
 

A Cura del Settore Protezione Civile AGESCI Piemonte 

A PIEDI, IN STRADA, IN SICUREZZA 
 

Il Codice della Strada, norma i comportamenti che ogni pedone deve osservare.  
Si tratta di leggi, non sono suggerimenti. 

1) Dove presente camminare SEMPRE sui MARCIAPIEDI o negli spazi dedicati al passaggio 
dei pedoni: in assenza o in presenza di intralci SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA 
OPPOSTO AL SENSO DI MARCIA (così vedi gli automezzi venirti in contro); quindi nelle 
strade a doppio senso sempre sul lato SINISTRO 

2) ATTRAVERSARE sempre usando STRISCE PEDONALI, SOTTO PASSAGGI o 
SOVRAPASSAGI, qualora non fossero presenti (a più di 100m di distanza) prestare la 
massima attenzione guardando da entrambi i lati prima di attraversare muovendosi con 
andatura regolare (no corsette o soste) 

3) NON ATTRAVERSARE DIAGONALMENTE incroci, piazze rotonde, anche qualora strisce e 
passaggi pedonali siano oltre i 100m previsti dalla legge. 

4) NON AMMASSARSI: sui marciapiedi o sui passaggi pedonali OSTRUENDO IL TRANSITO 
degli altri fruitori 

5) IL PEDONE NON HA SEMPRE RAGIONE e nemmeno la precedenza, dare sempre 
precedenza ai veicoli, in caso di incidente siete la parte che si farebbe più male. 

6) In caso di attraversamento passare sempre DIETRO ad autobus, camion, o altri mezzi in 
sosta (oltre che vietato, passando DAVANTI eventuali mezzi che sopraggiungono e 
intendessero sorpassare quello fermo NON POTREBBERO VEDERTI in tempo 

SUGGERIMENTI: 

 in caso di VISIBILITÀ RIDOTTA (O DI NOTTE) indossare abiti 
chiaramente distinguibili dallo sfondo o meglio ancora un GILET ad 
alta VISIBILITA’ (se stai portando uno zaino e sei l’ultimo della fila 
è più utile metterlo SOPRA lo zaino che non addosso coperto dallo 
stesso. 

 

 

 

 Di notte renditi sempre visibile con una buona pila frontale, sarai 
visibile più da distante nelle strade buie ed eviterai antipatici “rasetti” 
all’ultimo secondo 

 

 

 

 

 Se sei in compagnia avanzate SEMPRE IN FILA 
INDIANA e MAI AFFIANCATI  

 
 

 


