
Il dilemma delle   
strisce pedonali.
Il Codice della Strada non impedisce 
al ciclista di passare sulle strisce 
pedonali in sella, ma la bici deve 
dare sempre la precedenza alle 
macchine e ai pedoni.  
Ciò vuol dire che se una macchina ti 
investe sulle strisce, o se investi un 
pedone, l’assicurazione non paga.  
Ti conviene comunque scendere... 

Usare il casco o no?
Il casco per le bici non è obbligatorio. 
Il nostro consiglio è: si al casco per 
i bambini, per i viaggi lunghi e in 
strade trafficate, durante l’uso 
sportivo della bici (ciclismo su strada, 
mountain bike). È comunque buon 
senso usarlo il più spesso possibile.

E le multe?
Come ciclista sei multabile esattamente 
come qualsiasi altro utente della 
strada. Segui questi consigli e regole: 
non rischi, e contribuisci alla sicurezza 
di tutti.

Cosa puoi fare.

✔ Puoi circolare su tutte le strade 
urbane ed extra-urbane, eccetto 
dove specificato (superstrade, 
autostrade...).

✔ Puoi circolare in Zona a Traffico 
Limitato e in zona pedonale 
(seguendo le indicazioni della 
segnaletica).

✔ Puoi circolare liberamente anche 
durante le limitazioni del traffico 
causa smog. 

È da buoni ciclisti...
 Scendere dalla bici quando si 

attraversano le strisce pedonali 
(vedi “il dilemma delle strisce 
pedonali”).

 Parcheggiare le biciclette 
nelle rastrelliere, o dove non dà 
intralcio a veicoli e pedoni.

 Tenere in ordine la bici: freni, 
fanali, campanello, ecc.

 Fare attenzione alla segnaletica 
stradale: ricordati che la bici è un 
veicolo come gli altri.

Cosa devi fare.
● Devi segnalare la svolta alzando 

il braccio.

● Devi dare sempre la precedenza 
ai pedoni, tranne sulle piste 
ciclabili e quando questi non usano 
le strisce. (I pedoni non possono 
usare le piste ciclabili, a meno che 
queste non siano ciclo-pedonali)

● Devi avere luci, catarifrangenti  
e campanello funzionanti e integri.

● Devi scendere dalla bici se in zona 
pedonale ci sono molti pedoni. 

Cosa non puoi fare.
✘ Non puoi andare contromano.

✘ Non puoi passare con il semaforo 
rosso.

✘ Non puoi andare in bici sui 
marciapiedi.

✘ Non puoi parlare al cellulare  
in bici, a meno che non usi 
microfono o bluetooth.

✘	
Non si può andare affiancati, né 
per strada né su pista, tranne che 
uno dei due sia minore di 10 anni.



Alcuni consigli  
di senso comune.
● Usa sempre, dove ci sono,  

le piste ciclabili.

● Evita le strade trafficate, 
preferendo quelle a minor traffico 
o a scorrimento più lento.

● Cerca sempre il contatto visivo 
con i conducenti delle macchine 
(per capire se si sono accorti di te, 
e far capire le tue intenzioni).

● Renditi visibile di notte!   
(Le luci e i catarifrangenti sono 
obbligatori, ricordalo.)

● Usa il campanello! A volte può 
essere imbarazzante, ma è meglio 
che finire sotto una macchina o 
investire un pedone…

● Non usare il cellulare mentre vai 
in bici! È vietato, e pericoloso.

Da città delle bici  
a città dei ciclisti.
Pesaro ha una vocazione natura-

le all’uso della bicicletta: le distan-

ze sono brevi, il territorio per lo più 

pianeggiante. E i pesaresi amano la 

libertà delle due ruote. Grazie alla  

Bicipolitiana da qualche anno sem-

pre più piste ciclabili sono a dispo-

sizione dei cittadini per spostarsi in 

città, velocemente e in sicurezza. 

Inoltre, grazie ai Parcheggi scambia-

tori e al nuovo servizio di Bike Sharing  

“C’entro in bici” anche chi arriva 

da fuori può usare le due ruote per 

muoversi liberamente in città.   

Ora sta ai cittadini fare la pro-
pria parte. Imparare a usare le 

biciclette correttamente, e rispet-

tare le regole: per la propria si-

curezza e per una migliore con-

vivenza civile. Per fare diventare 

Pesaro, oltre che la città delle bi-

ciclette, anche la città dei ciclisti.

Sicuri
in bici!
Consigli e regole 
per un uso 
consapevole
e corretto
della bicicletta
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