
BICIMIA  2015

AMPLIAMENTO 3 POSTAZIONI APRILE 2015



SCENARIO: IL BIKE SHARING A BRESCIA

6969 postazionipostazioni

701701 ciclo stalli ciclo stalli 

435435 biciclettebiciclette

14.40014.400 iscritti al servizioiscritti al servizio



* al 31 marzo 2015



SVILUPPO DEL SERVIZIO BICIMIA

Il servizio Bicimia è attivo dal giugno 2008:

2008 (24 postazioni)
2009 (25 postazioni)

2011 (39 postazioni ed upgrade totale del servizio)

2012 (44 postazioni)
2013 (62 postazioni: ampliamento metropolitana)

2014 (66 postazioni)

2015 (69 postazioni)

2 laboratori per la manutenzione delle biciclette, 3 mezzi per il riequilibrio delle 
postazioni e per le attività del servizio. Negli ultimi 12 mesi oltre 640.000 prelievi 
di biciclette. Si avvale di 5 operatori esclusivamente dedicati a Bicimia, il servizio 
è integrato con il Parcheggio Biciclette per le attività di manutenzione e coi vari 
reparti del gruppo: manutentori ed installatori elettrici, 6 punti vendita, sala 
telecontrollo, IT SIA, etc.



POSTAZIONE n. 
67

Zona Parco Ducos 2

Postazione a sviluppo verticale
10 colonnine su piastre autoportanti

DUCOS 2

AMPLIAMENTO 2015



POSTAZIONE n. 
68

Via della rimembranza

Postazione a sviluppo verticale
10 colonnine su piastre autoportanti

S. EUFEMIA

AMPLIAMENTO 2015



POSTAZIONE n. 
69

Via Luigi Bazoli

Postazione a sviluppo verticale
10 colonnine su piastre autoportanti

S. ANNA*

* Finanziata interamente dall’istituto clinico S. Anna

AMPLIAMENTO 2015



LE TARIFFE

** nessuna limitazione sul numero di prelievi giornalieri  ** nessuna limitazione sul numero di prelievi giornalieri  

Convenzioni Convenzioni 
UniversitariUniversitari

Tessera: euro 5 ricarica Tessera: euro 5 ricarica 
(nessuna cauzione richiesta)(nessuna cauzione richiesta)

costi costi 
registrazioneregistrazione

Cauzione bici = 20 euroCauzione bici = 20 euro

Cauzione tessera = 5 euroCauzione tessera = 5 euro

Ricarica = 5 euroRicarica = 5 euro

tempo limite di tempo limite di 
viaggio gratuito **viaggio gratuito **

45 minuti (al fine di favorire 45 minuti (al fine di favorire 
la rotazione)la rotazione)

CARATTERISTICHE



ELEMENTI CHIAVE PER IL SUCCESSO DEL SISTEMA

SemplicitSemplicitàà dd’’uso e uso e 
assistenza agli utentiassistenza agli utenti

Integrazione con Integrazione con 
metrobus, rete del metrobus, rete del 
trasporto urbano e trasporto urbano e 

parcheggi parcheggi 

Mantenimento del Mantenimento del 
sistemasistema

totem informativo, info point, totem informativo, info point, 
citofono sos e/o numero telefonico, citofono sos e/o numero telefonico, 

teleassistenza sala telecontrollo teleassistenza sala telecontrollo 
24h, customer care 24h, customer care 

18 postazioni site nelle fermate 18 postazioni site nelle fermate 
MetroMetro

Operatori dedicati al mantenimento Operatori dedicati al mantenimento 
del livello di occupazione degli stalli del livello di occupazione degli stalli 
e alla manutenzione del sistema e e alla manutenzione del sistema e 

delle biciclettedelle biciclette



PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Per accedere al servizio è necessario richiedere la tessera 
elettronica presso: 

• Infopoint del Gruppo Brescia Mobilità
• Infopoint Stazione 

• Parcheggio Stazione 

• Parcheggio Vittoria 
• Parcheggio Fossa Bagni

• Parcheggo Ospedale Nord

Tutte le persone maggiorenni, presentando un documento valido d’identità
e con un deposito cauzionale potranno ottenere la tessera. Ad ogni iscritto 
verrà consegnato un lucchetto personale per chiudere la bicicletta, se 
necessario, al di fuori delle apposite colonnine distribuite nei 69 punti della 
città.

Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24..



LE TARIFFE

Le tariffe del servizio di noleggio sono:Le tariffe del servizio di noleggio sono:

•• da 0 a 45 minuti: da 0 a 45 minuti: gratisgratis

•• da 45 minuti a 2 ore: 1,00 da 45 minuti a 2 ore: 1,00 €€

•• dalle 2 ore alle 3 ore: 2,00 dalle 2 ore alle 3 ore: 2,00 €€

•• oltre 3 ore: 5,00 oltre 3 ore: 5,00 €€

EE’’ possibile superare le 3 ore di utilizzo continuativo della stespossibile superare le 3 ore di utilizzo continuativo della stessa bicicletta sa bicicletta 
per un massimo di 3 volte al mese nominale (es. gennaio, febbraiper un massimo di 3 volte al mese nominale (es. gennaio, febbraio).o).

•• dopo 8 ore di utilizzo consecutivo la tessera verrdopo 8 ore di utilizzo consecutivo la tessera verràà bloccata (in caso di bloccata (in caso di 
tessera bloccata, tessera bloccata, èè necessario recarsi in uno dei punti di ricarica, saldare necessario recarsi in uno dei punti di ricarica, saldare 
ll’’eventuale debito e richiedere lo sblocco della tessera alleventuale debito e richiedere lo sblocco della tessera all’’operatore)operatore)

Non vi Non vi èè invece alcun limite al numero di prelievi giornalie ri, purchinvece alcun limite al numero di prelievi giornalie ri, purch éé
entro 45 minuti da ciascun prelievo si ricollochi l a bicicletta entro 45 minuti da ciascun prelievo si ricollochi l a bicicletta in uno degli in uno degli 
stalli e la si riprenda mediante una nuova operazio ne di prelievstalli e la si riprenda mediante una nuova operazio ne di preliev o.o.


