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EDUCAZIONE STRADALE

Il codice della strada 

Il Codice della strada è una raccolta di leggi che regolano il comportamento dei pedoni e 

dei veicoli, fissando una serie di obblighi e di divieti, e dettando una serie di 

comportamenti, allo scopo di rendere il 

Il Codice prevede anche una serie di sanzioni

casi più gravi, si arriva al ritiro della patente di guida e alla confisca del veicolo utilizzato. 

Recentemente, è entrato in vigore il sistema della patente a punti.

Data la notevole ampiezza della materia, nelle pagine che seguono analizzeremo 

soprattutto le norme e i segnali che riguardano i pedoni, i ciclisti e i ciclomotoristi.

Alcune norme di comportamento

La strada è di tutti, non solo la nostra! Quanti più siamo ad affollarla, tanto più abbiamo, 

ognuno in prima persona, l'interesse e il dovere di renderne l'utilizzo confortevole e sicuro

I pedoni 

Secondo quanto prescrive il Codice della strada:

I pedoni devono utilizzare le parti della strada loro riservate: marciapiedi, viali, banchine. In 

mancanza di questi, o in caso di loro interruzioni, devono camminare sul margine della 

strada, sul lato che consente di muoversi avendo di fronte,e non alle spalle, i veicoli che 

sopraggiungono (dunque, sul lato sinistro se la strada è a doppio senso di circolazione). In 

questo caso, se sono in gruppo, i pedoni debbono disporsi in fila indiana, non affiancati.

I pedoni devono attraversare la strada usando gli appositi passaggi 

(strisce pedonali) oppure, se presenti, i sovra e sottopassi loro dedicati.

I pedoni possono attraversare la strada fuori delle strisce se queste si trovano ad una 

distanza superiore ai 100 metri dal punto di attraversamento: in questo caso debbono 

prestare particolare attenzione,dando la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed 

attraversando perpendicolarmente l'asse della strada, mai in linea diagonale.

Dopo gli obblighi, ecco i divieti:

• i pedoni non devono attraversare la strada passando davanti agli aut

tram in sosta alle fermate.

• I pedoni non devono utilizzare pattini a rotelle e skateboard, sia sui marciapiedi e 

sugli altri spazi riservati ai pedoni, sia in strada.

In ogni caso. Anche solo per intelligenza ed educazione

sempre controllare se il traffico lo consente con sicurezza, guardando prima a sinistra e 

poi a destra sulle strade a doppio senso di marcia, guardando prima dal lato di 

provenienza dei veicoli in quelle a senso unico.
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EDUCAZIONE STRADALE 

Il Codice della strada è una raccolta di leggi che regolano il comportamento dei pedoni e 

dei veicoli, fissando una serie di obblighi e di divieti, e dettando una serie di 

comportamenti, allo scopo di rendere il traffico più ordinato e sicuro possibile.

Il Codice prevede anche una serie di sanzioni (le cosiddette multe) per i trasgressori. Nei 

casi più gravi, si arriva al ritiro della patente di guida e alla confisca del veicolo utilizzato. 

in vigore il sistema della patente a punti. 

Data la notevole ampiezza della materia, nelle pagine che seguono analizzeremo 

soprattutto le norme e i segnali che riguardano i pedoni, i ciclisti e i ciclomotoristi.

Alcune norme di comportamento 

di tutti, non solo la nostra! Quanti più siamo ad affollarla, tanto più abbiamo, 

ognuno in prima persona, l'interesse e il dovere di renderne l'utilizzo confortevole e sicuro

Secondo quanto prescrive il Codice della strada: 

zare le parti della strada loro riservate: marciapiedi, viali, banchine. In 

mancanza di questi, o in caso di loro interruzioni, devono camminare sul margine della 

strada, sul lato che consente di muoversi avendo di fronte,e non alle spalle, i veicoli che 

opraggiungono (dunque, sul lato sinistro se la strada è a doppio senso di circolazione). In 

questo caso, se sono in gruppo, i pedoni debbono disporsi in fila indiana, non affiancati.

I pedoni devono attraversare la strada usando gli appositi passaggi 

risce pedonali) oppure, se presenti, i sovra e sottopassi loro dedicati.

I pedoni possono attraversare la strada fuori delle strisce se queste si trovano ad una 

distanza superiore ai 100 metri dal punto di attraversamento: in questo caso debbono 

articolare attenzione,dando la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed 

attraversando perpendicolarmente l'asse della strada, mai in linea diagonale.

Dopo gli obblighi, ecco i divieti: 

i pedoni non devono attraversare la strada passando davanti agli aut

tram in sosta alle fermate. 

I pedoni non devono utilizzare pattini a rotelle e skateboard, sia sui marciapiedi e 

sugli altri spazi riservati ai pedoni, sia in strada. 

per intelligenza ed educazione: prima di attraversare

sempre controllare se il traffico lo consente con sicurezza, guardando prima a sinistra e 

poi a destra sulle strade a doppio senso di marcia, guardando prima dal lato di 

provenienza dei veicoli in quelle a senso unico. 

Educazione stradale Classi 2^ 
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Il Codice della strada è una raccolta di leggi che regolano il comportamento dei pedoni e 

dei veicoli, fissando una serie di obblighi e di divieti, e dettando una serie di 

traffico più ordinato e sicuro possibile. 

(le cosiddette multe) per i trasgressori. Nei 

casi più gravi, si arriva al ritiro della patente di guida e alla confisca del veicolo utilizzato. 

Data la notevole ampiezza della materia, nelle pagine che seguono analizzeremo 

soprattutto le norme e i segnali che riguardano i pedoni, i ciclisti e i ciclomotoristi. 

di tutti, non solo la nostra! Quanti più siamo ad affollarla, tanto più abbiamo, 

ognuno in prima persona, l'interesse e il dovere di renderne l'utilizzo confortevole e sicuro. 

zare le parti della strada loro riservate: marciapiedi, viali, banchine. In 

mancanza di questi, o in caso di loro interruzioni, devono camminare sul margine della 

strada, sul lato che consente di muoversi avendo di fronte,e non alle spalle, i veicoli che 

opraggiungono (dunque, sul lato sinistro se la strada è a doppio senso di circolazione). In 

questo caso, se sono in gruppo, i pedoni debbono disporsi in fila indiana, non affiancati. 

I pedoni devono attraversare la strada usando gli appositi passaggi 

risce pedonali) oppure, se presenti, i sovra e sottopassi loro dedicati. 

I pedoni possono attraversare la strada fuori delle strisce se queste si trovano ad una 

distanza superiore ai 100 metri dal punto di attraversamento: in questo caso debbono 

articolare attenzione,dando la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed 

attraversando perpendicolarmente l'asse della strada, mai in linea diagonale. 

i pedoni non devono attraversare la strada passando davanti agli autobus ed ai 

I pedoni non devono utilizzare pattini a rotelle e skateboard, sia sui marciapiedi e 

prima di attraversare, bisogna 

sempre controllare se il traffico lo consente con sicurezza, guardando prima a sinistra e 

poi a destra sulle strade a doppio senso di marcia, guardando prima dal lato di 
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I ciclisti  

I ciclisti devono preoccuparsi di essere ben visibili dagli altri utenti della strada, 

sopratutto di sera e di notte. 

I ciclisti devono scendere dalla bicicletta e condurla a mano, passando come pedoni sulle 

strisce zebrate, quando la strada da attraversare è a percorre

I ciclisti devono rispettare la segnaletica stradale, le indicazioni dei semafori e dei vigili 

urbani. 

I ciclisti devono segnalare quando intendono svoltare, sporgendo un braccio nella 

direzione che intendono prendere. 

Il Codice prescrive che per poter circolare su strada le biciclette devono essere 

equipaggiata di: 

• Parafango alle ruote, sia anteriore che posteriore.

• Freni, anteriore e posteriore.

• Dispositivi di illuminazione e visibilità notturne: faro anteriore (bianco o giallo) 

posteriore (rosso)catadiottri posteriore (rosso), alle ruote ed ai pedali (gialli).

• Dispositivo di segnalazione acustica (campanello

ne consegue che le biciclette che non rispondono a questi requisiti, mountain bike e 

biciclette da corsa, non possono c

Anche qui, dopo gli obblighi ecco i divieti:

• i ciclisti non devono circolare sul marciapiede

• i ciclisti devono presegnalare le loro intenzioni con op

• non devono andare in due sulla bicicletta;

• non devono trascinare amici su pattini o skat

• non devono fare gare di velocità, salvo che nell'ambito di competizioni 

opportunamente organizzate, segnalate e regolamentate.

Viaggiare sicuri in auto 

In abbinamento con gli airbags, le cinture di sicurezza costituiscono un sistema di grande 

efficacia nella protezione della testa e del volto, impedendo urti contro il volante, la pancia 

o le fiancate della vettura. 

Le cinture debbono essere utilizzate anche dai ragazzi con più di 1

siamo più alti di 1 metro e 50 centimetri.

I bambini ed i ragazzi di età inferiore ai 12 anni,

cinquanta centimetri devono essere trattenuti sul sedile da appositi sistemi (seggiolino, 

cuscino e cintura) 
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ono preoccuparsi di essere ben visibili dagli altri utenti della strada, 

I ciclisti devono scendere dalla bicicletta e condurla a mano, passando come pedoni sulle 

strisce zebrate, quando la strada da attraversare è a percorrenza veloce e pericolosa.

ciclisti devono rispettare la segnaletica stradale, le indicazioni dei semafori e dei vigili 

I ciclisti devono segnalare quando intendono svoltare, sporgendo un braccio nella 

endere.  

rescrive che per poter circolare su strada le biciclette devono essere 

Parafango alle ruote, sia anteriore che posteriore. 

Freni, anteriore e posteriore. 

Dispositivi di illuminazione e visibilità notturne: faro anteriore (bianco o giallo) 

posteriore (rosso)catadiottri posteriore (rosso), alle ruote ed ai pedali (gialli).

tivo di segnalazione acustica (campanello). 

ne consegue che le biciclette che non rispondono a questi requisiti, mountain bike e 

biciclette da corsa, non possono circolare su strada: chi trasgredisce è contravvenzione.

Anche qui, dopo gli obblighi ecco i divieti: 

i ciclisti non devono circolare sul marciapiede 

i ciclisti devono presegnalare le loro intenzioni con opportuni movimenti del braccio;

due sulla bicicletta; 

non devono trascinare amici su pattini o skate-board; 

non devono fare gare di velocità, salvo che nell'ambito di competizioni 

opportunamente organizzate, segnalate e regolamentate. 

ags, le cinture di sicurezza costituiscono un sistema di grande 

efficacia nella protezione della testa e del volto, impedendo urti contro il volante, la pancia 

Le cinture debbono essere utilizzate anche dai ragazzi con più di 1

siamo più alti di 1 metro e 50 centimetri. 

I bambini ed i ragazzi di età inferiore ai 12 anni, o con statura inferiore al metro e 

cinquanta centimetri devono essere trattenuti sul sedile da appositi sistemi (seggiolino, 

Educazione stradale Classi 2^ 
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ono preoccuparsi di essere ben visibili dagli altri utenti della strada, 

I ciclisti devono scendere dalla bicicletta e condurla a mano, passando come pedoni sulle 

nza veloce e pericolosa. 

ciclisti devono rispettare la segnaletica stradale, le indicazioni dei semafori e dei vigili 

I ciclisti devono segnalare quando intendono svoltare, sporgendo un braccio nella 

rescrive che per poter circolare su strada le biciclette devono essere 

Dispositivi di illuminazione e visibilità notturne: faro anteriore (bianco o giallo) e 

posteriore (rosso)catadiottri posteriore (rosso), alle ruote ed ai pedali (gialli). 

ne consegue che le biciclette che non rispondono a questi requisiti, mountain bike e 

ircolare su strada: chi trasgredisce è contravvenzione. 

portuni movimenti del braccio; 

non devono fare gare di velocità, salvo che nell'ambito di competizioni 

ags, le cinture di sicurezza costituiscono un sistema di grande 

efficacia nella protezione della testa e del volto, impedendo urti contro il volante, la pancia 

Le cinture debbono essere utilizzate anche dai ragazzi con più di 12 anni di età o che 

o con statura inferiore al metro e 

cinquanta centimetri devono essere trattenuti sul sedile da appositi sistemi (seggiolino, 
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I bambini ed i ragazzi di età inferiore di 3 anni debbono sempre essere protetti negli 

appositi seggiolini, di tipo omologato ancorabili al sedile posteriore oppure anteriore d

passeggero. 

I mezzi pubblici 

Per molti, ragazzi e non solo, l'alternativa 

pubblici. 

Dunque, come fare? Vediamo qualche suggerimento.

• Attraversare la strada dietro al mezzo pubblico 

• Attendere che il mezzo si fermi prima di muoversi per salire a bordo.

• Quando le porte di entrata ed uscita non sono differenziati, dare spazio per fare 

scendere i passeggeri. 

• Una volta a bordo, se c'è spazio disponib

prolissità delle porte, per dare modo ad altri passeggeri di salire

• Reggersi sempre agli appositi sostegni, ancora prima che il veicolo rip

marcia dopo la fermata.

• Se il mezzo è affollato è non ci sono sedili 

sembra ne abbia bisogno: anziani,invalidi, donne incita, mamme con bambini 

piccoli. 

Segnali stradali 

i segnali stradali possono essere suddivisi in 5 categorie: 

1. segnali verticali, costituiti da cartelli di varie fo

2. segnali orizzontali, che consistono in strisce, frecce ed iscrizioni dipinte sulla carreggiata, di 

colore bianco (predominante), giallo, azzurro e rosso;

3. segnali luminosi, costituiti da semafori e dispositivi vari; 

4. segnali manuali ed acustici, effettuati dagli agenti del traffico; 

N.B. In ordine di importanza si

segnaletica orizzontale (strisce

dei segnali. Può dare indicazio

SEGNALI VERTICALI 

A) segnali di pericolo 

i cartelli dei segnali di pericolo hanno forma di triangolo equi

verso l'alto. Tutti questi segnali hanno il fondo bianco con il bordo rosso

B) segnali di precisione 

si suddividono in segnali di precedenza, di divieto

forma circolare, quadrata, rettangolare, triangolare e ottagonale.
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I bambini ed i ragazzi di età inferiore di 3 anni debbono sempre essere protetti negli 

appositi seggiolini, di tipo omologato ancorabili al sedile posteriore oppure anteriore d

Per molti, ragazzi e non solo, l'alternativa all'andare a piedi è costruita dall'uso dei mezzi 

Dunque, come fare? Vediamo qualche suggerimento. 

Attraversare la strada dietro al mezzo pubblico e mai davanti. 

Attendere che il mezzo si fermi prima di muoversi per salire a bordo.

e di entrata ed uscita non sono differenziati, dare spazio per fare 

 

Una volta a bordo, se c'è spazio disponibile, liberare prontamente le zone in 

prolissità delle porte, per dare modo ad altri passeggeri di salire.

Reggersi sempre agli appositi sostegni, ancora prima che il veicolo rip

marcia dopo la fermata. 

Se il mezzo è affollato è non ci sono sedili liberi, cediamo sempre il posto a chi ci 

sembra ne abbia bisogno: anziani,invalidi, donne incita, mamme con bambini 

i segnali stradali possono essere suddivisi in 5 categorie:  

segnali verticali, costituiti da cartelli di varie forme, dimensioni, colori e simboli;

segnali orizzontali, che consistono in strisce, frecce ed iscrizioni dipinte sulla carreggiata, di 

(predominante), giallo, azzurro e rosso; 

segnali luminosi, costituiti da semafori e dispositivi vari;  

i manuali ed acustici, effettuati dagli agenti del traffico;  

i guardano prima i segnali luminosi, poi q

e). Se c’è un vigile questo risulta essere p

oni anche diverse rispetto a quelle della se

i cartelli dei segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero, con un vertice diretto 

Tutti questi segnali hanno il fondo bianco con il bordo rosso

si suddividono in segnali di precedenza, di divieto e di obbligo. I cartelli hanno 

orma circolare, quadrata, rettangolare, triangolare e ottagonale. 

Educazione stradale Classi 2^ 
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I bambini ed i ragazzi di età inferiore di 3 anni debbono sempre essere protetti negli 

appositi seggiolini, di tipo omologato ancorabili al sedile posteriore oppure anteriore del 

all'andare a piedi è costruita dall'uso dei mezzi 

Attendere che il mezzo si fermi prima di muoversi per salire a bordo. 

e di entrata ed uscita non sono differenziati, dare spazio per fare 

ile, liberare prontamente le zone in 

. 

Reggersi sempre agli appositi sostegni, ancora prima che il veicolo riprenda la 

liberi, cediamo sempre il posto a chi ci 

sembra ne abbia bisogno: anziani,invalidi, donne incita, mamme con bambini 

rme, dimensioni, colori e simboli; 

segnali orizzontali, che consistono in strisce, frecce ed iscrizioni dipinte sulla carreggiata, di 

quelli verticali, poi la 

più importante anche 

egnaletica fissa. 

latero, con un vertice diretto 

Tutti questi segnali hanno il fondo bianco con il bordo rosso. 

e di obbligo. I cartelli hanno 
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C) segnali di indicazione 

i cartelli dei segnagli stradali di indicazione sono a forma quadrata o rettangolare e il fondo 

può essere dei seguenti colori: verde, blu, bianco, giallo, ma

 

SEGNALI ORIZZONTALI 

A) Strisce longitudinali. 

Servono a separare i sensi di marcia o le corsie di marcia,

incanalare i veicoli verso determinate direzionali.

La striscia longitudinale continua, semplice 

 

 

La striscia longitudinale discontinua può essere oltrepassata in caso di sorpasso o di 

deviazione. 

 

 

Striscia per corsia riservata 

affiancata da quella bianca continua. La relativa corsia è interdetta ai veicoli

apposita scritta. 

 

 

Striscia che delimita pista ciclabile:

simbolo “bicicletta” ripetuto continuamente.

B) Strisce trasversali. 

Indicano il punto dove i veicoli devono fermarsi o 

incroci, ai passaggi pedonali, ai passaggi a livello,

Stop Passaggio pedonale
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i cartelli dei segnagli stradali di indicazione sono a forma quadrata o rettangolare e il fondo 

può essere dei seguenti colori: verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero opaco, arancio.

Servono a separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, delimitare la carreggiata e 

determinate direzionali. 

La striscia longitudinale continua, semplice o doppia, non può mai essere oltrepassata.

La striscia longitudinale discontinua può essere oltrepassata in caso di sorpasso o di 

 ai veicoli di pubblico trasporto (bus, tram,

bianca continua. La relativa corsia è interdetta ai veicoli

Striscia che delimita pista ciclabile: è gialla affiancata da quella bianca continua, con il 

ripetuto continuamente. 

Indicano il punto dove i veicoli devono fermarsi o dare precedenza 

ai passaggi a livello, ecc.). 

Passaggio pedonale Passaggio a livello
  

Educazione stradale Classi 2^ 
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i cartelli dei segnagli stradali di indicazione sono a forma quadrata o rettangolare e il fondo 

nero opaco, arancio. 

delimitare la carreggiata e 

può mai essere oltrepassata. 

La striscia longitudinale discontinua può essere oltrepassata in caso di sorpasso o di 

tram, taxi): è gialla 

bianca continua. La relativa corsia è interdetta ai veicoli non citati con 

quella bianca continua, con il 

dare precedenza (ai semafori, agli 

Passaggio a livello 
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C) Strisce per attraversamenti pedonali e ciclabili. 

Attraversamento pedonale Attraversamento ciclabile 

  
 

Segnali luminosi 

a) Semafori veicolari normali 

Dall'alto: rosso, giallo, verde, con eventuali frecce aggiuntive a luce verde. La disposizione 

può essere anche orizzontale, con luce rossa a sinistra, gialla al centro e verde a destra. 

Il rosso ordina l'arresto, il verde ordina di procedere, il giallo ordina l'arresto ai veicoli che 

sopraggiungono e lo sgombero a quelli che sono già entrati nell'area di incrocio. 

b) Semafori veicolari di corsia 

Indicano che si deve proseguire nella direzione della freccia se ci si trova 

nell'apposita corsia 

c) Semafori pedonali 

Con luci a forma di pedone su fondo nero e a disposizione verticale,sono destinati 

esclusivamente agli attraversamenti pedonali 

d) Semafori per velocipedi 

Con luci a forma di bicicletta, regolano l'attraversamento ai velocipedi 

Comportamento del semaforo 

Quando il semaforo emette la luce rossa nella nostra direzione dobbiamo arrestarci in ogni 

caso, senza impegnare l' incrocio 

La luce gialla fissa dobbiamo arrestarci prima dell' incrocio, se è possibile farlo in 

condizioni di sicurezza, altrimenti bisogna sgombrare il più velocemente possibile l'incrocio 

Quando il semaforo emette la luce verde nella nostra direzione possiamo attraversare 

l'incrocio. 
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I segnali manuali 

I segnali manuali sono effettuati dagli agenti del traffico e sono i seguenti: 

 

a) braccia distese orizzontalmente, in direzione perpendicolare a quella di 

marcia. 

Per vietare il passaggio: corrisponde al semaforo disposto al rosso. 

 

b) braccia distesa orizzontalmente lungo la direzione di marcia. 

Per consentire il passaggio: corrisponde al semaforo disposto al verde. 

 

c) un braccio alzato verticalmente. 

Ha tutti gli effetti della luce gialla del semaforo. 

 

d) braccia aperte e distese perpendicolarmente tra loro. 

Le braccia sono dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza 

e di destinazione della corrente di svolta: quindi consente la svolta a 

sinistra o destra. 

Classificazione dei veicoli 

Bicicletta Ciclomotore Motociclo 

 
Qualunque età 

 
Cilindrata motore 50 cc 

Età 14 anni 
Obbligo patente AM 

 
Cilindrata oltre 50 cc 

Età 16 anni (solo fino a 125 cc) 
Obbligo patente A 

Autovettura Autocarro Mezzo pubblico 

 
Patente B 
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Segnali  
di  

pericolo 

Incrocio peric

Pericolo incendi
Bisogna prestare attenzione a non 
lasciare fiamme libere oppure gettare 
fiammiferi o sigarette.

Banchina cedevole
Non transitare sul bordo della strada, la 
banchina potrebbe cedere

Attraversamento ciclabile
Ci si sta avvi
ciclabile segnalato a terra con strisce bianche

Attraversamento ferroviario
Presenza passaggio a livello

Dosso o cunetta
Presenza di dossi o manto deformato della 
strada

Presenza attraversamento pedonale
Segnala la
attraversamento pedonale segnalato dalle 
strisce

Segnali di 
obbligo e divieto 

Direzione obbligatoria
Obbliga a proseguire nella direzione indicata 
dalla freccia

Dare precedenza
In prossimità di un incrocio o
e dare precedenza se ci sono vetture in arrivo

Divieto di transito alle biciclette
Vieta il transito alle biciclette

Pista ciclabile
Indica una pista ciclabile dove è consentito il 
transito solo alle bici

Limite velocità
Obbliga a viaggia
ai 50 Km/h
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Incrocio pericoloso 

Pericolo incendi 
Bisogna prestare attenzione a non 
lasciare fiamme libere oppure gettare 
fiammiferi o sigarette. 

Banchina cedevole 
Non transitare sul bordo della strada, la 
banchina potrebbe cedere 

Attraversamento ciclabile 
Ci si sta avvicinando ad un attraversamento 
ciclabile segnalato a terra con strisce bianche 

Attraversamento ferroviario 
Presenza passaggio a livello 

Dosso o cunetta 
Presenza di dossi o manto deformato della 
strada 

Presenza attraversamento pedonale 
Segnala la vicinanza di un punto di 
attraversamento pedonale segnalato dalle 
strisce 

 
Direzione obbligatoria 
Obbliga a proseguire nella direzione indicata 
dalla freccia 

Dare precedenza 
In prossimità di un incrocio obbliga a rallentare 
e dare precedenza se ci sono vetture in arrivo 

Divieto di transito alle biciclette 
Vieta il transito alle biciclette 

Pista ciclabile 
Indica una pista ciclabile dove è consentito il 
transito solo alle bici 

Limite velocità 
Obbliga a viaggiare a velocità NON superiore 
ai 50 Km/h 
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Divieto di transito ai pedoni
Vieta il transito ai pedoni

Divieto di accesso
Vieta l’ingresso da questo lato d

Divieto di usare il clacson
Vieta l’uso del clacson

Divieto di sorpasso
Vieta 

Divieto di transito ai veicoli a 
motore
Vieta il transito a qualunque veicolo a motore

Segnali 
di 

indicazione 

Fermata scuolabus
Indica la presenza di una fermata dello 
scuolabus

Fermata mezzo pubblico
Indica 
pubblico (Bus)

Punto panoramico
Indica la presenza di un punto panoramico

Sottopasso pedonale
Indica la presenza di un sottopasso pedonale

Ingresso autostradale
Indica l
cons

Parcheggio
Indica 
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Divieto di transito ai pedoni 
Vieta il transito ai pedoni 

Divieto di accesso 
Vieta l’ingresso da questo lato di una strada 

Divieto di usare il clacson 
Vieta l’uso del clacson 

Divieto di sorpasso 
Vieta il sorpasso 

Divieto di transito ai veicoli a 
motore 
Vieta il transito a qualunque veicolo a motore 

 
Fermata scuolabus 
Indica la presenza di una fermata dello 
scuolabus 

Fermata mezzo pubblico 
Indica la presenza di una fermata di un mezzo 
pubblico (Bus) 

Punto panoramico 
Indica la presenza di un punto panoramico  

Sottopasso pedonale 
Indica la presenza di un sottopasso pedonale 

Ingresso autostradale 
Indica l’ingresso dell’autostrada e di 

seguenza di un casello autostradale 

Parcheggio 
ca un’area di sosta 
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