
Conoscere 
e utilizzare 
in sicurezza 

LA
Nome tecnico: velocipede - Nome comune: bicicletta

Natura: mezzo guidato dall’uomo, a due o più ruote, funzionante 
a spinta esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali. 

Dimensioni massime:  1,30 m di larghezza, 
3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

L’attraversamento ciclopedonale è segnalato con dei qua-
drotti ai lati delle strisce pedonali ed è percorribile in sella 
alla bicicletta.

L’attraversamento pedonale è segnalato dalle sole stri-
sce pedonali e va percorso conducendo la bicicletta a 
mano. 

Campagna informativa a cura del Settore Polizia Locale,
legalità e sicurezze, realizzata nell’ambito

del Programma comunale Sicurezza Stradale

www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
www.comune.modena.it/poliziamunicipale

wecity l’app che ti premia se vai in bicicletta
e non usi l’auto • info su www.wecity.it

Polizia Locale

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA  
BICICLETTA

GLI ATTRAVERSAMENTI IN BICICLETTA

Ciclopedonale

Pedonale
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Nome tecnico: bicicletta a pedalata assistita
Caratteristiche: dotate di un motore ausiliario elettrico che 

assiste, aiuta e facilita la pedalata (potenza max 0,25 KW/0,03 CV)

Il motore si ferma quando:
• il ciclista smette di pedalare

• la bicicletta raggiunge la velocità di 25 km/h
Dimensioni massime: 1,30 m di larghezza, 

3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.



Il Codice della Strada regola la circolazione 
e le caratteristiche tecniche della bicicletta 

Consigli utili
• Essere sempre visibili, indossando nei casi di scarsa 

visibilità indumenti rifrangenti.
• Provvedere un’accurata manutenzione della bicicletta 

che ne garantisca l’efficienza in tutte le sue componenti 
(pneumatici, freni, fanali ecc.).

• Avere massima visibilità e libertà di manovra.
• Usare il casco, soprattutto per i bambini (l’uso del cas-

co, se ben allacciato, previene l’85% di traumi in caso 
di cadute).

     È consentito:
• al conducente maggiorenne il trasporto di 1 bambino fino 

a otto anni di età, opportunamente assicurato con agli ap-
positi seggiolini;

• trasportare oggetti purché siano solidamente assicurati, 
abbiano una sporgenza massima di 50 cm. e non limitino la 
visibilità al conducente;

• trasportare animali in apposita gabbia o contenitore.

Allo sportello dell’automo-
bilista distratto
Può succedere che qualcuno 
alla guida di un veicolo par-
cheggiato apra la portiera o 
si muove nel momento in cui 
state passando.

Al c.d. “angolo cieco”
Al momento dell’arresto ad 
un semaforo o ad un incrocio, 
evitare di fermarsi sul lato 
destro di un veicolo, in partico-
lare se si tratta di veicoli pesan-
ti (es. autobus, camion), perché 

in caso di svolta a destra il conducente del veicolo potrebbe 
non vedervi nè attraverso il finestrino nè dagli specchietti ret-
rovisori. Evitare di fermarsi in prossimità del lato destro del 
mezzo pesante anche se si sta percorrendo una pista ciclabile 
che affianca la carreggiata. 
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CARATTERISTiCHE TECNICHE DELLA  
BICICLETTA art. 68 CdS

COME CIRCOLARE IN BICICLETTA

 È vietato:  
• circolare contromano, sui marciapiedi e sotto i portici;
•  condurre animali al guinzaglio;
• farsi trainare da altro veicolo;
• trasportare altre persone sulla bicicletta (è consentito ad 

un adulto trasportare 1 bambino fino a otto anni di età, op-
portunamente assicurato);

• zigzagare tra i veicoli.

 È reato:
• circolare in bicicletta ubriachi, il Codice della Strada preve-

de severe sanzioni.

 È obbligatorio:
• transitare sulle piste ciclabili, quando esistono. Se non ci 

sono le piste ciclabili occorre circolare il più vicino possi-
bile al margine destro della carreggiata; 

• procedere su unica fila (c.d. fila indiana): 
 - fuori dai centri abitati (salvo che un ciclista sia minore di 

10 anni e proceda a destra dell’altro); 
 - sempre quando le condizioni della circolazione lo richieda-

no (e comunque, mai affiancati in numero superiore a due);
• attraversare sulle strisce ciclopedonali; se si attraversa sul-

le strisce pedonali condurre la bicicletta a mano;
• reggere il manubrio con almeno una mano;
• per svoltare, sporgere il braccio: per la svolta a destra il 

braccio destro e per la svolta a sinistra il braccio sinistro;
• alzare il braccio per la fermata; 
• utilizzare le luci (dispositivi d’illuminazione) da mezz’ora 

dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorg-
ere e in ogni caso di scarsa visibilità (in queste situazioni 
le biciclette prive dei dispositivi di illuminazione o con gli 
stessi non funzionanti vanno condotte a mano);

• indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta 
visibilità fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramon-
to del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o nelle gal-
lerie.

Queste norme sono valide anche per biciclette a peda-
lata assistita

Attenzione particolare 

Le biciclette devono essere dotate di:
1) pneumatici in buono stato;

2) freni indipendenti per ciascuna ruota;  

Inoltre, fatta eccezione per quelle utilizzate per com-
petizioni sportive, le biciclette devono essere dotate 
di:
3) campanello per le segnalazioni acustiche udibile da alme-

no 30 metri di distanza;

4) luci bianche o gialle ad alimentazione elettrica nella par-
te anteriore;

5) luci rosse ad alimentazione elettrica e catarifrangenti (ca-
tadiottri) rossi nella parte posteriore;

6) catarifrangenti (catadiottri) gialli sui pedali e ai lati.  


