
 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLE CICLOSTAZIONI (BIKE STATION) DI 
MARANELLO 

Approvato con Determina del Dirigente dell’Area Amministrativa Affari 
Generali  

n. 459 del 16/07/2021       

Art. 1 – PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE GENERALE 
a) Le ciclostazioni (bike station) sono depositi per biciclette e monopattini coperti e 

chiusi, realizzati con una struttura metallica leggera, attrezzati con portabiciclette, 
colonnine di ricarica per biciclette elettriche e monopattini e colonnina attrezzata per la 
piccola manutenzione. 

 
b) Le ciclostazioni (bike station) ora presenti sul territorio di Maranello sono n. 2 e 

precisamente: 
▪ CICLOSTAZIONE (BIKE STATION) TERMINAL BUS, in Via Alboreto nei 

pressi dell’autostazione Trasporto Pubblico Locale; 
▪ CICLOSTAZIONE (BIKE STATION) PARCO DEI PILOTI, in Via Dino Ferrari , 

nei pressi del Museo Ferrari. 
 

c) Le strutture, di superficie di circa 40 Mq., possono contenere oltre 20 biciclette ed 
all’interno sono attrezzate con : 
▪ N. 2 quadri di alimentazione elettrica (per un totale di n. 8 prese di corrente) per 

il servizio di ricarica delle biciclette elettriche e monopattini;  
▪ N. 3 portabiciclette per un totale di n. 18 posteggi; 
▪ N. 1 colonnina attrezzata per la manutenzione ordinaria con n. 2 prese di 

corrente; 
▪ Impianto di illuminazione notturna;  
▪ Impianto videosorveglianza; 
▪ Impianto di apertura tramite chiavetta magnetica. 
 

d) Le ciclostazioni (bike station) per biciclette e monopattini, realizzati dal Comune di 
Maranello, sono a disposizione di tutti i cittadini, turisti, studenti e di chiunque ne 
voglia usufruire. Le modalità di accesso ed utilizzo della ciclostazione (bike station) 
oltre alle caratteristiche del servizio vengono illustrati negli articoli seguenti. 

 
Art. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO E ADESIONE AL SERVIZIO A LUNGO TERMINE 

a) Le ciclostazioni (bike station) sono chiuse con porta dotate di serratura elettronica la 
cui apertura avviene tramite una chiavetta magnetica. 
Per accedere all’interno è pertanto necessario essere in possesso della chiavetta 
magnetica che si può richiedere ed ottenere come di seguito illustrato. 
 

b) La chiavetta non potrà essere rilasciata direttamente a minori di anni 18, ma verrà 
rilasciata solamente ai genitori del minorenne, i quali, previa dichiarazione da 
sottoscrivere all’atto della consegna della chiavetta magnetica, la potranno intestare ai 
propri figli.  



 

 
 

 
c) Dove richiedere la chiavetta magnetica: 

a. Comune di Maranello, servizio U.R.P., Piazza Libertà n. 33,  
b. tramite procedura online indicata sul sito del Comune, 
c. Eventuali ulteriori locali, che verranno decisi dall’amministrazione Comunale e 

comunicati sul sito istituzionale. 
 

d) Al fine di ottenere la propria chiavetta NOMINATIVA occorre presentare richiesta 
tramite procedura online oppure recarsi presso uno degli uffici di cui sopra con 
la seguente documentazione per attivare l’adesione al servizio a lungo termine:  

  
a. Modulo di richiesta di iscrizione al servizio compilato in ogni sua parte (modello 

a disposizione presso gli stessi uffici e/o scaricabile dal sito istituzionale); 
b. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
c. Risorse necessarie per il pagamento del contributo per l’acquisto della 

chiavetta magnetica (importi riportati nell’art. seguente). 
 

e) Costi:  
a. Per tutti i fruitori del territorio, il servizio è gratuito e viene richiesto 

esclusivamente un contributo per l’acquisto della chiavetta magnetica pari a € 
10,00 forfettario per ogni chiavetta magnetica; 

b. Per gli studenti fino a 25 anni età, il servizio è gratuito e viene richiesto 
esclusivamente un contributo per l’acquisto della chiavetta magnetica pari a € 
5,00 forfettario per ogni chiavetta magnetica. 

 
f) Giorni e orari d’apertura: 

a. L’accesso alle ciclostazioni (bike station) è consentito tutti i giorni dal Lunedì 
alla Domenica,  24 ore su 24.  

 
g) Caratteristiche della CHIAVETTA MAGNETICA di apertura: 

a. Le chiavette magnetiche sono programmate per essere uniche e associate ad 
un solo utente; 

b. Tutte le chiavette magnetiche potranno aprire tutte le ciclostazioni (bike station) 
presenti sul territorio del Comune di Maranello. 

 
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

a) Il servizio prevede: 
a. La manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, dei portabiciclette, 

delle colonnine di manutenzione e degli impianti interni; 
b. La fornitura di energia elettrica per ricarica di biciclette elettriche e monopattini 

(ogni deposito è dotato di quadri di distribuzione di corrente a 220V con prese 
limitate ad un massimo di 4 A = 0,6 kWatt). Gli utenti dovranno essere dotati del 
proprio trasformatore specifico; 

c. Illuminazione interna; 
d. Gestione degli accessi effettuati con serratura elettronica; 
e. Videosorveglianza di sicurezza; 
f. Gestione del servizio con registrazione degli utenti aderenti al servizio. 
 

b) Il servizio NON prevede: 
a. Servizio di custodia; 



 

 
 

b. Assicurazione per danni o atti vandalici: seppur la struttura sia chiusa e 
dotata di impianto di videosorveglianza, il deposito è a cura e sotto la 
responsabilità dei fruitori i quali saranno chiamati a risarcire eventuali danni da 
essi stessi provocati alla struttura, impianti o biciclette presenti; 

c. Risarcimento per danni subiti all’interno della struttura. 
Art. 4 – DANNEGGIAMENTI O FURTI  

a) Il Comune di Maranello rende disponibile stalli per il deposito di biciclette e 
monopattini ma NON offre un servizio di custodia pertanto non risponde di eventuali 
furti e/o danni reciprocamente arrecati dai fruitori all’interno del deposito da terzi 
imputati ad atti vandalici. Si invitano gli utilizzatori ad utilizzare un lucchetto per la 
chiusura del proprio ciclo o monopattino ancorandolo dove possibile alle rastrelliere 
presenti; 

 
b) In caso di danni o furti che dovessero registrarsi all’interno del deposito, il danneggiato 

dovrà provvedere ad effettuare regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di 
Maranello e il Comune di Maranello, collaborerà con le forze dell’ordine tramite la 
consegna alle stesse delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza ed i 
dati registrati dalla serratura elettronica e controllo accessi. 
 

Art. 5 – MALFUNZIONAMENTO O SMARRIMENTO DELLA CHIAVETTA MAGNETICA 
a) In caso di malfunzionamento o di smagnetizzazione, l’utente può richiedere la 

sostituzione della chiavetta magnetica presso uno degli uffici di cui all’art. 2 comma c , 
tramite la compilazione del modello predisposto (modello a disposizione presso gli 
stessi uffici e scaricabile dal sito istituzionale): 

a. Nel caso in cui la sostituzione si rende necessaria nei primi 6 mesi dal rilascio a 
causa di malfunzionamento riconducibile a difetto di fabbrica della chiavetta 
magnetica, avverrà a titolo gratuito; 

b. La sostituzione in tutti i casi oltre i primi 6 mesi dal rilascio, prevede il 
versamento di un nuovo contributo di cui all’Art. 2, comma e . 

 
b) In caso di smarrimento della chiavetta magnetica di apertura, l’utente dovrà 

obbligatoriamente comunicare quanto prima lo smarrimento presso uno degli uffici di 
cui all’art. 2 comma c , tramite la compilazione del modello predisposto; 

 
c) A seguito della comunicazione di smarrimento, la chiavetta magnetica verrà disattivata 

e non sarà più possibile utilizzarla per l’apertura delle porte delle ciclo stazioni (bike 
station); 

 
d) A seguito di comunicazione di smarrimento della chiavetta magnetica e disattivazione 

della stessa, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova chiavetta magnetica con 
le modalità previste per le nuove adesioni al servizio di cui all’Art. 2, comma c, d, e. 
 

Art. 6 – BICICLETTE ABBANDONATE 
a) Non è consentito lasciare nel deposito una bicicletta o un monopattino per oltre 30 gg. 

consecutivi senza mai utilizzarla; 
 
b) Nel caso venisse accertata una sosta prolungata di oltre 30 gg., il servizio competente 

provvederà a rimuoverla e depositarla presso il magazzino comunale al fine di liberare 



 

 
 

il posto. Dieci giorni prima di effettuare la rimozione, gli addetti provvederanno ad 
informare l’utente lasciando un avviso sulla bicicletta o sul  monopattino; 

 
c) In casi particolari, avendo un utente la necessità di dover lasciare la propria bicicletta 

o il proprio monopattino in deposito per oltre 60 gg. (esclusivamente per casi 
eccezionali e motivati), lo stesso può comunicare la sosta prolungata ed ottenere il 
nulla osta straordinario. 

Art. 7 – UTILIZZO DELLE PRESE ELETTRICHE DI RICARICA 
a) All’interno delle ciclostazioni (bike station) il Comune di Maranello mette a 

disposizione prese elettriche per la ricarica delle biciclette elettriche e monopattini; 
 
b) La responsabilità per l’utilizzo delle prese elettriche è a totale carico dell’utente; 

 
c) I quadri di distribuzione della corrente elettrica sono certificati e a norma: E’ VIETATO 

MANOMETTERE l’impianto; 
 
d) Le prese sono protette regolarmente da interruttore differenziale e limitate ad un 

assorbimento massimo pari a 4 Amp. 
 

Art. 8 – COMPORTAMENTI ED ATTI VIETATI  
All’interno delle ciclostazioni (bike station) è assolutamente VIETATO: 

a. Stazionare oltre il tempo strettamente necessario per la sistemazione della 
propria bicicletta o monopattino; 

b. Versare liquidi o gettare sul pavimento rifiuti di qualsiasi tipologia (obbligo di 
utilizzo dei cestini portarifiuti presenti nelle aree circostanti); 

c. Abbandonare o depositare materiale o altro che non sia una bicicletta o un 
monopattino; 

d. Introdurre moto o motorini dotati di motore a scoppio; 
e. Imbrattare, sporcare, danneggiare la struttura; 
f. Manomettere gli impianti elettrici o altri presenti; 
g. Lasciare aperta la porta;  
h. Staccare prese di corrente di altri utenti già presenti; 
i. Asportare gli attrezzi per la manutenzione ordinaria presenti.  

 
 
 


