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Il Piedibus è un progetto per sensibilizzare i bambini e famiglie rispetto ai temi della mobilità sostenibile e
della responsabilità ambientale, che si fonda sul  volontariato, per  diminuire il traffico cittadino nei pressi
delle scuole e favorire l’autonomia del bambino nel suo percorso di crescita.

A Malnago viene organizzato in Autobus per avere sul bus di Linea ogni giorno, dal lunedì al sabato, almeno
2 accompagnatori per ogni viaggio  che controllano i bimbi nel tragitto e all’arrivo provvedono a curare in
sicurezza l’attraversamento pedonale davanti alla Scuola. 
I bambini iscritti al Piedibus vengono accompagnati al mattino all’interno del cortile della scuola e, al ritorno,
dal cortile della Scuola sull’autobus fino alla propria fermata: è piena responsabilità del genitore il ritiro del
minore presso la fermata a cui il bimbo è iscritto. 

La Cooperativa Eco86 si occupa di raccogliere le iscrizioni dei bambini e accompagnatori, elaborare i turni
degli accompagnatori, intervenire per sostituzioni  in caso di necessità.

Per potere  funzionare il Piedibus ha però bisogno dei VOLONTARI: per coprire la linea di andata e ritorno
ogni anno servono almeno 20 ACCOMPAGNATORI: se non si raggiunge il numero di accompagnatori previsto
per ogni turno giornaliero le linee non posso partire!! Dai la tua disponibilità come accompagnatore per un
giorno alla settimana o ogni 15 giorni, o come jolly in caso di necessità o aiutaci a trovare accompagnatori:
ogni contributo è prezioso!!
Ogni accompagnatore iscritto riceve 1 indumento ad alta visibilità, viene assicurato ed ha diritto al viaggio di
andata e ritorno sull’autobus N.5 di Linee Lecco gratuitamente nelle fasce orarie del Piedibus.

ISCRIZIONI PIEDIBUS BAMBINI E ACCOMPAGNATORI: 
- ON LINE SUL SITO www.eco86.it  scegliendo  scuola MALNAGO  linea BUS 5- FUNIVIA
OPPURE
- DI PERSONA  PRESSO LO SPORTELLO SEGRETERIA PIEDIBUS
  MARTEDÌ 9.00 - 13.00   dal 14/06 al 24/07 e dal 31/08  o su appuntamento

PER INFORMAZIONI - SEGRETERIA PIEDIBUS c/o ECO86 – Lecco, Via Cairoli 67  
Telefono 0341/365798   E.mail info@eco86.it           web: www.eco86.it

LINEA BUS 5 FUNIVIA 

FERMATA A : Iperal – c.so P. Sposi

FERMATA B : Via ai Poggi/ Crams

FERMATA B : Via Canto/Via Montessori

Per altre fermate lungo la tratta contattare 
la segreteria del Piedibus .

L’iscrizione al Piedibus di Malnago, non 
sostituisce  titolo di viaggio per l’autobus: 
da SETTEMBRE 2021  i minori di 19 ANNI 
possono viaggiare gratis sui mezzi di Linee 
Lecco richiedendo la tessera TI PORTO IO .
 Informazioni su www.lineelecco.it
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