
Educazione Stradale
Andare in bici in sicurezza







Alcuni tipi di catarifrangenti





















Prima di ogni uscita con la bici dobbiamo fare

questi controlli.

- Il campanello c’è e funziona.

- Freni: regolati bene e potenti (le ganasce non

devono mai toccare lo pneumatico!).

- Pressione degli pneumatici (la pressione

max. è indicata sugli pneumatici).

- Stato degli pneumatici (il profilo è ancora

visibile, la gomma non presenta crepe).

- 2 catarifrangenti (bianco anteriore, rosso

posteriore).

- Regolare l’altezza della sella in modo che a

gamba leggermente piegata, il tallone tocchi il

pedale nel punto più basso ( un compagno

davanti alla bicicletta ti tiene in equilibrio

bloccando il manubrio) .

- Regolazione esatta del cambio (deragliatore

anteriore e posteriore).

-Luci fisse o mobili (anteriori e posteriori) se

sarete in viaggio di notte o all’imbrunire.

- Casco ben regolato







Segnale luminoso



Sequenza segnale luminoso per tutti i 
veicoli



Segnale luminoso per i pedoni

Arresto

Attenzione
Lasciare velocemente le 
strisce

Via libera



Segnale luminoso per Ciclisti

Arresto

Attenzione
Lasciare velocemente 

l’ incrocio

Via libera









Segnale di Arresto



Segnale di dare la Precedenza





Divieto di accesso a tutti i veicoli



Divieto di transito a tutti i veicoli



Divieto di transito alle biciclette



Divieto di transito ai pedoni



Divieto di sosta





Segnale di direzione obbligatoria
(Andare dritti)



Segnale di direzione obbligatoria
(Girare a destra)



Segnale di direzione obbligatoria
( Andare solo a destra o dritti)



Pista ciclabile



Fine pista ciclabile



Percorso promiscuo ciclopedonale



Fine percorso promiscuo ciclopedonale





Segnale verticale di attraversamento 
pedonale



Segnale verticale di attraversamento 
ciclabile



Posteggio



Attenzione incidente



Ospedale



Fermata autobus



Fermata scuola bus



Campeggio



Distributore di benzina



Ristorante





Lavori in corso



Curva pericolosa a destra



Doppia curva pericolosa, la prima a 
sinistra 



Strettoia



Animali domestici vaganti



Pericoli di incendio



Caduta massi a destra





Segnale orizzontale di dare la precedenza



Segnale orizzontale di arresto



Segnale orizzontale di passaggio 
pedonale



Segnale orizzontale di attraversamento 
ciclabile
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Ridiamoci sù














