
  A piedi. A scuola. Accompagnati. 

Grazie per aver richiesto i cartelli provvisori per le vostre fermate Pedibus! 

Oltre ai cartelli provvisori sono a disposizione i cartelli definitivi per le vostre 
fermate Pedibus! 
Perché mettere dei cartelli di legno Pedibus? 
Vi permetteranno di segnalare in maniera più visibile le fermate delle linee Pedibus per 
permettere ai bambini di sapere esattamente dove si situano i punti di  incontro e 
renderanno i bambini più visibili all’interno dello spazio urbano. Sono più duraturi ed 
ecologici, durano diversi anni e si possono ridipingere o riparare al bisogno.  

I cartelli, fabbricati in compensato di betulla, sono realizzati in collaborazione con ll 
laboratorio protetto La Fonte. Sono pitturati a mano e trattati con pitture resistenti 
all’acqua. 
Hanno un’altezza di cm 55 ed una larghezza di cm 65. Due fori permettono di fissare i 
cartelli con l’aiuto di un anello (gancio di fissaggio fornito) 
Sono disponibili in quattro colori: rosso, blu, verde e arancione 

Chi sostiene i costi dei cartelli? 
I costi sono normalmente presi a carico dai comuni o dalle amministrazioni locali che 
possono normalmente farsi carico anche della loro posa. In questo modo, sostengono le 
linee Pedibus del proprio territorio. 
Nel caso né il comune né l’Assemblea dei genitori possano assumersi i costi dei cartelli, 
contattateci e troveremo insieme una soluzione. 
Qual’è il prezzo? 
Il prezzo di un cartello è di CHF 90._ al pezzo (costi di spedizione esclusi) 
Volete ordinare dei cartelli? 

1. Contattateci per e-mail specificando il numero e il colore dei cartelli. Ci vorranno tra 
le 3 e le 5 settimane per ricevere i vostri cartelli definitivi.  

2. Prendete contatto con il vostro comune e domandate il loro sostegno per la presa a 
carico dei costi di produzione e di posa. 

3. I cartelli e la fattura saranno inviati all’indirizzo da voi indicato. 

P e r q u a l s i a s i u l t e r i o r e 
informazione non esitate a 
contattarmi! 

Cordiali saluti,  

Caterina Bassoli

Pedibus Ticino / coordinatrice Caterina Bassoli 
Via San Felice 14 a, 6833 Vacallo 

Tel. 076 801 16 51, ticino@pedibus.ch, www.pedibus.ch

http://www.lafonte.ch/
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http://www.pedibus.ch

