
LA TRACCIABILTÀ E L’IDENTIFICAZIONE.
CON I PIÙ AVANZATI SISTEMI DI MARCATURA ED ETICHETTATURA.



SISTEMA BREVETTATO DI RINTRACCIABILITÀ
BICICLETTE E DETERRENTE AL FURTO

Il problema legato al furto delle biciclette è noto, gravoso ed in con-
tinua ascesa.
Per contrastarlo questo sistema è l’ideale; si tratta, infatti, di imprime-
re in modo indelebile un codice sulla bicicletta cioè di marcarla.
Per evidenziare, far risaltare la marcatura e incrementare la sicurezza 
si applica anche una particolare e resistente etichetta.
La marcatura consiste nella punzonatura del codice fiscale del pro-
prietario sul telaio della bicicletta (come il numero di telaio di un’au-
tomobile) affiancando poi un’etichetta irremovibile e ultradistruttibi-
le con un logo identificabile a piacere come ad esempio lo stemma del 
comune o un codice bidimensionale datamatrix.
L’utilizzo del codice fiscale permette in maniera univoca la rintrac-
ciabilità e permette anche di non dover sostenere alcun costo per la 
redazione e l’accesso ad un DB proprietario.
Il nostro sistema consente comunque di marcare indelebilmente sulla 
bicicletta qualsiasi tipo di codice alfanumerico; logo; codice 2d etc.; 
non vincolando quindi  all’utilizzo del codice fiscale.
Questo metodo è un ottimo deterrente al furto e permette di rintrac-
ciare il legittimo proprietario che è in grado di dimostrare in maniera 
certa e legalmente sostenibile la proprietà della bicicletta nei casi di 
ritrovamento.
Per la sua efficacia, il suo mantenimento economico, la sua versatilità 
molti comuni in Italia lo stanno utilizzando con successo. 

Il costo per ogni marcatura è molto basso: inferiore ad 1 € permetten-
do così di  offrire a prezzi minimi ed equi (TALVOLTA GRATUITAMEN-
TE) un servizio utile al cittadino e prestigioso per chi lo offre. 

Numerose città d’Italia sono già attrezzate con il sistema Bike 
Marking.



La procedura è molto semplice e veloce, si articola in quattro fasi:

PROBLEMA:
Cercare un deterrente per i continui furti di biciclette.

SOLUZIONE:
Imprimere in modo indelebile un codice sulla bicicletta che identifi chi il suo proprietario.

IN PRATICA:
Marcare con sistema a micropunti il telaio e creare un documento che dimostri la proprietà.
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