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BICISICURA  NEWS 
 

12/05/2011 
 

Un nuovo recupero di bici targata con BiciSicura a Modena dopo 
10 mesi dal furto. Decisivo per identificare la bicicletta è stato il 

numero di telaio iscritto nel Registro Italiano Bici. 
 

 
Il proprietario, T. K. P., è uno straniero 

che ha lasciato l’Italia da alcuni mesi e 
che si trovava nel nostro paese come 

ricercatore all’Università di Modena. 
Aveva denunciato il furto il giorno 
08/08/2010 e da allora non si era più 

saputo nulla della sua bella bicicletta 
Frejus targata MO212305.  

 
Invece, proprio qualche giorno fa, la gentile sig.ra  B. E., abitante ad 
Arcugnano, paese del vicentino, ha scorto una bella bici abbandonata 

vicino a casa. La bicicletta era sprovvista di qualsiasi targa identificativa. 
Tuttavia, benché nel suo paese non sia ancora attivo il servizio BiciSicura, la 

sig.ra conosce il servizio di identificazione delle biciclette leader a livello 
nazionale. Quindi per puro scrupolo, rilevato dalla bicicletta il numero di 
telaio del costruttore, l’ha poi inserito come parametro di ricerca nel sito del 

Registro Italiano Bici.  
E, con meraviglia, ha scoperto che si 

trattava di una bici rubata. 
Recuperato il numero verde ha così 
informato subito del ritrovamento il 

call center del Registro Italiano Bici. 
E’ scatta la segnalazione al 

proprietario, che si trova ormai da 
mesi all’estero, via telefono e via 
email. La ricerca ha avuto esito 

positivo con il proprietario che si è 
messo in contatto con il Registro 

Italiano Bici ringraziando ed 
chiedendo di donare la bicicletta 

così ritrovata ad una persona bisognosa. 

 
Al di là del bel fatto di cronaca, si vuole qui sottolineare l’importanza di 

inserire nella scheda presente nel Registro Italiano Bici il numero di 
telaio della bicicletta. 
 

 

Nel 90% 

dei casi il 

n. di telaio 

lo trovate 
qui 

http://www.registroitalianobici.it/
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Se la vostra bici non riportasse, caso rarissimo,  il numero di telaio, vi 
consigliamo comunque di inserirlo in uno dei due seguenti modi alternativi: 

 
1. Procuratevi un pennarello indelebile (di quelli che i giovani usano per 

scrivere sui CD) e sotto la scatola del movimento scrivete il numero di 
targa BiciSicura. 

2. Recatevi presso un riparatore di biciclette e fatevi punzonare sotto la 

scatola del movimento la vostra data di nascita su sei cifre. 
 

Da ultimo, sottolineiamo ancora una volta l’importanza del Registro 
Italiano Bici, che presenta una copertura nazionale, oltreché 
internazionale.  

La sig.ra in questione, ammesso e non concesso che ci fossero stati   
dei registri online per ogni città o per ogni provincia o per ogni 

regione, quale di questi eventuali registri avrebbe interrogato con il 
solo numero di telaio?  
 

A buon intenditor poche parole … 
 

 
 

 

  
Questa notizia è stata redatta direttamente da BiciSicura. Ogni riferimento a persone 

è stato abbreviato per rispettare le norme sulla Privacy. Il giornalista che fosse 

interessato a pubblicare la notizia, può contattare BiciSicura al n. 030660137 per 

avere tutti i riferimenti anagrafici completi  riportati nella notizia. 

MO212305 


