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Operazione etichettatura bici
Si tratta di un sistema di protezione della bicicletta nato negli USA nel 2000 a cura di US
Bike Registry e che si basa sulla creazione di una carta d’identità della propria bicicletta.
Il servizio è stato già attivato in diverse città italiane, con i seguenti primi risultati:
.:. riduzione dei furti sul parco circolante di bici dal 7-8 % (media nazionale) allo 0,9%;
.:. aumento della percentuale di biciclette recuperate da parte dei legittimi proprietari dal 2%
all’11% (entro 2 mesi dal furto).

L’attivazione si effettua attraverso tre passaggi:
.:. applicazione, in un punto ben visibile del telaio, dell’etichetta in polipropilene speciale,
indelebile, antieffrazione ed automarcante (che riporta oltre al numero di targa anche tutte le
informazioni per il recupero);
.:. compilazione del libretto del Registro Italiano Bici su cui sono indicati i riferimenti del
proprietario e le caratteristiche della bicicletta (compreso il numero di telaio e possibilmente
la foto);
.:. inserimento nel Registro Italiano Bici, che è l’anagrafe nazionale dove la bici viene
registrata in modo permanente ed accessibile alle forze dell’ordine.

Il kit può essere acquistato presso i punti Bicittà (Cecati, Foro Boario, Stazione FS) al
prezzo di 6,00 €.

L’attivazione del servizio di etichettatura (codice identificativo), comprende:
.:. la fornitura di una etichetta indelebile ed automarcante, che incollata sul telaio della
bicicletta ne permette l’identificazione univoca nonché la determinazione incontestabile della
proprietà;
.:. la registrazione nel RIB per tre anni;
.:. la fornitura di un servizio di recupero delle biciclette identificate allorché, una volta
smarrite o rubate, vengano ritrovate.

I prodotti “Easy Tag - Bici Sicura” sono:
.:. il “Bici Sicura” vero e proprio, contenente il codice identificativo da applicare alla bicicletta
ed il libretto e che dà diritto al mantenimento della bicicletta nel Registro Italiano Bici (RIB)
per tre anni.
.:. Il “Bici Rin” che consente il rinnovo (Rin) per altri successivi tre anni della registrazione
della bicicletta nel RIB.
.:. Il “Bici Ria” che consente il passaggio di proprietà della bicicletta col mantenimento del
codice identificativo, l’emissione di un nuovo libretto ed il mantenimento per i tre anni
successivi della registrazione della bicicletta nel RIB.

.:. Avvisare immediatamente EasyTag chiamando il numero verde gratuito 800 03.45.17
oppure il 199 24.00.51 oppure collegandosi a www.easytag.it
.:. Presentate al più presto la denuncia di furto agli organi competenti (Carabinieri o Polizia
di stato).
Il servizio prevede il riconoscimento al ritrovatore da parte di EasyTag di un premio base di
20 € al quale il proprietario potrà aggiungere un ulteriore premio economico a propria
discrezione.
Una volta segnalato il ritrovamento della bicicletta a EasyTag (attraverso il Registro Italiano
Bici) questa si occupa, se il ritrovamento sarà al di fuori del territorio comunale, ad
organizzarne il recupero avvisando preventivamente il proprietario e proponendogli le
migliori opzioni di recupero e al ritiro sia della bicicletta presso il ritrovatore che alla
corresponsione allo stesso del premio maturato; se il ritrovamento sarà all’interno del
territorio comunale, a dare al proprietario le informazioni necessarie al recupero in proprio
della bicicletta.
Il proprietario sarà quindi tenuto a rimborsare le spese precedentemente concordate con
EasyTag per il recupero della bicicletta.
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 Il progetto
La mobilità è un diritto
delle persone ma anche
un indice di benessere: è
dimostrato che il numero
degli spostamenti
aumenta con l’aumentare
della prosperità sociale.
Alla base dell’attuale
Piano della Mobilità c’è
anche il coinvolgimento
dei cittadini attraverso un
percorso partecipativo
che ha prodotto
documenti, indagini,
ordinanze …
Piano della mobilità
Il processo partecipativo
Documenti
Normativa di riferimento
Eventi partecipativi

 Link utili
Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
ACT
Osservatorio provinciale
Sicurezza Stradale
Regione Emilia Romagna
Servizio taxi
Merci e logistica
Approfondimenti

Con il contibuto di TIL
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www.easytag.it, www.registroitalianobici.it, www.bicisicura.it, www.controllabene.it

E’ possibile stipulare una polizza assicurativa “Bici Sicura Plus” contro il furto di bici di nuovo
acquisto, in base al valore commerciale della bicicletta. Il costo della polizza va da 28 a 96
euro, per valori assicurati da 500 a tremila euro. Il premio, alle condizioni stabilite dalla
assicurazione, verrà assegnato esclusivamente per l’acquisto di una nuova bicicletta. Il
servizio “BiciSicura Plus” comprende, oltre alla copertura assicurativa contro il furto della
bicicletta nuova, anche una confezione contenente il codice identificativo ed il relativo
libretto del Registro Italiano Bici.
L'assicurazione può essere attivata al momento dell'acquisto di una nuova biciceltta
direttamente presso i rivenditori.

Per informazioni
EasyTag e Registro Italiano Bici
Numero Verde 800 03.45.17
Numero unico 199 24.00.51
www.bicisicura.it
www.registroitalianobici.it
www.easytag.it
www.controllabene.it

Opportunità di polizza assicurativa per bici di primo acquisto
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