in bici!
bike sharing

servizio gratuito di
biciclette pubbliche
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Cos’é C’entro in Bici?
È il servizio di bike sharing del Comune
di Fano, pensato per chi arriva
dai quartieri periferici o da fuori città
con il treno, con il bus o con l’auto, e ha
bisogno di una bici per muoversi in centro.

Come funziona?
1. Scarica il modulo di richiesta dal sito
www.comune.fano.ps.it oppure
ritiralo presso gli sportelli informativi
pubblici (Sportello URP – U.O.
Progettazione Traffico, etc.)
2. Consegna il modulo compilato
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) del Comune di
Fano, sito in Piazza XX Settembre,
che provvederà a registrarti e a
consegnarti la chiave.

Come usare le biciclette?

Prelievo.
Inserisci la chiave nella serratura
della rastrelliera e ruotala a destra.
Lascia la chiave nella serratura
e sfila la bicicletta.
Deposito.
Infila la bicicletta nella rastrelliera,
ruota la chiave a sinistra e sfilala.
Ricordati di riportare la bici
nella stessa rastrelliera
da cui l’hai prelevata.

La bici è di tutti!
Per il parcheggio fuori
dalle rastrelliere utilizza
il cavetto in dotazione.

Ponte Metauro

Ospedaletto

Quando puoi usarle?

Il servizio è fruibile
dalle ore 7.30
alle ore 24.00.
Dove trovi le biciclette?
Le bici sono posizionate presso:
1. Porta Maggiore
controviale Viale Gramsci;
2. Parcheggio Stazione Ferroviaria
retro Stazione, vicino alla rampa
di ingresso alla stazione su via dello Scalo;
3. Parcheggio Porto
viale Adriatico fronte n.c. 54;
4. Parcheggio Foro Boario
nei pressi dell’ingresso al parcheggio
di via Mercantini;
5. Parcheggio Ex Cif - viale I Maggio;
6. Area Porto in Marina dei Cesari.
La chiave in dotazione può inoltre essere
usata in più di cento comuni italiani
che utilizzano il sistema C’entro in Bici.
Per info: www.centroinbici.it
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