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di Melegnano 

La  giurisprudenza italiana prevede una tutela as-
sicurativa  per gli infortuni sul posto di lavoro. Questa tute-
la è prevista anche se l’infortunio avviene durante il percor-
so casa-lavoro e questo è chiamato infortunio in itinere. 
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli In-
fortuni sul Lavoro) è l’ente pubblico che se ne occupa sotto 
il profilo assicurativo, oltre che dal punto di vista assisten-
ziale e preventivo. Il lavoratore viene tutelato nel tragitto 
casa-lavoro anche nel caso di utilizzo di un mezzo di tra-
sporto privato a condizione che se ne dimostri la necessità. 
Tra i mezzi di trasporto privati viene inclusa anche la bici-
cletta, equiparandola di fatto, in termini di pericolosità, ad 
un qualsiasi altro mezzo a motore. Il lavoratore che voles-
se utilizzarla dovrebbe, in caso di infortunio in itinere, di-
mostrare che non poteva fare a meno di utilizzare la bici-
cletta. E in tutti gli altri casi in cui un lavoratore, vuoi perché 
costretto da una contingenza economica, piuttosto che per 
una questione di rispetto per l’ambiente o semplicemente 
perché molto più veloce e pratica, volesse usare la propria 
bicicletta? In questo caso non vi è alcuna possibilità che 
venga riconosciuto l’infortunio, a meno che non si dimostri 
di aver percorso un tragitto continuo protetto: come dire 
che vuoi vedere la neve ad agosto in Sicilia! 
 
FIAB già nel 2007 presentò una proposta di modifica della 
legge, con una raccolta di oltre 12.000 firme, per includere 
l’infortunio in bicicletta anche quando non ne è 
“necessitato” l’uso, proposta caduta miseramente nel di-
menticatoio di qualche stanza del Parlamento. 
Dopo la campagna #salvaiciclisti, culminata nella grande 
manifestazione di aprile a Roma, la politica sembra essersi 
accorta che esiste un “mondo”, quello dei cittadini che uti-
lizzano la bicicletta e chiedono diritti alla mobilità.  
 
Considerato questo momento di massima attenzione al 
tema della mobilità ciclistica, come poche altre volte ci è 
capitato di vedere in questi anni,  FIAB ha voluto rilanciare 

il tema dell’infortunio in itinere e questa volta con una 
vera e propria campagna di comunicazione che sta dan-
do qualche timido risultato.     
 
La campagna è partita ufficialmente il 14 giugno, è soste-
nuta dal gruppo di #salvaiciclisti e ECF (European Cyclists’ 
Federation) e punta a raccogliere un ampio consenso: 
dagli enti pubblici, cui si chiede di aderire con delibere 
da inviare la Governo, al singolo cittadino che può invia-
re una sua lettera al Primo Ministro. 
 
C’è un sito www.bici-initinere.info dove trovare tutte le 
informazioni, oltre alla documentazione necessaria per 
potersi attivare anche localmente dove, ad esempio, non 
c’è un’associazione FIAB. 
 
Per quanto riguarda la nostra associazione abbiamo chie-
sto l’adesione ai sindaci di: Melegnano, Cerro al Lambro, 
Vizzolo Predabissi, Carpiano, Colturano, Dresano, San 
Zenone, San Giuliano e San Donato. 
Al momento abbiamo avuto solo un cenno di riscontro 
da parte della Giunta di Vizzolo Predabissi. 
Attendiamo fiduciosi anche gli altri Sindaci, ma chiedia-
mo ai cittadini e cittadine di queste città di sollecitare i 
loro amministratori: qui  trovate una bozza di lettera da 
inviare al vostro sindaco.  
Serve il sostegno di tanti per questa piccola ma impor-
tante modifica che darà modo ai lavoratori di scegliere 
serenamente di raggiungere il posto di lavoro con la 
propria bicicletta. 

Giulietta Pagliaccio 
Presidente 
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Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

Apertura: tutti i giovedì, dalle 17 alle 19 — cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it — info@labicimelegnano.it  

http://www.bici-initinere.info/
http://www.bici-initinere.info/wp-content/uploads/2012/06/lettera-al-sindaco.pdf
http://www.labicimelegnano.it
http://www.bici-initinere.info/
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Dopo questo numero, il notiziario va in vacanza, 
ma lavoriamo ancora per voi! 
Nel mese di settembre ci saranno molti appunta-
menti interessanti e cominciate a prendere nota. 
L’8 e il 9 settembre andremo in Toscana, per un 
giro nella zona della Costa degli Etruschi, per un 
ultimo week-end di mare. 
Dal 16 al 22, invece, torna la Settimana Euro-
pea della Mobilità, che noi ovviamente festeg-
giamo in bicicletta.  
Chiudiamo il mese il 28, 29 e 30 
con il 2° LOMBARDIAINBICI, 
un bike tour  alla scoperta di itine-
rari turistici della Lombardia, que-
st’anno tra Varese, il lago di Luga-
no e la zona del Ticino. 

Cosa ci fanno delle biciclette parcheggiate da un gommista? 
Parmigiani svolge la sua attività di gommista in pieno centro 
città a Melegnano, in via Castellini.  
Il lavoro sembra non manchi e quando capita di averne 
bisogno il nostro è sempre molto disponibile e cerca di ve-
nirti incontro nelle tue necessità di automobilista. Si preoc-
cupa del cliente anche per i suoi tempi “morti”. Infatti, si 
può portare la propria auto e poi approfittare della 
bicicletta di cortesia che offre come servizio gratuito 
per fare qualche commissione a Melegnano mentre 
ci sistemano l’auto. 
Ci è sembrato un bel modo per dare attenzione al cliente 
che è spesso preso tra mille impegni e anche l’ora di attesa 
per avere indietro l’auto può essere necessaria per fare 
qualche piccola commissione. 
 
Bell’idea quella del nostro gommista: ci è piaciuta e la pub-
blicizziamo volentieri con la speranza che possa essere imi-
tato da altri. 

Da ultimo, ma non meno importante per noi ciclisti urbani: 
se vi capita di essere “sgonfi”, fate un salto dal gommista: 
un po’ di aria non la nega a nessuno! 
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Nel mese di luglio la sede è chiusa giovedì 5, mentre è 
aperta gli altri giovedì. 
In agosto, invece, la sede rimane chiusa e riaprirà 
giovedì 6 settembre. Se avete bisogno di informazioni 
potete scrivere una mail o chiamare al numero di cellulla-
re (entrambi nella pagina precedente). 
 
Vi auguriamo una felice estate e anche se rimanete a 
casa provate a riempire le vostre giornate in bicicletta: 
scoprirete che è possibile fare vacanza anche a pochi 
chilometri da casa. E non è poi così male! 


