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PROGETTO BICI SICURAPROGETTO BICI SICURA
Una Targa ed un Libretto per la biciclettaUna Targa ed un Libretto per la bicicletta

Le caratteristiche del servizio
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Caratteristiche distintive della protezione EasyTag
1. Utilizzo di un’etichetta adesiva in polietilene trattato, indelebile ed auto-marcante (se 

staccata lascia un segno indelebile con i normali prodotti detergenti in commercio)
2. Ogni etichetta riporta un codice unico ed univoco (ID#)
3. Etichetta e Libretto bici a corredo
4. Archivio elettronico, accessibile via web, dove sono memorizzati i riferimenti del 

proprietario della bicicletta e tutte le caratteristiche della bici stessa, utili a 
contraddistinguerla univocamente (fotografia, numero di telaio, produttore, marca, ecc.)

5. Riconoscimento di un premio base per il ritrovatore della bicicletta (in ottemperanza 
dell’Artt. 927-928-929 del Codice Civile)

6. Riconoscimento di un eventuale premio variabile a discrezione del proprietario
7. Garanzia assoluta di Riservatezza e Privacy per le informazioni contenute nella banca dati 

on-line
8. Servizio che presenta un rapporto Efficacia/Prezzo tra i più elevati
9. Servizio di assoluta Efficacia (colui che viene ritrovato con l’etichetta EasyTag staccata o 

manomessa o col numero di telaio raschiato commette un reato; in tal caso la fotografia 
permette ancora di poter identificare la bicicletta in modo da renderla al legittimo 
proprietario)

10. Servizio di facile e rapida attivazione (circa 8 minuti per attaccare l’etichetta, registrare il 
proprietario e la bicicletta, inclusi numero di telaio e fotografia)
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Facile attivazione

• Staccare l’etichetta dal suo supporto
• Incollarla su un’area della bicicletta 

abbastanza visibile
• Rilevare il numero di telaio (opzionale 

ma consigliato)
• Scattare una foto alla bicicletta 

(opzionale ma consigliato)
• Registrare la bici sul sito 

www.registroitalianobici.it oppure 
direttamente su www.easytag.it oppure 
chiamando il call center al numero 
verde

0,5 minuti
0,5 minuti

2,0 minuti

1,0 minuti

4,0 minuti

Totale    8 minuti

Tempo impiegato
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Il libretto della Bici

Fronte Retro
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Il libretto della Bici
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L’etichetta
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Registrazione della bicicletta

Si  procede 
quindi alla 
registrazione
della
bicicletta,
inserendo in 
particolare il 
numero di 
telaio e la 
foto
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I Benefici di EasyTag per il proprietario della bici

Riduzione del rischio di furto/smarrimento
• Senza alcunché 0%
• Solo lucchetto                               - 30%
• Lucchetto + EasyTag                  - 75%

Aumento della probabilità di recupero
(percentuale media di recupero da parte dei proprietari di 

biciclette smarrite o rubate – stime USA 2004)

• Senza etichetta EasyTag                        2%

• Con etichetta EasyTag                           72%


