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Fiab - Pisa
Al sig. Sindaco Marco Filippeschi
All’assessore alla mobilità David Gay
Pisa 4-7-2012
Fiab Pisa chiede l’adesione del Comune di Pisa alla campagna “In_Itinere” lanciata dalla FIAB
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta), con la quale si chiede il riconoscimento “sempre e
comunque” della tutela dell'infortunio in itinere in bicicletta.
Attualmente l’art. 12 del Decreto Legislativo 38/2000 prevede la copertura assicurativa INAIL per gli
infortuni subiti dai lavoratori assicurati nel tragitto casa lavoro quando viene utilizzato il mezzo pubblico.
Nel caso di utilizzo di un mezzo privato l’assicurazione opera solo quando il suo utilizzo è necessitato, ad
esempio per l’inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro.
Purtroppo la normativa non distingue in alcun modo la bicicletta dai mezzi motorizzati, equiparandola
all’auto ed al motorino, e molti lavoratori che usano la bici per recarsi al lavoro in sostituzione del mezzo
pubblico si sono visti negare il riconoscimento dell’infortunio dall’INAIL, perché avrebbero potuto usare
il mezzo pubblico.
E’ necessaria una modifica normativa, e la Fiab sostiene pertanto una proposta di legge che equipara l’uso
della bicicletta al mezzo pubblico ed all’andare a piedi, riconoscendo che il suo uso, in quanto mobilità
sostenibile ed ecologica,

va incentivato e tutelato; riteniamo questo riconoscimento un modo per

promuovere l'uso quotidiano della bicicletta e quindi un atto di civiltà per migliorare la vivibilità anche
della nostra città, dove l’utilizzo della bici purtroppo è ancora a livelli molto bassi.
Già 12.000 cittadini italiani hanno firmato la petizione della Fiab, ed al movimento di pressione che
promuove la proposta di legge hanno aderito molti comuni, tra cui Bologna, Venezia, Torino, Rimini,
Pordenone, Latina e tanti altri.
Per maggiori informazioni sulla campagna invitiamo a consultare il sito http://www.bici-initinere.info
dove sono riportate testimonianze di chi ha subito un infortunio in itinere, gli Enti locali aderenti e
personaggi illustri che hanno aderito alla campagna.
Ci auguriamo che possiate condividere con noi questa battaglia di civiltà e proporre al nostro consiglio
comunale di Pisa l’adesione alla petizione della Fiab.
Fiab Pisa
Il presidente
Giacomo Lucente

