
 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ad aprile 2015 Bicincittà Chivasso SI RINNOVA 

Arriva Bicincittà 2.0 
Cosa cambierà? 

 NUOVA Card 
Si utilizzerà la card BIP (Biglietto Integrato Piemonte), su cui sarà possibile attivare – oltre a quello di 

Bicincittà (Abbonamento Comunale o Piemonte)–  altri servizi in abbonamento (Metro, Autobus, ecc.) 

 NUOVO sistema di aggancio rapido 
Il deposito della bicicletta avverrà senza l’utilizzo della card, quindi in maniera più semplice e sicura. 

 NUOVE biciclette 
Saranno completamente rinnovate le biciclette e le colonnine 

 NUOVO orario 
Ampliato l’orario di utilizzo: dalle ore 6:00 alle ore 22:30 

 NUOVO sito e software e una APP dedicata gratuita 
Per effettuare operazioni on-line e verificare la disponibilità di biciclette anche dal cellulare 

 PIU’ POSTAZIONI 
Le postazioni diventeranno 12 e alcune saranno dotate di copertura 

 PIU’ SICUREZZA 
Le postazioni saranno dotate di telecamere di video-sorveglianza per contrastare gli atti vandalici 

 

Per sottolineare il valore di questo rinnovamento e garantire una minima copertura dei costi di 

manutenzione, l’utilizzo del nuovo servizio Bicincittà Chivasso suppone: 

Abbonamento annuo: 

 Abbonamento Piemonte (annuale) 

Valido anche per il bike sharing di Torino e degli altri comuni aderenti a BicincittàBIP  

  €  20,00  +  € 5,00  PRIMA RICARICA OBBLIGATORIA  +  € 5,00 RCT FACOLTATIVA 

 Abbonamento Comunale (annuale)  

Valido solo a Chivasso  

 €  10,00  +  € 5,00  PRIMA RICARICA OBBLIGATORIA  +  € 5,00 RCT FACOLTATIVA 

Per chi è già iscritto a Bicincittà e vuole utilizzare il nuovo servizio, la cauzione già versata si tramuta, per il 

primo anno,  in Abbonamento Comunale (prima ricarica e RCT comprese) o, con integrazione della 

differenza, in Abbonamento Piemonte (prima ricarica compresa) 

Per chi è già iscritto e non intende più usufruire del servizio, la cauzione verrà restituita alla consegna della 

vecchia tessera (entro il 31/12/2015) 

Tariffa oraria: 

La prima ora di ogni utilizzo GRATUITA 

Dopo la prima ora   € 1,00 all’ora   

Per la sottoscrizione del nuovo contratto e l’attivazione dell’abbonamento annuo 

o per la restituzione della cauzione  

rivolgersi a GESTOPARK, gestore del servizio, in via Brozola 10, 

a partire dal 13 aprile 2015. 

L’Assessore all’Ambiente 

Massimo Corcione 


