
IL DECALOGO DEL CICLISTA URBANO
 
1. FACCIAMOCI RISPETTARE
La bicicletta è democratica e rispettosa. Non fa rumore, non inquina e occupa poco spazio. Pretendiamo quindi 
che le venga sempre riconosciuta la dignità che si merita.

2. TENIAMO LA DESTRA, MA NON TROPPO
Lo sportello dell’automobilista distratto, il tombino sporgente, il muso di un’auto in uscita da un passo carraio, il 
pedone pronto a scendere dal marciapiede sono sempre in agguato. Teniamoci alla larga dal ciglio della strada 
anche per riservarci un margine di sicurezza per difenderci dal camion che troppo disinvoltamente ci fa il pelo.

3. ANDANTE CON BRIO
In città un’andatura sostenuta, ma senza eccessi, offre molta più sicurezza di un incedere lento. In bici, a bassa 
velocità, l’equilibrio è minore. Inoltre il ciclista che si muove disinvolto, quasi alla stessa velocità delle auto, 
incute maggior rispetto.

4. FACCIAMOCI VEDERE
Il ciclista, senza per questo essere un esibizionista, deve sempre rendersi visibile. Buona parte degli incidenti 
derivano proprio dal non essere visti. Abbigliamento colorato e carifrangenti sempre puliti sono un elemento 
importante per la nostra sicurezza e, non appena la visibilità comincia a scarseggiare, accendiamo senza 
indugio i fanali.

5. MANI IN ALTO
Imponiamoci di segnalare sempre, in maniera chiara e decisa, i cambi di direzione e le fermate improvvise. 
Agli altri utenti della strada dobbiamo sempre far capire le nostre intenzioni.

6. USA LE ZEBRE
Nei grossi incroci, dove il traffi co è intenso, e in condizioni di scarsa visibiltà è meglio non rischiare e scendere 
dalla bici per utilizzare gli attraversamenti pedonali.

7. TUTTI IN PISTA
Al ciclista è fatto obbligo di usare, laddove esistono, le piste ciclabili. Se disgraziatamente ci investono mentre 
pedaliamo sulla strada e non sulla pista ciclabile la responsabilità sarà tutta nostra.

8. TIRIAMO LA CORDA
La nostra sicurezza si basa anche sull’effi cienza del mezzo. Controlliamo frequentemente lo stato di freni e 
pneumatici senza dimenticarci dell’impianto elettrico.

9. L’ABITO NON FA IL MONACO
 Un buon ciclista lo si vede anche da come si veste. Freddo e pioggia non ci possono fermare se indossiamo 
l’abbigliamento adatto. Bando ai vestiti troppo svolazzanti e ai vietatissimi ombrelli.

10. NON FACCIAMOCELA RUBARE
La bici è pur sempre un bene prezioso. Custodiamola nel modo migliore e non lesiniamo sui soldi da spendere 
per un buon lucchetto.
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