
INFORMAZIONI PER I COMUNI

«Strada senza uscita con eccezioni» – Modifica 
dell’ordinanza sulla segnaletica federale

Ihr Weg ist unser Ziel



Gentili signore ed egregi signori

Il primo gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell’ordinanza sulla segnaleti-
ca stradale. Essa prevede una piacevole novità per la mobilità pedonale e ciclabile: 
La segnalazione «Strada senza uscita con eccezioni» permette di proseguire a 
piedi o in bici alla fine di un vicolo cieco, evitando così giri inutili. 15 anni fa Mo-
bilità pedonale Svizzera, l’associazione dei pedoni, ha sollecitato questa possibilità 
ed è stata incaricata dall’USTRA di svolgere dei progetti pilota a titolo sperimentale.

Finora le eccezioni dovevano essere segnalate con dei cartelli complementari. Con 
la modifica dell’ordinanza sulla segnaletica la federazione prepara il terreno per una 
segnaletica uniforme e comprensibile. Mobilità pedonale Svizzera si impegna in 
quanto i cambiamenti che creano un miglioramento per i pedoni vengano messi in 
atto il più presto possibile. Con l’applicazione di autocollanti offriamo una semplice, 
durabile ed economica soluzione, una soluzione che è stata testata e approvata in 
anticipo in alcuni comuni pilota. 

La invitiamo a contattarci per un’eventuale consulenza.

Cordiali saluti
Jordi Riegg
Rappresentante di Mobilità pedonale nella Svizzera italiana

  Modifica dell’ordinanza sulla segnaletica federale:

«Strada senza uscita 
con eccezioni»

La nostra offerta

Mobilità pedonale Svizzera offre il suo servizio per la modifica dei cartelli stradali. 
Scegliete dalle seguenti due offerte: 

Variante A: Spedizione autocollanti a seconda del numero richiesto
Allegate all’ordinazione ci saranno le istruzioni di montaggio e un modello (clichè) 
per garantire un montaggio veloce e preciso da parte dell’Ufficio tecnico comunale.

 Prezzo per autocollante: 9.50 CHF + costi di spedizione: 10.– CHF

Variante B: Rilievo di tutte le strade senza uscita di un comune e spedizione materiale
Mobilità pedonale Svizzera rileva e analizza tutte le strade senza uscita del vostro 
comune. Definisce quali strade proseguono con una ciclopista o una strada pedonale 
e propone la segnalazione con appositi simboli. Al comune viene consegnata una lista 
completa con tutte le proposte di segnalazione insieme alla quantità necessaria di 
autocollanti, istruzioni di montaggio e un modello (clichè) per garantire un montaggio 
veloce e preciso da parte dell’Ufficio tecnico comunale.

 per comuni fino a 5000 abitanti prezzo forfait di 2000.- CHF 
 per comuni fino a 10000 abitanti prezzo forfait di 3000.- CHF 
 per comuni più grandi  prezzo a richiesta

I comuni che sono membri di Mobilità pedonale Svizzera godono di uno sconto del 
25%. Potete trovare informazioni riguardanti l‘adesione a Mobilità pedonale Svizzera e 
una lista dei nostri membri sul nostro sito sotto il capitolo “affiliati - comuni associati”

Strada senza uscita per 
tutti gli utenti stradali

Strada senza uscita per il 
traffico su ruote

Strada senza uscita per il 
traffico motorizzato

Per ulteriori informazioni e le ordinazioni vi preghiamo di contattare il nostro sito internet 
www.mobilitapedonale.ch/strada-senza-uscita.
Avete delle domande? Non esitate a contattarci, volentieri vi offriamo una consulenza. 
Tel. 079 561 65 63. 



Mobilità pedonale Svizzera –   
Ciò che conta non è la meta, ma il viaggio.
Come associazione dei pedoni Mobilità pedonale 
Svizzera si impegna per il diritto fondamentale 
di camminare in libertà, con piacere e in modo 
sicuro a piedi. Il centro di competenza per andare 
a piedi offre delle consulenze agli specialisti e in-
teressati, svolge delle campagne nell’ambito della 
sicurezza stradale, fa delle ricerche sul traffico 
pedonale e informa il pubblico per l’accessibiltà 
pedonale. 
Ulteriori informazioni della nostra associazione 
senza scopo di lucro le trovate sotto 
www.mobilitapedonale.ch.

Mobilità pedonale Svizzera
Associazione dei pedoni
6900 Lugano
043 488 40 30 
info@fussverkehr.ch


