
 

 

 

 

 

R /TARIFFE PER BIKE SHARING 

 

Ufficio Mobilità - Piazza Torino n. 1   12100 CUNEO  tel. 0171/444.518   fax 0171/60.26.69 

 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI BIKE SHARING BICINCITTA’ BIP 

 

Per gli utenti già iscritti al servizio che intendono aderire al nuovo sistema, verrà convertita 

l’attuale cauzione versata (pari a 10.00 Euro) nel costo dell’abbonamento annuale small che 

sarà valido sino al 31 dicembre 2011 

 

TARIFFE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

ABBONAMENTO ANNUO 

• abbonamento annuale “small” (validità anno solare) al prezzo di Euro 10.00 comprensivo 

di copertura RC per l’utente e ricarica di 5.00 Euro di credito. Sarà consentito l’utilizzo nelle 

città aderenti al nuovo sistema della Provincia di Cuneo nel corso dell’anno solare, con 

tariffazione oraria applicata a partire dal termine della fascia gratuita, mentre per l’utilizzo fuori 

Provincia la tariffazione oraria sarà applicata dal prelievo della bicicletta; 

• abbonamento annuale “full”  (validità anno solare) al prezzo di Euro 40.00 che consente 

l’utilizzo in tutte le città aderenti al sistema BIP della Regione Piemonte, con tariffazione oraria 

applicata a partire dal termine della fascia di gratuità definita dalle singole città. 

 

COSTO ORARIO 

• nel Comune di Cuneo, gratuito fino a quattro ore di utilizzo consecutivo. Negli altri comuni 

aderenti la fascia di gratuità è definita in base al tipo di abbonamento annuo sottoscritto ed è 

consultabile sul sito web http://www.bicincittabip.com  

• nel Comune di Cuneo si pagherà Euro 1.00 all’ora a partire dal termine della quarta ora di 

utilizzo consecutivo della bicicletta (tariffazione minima: 30 minuti) 

 

In caso di smarrimento o furto del badge o del lucchetto il costo per ottenere un duplicato sarà: 

• Euro 10.00 per il nuovo badge (con spedizione a casa) 

• Euro 15.00 per il nuovo lucchetto (con spedizione a casa) 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER CHI NON È ANCORA ISCRITT O: il costo di iscrizione è 

definito in Euro 25.00 comprensivi di 5.00 Euro di credito per costo orario, oltre al ricevimento 

del kit di attivazione composto da badge codificato BIP, lucchetto personale, copertura RC per 

l’utente fino alla fine dell’anno solare in corso. 


