
1) Piazzale Carducci 
(nel centro cittadino)
2) Piazzale 2 Agosto 
(vicino alla stazione delle 
autocorriere, all’ospedale e 
al polo scolastico-sportivo) 
3) Piazzale Finzi 
(vicino alla Coop)

Dove

Il comune di Correggio aderisce a “C’entro 
in bici” già presente in 67 città italiane, tra 
cui Carpi, Modena, Bologna e Piacenza. 
La bicicletta è gratuita, pratica ed ecologica. 
Lasciati contagiare: con la stessa chiave 
puoi noleggiarla in 67 città diverse!
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Noleggiala anche tu!
Preleva gratuitamente una delle biciclette 
comunali: sono in rastrelliere dislocate in città, 
a disposizione di turisti, pendolari e residen-
ti che siano maggiorenni e amino spostarsi in 
libertà. Puoi usarle tutti i giorni dell’anno, nel 
territorio di Correggio, nella fascia oraria tra le 
7.00 e le 24.00.

Le rastrelliere sono vicine alle fermate extraur-
bane e ai parcheggi, per permetterti il collega-
mento integrato con  diversi mezzi di trasporto. 
In bicicletta non hai problemi di parcheggio e 
di traffico. Con le piste ciclabili puoi scoprire la 
campagna, goderti il paesaggio e fare attività 
fisica! 

Come 
Basta iscriversi con un documento d’identità ne-
gli appositi uffici comunali, versare una cauzione 
e ritirare la chiave personale per prelevare la 
bicicletta da una rastrelliera, a tuo piacere.
La chiave è recuperabile solo a restituzione della 
bici che va rimessa nella stessa rastrelliera di 
prelievo. Ricordati di rispettare la fascia oraria o 
dovrai pagare una penale.



Iscrizioni: Comune di Correggio, Ufficio Ambiente, 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 11.00-13.00; 
mercoledì: 9.00-13.00. Tel. 0522 732718/630711 
e-mail: ambiente@comune.correggio.re

Iscrizioni per i turisti: Informa Turismo, 
via Antonioli (da Corso Mazzini verso Corso Cavour) 
tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. Tel. 0522 631770  
e-mail:  turismo@comune.correggio.re.it

Noleggio 
gratuito 
di biciclette 
comunali

Penalità:
smarrimento chiave cavetto antifurto € 20,00•	
deposito ritardato o non conforme € 20,00 e € 2,00 •	
per ogni giorno di ritardo
abbandono bici fuori dalla rastrelliera € 20,00•	

Le biciclette sono di costruzione robusta, con pneuma-
tici in gomma piena per evitare forature; sono ricono-
scibili e hanno accorgimenti per scoraggiare furti e atti 
vandalici (cestino e cavetto di chiusura).

1 chiave per tante città
Iscrivendoti al servizio, con la stessa chia-
ve, puoi usare le biciclette gratuitamente 
in tutte le 67 città italiane che fanno parte 
del circuito“C’entro in bici.” 
Trovi l’elenco sul sito www.centroinbici.it. 

Scopri i centri storici delle città ita-
liane, puoi pedalare in libertà! 

Possono iscriversi: 

I residenti maggiorenni nel Comune di •	
Correggio;
gli studenti alle scuole della città;•	
chi svolge un’attività professionale nel •	
territorio comunale; 
i turisti;•	

Occorrono: un documento d’identità e una cauzione 
di 10,00 euro per la chiave.


