Consigli di comportamento

A piedi, in sella, dietro il volante –
quanto è pericoloso il traffico in città?
Il traffico cittadino è tanto pericoloso quanto lo sono i suoi utenti. Semplici consigli
di comportamento garantiscono maggiore sicurezza …
… a piedi:


Non attraversate mai la strada senza un contatto visivo con il conducente e la certezza che
il guidatore si sia accorto di voi!



Non forzate mai la vostra precedenza!



Se, su una strada a più corsie, un veicolo si ferma per darvi precedenza, controllate che il
guidatore, sulla seconda corsia, abbia anche lui notato che intendete attraversare la strada.



Prestate attenzione ed evitate, come pedoni, di telefonare sulla strada!



Indossate abiti chiari e luminosi! Elementi riflettenti migliorano considerevolmente
l’avvistamento (in particolare al tramonto, in condizioni di maltempo o di notte)!

… in sella:



Fate in modo che gli altri utenti della strada si accorgano di voi: indossate abiti dai colori
sgargianti e riflettori!
Al tramonto, di notte o in caso di maltempo viaggiate sempre con l’illuminazione prescritta!



Indossate un casco e abiti di protezione!



Come conducenti di e-bike siate sempre consapevoli della vostra elevata velocità e non
dimenticate che i conducenti dei veicoli a motore possono valutare erroneamente la vostra
velocità!



Osservate sempre le norme della circolazione stradale e fate attenzione ai pedoni!



Non utilizzate il telefono o player mp3 durante il percorso!
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… dietro il volante:


Fate attenzione ai pedoni e ai ciclisti, siate sempre pronti a frenare!



In presenza di bambini, persone portatrici di handicap e anziani fermatevi completamente!
In Svizzera i bambini, nelle lezioni di educazione stradale, imparano che possono
attraversare la strada soltanto se la macchina è ferma.



Non dimenticate che i ciclisti e i pedoni non sempre si comportano nel rispetto delle norme!



Non superate mai un veicolo lento che sta frenando o si sta fermando, se nelle vicinanze
potrebbero trovarsi dei pedoni.



Usate estrema prudenza in prossimità delle fermate dei tram e degli autobus.
Improvvisamente pedoni potrebbero transitare la carreggiata.



Svoltando a destra fate particolare attenzione alle biciclette che viaggiano sulla destra!



Siate consapevoli che le e-bike viaggiano molto più velocemente rispetto alle normali
biciclette!



Eliminate tutto ciò che possa distrarvi in macchina, aumentando così la vostra
concentrazione ed allargando il vostro campo di visibilità!



Guardate indietro prima di aprire la portiera e di scendere dalla vostra macchina
parcheggiata!



Posizionate correttamente il vostro specchietto retrovisore e laterale prima di ogni viaggio!



Alla guida di un autocarro o furgone effettuate le manovre solo con l'ausilio di un’altra
persona!



Collocate i totem sulla strada dietro il vostro autocarro o furgone, prima di iniziare con le
operazioni di carico e scarico!



Richiudete sempre la sponda in caso di non utilizzo, anche se di breve durata, oppure
abbassatela al livello del terreno!
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