
                                                                                                          

 

                 

 

 

Descrizione 

È uno sconto del 50% di utilizzo sulle corse offerto dal Comune di Santa Margherita in collaborazione 

con RideMovi per incentivare l’utilizzo del bike sharing in città nei piccoli spostamenti quotidiani. 

L’offerta è riservata a tutti i residenti maggiorenni del comune di Santa Margherita.  

Modalità di attivazione 

Il codice sconto da inserire nell’applicazione Ridemovi per il servizio bike sharing verrà ricevuto via 

email dopo avere inviato una richiesta a customerservice@ridemovi.com compilando l’apposito 

modulo. 

Non è necessario allegare alcuna documentazione e il rilascio del codice è immediato. La richiesta 

potrà essere soggetta a verifiche da parte del comune.  

Requisiti del richiedente 

Potranno richiedere il codice sconto solo i maggiorenni residenti nel comune di Santa Margherita. 

Attenzione, dunque, ad indicare correttamente i dati nella email che verrà inviata.  

Modalità di fruizione  

Una volta ottenuto il codice, per fruire dello sconto è necessario: 

1. accedere all’ App Ridemovi con il numero di telefono inviato via email.  

2. entrare nel Menù (le tre lineette orizzontali in alto a sinistra) 

3. cliccare sulla voce Codice Promozione 

4. inserire il codice ottenuto via email  

5. cliccare su Richiedi 

6. cliccare su sezione Sconto Pass e selezionare il coupon attivo  

7. cliccare sul pulsante arancione “usa questo codice sconto” che compare in fondo alla 

schermata del telefono 

8. cliccare sulla voce Prime Pass gratuito 

9. cliccare su “compra ora” in fondo alla schermata e procedere all'acquisto del Movi Prime 

Pass 365 giorni. (Nota bene: non verrà addebitato nessun costo)  

Una volta caricato il portafoglio sarà possibile utilizzare il servizio al 50% di sconto (0.13€/min).  

Prestare attenzione ai seguenti aspetti: 

(i) L’abbonamento Prime Pass per il 50% di sconto ha validità 356 giorni 

(ii) per l’inserimento del codice bonus sull’ App e l’acquisto dell’abbonamento Prime Pass gratuito è 

necessario trovarsi fisicamente nell’area operativa di Santa Margherita. I confini dell’area operativa 

di Santa Margherita sono evidenziati nell’ App; 

(iii) in caso di problemi nell’utilizzo del codice bonus, provare a fare il logout dalla App, 

successivamente fare di nuovo il login e procedere con un nuovo tentativo. 
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(*) Per l’utilizzo del codice sconto è dunque necessario avere installato l’App gratuita RideMovi sul 

proprio cellulare; se non è ancora presente, provvedere a scaricare la stessa dall’Apple Store/Google 

Play e a creare l’account; da questo punto seguire le istruzioni descritte sopra.  

Informazioni 

Il codice sconto bike sharing mira ad offrire un sistema di mobilità sostenibile e alternativa ai cittadini. 

L’utilizzo codice sconto non è cedibile a terzi.  

Avvertenze 

Attenzione: il codice deve essere inserito entro 10 giorni dal momento della ricezione. 

Riferimenti e contatti 

customerservice@ridemovi.com  esclusivamente per attivazione/info/problemi con l'utilizzo del 

codice sconto tramite l’app Ridemovi.  

Support.it@ridemovi.com per assistenza sull’utilizzo del servizio bike sharing.  
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