
 

 

“Progetto BiciSicura”: una targa contro il furto della bicicletta 

Prende il via a Massa Lombarda “BiciSicura” , un progetto, che ha l'obiettivo di rendere identificabili le biciclette e 

fungere così da deterrente per il furto oltre a facilitarne l'eventuale restituzione al proprietario in caso di ritrovamento. 

La presentazione del progetto avverrà durante la manifestazione 'La Città dei bambini e delle bambine' in programma 

sabato 7 maggio in piazza Matteotti. 

L'Amministrazione comunale ha deciso di sperimentare e mettere a disposizione dei cittadini un kit 

antifurto  contenente: 

 un’etichetta adesiva  in polipropilene speciale con un codice identificativo e personale, indelebile, anti-effrazione ed 

automarcante da apporre sul telaio della bicicletta; 

 il libretto  su cui riportare i dati della bicicletta (numero di targa, numero telaio, descrizione, marca) e quelli del 

proprietario, da conservare per il riconoscimento della bicicletta ritrovata a seguito dell’eventuale furto o smarrimento; 

 le istruzioni per comunicare i dati della bicicletta e del proprietario al "Registro Italiano Biciclette" (Rib) : un 

sistema informativo consultabile su internet o telefonicamente dalle Polizie Municipali, dalle forze dell'ordine e 

dall'iscritto al servizio in caso di ritrovamento della bicicletta rubata o smarrita. Dal momento della registrazione i dati 

registrati sul RIB consentiranno di collegare la bici ritrovata al proprietario che l'aveva precedentemente iscritta. 

“Si tratta - sottolinea il Sindaco, Linda Errani- di uno strumento semplice, efficace ed economico attraverso il quale 

intendiamo promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto in città, introducendo un sistema di contrasto ai 

furti che ha ottenuto importanti risultati nelle realtà in cui è già stato adottato come Modena e Reggio Emilia. 

Presenteremo il progetto ai cittadini sabato 7 maggio nel corso dell'iniziativa “La Città delle bambine e dei 

bambini”  durante la consegna dei patentini agli alunni delle scuole al termine del percorso di Educazione Stradale 

organizzato dal Corpo di Polizia Municipale. Ad ogni alunno delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della 

secondaria di primo grado, verrà consegnato oltre al patentino il kit 'Bici Sicura' in omaggio e verrà fatta dimostrazione 

del funzionamento della “targa” e come fare ad iscrivere la propria bicicletta al RIB- registro italiano Biciclette .” 

 La distribuzione proseguirà poi dal 9 maggio e sino ad esaurimento della fornitura, presso il Centro 

Comunicazione Ascolto – U.r.p.,  con un contributo dei cittadini alle spese di acquisto pari a € 3,00. 

  

Per ulteriori informazioni vai al Sito di BiciSicura  

Vai al Sito del RIB (Registro Italiano Bici)  

 

http://www.bicisicura.it/
http://www.registroitalianobici.it/proteggi.htm
http://www.comune.massalombarda.ra.it/Notizie/Progetto-BiciSicura-una-targa-contro-il-furto-della-bicicletta

