
 

 

 

Al via il progetto BiciSicura 

22/09/2010 

 

 

 

Fano (Pesaro Urbino)- A conclusione delle iniziative promosse per la Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile, gli assessorati all'Ambiente e alla Mobilità, questa 

mattina mercoledì 22 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 all'ingresso della Sede 

Comunale di Via San Francesco, hanno distribuito gratuitamente circa n. 50 Kit 

BiciSicura ai dipendenti comunali che hanno raggiunto il luogo di lavoro in bicicletta. 

Il kit contiene un adesivo indelebile, antieffrazione e automarcante con il numero di 

targa e un libretto identificativo della bicicletta, che dà diritto all'iscrizione per 3 anni 

al Registro Italiano Bici (è prevista la possibilità di prorogare l'iscrizione). 

  
Come funziona BiciSicura 

  

Il servizio BiciSicura è composto da un kit iniziale contenente il libretto, certificato dal 
Registro Italiano Bici, e la targa, costituita da una etichetta adesiva in polipropilene 

trattato, indelebile ed automarcante. 

L'operazione di protezione della bicicletta avviene secondo i seguenti passi: 
apposizione della targa in una zona visibile della bicicletta registrazione dei dati 

anagrafici del proprietario e delle caratteristiche della bici all'interno del libretto 

riversamento dei dati del libretto nel Registro Italiano Bici, con una semplice 
telefonata al numero verde 800 03.45.17, oppure tramite SMS o MMS al numero 347 

8775258, oppure accedendo al sito del Registro Italiano Bici o di EasyTag. 

  

http://www.fanoinforma.it/Cronache/art20985/22_settembre_10/Fano_al_via_il_progetto_bicisicura.html


  
L'adozione di BiciSicura 

  

Riduce la probabilità di furto della bici del 75 % . Consente il recupero del 72 % delle 
bici ritrovate, contro una media nazionale che non supera il 2%. Aumenta il ricavo 

medio delle bici vendute di circa il 15%. Per i Comuni che hanno inteso agire contro i 
furti con determinazione, sono stati raggiunti tassi di registrazioni superiori alle 1.000 

biciclette a settimana. Rispetto a sistemi più costosi, come la micro-punzonatura 

corredata della registrazione on-line, BiciSicura ha un costo circa dieci volte inferiore 

ed un'efficacia inferiore solo dello 0,7 %. 

  

Per chi volesse saperne di più: www.bicisicura.it, www.registroitalianobici.it 
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