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Siamo tutti pedoni. Ogni
anno in Europa oltre
8.000 persone vengono

coinvolti in incidenti stradali
con esito mortale. La maggior
parte degli incidenti in cui sono
coinvolti pedoni, accade nelle
aree urbane e di questi quasi
un quarto sugli attraversamenti
pedonali. Nel 30% degli inci-
denti in cui sono coinvolti
un’auto che viaggia a 40 km/h
e un pedone, c’è il rischio di
esito mortale. Per questo mo-
tivo l’ACI e ilMIUR – Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, si sono schierati per il progetto “A passo
sicuro”, rivolto ai bambini delle scuole primarie, a quelli
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado.
Il presupposto è che i giovani tra i 5 e i 14 anni dovrebbero
essere i primi destinatari della comunicazione in materia di si-
curezza stradale. Questo perché gli incidenti costituiscono la
principale causa di morte tra i giovani e i bambini di oggi, che
già protagonisti della strada come pedoni e ciclisti, incarnano
indubbiamente la generazione dei futuri automobilisti. Su di
essi bisogna perciò investire per diffondere la cultura della re-
sponsabilità stradale, di modo che, anche in maniera riflessa,
tali sollecitazioni possano scardinare le abitudini sbagliate degli
stessi adulti che li circondano. 
In occasione della “Settimana della Sicurezza Stradale”, che
si è tenuta a Vercelli nel mese di settembre 2016 ed organizzata
dall’Automobile Club Vercelli, una delle attività previste dal
programma si chiamava “Quattro passi in città con il mio
amico vigile”,  dove per quattro giorni i vigili della Polizia Muni-
cipale di Vercelli hanno accompagnato in una passeggiata di-
dattica i bambini di diverse scuole della città. Durante queste
passeggiate, ai piccoli sono stati illustrati i comportamenti
corretti da tenere e quelli sbagliati da evitare, con la spiegazione
dei relativi rischi, sono state illustrate le varie componenti della
strada, segnaletica, e traffico.

ALCUNE REGOLE GENERALI
PER IL PEDONE, DA SEGUIRE 

SOPRATTUTTO QUANDO 
SI È IN CAMMINO SU STRADE 

EXTRAURBANE:
• Camminare sempre sul marciapiede, quando la viabilità lo
consente.
• Prestare attenzione alle situazioni pericolose, ai passi carrabili
e garage.
• Se non c’è marciapiede, camminare sul lato della strada nella
direzione opposta al senso di marcia dei veicoli, rimanendo al-
l’estremo margine della strada. 
• Attraversare le strade con cautela, preferibilmente quando
tutte le corsie sono sgombre da veicoli in avvicinamento. 
• Fare attenzione ai ciclisti, anche quando si cammina su aree
pedonali.
•Al buio, fare in modo di essere visti dai conducenti, magari in-
dossando vestiti con bande catarifrangenti.
• Scegliere percorsi sicuri, anche se più lunghi.
•Quando si cammina con dei bambini, vanno tenuti sempre per
mano e condotti sul lato più distante dal traffico.
• Se si utilizzano dei lettori musicali con cuffie, fare attenzione a
ciò che accade intorno. 

LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE
QUANDO SI ATTRAVERSA:

• Fermarsi prima di attraversare: il diritto di precedenza non è
mai assoluto. Ogni veicolo in movimento necessita di una
certa distanza per fermarsi completamente. Non bisogna
aspettarsi che il conducente effettui delle brusche manovre
per frenare. 
A questo proposito la sentenza n. 47068 del 09/11/2016 della
Corte di cassazione ha stabilito che il comportamento colposo
del pedone , investito mentre attraversa la strada fuori dalle
strisce pedonali, non esclude la responsabilità del conducente
investitore: quest’ultimo può andare esente da responsabilità
solo se teneva una condotta di guida immune da qualsiasi
profilo di colpa. 

• Segnalare sempre le intenzioni: mostrare esplicitamente l’in-
tenzione di attraversare con un atteggiamento chiaro, utile è
segnalare con la mano, facendo attenzione ai veicoli che so-
praggiungono frontalmente e da dietro, accertandosi che i con-
ducenti ci abbiano visto.
•Ai semafori, comportarsi secondo le disposizioni impartite dai
colori. Non iniziare ad attraversare se non è consentito, ed af-
frettarsi se il tempo concesso sta per scadere. 

• Fare attenzione ai veicoli su
tutte le corsie: se un automo-
bilista vi dà la precedenza, ac-
certarsi che non ci sia un altro
pronto al sorpasso. Altri veicoli
in marcia possono essere na-
scosti alla vista dai veicoli più
grandi. 
• Bisogna essere consapevoli
che i conducenti, possono
commettere degli errori.

Leggendo queste regole,
possono sembrare ad un
adulto scontate e ovvie, ma
noi qui vogliamo rivolgerci
ai bambini a cui vanno sem-
pre ricordate, proprio dagli
adulti stessi, con il loro in-
segnamento e comporta-
mento.

E’ fondamentale diffondere
la cultura della responsabilità

stradale tra i bambini
e gli adolescenti


