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Salve a tutti.
Volevo proporvi una soluzione semplice e con effetto anche
deterrente contro i furti di biciclette: la TARGA (i ladri di biciclette
sanno bene di cosa si tratta!).
Il servizio, offerto da "Easy Tag - Bici Sicura", è un servizio che per
pochi euro permette di applicare sui telai delle nostre bici una
piccola targa adesiva: nella stessa è riportato un numero (una
"targa", appunto) che identifica inequivocabilmente la nostra
bicicletta e il proprietario... Nella fase di registrazione presso il
REGISTRO ITALIANO BICICLETTE, inoltre, è possibile inserire una descrizione della nostra bici, il
numero di telaio, il nome e cognome del proprietario, e altri dati utili all'identificazione...
La targa ha un duplice scopo: uno scopo deterrente, poiché il ladro che ruberà la bicicletta saprà che
quella bicicletta e il suo numero di matricola impresso sul telaio, sono registrati presso il REGISTRO
ITALIANO BICICLETTE (quindi una "rogna" in più per il ladro). E il secondo scopo è uno scopo utile al
ritrovamento del proprietario della bici in caso questa, una volta rubata, venisse ritrovata o acquistata
da qualcuno...
Se ad esempio la bici venisse rubata e poi ritrovata, grazie alla registrazione presso il REGISTRO
ITALIANO BICICLETTE ogni operatore delle forze di polizia, semplicemente inserendo il numero di telaio
o il modello della bicicletta, saprebbe in tempo reale a chi appartiene la bicicletta, e, quindi, a chi
restituirla...
Inoltre, potrebbe verificarsi il caso di cogliere in flagrante il ladro, il
quale, il più delle volte (dopo essersi liberato della catena)
affermerebbe che quella bici è la sua: in questo caso la targa o
(qualora la targa sia stata coperta da un adesivo) lo stesso numero
di telaio, fornirebbero l'identità del legittimo proprietario, poiché
ogni forza di polizia ha libero accesso ai dati del REGISTRO
ITALIANO BICICLETTE...
Ugualmente se dovessimo ritrovare la nostra bicicletta in mano a qualcun altro diverso dal ladro:
qualcuno a cui poi il ladro l'ha rivenduta: in questo caso, potendo dimostrare la proprietà del mezzo,
per colui che la ha acquistata si profilerebbe il reato di "incauto acquisto", e noi rientreremmo in
possesso della nostra bici.
Maggiori info, qui: www.registroitalianobici.it

