Biblioteca del Seminario

Comune di Pordenone

Vieni in Biblioteca in bici!
Biciclette a chiave (sistema meccanico)

Rastrelliera con n. 4 Biciclette in Via Revedole, 3 (vicino fermata autobus).

Il Comune di Pordenone propone, già da diversi anni, il servizio di noleggio biciclette pubbliche “Bike sharing” a
sistema meccanico. Chiunque si iscriva al servizio, riceve una chiave personale, codificata e non duplicabile, che
consente di prelevare e utilizzare gratuitamente una qualsiasi delle BICICLETTE GIALLE (dotate di cestino portaborse
e con gomme antiforatura) ancorate presso le apposite rastrelliere.
DISLOCAZIONE BICICLETTE
- nei pressi della Curia Vescovile, in via Revedole vicino alla fermata dell’autobus;
- nei pressi dell’ingresso centrale nel parcheggio della Fiera;
- nel parcheggio dell'Ospedale civile in via Montereale;
- nell’area parcheggio biciclette della Stazione Ferroviaria;
- presso la Prefettura in piazza del Popolo;
- in piazzetta Calderari fronte Municipio.
La bicicletta, al termine dell’utilizzo (entro le ore 23.00 di ciascun giorno), dovrà essere obbligatoriamente ricollocata
nella medesima rastrelliera da cui è stata prelevata. Le biciclette sono dotate anche di un lucchetto che deve essere
utilizzato per assicurarle nelle soste incustodite durante il loro utilizzo.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Presentando un documento valido d’identità, compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione (PUOI RICHIEDERE
LA MODULISTICA ANCHE IN BIBLIOTECA), si potrà entrare in possesso della chiave. Sarà necessario anche prendere
visione del Regolamento che definisce i patti e le condizioni che regolano il servizio.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del settore "Gestione territorio, infrastrutture, ambiente"
del comune di Pordenone in via Bertossi, 9 - telefono 0434392512, email mobilita@comune.pordenone.it.
Orari dell'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45, il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.
COSTI - ORARI DI UTILIZZO
Il servizio è gratuito. Pertanto non sono stati previsti costi di utilizzo, ma solo un deposito cauzionale di € 10,00 (dieci
euro) alla sottoscrizione del modulo di adesione e ricevimento della chiave.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 23.00.

