Consigli per gli adulti

Consigli  
per i genitori
In generale

a) Insegnate al vostro bambino ad attraversare la strada esercitandovi assieme a lui e spiegategli perché è importante
rispettare le regole nella circolazione stradale e quali sono
i pericoli. Questo esercizio può anche essere molto divertente, ad esempio con l’app «Max tasso» o con il libro illustrato Max ecc.
b) Il vostro bambino deve indossare vestiti chiari e catarifrangenti (ad es. un giubbino catarifrangente) per essere visto
meglio da ogni lato dagli utenti della strada. In caso di
scarsa visibilità, ossia al buio, con la nebbia o la pioggia
il pericolo di non essere visti aumenta di dieci volte!
c) Non portate il vostro bambino in auto a scuola. È meglio
accompagnarlo a piedi sul percorso casa-scuola, rendendolo attento ai possibili pericoli.

I bambini quali pedoni
a) Assicuratevi che il vostro bambino cammini sul lato interno
del marciapiede il più lontano possibile dalla strada. Se improvvisamente dovesse mettersi a correre verso la strada,
sarebbe più facile trattenerlo. In tal modo il bambino è più
protetto anche dai veicoli che escono dalla colonna.
b) Non attraversate le strisce pedonali se il semaforo è arancione o rosso; aspettate che diventi di nuovo verde. È molto
importante attenersi a questa regola, soprattutto se ci sono
altri bambini che aspettano. Essi infatti imitano il comportamento degli adulti, e ciò potrebbe metterli in pericolo.
Per i bambini siate un esempio da imitare.

Bambini in bicicletta (o con mezzi simili a veicoli)
a) Il vostro bambino deve sempre usare una bicicletta prov
vista dell’equipaggiamento a norma di legge (luci, freni
ecc.). I vestiti chiari e i catarifrangenti sono un imperativo,
affinché il bambino venga visto da ogni lato.

b) Inoltre il casco e le protezioni tutelano il bambino in caso
di incidente o caduta.
c) Il requisito minimo per andare in bicicletta nel traffico stradale è la padronanza del veicolo: ciò significa che il bambino deve essere in grado anche di guidare tenendo il manubrio con una mano sola e al contempo guardando indietro. Solo così egli potrà dare segnalazioni tramite cenni di
mano senza aver paura di sbilanciarsi improvvisamente in
modo incontrollato. Il bambino deve anche sapere percepire e stimare correttamente varie situazioni nel traffico
nonché conoscere le norme della circolazione stradale. In
generale,
il bambino deve esercitarsi più volte in un luogo sicuro al
fine di evitare quelle situazioni in cui la non padronanza
della bicicletta rappresenterebbe un pericolo per sé o gli
altri. In tale maniera egli può interiorizzare il comportamento corretto e la sequenza di movimenti.

Consigli  
per gli automobilisti
a) Fate attenzione ai bambini e siate sempre pronti a frenare.
Dovete tener presente che i bambini non sempre si comportano in base alle regole.
b) Particolare attenzione va prestata ai bambini in bicicletta.
Spesso non hanno la padronanza del veicolo e pertanto
dovete condurre in modo tale da poter reagire immediatamente ai movimenti imprevisti e incontrollati dei bambini.
c) Fermatevi completamente se i bambini vogliono attraversare la strada. Nelle lezioni di educazione stradale essi imparano che possono attraversare la strada soltanto quando
le ruote del veicolo sono ferme.
d) Siate pazienti se i bambini vogliono attraversare la strada.
Ripartite solo quando essi sono al sicuro sull’altro lato della
strada.
e) I bambini non devono essere considerati dei piccoli adulti.
Dato che il loro cervello non si è ancora sviluppato del tutto,
hanno difficoltà a stimare correttamente le distanze e la
velocità.
f) Usate estrema prudenza in prossimità delle fermate degli
autobus e dei tram! I bambini possono inaspettatamente
invadere la carreggiata.
g) Siate concentrati alla guida! Un secondo di disattenzione a
50 km/h significa una tratta di pressoché 14 metri percorsa
alla cieca!
h) I bambini fino ai 12 anni (se sono più piccoli di 150 cm)
devono essere protetti da sistemi di ritenuta per bambini
(ad es. ovetto per neonati, seggiolini per bambini, rialzi sedile). La cintura subaddominale deve essere tassativamente
allacciata sotto l’osso pelvico, al fine di evitare ferite interne
in caso di collisione.
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