
 
ASSESSORATO ALL’A MBIENTE 

 

 

 

 

  
 

BICINCITTA’ BIP - INFORMAZIONI UTILI 
 

Questo schema vuole essere un “vademecum” di rapido utilizzo. 

Non sostituisce in alcun modo la lettura e l’accettazione di tutte le norme contenute nel 

Contratto di utilizzo del Servizio Bicincittà 
 

Dati GESTORE:  
GESTOPARK – Via Brozola 10 – Chivasso 

Orari ufficio: dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00   e   14:00 - 17:00 

 Sabato 9:00 – 10:30 
  

CALL CENTER:  

GESTOPARK 335-349675 (con possibilità di addebito al destinatario) 
 Per anomalie, disservizi e altre comunicazioni previste dal Contratto 

REGIONE 800-333-444 (Numero Verde) 

 Per informazioni generali sul sistema BIP 
 

SITO WEB: www.bicincittabip.com 
 

PRINCIPALI REGOLE: 

1. Istruzioni per l’uso 

[1] Prelievo della bicicletta 

 Passare la card sulla colonnina cui è agganciata la bici:  

 attendere la sequenza d bip accelerati,  

 sollevare leggermente la bicicletta e sfilare verso destra  

[2] Deposito della bicicletta 

 Inserire la bici all’interno della colonnina e attendere  

 Che il sistema confermi con tre bip l’avvenuto aggancio. 

 Verificare sempre che la bici sia correttamente ancorata! 

 (Per depositare la bici non serve la card) 

2. Costi del servizio: 

Abbonamento annuo:  Abbonamento Piemonte (Bicincittà BIP) 
 (valido in tutti i Comuni del Piemonte con il sistema Bicincittà BIP, es. Torino) 

 € 20,00  +  5,00 prima ricarica  +  5,00 RCT facoltativa 

 Abbonamento Comunale 
 (valido solo a Chivasso) 

 € 10,00  +  5,00 prima ricarica  +  5,00 RCT facoltativa 

Tariffa: Gratuita la prima ora di ogni utilizzo, fino a un massimo di 4 ore giornaliere.  

Dopo la prima ora:  € 1,00 all’ora. 

 

3. Orario  di utilizzo:  dalle ore 6:00 alle ore 22:30 

4. Occorre rispettare sempre le norme del Codice della Strada 

5. Comportamenti scorretti e sanzionabili: 

a) Posizionare la bicicletta al di fuori di una postazione o abbandonarla 

 (al termine dell’utilizzo la bici deve sempre essere agganciata alla colonnina!) 
 (cfr. art  5.10  e  5.12  del Contratto) 

b) Utilizzare la bicicletta oltre le ore 22:30 
 (cfr. art.  5.13  del Contratto) 

c) Consegnare a terzi la tessera e/o la bici  
 (cfr. art  3.9  del Contratto) 


