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PORTIERA
AUTO
Prima di aprire la portiera:
guarda nel retrovisore e poi oltre
la spalla. Utilizza il «metodo
olandese»: apri la portiera sinistra
con la mano destra (e vice versa).

BICI
Guida restando all'erta e
mantenendo una distanza
di 1,5 metri dalle auto. 
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ROTONDA
BICI
1 Prima di entrare nella rotonda, volgi
uno sguardo indietro e spostati verso
il centro della carreggiata. 2 I veicoli
nella rotonda hanno diritto di
precedenza. 3 Nella rotonda,
viaggia al centro della carreggiata.
4 Uscendo dalla rotonda, segnala
la svolta a destra con la mano.

AUTO
Entrando nella rotonda: guarda
a sinistra. Non sorpassare le bici-
clette all'interno della rotonda! 
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1.5m

SVOLTARE A SINISTRA
BICI
1 Volgi lo sguardo indietro. 2 Segnala
la manovra con un chiaro cenno
della mano. 3 Effettua la manovra
di preselezione. 4 Tieni conto dei
diritti di precedenza. 5 Svolta senza
tagliare la curva.

AUTO
Rimani vigile. Se un-a ciclista
segnala la svolta a sinistra,
rallenta e lascia la precedenza.
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SORPASSARE
AUTO
Sorpassa le biciclette lasciando
una distanza sufficiente e adattando
la velocità.

BICI
Renditi visibile. Prima gli
automobilisti ti vedono,
meglio è.
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min. 1.5 m

4 REGOLE IMPORTANTI
Che sia nelle rotonde, svoltando a sinistra, durante 
un sorpasso o guidando lungo delle automobili 
parcheggiate: le situazioni pericolose nel traffico 
sono numerose. Ma il pericolo non è una fatalità! 
Grazie ai nostri consigli pratici, diventa possibile 
condividere la strada in modo sicuro e rilassato.

Pro Velo Svizzera è l‘associazione mantello dei ciclisti in Svizzera, con 
40‘000 membri distribuiti su 40 associazioni regionali. Impegnata ad 
aumentare il numero di ciclisti, Pro Velo organizza mercatini delle bici, 
corsi di guida e varie azioni partecipative. WWW.PRO-VELO.CH

L‘ATA Associazione traffico e ambiente si impegna sin dal 1979 per una 
politica dei trasporti umana e sostenibile. L‘ATA esige un uso parsimonioso 
dell‘energia e delle strade accessibili a tutti. WWW.ATA.CH



Un‘azione di sicurezza di Pro Velo Svizzera et 
ATA Associazione traffico e ambiente, con il sostegno 
del Fondo di sicurezza stradale e Al Volante Mai.

SCANSIONA IL CODICE QR E VINCI UNA 
BICICLETTA DELLA MARCA TOUR DE SUISSE

IMMERGITI NELLA  

REALTÀ 
VIRTUALE  

PIÙ INFORMAZIONI: 

LOVEISONTHEROAD.CH 


