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SQUADRA PREVENZIONE REATI PREDATORI
SQUADRA CONTRASTO BICI RUBATE E RICETTAZIONE

UNITA’ REATI PREDATORI 
CONTRASTO 

BICI RUBATE E RICETTAZIONE 



FURTI

RAPINE

BORSEGGITRUFFE

Tra i reati predatori rientrano quelle
fenomenologie che incidono direttamente sui
beni personali e che, prescindendo dalla diverse
fasce sociali, destano particolare preoccupazione
nell’ intera collettività in quanto si riflettono, in
determinate circostanze e per le modalità
utilizzate, sulla sfera privata.



BICICLETTE

Portarli via è molto facile, essere beccati estremamente difficile: i
furti di questo tipo sono diventati un affare da centinaia di milioni di
euro l'anno. Sul mercato nero valgono pochi spiccioli rispetto al
valore reale, ma garantiscono denaro in contante senza grossi rischi.

FURTO E RICETTAZIONE 

CELLULARIATTREZZI 

FURTI DI MERCE FACILE DA SOTTRARRE E RIVENDERE 
SENZA GROSSI RISCHI



FACEBOOK 
Pagina Bici Rubate e Ritrovate 



FACEBOOK 
Ricezione denunce di furto



FACEBOOK 
Riconosci la tua Bicicletta



FACEBOOK 
Restituzione delle biciclette ai proprietari



FACEBOOK 
Risposte alle domande più frequenti e 

consigli utili per il ciclista



TRAMITE DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI MILANO E’ STATA AUTORIZZATA: la
creazione di un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati
dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura
incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupero
delle bici rubate e scoraggiare i fenomeni di ricettazione, con un accesso dedicato alle
forze dell’ordine.

Il registro accoglierà sia i mezzi già dotati di un codice univoco fornito dal produttore sia
quelli che ne sono sprovvisti e farà da archivio per i passaggi di proprietà dei veicoli. Sarà
accessibile e utilizzabile da tutti i cittadini dotati di un profilo completo sul portale del
Comune di Milano ma potrà essere utilizzato anche da chi non è residente e utilizza
spesso la bicicletta in città.

REGISTRO ON LINE DELLE BICICLETTE 
contro furti e ricettazione



Funzionerà così: dopo l’accesso al sito attraverso il profilo completo, il cittadino registrerà
la propria bicicletta, inserendo foto e informazioni del mezzo (compreso il codice di
marcatura del produttore, qualora la bici ne fosse provvista). L'utente riceverà quindi un
voucher con un primo codice identificativo di avvenuta registrazione della bicicletta. Con
questo potrà andare presso uno dei soggetti autorizzati dal Comune (attraverso l’Avviso
pubblico) che, verificati i dati, procederà con la marcatura utilizzando un nuovo codice
emesso dal sistema.

REGISTRO ON LINE DELLE BICICLETTE 
COME FUNZIONA



Il sistema di marcatura dovrà portare all’apposizione di un codice univoco ben visibile ed
anticontraffazione nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di tutela della
privacy.
I partecipanti all’Avviso potranno proporre sistemi diversi e innovativi, tra i quali – ad
esempio – la marcatura meccanica, a micropercussione, a laser, la marcatura UV o tramite
etichetta adesiva non rimovibile o tramite il sistema QR-CODE. Apposta su punti visibili e
facilmente individuabili sulla bicicletta, quali ad esempio il telaio, la parte dello stesso su
cui si innesta il sellino o quella nel quale si innesta il manubrio.

REGISTRO ON LINE DELLE BICICLETTE 
COME FUNZIONA
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