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BICINCITTÀ
facile e gratuita, è la app per smartphone che 
permette di utilizzare al meglio il servizio di bike 
sharing.

MOBILITYCITY
è l’applicazione gratuita che interagisce con le 
abitudini di spostamento dei cittadini e premia i 
comportamenti ecosostenibili.

APPEDIBUS
è l’applicazione gratuita che incentiva il servizio di 
pedibus e aiuta i genitori ad organizzarlo dal proprio 
smartphone.

Reggio in bici è un progetto finanziato con 
i fondi del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
nell’ambito del PROGRAMMA 
SPERIMENTALE NAZIONALE 
DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA- 
LAVORO (Legge 28 

dicembre 2015, n. 221)

Reggio in bici presenta nelle scuole il progetto 
Bike to School che mira alla corretta programmazione 
dei piani di spostamento di studenti e famiglie 
attraverso: 

•  l’inserimento dell’educazione stradale nel quadro 
   didattico degli istituti scolastici 

•  l’istituzione e la formazione dei Mobility manager 
   scolastici, insegnanti referenti del progetto

•  l’utilizzo di MobilitySchool, il software professionale 
   per la pianificazione degli spostamenti casa-scuola 

SE SEI UNA SCUOLA,
ADERISCI TRAMITE L’INDIRIZZO:

scuole@reggioinbici.it

A SCUOLA CON REGGIO IN BICI

Reggio in bici vuole realizzare il percorso di 
sensibilizzazione di mobilità sostenibile anche grazie 
al coinvolgimento di aziende e marchi in linea con le 
politiche ambientali.

Le aziende diventano partner di progetto, mettendo in 
pratica un sistema di premialità per i clienti che 
guadagnano punti, grazie ai comportamenti 
ecosostenibili riscontrati dai software e dalle app 
messe a disposizione da Reggio in bici.

SE SEI UN’AZIENDA,
ADERISCI TRAMITE L’INDIRIZZO:

aziende@reggioinbici.it

NELLE AZIENDE  CON REGGIO IN BICI

LE APP DI REGGIO IN BICI

www.reggioinbici.it

Per informazioni:

info@reggioinbici.it
 

CONTATTI



BICINCITTÀ, CRAS, EUROMOBILITY, INGREEN, 
MOVESION, PTV GROUP, PROTEC, YOURBANMOB 
sono i partner che cofinanziano e lavorano al progetto 
Reggio in bici, realizzando modelli di mobilità 
sostenibile alternativi, software innovativi e attività di 
monitoraggio, finalizzate a valutare i benefici 
ambientali prodotti in termini di emissioni inquinanti 
risparmiate. 

Grazie al servizio di
bike sharing BicinCittà, Reggio Calabria 

viene dotata di:

130 BICICLETTE di cui 80 tradizionali 
e 50 a pedalata assistita.

18 STAZIONI: 10 tradizionali per un totale di 200 
stalli e 8 virtuali nelle sedi degli istituti scolastici e 

universitari che dispongano di spazi idonei al 
parcheggio e al presidio delle bici.

Un sistema di gestione, utilizzo e 
manutenzione delle biciclette 
completamente web-based.

PER GLI UTENTI:

•  Le modalità per accedere al bike sharing si esplicitano 
   attraverso l’utilizzo del portale web, l’app gratuita per 
   smartphone e la tessera elettronica Reggio in bici. 
•  Gli abbonamenti saranno disponibili a prezzi accessibili in  
    particolar modo per studenti e lavoratori.
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Come le stazioni tradizionali, anche le stazioni virtuali sono
interamente accessibili via web.

Reggio in bici promuove l’uso della bicicletta e la 
cultura della mobilità dolce e sostenibile, con azioni 
integrate e iniziative specifiche, per contrastare 
l’inquinamento urbano. Il progetto nasce nell’ambito 
del Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa- scuola e casa- lavoro, grazie ai fondi 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare ottenuti dal Comune di Reggio Calabria.

Reggio in bici porta in città un sistema integrato di bike 
sharing, azioni di messa in sicurezza dei percorsi 
ciclabili e pedonali, iniziative di mobility 
management per scuole e aziende, pedibus e 
innovativi strumenti digitali per gli spostamenti dei 
cittadini e degli studenti.

REGGIO IN BICI ARRIVA IN CITTÀ

LE STAZIONI VIRTUALI

PARTNER


