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2016

Sommario

Premessa

Obiettivi Stakeholders

Il programma ha lo scopo di restituire valore alle biciclette impiegate in un precedente servizio di bike-
sharing (con noleggio a ore e parcheggio presso rastrelliere). Il servizio è cessato nel 2014 e le biciclette 
sono in custodia presso i magazzini dell’Università.

Non disponibile.

• Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto tra la comunità universitaria.

• Ridare valore alle biciclette utilizzate in un 
precedente programma di noleggio.

• Aiutare i laureati a trovare lavoro.

• University of Granada Mobility Group.

• University of Granada Environmental Quality 
Unit.

• University of Granada Sports Centre.

Università
Università di Granada (UGr)

Nazione
Spagna

Dimensione 
60,000-70,000

Responsabile 
Segretariato per la Salute del Campus

Collocazione 
Urbana
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Descrizione

Indicatori

Il progetto è stato proposto da un studente 
magistrale di Scienze Ambientali al quale è stata 
successivamente assegnata la gestione del 
servizio di noleggio biciclette.

Le fasi del progetto:

• Riparazione, preparazione ed eliminazione 
dei dispositivi di chiusura su 15 delle 50 
biciclette disponibili.

• Identificazione delle biciclette come 
proprietà della UGr.

• Istituzione dei termini e delle condizioni del 
servizio. Le biciclette vengono noleggiate 
agli studenti per periodi quattro mesi. Gli 
unici requisiti di accesso al momento della 
domanda sono di essere uno studente 
universitario e di aderire ai termini e alle 
condizioni del servizio.

• Disseminazione del progetto mediante 
cartelloni, posta elettronica e schermi 
informativi presso i centri universitari.

• Registrazione delle manifestazioni di 
interesse durante l’accoglienza dei nuovi 
studenti UGr dell’a.a. 2016-2017. 

• Assegnazione delle biciclette a 15 dei 128 
studenti registrati.

• Consegna delle biciclette dopo il pagamento 
del deposito e dell’assicurazione e la 
partecipazione al corso della UGr che 
insegna a guidare una bici in città, illustra i 
percorsi più sicuri e veloci per raggiungere 
l’Università da vari punti della città, descrive 
le misure di sicurezza per prevenire il furto 
della bicicletta.

• Follow-up delle condizioni delle biciclette: 
ogni due mesi le condizioni di ciascuna 
bicicletta vengono controllate e revisionate 
presso il centro assistenza della UGr.

Le attività svolte:

• Riparazione, preparazione e identificazione 
delle biciclette in disuso come proprietà della 
UGr.

• Noleggio delle biciclette agli studenti 
universitari.

• Organizzazione del corso “Noleggiare le 
biciclette UGr”.

• Servizio di scorta in strada per gli studenti 
che ne fanno richiesta.

• Presenza sui social network (Facebook): 
universitariosenbici.

Le risorse impiegate: 

• Biciclette di proprietà della UGr inutilizzate.

• Contratto ad un laureato UGr per la gestione 
del servizio di noleggio delle biciclette.

• Spese: circa 2.000 euro per 15 biciclette.

Numero di biciclette assegnate.
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Risultati

Conclusioni

Costi Finanziamenti

Registrazione da parte di più di 100 studenti interessati al servizio di noleggio biciclette. 

I risultati saranno valutati al termine del primo ciclo del programma.

Circa 2.000 euro / anno. Finanziamento da parte della UGr.

Immagini

Fig. 1. Una bicicletta UGr

Fig. 2. Pubblicità del sistema di noleggio biciclette 
della UGr

Fig. 3. Pubblicità del sistema di noleggio biciclette 
della UGr
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Link Referente

http://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_
ambiental/movilidad_sostenible/movilidad-
sostenible

Adelina Peinado Muñoz // Carolina Cárdenas Paiz // 
Marta Lozano García

Segretariato per la Salute del Campus

Fig. 4. Il titolo della pagina Facebook: gli studenti UGr in bici
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