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Ancora una bicicletta targata BiciSicura ritrovata a Brescia. 

dove il servizio di controllo e monitoraggio sui furti di biciclette, 

coadiuvato dal Registro Italiano Bici, sta ottenendo risultati 

eclatanti. 

 
La città di Brescia è in testa a tutte le 

città italiane per i recuperi di 

biciclette rubate, grazie alla targa 
BiciSicura. Attiva già dal 2006, Brescia 

ha da subito messo in atto un attento 

monitoraggio dei furti attraverso una 

continua e costante interrogazione 
del Registro Italiano Bici, da parte 

della Polizia Municipale, dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato. Tali verifiche di proprietà compiute sul 
Registro Italiano Bici, sia subito dopo il recupero della bicicletta che in fase 

preventiva, attraverso controlli sul territorio, ha da un lato ridotto fortemente 

il numero di furti di biciclette (dall’11% all’1%) e dall’altro ha favorito il 
recupero e la riassegnazione ai legittimi proprietari di oltre il 38 % delle 

biciclette rubate (contro una media nazionale inferiore all’1%). 

La bicicletta in questione, targata BS015723, è stata segnalata al Registro 

Italiano Bici dal signor  M. A., operatore ecologico, che l’ha rinvenuta in 
Piazza Tebaldo Brusati, a Brescia. Gli operatori del numero verde del Registro 

Italiano Bici gli hanno subito confermato che si trattava di un bicicletta 

rubata. La Polizia Municipale di Brescia ha poi provveduto rapidamente ha 
recuperare il mezzo, ricoverandolo presso il magazzino oggetti ritrovati, a 

disposizione del legittimo proprietario, immediatamente avvisato. 

  

 
 

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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