri veicoli.
Rimanete sulla carreggiata.

Non infilarsi nei
posti di parcheggio

● Altrimenti, quando vi im-

mettete nuovamente sulla
carreggiata, correte il
rischio che gli altri utenti
siano sorpresi dalla vostra
manovra.

Restare sempre
sulla carreggiata

L'associazione che difende gli interessi dei
ciclisti offre tra l'altro anche i corsi di guida
per ciclisti giovani e meno giovani nonché
la rivista «PRO VELO info».

La cassa malati che vi augura buon divertimento e sostiene tutto ciò che contribuisce
alla vostra sicurezza. Questa è la ragione
della collaborazione tra Sympany e PRO
VELO Svizzera.
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