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ILILILIL SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO DELLEDELLEDELLEDELLE BICIBICIBICIBICI ELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHE AAAA SALERNOSALERNOSALERNOSALERNO
BkS è l’innovativo servizio di Bike Sharing della città di Salerno, facile, pratico,
ecologico e soprattutto elettrico.
BkS è un vero e proprio sistema di trasporto pubblico da utilizzare per brevi
spostamenti, alternativo e/o complementare ad altri sistemi di trasporto urbano
tradizionali.
Il servizio è Attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Il Bike Sharing della Città di Salerno prevede l’implementazione, nella sua fase
iniziale, di n.3 Ciclostazioni fotovoltaiche ubicate nei punti strategici della città:iniziale, di n.3 Ciclostazioni fotovoltaiche ubicate nei punti strategici della città:
CiclostazioneCiclostazioneCiclostazioneCiclostazione nnnn....1111: Via Giuseppe Odierno (nei pressi del “Crescent”)
CiclostazioneCiclostazioneCiclostazioneCiclostazione nnnn....2222: Via Lungomare Tafuri angolo Via Clemente Mauro (nei pressi di
Piazza della Concordia)
CiclostazioneCiclostazioneCiclostazioneCiclostazione nnnn....3333: Piazza della Libertà (Pastena- incrocio Via R. Mauri / Via Trento)
Il progetto prevede la graduale successiva implementazione di altre Ciclostazioni in
maniera tale da servire sia le zone pianeggianti che quelle poste in zona collinare.
Chi utilizza il servizio può prendere la bici in qualsiasi Ciclostazione e restituirla in
qualsiasi altra che abbia una postazione libera. BkS è la soluzione migliore per
contribuire a rendere la città di Salerno meno inquinata, più sostenibile…in altre parole
più Smart.

BkSBkSBkSBkS = Bike = Bike = Bike = Bike SharingSharingSharingSharing 2.02.02.02.0











TutteTutte lele ciclostazioniciclostazioni sonosono dotatedotate didi ImpiantoImpianto fotovoltaicofotovoltaico integratointegrato nelnel tettotetto alal finefine didi

rendererendere ilil sistemasistema completamentecompletamente autosufficienteautosufficiente.. TuttaviaTuttavia ilil sistemasistema èè collegatocollegato allaalla reterete

elettricaelettrica perper consentireconsentire lala continuitàcontinuità deldel servizioservizio nellenelle giornategiornate nonnon soleggiatesoleggiate ee soprattuttosoprattutto

perper poterpoter garantiregarantire l’illuminazionel’illuminazione notturnanotturna ..

LeLe ciclostazioniciclostazioni sonosono inoltreinoltre dotatedotate didi appostiapposti spazispazi pubblicitaripubblicitari bifaccialibifacciali retroilluminatiretroilluminati cheche

svolgonosvolgono unun doppiodoppio ruoloruolo::

•• GarantisconoGarantiscono alal gestoregestore unauna redditoreddito accessorioaccessorio cheche consenteconsente didi poterpoter offrireoffrire ilil servizioservizio adad

unun prezzoprezzo accessibileaccessibile..

•• SvolgonoSvolgono lala funzionefunzione didi illuminazioneilluminazione notturnanotturna attraversoattraverso lele vetrinevetrine retroretro illuminateilluminate..

AlcuneAlcune ciclostazioniciclostazioni dispongonodispongono didi unauna colonninacolonnina didi ricaricaricarica autoauto elettricaelettrica gratuitagratuita..





Tutte le bici BKS a pedalata assistita
specificamente progettate per il bike sharing
cittadino e per l’uso su percorsi collinari, tipici
della città di Salerno, sono dotate di REGOLATORE
DI VELOCITÀ A 3+3 LIVELLI DI POTENZA CON
INDICATORE DI BATTERIA A LED

Sistema manuale per accensione e spegnimento di
illuminazione notturna e diurna.



Cambio SHIMANO Cambio SHIMANO Cambio SHIMANO Cambio SHIMANO RevoRevoRevoRevo a 7 velocitàa 7 velocitàa 7 velocitàa 7 velocità Portapacchi posteriorePortapacchi posteriorePortapacchi posteriorePortapacchi posteriore









PerPer l’assistenzal’assistenza commercialecommerciale perper lala stipulastipula deglidegli abbonamentiabbonamenti saràsarà attivatoattivato unun BKSBKSBKSBKSBKSBKSBKSBKS pointpointpointpointpointpointpointpoint c/oc/o
lala PostazionePostazione didi SalernoSalerno MobilitàMobilità inin piazzapiazza delladella ConcordiaConcordia..
Sono inoltre Attivi punti BKS presso :Sono inoltre Attivi punti BKS presso :
•• la sede della società Renergo Energy S.r.l. in via la sede della società Renergo Energy S.r.l. in via FuoniFuoni di Sotto, 19 di Sotto, 19 –– 84131 Salerno84131 Salerno
•• il Punto vendita il Punto vendita ILTEKNICO ILTEKNICO --Via Michele ConfortiVia Michele Conforti 28 28 -- 84124 Salerno 84124 Salerno –– Tel/Fax +39 Tel/Fax +39 
0899431506 0899431506 CellCell. 347.3724897. 347.3724897

SaraSara attivoattivo perper eventualieventuali problematicheproblematiche ilil numeronumero 089089089089089089089089........302494302494302494302494302494302494302494302494 eded aa brevebreve saràsarà disponibiledisponibile
unun numeronumero verdeverde..

Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale Assistenza commerciale 

unun numeronumero verdeverde..
GliGli utentiutenti potrannopotranno effettuareeffettuare tuttetutte lele operazionioperazioni ancheanche daldal sitosito wwwwww..bicincentrobicincentro..itit nelnel qualequale
sisi potràpotrà sottoscriveresottoscrivere l’abbonamentol’abbonamento perper poipoi ricevere,ricevere, viavia postaposta oo ritirandolaritirandola prezzoprezzo ilil BKSBKS
Point,Point, lala tesseratessera RFIDRFID eded eventualmenteeventualmente ilil lucchettolucchetto.. SulSul sitosito saràsarà possibilepossibile ancheanche ricaricarericaricare
lala tessera,tessera, prenotareprenotare lala bicibici ee visualizzarevisualizzare lala posizioneposizione delledelle ciclociclo stazionistazioni ee lele bicibici liberelibere..
AA brevebreve sarà,sarà, inoltre,inoltre, disponibiledisponibile un’APPun’APP perper lala gestionegestione semplificatasemplificata delledelle attivitàattività..
NeiNei primiprimi mesimesi sarannosaranno istituitiistituiti deidei DeskDesk mobilimobili pressopresso ii qualiquali lele nostrenostre hostesshostess fornirannoforniranno
informazioniinformazioni agliagli utentiutenti ee proporrannoproporranno abbonamentiabbonamenti ee semplificherannosemplificheranno l’accessol’accesso alal bikebike
sharingsharing..
NeiNei mesimesi successivisuccessivi all’inaugurazioneall’inaugurazione sannosanno posteposte inin essereessere iniziativeiniziative didi MarketingMarketing perper lala
promozionepromozione dell’usodell’uso delladella bicibici indirizzateindirizzate aa particolariparticolari categoriecategorie didi utentiutenti (professionisti(professionisti perper
ii qualiquali èè previstoprevisto unauna convenzioneconvenzione parcheggioparcheggio ++ bici)bici) utentiutenti delladella MovidaMovida perper ii qualiquali sisi
prevedonoprevedono convezioniconvezioni concon ii principaliprincipali locali,locali, BiciBici ee ShoppingShopping etcetc..



L’assistenzaL’assistenza tecnicatecnica saràsarà garantitagarantita dada tecnicitecnici presentipresenti sulsul territorioterritorio comunalecomunale..
InizialmenteInizialmente ilil numeronumero perper l’assistenzal’assistenza tecnicatecnica ee perper ilil prontopronto interventointervento saràsarà ilil
345345..27044492704449..
SuccessivamenteSuccessivamente saràsarà resoreso notonoto ilil numeronumero verdeverde unicounico..
IlIl ServizioServizio èè attivoattivo daldal 0101//0404 alal 3030//0909 dalledalle oreore 66..0000 allealle 2424..0000 (orario(orario estivo)estivo) ee daldal 0101//1010 alal
3131//0303 dalledalle oreore 66,,3030 allealle oreore 2222,,0000 (orario(orario invernale)invernale)..

II nostrinostri tecnicitecnici garantirannogarantiranno inoltreinoltre lala puliziapulizia ee lala manutenzionemanutenzione delledelle bicibici ee delledelle

Assistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnica

II nostrinostri tecnicitecnici garantirannogarantiranno inoltreinoltre lala puliziapulizia ee lala manutenzionemanutenzione delledelle bicibici ee delledelle
ciclostazioniciclostazioni..

LeLe postazionipostazioni didi ricaricaricarica sonosono inin numeronumero superioresuperiore allealle bicibici circolanticircolanti inin modomodo cheche vivi sianosiano
sempresempre unun certocerto numeronumero didi postiposti inin piùpiù rispettorispetto allealle bicibici;; inin taltal modomodo sisi riduceriduce ilil rischiorischio cheche
l’utentel’utente nonnon trovitrovi unouno stallostallo liberolibero perper consegnareconsegnare lala bicibici.. NelNel casocaso cheche taletale stallostallo nonnon siasia
disponibiledisponibile sarannosaranno reserese disponibilidisponibili delledelle rastrelliere,rastrelliere, adiacentiadiacenti lele ciclostazioni,ciclostazioni, pressopresso lele
qualiquali l’utentel’utente potràpotrà lasciarelasciare lala bicibici assicurataassicurata concon ilil lucchettolucchetto ee chiamarechiamare ilil numeronumero didi
assistenzaassistenza cheche provvederàprovvederà aa sospenderesospendere l’addebitol’addebito deldel noleggionoleggio ee contemporaneamentecontemporaneamente aa
riposizionareriposizionare lala bicibici nellanella ciclostazioneciclostazione liberalibera piùpiù vicinavicina..



FurtiFurti eded attiatti VandaliciVandalici sonosono ii principaliprincipali nemicinemici deldel buonbuon funzionamentofunzionamento deldel BikeBike SharingSharing..
NelNel progettareprogettare ilil sistemasistema sisi èè tenutotenuto contoconto cheche lala strutturastruttura debbadebba poterpoter resistereresistere aa tentativitentativi
didi furtofurto utilizzandoutilizzando unun sistemasistema innovativoinnovativo didi bloccaggiobloccaggio..

LeLe ciclostazioniciclostazioni sono,sono, inoltre,inoltre, illuminateilluminate ee dotatedotate didi videovideo sorveglianzasorveglianza aa controllocontrollo remotoremoto..
InIn ogniogni casocaso alal finefine didi proteggereproteggere lele ciclostazioniciclostazioni ee lele bici,bici, lala societàsocietà stasta provvedendoprovvedendo allaalla
stipulastipula didi duedue distintedistinte PolizzePolizze assicurativeassicurative::

•• PolizzaPolizza furtifurti eded attiatti vandalicivandalici aa garanziagaranzia delledelle bicibici ee delledelle ciclostazioniciclostazioni
•• PolizzaPolizza ResponsabilitàResponsabilità CivileCivile VersoVerso TerziTerzi perper ogniogni eventualeeventuale dannodanno cheche ilil sistemasistema possapossa
arrecarearrecare aa terziterzi..

SiSi proporràproporrà inoltreinoltre neinei prossimiprossimi giornigiorni unauna polizzapolizza RCTRCT dada farfar sottoscriveresottoscrivere alal conducenteconducente lala
bicibici perper proteggerloproteggerlo dada rischirischi didi danneggiamentidanneggiamenti versoverso terziterzi provocatiprovocati dalladalla guidaguida deldel
mezzomezzo..
LaLa polizzapolizza RCTRCT saràsarà offertaofferta alal conducenteconducente sottoscittoresottoscittore adad unun prezzoprezzo davverodavvero competitivocompetitivo..



NelNelNelNelNelNelNelNel mesemesemesemesemesemesemesemese didididididididi settembresettembresettembresettembresettembresettembresettembresettembreNelNelNelNelNelNelNelNel mesemesemesemesemesemesemesemese didididididididi settembresettembresettembresettembresettembresettembresettembresettembre
sarannosarannosarannosarannosarannosarannosarannosaranno inoltreinoltreinoltreinoltreinoltreinoltreinoltreinoltre posizionateposizionateposizionateposizionateposizionateposizionateposizionateposizionate
nnnnnnnn........ 2121212121212121 rastrelliererastrelliererastrelliererastrelliererastrelliererastrelliererastrelliererastrelliere perperperperperperperper lalalalalalalala
sostasostasostasostasostasostasostasosta brevebrevebrevebrevebrevebrevebrevebreve siasiasiasiasiasiasiasia delledelledelledelledelledelledelledelle bicibicibicibicibicibicibicibici
elettricheelettricheelettricheelettricheelettricheelettricheelettricheelettriche chechechechechechecheche perperperperperperperper lelelelelelelele bicibicibicibicibicibicibicibici
deideideideideideideidei cittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadinicittadini........
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