
Rubrica / Contatti / Feed Rss

CITTÀ E TERRITORIO COMUNE GUIDA AI SERVIZI

“Progetto Bici Sicura”: ultimi kit a disposizione
Continua positivamente il progetto “Bici Sicura”, voluto dall’Amministrazione Comunale e che ha l’obiettivo di rendere 
identificabili le biciclette, così da facilitarne la restituzione al proprietario in caso di furto o smarrimento e successivo
ritrovamento, oltre che svolgere una significativa azione deterrente nei confronti dei ladri stessi.

Ricordiamo che ogni k it antifurto contiene:

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.

Una volta acquistato il kit di “Bici Sicura” è inoltre fondamentale seguire le istruzioni in esso contenuti 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. Esattamente come il PRA per le automobili.

I kit antifurto ancora disponibili si possono richiedere al Centro Comunicazione Ascolto – URP di Via Saffi, 2  versando un 
contributo di € 3,00 per ciascun kit.

Per maggiori informazioni e per registrare la propria biciletta una volta acquistato il kit antifurto:
Numero verde 800 034 517 da linea fissa e 199 240 051 da cellulare

http://www.bicisicura.it/
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