Prosegue la compagna di targatura delle bici
Domenica 30 settembre appuntamento in piazza del Popolo
25 settembre 2012

Domenica prossima, 30 settembre, partirà alle 15 da
Piazza del Popolo (ritrovo alle 14) la “Passeggiata in
bicicletta lungo le banchine della darsena”, promossa
dal Comune di Ravenna in collaborazione con Fiab,
Legambiente Ravenna e gruppo Amicinbici. Durante
il ritorno è previsto un passaggio ai Giardini Pubblici
per un saluto simbolico all’iniziativa “Bimba mia,
Bimbo mio”; all’arrivo in piazza del Popolo, verso le
17, verrà offerto un piccolo ristoro offerto ai
partecipanti alla pedalata.
In occasione della biciclettata verrà riproposta – dalle 10 in piazza del Popolo - la
campagna di targatura “bicisicura”. Tutti coloro che parteciperanno alla pedalata riceverà
gratuitamente, se sprovvisto, il kit base di targatura BiciSicura con sistema Easy Tag , fino
a esaurimento scorte.
La targatura prevede l’utilizzo di una etichetta da applicare sulla bici quale codice
identificativo che rende il proprietario rintracciabile in caso di ritrovamento del mezzo a
seguito di furto. La targa viene infatti inserita nel Registro italiano biciclette accessibile
dalle forze dell’ordine 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Durante la mattinata in Piazza del Popolo verranno esposte biciclette dai rivenditori
aderenti alla campagna: Calisti Luca Bici, Cicli Di Buono, Cicli Il Pedale, Cicli Special,
L’albero delle ruote, Riccio Carlo - Building & Energy srl, RicicloOfficina di Citt@ttiva,
Società Cooperativa Sociale San Vitale. Sarà allestito inoltre un punto informativo della
Polizia Municipale per fornire informazioni e aiutare i cittadini nelle operazioni di targatura
delle biciclette, così come i volontari di Legambiente, Fiab, Uisp e Citt@ttiva daranno il
loro contributo e accompagneranno i partecipanti durante la pedalata.
La campagna a favore della targatura delle biciclette è stata lanciata in marzo dal
Comune, assessorati all’ambiente e sicurezza, e ha incontrato il favore del pubblico. A
tutt’oggi sono già un migliaio le biciclette registrate e quindi riconoscibili e recuperabili in
caso di ritrovamento.
Il sistema Il servizio EasyTag BiciSicura comprende: kit BiciSicura, con libretto Registro
italiano bici della bicicletta personalizzato con logo/diciture a colori e targa speciale
antieffrazione ed automarcante, con numerazione univoca iniziante per RA; la
registrazione della targa che può avvenire con varie modalità a scelta - n. verde, sito web,
sms/mms - così come il servizio di segnalazione del ritrovamento o del recupero;
l’iscrizione e mantenimento delle registrazioni nel Registro italiano bici per tre anni dalla
data del loro inserimento (rinnovo facoltativo per altri tre anni alla scadenza al prezzo di 4
euro); il servizio di “controllo Forze dell’Ordine”, inclusa guida all’accesso al Registro
italiano bici e codici di accesso all’area riservata; il servizio vst (verifica stato targa)
mediante risponditore vocale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 al n. 0302054588 e quello tol
(targa on line) per visualizzare pubblicamente la scheda bici su web
(www.easytag.it/rib/seguito da n. di targa).
Per altre informazioni: www.easytag.it

