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Viabilità - Targare la bicicletta per ottenere un effetto deterrente contro i ladri e allo stesso tempo 

fare in modo che la propria "due ruote" sia registrata in un archivio e quindi riconoscibile nel caso 

in cui venga recuperata dopo un furto. E' quanto propone, in accordo con la Provincia di Bergamo, 

la società Easy Trust  
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Targare la bicicletta per ottenere un effetto deterrente contro i ladri e allo stesso tempo fare in modo 

che la propria "due ruote" sia registrata in un archivio e quindi riconoscibile nel caso in cui venga 

recuperata dopo un furto. E' quanto propone, in accordo con la Provincia di Bergamo, la società 

Easy Trust con il suo prodotto denominato EasyTag BiciSicura (www.easytag.it ), presentato il 25 

marzo nello Spazio Viterbi dall'assessore provinciale ai Trasporti Roberto Chiarozzi, 

dall'Amministratore unico di Easy Trust Claudio Pasinelli e da Felice Gimondi, in veste di 

testimonial della Bianchi e di semplice appassionato di ciclismo interessato al sistema di sicurezza. 

Il Kit BiciSicura della società privata offre a circa 9 euro (che fino a giugno saranno 5 grazie alla 

partecipazione della Provincia di Bergamo) il kit "BiciSicura": targa antieffrazione con tanto di 

codice (se staccata lascia un marchio sulla bicicletta che fa capire che la stessa targa è stata 

asportata); registrazione nel Registro italiano della bicicletta (www.registroitalianobici.it - che è un 

archivio privato realizzato dalla Easy Trust). Nel caso in cui le forze dell'ordine o qualsiasi privato 

segnalino poi il ritrovamento della bicicletta tramite il registro ci sarà la possibilità di essere avvisati 

e recuperare il proprio "veicolo". Oltre al kit di base è anche possibile assicurare la bicicletta, per un 

valore massimo di 3 mila euro, e recuperarla in caso di furto tramite un indennizzo, a patto che se 

ne compri una nuova: si tratta di polizze di recente attivazione che vengono anche proposte dal 40 

per cento dei negozi di vendita. Ci si può interessare al kit o tramite i siti Internet oppure chiamando 

l'800034517. 

"Il sistema EasyTag BiciSicura è stato testato, finora, in molte città dell'Emilia Romagna, come 

Modena , Parma, Ferrara - ha spiegato Pasinelli -. Tramite la targa c'è stata una riduzione della 

percentuale di furti sul parco circolante, da circa il 12 per cento fino all'1,5 per cento". "Va 

assolutamente contrastato il fenomeno dei furti di bici - ha aggiunto l'assessore Chiarozzi -. Le 

riduzioni delle percentuali di furto sono concrete e crediamo in questo progetto, così come crediamo 

nella mobilità sostenibile e nel potenziamento della rete di piste ciclabili. L'iniziativa nasce anche in 

collaborazione con l'Aribi e Pedalopolis". "Un po' scettico sugli effetti deterrenti di certi sistemi" si 

è detto Felice Gimondi che ha comunque invitato tutti a "provare le novità, eventualmente 

scegliendo i negozi di fiducia che già offrono certi sistemi e determinate assicurazioni per i casi di 

furto". 
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