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L'esame per la guida delle biciclette entra nell'era digitale 
 
I Corpi di polizia della Svizzera faranno uso per la prima volta quest'anno di una piatta-
forma internet nazionale rivolta agli studenti per conseguire l'esame di guida delle bici-
lette. La digitalizzazione al servizio della sicurezza dei trasporti! 
 
"Giocando si impara!" I Corpi di polizia della Svizzera utilizzeranno d'ora in poi un nuovo test 
per la guida delle biciclette, armonizzato a livello nazionale. La nuova piattaforma didattica su 
internet contribuisce in maniera ludica al miglioramento della sicurezza stradale. I bambini e i 
giovani saranno sensibilizzati tempestivamente e sul lungo termine alle regole e ai pericoli legati 
alla guida delle biciclette.  
 
I Corpi di polizia della Svizzera dispongono ora di una piattaforma didattica all'avanguardia per 
la sensibilizzazione al tema dei trasporti, volta a integrare e sostituire le offerte di prevenzione 
già esistenti in tutti i cantoni, città e comuni.  
 
Il nuovo e innovativo sito web può essere utilizzato senza alcuna installazione o scaricamento 
su computer, tablet e smartphone. Per mezzo di un gioco e di un compendio lessicale gli stu-
denti hanno così la possibilità di prepararsi all'esame teorico per la guida dei velocicli, previsto 
per le classi dalla 4a alla 6a (con variazioni a livello cantonale). Oltre a informazioni sull'esame 
pratico per la guida delle biciclette è possibile inoltre completare in sede di lezione la parte teo-
rica.  
 
La piattaforma didattica si compone di tre parti ed è disponibile in tedesco, francese e italiano: 
www.radfahrertest.ch / www.testcyclistes.ch / www.testperciclisti.ch 
 
Il test online per ciclisti è stato effettuato da un gruppo di progetto facente capo al gruppo di la-
voro sull'istruzione stradale (AG VIN) della comunità di lavoro dei capi della polizia stradale 
della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (ACVS). La sua progettazione e creazione 
sono state finanziate dal Fondo di sicurezza stradale (FSS). Il supporto tecnico è stato fornito 
dal Programma per l'armonizzazione dell'informatica della polizia (API). Il sito web è già stato 
ampiamente testato nelle classi scolastiche di diversi cantoni. Un alunno in una classe pilota ha 
affermato entusiasta: "Giocando si impara!" 
 
I servizi d'istruzione della polizia svizzera sono responsabili dell'insegnamento efficace e com-
petente in materia di circolazione stradale nelle scuole elementari. I servizi perseguono l'obiet-
tivo comune di prevenire gli incidenti stradali che coinvolgono bambini, fornendo un'educazione 
stradale adeguata all'età e orientata alla pratica. A tal fine, gli asili nido e le classi scolastiche 
sono regolarmente visitati dal personale di polizia, incaricato altresì dell'insegnamento. Una 
parte cospicua dell'insegnamento sulla circolazione stradale riguarda la guida delle biciclette. 
Passo dopo passo, i bambini vengono introdotti alle regole del traffico, come la tenuta di un 
comportamento adeguato a ogni situazione, il riconoscimento dei pericoli e la valutazione dei 
rischi. Dal punto di vista dell'educazione stradale, la preparazione e il conseguimento del test 
ciclistico teorico e pratico costituiscono un'imprescindibile pietra miliare. 
 
Zurigo, 3 aprile 2019 
 
Per ulteriori informazioni: 

- Thomas Zimmermann, Chef Verkehrs- und Einsatzpolizei AI, Vorsitzender AG VIN 
(thomas.zimmermann@kapo.ai.ch) 

- Philipp Herzog, Kinder-/Jugendinstruktion Kapo ZH, stv. Dienstchef, interner Projektleiter OnRad 

(hzg@kapo.zh.ch) 
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