
    

NORME PER L’UTILIZZO DELLA VELOSTAZIONE DI PIAZZA MARCONI 

CONDIZIONI DI  UTILIZZO 

La velostazione è dotata di n.80 stalli per le biciclette, disponibili su 2 livelli e di facile utilizzo 

La velostazione è incustodita. Il Comune non risponde per eventuali furti o danni 

La velostazione è situata in area video sorvegliata. 

La velostazione è aperta continuativamente, 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana 

Non si risponde per il mancato accesso/ritiro a causa di interruzione linea elettrica. E’ sempre consentito dall’interno, con barra antipanico, uscire 
dalla Velostazione 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso e l’utilizzo della velostazione è gratuito. 

Per accedere è necessario scaricare l’app “Häfele Access Hotel” , registrarsi (con nome, cognome e indirizzo mail), seguire la procedura, e 
inviare una mail a velostazione@comune.vimercate.mb.it (indicando gli stessi dati di registrazione).  

Entro massimo 5 giorni lavorativi verrà rilasciata al richiedente la chiave elettronica che consentirà di accedere alla velostazione (verrà inviata mail di 
conferma).  

Sarà sufficiente avvicinare lo smartphone al lettore sulla porta della velostazione e attivare il bluetooth, affinchè la porta si apra.  

La chiave permette l’accesso alla velostazione con una sola bicicletta. 

La chiave elettronica avrà durata annuale dal momento del suo rilascio e potrà essere riassegnata con una nuova richiesta. 

Il Comune si riserva la facoltà di disattivare la chiave assegnata qualora non venga utilizzata per più di 8 mesi consecutivi. 

In  alternativa e in subordine, solo per chi è effettivamente impossibilitato ad utilizzare la modalità di accesso con smartphone, sono disponibili presso 
Spazio Città apposite cards, utilizzabili per l’apertura della porta di accesso alla velostazione. 

La card avrà validità annuale (relativamente all’anno solare) e dovrà essere tempestivamente riconsegnata (anche qualora non utilizzata in modo 
continuativo), comunque con la possibilità di un suo rinnovo. 

Il rispetto delle normative della privacy è consultabile sul sito dell’app “Häfele Access Hotel” e sul sito internet del Comune di Vimercate. 

 

REGOLE 

E’ consentito fissare la bicicletta con lucchetti o catene esclusivamente alle rastrelliere.  

La porta di ingresso và obbligatoriamente chiusa ogni volta che si accede o si esce dalla velostazione 

E’ severamente vietato fumare all’interno della velostazione 

E’vietato lasciare nella velostazione oggetti personali, oggetti infiammabili o comunque pericolosi 

Al termine del suo utilizzo, la rastrelliera deve essere lasciare libera da qualsiasi oggetto (ad es. lucchetti o catene), al fine di agevolarne l’uso per un 
altro utente. 

E’ severamente vietato forzare i manufatti presenti nella  Velostazione. Ogni infrazione documentata e accertata sarà oggetto di rimborso. 

E’ vietato depositare la bicicletta per più di 30 giorni consecutivi. Il Comune, appurato il deposito continuativo, è autorizzato alla rimozione della 
bicicletta, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana, in particolare i commi 6 e 7 dell’art.10 

Qualora tutti i posti siano occupati, non è possibile lasciare la bicicletta all’interno della velostazione, il Comune è quindi autorizzato alla rimozione 
della bicicletta, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana, in particolare i commi 6 e 7 dell’art.10 
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