
I n i z i a t i ve. Un numero applicato al telaio consente di identificare la due ruote

Bici sicure, con il kit americano
il 75 per cento di furti in meno
q Il servizio costa dieci
euro. Nei mesi scorsi
sono state anche instal-
late nuove rastrelliere
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■ Nei mesi scorsi sono state
installate, in diversi punti della
città, le nuove e più sicure ra-
strelliere per biciclette che con-
sentono di ancorare il lucchetto
al telaio e non più solo alle ruo-
te delle stesse. Oggi, per incen-
tivare un maggiore utilizzo del-
le biciclette da parte dei citta-
dini, il Comune di Brescia met-
te in campo un’altra iniziativa
volta a rendere più sicuro par-
cheggiare la propria due ruote.
A novembre l’amminis trazione
ha, infatti, stipulato con la bre-
sciana EasyTrust srl la conven-
zione “My bike - Bici sicura”,
iniziativa che, grazie anche alla
collaborazione di alcuni negozi
di biciclette della città, renderà
possibile dotare la propria bici
di una targa che consenta di

identificarla in modo univoco e
rendere più snelle le procedure
di restituzione in caso di ritro-
vamento da parte delle forze
dell’ordine o di privati cittadi-
ni. Insomma, anche nel malau-
gurato caso di furto, sarà più
facile risalire al proprietario
della due ruote.

IL SISTEMA È STATO impor tato
dagli Stati Uniti dove viene uti-
lizzato con successo già da
qualche anno e consiste in
u n’etichetta indelebile da ap-
plicare al telaio della bici, ri-
portante un codice alfanume-
rico che la identifica univoca-
mente, e nella registrazione
delle caratteristiche del mezzo,
numero di telaio e fotografia,
nel Registro italiano bici. «La
targa, il numero di telaio e la
fotografia, oltre al necessario
lucchetto - spiega l’in ge gn e r
Claudio Pasinelli, amministra-
tore di EasyTrust - assicurano
un drastico abbattimento del
rischio di furto, fino al 75 per
cento in meno secondo stime
Usa, ed un innalzamento fino al
72 per cento della probabilità di

recupero da parte del proprie-
tario della bicicletta ritrovata».
Il costo del servizio è accessi-
bile a tutti: 7,50 euro, per i di-
pendenti di aziende che colla-
borano con il Mobility Mana-
ger, o 9,90 euro per gli altri cit-
tadini, per avere il Kit bici
sicura con etichetta, libretto e
l’iscrizione triennale al registro
della propria bici; rinnovare

tutto il pacchetto per altri tre
anni costerà 5 euro. Sarà pos-
sibile ordinare il kit anche sul
sito www.EasyTag.it e al nume-
ro verde 800 03.45.17 al costo di
12,90 euro, incluse le spese di
spedizione.

Per informazioni: ufficio Mo-
bility Manager 030.2978737.
Per sensibilizzare l’o pi ni on e
pubblica, soprattutto quella di

chi proprio non riesce a rinun-
ciare alle quattro ruote, ed in-
centivare l’uso della bicicletta,
venerdì 22 dicembre partirà al-
le 18 dal parcheggio bici della
stazione Fs l’Happy Bike Hour,
aperitivo natalizio su due ruote
che si concluderà in piazza
Duomo con un bicchiere di vin
brulé e la premiazione delle tre
bici meglio addobbate.■
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