
ATA Associazione traffico e ambiente 
Bureau romand
Rue des Gares 9, 1201 Ginevra
Tel.  022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Unisciti al movimento! 
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Unisci i puntini e colora il disegno. Forse 
l’hai già visto sulla strada per la scuola! 

Un percorso  
di scoperte!

Da oltre 20 anni l’ATA sviluppa il  
Pedibus in tutta la Svizzera per  
contribuire alla sicurezza e alla  
salute dei bambini, ma anche per  
promuovere una mobilità dolce ed  
ecologica. I viaggi in Pedibus sono  
quindi momenti unici di scambio e  
di osservazione della natura che ci  
circonda: fiori, alberi, vegetazione,  
animali, insetti... ogni giorno si  
rinnova l’opportunità di fare  
scoperte sorprendenti e divertenti!

Cos’è il Pedibus?
Il Pedibus è un gruppo di bambini che  
percorrono la strada tra casa e scuola a  
piedi, sotto la supervisione di un adulto.  
Ogni genitore, iscrivendo il proprio figlio al 
Pedibus, si iscrive come accompagnatore,  
se necessario, a rotazione. 

Con il sostegno di

ATA PedibusI vantaggi del Pedibus
– Sicurezza e autonomia dei bambini
– Attività fisica quotidiana 
– Meno inquinamento
– Convivialità e legami sociali più forti   
– Risparmio di tempo per i genitori  



Parlane con gli  
altri genitori.
Riunite le famiglie 
interessate, ne bastano  
due per inaugurare una  
linea Pedibus! 

Creare una linea 
Pedibus è facile! 

Definisci le regole.
Il percorso, le fermate e le regole 
della vostra linea sono stabiliti 
insieme agli altri genitori.

Contatta il tuo 
Coordinamento Pedibus.
Vi aiuterà ad avviare la vostra linea 
e vi fornirà il materiale per la vostra 
sicurezza.

Pedibus,  
come funziona? 

È molto semplice e funziona come  
un vero autobus, ma a piedi. 

– Il percorso e l’orario sono scelti in  
 base alle esigenze delle famiglie.

– Gli autisti sono genitori o  
 adulti di fiducia.

– Il bambino raggiunge il  
Pedibus alla fermata più  
vicina, segnalata con dei  
cartelli.

Visitate il sito www.pedibus.ch per maggiori 
informazioni e per scaricare o ordinare il 
materiale fornito gratuitamente!

Friburgo
fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

Ginevra
geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

Il vostro coordinamento

L’ATA ha istituito dei Coordinamenti cantonali per 
accompagnare i genitori nell’avventura del Pedibus. 
Vi consigliano e vi supportano nella creazione e nel 
mantenimento delle linee. 

Giura
jura@pedibus.ch
032 544 16 13 

Svizzera tedesca
pedibus@verkehrsclub.ch 
031 328 58 46

Ticino
ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

Vallese
valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud
vaud@pedibus.ch
076 330 83 58
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a.Materiale informativo  
e di sicurezza  
 

– Assicurazione infortuni e responsabilità civile 
– Gilet e pettorine riflettenti 
– Catarifrangenti  
– Cartelli per le fermate 
– Manifesti e volantini


