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Servizio di punzonatura delle biciclette - Disciplinare 

Premesso che il Comune di Palermo intende attivare iniziative utili a diffondere l’utilizzo della 

bicicletta in città e in tal senso ritiene utile mettere a punto iniziative atte a contrastare il crescente 

fenomeno dei furti di bicicletta. 

Al fine di fornire quindi una prima risposta all’esigenza di elevare il grado di tutela delle biciclette e 

di rintracciabilità delle stesse, ispirandosi altresì a esperienze già in essere in varie città italiane, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno di dotarsi di un sistema di identificazione delle 

biciclette tramite punzonatura delle stesse. 

La marcatura consiste nella punzonatura di un codice alfanumerico associato al proprietario sul 

telaio della bicicletta (quale il codice fiscale o un progressivo, scelta che verrà comunicata 

dall’Amministrazione Comunale in fase attuativa). 

L’utilizzo del predetto codice alfanumerico permette in maniera univoca la rintracciabilità della 

bicicletta, scoraggiando i furti e il riciclaggio delle biciclette rubate. 

L’operazione di punzonatura ha dunque come scopo quello di creare una vera e propria anagrafe 

delle biciclette. A ogni codice, infatti, è univocamente associato il nominativo del proprietario della 

bici punzonata, i cui dati vengono successivamente inseriti in un archivio informatico comunale. 

L’esistenza di un archivio digitale delle biciclette punzonate permette alle forze dell'ordine, in caso 

di ritrovamento del mezzo, di risalire con facilità al suo legittimo proprietario e di procedere alla 

restituzione del mezzo. 

Il servizio dal punto di vista operativo sarà affidato a tutte le aziende che aderiranno all’iniziativa, 

che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e che sigleranno l’apposita documentazione 

sottoposta in fase attuativa dall’Amministrazione Comunale, la quale intende pubblicizzare il 

servizio in argomento e la localizzazione delle aziende aderenti, a mezzo di idonee campagne 

d’informazione. 

Le aziende aderenti saranno quindi tenute a svolgere il servizio di punzonatura di biciclette, 

secondo la seguente procedura: 

- ricevimento dei moduli precompilati dai proprietari, previo riconoscimento degli stessi tramite 

presentazione di documento identificativo e del nuovo tesserino sanitario riportante il codice 

fiscale (se la punzonatura riporterà il codice fiscale). Il proprietario potrà delegare un terzo che 

dovrà presentare altresì apposita delega, munita di copia del documento di riconoscimento del 

delegante; 

- punzonatura della bicicletta con idonea incisione; 

- apposizione di protezione antiruggine della punzonatura tramite applicazione di adesivo 

trasparente dello spessore non inferiore a 125 micron; 

- trasmissione dati della bicicletta punzonata al Comune; 

- consegna all’Ufficio Mobilità Urbana dei moduli (in originale) recanti quale prova 

dell’avvenuta effettuazione della punzonatura, timbro e firma dell’esercente e firma del 

richiedente. 

Tutti i possessori di biciclette potranno recarsi nelle aziende che aderiranno all’iniziativa in 

argomento per richiedere punzonatura della propria bicicletta.  

Per la marcatura è necessario che il proprietario: 

- sia munito di valido documento di identità e del nuovo tesserino sanitario riportante il codice 

fiscale (se la punzonatura riguarda il codice fiscale); 

- compili il modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, con i propri dati anagrafici, 

dichiarando sotto la propria responsabilità di essere proprietario della bicicletta e indicandone il 

modello, il colore, la marca e il numero di telaio (se presente). 
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Questi dati, associati al contenuto alfanumerico della punzonatura e alla data della marcatura, 

dovranno essere trasmessi via web all’Amministrazione Comunale, secondo modalità da specificare 

in fase attuativa. 

L’operazione di marcatura sarà gratuita per il richiedente, mentre il costo per la punzonatura - di 2 

(due) euro IVA compresa - sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale, alla quale le aziende 

accreditate per lo svolgimento delle attività previste dal sistema di punzonatura delle biciclette per 

ottenere il rimborso spettante dovranno far pervenire quadrimestralmente le fatture unitamente ai 

moduli (in originale) recanti quale prova dell’avvenuta effettuazione della punzonatura, timbro e 

firma dell’esercente e firma del richiedente. 

Stante le risorse economiche disponibili, potranno essere marcate 5.000 biciclette, numero ritenuto 

congruo per l’avvio delle attività e il suo proseguimento fino all’esaurimento del budget disponibile. 

Sarà in ogni caso cura dell’Amministrazione Comunale avvertire le aziende accreditate in ordine 

alla data presunta di cessazione delle attività di punzonatura di cui all’iniziativa in argomento. 

 


