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Primo Piano (3)

17 dicembre 

La bici ha la "targa": dal 23 dicembre in distribuzione il kit antifurto
Anche le biciclette possono avere una targa, la cui utilità è quella di poter essere riconosciute e restituite al proprietario in 
caso siano ritrovate dopo un furto. Il kit per targare le biciclette si chiama Easy Tag ed è in distribuzione gratuita dal 23 
dicembre presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso il parcheggio delle biciclette della stazione M2.
 
Come funziona? Con tre semplici azioni: applicare alla bicicletta la targa che si trova nel kit (che è indelebile, 
antieffrazione ed automarcante); trascrivere i dati anagrafici del proprietario e le caratteristiche della bici sul libretto del 
Registro Italiano Bici; infine attivare il servizio tramite il numero verde 800.034.517 o collegandosi al sito www.easytag.it. 
La banca dati del Registro Italiano Bici è accessibile alle Forze dell’Ordine che possono così individuare e riconoscere la bici 
rubata di cui sia stato denunciato il furto.
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●     [Ulteriori informazioni] 

Se sei

●     Anziano

●     Bambino

●     Diversamente abile

●     Genitore

●     Giovane

●     Imprenditore

●     Professionista

●     Straniero

●     Studente

Cosa fare per

●     Abitare a Cernusco

●     Andare a scuola

●     Avere un animale

●     Avere una famiglia

●     Avere documenti

●     Fare volontariato

●     Lavorare

●     Muoversi

●     Pagare le tasse

●     Vivere lo sport e il tempo libero

Servizi on-line

●     Modulistica

●     Prenotazione certificati

●     Registrazione al portale

●     Pagamenti on-line

●     Calcolo ICI on-line

●     Prestito bibliotecario

Comune in linea

●     URP - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico

●     InfoSMS & ComuneNEWS

●     Sindaco

●     Assessori

Associazioni

●     Elenco delle associazioni

●     Iniziative

Link utili

●     ALER Milano

●     ARPA

●     Azienda Sanitaria Locale

●     Camera di Commercio

Il territorio

●     Profilo del comune

●     La storia

●     Servizi di pubblica utilità

●     Dati ufficiali del Comune

●     Informazioni turistiche

●     Immagini del territorio

Il Comune

●     Organigramma

●     Sindaco

●     Giunta

●     Consiglio

●     Commissioni Consiliari permanenti

●     Elezioni

●     Operazione Trasparenza

●     Codice Disciplinare

Le regole

●     Statuto

●     Regolamenti

●     Piano Regolatore

●     Ordinanze

●     Contrattazione Integrativa

Gli uffici

●     Area Servizi al Cittadino

●     Area Economico Finanziaria

●     Area Sicurezza Urbana e Attività 
Commerciali

●     Area Tecnica

Albo

●     Albo Pretorio

●     Appalti, Concorsi, Avvisi

●     Incarichi e consulenze

Partecipate

●     Cernusco Verde

●     FARMA.CER spa

Community

●     Notiziario Comunale

●     Previsione Meteo a Cernusco

●     La Situazione dell'acqua potabile 
a Cernusco
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