Istruzioni per l’uso
Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere l’abbonamento presso il “Front
Office bike sharing” sito nella sede comunale di Via Armando Fabi 1° piano. Possono
iscriversi tutte le persone (da 16 anni con
autorizzazione dei genitori) presentando un
documento valido e firmando il contratto
d’uso. All’atto dell’iscrizione riceveranno una
tessera elettronica personale ricaricabile.
Nell’abbonamento è compresa un’assicurazione RCT.
L’uso della bicicletta è gratuito per la prima
mezz’ora e costa 0,50 € per ogni mezz’ora
successiva. Al fine di facilitare l’uso delle biciclette da parte del maggior numero possibile di cittadini è consentito l’uso da parte del
singolo utente fino ad un massimo di 4 ore
consecutive. Per prelevare la bicicletta è sufficiente avvicinare la tessera alla colonnina,
la bicicletta si sgancerà automaticamente.
La riconsegna della bicicletta può avvenire
in una qualsiasi colonnina libera del circuito, anche presso una ciclo-stazione diversa
da quella di prelievo, sempre avvicinando la
tessera e riposizionando il manubrio della
bici in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio.
Insieme alla tessera elettronica verrà consegnato un lucchetto per assicurare la bicicletta in caso di sosta temporanea al di fuori
dalla ciclo-stazione.
In caso di smarrimento o furto della bicicletta o della tessera, valgono le norme del
contratto d’uso, è in tutti i casi necessario
avvertire il Front Office e farne tempestiva
denuncia agli organi competenti.

Si raccomanda di
• rispettare il codice della strada,

I VANTAGGI NELL’USARE LA BICI
• Favorisce la riduzione dell’inquinamento
atmosferico locale
• Non produce emissioni di gas a effetto serra
• Non fa rumore
• Contribuisce a ridurre
la congestione del traffico
• Migliora la vivibilità del centro urbano
• Aiuta a tenersi in forma e fa bene alla salute
• Libera dai problemi di parcheggio
• Fa risparmiare tempo e denaro

La bicicletta somiglia, più che ad ogni
altra macchina, all’aeroplano:
essa riduce al minimo il contatto con
la terra, e soltanto la sua umiltà
le impedisce di volare.
Mauro Parrini, A mani alzate, 2009

FRee Bike sharing è il nuovo servizio realizzato dal Comune di Frosinone con il
Ministero dell’Ambiente per sostenere la
mobilità ciclabile a Frosinone.
Il progetto intende migliorare la qualità
dell’ambiente urbano, contribuendo a
ridurre il traffico, l’inquinamento atmosferico e acustico. Frosinone vuole, infatti, dotarsi di un sistema integrato di
mobilità capace di mettere a sistema tra
loro il trasporto ferroviario e il trasporto
pubblico su gomma, i parcheggi di interscambio, l’ascensore inclinato e il bike
sharing.
Seguendo l’esempio delle tante esperienze di successo già avviate in Italia e
in Europa, Frosinone vuole promuovere
la mobilità sostenibile ed in particolare la
bicicletta come valida alternativa di trasporto in ambito urbano.
Tutti i cittadini possono iscriversi al servizio FRee Bike ed utilizzare le biciclet-

te pubbliche per i propri spostamenti nel
corso della giornata, prelevandole e depositandole presso una qualsiasi delle
6 ciclostazioni dislocate in città.
Per iscriversi recarsi presso:
UFFICIO QUALITA’ URBANA
E MOBILITA’ - FRONT OFFICE
FReeBike Sharing
Frosinone Via A. Fabi 1° piano

Tel. 0775.265235

freebikesharing@comune.frosinone.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO :
Lun. e merc 9,00-13,00 e 15,00-17,00
mart. giov e ven 9,00-13,00
Per il regolamento d’uso del servizio
e per ulteriori informazioni visita il sito:
www.comune.frosinone.it

Pedala
in Comune!
CITTÀ DI FROSINONE
Assessorato Mobilità e Trasporti

“Il fenomeno del Bike sharing
si afferma in tutta Europa.
Costi irrisori o addirittura nulli,
per gustare la città
in un modo antico e nuovo”

Bike sharing a Frosinone
www.comune.frosinone.it

La tua Bici
in 6 punti
della città
Ministero dell' Ambiente

e della T utela del T erritorio e del Mare

• non trasportare altre persone,
• non cedere a terzi la propria tessera,

Ministero dell' Ambiente
e della T utela del T erritorio e del Mare

• utilizzare la bicicletta tra le 7,00 e le 21,00
• trattenere la bicicletta solo per il tempo necessario al fine di consentirne l’uso da parte
di altri.
• segnalare tempestivamente al Front Office
ogni eventuale smarrimento, furto, dannegProgetto grafico: STUDIOPIGLIACELLI
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DOVE PUOI TROVARE LE BICI
Where you can find the Bike
Sharing stations

VIA ALDO MORO
PARCHEGGIO ASCENSORE

P

PER UTILIZZARE LA BICI
O SEGNALARE ANOMALIE
RIVOLGERSI A:
To use the bike or to report
troubles, please, contact:
Ufficio Qualità Urbana e Mobilità
Sede Comunale
Via Armando Fabi 1° piano
FRONT OFFICE BIKE SHARING

CAMPO CONI

tel. 0775.265235
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO :
Lun. e merc 9,00-13,00 e 15,00-17,00
mart. giov e ven 9,00-13,00
SITO WEB DEL SERVIZIO:
www.comune.frosinone.it e www.bicincitta.com

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Price and payment methods
PRIMA MEZZ’ORA

GRATIS

3

PER OGNI MEZZ’ORA
SUCCESSIVA

euro 0,50

L’utilizzo entro la mezz’ora rende il servizio
gratis e favorisce l’uso a più utenti.
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Frosinone

Centro Storico

