
   BICINSTAZIONE – CASSANO D’ADDA  

Attivo da lunedì 17 marzo 2014 

Bicistazione di Cassano d’Adda è un servizio attivato dal Comune dal 17 marzo 2014 per garantire alle biciclette posteggiate presso la 
stazione ferroviaria una maggiore sicurezza contro i furti e contro le intemperie. La volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di 
rendere più comodo e sicuro l’utilizzo della bicicletta quale mezzo con cui spostarsi quotidianamente. 

Se il progetto BICINSTAZIONE risulterà gradito dalla popolazione il Comune provvederà a creare ulteriori parcheggi sicuri per le 

biciclette nei luoghi in cui la domanda di posteggio ed il rischio di furti sono più elevati. 

 

Chi può accedere all’area BICINSTAZIONE  

 Chi possiede il badge personale 
 Chi ha targato la propria bicicletta con la targa EasyTag 

Dove ottengo la modulistica per l’iscrizione? 

 Sul sito internet del Comune o presso lo sportello accoglienza di Spazio Città in Via Dante Alighieri n. 6 

Dove consegno la modulistica per l’iscrizione?  

 La richiesta, completa degli allegati indicati, può essere inviata telematicamente utilizzando le modalità indicate nel sito 
oppure consegnata agli sportelli polifunzionali di Spazio Città in Via Dante Alighieri, 6 

Chi può ritirare il badge personale e dove? 

 Il badge è rilasciato a nome di un maggiorenne (genitore in caso di minorenni) 
 Può ritirarlo l’utente del servizio o una persona delegata, presso gli sportelli polifunzionali di Spazio Città in Via Dante 

Alighieri, 6 negli orari di ricevimento del pubblico 

Da quando sarà attivo il bagde? 

 Il badge sarà attivo dopo circa una settimana dalla data del ritiro dello stesso e comunque dopo il ricevimento di un 

messaggio sul cellulare  

Dove posso leggere il regolamento di utilizzo del servizio? 

 Sul sito internet del Comune o presso lo sportello accoglienza di Spazio Città in Via Dante Alighieri n. 6 

Come ottengo la targa EasyTag? 

 La targa viene rilasciata dal Comune (vedi “Chi può ritirare il badge personale e dove?”) agli utenti che si iscrivono al 

servizio BICINSTAZIONE, oppure si può acquistare sul sito internet www.easytag.it 

Cosa è EasyTag? (Vedi www.easytag.it) 

 EasyTag è un servizio per l’identificazione e la protezione contro il furto che consiste in una targa adesiva da applicare sulla 

bici, un libretto da compilare con la descrizione della bici e l’iscrizione al Registro Nazionale Bici 

Come entro nel parcheggio BICINSTAZIONE? 

 Avvicino il badge al cancello che si sblocca, quindi lo spingo manualmente per aprirlo 

Come esco dal parcheggio BICINSTAZIONE? 

 Avvicino il badge al cancello che si sblocca, quindi lo tiro manualmente verso di me per aprirlo 

Quali sono gli orari di apertura di BICINSTAZIONE? 

 Dalle ore 5:00 del mattino fino alle ore 01:00 del giorno seguente 

Perché BICINSTAZIONE è più sicuro di una normale rastrelliera per le biciclette? 

 La sicurezza è determinata dalle rastrelliere “stile Verona” che permettono di legare facilmente il telaio della bicicletta, dalla 

presenza su ogni rastrelliera di una catena antitaglio fissata alla struttura, dal posizionamento di una telecamera, dal controllo 

automatico dei badge in entrata ed uscita 

 

Utilizzare la bicicletta fa bene alla salute, non inquina l’ambiente e fa iniziare la giornata con un sorriso. 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI 

 al numero 0363.366.226 

 alla e-mail bici@comune.cassanodadda.mi.it 

mailto:bici@comune.cassanodadda.mi.it

