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EASYTAG – bici sicura, opzione di 
sicurezza per le biciclette a lodi; 
Favoriamo l’uso della bicicletta in città 
attivando azioni di contrasto al furto  
 
L’assessorato alla Mobilità sostenibile del Comune di Lodi per arginare il 
problema, in costante aumento, dei furti di biciclette nei centri abitati, ha deciso 
di aderire, a partire dal Maggio 2008 alla campagna BiciSicura di EasyTag, 
divisione di EasyTrust S.r.l. E’ disponibile per tutti i cittadini un’etichetta 
adesiva di materiale speciale (polipropilene trattato), indelebile ed 
automarcante dal costo molto contenuto che, una volta incollata sulla bicicletta 
e registrata nel Registro Italiano della Bicicletta (RIB), la rende assolutamente 
identificabile e rintracciabile, creando un forte deterrente contro il furto della 
stessa. L’iniziativa a distanza di un anno ha raggiunto ottimi risultati. Ad oggi, 
infatti, sono state vendute più di 500 etichette automarcanti e la percentuale 
dei furti di biciclette è notevolmente diminuito. 

Come funziona? 
Il servizio BiciSicura è composto da un kit iniziale contenente il libretto, 
certificato dal Registro Italiano Bici, e la targa (l’etichetta 
automarcante). L'operazione di protezione avviene secondo i seguenti passi: 

1. apposizione della targa in una zona visibile della bicicletta 
2. registrazione dei dati anagrafici del proprietario e delle 
caratteristiche della bici nel libretto  
3. riversamento dei dati del libretto nel Registro Italiano 
Bici, con una 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. 

“EasyTag – Bici Sicura” permette l’identificazione certa della bici e rende 
incontestabile la proprietà. In caso di furto o smarrimento, EasyTag verserà un 
premio base di 20 euro a chi ritrova la bici, premio che potrà essere integrato 
anche da una donazione maggiore da parte del proprietario. Una volta ritrovata 
la bici, nel caso fosse al di fuori del territorio comunale, Easytag si occuperà 
anche di organizzare il recupero secondo le modalità più convenienti. In caso 
contrario sarà il proprietario ad attivarsi per il recupero e a rimborsare le spese 
precedentemente concordate con EasyTag. 

Inoltre è prevista con l’iniziativa Bici Sicura Plus la possibilità di stipulare 
una polizza assicurativa contro il furto di biciclette di nuovo acquisto. BiciSicura 
Plus consente di assicurare la bicicletta fino ad un valore massimo di 3.000 €, 
con uno scoperto del 10 %. Il tutto ad un costo assolutamente conveniente, in 
forza dell'efficacia del sistema che garantisce l’identificazione certa del 
proprietario della bicicletta e rappresenta un valido deterrente contro il furto.

Ricordiamo che la bicicletta per essere assicurata deve essere di nuovo 
acquisto, documentato da scontrino o fattura. Questo perché, non esistendo 
listini ufficiali dell'usato, non è possibile valorizzarla in termini non arbitrari. 
 
Il call center (800.03.45.17), sempre attivo, è a disposizione dei proprietari e 
dei ritrovatori 

A chi mi rivolgo per avere East-tag?  
Le targhette Easy-tag sono in vendita presso Ufficio Mobilità Ciclistica – 
Comune di Lodi - Corso Umberto I, 12  
Tel.: 0371/409243 
E-mail: ciclistica.lodi@libero.it  
Apertura: sabato dalle 10:00 alle 12:30
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Per ulteriori informazioni: 
Tel.: 347/8775258  
Siti Internet: 
www.bicisicura.it 
www.registroitalianobici.it 
www.easytag.it  
 
Per saperne di più chiedi ai Rivenditori Autorizzati che espongono la 
vetrofania BiciSicura oppure contatta il numero 199 24.00.51 oppure invia 
una e-mail a info@bicisicura.it. 

 
 

settore Ambiente e Sviluppo Sostenibile  
Telefono +39 0371 40 94 11 - Fax +39 0371 40 94 60 
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