
Un autobus senza ruote né motore “guidato” da bambine e bambini.  

È questa l’iniziativa ecologica sostenuta e promossa dal Comune di Albino in collaborazione con la scuola, 

che permette ai più piccoli di andare a scuola a piedi, accompagnati dai genitori, nonni e volontari che 

aderiscono all’iniziativa. 

Su ogni Piedibus è infatti presente un adulto volontario “autista” –  e, quando possibile, un adulto volontario 

“controllore”- per garantire la completa sicurezza dei bambini e accompagnarli lungo tutto il percorso dalle 

fermate a scuola, e ritorno a casa. 

Proprio come un vero scuolabus di linea, il Piedibus parte da un capolinea e segue un percorso prestabilito 

raccogliendo i piccoli passeggeri alle fermate segnalate dai cartelli colorati. 

Scopri sul sito internet del Comune di albino le mappe e le linee, i percorsi e le fermate del Piedibus e    

aderisci anche tu a quest’iniziativa sicura, gratuita, rispettosa dell’ambiente e che aiuta bambini, genitori, 

nonni, volontari a divertirsi coltivare benessere passando del tempo insieme. 

                               
Città di Albino 

 

PARTI OGNI GIORNO CON IL PIEDI BUS GIUSTO! 



 

 

 

  

    

    
 

  

 
Muoversi è un bisogno vitale dei bambini, contribuisce a un sano equilibrio psicologico; 

muoversi fa bene anche agli adulti. 

Un adulto che accompagna una linea piedibus è un volontario prezioso,  dedica tempo alla comunità, 

adotta uno stile di vita sano e offre un esempio straordinario. 

Il Piedibus fa bene alla scuola; molto spesso le scuole vengono prese d’assalto dalle automobili che 

congestionano l’intera zona di traffico  

Tante sono le azioni che possono essere messe in campo a favore dell’ambiente e a supporto di uno 

sviluppo sostenibile.  

Il Piedibus contribuisce a rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa per tutti.  

 

 

                               

Città di Albino 

 

Benefici per la comunità 
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 contribuisce ad una armoniosa crescita psico-fisica del proprio bambino/a 

 favorisce la salute del proprio bambino/a a lungo termine 

 contribuisce ad aumentare la sicurezza del traffico negli orari di entrata/uscita da scuola 

 contribuisce a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, riducendo le emissioni nocive 

 facilita le relazioni di buon vicinato e di quartiere 

 

Scopri sul sito internet del comune di albino le mappe e le linee, i percorsi e le fermate del Piedibus e    
aderisci anche tu a quest’iniziativa sicura, gratuita, rispettosa dell’ambiente e che aiuta bambini, genitori, nonni, 
volontari a divertirsi coltivare benessere passando del tempo insieme. Info.035/759979 

                               

Città di Albino 

 

Benefici per i genitori 

 



 

 

                           

              

 

  

 favorisce la salute fisica, attraverso il movimento quotidiano 

 favorisce l’indipendenza e l’autonomia 

 aumenta l’autostima e l’equilibrio psichico 

 stimola la socializzazione 

 coltiva l’abitudine a muoversi in sicurezza 

 insegna a rispettare gli altri 

 insegna a proteggere l’ambiente e a rispettarlo 

Scopri sul sito internet del comune di albino le mappe e le linee, i percorsi e le fermate del Piedibus e    
aderisci anche tu a quest’iniziativa sicura, gratuita, rispettosa dell’ambiente e che aiuta bambini, genitori, nonni, 
volontari a divertirsi coltivare benessere passando del tempo insieme. Info 035/759979 

                            

Città di Albino 

 

Benefici per i bambini e le bambine 
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 è un fattore di eccellenza 

perché qualifica la scuola come attenta alle esigenze degli allievi e delle famiglie 

perché contribuisce alla buona salute dei propri allievi 

perché stimola l’attenzione e la concentrazione degli allievi 

perché aumenta la sicurezza stradale della zona, diminuendo il traffico intorno al perimetro 

scolastico  

perché migliora ambiente e qualità dell’aria attorno alla scuola 

 
Scopri sul sito internet del comune di albino le mappe e le linee, i percorsi e le fermate del Piedibus e    
aderisci anche tu a quest’iniziativa sicura, gratuita, rispettosa dell’ambiente e che aiuta bambini, genitori, nonni, 
volontari a divertirsi coltivare benessere passando del tempo insieme. Info 035/759979 

 

                    

Città di Albino 

 

Benefici per la scuola 
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 migliora la qualità dell’aria, aumenta la qualità della vita degli abitanti della zona 

 incentiva una viabilità controllata e di conseguenza invita le automobili a diminuire la 

velocità sulle strade   

 restituisce ai cittadini spazi pedonali altrimenti occupati dalle autovetture 

 propone un modello di sviluppo sostenibile, per la società che lasceremo ai nostri figli 

 

Scopri sul sito internet del comune di albino le mappe e le linee, i percorsi e le fermate del Piedibus e    
aderisci anche tu a quest’iniziativa sicura, gratuita, rispettosa dell’ambiente e che aiuta bambini, genitori, nonni, 
volontari a divertirsi coltivare benessere passando del tempo insieme. Info 035/759979 

                            

Città di Albino 

 

Benefici per la città e i cittadini 

 


