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Ma rubare una bici è senza rischi. Lo è per un motivo semplice: non è identificabile, non è mai 
certa la proprietà: siamo sicuri di poter dimostrare, legalmente, la proprietà della nostra bici? Se 
vedete uno che con cesoie sta tagliando una catena e gli chiedete cosa sta facendo e vi risponde 
che la bici è sua?….è questo il punto della questione: se io stesso prendo una bici qualsiasi in giro, 
incustodita essa risulta essere mia. Per far capire ecco un filmato di uno che si autoruba la sua bici 
allo scopo di documentare cosa succede. 
Occorre certificare in qualche modo che è di nostra proprietà. Soprattutto è importante che il 
certificato di proprietà sia in un elenco nazionale che le forze dell’ordine possano consultare in 
qualsiasi momento. Tante proposte sono state fatte ma tutte hanno cozzato con il problema 
economico e burocratico. Oppure, qualche buona proposta per il passato, aveva il limite del 
registro locale e quindi non aveva senso. 

Oggi si può targare la bici, e 
registrarla in un registro nazionale. 
Mi sono rivolto a BiciSicura. 

 

Ed ecco il risultato. La targa 
marchia il telaio in modo indelebile. 
Se si toglie la targa si autodistrugge. 
Il ladro è avvisato che il furto di 
quella bici è penale perché è nel 
registro nazionale, tutto questo 
perché è identificata la proprietà in 
modo certo. Può anche togliere tutto 
con un flessibile quando è a casa, 
ma questo diminuisce di molto il 

valore. Di fatto nel registro ci sono le foto e la documentazione relativa degli accessori e 
componenti particolari. 
Concludendo, il primo antifurto siamo noi per come la leghiamo. Ma la cosa principale è che la 
nostra proprietà sia certa. Un altro piccolo consiglio. Tutti abbiamo internet, moltissimi di noi un 

profilo su Facebook, fotografiamola 
ogni tanto con noi vicini, lo faccio da 
molto tempo e non è casuale che 
ho usato la mia bici per questo 
servizio. Mi è capitato già di essere 
riconosciuto per la bicicletta, anche 
questo non costa nulla e può 
servire. 

 

Attendo altri trucchi per 
disincentivare il furto. 

 

http://www.bikeitalia.it/author/felino-tassi/
https://www.youtube.com/watch?v=jjoOV9XmBCc
http://www.bicisicura.it/
http://www.bikeitalia.it/2011/11/14/come-proteggere-la-bici-dai-furti-consigli-e-soluzioni/

