
Un attimo di distrazione e la bici non c’è più. Quante volte vi è capitato o vi è stato raccontato da amici e 
familiari? In Italia la media è altissima: circa 3mila casi al giorno e a Padova il fenomeno è particolarmente 
diffuso. Le due ruote a pedali sono sempre più gettonate dai malviventi, che le preferiscono addirittura alle 
auto. Come comportarsi in caso di furto? E soprattutto, esistono degli accorgimenti per facilitare il 
ritrovamento del mezzo? Ecco alcuni consigli: 
1. Denuncia sempre il furto della tua bicicletta.
2. Non acquistare la nuova bicicletta per strada o in luoghi non preposti, si tratta di bici rubate e così 
facendo alimenti il racket di cui sei stato vittima. Rivolgiti sempre ad officine autorizzate, negozi, centri 
commerciali oppure alle aste giudiziarie dove puoi trovare offerte altrettanto vantaggiose ma nella piena 
legalità. Per ulteriori informazioni visita il sito: www.tribunale.padova.giustizia.it
3. Quasi tutte le biciclette hanno il numero di serie: annotalo e conservalo.
4. Fotografa la tua bici, i suoi segni particolari, le caratteristiche che la rendono “unica”, sarà più facile 
dimostrare che è tua. 
5. Fai marchiare gratuitamente la tua bici, è un buon deterrente per scoraggiare i ladri (Vedi sotto).
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CONTATTI

COSA FARE IN
CASO DI FURTO
E PRIMA...

SERVIZIO
MARCATURA 

Padova, capitale della bici, una città a misura di bicicletta dove diventa ogni giorno più 
importante garantire la sicurezza dei ciclisti. L'amministrazione comunale, per 
contrastare i furti di biciclette, ha adottato un sistema di marcatura che permette 
di rintracciare, nei casi di ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario.
La marcatura consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario 
sul telaio della bicicletta e l'applicazione di una etichetta indelebile con 
lo stemma del Comune di Padova. Per l’operazione di marcatura è 
necessario presentarsi presso l'ufficio di viale Codalunga, 1 bis, 
aperto solo il sabato dalle ore 10:00 alle 12:00, con: bicicletta; 
copia stampata del modulo firmato (disponibile sul sito 
www.padovanet.it); tesserino sanitario dove è indicato 
il codice fiscale a barre; fotocopia del documento 
indicato nel modulo di registrazione. Il servizio è 
gratuito e attivo tutto l’anno ad eccezione 
dei  sabati festivi. Al proprietario, una 
volta registrata e marchiata la 
bicicletta, viene consegnato un 
badge personalizzato detto 
"bicicard" da conservare 
per ogni evenienza. 

Come non farsi rubare la bicicletta



Lucchetto a “U”
È la soluzione migliore se il 
diametro è di almeno 12 mm. 
Disponibile anche con allarme.
Costo medio: 25-30€
Valutazione: da 7/10 a 9/10

Catena classica
Protezione appena sufficiente 
se in acciaio temperato e 
diametro minimo di 6 mm. 
Costo medio: 15-20€  
Valutazione: da 5/10 a 6/10

Cavo a “Pitone”
Protezione buona, ma non a 
livello del tipo a “U”. Punto 
debole la chiusura.
Costo medio: 20-25€
Valutazione: da 6/10 a 7/10

Cavo a spirale
Da evitare: estremamente  
facile da tagliare sotto gli 8 
mm di diametro. 
Costo medio: 10-15€
Valutazione: da 4/10 a 5/10

Lucchetto fisso
Totalmente inefficace da solo, 
ma utile come complemento a 
quelli di tipo a“U” o “Pitone”.  
Costo medio: 15-20€
Valutazione: da 4/10 a 6/10

Sistema pieghevole
Pratico e leggero ma 
vulnerabile sugli snodi e 
sulla chiusura. 
Costo medio: 25-30€
Valutazione: da 4/10 a 5/10

QUAL È 
L’ANTIFURTO 
MIGLIORE? 

IL NOSTRO 
SONDAGGIO 

A PADOVA 

QUALI SONO
LE RASTRELLIERE
MIGLIORI?

COME 
LEGARE
LA BICI 

1. Lega sempre il telaio e almeno una ruota della bicicletta alla 
rastrelliera preposta, possibilmente in vie frequentate e ben illuminate. 
2. Non lasciare mai l’antifurto con una parte appoggiata a terra,  
faciliterebbe l’uso del tronchese fornendo un punto di appoggio e leva.
3. Usa eventualmente un secondo antifurto per bloccare la ruota 
“libera” al telaio (ideale a questo scopo il lucchetto fisso).

#QUESITO 1  
Esprimi un voto da 1 a 10 sull'efficacia delle seguenti 
soluzioni per contrastare il furto di biciclette.

#QUESITO 2  
Quante volte ti hanno rubato la 
bici in città negli ultimi 5 anni?

#ALTRI QUESITI  
Visita la nostra pagina Facebook!

Un antifurto sicuro al 
100% non esiste, 

tuttavia può essere un 
valido deterrente. Ecco 

alcuni tra i dispositivi 
più diffusi nei negozi. 

Sondaggio realizzato ad 
aprile 2015 su un 

campione indicativo di 
1000 padovani. 
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Servizio di marcatura biciclette (7)

Sito web comunale con foto delle biciclette ritrovate (7,3)

Attenzione! 
Il nuovo regolamento comunale vieta di parcheggiare la bicicletta al di fuori 
degli spazi preposti. Obiettivo: combattere inciviltà e degrado. Il parcheggio 
indiscriminato infatti, oltre a danneggiare il decoro urbano, può causare 
problemi alla circolazione di auto e pedoni. L’Amministrazione sta 
provvedendo alla graduale sostituzione delle vecchie rastrelliere 
con quelle più sicure di nuova concezione.


