SERVIZIO

Il servizio Bicimia è un innovativo sistema automatico di noleggio biciclette (denominato
bike sharing, prestito biciclette condivise). Chi arriva in città con il treno, con l’autobus e
con la propria macchina, da aprile 2008 avrà la possibilità di utilizzare una bicicletta per
muoversi agevolmente e in libertà.
In 24 punti della città (vedi planimetria) verranno collocate 260 postazioni (per un totale di
200 biciclette disponibili) nelle quali, attraverso una tessera elettronica, sarà possibile
prelevare una bicicletta. La riconsegna può avvenire in un punto diverso da quello dove è
stata prelevata, proprio per facilitare una forte integrazione con diversi mezzi di trasporto.
Si può ad esempio parcheggiare in uno dei parcometri o parcheggi in struttura del
Comune di Brescia ed entrare in città utilizzando una delle biciclette del servizio Bicimia.
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FOSSA BAGNI
L. DA VINCI
RANDACCIO
GARIBALDI
CAIROLI
REPUBBLICA
STAZIONE FFSS
GRAMSCI
PALAGIUSTIZIA
AUTOSILO 1
SPALTO SAN MARCO
ARNALDO
T. BRUSATO
MAGENTA
SAN FAUSTINO
CAVOUR
ZANARDELLI
VITTORIA
DUOMO
ROVETTA
PALLATA
S. DOMENICO
CASTELLINI
IVECO

Per utilizzare il servizio è necessario richiedere la tessera elettronica. Tutte le persone
maggiorenni, presentando un documento valido d’identità e con un deposito cauzionale di
30 euro (25 + 5 euro di ricarica), potranno ottenere la tessera elettronica. Ad ogni iscritto
verrà consegnato un lucchetto personale per chiudere la bicicletta, se necessario, al di
fuori delle apposite colonnine distribuite nei 24 punti della città.
La tessera può essere richiesta presso:
- infopoint del Gruppo Brescia Mobilità (Corso Zanardelli, Brescia)
- parcheggio Stazione (Stazione FFSS, Brescia)
- parcheggio Vittoria (pzza Vittoria, Brescia)
- parcheggio Fossa Bagni (via F. Bagni, Brescia)
- parcheggo Ospedale Nord (p.zza S. Padre Pio da Pietrelcina 1, Brescia)

Dopo aver ricevuto la tessera l’utente avrà la possibilità di prelevare e consegnare
autonomamente la propria bicicletta in una delle 24 stazioni seguendo le semplici istruzioni
allegate (istruzioni per l’uso). Il servizio è attivo dalle 6:00 alle 24:00.
Le tariffe del servizio di noleggio sono:
-

-

da 0 a 45 minuti: gratis
da 45 minuti a 2 ore: 1,00 €
dalle 2 ore alle 3 ore: 2,00 €
oltre 3 ore: 5,00 €
E’ possibile utilizzare la bicicletta per più di 2 ore per un massimo di 3 volte al mese
nominale (es.: gennaio, febbraio). Al superamento di tale limite, la tessera verrà
bloccata e non sarà possibile utilizzare il servizio fino al primo giorno del mese
solare successivo; la tessera verrà poi sbloccata automaticamente.
oltre le 8 ore consecutive, la tessera verrà bloccata*.
E’ consentito l’utilizzo della bicicletta anche in presenza di uno “scoperto” massimo
della ricarica di 2,00 €. Superato tale debito la tessera verrà bloccata*.
*Tessera bloccata: in caso di tessera bloccata, è necessario recarsi in uno dei punti
di ricarica, saldare l’eventuale debito e richiedere lo sblocco della tessera
all’operatore.

Utilizzo della bicicletta pubblica al di fuori dell’intervallo di tempo stabilito (6:00-24:00):
penalità euro 10,00, oltre a euro 10,00 per ogni eventuale giorno di ritardo constatato dalla
data di accertamento dell’infrazione alla data di ricovero della bicicletta pubblica
nell’apposita rastrelliera. In questo caso Brescia Mobilità si riserva di bloccare a sua
discrezione l’utilizzo della card elettronica.
Da aprile 2008 verrà attivato inoltre il sito internet www.bicimia.it dove sarà possibile
ricevere le informazioni relative al sistema, scaricare il regolamento e il modulo di richiesta
della tessera, oltre a poter vedere in tempo reale la disponibilità di biciclette nelle varie
stazioni.

La tessera Bicimia è stata inoltre dotata di banda magnetica per diventare anche una
scheda ricaricabile per il pagamento delle sosta presso i parcheggi in struttura e i
parcometri gestiti da Brescia Mobilità e Sintesi nel Comune di Brescia.
Sulla tessera Bicimia sarà caricato un omaggio di 2 euro per la prova di una sosta. Come
per le tessere di pagamento della sosta, è possibile ricaricare la tessera per la sosta
presso le casse automatiche dei parcheggi in struttura e/o i parcometri gestiti da Brescia
Mobilità e Sintesi nel Comune di Brescia.
La ricarica per l’utilizzo della bicicletta (oltre il periodo di gratuità) potrà invece essere
effettuata solo presso i 4 punti sopra indicati e abilitati al rilascio della tessera.

