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Monopattini, skate o roller: esiste un’età minima? È
previsto un equipaggiamento obbligatorio? Dove
possono circolare?
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Seguite i consigli dei nostri partner del TCS per
utilizzarli in tutta sicurezza.
Scoperta e diletto garantiti:
Chi dice mobilità dolce dice anche piacere di scoprire e di
esplorare. Questi mezzi permettono infatti agli utilizzatori di
riappropriarsi dello spazio sviluppando nel contempo il piacere di
muoversi all’aria aperta.

Efficaci, ecologici e economici:
Questi mezzi non motorizzati sono sia economici sia ecologici
perché non inquinano l’ambiente (aria, rumore, CO2).

Esercizio fisico:
Il monopattino, i pattini a rotelle, lo skateboard o le biciclette per
bambini permettono di stimolare l’esercizio fisico, elemento
fondamentale per un’igiene di vita sana!

A partire da quanti anni i bambini possono utilizzare
questi mezzi?:
Non esiste un limite inferiore di età per utilizzare il monopattino, i
pattini a rotelle, lo skateboard o le biciclette a rotelle. A seconda
dell’età e delle capacità del bambino, si può optare per esempio per
un monopattino o una bicicletta a rotelle, più facili da padroneggiare
rispetto a pattini a rotelle o skateboard. A condizione naturalmente
che siano utilizzati unicamente nelle aree di circolazione
autorizzate.

Articolo ripreso dal portale TCS.
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Per andare in monopattino, con i pattini a rotelle o con lo
skateboard occorre optare per un equipaggiamento che comporti
un casco indossato correttamente, dei paraginocchia, dei
paragomiti e, se necessario, anche delle protezioni per le mani.
La forza generata da una caduta è pari a 4 volte il peso del
proprio corpo. I paraginocchia possono assorbire il 70% di queste
forze e i paragomiti il 20%.

Dove si può circolare con questi mezzi?:
Potete utilizzare questi mezzi per spostarvi nelle aree di
circolazione:
destinate ai pedoni: marciapiedi, sentieri pedestri, zone pedonali,
piste per pattini a rotelle,
sulle ciclopiste,
sulla carreggiata delle zone con velocità limitata a 20 km/h (zone
d’incontro) o delle zone con velocità limitata a 30 km/h,
sulla carreggiata di strade secondarie sprovviste di marciapiedi,
strade pedonali o ciclopiste, se l’intensità del traffico è moderata.
Attenzione: i bambini in età scolastica, a partire dai 4-5 anni
circa, non accompagnati da una persona adulta possono
utilizzare questi mezzi soltanto nelle aree di circolazione destinate
ai pedoni (marciapiedi, percorsi pedonali e corsie pedonali, zone
pedonali). Ai genitori spetta il compito di verificare che i bambini
padroneggino il mezzo e che non corrano grandi rischi se
dovessero cadere durante i loro spostamenti.

Dove non si può circolare?:
Sulle strade principali e su tutte le strade molto trafficate
Nelle zone munite del segnale «Accesso vietato ai pedoni»
Nelle zone in cui è vietato circolare con «mezzi simili a veicoli»

Articolo ripreso dal portale TCS.

