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Consigli e iniziative del Comune per promuovere l’uso della bicicletta e 
contrastarne i furti. Il Comune di Reggio Emilia continua a promuovere 
la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta in città. A questo fine ha 
predisposto una serie di azioni per diffondere l’uso del bike sharing e 
contrastare il furto di biciclette, reato purtroppo in incremento in tutte 
le città europee.

Le proposte

L’etichettatura “Easy Tag” delle bici private e l ’iscrizione del mezzo ad 
un Registro italiano Bici. In caso di furto e di ritrovo, l’etichettatura di tipo 
indelebile permette di identificare il proprietario; funge inoltre da 
deterrente come dimostrano i dati delle città italiane nelle quali è stato 
adottatato questo sistema. L’etichetta potrà essere acquistata (al costo 
di 6 euro) nelle postazioni Bicittà in via Cecati, al Foro Boario e alla 
stazione Fs. La stessa azienda che fornisce l’etichettatura propone 
anche la possibilità di assicurazione a pagamento per bici di nuovo 

acquisto. L ’etichetta verrà fornita gratuitamente ai bambini e agli accompagnatori del Bicibus, i migliori promotori 
dell’uso della bicicletta in città.
• L’estensione della polizza assicurativa gratuita di assistenza Solidarietà in Comune, già attiva per furti in casa o 
scippo. La polizza prevede un servizio di rientro in taxi e la fornitura di una bici di cortesia per una settimana.
• Sarà attivato un Osservatorio sui furti della bicicletta.
• Il Centro storico è percorso tutti i giorni da migliaia di biciclette: si prevede un sistema di videosorveglianza nelle 
piazze che ospitano le rastrelliere più utilizzate. In caso di furto, inoltre, si consiglia di sporgere sempre denuncia.
• In questi anni è stata moltiplicata la presenza delle rastrelliere in città, per permettere inoltre di lasciare liberi i 
marciapiedi ai pedoni. Nel 2008 verranno predisposte nuove rastrelliere alle quali legare più comodamente i 
telai.
• Si propone di modificare il regolamento edilizio comunale affinché vengano identificati idonei standard nelle 
nuove costruzioni per il deposito sicuro di biciclette.
• Informazioni su alcuni accorgimenti per contrastare il furto, quali l’uso di un lucchetto particolare con cui legare il 
telaio (e non la ruota) delle bici a strutture fisse, si potranno trovare su: 
www.municipio.re.it/nuoveideeincircolazione; a Comune Informa tel. 0522 456660; 
nuoveideeincircolazione@municipio.re.it.

La bici a noleggio
Al fine di promuovere l ’utilizzo della bicicletta a noleggio, in particolare per chi si avvicina a Reggio utilizzando i 
parcheggi scambiatori, verrà potenziato il servizio di bike sharing. Entro la fine del 2007 saranno riattivate e 
ricollocate cinque postazioni: parcheggio Cecati, Stazione FS, parcheggio Polveriera, piazza della Frumentaria e 
via Don Andreoli per un totale di 54 bici a disposizione. Nel 2008 saranno messe a disposizione altre numerose 
biciclette in ulteriori postazioni.
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