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Il Pedibus vi interessa?
Se avete domande, non esitate a contattarci.

Volete realizzare una linea Pedibus?
Se avete bisogno di consigli, d’aiuto o di materiale siamo 
a vostra disposizione.

Come funziona?
• L’allievo raggiunge il Pedibus a una fermata 

e quindi fa a piedi il tragitto fi no alla scuola 
insieme ai suoi compagni. Il gruppo è sempre 
accompagnato da un adulto. Finita la scuola, 
il Pedibus lo riporta alla fermata più vicina al 
suo domicilio.

• Gli adulti che fanno da “conducenti” del 
Pedibus possono anche essere mamme 
diurne, tate, nonni o anziani del quartiere.

• L’itinerario è stabilito dai genitori.

• Le fermate sono segnalate da cartelli.

• Un Pedibus può effettuare fi no a quattro 
tragitti al giorno, fi no a 5 giorni a settimana.

In collaborazione conCon il sostegno del

A piedi. A scuola.  
Accompagnati.

Con il sostegno del:

Un progetto ATA
Associazione traffico e ambiente
Bureau-Conseil ATE
18, rue de Montbrillant
1201 Ginevra
022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch

Cos’è il Pedibus?
Il Pedibus è un gruppo di bambini che vanno 
a scuola a piedi, accompagnati da un adulto. 
Ogni genitore che iscrive sua figlia o suo 
figlio al Pedibus si impegna anche come 
«conducente» per una o due volte la 
settimana, a seconda delle necessità.

Comincio 

    la scuola col

NUOVO 

IN TICINO

Tina  Biasci

coordinatrice Pedibus Ticino

ticino@pedibus.ch

 076 801 16 51

Sono a disposizione 

per qualsiasi chiarimento, 

non esitate a contattarmi. 



I vantaggi del Pedibus 

Cambiare aria
Per andare da casa a scuola lasciamo 
l’auto in garage e usiamo le nostre gambe. 
Fa bene alla salute e fa bene all’ambiente.

Casa mia 

SCUOLA

Andare a scuola con i compagni
È un’occasione per fare nuove amicizie, chiacchierare 
camminando e anche un buon modo per andare da 
casa a scuola e viceversa. 

Solidarietà tra genitori
Gli orari scolastici sono da rispettare. 
Il Pedibus permette di ridurre la pressione che 
grava sui genitori, grazie all’accompagnamento 
condiviso dei figli.

Per la salute
I bambini dovrebbero muoversi almeno 
60 minuti ogni giorno. I tragitti del Pedibus 
durano da 10 a 15 minuti circa su un percorso 
medio di 700 metri. Andare a scuola col 
Pedibus corrisponde quindi a quasi 60 
minuti di attività fisica al giorno. 
Un modo intelligente per fare movimento.

Per la sicurezza
Col Pedibus il bambino acquisisce i riflessi 
necessari e impara le regole della 
circolazione stradale e di comportamento 
che gli serviranno più tardi per spostarsi in 
sicurezza e per prevenire gli incidenti.
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