
IN CITTÀ
CON LA BICI

Regole per muoversi sicuri



TENGO
IN ORDINE

LA BICI
Controllo i freni

Gonfio i pneumatici
Squilla bene il campanello?

Funzionano i fanali?
Sia quello davanti
che quello dietro?

La bici è una delle migliori amiche della città perché 
non inquina, occupa poco spazio, ci permette di sce-
gliere la strada più breve e veloce (magari da percor-
rere con gli amici) e di conoscere il nostro quartiere.

Il Comune di Reggio Emilia insiste a parlarti di bici-
clette perché crede che sia uno dei mezzi del futuro.

Con questo libricino vogliamo ricordarti poche sem-
plici regole per muoversi sicuri in città con la bici, an-
che se ti raccomandiamo di fare sempre attenzione 
alle automobili.

Leggilo, impara i diversi segnali stradali – che signi�-
cano regole diverse per utilizzare i vari percorsi cicla-
bili – e poi… buona pedalata in sicurezza!

Paolo Gandol�
Assessore a Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici

Comune di Reggio Emilia

Illustrazioni di
Giuliana Fornaciari
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LA MIA
SICUREZZA

Mi metto il casco
Mi metto il giubbotto

catarifrangente

Con il lucchetto lego
sia la ruota che il telaio

al portabiciclette
per non farmi rubare la bici

SGRUNT!
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 Pedalare in fila indiana

 Pedalo stando a destra … questa è la mia destra

 Pedalo stando a destra … questa è la mia destra

 Non pedalare al pari!

 Sui percorsi pedonali
scendo dalla bicicletta
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 Guardo a destra
e a sinistra

prima
di attraversare

  I “QUADROTTI”
  disegnati a terra
  sono i passaggi ciclabili

Ciclisti       Pedoni

SE C’È
IL SEMAFORO…

   

   STOP! Al rosso mi fermo

   

   Attenzione con il giallo

   

   VIA! al verde posso passare
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  DOVE POSSO PEDALARE?
    IN CITTÀ CON LA BICI

Percorsi Ciclopedonali

Vado piano
e faccio un “drinn”!!!! 

per avvertire
che sto arrivando

Sento un
“drinn!!!!”

sta arrivando
una bicicletta

Qui
chi va a piedi

ha la precedenza
anche sulle

biciclette
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Qui possono passare 
anche le bici …

purché vadano piano

Qui i pedoni hanno 
la precedenza
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Corsie Ciclabili

pedoni e ciclisti 
hanno

la precedenza.

Seguo
sempre

la freccia
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Ho la precedenza
sulle auto,

ma devo stare attento …
e non devo andare

contromano
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Percorsi
Pedonali e Ciclabili

Per girare a destra
passo sulle strisce
pedonali, ma do
la precedenza

ai pedoni

Qui pedaliamo sicuri
separati dalle automobili

Possiamo
pedalare veloci

ognuno
nella sua corsia
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www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione

Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune Informa
via Farini 2/1 - 42121 Reggio Emilia

tel: 0522 456660 - fax: 0522 456329

Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato

dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 9.30 alle 13.00

martedì, giovedì e venerdì
dalle 15.00 alle 18.00

Nei mesi di luglio e agosto l’orario può subire variazioni

Ufficio Mobilità Ciclabile
mobilità.ciclabile@municipio.re.it

fax: 0522 456457
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