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QUALI MEZZI SCEGLIERE: scegli la strada più veloce

DOVE ACQUISTARE: io non compro bici rubate 

COME EVITARE IL FURTO: legala bene

AD OGNUNO LA SUA: io e la mia bici ci ascoltiamo

COME COMPORTARSI IN STRADA: trucchi e regole per 
pedalare sicuri



QUALI MEZZI SCEGLIERE: scegli la strada più veloce



In città non sempre la più breve è anche la più veloce

● Provare più strade, scoprire la città e condividere le vostre scelte 

● Guardare la mappa delle ciclabili e studiare i percorsi

● Usare App o siti web che suggeriscono il percorso migliore (openstreetmap, 
bikemap…)

 
Intermodalità: 
 Treno+Bici  Abbonamento Bici (60€ / gratis per pieghevoli) + Parcheggio 
                                                                              
                                                                                                                     Bici Pubbliche: C’entro in Bici 

QUALI MEZZI SCEGLIERE: scegli la strada più veloce



DOVE ACQUISTARE: io non compro bici rubate 

Biciclettai: comprare da un artigiano garantisce una bici in buone condizioni 
e assistenza nella scelta e nella manutenzione futura

Asta di biciclette: Non è un’asta al miglior offerente ma si aggiudica la 
bicicletta la persona più colorata e che manifesta più degli altri la sua voglia 
di bici. Un momento di festa e di risate per tutte le età

Web: Mercatini (subito, ebay annunci...), Facebook (Mercatino Bici e Fisse Bologna...)

Attenti all’ Acquisto incauto (art.712 c.p.)

SCRITTURA DI TUTELA PER CESSIONE BICICLETTE E COMPONENTISTICA TRA SOGGETTI PRIVATI 
http://salvaiciclisti.bologna.it/stop-ai-furti

http://salvaiciclisti.bologna.it/stop-ai-furti
http://salvaiciclisti.bologna.it/stop-ai-furti
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COME EVITARE IL FURTO: legala bene e ...

● fotografa la bici a figura intera e in tutte le sue parti caratteristiche, non 
dimenticare il numero di telaio, questo scatto ti costringerà a sapere dove si 
trova! fai una foto in cui ci sei anche tu insieme alla tua amata

● infila un foglio con i tuoi dati all’interno del tubo della sella
● compra un sistema di sicurezza adeguato. Quando stai per acquistarlo 

concentrati sul dolore che potresti provare non trovando più la tua bici 
uscendo di casa.

● registra la bicicletta e dotala di un sistema di marchiatura

E in caso di furto?  
Kirby 



IN CASO DI FURTO

1) DENUNCIARE il Furto
-  A che serve?
-  Elementi importanti

2) INSERIRLA nel DATABASE a BolognaBikeWatch.com
-  Rete di occhi ciclisti dispersi in città  (crowd sourcing!)
-  Database ricercabile da smartphone per riconoscere bici sospette
-  Consigli e aiuti rapidi quando sarà avvistata la bici
-  Denuncia pronta (copia digitale nel DB)

3) POST sul web, social media
-  Gruppi ciclisti su Facebook
-  Rubbici.it



info 
dettagliate, 
aggiornate 

sulla bici

modi x 
avvisare 

subito 
proprietario
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riconoscere 
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sospette nel 
database

condividere 
su Facebook



IN CASO DI FURTO

4) GIRARE: Solite Zone Sospette, Rastrelliere “Magazzino”
-  Piazza Verdi  /  Via Zamboni  /  Università
-  S. Donato
-  Parco della Montagnola

5) MONITORARE ANNUNCI ONLINE 
Controllare sempre le FOTO, non titoli e descrizioni!

-  Compro / Vendo Bici A Poco Prezzo (Facebook)
-  Bachecando per Bologna (Facebook)
-  Subito.it  /  Kijiji.it  /  eBay  /  Bakeca.it

6) DENUNCIA + DOCUMENTO in TASCA
Sempre!  Per agire velocamente quando avvistata la tua bici



AD OGNUNO LA SUA: io e la mia bici ci ascoltiamo
la bici è un mezzo di trasposto semplice ma vuole le tue attenzioni!

● Ruote gonfie 
● Freni efficaci
● Catena lubrificata
● Dispositivi per essere visibili
● Campanello
● Sella alla giusta altezza



Pedalare in carreggiata
Pedalare all’estrema destra rende invisibile alle 
auto davanti nei punti di intersezione

Pedalare più a sinistra rende vulnerabile nei 
confronti delle auto provenienti alle proprie 
spalle.

Cosa scegliere?

-sulle strade a scorrimento veloce sarà meglio 
stare più a destra

-su strade a scorrimento lento, con molte 
traverse, sarà più prudente stare un po’ più sulla 
sinistra

COME COMPORTARSI IN STRADA: trucchi e regole per pedalare sicuri



Pedalare in carreggiata
Tenere d’occhio le auto parcheggiate. 
Per quanto è possibile, osservare le auto
parcheggiate lungo la carreggiata,
Sorvegliarne gli occupanti e cercare di 
anticipare un‘apertura improvvisa della 
portiera,magari suonando iI campanello. 
E meglio usarlo 
una volta in più che una in meno!

Spostarsi leggermente a sinistra in modo da 
avere un margine di movimento in caso di 
apertura improvvisa di una portiera  questo 
compatibilmente con il resto del traffico, in 
particolare quello che sopraggiunge alle proprie 
spalle
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MAI superare a destra. Questo tipo di 
collisione è molto facile da evitare: 
semplicemente non bisogna superare 
alcun veicolo a destra.

Pedalare dietro. Quando si è in corsa e il 
veicolo che ci precede si muove 
lentamente è necessario pedalargli 
dietro, non alla sua destra (cioè non 
nella sua “zona cieca”).
E inoltre fondamentale tenere una 
distanza di sicurezza dal veicolo che ci 
precede sufficiente a garantirci la 
possibilità di frenare in tempo. 
Ricordare che si sorpassa solo a 
sinistra!



Fermarsi in un punto in cui si è ben visibili. 
E bene fermarsi davanti e a destra dell’auto (vedi 
punto “A” nella figura) e non di fianco, in modo da 
non farsi tagliare la strada; oppure, se non ci si 
trova in prossimità
del semaforo ma fra due auto, è bene fermarsi 
davanti alla seconda auto per permettere a 
quest’ultima di vedere chiaramente (punto “B”).

Non confidare che tutti gli automobilisti 
utilizzino sempre e in modo corretto 
gli indicatori di direzione. Agli incroci è 
fondamentale essere sempre vigile e comportarsi 
come se l’auto di fianco possa svoltare 
all’improvviso senza segnalarlo.

COME COMPORTARSI IN STRADA: trucchi e regole per pedalare sicuri







Domande?


