
in strada muoviti
secondo le regole

Campagna per la convivenza civile e l’uso responsabile della strada

è il progetto di informazione ed educazione a tutela 
degli utenti deboli e debolissimi dell’Osservatorio per 
l’educazione alla sicu rezza stradale.
Attraverso numerose campagne vengono forniti ai cittadini 
strumenti utili ed efficaci per prevenire gli incidenti 
stradali. Oltre a FAIR PLAY, sono presenti:
» Liberi di guidare… sempre

Campagna per Over 65 titolari di 
patente B, per offrire opportunità di 
aggiornamento sulle novità e regole del 
codice della strada.

» Due ruote – una vita
Campagna per motociclisti e 
ciclomotoristi, per aumentare la 
consapevolezza della vulnerabilità in caso 
di incidente.

» Luci su due ruote
Campagna per ciclisti di tutte le età, 
per potenziare l’utilizzo dei dispositivi 
obbligatori per viaggiare visibili e sicuri.

LUCI SU 
DUE RUOTE

in bici è importante
farsi notare

» Col casco non ci casco
Campagna per giovani ciclisti, per 
diffondere i valori della sicurezza stradale 
tra i bambini e le bambine.
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» Sicuri e rispettati – nei panni tuoi
Campagna per tutti gli utenti della strada, 
per sensibilizzare al rispetto di pedoni e 
portatori di handicap.

GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

OSSERVATORIO PER L’EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA STRADALE

Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
Tel 051.527.32.94

osseducstrad@regione.emilia-romagna.it
mobilita.regione.emilia-romagna.it/osservatorio

twitter.com/OssEducStradER
www.facebook.com/OssEducStradER

ACI, CAT, Comitato pedoni quartiere Santo Stefano, 
Comune Bologna Disability Manager, Consulta della Bicicletta, CO.TA.BO., 

Curia di Bologna, FMI – Federazione Motociclistica Italiana, 
Federciclismo, FIAB, Legambiente, SALVACICLISTI, UISP, Unibo, 

sindacati trasporto pubblico e privato: CGIL, CISL, UIL, FISA, USB e UGL.



AUTOMOBILISTA
» controllo che non arrivino ciclisti o motociclisti prima di 

aprire la portiera;
» segnalo sempre le mie intenzioni utilizzando gli indicatori 

di direzione;
» rispetto i limiti di velocità e non mi distraggo alla guida;
» non occupo i posti riservati a portatori di handicap e le 

corsie riservate al trasporto pubblico.

PEDONE
» guardo sempre a sinistra e a destra prima di attraversare la 

strada;
» passeggio sui marciapiedi senza occupare le piste ciclabili; 
» uso le strisce pedonali e cerco il contatto visivo con i 

guidatori;
» non scrivo al cellulare mentre cammino, resto sempre 

vigile.

CICLISTA
» viaggio solo sulla pista ciclabile, quando è presente;
» mando segnali chiari per far capire agli altri le mie 

intenzioni di guida;
» ascolto i rumori del traffico senza usare le cuffie;
» non percorro mai strade in senso vietato.

MOTOCICLISTA
» mantengo una velocità moderata, soprattutto nei centri 

abitati;
» resto ad una ragionevole distanza da tutti gli altri utenti o 

veicoli;
» mi fermo prima delle strisce pedonali quando ci sono 

persone nelle vicinanze;
» non supero gli autobus che stanno facendo scendere 

passeggeri.

in strada muoviti
secondo le regole

La sicurezza stradale è un valore 
prioritario per la Regione Emilia-Romagna.

Attraverso i progetti dell’Osservatorio per l’educazione 
alla sicu rezza stradale vengono messe in campo azioni 
di educazione e formazione per diffondere i valori 
della convivenza civile e dell’uso responsabile della 
strada; con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime 
e il costo sociale causato dagli incidenti.  
Il progetto FAIR PLAY, in particolare, promuove la 
convivenza armoniosa tra tutti gli utenti della strada.  

Ogni giorno ognuno di noi veste più panni: del pedone, 
del ciclista, dell’automobilista e del motociclista. Per 
questo è importante muoversi secondo le regole, 
rispettare ogni categoria e adottare comportamenti 
corretti; per la nostra sicurezza e quella degli altri.

Sulla strada non ci sono antagonisti: giochiamo tutti 
nella stessa squadra con fair play.

QUANDO SONO …


