4

Passi fondamentali
per difendersi dai furti

1
2

Chiudete sempre la
bicicletta

Usate lucchetti, catene
robuste o preferibilmente
archetti con serratura a
chiave tra ruota e telaio

Fotografate la vostra
bicicletta e usate un
antifurto efficace per
rendere univoca l’identificazione
della bici e l’associazione
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Denunciate sempre il
furto ai Carabinieri o
alla Polizia

Rivenditori aderenti
alla Campagna
⇒ Calisti Luca Bici - Via F. Lanciani, 24 (RA)
Tel. 333 5928613
⇒ Cicli Di Buono - Via Renato Serra, 36
Tel. 0544 67866
⇒ Cicli Il Pedale - Via F. Abbandonato, 293/A (RA)
Tel. 0544 402274
⇒ L’albero delle ruote srl - Via Achille Grandi, 88 (RA)
Tel. 0544 451588
⇒ Riccio Carlo, Building & Energy srl- Biciclette elettriche
Via B. Buozzo, 14 - Tel. 0544 200718
⇒ RicicloOfficina di Citt@ttiva, Via Carducci, 14
⇒ Società Cooperativa Sociale San Vitale
Parcheggi di Piazzale Farini, Via Bezzi, Largo Giustiniano
Sede legale: Via faentina 106

Comune di Ravenna
Assessorato Polizia Municipale,
Sicurezza e Immigrazione
Assessorato Ambiente e Sport

Campagna contro
i furti delle biciclette

Per informazioni sulla
Campagna
“Io la targo e tu?”
Polizia Municipale Ravenna
Comune di Ravenna
Tel. 0544/482999
e-mail: poliziamunicipale@comune.ra.it
Sito web: www.comune.ra.it
Ufficio Educazione alla sostenibilità,
A21L e Sistemi di Gestione Ambientale
Servizio Ambiente ed Energia
Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266
e-mail: informazioneambientale@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it
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Consigli e precauzioni per
evitare il furto della bicicletta
In collaborazione con

Con la partecipazione di
Legambiente
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Che cos’è la Campagna
“Io la targo e tu?”
A Ravenna il furto di biciclette è un fenomeno non
trascurabile, così come in altre città dove questo
mezzo è molto diffuso.
L’amministrazione comunale promuove la
Campagna “Io la targo e tu?” per sollecitare
l’utilizzo di mezzi più efficaci di prevenzione al
furto sia attraverso consigli di comportamento
sia attraverso sistemi di identificazione dei mezzi
stessi.
Rubare una bicicletta è un reato che il codice
penale punisce con la reclusione fino a 6 anni e con
una multa fino a 1.000 euro. Chi rivende, acquista,
usa una bicicletta rubata è responsabile di ricettazione e quindi punibile con una multa fino a 10.000
euro e reclusione fino a 8 anni.

L’11 marzo 2012, il Comune di Ravenna
ha avviato la campagna di targatura delle
biciclette con il sistema Easytag.
Le etichette automarcanti sono disponibili al
prezzo di listino di euro 9,90 presso:
•
i rivenditori aderenti alla campagna
•
Società Cooperativa Sociale San Vitale
presso i Parcheggi di Piazzale Farini, Via
Bezzi, Largo Giust iniano
FIAB - Gruppo Amicinbici è disponibile (il
martedì dalle 15.00 alle 18.00 in Via Carducci
14) ad assistere i cittadini nelle operazioni di
registrazione della targa.

Che cos’è
EasyTag

E’ un servizio di
protezione della
bicicletta che
consiste nella
fornitura di un’etichetta indelebile
permanente.

EasyTag riporta un numero di identificazione
univoco che, in caso di smarrimento o furto
di oggetti, aiuta a rientrare in possesso e a
determinare in maniera incontestabile la
proprietà. In sostanza, per proteggere la tua
bicicletta dal furto, puoi incollare l’etichetta
sul telaio.
Nel caso di sottrazione indebita il codice di
identificazione riportata sull’etichetta permetterà a chiunque di fare una segnalazione e
quindi di garantirsi anche un premio economico come ricompensa.
EasyTag agisce anche come intermediario tra il
proprietario e il ritrovatore della bici, mantenendo il completo anonimato tra i due.

FAX SIMILE ETICHETTA

Come funziona
Il kit base è composto dal libretto certificato
dal Registro Italiano Bici e la Targa, costituita
da una etichetta adesiva in polipropilene
trattato, indelebile ed automarcante.
L’operazione di protezione della bicicletta
avviene secondo i seguenti passi:
1. Apposizione della targa in una zona visibile
della bicicletta
2. Registrazione dei dati anagrafici del
proprietario e delle caratteristiche della bici
all’interno del libretto
3. Riversamento dei dati del libretto nel
Registro Italiano Bici, con una semplice
telefonata al numero verde 800 034517
oppure tramite sms o MMS al numero
347 8775258, oppure accedendo al sito di
EasyTag o del del Registro italiano Bici
(www. easytag.it - www.registroitalianobici.it)

Cosa fare in caso di furto
Se vuoi puoi segnalarlo sul sito o al call center.
In ogni caso, anche senza segnalazione, appena la bicicletta viene ritrovata, verrai contattato con il sistema prescelto (telefono o email)

Quanto dura la registrazione
Ogni bicicletta registrata rimane nell’archivio
EasyTag per tre anni. La registrazione può poi
essere rinnovata.

Per saperne di più
sul sistema di protezione EasyTag
visita il sito www.easytag.it

Come rendere la campagna
veramente efficace
Scegliere di dotarsi della targatura al di là
della gratuità iniziale servirà a rendere la
campagna uno strumento davvero efficace.

