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A Bergamo un’altra  bicicletta rubata recuperata grazie al 

sistema di targatura e registrazione “BiciSicura”. 

 
La notte del 19 Maggio i ladri di biciclette hanno 
trafugato una bella bicicletta pieghevole, comparata da 
poco e di considerevole valore, di proprietà del sig. 
Fabio P., residente ad Albino (BG). Subito il sig. Fabio 
P. ha segnalato il furto al numero verde del Registro 
Italiano Bici che ha provveduto a metterla nello stato 
di “rubato”. La bicicletta infatti era stata targata 
BG018493 e registrata col sistema BiciSicura già 
all’atto dell’acquisto da parte del venditore Takari 
Cicli & Fitness di Ranica. Ma qui non finisce la storia. 
Ad un giorno dal furto, il sig. L. di Bergamo rinveniva 

la bicicletta accostata alla sua automobile. Notata la 
targa, ed essendo persona onesta, verificava presso il 
Registro Italiano Bici lo stato della bicicletta, 
rendendosi disponibile a far recuperare la bicicletta al 
legittimo proprietario. Nel giro di un paio d’ore,  il 
legittimo proprietario recuperava così la propria 

bicicletta con grande soddisfazione, riconoscendo al 
ritrovatore anche un premio economico, dovuto 
anche in base agli artt. 927-928-929 del nostro 
Codice Civile. Ancora una volta BiciSicura si dimostra 
oltre che il miglior deterrente contro il furto anche un 
ottimo sistema per recuperare la bicicletta rubata una 
volta ritrovata da un privato o dalle Forze dell’Ordine. 

 
 

  

 
 
 

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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