
                                   

 

 

 
 

 

AL VIA TRE NUOVE POSTAZIONI DI BICIMIA 

Il servizio di bike sharing raggiunge corso Martiri della Libertà, via Nino Bixio  

e via Collebeato e si arricchisce di 85 nuove biciclette 

 
Bicimia, il servizio di bike sharing del Comune di Brescia gestito da Brescia Mobilità, 

cresce ancora con tre nuove postazioni e 85 nuove biciclette. 

 

Le tre nuove postazioni sono collocate in corso Martiri della Libertà, all’altezza della 

Chiesa dei Miracoli, in via Nino Bixio, all’altezza delle Scuole e del Cinema Eden, e in 

via Collebeato, all’altezza del nuovo Polivalente.  

Le prime due postazioni rientrano all’interno del programma di intervento “Brescia che 

spettacolo”, cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Cult City e 

relativo al centro storico di Brescia; la terza postazione è stata invece realizzata 

nell’ambito del progetto “Zone 30 – Quartieri da vivere”, che interessa anche il 

quartiere della Pendolina. 

 

Le postazioni sono attive 24 ore su 24 e illuminate tramite luce a LED, che ne 

permette l’utilizzo in sicurezza anche durante le ore notturne. Gli utenti del servizio, 

grazie a una telecamera di sicurezza e al pulsante di chiamata SOS, possono mettersi 

immediatamente in contatto con la sala telecontrollo di Brescia Mobilità, in servizio 

anch’essa 24 ore su 24. 

 

Con quest’ulteriore potenziamento, la rete di Bicimia sale a 76 postazioni e va così a 

servire nuove aree della città rispetto a quelle già oggi coperte e migliora ulteriormente 

la qualità del servizio che conta ormai oltre 21 mila abbonati, grazie ai quali Brescia è 

stata eletta prima città italiana per utilizzo del bike sharing in rapporto al numero 

di abitanti. 

 

I bresciani dimostrano quotidianamente il loro amore per le due ruote – una modalità di 

spostamento comoda, ecologica e conveniente – e Comune di Brescia e Gruppo 

Brescia Mobilità cercano di incentivare questa positiva forma di mobilità di sostenibile 

con nuove postazioni, una app dedicata e sempre nuove modalità di accesso al servizio.  

 

Utilizzare Bicimia è sempre più comodo e semplice.  

Visitando il sito www.bresciamobilita.it – sezione green mobility / Bicimia oppure 

utilizzando la app BICIMIA, è possibile scoprire la postazione più vicina e la 

disponibilità di bici in tempo reale, oltre a tutte le informazioni necessarie per utilizzare 

il servizio. 



                                   

 

 

 

 

 

Per ulteriori info:  
tel. 030 3061200 

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 

https://twitter.com/bresciamobilita 

 

http://www.facebook.com/bresciamobilita
http://www.facebook.com/bresciamobilita

