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Infortunio in itinere: chiarimenti Inail
sull’utilizzo della bicicletta e del bike-sharing
Sulla spinta di una crescente sensibilità ai temi dell’ambiente e del progressivo aumento delle piste
ciclabili, il ricorso alla bicicletta  la propria o una di quelle disponibili tramite i servizi di bikesharing 
si sta sviluppando anche quale mezzo di trasporto per coprire il tragitto casaluogo di lavoro: ecco quindi
le istruzioni operative dell’Istituto assicuratore.
Novità  L’Inail si pronuncia nel senso di ritenere che, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere, l’indagine sul carattere «necessitato» o meno al ricorso alla bicicletta assume rilevanza solamente
nei casi di evento lesivo avvenuto su strade aperte al traffico di veicoli a motore: vanno quindi tenuti
distinti gli incidenti occorsi su piste ciclabili o zone interdette al traffico.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere nel caso di percorsi misti (in parte protetti e in parte su normali
arterie stradali), dovendosi aver riguardo al singolo segmento di tragitto e alla sua tipologia.
Con riguardo all’utilizzo di una bicicletta tramite il servizio di bikesharing valgono le medesime
indicazioni.
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