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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

3.1 BIKE SHARING 

Cos’è e come funziona 

Il servizio di Bike Sharing è un sistema di noleggio automatico di biciclette condivise per i viaggi di prossimità. 

Il sistema gestito da Infomobility è costituito da biciclette tradizionali. Quando non si utilizzano, vanno 

riagganciate in una delle postazioni per lasciarle a disposizione degli altri utenti. Attraverso la tessera Mi 

Muovo (la stessa su cui è caricato l’abbonamento del bus) o l’App Bicincittà, è possibile ritirare una bicicletta 

dalle postazioni. La riconsegna della bicicletta può avvenire anche in una postazione diversa da quella in cui 

è stata prelevata. Per gli abbonati annuali i primi 30 minuti di utilizzo delle biciclette sono sempre gratuiti, 

anche più volte al giorno. Il servizio Bike Sharing di Parma è attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. 

Costi (al 30.04.2020) 

Oltre i costi riportati in Allegato 2, relativi ai costi per l’abbonamento, il servizio è gratuito per i primi 30 

minuti anche più volte al giorno, poi viene applicata una tariffazione a tempo di utilizzo: ogni 30 minuti fino 

alla terza ora €0,80, ogni 60 minuti dalla terza ora alla 24esima – 2,00 €. 

Sedi e orari 

La sottoscrizione di abbonamenti per il Bike Sharing potranno essere sottoscritti direttamente in Cicletteria 

presso la Stazione Ferroviaria Parma (Tel. +39 0521 281 979). 

I pagamenti accettati sono in contanti, con carta di debito e carta di credito. 

 

Gli orari di apertura sono i seguenti: 

dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 21; dalle 20 in poi non è più attivo il servizio telefonico e di ufficio, ma 

solo ritiro e riconsegna mezzi in deposito, in presenza di un custode 

il sabato, domenica e festivi 8:30 – 12:30 / 15:00-19:00 

 

Sito per dati aggiornati e contratti che regolano il servizio 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=14&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block   

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=14&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block
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3.2 CICLETTERIA 
Cos’è e come funziona 

La Cicletteria presso la stazione ferroviaria offre diversi servizi tra cui il deposito coperto di biciclette, scooter 

e moto, noleggio e manutenzione biciclette. 

Costi (al 30.04.2020) 

I costi per l’abbonamento sono quelli riportati in Allegato 2. 

Sedi e orari 

La sottoscrizione di abbonamenti per il deposito di biciclette in Cicletteria potranno essere sottoscritti 

direttamente in Cicletteria presso la Stazione Ferroviaria Parma (Tel. +39 0521 281 979). 

I pagamenti accettati sono in contanti, con carta di debito e carta di credito. 

Gli orari di apertura sono i seguenti: 

dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 21; dalle 20 in poi non è più attivo il servizio telefonico e di ufficio, ma 

solo ritiro e riconsegna mezzi in deposito, in presenza di un custode 

il sabato, domenica e festivi 8:30 – 12:30 / 15:00-19:00 

 

Sito per dati aggiornati e contratti che regolano il servizio 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4806&lang=it&sezione=elenco_verde_block  

 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4806&lang=it&sezione=elenco_verde_block

