
Il decalogo della sicurezza in bici

1. Uguali agli altri!  I ciclisti, come tutti gli altri utenti, devono rispettare le regole del codice della 
strada e non dimenticare mai il buon senso. Esempi di comportamenti da evitare sono il passare con 
il rosso, il pedalare sui marciapiedi, contromano o sotto i portici. 

2. Occhio al percorso! Studiando bene i percorsi scoprirai che in città puoi raggiungere molti luoghi 
utilizzando  le  piste  ciclabili  e  muovendoti  su  strade  secondarie  poco  trafficate  e  quindi  meno 
pericolose. 

3. Non passare inosservato! Non dare mai per scontato che chi guida si accorga di te, per cui fai di 
tutto per renderti visibile anche ai più distratti.

4. In medio stat virtus! Mentre in genere preferisci pedalare accostato a destra, a volte è più sicuro 
tenersi un po' più al centro: permette alle auto di vederti meglio e ti riserva un margine di sicurezza 
rispetto alle portiere che si aprono.

5. A me gli occhi! Cerca lo sguardo di chi guida in tutte le situazioni critiche per capire se ti vede o è 
distratto, magari dal telefonino. Se non ti vede, allarmati, segnala la tua presenza, e tieniti pronto a 
manovre di emergenza.

6. Segnal-azione! Segnala  chiaramente  e  con  buon  anticipo  agli  altri  utenti  della  strada  i  tuoi 
spostamenti  e la tua presenza. Usa il braccio teso per segnalare una svolta e usa il campanello 
quando necessario. Scegline uno che “si faccia sentire”!

7. Fai il vigile! Sii sempre vigile nel traffico, cerca di prevenire le manovre degli altri veicoli e tieni 
sotto controllo con la "coda dell'occhio" o con l'udito anche ciò che avviene alle tue spalle. Anche 
l’ascolto dei suoni e dei rumori dell’ambiente è importante per reagire rapidamente ad eventuali 
imprevisti. L’ascolto della musica non solo distrae ma soprattutto ci estrania dall’ambiente in cui 
stiamo pedalando e ci impedisce di cogliere rumori che possono segnalare pericoli.

8. Tieni le distanze! Tieniti ad adeguata distanza dai mezzi pesanti come furgoni, autocarri, autobus: 
se sei troppo vicino potrebbero non vederti. Attenzione ai veicoli parcheggiati con qualcuno alla 
guida:  potrebbero aprire  la portiera  o partire  improvvisamente.  Usa la  paletta  distanziatrice  per 
evitare che le auto ti passino troppo vicino

9. Fai l’indiano! Viaggia in fila indiana con gli altri ciclisti senza affiancarli, salvo nel momento del 
sorpasso. Non zigzagare e non farti trainare da altri mezzi motorizzati.

10. Dai il buon esempio! Ricorda per i bimbi il tuo comportamento è sempre d'esempio (vale anche 
quando sei in auto o a piedi!).


