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1 Pericoli 
Infortuni (infortuni professionali, incidenti stradali, ecc.), furto, azione di regresso dell’assicurazione 

(veicolo non assicurato). 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Diversi • Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, 741.01) 

• Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC, 741.11) 

• www.upi.ch 

3 Principi 
Swisscom sostiene l’utilizzo della bici durante il lavoro per coprire brevi tragitti. Le regole della 

circolazione stradale valgono per i conducenti di veicoli a motore e per i ciclisti in tutte le strade 

percorribili dai mezzi di trasporto pubblici e per i restanti utenti della strada solo sulle strade 

percorribili in modo illimitato o con determinate limitazioni da veicoli a motore o biciclette. 

La bicicletta elettrica o e-bike è assimilata a un ciclomotore secondo l'art. 18 dell'Ordinanza 

concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 

4 Importanti regole di comportamento per biciclette 
Biciclette:  

• Le biciclette devono rispettare le disposizioni di legge 
Ciclisti: 

• Non possono spostarsi in bicicletta persone che, in seguito a patologie fisiche o mentali o a 

infermità, non sono in grado di farlo oppure persone affette da una dipendenza che esclude 

l’idoneità alla guida. All’occorrenza il divieto di andare in bicicletta deve essere notificato al 

soggetto interessato dalle autorità competenti; 
• In modo analogo il Cantone di residenza può vietare l’uso della bicicletta a una persona che 

abbia messo a repentaglio una volta o in modo serio la circolazione o che sia stata trovata alla 

guida in stato di ubriachezza. La durata minima di divieto di guida è un mese; 
Comportamento: 
• La Legge sulla circolazione stradale deve essere rispettata: i semafori valgono anche per chi va 

in bicicletta! 

• Durante l’orario di lavoro è vietato il consumo di alcol (vedere Safety-Regola 070); 

• Prestare attenzione a pedoni, bambini e animali; 

• Evitare gli «angoli morti» che nascono la bicicletta alla vista di conducenti di automobili e 

camion (ciò riguarda soprattutto diramazioni, strade con segnali di stop, semafori, curve a 

gomito e strade con più corsie di marcia molto strette): in questi casi il ciclista è a rischio! 

• Adeguare la velocità alle condizioni meteorologiche; 

• Accendere il fanale anche di giorno; 

• Quando ci si sposta in bicicletta è vietato fumare, telefonare o ascoltare musica;  

• Il carico sistemato sulla bicicletta deve essere adeguato e fissato in modo corretto; 

• Quando non viene utilizzata la bicicletta deve essere chiusa con un lucchetto per evitarne il 

furto.  

http://www.upi.ch/
http://www.upi.ch/
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5 Importanti regole di comportamento per e-bike 
Biciclette elettriche o e-bike si distinguono tra: 

• Ciclomotori leggeri: al massimo due posti con un motore la cui potenza massima è di 0,5 kW  – 

velocità massima di 20 km/h; 

• Ciclomotori: a un posto con un motore la cui potenza massima è di 1 kW – velocità massima 

per costruzione di 30 km/h e una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita. 

Comportamento 

• L'età minima per condurre è di 14 anni: Licenza di condurre Kat. M - Requisiti; 

• Ciclomotore leggero: non necessita di una licenza di condurre a partire dai 16 anni; 

• I conducenti di biciclette elettriche devono conformarsi alle norme per i ciclisti e sono dunque 

tenuti a circolare sulle ciclopiste e sulle corsie loro riservate. 

6 Controlli - manutenzione 
• Prima di ogni spostamento controllare freni, pressione dei pneumatici, fanale e campanello; 

• Sottoporre la bicicletta a manutenzione regolare da parte di un professionista specializzato; 

• Una bicicletta opportunamente equipaggiata dispone di riflettori anteriori e posteriori, fanale, 

catarifrangenti per pedali, parafango, portapacchi, campanello e protezione contro i furti. 

7 DPI1 
• Garantire la visibilità: indossare un abbigliamento colorato e visibile! 
• Soltanto un casco indossato e regolato in modo corretto offre una protezione efficace! 

Presso Swisscom vige l'obbligo di indossare il casco. (conformità secondo EN 1078); 
• L’acquisto del casco da ciclista compete al singolo collaboratore ; 
• Principi su come indossare il casco: 

  
GIUSTO! 

Il casco deve essere posizionato orizzontalmente 

sulla testa 

SBAGLIATO! 
In questo modo parti del volto e della fronte 

non sono protette! 
• Il bordo del casco deve trovarsi a una distanza di due dita dalla radice del naso. Regolare le 

fasce a Y fino a ottenere questa posizione. 

• Se le fasce sono posizionate correttamente, la fibbia di regolazione si trova subito sotto 

l’orecchio, che risulta “incorniciato” dalla Y formata dalle fasce. 

• Indossare il sottogola in modo che sia possibile infilare un dito sotto il cinturino. 

 

 
1 DPI = dispositivo di protezione individuale 

https://fuehrerausweise.ch/it/categorie/categoria-m/

