
 

Progetti 
Contrasto del furto delle biciclette 

Il timore di essere derubati, con quello di essere investiti, è una delle principali ragioni che dissuadono i cittadini 
dall’utilizzare la bicicletta. Crediamo pertanto che il “contrasto del furto delle bicicletta” debba essere una delle 
priorità della politica di promozione della ciclabilità. 
 
TUTTINBICI si rende parte attiva e promotrice di un iniziativa a favore dei propri soci i quali possono 
usufruire di agevolazioni in occasione del rinnovo o nuova iscrizione all’associazione. 
 
Ai soci ,interessati, all’atto del tesseramento, con costi come indicato, sarà fornito kit “Bici Sicura”. Il kit 
comprende un’etichetta in polipropilene indelebile e antieffrazione, un codice d’identificazione, che sarà applicata 
sul telaio delle biciclette ed un libretto che funge da promemoria. 
 
Gli utenti avranno, quindi, avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente (tramite sms, mms, numero verde, fax o 
internet) ad un’apposita anagrafe, il RIB, (Registro Italiano Bici), dove possono essere inserite notizie aggiuntive 
quali fotografie e caratteristiche delle biciclette, queste ulteriori notizie favoriscono l’identificazione, ma non sono 
obbligatorie. 
Si crea una banca dati, messa a disposizione delle Forze dell'Ordine e consultabili personalmente, per il 
monitoraggio costante delle immatricolazioni e delle eventuali denunce di furto. 
 
La sperimentazione del sistema EASY TAG in alcune città pilota ( Ferrara, Modena, Brescia, Parma...) attesta che 
la percentuale dei furti è decisamente calata, così come quella dei recuperi si è notevolmente alzata. E’ garantita 
una continuità del registro in quanto nell’ipotesi di chiusura dell’azienda la banca dati è trasferita di diritto al 
comune, una apposita convenzione sarà stipulata in occasione della definizione dei dettagli della fornitura. 
 
Il servizio di registro ha una durata di 3 anni è rinnovabile per altri 3 anni ad un costo di 5 €. 
Le biciclette nuove così identificabili potranno essere coperte assicurazione contro il mancato ritrovamento, per 
valori fino a 500,00 € 
 
La sola denuncia del furto con riferimenti identificativi attesta la proprietà della bici. 
E’ possibile procedere ad una vendita della bici marcate con conseguente passaggio di proprietà. 
 
“Bici Sicura” è un deterrente non un antifurto. 

 

http://www.tuttinbici.org/progetti.php?prog=46

