MODALITA TESSERAMENTO:

MODALITÁ UTILIZZO
 Prelievo bici

Presso una qualunque ciclostazione, avvicinare la CRS
o la tessera alla sommità della colonnina ed aspettare
che lampeggi la luce verde e venga emesso il suono “bip”
velocemente. Quindi è possibile prelevare la bicicletta
sfilandola verso destra e sostenendola dal basso (si consiglia
di effettuare l’operazione dal lato destro della bici).

 Soste intermedie

Durante il percorso dalla ciclostazione di partenza
a quella di arrivo si ricorda che le soste intermedie al di
fuori delle colonnine rimangono soggette alla decorrenza
della tariffa oraria.

 Consegna bici

E’ possibile consegnare la bici anche in una ciclostazione
diversa da quella del prelievo: occorre riposizionare
la bicicletta nel dispositivo di blocco/sblocco, attendendo
i 3 segnali di conferma dell’avvenuto aggancio.
Attenzione: si raccomanda di accertare sia acusticamente
che meccanicamente il corretto fissaggio della bici. In
caso contrario la bici risulta ancora in carico all’utente con
conseguente decorrenza delle tariffe orarie.

Bici a pedalata assistita

Per l’avvio del sistema di assistenza alla pedalata
verificarne l’attivazione premendo il pulsante sulla destra
del manubrio, sulle bici elettriche più recenti si preme
il pulsante sul portapacchi.
Per eventuali segnalazioni e/o informazioni tecniche
relative alle modalità di funzionamento contattare
il settore Tutela Ambientale ai seguenti recapiti:
dal lunedí al venerdí dalle ore 8.00 alle ore 14.00
tel 0332. 255350 - Email: gimme.bike@comune.varese.it

N. (1 ) UFFICIO IAT VARESE
Piazza Monte Grappa (angolo via Bernascone) - VARESE
Orari di apertura: Lunedì - Sabato 9.30/13.00 - 14.00/17.30
Tel. +39.0332.281913; e-mail: iatvarese@comune.varese.it

N. (2) ON-LINE
1) da www.bicincitta.com selezionare Varese tra i comuni aderenti;
2) cliccare su “Registrati”, inserire tutti i dati richiesti e confermare
l’indirizzo e-mail;
3) cliccare su “Acquista!”, selezionare l’abbonamento scelto e
selezionare la modalità di pagamento desiderata tra carta di
credito, bonifico o versamento postale (nel primo caso l’acquisto è
immediato, nel secondo sarà necessario attendere fino alla verifica
del pagamento);
4) al costo dell’abbonamento sarà sommato l’importo di € 3 per le
spese di spedizione;
5) l’utente riceverà la tessera comodamente a casa entro 6/7 giorni
insieme alle istruzioni per attivarla.

N. (3) APP
biglietto giornliero giornaliero 3 €
1) scaricare l’app “Bicincittà” da Google Play (per dispositivi Android)
o App Store (per dispositivi Apple);
2) su “Nuovo utente” inserire tutti i dati richiesti;
3) su “Acquista abbonamento” selezionare l’abbonamento desiderato
e inserire i dati della carta di credito;
4) a pagamento avvenuto sarà attiva la funzione “Sgancia bici”
direttamente sul display dello smartphone.
5) biglietto valido 24 H dall’acquisto e consente 4H di utilizzo totale

N. (4) UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Può essere abilitata la Carta Regionale dei Servizi dell’utente inviando
il contratto firmato, con copia della carta di identita e della CRS, e
l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’abbonamento
al fax: 0332.255.340 o via e-mail: gimme.bike@comune.varese.it.
L’attivazione al servizio avverrà entro le 48 ore successive.
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con CRS abilitata

Cos’è GIMME BIKE:

2 - STAZIONE FNM
Piazzale Trento
- 10 Cicloposteggi

9 *- BIBLIOTECA COMUNALE
Via Sacco
- 5 Cicloposteggi

3 - TEATRO
Piazza Repubblica
- 10 Cicloposteggi

10 - STAZIONE FNM CASBENO
Via Daverio
- 5 Cicloposteggi

4 - BIZZOZERO (A.S.L.)
Piazzale Bulferetti
- 6 Cicloposteggi

11 - TRIBUNALE
Largo dei Bersaglieri
- 5 Cicloposteggi

5 - OSPEDALE DI CIRCOLO
Viale Borri 57
- 8 Cicloposteggi

12 - PALAZZETTO DELLO SPORT
Via Manin
- 5 Cicloposteggi

6 - CAMPUS
UNIVERSITARIO
V. Monte Generoso 71
- 6 Cicloposteggi

13 - PIAZZA GIOVINE ITALIA
angolo Via Rossini
- 8 Cicloposteggi

(*) CICLOSTAZIONE ATTIVA
DALLE 8.00 ALLE 18.00

COSTI:

Offre infatti una valida alternativa all’auto privata, garantisce rapidità
negli spostamenti e semplicità nel parcheggio, contribuisce a migliorare la salute psicofisica degli utenti e la qualità dell’ambiente.
La città di Varese offre la possibilità di trovare presso le attuali 13 ciclostazioni biciclette pubbliche per spostamenti di lavoro, turismo,
shopping, anche a pedalata assistita.

Il servizio di prelievo e posteggio bici è attivo tutti i giorni, dalle ore 6.00 alle
ore 24.00 (tranne la postazione n. 8, attiva dalla ore 10.00 alle ore 19.00
nei giorni feriali).
Per scaricare il modulo di iscrizione, visionare cindizioni di utilizzo, costi e
tariffe orarie, conoscere in tempo reale il numero di bici disponibili ed altre
informazioni: www.comune.varese.it  servizi ambientali  Gimme Bike

8 *- SEDE TER. REG. LOMBARDIA
Viale Belforte 22
- 4 Cicloposteggi

7 - CASBENO
Piazza Libertà
- 8 Cicloposteggi

Gimme Bike è un servizio di biciclette pubbliche messe a disposizione dei
cittadini e dei city users di Varese, a partire dai 16 anni compiuti, con lo
scopo di agevolare i brevi spostamenti in città e raggiungere puù facilmente i principali servizi urbani.

Il sistema elettronico permette il prelevamento della bicicletta ove disponibile e la successiva riconsegna in qualunque cicloposteggio libero, anche diverso da quello del prelievo.

1 - STAZIONE FF.SS.
Piazza Trieste
- 10 Cicloposteggi

SI RACCOMANDA DI:
•

Rispettare il Codice della Strada

•

Attenersi ai contenuti del contratto di iscrizione,
possibiltà rivoltà anche ai minorenni

•

Non trasportare altri passeggeri

•

Non cedere la bicicletta ad altri

•

Controllare lo stato della bici prima del prelievo

Quota iscrizione annuale: € 10,00
(inclusi 5 € di ricarica)

costi orari di utilizzo
bici normali

AGEVOLAZIONI € 5 PER
•studenti sino ai 25 anni;
•over 65 anni;
•nuclei familiari;
•utenti del servizio
di trasporto pubblico
(in possesso di abbonamento
mensile/annuale a FS, FNM,
linee autobus di linea urbana)

costi orari di utilizzo bici
a pedalata assistita

•gratuità per la prima ora
•per la 1’ successiva ora: € 0,50
•2° ora successiva € 1,00
•3° ora successiva € 2,00

•gratuità per la prima ½ ora
•per la successiva ½ ora: € 0,50
•1’ ora successiva: € 1,00
•in termini crescenti per le ore
successive sino ad un massimo
orario di € 3,00

IN ALTERNATIVA:
biglietto giornaliero valido 24 H
dall’acquisto e consente 4H di
utilizzo totale 3 €

