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FIAB ITALIA

Diventa socio, proteggi l'Ambiente e 
rendi il mondo a misura di bicicletta!

19 regioni

200 associazioni e
sezioni locali

20.000 socie

4.000 eventi l’anno

200.000 persone 
coinvolte

www.fiabitalia.it

Presente in:

DIVENTA

SOCIO

 Per te tanti vantaggi:

Assicurazione RC 24/7 valida in tutta Europa

Info e news sulla ciclabilità

Abbonamento alla rivista BC

Possibilità di partecipare a corsi, gite, 
escursioni e ciclovacanze FIAB

Sconti e convenzioni

FIAB Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta è un’organizzazione ambientalista 
che dal 1989 si impegna per la diffusione 
della bicicletta quale mezzo di trasporto 
ecologico in ambito urbano ed extraurbano, 
con lo scopo di proteggere l'ambiente e 
contrastare la crisi climatica.

Sostieni il cambiamento e la cultura della 
bicicletta!
Fai la tua parte per il nostro Pianeta, per avere 
città più sicure e vivibili e riscoprire i nostri 
territori in modo sostenibile! www.fiabitalia.it



Da oltre 30 anni facciamo advocacy per 
agire sulle politiche pubbliche e ottenere 
interventi e fondi a favore della mobilità in 
bicicletta.

Ci confrontiamo costantemente con i Comuni,  
le Regioni, i Ministeri e il Governo italiani.

FIAB lavora per incentivare l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, 
con l'obiettivo di combattere la crisi climatica, 
ridurre l’inquinamento, mantenersi in salute e 
liberare spazio pubblico da destinare alla 
socialità.

FIAB promuove da trent’anni il cicloturismo e 
organizziamo ogni anno migliaia di gite e 
decine di viaggi in bicicletta!

Vuoi provare l’esperienza di una vacanza in 
bicicletta?

www.andiamoinbici.it

www.fiabitalia.it   e www.andiamoinbici.it
Scopri le attività
e i progetti di FIAB su:

Bicitalia FIAB è la Rete Nazionale di ciclovie a 
lunga percorrenza, disegnata da FIAB e condivisa 
con i territori, è diventata la struttura portante del 
Piano Ciclabile Nazionale (Legge 2/2018).  Inoltre,
FIAB è coordinatore nazionale EuroVelo in Italia.

Bimbimbici: un evento dedicato ai più piccoli che 
si svolge a maggio in oltre 200 città italiane per far 
vivere ai bambini il piacere di andare in bicicletta! 

Settimana Europea della Mobilità sostenibile:
nel mese di settembre organizziamo centinaia di 
eventi per diffondere l'utilizzo della bici e in 
particolare il Bike to work.

FIAB è... dialogo con le istituzioni FIAB è... uso quotidiano della bici FIAB è... cicloturismo

www.biciviaggi.it

Cerchi un albergo, un B&B, un agriturismo adatto 
alle tue esigenze di cicloturista?

www.albergabici.it

www.bicitalia.org

Cerchi un’uscita in bicicletta per passare una 
domenica in compagnia o un week-end in bici?

Con il Centro Studi realizziamo convegni e 
pubblicazioni per diffondere la cultura della 
bicicletta tra professionisti, amministratori 
pubblici e decisori politici.

ComuniCiclabili è il riconoscimento con cui 
valutiamo il grado di ciclabilità dei Comuni, 
attribuendo un punteggio da 1 a 5 bike-smile.

www.comuniciclabili.it

Il protocollo FIAB Azienda Bike friendly 
riconosce ufficialmente le aziende che realizzano 
un ambiente di lavoro che promuove e sostiene 
l’utilizzo della bicicletta tra i dipendenti.

Bike to school Bike to work Bike to shop
Le nostre campagne:


