#lastradaèditutti
Polizia
Municipale

Azioni per la
sicurezza stradale

PEDONE SICURO

CONDUCENTE ATTENTO

ANDAR PER STRADA SENZA RISCHIARE LA VITA
(obblighi previsti dal codice della strada)

COME SALVARE LA VITA A PEDONI
(obblighi previsti dal codice della strada)

• Devi camminare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi appositamente predisposti
• Se non ci sono spazi appositi oppure sono ingombri, interrotti o
insufficienti cammina sul margine della carreggiata opposto al senso
di marcia dei veicoli
• Usa sempre gli attraversamenti pedonali; se non ci sono a meno di
100 m puoi attraversare la carreggiata ma solo in senso perpendicolare
e ricorda che in questo caso i veicoli hanno la precedenza

• Quando non c’è il semaforo devi fermarti e dare la precedenza ai pedoni che
transitano sulle strisce pedonali

• Quando attraversi la strada non passare mai davanti ai mezzi
pubblici in sosta alle fermate
• Se non rispetti le regole è prevista una sanzione fino a 100 euro
UTILI CONSIGLI “SALVAVITA”
• Occhio al conducente: prima di attraversare, anche sulle strisce,
verifica sempre se il conducente del veicolo che sta arrivando è
attento e ti ha notato
• Semaforo verde: attenzione ai veicoli che devono svoltare.
• Autobus: se attraversi vicino a un autobus puoi non essere visibile ai
veicoli che stanno arrivando
• Sorpasso e traffico intenso: se un veicolo si ferma per farti passare
fai comunque attenzione agli altri veicoli che stanno arrivando in
senso contrario e a quelli che magari stanno cercando di sorpassare
• Quando arriva la sera: renditi visibile. Se non con un giubbetto
ad alta visibilità, almeno con capi di abbigliamento dotati di
catarifrangenti (scarpe, borse, magliette). Un abito chiaro su strade
poco illuminate può rappresentare un vero “salvavita”

• Se non ci sono le strisce pedonali devi dare la precedenza ai pedoni che hanno
già iniziato l’attraversamento
• Se non rispetti le regole è prevista la decurtazione fino a otto punti
dalla patente e una sanzione di oltre 150 euro
• Attenzione agli Smombie: zombie che camminano con lo sguardo fisso
sugli smartphone completamente estraniati da tutto quello che li circonda.
Queste persone sono un pericolo per se stessi e gli altri e stanno aumentando
in maniera esponenziale
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CAMPAGNA INFORMATIVA A CURA DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE
Info: www.comune.modena.it/poliziamunicipale
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
Per approfondimenti: Comando Polizia Municipale tel. 059/20314

