
Nel 2017 E.MOTION si rinnova 

Ecco cosa cambierà  
 

 NUOVE CONDIZIONI PER GLI ABBONAMENTI 
Dal 1° gennaio 2017 non è più previsto il rinnovo automatico dell’abbonamento. 
Chi intende continuare ad usare il servizio ha tempo fino al 31 gennaio 2017 per rinnovare e 
passare al nuovo sistema. Per le modalità di rinnovo è disponibile un vademecum a questo link. 
Il costo fisso annuale sarà pari ad € 25. Alla prima sottoscrizione è obbligatoria una ricarica di € 5. 
L’abbonamento annuale potrà essere acquistato online o presso i punti vendita. Non è più previsto 
l’addebito diretto su c/c bancario. Sarà possibile abbonarsi a partire da 16 anni compiuti (anziché 18). 

 

 TARIFFE, RICARICHE E RINNOVI 
La prima ora è sempre gratuita, per le successive verrà scalato 1 € all’ora dal credito residuo. Se il 
credito è inferiore a zero, per continuare a pedalare sarà necessario effettuare una ricarica. Le 
ricariche potranno essere effettuate online o presso uno dei punti vendita autorizzati. 
Trascorsi 365 giorni dall’attivazione, per continuare ad utilizzare il servizio, sarà necessario rinnovare 
l’abbonamento. Anche il rinnovo potrà essere fatto online o presso i punti vendita. 

 

 DUE NUOVI PUNTI VENDITA AUTORIZZATI A TRENTO E ROVERETO 
Per acquistare, rinnovare o ricaricare l’abbonamento di bike sharing saranno a disposizione due nuovi 
punti vendita, attualmente in fase di definizione.  

 

 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO 
Alle attuali 41 postazioni (17 a Trento, 17 a Rovereto e 7 a Pergine Valsugana) se ne aggiungeranno 12: il 
circuito E.Motion coprirà anche i comuni di Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e San Michele all’Adige. 

 

 APP GRATUITA BICINCITTA’ CON NUOVE FUNZIONALITA’ 
Gratuita per tutti gli smartphone con sistemi operativi iOS (Apple) ed Android, l’app Bicincittà 
consente di accedere al servizio di bike sharing senza l’utilizzo di alcuna tessera. Dall’app, inoltre, è 
possibile verificare in tempo reale la disponibilità di bici/posti liberi, raggiungere la stazione più vicina 
con la navigazione GPS e conoscere le informazioni relative al proprio abbonamento (es. scadenza, 
credito residuo). Risorse utili: link per il download – link per la guida all’utilizzo 

 

 NUOVI ABBONAMENTI “4forYOU” E “8forYOU” 
Per i turisti, per gli utenti occasionali o semplicemente per chi vuole provare il servizio: i nuovi 
abbonamenti sono acquistabili sia tramite l’app Bicincittà che presso i punti vendita autorizzati. 
4forYOU - € 8: valido 24 ore dall’attivazione, include 4 ore di utilizzo bici, anche non consecutive. 
8forYOU - € 13: valido 48 ore dall’attivazione, include 4 ore di utilizzo ogni 24, anche non consecutive. 

 

 ATTIVAZIONE ONLINE PER I POSSESSORI DI SMART CARD “MITT” 
Tutti i possessori di smart card “MITT” potranno iscriversi al servizio comodamente da casa, senza più 
code agli sportelli, in qualsiasi orario e senza attese: basterà registrarsi sul sito di Bicincittà, inserire il 
numero della propria smart card e completare il pagamento con carta di credito. 
 

 PAGAMENTO SERVIZIO 2016 
A gennaio gli utenti attivi nel 2016 riceveranno una comunicazione relativa al pagamento di quanto 
dovuto (15 € annui + eventuali consumi); si consiglia di verificare i propri consumi sul sito di Bicincittà 
con le credenziali fornite all’atto dell’iscrizione e comunicare tempestivamente eventuali anomalie.  

 

Per informazioni e assistenza: 

E-MAIL: bikesharing@provincia.tn.it       NUMERO VERDE: 800.734.717 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24) 
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