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SCHEDA INFORMATIVA BC PARK 
 

BC Park alla stazione della metropolitana milanese di Cernusco s/Naviglio (MI) 

 

Il comune di Cernusco s/Naviglio il giorno 16 Aprile 2011, alle ore 10,30, presso la 

bici-stazione, in viale Assunta, accanto alla stazione della metropolitana linea M2, 

inaugura il nuovo BC Park. 

Si tratta di un innovativo parcheggio bici, il primo ad oggi in Italia, che abilita 

l’ingresso/uscita delle biciclette attraverso la loro identificazione con targa basata su 

tecnologia RFID. 

La soluzione, realizzata da EasyTag BiciSicura, divisione sicurezza di EasyTrust S.r.l., 

leader italiano nell’identificazione delle biciclette per contrastare il furto con oltre 20 

importanti città italiane attive e più di 60.000 bici registrate in tre anni, in partnership 

con OpossumNet S.r.l., primario player italiano nel settore delle tecnologie RFID 

applicate, presenta elementi di assoluta novità rispetto al passato quali: 

 apertura/chiusura del cancello del BC Park, senza obbligare il ciclista a scendere 

dalla bici, mediante riconoscimento della bici e del suo legittimo proprietario 

incrociando i dati presenti nella targa RFID della Bici con quelli contenuti nel 

badge personale. 

 Protezione della bicicletta dal furto anche fuori dal BC Park per effetto della sua 

identificabilità attraverso la targa EasyTag BiciSicura, alla base dell’applicazione. 

I principali vantaggi conseguiti dall’amministrazione comunale sono i seguenti: 

 custodire le biciclette parcheggiate in un ambiente protetto e sicuro, che non 

richiede presidio umano; 

 permettere l’accesso al parcheggio in maniera semplice e veloce (né chiavi 

meccaniche, né badge da strisciare scendendo dalla bici, né azioni manuali per 

aprire/chiudere il cancello); 

 realizzare un parcheggio protetto i cui investimenti, molto contenuti rispetto ai 

parcheggi esistenti, non sono dipendenti dal numero di posti bici disponibili. 

Raddoppiando i posti bici, gli investimenti rimangono gli stessi (ciò non vale per la 

stragrande maggioranza dei parcheggi esistenti che “attrezzano” il singolo posto 

bici e quindi “doppi posti, doppi investimenti”). 

 conoscere in tempo reale il n. di biciclette parcheggiate e quindi gli utilizzi reali del 

parcheggio, in totale anonimato e privacy per l’utente, essendo i dati anagrafici 

presenti solo sul Registro Italiano Bici, a disposizione esclusiva delle Forze 

dell’Ordine, e non consultabili dall’amministrazione pubblica. 

 diffondere il servizio BiciSicura per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette in 

città anche al di fuori del parcheggio protetto. 

 

Qui sotto sono riportati i componenti specifici, coperti da copyright, riferiti alla sola 

bicicletta. 
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