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A Modena la polizia di stato interviene per il recupero di una 

bici rubata forzando un antifurto illegittimo grazie alla targa 
BiciSicura. 

 
Il giorno 22 dicembre 2009 la sig.ra 

M. V. è stata derubata della sua due 
ruote nei pressi di una via del centro. 

Subito ha segnalato il furto al 

Registro Italiano Bici ed ha 
presentato regolare denuncia presso la 

più vicina stazione dei carabinieri. 

Proprio questa mattina, mentre si 

recava al lavoro, ha scorto la propria 
bicicletta legata al portabici con un 

antifurto meccanico. 

Prontamente ha richiesto l’intervento 
alla polizia di stato che ha mandato 

sul posto una volante. Gli agenti hanno 

ascoltato la versione della sig.ra M. V., 
chiedendo alla stessa di produrre le 

prove a sostegno di quanto detto. La 

sig.ra, in risposta, ha presentato agli agenti il libretto del Registro Italiano 

Bici dove risultava la proprietà della bicicletta, assieme alla denuncia che 
attestava l’avvenuto furto. Fatte le opportune verifiche, gli agenti hanno 

ritenuto che sussistevano tutte le condizioni per procedere al taglio 

dell’antifurto e passare quindi alla restituzione della bicicletta alla sig.ra M. V.  
Si tratta di uno dei casi più eclatanti dove l’identificazione della bicicletta 

tramite BiciSicura e la sua registrazione nel Registro Italiano Bici hanno 

permesso alle Forze dell’Ordine di tagliare un antifurto, operazione che, 
senza la certezza del proprietario, si configurerebbe essa stessa 

come reato. 
Questa notizia è stata 

redatta direttamente da 
BiciSicura. Ogni 
riferimento a persone è 
stato abbreviato per 
rispettare le norme sulla 
Privacy. Il giornalista che 
fosse interessato a 
pubblicare la notizia, può 

contattare BiciSicura al n. 030660137 per avere tutti i riferimenti anagrafici completi  
riportati nella notizia. 
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