COMUNE DI BERNALDA
SETTORE TECNICO

AVVISO
Servizio di bike sharing Comune di Bernalda
Informazioni di carattere generale
A partire da lunedì’ 19 luglio p.v. è attivo il servizio di bike sharing nel centro abitato di
Bernalda e nella frazione di Metaponto Lido composto da n. 2 ciclo-stazioni dotate di
totem informativo, ciascuna delle quali dotata di n. 10 colonnine per la ricarica e il
bloccaggio delle biciclette ubicate in:
1. Piazza Plebiscito (Bernalda);
2. Piazzale Sud (Metaponto Lido).
Per potere utilizzare le biciclette è sufficiente registrarsi all’ “app youBike®” disponibile
gratuitamente sugli store.
La registrazione all’app è gratuita.
Dopo la registrazione l’utente riceverà le credenziali di accesso al sistema e dovrà
effettuare una ricarica utilizzabile per il servizio.
Tariffe del servizio di bike sharing approvate con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta n. 12 del 23.04.2021
- primi 5 minuti gratuiti;
- € 1,00 per la prima ora di utilizzo, con addebito di € 0,50 ogni mezz’ora o frazione di m
ezz’ora;
- € 2,00 per la seconda e terza ora di utilizzo, con addebito di € 1,00 ogni mezz’ora o
frazione di mezz’ora;
- € 4,00 dalla quarta ora di utilizzo per ogni ora o frazione di ora;
È possibile l’utilizzo continuativo della stessa bicicletta fino ad un massimo di 4 ore.
Al superamento di tale limite, troveranno applicazione le penali indicate nel successivo
art. 13 e il profilo utente verrà automaticamente disabilitato.
In mancanza di credito sufficiente (inferiore o uguale a € 10,00) il profilo verrà
temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito minimo per potere accedere al
servizio che deve essere pari o superiore ad € 10,00.
Non vi sono limitazioni al numero di prelievi giornalieri delle biciclette pubbliche.
Orari del Servizio
Tutti i giorni dalle 7,00 alle 24,00.
Contatti telefonici: 0835 540240 – 0835 540233 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00 e martedì’ e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30)
Contatti telefonici: 339 6437872 (tutti i giorni dalle ore 7,00 alle 24,00).
Tutte le altre informazioni sui costi e modalità di fruizione sono riportati nelle “LINEE
GUIDA E REGOLAMENTO DI ACCESSO ED UTILIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI BIKE SHARING” disponibili sul sito del Comune di Bernalda (www.
comune.bernalda.matera.it).
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