Può utilizzare il telefono cellulare mentre circola?
NO (sanzione di € 161)
nemmeno gli auricolari per la musica

È obbligato all’uso del casco?
NO
è comunque raccomandabile indossare un casco
omologato per la circolazione in bici.

È obbligato all’uso dei dispositivi di illuminazione?
SI (inottemperanza: sanzione di € 24)
uso di fanale anteriore (a luce bianca) e posteriore
(a luce rossa) obbligatorio da mezz’ora prima del
tramonto a mezz’ora dopo l’alba e sempre nelle
gallerie. Nei medesimi orari l’uso del giubbotto o
delle bretelle riflettenti è raccomandabile in città ed
è obbligatorio fuori dai centri abitati.

Può trasportare passeggeri?
SOLO BAMBINI FINO A 8 ANNI
con l’utilizzo di specifiche attrezzature (solitamente
seggiolini) per trasporto di passeggeri in condizione
di sicurezza.
(inottemperanza: sanzione di € 25)

Può farsi trainare o condurre animali?
NO (sanzione di € 25)
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PEDALANDO IN SICUREZZA
L’Amministrazione Comunale di Padova è impegnata in una campagna
di sicurezza stradale volta a prevenire gli incidenti, a cura del Comando
di Polizia Locale, eseguendo una prima fase di coinvolgimento e di
informazione e una successiva fase di accertamento dei comportamenti
illeciti.
L’uso della bicicletta come mezzo di spostamento è sicuramente il
miglior modo per muoversi in città; pertanto si ritiene di sensibilizzare
i ciclisti, utenti deboli (secondo il Codice della Strada), al rispetto delle
regole previste dal Codice e da altri regolamenti.

IL CICLISTA:
Può circolare sul marciapiede o sottoportico?
NO (sanzione di € 41)
marciapiede e sottoportico sono riservati
unicamente alla circolazione pedonale.

Può circolare in aree pedonali?
SI
almeno che non vi sia un’indicazione contraria
sul cartello.

Può circolare in senso opposto al consentito
o contromano?
NO (sanzione di € 41)
almeno che non vi siano apposite deroghe indicate
sui cartelli di senso vietato.

Ha l’obbligo di circolare su pista ciclabile?
SI
se presente (inottemperanza: sanzione di € 25)

Può circolare sulle “strisce” pedonali?
NO (sanzione di € 25)
il transito è consentito solo con bici a mano.
In sella solo se il passaggio è ciclopedonale.

Può passare con semaforo rosso?
NO (sanzione di € 163)
in nessun caso.

Può circolare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici?
SI
purchè ci sia un’indicazone che lo preveda
(in caso di infrazione sanzione € 41)

Per svoltare, a destra e sinistra,
è obbligato a segnalare opportunamente?
SI (vedi art. 377 c. 3 - DPR 16/12/1992 n. 495)
		

