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gratuito
per studenti, personale
per studenti, personale
e collaboratori dell’Ateneo
e collaboratori dell’Ateneo

INFORMAZIONI
Ufficio Economato
Via Ravasi, 2
21100 Varese

economato@uninsubria.it

SUGGERIMENTI
Ufficio Relazioni
con il Pubblico

Il servizio “Bike Insubria” è finalizzato
a favorire spostamenti urbani e sostenibili della popolazione universitaria,
su percorsi di breve raggio nelle città
sedi dell’Ateneo, privilegiando l’utilizzo di veicoli non inquinanti e scoraggiando l’uso del mezzo privato.

In tutti i casi la restituzione deve avvenire nella stessa sede in cui è avvenuto il ritiro.

All’atto del prelievo della bicicletta,
l’utente è tenuto a compilare un registro con i dati richiesti (al momento
del primo utilizzo del servizio, l’utente
L’utente che desidera utilizzare il serdeve fornire fotocopia di un docuvizio “Bike Insubria”, nel rispetto di
mento di identità non scaduto).
quanto previsto dall’apposito RegolaEffettuata la registrazione (la firma
mento, può rivolgersi al personale di
rappresenta accettazione delle condizioni di utilizzo e delle norme previste
portineria delle sedi di Varese e di
dal regolamento), l’utente riceve dal
Como indicate.
personale
indicazioni
Bici
VARESE
Telefono portineria
per prelen°10 bici
Via Ravasi, 2
Tel. 0332 219888
vare la bicin°10 bici
Via Dunant, 3
Tel. 0332 421399
cletta assen°10 bici
Via M.te Generoso, 71 Tel. 0332 395800
gnata.

Bici
n°10 bici
n°10 bici
n°10 bici

COMO
Via S.Abbondio, 9
Via Cavallotti, 3
Via Valleggio, 11

Via Ravasi, 2
21100 Varese

urp@uninsubria.it

con il contributo della

Le biciclette possono essere prelevate
gratuitamente in tutti i giorni lavorativi della settimana negli orari di apertura delle portinerie (info presso le
singole portinerie) e restituite entro
30 minuti prima della chiusura delle
stesse.

http://www.uninsubria.it/web/bike-insubria

All’atto di
restituzione
della
bicicletta
(nella medesima
sede in cui
è avvenuto il ritiro), l’utente deve
ricollocarla nella rastrelliera in cui è
stata prelevata, assicurarla con il cavo
antifurto, annotare sul registro data e
ora dell’avvenuta restituzione
(segnalando eventuali anomalie o malfunzionamenti della bicicletta utilizzata)
e infine firmare.

Telefono portineria
Tel. 031 2384311
Tel. 031 2384016
Tel. 031 2389291

