
 

 

                                                 POLIZIA LOCALE 

Su due ruote in sicurezza 
Sono sempre di più le persone che abbandonano l’auto per girare in bicicletta, mezzo agile e 
veloce, grazie anche alla maggiore attenzione che nella nostra città è stata posta alla 
pedonalizzazione del centro storico e alle piste ciclabili.  

Assieme al pedone, il ciclista  è però l’elemento  più debole  fra  chi                                            
circola sulla strada e deve prestare la massima attenzione,rispettando                                             
una serie di obblighi per la tutela  della  propria sicurezza e di quella                                               
altrui. Un urto, anche  insignificante per un qualunque  altro veicolo                                               
può, infatti, avere conseguenze molto più gravi per il ciclista. 

Essendo un vero e proprio veicolo, la bicicletta è  soggetta, pertanto,                                             
alle stesse norme riguardanti tutti gli altri veicoli circolanti su strada.                                  
Ricordiamo soprattutto che: 

• Si devono sempre utilizzare le piste ciclabili riservate, quando presenti. 

• Non si può circolare affiancati sulla carreggiata, a meno che all’interno dei centri abitati, le 
condizioni della circolazione lo consentano, e comunque mai in numero superiore a due. 

• Si deve sempre  reggere il manubrio almeno con una mano e non si        attraversamento ciclopedonale                                 
può utilizzare il cellulare, a meno che non si usi l’auricolare;vietato                                     
anche trainare o farsi trainare da altro veicolo e condurre animali 

• Si deve  indossare  il  giubbino  riflettente  oppure  altri  indumenti                                         
analoghi: da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba                                               
fuori dai centri urbani; sempre quando si transita in galleria.   

• Si    deve  condurre  il  veicolo  a  mano  quando  si  può  costituire                                              
intralcio o pericolo per i pedoni; è vietato circolare sui marciapiedi. 

• Vietato utilizzare le strisce  pedonali  in sella alla bici, salvo che  si          cartello  percorso                            
tratti di attraversamenti di percorsi ciclopedonali                                      pedonale e ciclabile 

•  Non è possibile trasportare altre persone, a meno che la bicicletta sia appositamente costruita o 
si trasporti un bambino fino a 8 anni di età opportunamente assicurato; il trasporto di animali è 
consentito purché siano custoditi in apposito contenitore. 

• La bicicletta deve avere campanello, luce bianca o gialla davanti, rossa dietro, catadiottri (rosso                                                                  
dietro, gialli laterali e sui pedali) e possedere freni indipendenti su ogni ruota. 

 
Se avete ancora dubbi o i vostri bambini vi pongono domande a cui non 
sapete rispondere su come tenere e condurre la propria bicicletta, 
contattateci o fateci contattare al nostro indirizzo mail: 
polizialocale@comune.monza.it 

 


