Il ciclista illuminato
In bicicletta farsi vedere è obbligatorio ... e conviene!

Cosa bisogna
avere sulla
bicicletta ?

1. Luce anteriore bianca o gialla;
2. Luce posteriore rossa;
3. Gemma retroriflettente posteriore rossa;
4. Gemme retroriflettenti gialle sui fianchi dei pedali;
5. Gemme retroriflettenti gialle sui lati di ogni ruota oppure copertoni con strisce riflettenti sui fianchi;
6. Casacca con inserti retroriflettenti – dal 27.09.2010 obbligatoria fuori città dopo il tramonto (consigliata sempre).

Le luci devono essere sempre accese quando c’è poca visibilità, nelle gallerie e da mezz’ora prima del
tramonto a mezz’ora dopo l’alba (artt. 68 e 152 C.d.S.).
Il giubbino (*) deve essere sempre indossato di notte nelle strade extraurbane e in galleria (legge 120/2010
che ha modificato il D.L. n. 285 del 1992). (*) In vigore dal 27 settembre 2010

Anche i ciclisti devono fare la loro parte per aumentare la propria sicurezza.
La maggior parte degli incidenti avviene perché i ciclisti non vengono visti.
In prima persona possiamo contribuire con questi comportamenti:
E’ necessario raddoppiare la prudenza, circolare con gli occhi bene aperti, rispettare le norme del codice della strada.
La bici deve essere a posto, i freni in perfetto ordine e i pneumatici abbastanza tassellati per non scivolare.
Di notte chi usa la bicicletta deve verificare che i fanali funzionino e deve accenderli.
Di sera è preferibile vestirsi di chiaro, di giorno con abiti colorati.
La bicicletta fa bene a chi la usa, che ne guadagna in salute e in vitalità, ma fa bene anche alla città.
La bicicletta non inquina e non fa rumore.
Ogni bicicletta in più ed ogni auto in meno sono un nuovo passo verso una città moderna e sostenibile.
Per contatti e informazioni:
Tuttinbici FIAB Vicenza
Sede operativa: c/o Patronato Leone XIII, contrà Vittorio Veneto 1 - Vicenza
tel./fax 0444.328006 mail: tuttinbici@tuttinbici.it, aperta ogni sabato dalle 16:30 alle 18:30 e tutti i giovedì sera dalle 20.30 alle 22.00
Comune di Vicenza
Settore Mobilità e Trasporti
tel. 0444.221534, apertura al pubblico lunedì e mercoledì 8.30-12.30 – martedì e giovedì 16.30-18.00

www.tuttinbici.it

www.comune.vicenza.it

