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Comune di
San Giovanni in Persiceto

1Stazione FF.SS.
   Via Marco Mighetti
      xx posti bici

2Biblioteca Comunale
   Piazza Garibaldi
      xx posti bici

il servizio verrà 

inaugurato

Domenica 12/05/2013

ore 10.30
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Per utilizzo e informazioni
del servizio MiMuovoinbici
è necessario rivolgersi a:
To use MiMuovo service and for information,

please contact:

URP COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Corso Italia 78, presso il Municipio
a San Giovanni in Persiceto
e-mail: urp@comunepersiceto.it

Orario di utilizzo del servizio:
Bike sharing Service is available:
24 h al giorno 7 gg su 7
24/7
 
Controllo disponibilità bici da sito
Check bike availability from web site

www.mimuovoinbici.it
 
Tariffe e abbonamenti
Fares and subscriptions

La consegna della bicicletta oltre le 24 ore
comporta il blocco automatico della card.

800.069678

BICICLETTE TRADIZIONALI
CARD € 5.00 • ABBONAMENTO ANNUALE € 15.00

RICARICA MINIMA 

5.00 €

QUOTA
ASSICURATIVA (FAC.)

 5.00 €

1a MEZZ’ORA 

GRATIS

DALLA 3a ORA ALLA 24a

2.00 €/h

OGNI MEZZ’ORA
FINO ALLA 3a

 0,80 €

TRASPORTI – MENO CONSUMO  
DI CARBURANTI E ARIA + PULITA

Il ricorso a forme di mobilità alternative all’uso 
dell’automobile privata (sempre più caratterizzata dai 
noti riflessi negativi sull’incidentalità e sull’inquina-
mento dei centri abitati) costituiscono una risposta in 
termini di sostenibilità ambientale, sia sul piano dei 
comportamenti singoli (in base alle scelte del singolo 
cittadino che decide di spostarsi in modo meno im-
pattante), sia sul piano dei comportamenti collettivi 
(in base a quanto l’Ente Pubblico riesce a mettere a 
disposizione della Cittadinanza in termini di possibile 
alternativa).

A San Giovanni in Persiceto ciò si concretizza oggi in:

piste ciclabili che garantiscono una mobilità su sede 
propria e protetta per chi utilizza la bicicletta per i 
propri spostamenti (casa-scuola, casa-lavoro, svago). 
Turismo e marketing locale e prodotti Km0 attraverso 
percorsi su sede propria e/o sulla viabilità stradale esis-
tente attraverso la campagna persicetana;

servizio bike-net che mette 
a disposizione di chi si sposta 
(anche in maniera intermo-
dale) una rete di biciclette 
pubbliche, utilizzabili medi-
ante una chiave da ritirare 
presso l’URP, ben riconoscibili 
dal colore blu e posizionate in 
punti strategici del territorio 
(vedi mappa), nonché com-
patibili con altre analoghe 
biciclette rintracciabili nelle 
principali città regionali e na-
zionali;

car sharing costituita dalla possibilità di utilizzare 
un’auto a metano posta in corrispondenza della 
stazione ferroviaria previa prenotazione (tutte le 
informazioni presso l’URP). L’uso di questa auto com-
porta il costo del “noleggio”;

car-pooling organizzato mediante uno specifico sito web 
(www.autocondivisa.bo.it) organizzato dalla Provincia di 
Bologna e da 15 Comuni e grazie al quale è possibile accor-
darsi tra utenti che frequentino lo stesso tragitto per l’utilizzo 
di una sola auto;

prontobus che offre una alternativa per il collegamento tra 
i vari Comuni dell’Unione intercomunale di Terre d’Acqua, 
compreso molte frazioni, nonché la possibilità di raggiungere 
i principali punti attrattori del territorio (ospedale, stazioni 
ferroviari, zone industriali-artigianali);

raddoppio linea ferroviaria Verona-Bologna incremento 
delle corse da e per Bologna.

Sono inoltre in corso progetti per la riqualificazione della 
Stazione Ferroviaria ed il recupero del vecchio rilevato 
ferroviario BO-VR che prevedono la realizzazione di un 
percorso ciclabile che collegherà 10 Comuni da Bologna 
fino a Mirandola (MO).

Il progetto “Mi muovo in bici per Comuni” si inserisce quindi 
a pieno titolo nelle iniziative già in atto sul nostro territorio 
legate alla Mobilità Sostenibile.
Il progetto di Biciclette a noleggio (Bike Sharing) inter-
comunale coinvolge nella Provincia di Bologna i Comuni di 
San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena, dotati di 
stazione ferroviaria e situati lungo le direttrici del Servizio Fer-
roviario Metropolitano (SFM).
Il progetto si integra con il sistema di bike sharing regio-
nale “Mi muovo in bici” che prevede l’utilizzo della tessera 
magnetica “Mi muovo” (sistema di bigliettazione integrata 
regionale) e che attualmente vede l’installazione di postazio-
ni per circa 1.000 bici in 10 delle città principali della regione.
L’intervento nel nostro Comune, finanziato per l’ 80% dal Minis-
tero dell’ Ambiente ha previsto, l’installazione 
di 2 postazioni di bike sharing una presso la 
stazione ferroviaria dotata di pensilina fo-
tovoltaica e l’ altra presso la Biblioteca S. S. 
Salvatore.
Entrambe le postazioni sono dotate 
di 5 biciclette a pedalata assis-
tita (elettriche) e 5 biciclette 
tradizionali.

Il servizio è destinato a tutti i cittadini, che hanno la ne-
cessità di effettuare brevi spostamenti in città. L’utilizzo 
del servizio è altresì consentito ai soggetti minori che 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

“MI MUOVO IN BICI” è attivo 7 giorni su 7 – dalle 
ore 06:00 alle ore 24:00.
Per utilizzare le bicilette è necessaria una tessera 
che si può acquistare presso l’URP del comune o 
tramite il sito internet mimuovoinbici.it


