
COMUNICATO STAMPA

Mediaterraneo Servizi mete a disposizione gratuita il servizio di bike sharing.

Da nord a sud dell’Italia viene proposto l’utlizzo della bicicleta per alleviare le diffilol fhe fim-

piroerl il disoanziamenoi sifiale sui mezzi pubblifi, nell’atuaziine della fatdifa fase 2 previsoa dal 4

maggii prissimi.

Nin sili valida aloernatva all’usi dell’auoimibile ma mezzi di oraspiroi efinimifi ed efisisoenibile

per effellenza, la bififleta oirna fisì a rappresenoare un’itma pissibiliol per un rienori ad una quitd-

ianiol “quasi nirmale” ma sifuramenoe più atenoa alle oematfhe ambienoali. 

Mediaterraneo Servizi, sifieol inoeramenoe paroefipaoa dal Cimune di Sesori Levanoe e impegnaoa in di-

versi priget di primiziine del oerrioirii basat su prinfipi di green efinimy, da anni gestsfe il servizii

pubblifi fitadini di Bike Sharing. 

La fita di bififlete sarl ad utlizzi graouioi dal 4 maggii fni ad almeni il 30 giugni. 

Basoerl sfarifare la App BicinCitt diretamenoe sul priprii fellulare, rifhiedere il fidife primiziinale

per email ad infi@mediaoerranei.io e inserirli nei passaggi rifhiest dall’applifaziine per usufruire del

servizii.

“La citt di Sestri Levante è git predisposta per una mobilitt sostenibile con la rete di piste ciclabili più es-

tesa del Tigullio e ora più che mai risulta necessario sfrutare questa qualitt. Il distanziamento sociale sui

mezzi pubblici e gli accessi ridot richiest dalle nuove misure di sicurezza porteranno i citadini ad utliz -

zare la propria auto e questo comportert inevitabilmente situazioni di congestone e maggiori spese per

le famiglie. Incentvare la difusione nell’uso della bicicleta mi sembra la strada più sensata e profcua

per tutt per questo abbiamo deciso di metere a disposizione dei citadini il servizio di bike sharing gra-

tuito per i prossimi mesi di convivenza forzata con il Coronavirus.”- difhiara la sindafa di Sesori Levanoe

Valentna Ghii.
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La APP, ideaoa e gestoa dalla sifieol BifinCitl, è atva dalli sfirsi anni, e si è finfermaoa da subioi

uni sorumenoi fafile e velife per gestre l’utlizzi delle bififlete, dispinibile sia per Iphine sia per An-

driid; aloretanoi rapidi e semplife è il prelievi, basoa infat avvifinare il oelefini alla filinnina d’inoer -

esse e prelevare la bififleta seleziinaoa. Duranoe l’utlizzi del mezzi è pissibile fare sisoe inoermedie

legandi  la  bifi,  medianoe  il  luffheti in  dioaziine,  a  qualsiasi  rasorelliera  i  suppiroi  fssi  in  fitl.

Difhiara Marfi Veirana, presidenoe Fiab Tigullii:  “Fiab Tigullio Vivinbici plaude alla decisione di Medi-

aterraneo Servizi di metere a disposizione gratuita dei resident il servizio di bike sharing. Nel momento

in cui rientriamo gradualmente nella “normalitt” nel nostro territoriot abbiamo davant almeno cinque

mesi di bella stagione e arriveranno (forse) turistt che si aggiungeranno alla richiesta di mobilitt: per

questo la bicicleta rappresenta il mezzo d'elezione per la mobilitt post emergenza. Sestri Levante ha

avuto da Fiab il riconoscimento di Comune Ciclabile per le infrastruture ciclabili di cui si è dotata e per

l’atenzione dedicata alla mobilitt “dolce” che i citadini e i turist sanno apprezzare. Per questo apprezzi -

amo la decisione di liberalizzare il  bike sharing auspicando che ciò convinca tante persone a lasciare

l’auto per forme di mobilitt atvat indispensabili per tenersi in salute e recuperare la forma fsica” fin-

tnua “Chiediamo a Mediaterraneo Servizi di monitorare adeguatamente l’iniziatva”.
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