
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

A Persiceto in arrivo 20 biciclette in bike 
sharing di cui 10 elettriche 
 
A maggio davanti a Palazzo SS. Salvatore e alla Stazione dei treni verranno messe 
a disposizione 20 nuove biciclette a noleggio nell’ambito del progetto 

intercomunale “Mi muovo in bici per Comuni”. Dieci di queste saranno 
biciclette tradizionali e 10 a pedalata assistita (elettriche). 
 
In provincia di Bologna sono stati coinvolti il nostro comune e quello di San Lazzaro di 
Savena in quanto dotati di stazione ferroviaria e situati lungo le direttrici del Servizio 
Ferroviario Metropolitano. Il progetto si integra con il sistema di bike sharing regionale 
che prevede l’utilizzo della tessera magnetica “Mi muovo” e che attualmente conta circa 
1.000 bici in 10 delle principali città della regione. Nel capoluogo di Persiceto, grazie un 
finanziamento del Ministero dell’Ambiente che ha coperto l’80% dei costi, sono state 
create due postazioni di bike sharing, una presso la stazione ferroviaria - dotata di 
pensilina fotovoltaica - e l’altra presso la sede della Biblioteca comunale, in piazza 
Garibaldi. Entrambe le postazioni saranno di 5 biciclette a pedalata assistita (elettriche) e 
5 biciclette tradizionali. 
“Le due postazioni – dichiara Andrea Morisi, assessore all’ambiente del comune di 
persiceto - sono a disposizione di tutti coloro che hanno necessità di spostarsi sul 
territorio e non dispongono, anche solo momentaneamente, di altri mezzi di trasporto 
ma anche di chi sceglie volontariamente di utilizzare un’alternativa all’automobile privata. 
L’introduzione di biciclette con pedalata assistita permetterà poi agli utilizzatori di 
coprire distanze difficilmente percorribili con le normali biciclette”.  
Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, dalle 6 alle 24, ed è pensato per tutti coloro (dai 16 
anni in su) che hanno necessità di effettuare spostamenti. Al momento dell’iscrizione si 
potrà scegliere tra due modalità di accesso al servizio: titolo giornaliero valido dodici ore 
o abbonamento annuale. Il titolo giornaliero permette l’utilizzo delle bici fino a 24 ore 
nell’arco della giornata al costo di 5 euro più altri 5 per la copertura assicurativa annuale 
facoltativa. L’abbonamento annuale consente l’utilizzo del servizio per 365 giorni al 
costo di 15 euro di iscrizione più 5 per la tessera magnetica ricaricabile e altri 5 euro per 
la copertura assicurativa annuale facoltativa. Il credito presente sulla tessera permette di 
usare le bici per più giorni durante l’anno ma sempre con consegna entro le 24 ore, 
altrimenti la tessera viene bloccata. La ricarica minima è di 5 euro; la prima mezz’ora di 
utilizzo è gratis, ogni mezz’ora fino alla terza ora costa 0,80 euro mentre dalla terza alla 
ventiquattresima ore il costo è di 2 euro all’ora. La tessera si può acquistare presso l’Urp 
del Comune o tramite il sito internet www.mimuovoinbici.it 
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