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CICLOSTAZIONE 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 
(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29-09-2022) 

 
 
Art. 1 - Norme di comportamento e avvertenze 

1. Il servizio Ciclostazione Terno d’Isola (BG) è gestito dal Comune di Terno d’Isola. 
 

2. L’utilizzatore, in fase di registrazione, conferma di aver letto e accettato il presente 
Regolamento di utilizzo, che costituisce parte integrante del servizio. L’accesso alla 
Ciclostazione presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata dei contenuti del 
presente Regolamento, delle istruzioni di accesso alla struttura sul sito web 
www.ciclostazioneterno.it. 

 
3. La ciclostazione sarà accessibile per il solo deposito di n. 96 biciclette e n. 3 motocicli, tutti i 

giorni feriali e festivi H24, previa registrazione dell’utente sul sito www.ciclostazioneterno.it. 
Sarà cura del Comune di Terno d’Isola comunicare eventuali variazioni d’orario. 
 

4. L'accesso alla ciclostazione è vietato ai minori di 14 anni non accompagnati. 
 

5. Potranno essere depositate presso la struttura tutte le tipologie di biciclette ad eccezione 
delle cargo bike, dei tandem, e dei tricicli; in ogni caso non è garantito l’accesso alle biciclette 
aventi larghezza del copertone superiore a 40 millimetri. 

 
6. L’accesso alla struttura avviene tramite l’utilizzo dell’applicazione “Entro Zucchetti Axess”. 

Istruzioni sintetiche: 
aprire l’applicazione e attendere che trovi il varco 
compariranno due pulsanti: 

- IN (per effettuare l’ingresso) 
- OUT (per effettuare l’uscita) 

selezionare l’operazione che si desidera ed attendere che il varco si apra. 
 
Per maggiori dettagli sull’attivazione dell’app fare riferimento al sito www.ciclostazioneterno.it 

 
7. Le biciclette devono essere posteggiate nelle rastrelliere e devono sempre essere assicurate 

con adeguati mezzi di chiusura (catene, lucchetti, ecc.) posseduti dall’utente. 
 

8. L’accesso e l’uscita dalla ciclostazione possono avvenire esclusivamente dal cancello.  
 
 

9. Il servizio è personale e non cedibile e consente di accedere alla ciclostazione con una sola 
bicicletta alla volta salvo nel caso di minori di 14 anni accompagnati.  
 

10. All’interno della struttura, sulle biciclette che risultino visibilmente abbandonate, verrà 
apposto un avviso di rimozione. Trascorsi 5 (cinque) giorni dall’apposizione del cartello con 
il preavviso di rimozione, la stessa verrà rimossa e depositata presso il magazzino comunale. 
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11. Ad avvenuto deposito della propria bicicletta ovvero all’uscita in caso di ritiro, è fatto obbligo 
all’utente di verificare la chiusura del cancello. 
 

12. La ciclostazione è dotata di un impianto di videosorveglianza composto da numero due 
telecamere formato "IP minidome" Dahua IPC-HDBW5442E-ZE. Le immagini sono registrate 
e conservate in conformità con le normative vigenti e nel rispetto dei contenuti del 
Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2021. 
 

13. Eventuali furti, manomissioni o danneggiamenti delle biciclette parcheggiate presso la 
ciclostazione potranno essere denunciati dall’utente alle Forze dell’Ordine entro 48 ore 
dall’accaduto.  
 

14. Per motivi di sicurezza, è vietato pedalare sulla bicicletta e mettere in moto i motocicli 
all'interno della ciclostazione. Biciclette e motocicli dovranno essere condotti a spinta 
all’interno della struttura. 
 

15. Nella ciclostazione è proibito fumare, fare uso di sostanze illecite e consumare cibi e/o 
bevande. 
 

16. Qualora si dovessero rendere necessari interventi di manutenzione/ riparazione/ 
sanificazione/ pulizia tali da comportare la chiusura della struttura ne verrà data tempestiva 
comunicazione agli utenti tramite il portale www.ciclostazioneterno.it ed il portale istituzionale 
www.comune.ternodisola.bg.it.  
 

17. In caso di inosservanza delle prescrizioni di questo Regolamento, il Comune di Terno d’Isola 
si riserva il diritto di vietare l'accesso al parcheggio e perseguire gli utenti trasgressori. 
Qualsiasi utilizzazione abusiva o indebita della ciclostazione sarà perseguita a sensi di legge.  

 
Art. 2 - Istruzioni per l’accesso alla struttura  

Le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo della ciclostazione sono consultabili al seguente 
indirizzo web: www.ciclostazioneterno.it e visionabili all’interno della bacheca posta presso 
l’ingresso della struttura. Per questioni organizzative e di sicurezza è opportuno che ogni 
utente utilizzi sempre l’applicazione “Entro Zucchetti Axess” per entrare ed uscire dalla 
ciclostazione. 

 
Art. 3 - Tariffe di utilizzo  

Nella prima fase sperimentale l’accesso alla ciclostazione è garantito gratuitamente a tutti.  
Successivamente le tariffe per i non residenti potranno essere determinate dalla Giunta 
comunale. 

 
Art. 4 - Informazioni e supporto 

Eventuali avvisi e/o informazioni utili saranno affissi all’interno della bacheca all’ingresso 
della ciclostazione e sui portali www.ciclostazioneterno.it e  www.comune.ternodisola.bg.it. 
Eventuali guasti o anomalie riscontrati dall’utente dovranno inoltre essere segnalati al 
seguente indirizzo mail: ciclostazione.terno@sti-com.it. 

 
Art. 5 – Informativa trattamento dati personali  

L'utente è informato e accetta che i dati personali comunicati nell’ambito della procedura di 
registrazione/prenotazione e quelli relativi all'utilizzo del servizio saranno trattati 
esclusivamente dal Comune di Terno d’Isola, in seguito denominato “Titolare del 
Trattamento”, per le sole esigenze connesse alla gestione del servizio stesso, oltre a 
eventuali elaborazioni statistiche per le quali è in ogni caso prevista la pubblicazione solo in 
forma aggregata e comunque tale da evitare l'individuabilità di singole identità.  
Per l'informativa completa consultare il sito internet www.ciclostazioneterno.it.  
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