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Sommario

Premessa

Obiettivi Stakeholders

La URV promuove e aderisce ad un sistema per il ri-uso di biciclette in disuso che vengono revisionate e 
offerte alla comunità universitaria.

Non disponibile.

• Promuovere gli spostamenti in bicicletta da 
parte della comunità universitaria fornendo 
biciclette di seconda mano completamente 
revisionate a prezzi molto bassi. 

• Promuovere il ri-uso dei beni.

• ‘Bicicamp’ (coordinatore delle associazioni 
e degli individui per la promozione della 
bicicletta nell’area di Camp de Tarragona).

• Fondazione Mn. Frederic Bara i Cortiella 
(una fondazione senza scopo di lucro per 
l’assistenza e l’aiuto all’infanzia, che offre 
attività educative ai bambini e ai giovani con 
bisogni economici, sociali o speciali).

Università
Università Rovira i Virgili (URV), Tarragona

Nazione
Spagna

Dimensione 
10,000-20,000

Responsabile 
Unità per la Gestione Ambientale

Collocazione 
Urbana
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Risultati

• Circa 18 biciclette all’anno ritirate.

• Circa 24 biciclette all’anno vendute.
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Descrizione

Indicatori

La URV è coinvolta in due delle tre fasi del 
progetto: 

• Raccolta di biciclette inutilizzate che i 
proprietari donano al progetto.

• Vendita delle biciclette riparate ai membri 
della comunità.

Il progetto è guidato da Bicicamp, un ente che 
promuove l’uso della bicicletta nell’area di Camp 
de Tarragona, e dalla Fondazione Mn. Frederic 
Bara i Cortiella, il cui laboratorio è usato per 
riparare le biciclette come parte di un programma 
di formazione per i giovani e che opera da 
rivenditore delle biciclette revisionate. I profitti 
di quest’attività contribuiscono al finanziamento 
della Fondazione.

La vendita di biciclette ai membri della URV è 
diretta a due profili ben differenziati: 

• Studenti e personale residenti nell’area 
municipale che non posseggono una 
bicicletta oppure che posseggono una 
bicicletta costosa che non vogliono lasciare 
nelle rastrelliere dell’Università per motivi di 
sicurezza.

• Studenti e ricercatori in scambio che stanno 
per meno di un anno. In questi casi si invitano 
gli acquirenti a donare la bicicletta al termine 
del soggiorno a Tarragona.

Le campagne di disseminazione all’interno 
dell’Università sono state realizzate tramite posta 
elettronica, cartelloni, messaggi sul sito web e 
schermi informativi presso i centri universitari.

Gli strumenti usati:

• Impegno/tempo del tecnico ambientale 
dell’Università.

• Impegno/tempo dei membri di Bicicamp, 
che hanno operato come supervisori del 
laboratorio di riparazioni allestito presso la 
Fondazione.

• Il costo dei ricambi viene sostenuto in parte 
dall’Università e in parte con i profitti di 
vendita delle biciclette.

• Numero di biciclette ritirate nel campus.

• Numero di biciclette vendute ai membri della URV.
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Immagini

Conclusioni

Costi Finanziamenti

La creazione di tre punti di raccolta per biciclette in disuso presso i campus di Tarragona e Reus ha avuto 
l’obiettivo di accrescere le donazioni da parte della comunità universitaria e dei residenti dei quartieri 
limitrofi.

500 euro/anno (contributo sul costo dei ricambi). Dotazione di bilancio ordinaria dal fondo 
ambientale della URV.

Fig. 1. Poster per la campagna di disseminazione
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Link Referente

• http://www.urv.cat/ca/vida-campus/
universitat-responsable/medi-ambient/

• http://www.infobicicamp.org/p/bicicleta-
solidaria-dona-la-bescanvia.html

• http://www.fundaciobara.org/la-bicicleta-
solidria-

Antonio de la Torre

Unità per la Gestione Ambientale

antonio.delatorre@urv.cat
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