Sicurezza pedonale

2. Strisce pedonali segnalate

Prima di attraversare la strada:
1. Fermati , fai un passo indietro dal bordo del
marciapiede e concentrati su quello che succede
intorno a te;
2.

Fermati sul bordo
marciapiede
quando il segnale
per i pedoni è rosso.

Controlla in entrambe le direzioni per auto

in movimento. Decidi di testa tua – solo perché
qualcuno decide di attraversare, ciò non significa
che sia sicuro farlo per te;

Fermati sul bordo
marciapiede e da' ai
guidatori tempo più
che sufficiente per
notarti, rallentare
e fermarsi per farti
attraversare.

3. Ascolta se arriva traffico da tutte le direzioni.
Non devi mai presumere che un automobilista in
avvicinamento ti possa vedere, o che si fermerà
per te;
4.

Pensa “É sicuro attraversare la strada?”. Prima di
lasciare il marciapiede controlla sempre se ci sono
veicoli che svoltano o sono in movimento, anche se
hai il segnale verde che ti autorizza ad attraversare.
Quando attraversi la strada cammina senza
indugiare. Continua a GUARDARE e ad
ASCOLTARE il traffico mentre attraversi.

Attraversa solo
quando il segnale
per i pedoni è
verde.

3. Rifugi pedonali
I rifugi pedonali
sono installati su
strade trafficate o
molto ampie per
aiutare i pedoni ad
attraversarle in due
fasi.

Luoghi più sicuri per attraversare la strada:
1. Semafori

Quando il segnale
per i pedoni è rosso
lampeggiante, finisci di
attraversare la strada.
Non cominciare ad
attraversare la strada.

Attraversamenti pedonali per bambini
• Quelli per bambini sono attraversamenti a
tempo parziale, in funzione prima e dopo gli
orari scolastici. Quando sono in uso, vengono
utilizzate bandiere rosse con le parole CHILDREN
CROSSING. Fuori da questi orari, l’area non è un
attraversamento pedonale.
Suggerimenti per la sicurezza pedonale
• Quando attraversi la strada non usare telefoni
cellulari o dispositivi per ascoltare musica.
• Non attraversare in mezzo ad auto parcheggiate o di
fronte o dietro autobus e veicoli di grandi dimensioni.
• Di notte o in condizioni di visibilità ridotta indossa
vestiti con colori brillanti o di colore chiaro.

Spazi condivisi
Come pedone assicurati di:
• Tenere la sinistra e camminare in linea retta.
• Spostarti sulla sinistra fuori dal percorso pedonale
se desideri fermarti.

Camminare con bambini

Puoi aiutare i bambini a sviluppare abilità per la
sicurezza pedonale e abilità per la sicurezza stradale
facendoli esercitare molto attorno a vere strade, per
esempio camminando da e per l’asilo o la scuola,
attorno all’isolato o verso il parco o i negozi locali.
• Comincia a parlare di sicurezza stradale quando il
tuo bambino è ancora nel passeggino e continua
a parlarne mentre cresce. Per esempio, ‘Uh, oh
arriva una macchina. Meglio aspettare che se n’è
andata prima di attraversare’.
• I bambini fino a otto anni d’età dovrebbero tenere
la mano di un adulto in un parcheggio, sul sentiero
pedonale e quando attraversa la strada.
• Attraversa sempre a un attraversamento pedonale
o agli incroci.
Per aiutare il tuo bambino a capire quando e dove
è sicuro attraversare, spiega ciò che stai facendo.
• Fermati ai passi carrabili e controlla che non ci
siano auto che stanno facendo manovra o stanno
entrando.
Mentre camminate assieme o siete vicino a qualche
strada, puoi fare al tuo bambino domande semplici
per farlo pensare alla sicurezza pedonale e stradale:
• Dove è il posto più sicuro per attraversare questa
strada?
• Che cosa dobbiamo fare prima di attraversare la
strada assieme?
• Perché ci teniamo per mano per attraversare la
strada assieme?
• Quando è sicuro attraversare la strada?
• A cosa dobbiamo guardare quando attraversiamo
la strada?
• A quali suoni dobbiamo fare attenzione quando
attraversiamo la strada?
Per maggiori informazioni o per scaricare una
copia di questo opuscolo, visita il sito web:
www.maribyrnong.vic.gov.au/RoadSafety

Sicurezza pedonale
Regole e linee guida per aiutarti
ad attraversare la strada in sicurezza.

