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Continuano a Modena i recuperi di biciclette targate con 

BiciSicura-Registro Italiano Bici. Il caso di una bici ritrovata 

anche con targa asportata dal ladro. 

 
 

La storia. 

I ladri si fanno sempre più 

furbi, ma BiciSicura-
Registro Italiano Bici, 

l’organizzazione leader in 

Italia nel contrasto del 
furto delle biciclette in 

collaborazione con le 

Forze dell’Ordine, ha in 
atto uno strumento 

difficile da scardinare. 

E’ successo il giorno 11 

ottobre 2013, quando il 
sig. N. C., abitante a 

Modena, dopo aver 

parcheggiato la sua bella 
bici (vedi foto) in Piazza Grande, al suo ritorno non ha più ritrovato il suo 

mezzo. E fin qui si tratta del classico furto di bici. Se non che, due giorni 

dopo, il 13 ottobre, il sig. N. C., trovandosi presso un importante centro 

commerciale di Modena per fare la solita spesa, ha notato, ben legata con 
un lucchetto, una bicicletta molto simile a quella che gli era stata rubata. 

Avvicinatosi, ha notato che l’adesivo era stato staccato, lasciando scoperta e 

ben e in vista la marcatura 
rilasciata. A questo punto, certo 

che comunque si trattava di una 

bici rubata ha chiamato il 113 e 
subito è arrivata una volante della 

Polizia. Gli agenti, ascoltato il sig. 

N. C., notato che mancava la targa 

e quindi certi di trovarsi davanti ad 
una bici rubata, hanno tagliato la 

catena che teneva bloccata la bici 

alla rastrelliera. Ora si trattava di capire se però quella era effettivamente la 
bici del sig. N. C., visto che la targa era stata asportata. E’ bastato controllare 

il numero di telaio, “TJ0091805”, marcato a fuoco dal costruttore sotto la 

scatola dei pedali e riscontrarlo con quanto riportato nel libretto del Registro 
Italiano Bici per fugare ogni dubbio sulla proprietà da parte degli agenti che 
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in tal modo hanno prontamente consegnato la bici al suo legittimo 

proprietario. 

 

Insegnamenti 
 

1. Identifica sempre la bici con la targa BiciSicura 
2. Riporta sempre nel libretto della bici del Registro Italiano Bici il 

numero di telaio. Esiste nel 90 % delle bici basta cercarlo nei 

punti giusti indicati nel libretto della bici. Se non trovi il n. di telaio, 
chiama il Registro Italiano Bici per avere utili suggerimenti e mettere in 

atto le opportune alternative. 

3. Una targa BiciSicura staccata equivale a bici rubata. Il legittimo 

proprietario non la staccherebbe mai ed anche in caso di distacco 
accidentale si procurerebbe subito un duplicato da richiedere 

gratuitamente al Registro Italiano Bici. 

4. Quando ritieni di trovarti davanti ad una bici rubata (se ha la targa 
puoi chiamare il numero verde del Registro Italiano Bici per verificare 

prima se si stratta effettivamente di una bici rubata oppure basta che 

la targa sia stata asportata), avvisa subito le Forze dell’Ordine. Se però 
non c’è la targa oppure la targa non risulta rimossa non chiamare gli 

agenti perché giustamente non arriverebbero non avendo alcun 

strumento di verifica. 

 

  

  
 

Questa notizia è stata redatta direttamente da BiciSicura. Ogni 
riferimento a persone è stato abbreviato per rispettare le norme 
sulla Privacy. Il giornalista che fosse interessato a pubblicare la 
notizia, può contattare BiciSicura al n. 030660137 per avere tutti i 

riferimenti anagrafici completi  riportati nella notizia. 
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