
Associazione per la promozione degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell'uso della bicicletta nel Canton Ticino

Legge sulle
ciclovie: eliminate
le ultime differenze

Tre anni dopo l’accettazione da
parte del Popolo del decreto
federale sulle biciclette, il Consiglio
nazionale ha approvato il testo di
legge eliminando le differenze che
lo opponevano al Consiglio degli
Stati. La legge sulle ciclovie
obbliga i Cantoni a pianificare una
rete ciclabile entro cinque anni e a
realizzarla nel termine di 15 anni.
Per raggiungere questo obiettivo
sancisce diversi principi ...

Leggi tutto →

Luci anche di
giorno per le

e-bike

A partire dal 1° aprile 2022 le
biciclette elettriche potranno
circolare sulle strade pubbliche
solamente con le luci accese
anche di giorno. L’obbligo riguarda
unicamente la luce anteriore, ma
l’Ufficio federale delle strade
(USTRA) raccomanda l’accensione
anche del faretto posteriore. Infatti
la nuova normativa ha lo scopo di
aumentare la visibilità e dunque la
sicurezza dei conducenti di e-bike.

Maggiori informazioni →

http://www.proveloticino.ch/
https://www.proveloticino.ch/provelo/news/2022/03/Il-Consiglio-nazionale-elimina-le-ultime-differenze-relative-alla-legge-sulle-ciclovie.html
https://www.proveloticino.ch/provelo/news/2022/03/Il-Consiglio-nazionale-elimina-le-ultime-differenze-relative-alla-legge-sulle-ciclovie.html
https://www.proveloticino.ch/provelo/news/2022/02/Luci-anche-di-giorno-per-le-e-bike.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87253.html


Dopo due
anni torna

slowUp

Dopo due anni di assenza forzata,
domenica 10 aprile torna
finalmente slowUp Ticino. La
cinquantina di chilometri del
tracciato tra Locarno e Bellinzona,
chiusa al traffico motorizzato, sarà
costellata da villaggi con
animazioni e punti di ristoro. PRO
VELO Ticino è presente con uno
stand a Tenero e con una cargo
bike lungo il percorso, pronta per
tutte le eventuali riparazioni. 

Maggiori informazioni →

Targa rossa
per il portabici: 

finalmente!

Basta con il fastidioso spostamento
della targa dall’auto al portabici o
con la scomodità di viaggiare con
l’ingombrante supporto bici vuoto
per la pigrizia di reinstallare la
targa sul veicolo dopo l’uso. D’ora
in avanti si potrà utilizzarne una
rossa con lo stesso numero
d’immatricolazione e lasciarla sul
portabici.
Questa novità sarà introdotta in
Svizzera a partire dal 1° marzo di
quest’anno...

"Dialoghi e note
sulle due ruote"

a Lugano

Ad accompagnare l'assemblea
annuale dell'Associazione Saetta
Verde sarà questa volta
un'intrigante serata con la bici in
primo piano: "Dialoghi e note sulle
due ruote" metterà a confronto, il
22 marzo nella sala San Rocco a
Lugano, tre ex corridori
professionisti, un giornalista e due
affermati musicisti che condividono
la passione per la bicicletta. 

Scarica la locandina →

In bici in ufficio
guadagnando

Bikecoin

Accumulare punti (Bikecoin)
pedalando per andare al lavoro,
invece di utilizzare l’automobile:
questa iniziativa lanciata l’anno
scorso in forma di progetto pilota
dalla città di Lugano nel 2022 è
stata riproposta ed estesa a fronte
del grande successo riscontrato
nella prima edizione (35 000 km
percorsi in 7500 viaggi da 145
collaboratori). Il principio del
progetto è semplice: le aziende
interessate possono annunciarsi ...

https://www.slowup.ch/ticino/de/News.html
https://www.proveloticino.ch/dam/jcr:cc8b5b8e-d31b-4cc9-aa5c-ba4ae0af1756/saettaverde_locandina.2022-03-09-12-25-52.jpg
https://www.proveloticino.ch/provelo/news/2022/02/In-bici-in-ufficio-guadagnando-Bikecoin.html


 
Leggi tutto →
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