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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Monopattini
Al debutto
la condivisione
Primi 300 mezzi elettrici a Bergamo, ma la flotta
arriverà a 1.400 con due compagnie di noleggio

BERGAMO
di Francesca Magni

Arrivano a Bergamo 1.400 mo-
nopattini elettrici in sharing. Al
via con Bit Mobility, da oggi in
città ne saranno disponibili
300, un numero che arriverà a
700 nelle prossime settimane,
in attesa degli ulteriori 700 mez-
zi messi a disposizione da Reby
Italia, l'altra società aggiudicata-
ria del bando pubblicato dal Co-
mune nelle scorse settimane.
La flotta elettrica di ultima gene-
razione, con doppio freno, bat-
terie intercambiabili e interfac-
cia vocale si muoverà su
un'area di ben 27 chilometri qua-
drati concordata con il Comune
e la Polizia locale, sulla base dei
percorsi più trafficati.
«Questi mezzi - spiega il co-
mandante della Polizia Locale
Gabriella Messina - hanno una
velocità per la quale è calda-
mente consigliabile l'utilizzo del
casco. Vietato l'uso ai minori di
14 anni, come circolare ad una

velocità superiore ai 6 km/h nel-
le aree pedonali; vietato circola-
re su strade con una velocità
consentita superiore ai 50 orari.
Ovviamente non si sale in due
sul monopattino». Molti i servizi
messi a punto per promuovere
il rispetto delle regole di circola-
zione e il corretto parcheggio
del mezzo. In primis, il sistema
di geolocalizzazione del mezzo
in condivisione che permette
un controllo maggiore contro
gli episodi di furto e vandalismo
e aree di parcheggio obbligato-
rie. Per incentivare i cittadini
all'uso del monopattino elettri-
co, alla prima registrazione
l'utente potrà godere di 15 minu-
ti di utilizzo gratuiti inserendo il
codice promo Bergamobit.
«Abbiamo messo in campo tut-

LA POLIZIA LOCALE

«Vietato agli under 14
Non si va in due
né su strade
sopra i 50 km/h»

Un utente prova il monopatitno elettrico. Si parte con quelli di Bit Mobility

te le forze - commenta Michele
Francine, Responsabile operati-
vo Italia Bit Mobility - per offrire
un servizio sicuro ed efficiente.
A settembre partiremo con le at-
tività didattiche per insegnare
le regole di circolazione e il cor-
retto uso del mezzo attraverso
simulazioni di guida e gestione
dell'app ».
Tre le formule di abbonamen-
to: mensile, con Unbitable Mon-
thly, con una tariffa di 24,99 eu-
ro al mese; una soluzione che
consente di beneficiare di due
sblocchi al gioroi (andata+ritor-
no) e di 30 minuti giornalieri, i
minuti extra sono, invece, scon-

tati del 50%(7,5 centesimi) così
come gli sblocchi (50 centesi-
mi). Alla tariffa mensile si affian-
cano la tariffa Easy BIT, ideale
per chi vuole concentrare in
un'ora l'uso del monopattino, al
costo di 5 euro per l'intero perio-
do e sblocchi illimitati. Infine, i
pacchetti Unblock che consen-
tono sblocchi giornalieri e setti-
manali studiati per chi vuole es-
sere libero di usare il monopatti-
no in qualsiasi momento: Daily
offre sblocchi illimitati e 15 mi-
nuti gratuiti al costo di 3,90 eu-
ro, Weekly sblocchi illimitati e
110 minuti gratuiti al costo di
9,90 euro. 5 RIPRODUZIONE RISERVATA
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