
LUCI SU DUE RUOTE



I ciclisti sono particolarmente esposti ai rischi della circolazione stradale.
Spesso gli altri utenti non percepiscono in maniera chiara la presenza sulla carreggiata del 
ciclista, in special modo nelle ore in cui la visibilità diminuisce.
In molti degli incidenti che vedono coinvolte le due ruote gli investitori sostengono di non 
avere visto il ciclista in transito. 

La migliore sicurezza per i ciclisti è rendere la propria figura e il proprio veicolo ben visibili 
agli altri utenti della strada.

Da questa certezza, nasce il progetto   Luci su due ruote

Cosa dice il CODICE DELLA STRADA?
L E  B I C I C L E T T E  
devono essere munite di
• UN CAMPANELLO per le segnalazioni acustiche
• LUCI BIANCHE o GIALLE (anteriormente)
• LUCI ROSSE e CATARIFRANGENTI ROSSI (posteriormente)
• CATARIFRANGENTI GIALLI sui pedali 
• CATARIFRANGENTI GIALLI sulle ruote.

(art.68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi)

I  C I C L I S T I
devono indossare 
• il GIUBBOTTO o le BRETELLE RETRORIFLETTENTI ad alta visibilità quando transitano 

all’interno di gallerie o circolano fuori dai centri abitati in ore notturne (ossia: da 
mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere) 

(art.182 - Circolazione dei velocipedi)

I CICLISTI devono inoltre

1. (nei centri abitati) procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della 
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due

2. (fuori dai centri abitati) procedere su unica fila, salvo che uno di essi abbia meno di 
dieci anni e proceda sulla destra dell’altro

3. avere braccia e mani libere, e reggere il manubrio con almeno una mano 
4. non farsi trainare da altri veicoli né condurre animali (è vietato andare in bici con il 

cane al guinzaglio!)
5. condurre la bicicletta a mano quando possano essere di intralcio o pericolo per i 

pedoni (ad esempio, tra i banchi di un mercato)
6. transitare sulle piste loro riservate!
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