
COMUNE DI FAENZA 

SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO GRATUITO 

E’ un servizio pubblico gratuito, fruibile giornalmente entro i limiti 

della fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 21:00 
 

Chi utilizza la bicicletta oltre la fascia oraria incorre nelle penalità previste 
nel Regolamento del Servizio. 
 

Terminato l’uso, riporre la bicicletta in modo che sia disponibile al prelievo da parte 

di altri utenti. 
 
 

Il cliente si impegna a: 
- fare uso proprio della bicicletta; 
- non affidarla ad altri; 
- rispettare le norme che regolano la circolazione stradale; 
- chiudere con l’apposito dispositivo la bicicletta durante le soste; 
- assumersi ogni responsabilità derivante dalla circolazione stradale; 
- rispondere di ogni danno recato alla bicicletta, compreso il furto e lo smarrimento; 
- accertarsi dello stato della bicicletta e restituirla in pari condizioni. 

  

Ritirate la chiave che rimarrà per sempre la Vostra e con la quale potete 
usare qualsiasi bicicletta in ogni città dov’è presente “C’entro in bici” 
 
Richiesta chiave: presso l’Ufficio MÔVS negli orari di apertura sopra  
indicati.  
Corso Matteotti n°36/8 Faenza - email: faenza@movs.it 
 

(Costo della chiave 8,00 Euro) 

 

PENALITA’ 
 

Ritardo o non conforme deposito: 
€ 8,00 oltre € 1,50 per ogni eventuale giorno di ritardo constatato dalla data di accertamento 
dell’infrazione alla data di ricovero della bicicletta pubblica nell’apposita rastrelliera. 
 

Smarrimento della chiave del cavetto di chiusura:  
€ 6,00 quale rimborso del costo della chiave. 
 

Smarrimento della propria chiave codificata:  
€ 8,00 quale costo della nuova chiave. 
 

Abbandono della bicicletta pubblica al di fuori dell’apposita rastrelliera senza la chiusura del 
cavo antifurto: 
€ 5,00. 
 

In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dall’accertamento sarà recapitata 
all’utente un’ingiunzione di pagamento. 
 

Il pagamento della penalità è da effettuarsi presso l’Ufficio MÔVS negli orari di apertura dello 
sportello sopra riportati. 
 

 

Prelievo Bici 
1. Inserire la chiave nella serratura in rastrelliera; 
2. Ruotare la chiave a destra finché si ferma; 
3. Lasciare la chiave in tale posizione; 
4. Sfilare la bicicletta tirandola verso di sé.  

Deposito Bici 
1. Infilare la bici nel dispositivo che ha lo stesso numero della bicicletta 
2. Ruotare la chiave a sinistra e sfilarla. 

La bicicletta, comunque, indipendentemente dal periodo di utilizzo, va 
obbligatoriamente reinserita nella rastrelliera di appartenenza al termine della 
giornata. 

 

Recapiti e orari apertura Ufficio MÔVS: 
 

Corso Matteotti 36/8 
faenza@movs.it 0546-560389 
 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì – martedì e sabato ore 10:00 - 13:00 
giovedì ore 15:00 - 18:00  

Per tutte le info, 
scansiona il  

QR code 

mailto:faenza@movs.it

