
DOCUMENTAZIONE FORNITA AI REFERENTI DELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE AMICI DELLA BICICLETTA IN 
DATA 24 MARZO 2009 
 
Documenti 

- Quaderni del Centro Studi Gallimbeni n. 1, 2, 3, 4, 5  
- Libro due ruote per il futuro 
- Brochure Eurovelo 
- Brochure Cyronmed 
- Rivista FIAB con scheda tecnica n.2 

 
PdL 

- 1032 Motta "Disposizioni per il finanziamento di interventi in favore della mobilità ciclistica” 
- 1061 Compagnon “Disposizioni per la predisposizione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica nonché per 

la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d’Italia”  
- 1998 Dussin "Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni 

in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" 
- 2126 Dussin "Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell’uso della bicicletta e per la 

realizzazione di reti di percorsi ciclabili  
- Bozza PdL (Marantelli) Bianchi-Felissari (Provincia di Lodi) “Nuovi interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica” 
- Pdl FIAB "Tuteliamo chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro” sugli infortuni in itinere 
- Modifiche al pdL 2180 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” 
- Bicycle Commuter Tax Provision  

 
 
Studi tecnici per approfondimento PdL 

- L’applicazione delle tecniche di analisi di rischio industriale alla sicurezza dei trasporti ed alla sicurezza stradale in 
particolare 

- Analisi comparata del trasporto merci dal punto di vista della sicurezza ed introduzione del concetto di rischio 
cinetico 

 
Elenco proposte FIAB 

- Richieste FIAB ai candidati alle elezioni 2008 
- Richieste ECF-FIAB ai candidati europei 
- Proposta di interventi prioritari sulla sicurezza stradale 

 
Proposte treno+bici 

- Foto esplicative di soluzioni proposte 
 
Altri Documenti FIAB 

- Cos’è la FIAB (estratto dal sito) 
- Brochure FIAB 
- Dispensa per gli insegnanti FIAB 
- Bicitalia Story 2009 (sunto) 
- Riferimenti alla Finanziaria 244 del 2007 ed al DM di finanziamento rete ciclabile 
- Lettera FIAB ai ministri Bondi e Gelmini (relativa al turismo scolastico) 
- Report Bimbimbici 2008 (estratto) 
- FIAB scuola finalità e progetti (estratto dal sito) 

 


