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PedonePedone
Fai sempre attenzione

quando cammini!

Il pericolo può

essere davanti a te!

Non giocare mai sulla strada!

Non sostare mai
sulla carreggiata!

Fai attenzione!

Attraversa sempre

sulle strisce

pedonali!

Dove
stai

andando...

Non gettare mai

niente per terra!

Rispetta

l’ambiente!

Non sostare mai in

gruppo sui marciapiedi. 

Causerai intralcio

agli altri pedoni!

Circola sempresui marciapiedi!

Buone e cattive

abitudini
Buone e cattive

abitudini

Il brivido per il pericolo è il peggior compagno di viaggio per la sicurezza.

Questo vale ovunque, figuratevi in strada! In questo opuscolo lo ribadiamo ma abbiamo

 deciso di mettere da parte i codici e le solite frasi fatte per affidare ad un fumetto pochi

consigli ma essenziali per ricordarvi di metterci sempre… la testa. 

La prudenza, l’istinto ed il senso di prevenzione devono diventare una “sana abitudine”

per non farci del male e per evitare incidenti dalle conseguenze imprevedibili.

                                
       Le regole per muoversi per strada sono abbastanza semplici ma, 

                                
           proprio perché sono semplici, vengono troppo spesso

                                
            sottovalutate o addirittura pericolosamente non rispettate.

                                
         Anche queste possono sembrare frasi fatte, ma i numeri parlano

                                
         da soli sul rispetto del Codice della Strada soprattutto da parte

                                
        dei giovani: 5.000 morti, 300.000 feriti ed  

 
                    oltre 20.000 disabili gravi all’anno, solo in Italia.

                                
  Muoversi in città è diventato complicato per tutti e questo

                                
      a causa di automobilisti e motociclisti sempre più indisciplinati,

                                
     in un contesto dove anche il pedone è chiamato

                                
     a fare la sua parte “responsabile”. 

  
                  Un altro problema molto diffuso è la distrazione

                                
                        al volante. Ci si distrae perché si pensa ad altro,

                                
                       per la routine e l’automatismo nella guida,

                                
                          per stanchezza, ma anche parlando al cellulare,

                                
                           leggendo un messaggio o sintonizzando la radio.

                                
                     Essere consapevoli dei rischi è di enorme

                                
                     importanza per avere più sicurezza sulle strade. 

                                
                      Andiamo “contromano”…

                                
        basta con le cattive abitudini!

                            
                      Anche perché, nessuno è mai morto di prudenza!

Laura Caldan
Assessore alle Politiche Giovanili,

Eventi, Comunicazione e Promozione



CICLISTACICLISTA

tieni sempre

le mani

sul manubrio!

I marciapiedi sono

riservati ai pedoni,

non alle biciclette!

Non circolare 
nelle aree verdi
(Parchetti, aiuole)

Usa le

piste ciclabili.

 sono

 OBBLiGATORiE!

RICORDATi

iL CASCHETTO!

Per i minori di 14 anni

è obbligatorio

sii prudente,
non procedere

mai affiancati!

trainare altri ciclistio farsi trascinareda ciclomotoriè molto rischioso!

Non trasportare

 alcuna persona

 sulLA bicicletta

Non andare 
contromano

I cambi di direzione

 devi segnalarli 

con il braccio!

In bicicletta è vietato 
L’uso del cellulare

e ascoltare
musica con mp3.

SKATERSSKATERS

è ViETATO
CiRCOLARE SULLE

CARREGGiATE!
NON EFFETTUAREGiOCHi, ALLENAMENTiO MANiFESTAZiONiSULLE CARREGGiATE!

CERCA SPAZi iDONEi

E RiSERVATi

 PER CiRCOLARE!

NON CREARESiTUAZiONi DiPERICOLO AiPASSANTi!



MOTOCICLISTA
MOTOCICLISTA

non impennare,

non sgasare e

non disturbare la

quiete pubblica!

non “truccare”
i motorini

 è illegale!

ricordati di

 portare sempre

i documenti!
NON salire in sellase hai fatto uso dialcolici o stupefacenti!

FAi ATTENZiONE ALLAPOSiZiONE E ALLA
 LEGGiBILITà DELLA TARGA!

Se sei minorenne è
vietato trasportareil passeggero!

NON ASCOLTARE

LA MUSICA

QUANDO GUiDi!

indossa sempre un casco omologato!

MOTOCICLISTA
MOTOCICLISTA

attenzione!

Non sorpassare

mai a destra

dei veicoli

Attenzione a noninvadere la corsiaopposta se stai
 sorpassando!

Il tuo motorino

 deve essere dotato

di specchietti!

Non chiacchierarecon gli amici
mentre guidi!

Ricordati di usare

sempre le frecce

per il cambio

di direzione!

Ricordati di dare sempre 
la precedenza ai pedoniin transito sullestrisce pedonali!

NON FARE

GARE DI

VELOCITà!



Automobilista
Automobilista

NON GUiDARE SE

HAi FATTO USO Di

ALCOLiCi O

 STUPEFACENTi!

RiCORDATi Di ACCENDERE 

SEMPRE LE LUCi DELLA

TUA AUTO LA SERA!

NON MANGiARE O

 BERE QUANDO GUiDi!

NON USARE

CELLULARi O

 ALTRi APPARECCHi

ELETTRONiCi

ALLACCiATi SEMPRELE CiNTUREDi SiCUREZZA RiSPETTASEMPRE i LiMITiDi VELOCiTà

Automobilista
Automobilista

attenzione!DAi PRECEDENZAAi PEDONi iN TRANSiTO SULLE STRiSCE PEDONALi

TiENi SEMPRE

 DUE MANi

 SUL VOLANTE!

non mettertialla guidase hai sonno!

NON GETTARE RiFiUTi O OGGETTi DAL FiNESTRiNO!

Non sorpassare

 gli altri veicoli

 se la striscia

è continua!

mantieni SEMPRE
 le distanzedi sicuerzza!

NON FUMAREQUANDO SEi ALLA GUiDA



Numeri utili
Numeri utili

AppuntiAppunti

118
 Soccorso Sanitario

d’urgenza

112
CARABinieri

113Polizia di Stato

Vi risponde la sala operativa

del Comando Provinciale

nel quale vi trovate. è possibile

contattare gratuitamente

sia con telefono fisso

sia con telefono cellulare.

Mantieni sempre la calma e ricordati

di comunicare sempre la località.

è un numero unico nazionale,

attivo 24 ore su 24 
e sette giorni su sette,

 gratuito su tutto il territorio,

sia da telefoni fissi che mobili.

è il numero di emergenza.

Oggi il 113 può essere contattato

per richiedere l’intervento istituzionale

della Polizia e anche delle

sue varie specialità, tra cui la

polizia stradale, responsabile ad esempio 

della viabilità autostradale.

Componendo il 112 sia da numeri fissi

che da cellulari, si viene messi in

comunicazione con un

servizio di emergenza,

con operatori  in grado di gestire

direttamente la chiamata o quantomeno

inoltrarla al servizio più appropriato.

115Vigili del fuoco


