
Un servizio, un gioco, una buona abitudine

il Pedibus è un servizio di accompagnamento a 
scuola dei bambini a piedi, lungo un percorso 
progettato come fosse la linea di un autobus: 
fermate con orari di passaggio prestabiliti, almeno 
due adulti come “conducente” e “controllore”, e 
naturalmente i nostri bambini come passeggeri.

Grazie al supporto tecnico e finanziario del progetto 
“Mosaico-Siena”, le scuole primarie di Siena e degli 
altri Comuni partner del progetto potranno replicare 
l’esperienza di migliaia di scuole italiane ed europee.

In osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto 
del rischio di epidemia da COVID-19, per garantire il regolare avvio 
dell’anno scolastico seguono le informazioni che disciplineranno la 
circolazione dei Pedibus delle scuole afferenti al Progetto Mosaico.

IL PEDIBUS è il modo più ecologico, educativo e divertente di andare a scuola. 
È amato dai bambini perché è un’occasione in più per stare all’aperto con i compagni e 
passeggiare sotto il sole, la pioggia e la neve!

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI PEDIBUS

Lunghezza media di 1 chilometro

Tempo di percorrenza 15/20 minuti

Fermate riconoscibili dai cartelli 
Pedibus

Percorso esclusivamente pedonale 
(marciapiedi, piazze, parchi) 

Supervisione dei punti critici da parte 
della Polizia Locale o di volontari

Punti «amici del pedibus»: i negozianti 
presenti lungo il percorso possono 
aderire all’iniziativa per dare assistenza 
ai bambini (andare in bagno, bere un 
bicchiere d’acqua, ecc.)

VANTAGGI DEL PEDIBUS

Meno auto davanti alle scuole 

Migliore qualità dell’aria e
dello spazio pubblico

Regala tempo per socializzare 

Promuove uno stile di vita sano e 
sostenibile

Aiuta ad affrontare la giornata 
sui banchi di scuola

Migliora l’autostima, l’autonomia, 
la sicurezza dei bambini e la loro 
capacità di orientarsi tra le strade 
cittadine

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare



Le scuole ricevono un supporto per l’avvio del 
servizio. Vengono proposte e discusse delle 
ipotesi di percorso con i genitori e i Mobility 
Manager scolastici, e si sceglie insieme la 
posizione delle fermate.

Il Pedibus è disciplinato da:

IL PEDIBUS CON IL PROGETTO “MOSAICO SIENA”

Un regolamento accettato da tutti: bambini, 
genitori e accompagnatori

Una copertura assicurativa per bambini e 
accompagnatori

La legge dello Stato ed il buon senso: 
l’accompagnatore è responsabile se 
abbandona il gruppo di bambini o li mette in 
pericolo (attraversano fuori dalle strisce ecc.)

Bambini e accompagnatori devono 
indossare pettorine catarifrangenti

L’avvio del servizio Pedibus è finanziato 
dal progetto Mosaico-Siena.

Le scuole sono dotate gratuitamente di:

COME SI SOSTIENE IL SERVIZIO PEDIBUS

Progettazione delle linee pedibus

Grafica dei cartelli di fermata, materiale 
informativo e regolamento

Supporto per avvio attività 

Applicazione Appedibus per genitori e 
accompagnatori (per prenotare/disdire 
giornalmente un posto a bordo del Pedibus 
e i turni di accompagnamento tramite 
smartphone)

Per gli anni successivi, Il Pedibus richiede solo l’investimento di una 
piccola parte di tempo, che si traduce in un enorme beneficio 
per la salute fisica e psicologica dei bambini e della cittadinanza.

Mobilità sostenibile nell’Area Integrata dei comuni
di Siena, Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, 

San Gimignano e Sovicille 

www.mosaicosiena.it

Lo spirito del Pedibus è creare, prima che un 
servizio, una buona pratica dal valore educativo 
ed efficace nel contrastare i problemi ambientali. 
Deve quindi rispondere a criteri di sostenibilità 
economica ed organizzativa a lungo termine. 

Per questo è importante che siano coinvolti 
a titolo volontario, per pochi giorni al mese:

CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI E
COME SI ORGANIZZANO

I docenti come referenti del servizio 
(mobility manager scolastici)

I genitori, come accompagnatori 
(secondo la propria disponibilità su turni 
anche saltuari)

Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. 


