
Brescia, 18/12/2006 

COMUNICATO STAMPA 
 
Da oggi, a Brescia, i ladri di biciclette dovranno fare i conti con la “targa”. 
 
Per effetto della Convenzione “MY Bike-Bici Sicura” stipulata lo scorso mese di Novembre dal Comune di 
Brescia per tramite dell’Ufficio Mobility Manager, con la società bresciana EasyTrust s.r.l., specializzata in 
materiali innovativi e tecnologie avanzate, con la collaborazione di un gruppo di negozi di biciclette 
bresciani, è ora possibile registrare il proprio veicolo a due ruote, dotandolo di una targa che ne permette la 
completa identificazione in caso di smarrimento o furto e successivo ritrovamento. 
L’innovativo sistema di protezione “Bici Sicura”, importato dagli USA dove è molto diffuso, consiste 
nell’applicazione al telaio della bicicletta di un’etichetta indelebile, dotata di un codice univoco, e nella 
registrazione delle caratteristiche della bici, compreso il numero di telaio e la sua fotografia, in un apposito 
registro denominato Registro Italiano Bici. 
Tale registrazione consente a chiunque ritrovi la bicicletta, in special modo agli Organi di Polizia e di 
Vigilanza, di attivare il recupero da parte del legittimo proprietario in pochi istanti. Qualora il ritrovamento 
sia segnalato al numero verde 800 03.45.17 direttamente dal privato cittadino, questi avrà diritto ad una 
ricompensa, come da Artt. 927-928-929 del Codice Civile, di 20 €. 
L’ing. Pasinelli, amministratore di EasyTrust, sostiene che “La targa, il numero di telaio e la fotografia , 
oltre al necessario lucchetto, assicurano un drastico abbattimento del rischio di furto (75% in meno, da 
stime USA) ed un innalzamento fino al 72% della probabilità di recupero da parte del proprietario della 
bicicletta ritrovata”. 
L’Assessorato all’Ambiente, Mobilità e Traffico del Comune di Brescia, con la Convenzione “Bici 
Sicura”, si pone l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta, attraverso un utilizzo più “sicuro”, grazie 
anche all’identificazione univoca del mezzo nonché del suo legittimo proprietario. 
Tutti i dipendenti delle aziende bresciane convenzionate con l’ufficio del Mobility Manager di Brescia 
potranno acquistare il kit Bici Sicura, comprendente un’etichetta indelebile, il libretto della bici ed il 
mantenimento delle informazioni nel Registro Italiano Bici per 3 anni, presso i negozi convenzionati al 
prezzo di 7,50 €, mentre per tutti gli altri cittadini il prezzo è di 9,90 €. A partire dal quarto anno, il rinnovo 
per altri 3 anni comporterà una spesa di 5 €. 
Il kit Bici Sicura è anche ordinabile via Internet sul sito www.easytag.it o tramite call center chiamando il 
numero verde 800 03.45.17, al prezzo di 12,90 € , incluse le spese di spedizione. 
Il Comando della Polizia Municipale di Brescia, ha dato prontamente la sua adesione all’iniziativa che  
consentirà, per tutte le biciclette ritrovate e registrate nel Registro Italiano Bici, di attivare il recupero da 
parte dei legittimi proprietari con una procedura semplice e rapida, contrariamente a quanto è avvenuto 
finora per la mancanza di identificabilità certa del proprietario. 
Contatti ed iniziative analoghe sono in corso per estendere il servizio ad altre principali città italiane. 
 
Contatti 
Comune di Brescia – Ufficio Mobility Manager 
Dott. Riccardo Pretto 
Tel. 030-2978737 
Email mobility.manager@comune.brescia.it 
Sito web www.comune.brescia.it/mobility.manager  cliccare su “convenzioni mobility manager” 
 
EasyTrust s.r.l. – Divisione EasyTag 
Ing. Claudio Pasinelli 
Tel. 030 660137 
Email: info@easytag.it 
Siti web: www.easytag.it ; www.registroitalianobici.it 
 
Negozi Convenzionati alla data 
Agrip-80, Via Mandolossa, 1007 – Gussago, Tel. 030321506 
Baccanelli Franco, Via Bezzecca, 5 – Brescia, Tel. 030304674 
Biciclette Isaia, Via Tosio, 25 – Brescia, Tel. 295680 
Cicli Belleri, Via Corsica, 20/22 – Brescia, Tel. 030222274 
Gandolfi Pietro, Via Trento, 121/E – Brescia, Tel. 0303398927 
Mercato della bicicletta, Via XX Settembre, 4/D – Brescia, Tel. 0303757092 
Zecchini & C., Via Solferino, 38 – Brescia, Tel. 0303753432 
Associazione Amici della Bici, Sportello PiùBici – Ufficio Turismo – Piazza Loggia – Brescia, info@amicidellabicibrescia.it  
Mingardi Biciclette Moto, Via Crotte, 22 - 25127 Brescia, Tel. 030320538

mailto:info@amicidellabicibrescia.it



