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Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il servizio gratuito di noleggio biciclette denominato “Bike Insubria”, che l’Università degli Studi dell’Insubria offre agli studenti e a tutto il personale dell’Ateneo.
Art. 2 - Caratteristiche del servizio
1. Il servizio è finalizzato a favorire spostamenti urbani e sostenibili della popolazione universitaria, su
percorsi di breve raggio nelle città sedi dell’Ateneo, privilegiando l’utilizzo di veicoli non inquinanti
e scoraggiando l’uso del mezzo privato.
Art. 3 - Parco bici
1. L’Ateneo mette a disposizione biciclette di colore bianco, recanti il logo dell’Università degli Studi
dell’Insubria e un numero identificativo, distribuite in diversi cicloposteggi dotati di rastrelliere nelle
sedi di Varese e di Como.
Art. 4 - Utenti del servizio
1. Gli utenti che possono utilizzare il servizio “Bike Insubria” sono:
a. studenti dell’Ateneo, compresi studenti Erasmus/Socrates;
b. personale docente, compresi borsisti e assegnisti di ricerca;
c. personale tecnico amministrativo, compresi collaboratori a progetto e occasionali.
Art. 5 - Regole di utilizzo
1. L’utente del servizio, firmando l’apposito registro all’atto del prelievo della bicicletta, assume la responsabilità di:
a. utilizzare personalmente la bicicletta, non cederla, farla guidare o custodire a terzi, pena essere
ritenuto, in caso contrario, unico responsabile;
b. verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla esclusivamente
qualora venga ritenuta idonea all’uso;
c. non manomettere e/o modificare alcuna parte meccanica della bicicletta;
d. utilizzare e custodire diligentemente la bicicletta;
e. restituire la bicicletta nelle stesse condizioni e nello stesso luogo in cui è stata prelevata, riposizionandola nell’apposita rastrelliera per consentirne un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del servizio, chiuderla con l’apposito cavo antifurto e restituire le chiavi in portineria;
f. restituire la bicicletta entro la giornata di utilizzo;
g. chiudere la bicicletta con il cavo antifurto in dotazione, quando, durante gli spostamenti, sia lasciata temporaneamente in sosta;
h. segnalare tempestivamente al personale di portineria della sede in cui ha prelevato la bicicletta
eventuali guasti o malfunzionamenti della stessa;
i. condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto del Codice della strada, osservando anche i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui.
Art. 6 - Oneri aggiuntivi - responsabilità
1. La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata delle norme, prescrizioni e clausole del presente Regolamento che si realizza con la
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firma sull’apposito registro previo accertamento del diritto di disporre delle biciclette all’atto di prelievo delle stesse.
2. In ogni caso, l’Università degli Studi dell’Insubria non risponde di:
a. danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta, nonché cagionati a
terzi (persone, cose o animali), per effetto o in conseguenza di un utilizzo non conforme a
quanto prescritto nel presente Regolamento;
b. smarrimento, distruzione, furto di beni presenti a bordo della bicicletta utilizzata.
3. L’utente risponde personalmente di eventuali infrazioni al Codice della strada o alla normativa vigente in materia.
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