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Bambini Piedibus linee attive

SIAMO IL MEZZO PIU’ SICURO CHE C’E’!!! 

NON CI FERMA NESSUNO !!!  

anche le mamme e i papà possono tenersi in forma !!!

velocità Max 10 Km/h   velocità Min 4,5 Km/h

1 km = circa 100 Kcal

…il piede informa !
con la collaborazione dei piedi di…Arco - Romarzollo - Vigne

CURIOSITA’ 

Percorriamo circa 1 Km tutte le mattine !!!

Sole 

Pioggia 

Neve 

noi 

partiamo!!!
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SALUTE 

E’risaputo, confermato e 

ribadito che il movimento è la 

chiave per stare bene nel nostro corpo. 

Pochissimi bambini del Piedibus 
quest’anno hanno preso 

l’influenza! 

La CO2 è l’anidride carbonica che emettiamo anche solo respirando, e che le nostre tecnologie artificiali 

emettono in aggiunta alla nostra. Il nostro ecosistema non è creato per 

smaltire la CO2 generata dalle tecnologie dell’uomo pertanto ogni 

grammo prodotta è un inquinamento per il nostro pianeta che ha come 

effetto il famoso effetto serra e i fenomeni atmosferici che il cambiamento del clima produce 

Dato che per smaltire 8 kg di Co2 un albero adulto ci mette 7000 ore mediamente, è naturale comprendere che l’unico modo che 

abbiamo per contrastare questo inquinamento è produrre meno CO2 

Intanto questi piccoli camminatori del Piedibus danno il loro contributo camminando per 

andare a scuola in modo da ridurre l’impatto ambientale e farlo divertendosi mi sembra 

un’ottimo compromesso.

SOSTENIBILITA’ 
L’unico carburante per il Piedibus  

è il buon cibo e i buoni muscoli. 

NOI RISPARMIAMO C02… TONNELLATE DI C02 !!!
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SICUREZZA 

I percorsi del Piedibus sono controllati 
e sorvegliati dai nostri fantastici 
accompagnatori! Osservando i segnali 

stradali, percorrendo quotidianamente strade e sentieri, aguzziamo 

gli occhi sulle migliorie da fare e le buone pratiche per 

mantenere nella maniera migliore i 

luoghi della nostra comunità!!! 

SOCIALIZZAZIONE 

I ragazzi, i bambini, socializzano tra varie fasce 
d’età, si integrano con l’azione degli adulti, percorrono 
i tragitti con ragazzi di altre etnie, aumentano il loro 
senso di responsabilità e autostima, osservano 
l’ambiente e imparano a interagire con le 

strade e la segnaletica stradale. 
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                                   Staff Piedibus 

        A A A : CERCASI NUOVE LINEE 

A A A : CERCASI NUOVI ACCOMPAGNATORI 

Per informazioni rivolgetevi agli accompagnatori  

All’inizio dell’anno scolastico verranno consegnati moduli appositi per la raccolta dei 

nominativi (bambini e/o accompagnatori) 

in seguito verrà organizzata un incontro informativo per stabilire nuove linee e nuove 

disponibilità per accompagnare i bambini. 

                                 VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!


