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Progetto bici sicura 

PROGETTO BICI SICURA 
Una Targa ed un Libretto per la bicicletta 

Affrontare in modo efficace e innovativo il problema dei furti delle biciclette. Questo è l’obiettivo 
principale del progetto “Bici sicura”, promosso dall’Assessorato comunale Mobilità e Ambiente con la
collaborazione dell’Assessorato Sicurezza e Sport, il supporto operativo di Infomobility, e la 
partecipazione della Polizia Municipale e di diversi rivenditori di biciclette di Parma. 

 
IL PROGETTO “BICI SICURA” - L’iniziativa, importata dagli Stati Uniti, dove ha ottenuto eccellenti 
risultati, prevede una specifica anagrafe delle biciclette, che consentirà un monitoraggio costante ed 
efficace dei mezzi. 
 
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso una speciale targa, prodotta dalla società bresciana Easy Trust,
che sarà applicata sul telaio delle biciclette mediante un’etichetta in polipropilene indelebile e 
antieffrazione. Gli utenti avranno, quindi, la possibilità di iscriversi gratuitamente (tramite sms, mms, 
numero verde, fax o internet) a un’apposita anagrafe, il Registro Italiano Bici, dove saranno inserite 
fotografie e caratteristiche delle biciclette. Inoltre, ai possessori delle biciclette sarà dato uno specifico
libretto, che riporterà dati e caratteristiche dei mezzi. 
Grazie a questo progetto, saranno fortemente disincentivati i furti e sarà agevolata la riconoscibilità 
dei mezzi in caso di ritrovamento.  

Il progetto prenderà il via a fine febbraio.  

Chi intende fruire dell’iniziativa potrà rivolgersi ai rivenditori convenzionati e acquistare così 
la targa al prezzo di 9,90 €.  

Va inoltre sottolineato che per i possessori della Mobility Card la targa sarà gratuita. 

  

CONSULTA L'ELENCO DEI CONCESSIONARI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA 

  

  

 

  

Caratteristiche distintive delle nuove targhe per biciclette 
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Riduzione del rischio di furto/smarrimento 

  
  
Aumento della probabilità di recupero 
(percentuale media di recupero da parte dei proprietari di biciclette smarrite o rubate – stime USA 
2004) 

  
  

Scarica la presentazione del servizio  
 

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) 
Ogni etichetta riporta un codice unico ed univoco (ID#) 
Etichetta e Libretto bici a corredo 
Archivio elettronico, accessibile via web, dove sono memorizzati i riferimenti del proprietario 
della bicicletta e tutte le caratteristiche della bici stessa, utili a contraddistinguerla univocament
(fotografia, numero di telaio, produttore, marca, ecc.) 
Riconoscimento di un premio base per il ritrovatore della bicicletta (in ottemperanza dell’Artt. 
927-928-929 del Codice Civile) 
Riconoscimento di un eventuale premio variabile a discrezione del proprietario 
Garanzia assoluta di Riservatezza e Privacy per le informazioni contenute nella banca dati on-
line 
Servizio che presenta un rapporto Efficacia/Prezzo tra i più elevati 
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) 
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) 

Senza alcunché 0% 
Solo lucchetto - 30% 
Lucchetto + EasyTag - 75% 

Senza etichetta EasyTag 2% 
Con etichetta EasyTag 72% 
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