
Colorate il disegno 
ed inviate la foto  
a coordination.pedibus@ate.ch 

Quiz (risposte sul retro)

1	Quanti cartelli Pedibus vedi sul disegno? 

2	Trova il bambino che ascolta musica e non sente il pericolo  
che si avvicina. 

3	Dov’è il bambino che corre dei rischi attraversando la strada  
perché è poco visibile? 

4	Due bambini camminano a bordo strada sul lato sbagliato, trovali!  



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.

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 da solo e in 
sicurezza. Il Pedibus aiuta anche 
a mostrare i pericoli sul percorso 
casa-scuola e a trovare soluzioni a 
questi problemi. 

Per andare da casa a scuola  
lasciamo l’auto in garage e 
andiamo a piedi. Camminare non 
inquina, al contrario della mac-
china che fa rumore e sulle corte 
distanze consuma elevate quan-
tità di carburante. Camminiamo 
insieme, contribuendo a creare 
un ambiente più sano grazie alla 
minore produzione di CO2.

Prendere parte al Pedibus è 
un’occasione per stringere nuove 
amicizie, per incontrare altri genitori 
e instaurare nuovi rapporti con altre 
famiglie.

SICUREZZA

SALUTE

AMBIENTE

SOCIALITÀ

Grazie al Pedibus, si rispar-
mia tempo. Il Pedibus per-
mette di ridurre la pressione 
che grava sui genitori, grazie 
all’accompagnamento condiviso 
dei figli.

TEMPO RISPARMIATO

I vantaggi del 
Pedibus

Al fine di garantirne 
lo sviluppo a livello 
regionale, l’ATA ha 
istituito degli uffici 
di coordinamento 
cantonali per 
affiancare i genitori 
nell’avventura 
Pedibus. 

Il Pedibus si fa 
strada attraverso 
tutta la Svizzera!

Cos’è il  
Pedibus?

È molto semplice e funziona come 
un vero autobus, ma a piedi. Con il 
Pedibus un gruppo di bambini va 
a scuola a piedi, accompagnato da 
uno o più adulti. Ogni genitore che 
iscrive la propria figlia o il proprio 
figlio al Pedibus si iscrive anche 
come « conducente » (accompag-
natore), una o due volte a settima-
na, a seconda delle necessità.

Come 
funziona?

La bambina o il bambino rag-
giunge il Pedibus a una fermata 
e così fa il tragitto fino all’asilo 
o alla scuola insieme ai suoi 
compagni, accompagnato da un 
adulto. Dopo la scuola, il Pedibus 
riaccompagna il bambino fino alla 
fermata più vicina a casa sua.

ü	L’itinerario è stabilito dai  
genitori.

ü L’orario è scelto in base alle 
necessità delle famiglie.

ü	Le conducenti e i conducenti 
che « guidano » a turno il Pedi-
bus sono spesso i genitori dei-
bambini, ma possono anche 
essere nonni, mamme diurne, 
volontari del quartieri, ecc.

ü	Le fermate sono segnalate da 
cartelli.

Parlatene con i vostri vicini e riunite i genitori  
interessati. Sono sufficienti due famiglie per costituire 

una linea Pedibus.

Contattate l’ufficio di coordinamento Pedibus  
nel vostro cantone, vi aiuterà a far partire la vostra linea  

e vi fornirà il materiale per la sicurezza in strada.

Stabilite l’itinerario e le regole della vostra linea  
insieme agli altri genitori.

Materiale messo a disposizione 
gratuitamente per i genitori:

ü Assicurazione contro gli in-
fortuni e responsabilità civile

ü Triangoli e gilet rifrangenti
ü Catarifrangenti
ü Cartelli di fermata
ü	… 

MaterialeRealizzare una linea Pedibus è facile!

1.

2.

3.

In collaborazione con

Ginevra

Giura

Friborgo
Vaud

Vallese

Ticino

Pedibus JU
jura@pedibus.ch 
) 032 544 16 10 Svizzera tedesca

pedibus@verkehrsclub.ch 
) 031 328 58 58

Pedibus VD
vaud@pedibus.ch

) 076 330 83 58

Pedibus GE

geneve@pedibus.ch 

) 022 344 22 55
Pedibus VSvalais@pedibus.ch ) 076 690 51 68

Pedibus FR
fribourg@pedibus.ch
) 076 430 05 58

Pedibus TI
ticino@pedibus.ch 
) 076 801 16 51

Il Pedibus vi interessa? 
Per qualsiasi domanda non esitate a 
contattare l’ufficio di coordinamento 
Pedibus del vostro cantone.

Volete realizzare  
una linea Pedibus?
Se avete bisogno di consigli, 
d’aiuto o di materiale siamo a 
vostra disposizione. Anche la 
Commissione scolastica  
o il Consiglio d’Istituto, il Comune, 
l’Assemblea dei genitori o la Scuola 
possono aiutarvi. 

www.pedibus.ch
Maggiori informazioni su
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Ci sono 9 cartelli 
Pedibus

In una zona 30 km/h 
hanno precedenza 
i veicoli. I pedoni 
devono attraversare 
la strada nel punto 
in cui si sentono più 
sicuri e dove la loro 
visibilità è migliore. 
Scendi e spingi il 
tuo monopattino per 
attraversare e evita i 
punti in cui cespugli, 
alberi o altri oggetti di 
grandi dimensioni ti 
rendono poco visibile. 

Fermarsi, guardare, 
ascoltare e attra-
versare continu-
ando a camminare 
è il modo più sicuro 
per attraversare! 
Portare gli auricolari 
è pericoloso perché 
ti impediscono di 
sentire il rumore 
dei veicoli che si 
avvicinano. 

Scegli di preferenza 
l’itinerario provvisto 
di marciapiede, è 
più sicuro. Se non 
c’è il marciapiede 
cammina rivolto 
nel senso opposto 
a quello di marcia 
della circolazione, 
per vedere arrivare il 
pericolo.

Risposte al Quiz 
Pedibus (vedere 
sul retro):

4

Benvenuti  
nel paese Pedibus!

ATA Associazione traffico e ambiente 
Ufficio di consulenza ATA 
18, rue de Montbrillant
1201 Ginevra
022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Per il Ticino
Coordinamento Pedibus Ticino
076 801 16 51
ticino@pedibus.ch


