
 

Domande più frequenti 
 

Piedibus accetta consigli, critiche e 

proposte dagli utenti la strada, siano essi 

scolari, genitori, nonni, zii, etc…? 

L’organizzazione Piedibus è aperta a 

qualsiasi consiglio costruttivo a favore dei 

bambini-pedoni. 

 

Se un bambino arriva tardi alla 

fermata del Piedibus?  

Sarà il genitore ad accompagnarlo/a a 

scuola 

Partecipare al Piedibus è costoso? 

 NO assolutamente, a parte la normale 

usura delle scarpe, Piedibus non ha costi per 

gli utenti, ma solo i vantaggi. 

 

 

Per partecipare e per info 

Comune di Santa Maria la Longa 

0432  995003 

 

 
con il patrocinio di Federsanità ANCI  

federazione Friuli V.G. 
 

 

 

 

 

 

Chi sostiene il PiediBUS?  
 

 

L’Azienda Servizi Sanitari n. 5 Bassa 

Friulana, cha ha promosso l’iniziativa e la 

illustrerà alla cittadinanza insieme al Comune di 

Santa Maria, che ha subito accolto l’invito, 

all’Istituto Comprensivo che attiverà incontri e 

progetti di educazione stradale, e alla Polizia 

Municipale e ai Volontari che collaboreranno 

alla sicurezza stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa ha ottenuto l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo “Guadagnare 

salute”,  in quanto coerente con gli 

obiettivi del Programma ministeriale 

 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Azienda per i Servizi Sanitari n.5 

“Bassa Friulana” 

 

Comune di 

 Santa Maria La Longa 

 

in collaborazione con  
 

Istituto Comprensivo di Palmanova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16 aprile  

al 28 maggio 2011 

 



 

Cari Genitori, 

 
siamo lieti di informare che su 

proposta dell’Azienda Sanitaria n. 5 

“Bassa Friulana”, l’Istituto Comprensivo 

di Palmanova, con la collaborazione 

degli insegnanti della scuola primaria del 

Comune, intende realizzare il progetto 

“PiediBUS a Santa Maria la 

Longa”. 

 
Il progetto “Piedibus” è già 

sperimentato in altre realtà,  

ma sarà la prima esperienza nel 

territorio della “Bassa Friulana”. 

 

I bambini potranno recarsi a scuola 

a piedi, in gruppo: un modo sano, allegro 

ed ecologico per iniziare bene la giornata 

e un importante segno di attenzione 

verso la salute e l’ambiente, che ci arriva 

dai nostri cittadini più giovani. 

 

Il Piedibus è una piccola azione 

quotidiana ma può diventare un segnale 

positivo per la partecipazione attiva e 

l'educazione sui temi della cittadinanza, 

della sicurezza e dell’ambiente. 

È inoltre un metodo efficace per  

combattere la sedentarietà e crescere più in 

forma.  

 

L’iniziativa sarà sperimentata 

dal  

16 Aprile al 28 maggio 2011. 
 

 

 

Cos’è il Pedibus 
 

Il “Piedibus” è un modo 

ecologico, divertente e sicuro per andare 

a scuola. 

 

E’ un autobus che “va a piedi”, 

formato da una carovana di bambini che 

vanno a scuola in gruppo, accompagnati 

da almeno due adulti, un “autista”  ed un 

“controllore” che rispettivamente aprono 

e chiudono la fila. 

 

Come un vero autobus di linea, 

parte da un capolinea e, seguendo un 

percorso prestabilito, raccoglie i 

“passeggeri” alle “fermate”, rispettando 

l’orario prefissato. 

Il “PiediBus” funzionerà solo per 

il percorso in andata; il ritorno verrà 

assicurato, come al solito, dai mezzi del 

Comune. 

 

Il viaggio inaugurale del nostro 

PiediBUS sarà sabato 16 aprile. 
 

I “viaggi”  riprenderanno  

ogni sabato  

fino al 28 maggio. 
 

Il “Piedibus” viaggerà con 

qualsiasi tempo - con il sole e con la 

pioggia – secondo il calendario 

prestabilito. Ciascuno indossa un gilet 

cata-rifrangente. 
 

 

 

Perchè ci serve? 

 

Perché è salutare ed ecologico:  

camminare fa bene e si usa di meno 

l’automobile. 

Perché è educativo: si impara a 

camminare sui marciapiedi e sulla 

pedonabile, ad attraversare la strada e 

si comincia a conoscere l’ambiente 

stradale.  

Lungo il percorso, i bambini 

imparano cose utili sulla sicurezza 

stradale, guadagnano un po’ di 

autonomia e contribuiscono alla tutela 

dell’ambiente. 

 Mentre chiacchierano con i loro 

amici, inoltre, apprezzano angoli del 

territorio fino ad ora non notati, perché 

percorsi con mezzi  motorizzati. 

Il percorso non è molto lungo ed 

è sicuro, perché i bambini sono 

accompagnati almeno da un 

“controllore” e da un “autista”. 

E’ economico, perché camminare 

non costa nulla. E’ un modo per 

ricordare che le strade del paese 

possono essere più sicure e tranquille 

per tutti. 

Scegliere di promuovere il 

benessere e la salute per tutti, significa 

acquisire coscienza del fatto che l’eco 

delle azioni personali, sommato a 

quelle della comunità, può influire, nel 

bene e nel male, sul futuro e sulla 

salute di tutto il pianeta!!  


