VADEMECUM ALMABIKE
La bicicletta dell'Alma Mater

Scadenza comodato | 15/09/2022
Luogo ritiro/consegna | Aule Navile, Via della Beverara 123/1
Sito per info | https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/mobilita/almabike
Email: cusb.almabike@unibo.it
Lo studente al quale è afﬁdata la bicicletta "Almabike" è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:
Mantenere la bici al sicuro, ﬁssandola a rastrelliere per biciclette tramite il lucchetto Ulock in dotazione o all'interno di fabbricati legate ad elementi ﬁssi.
Garantire il mantenimento della qualità complessiva della bicicletta e dell'efficienza dei componenti, provvedendo a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
In particolare nel caso di necessità di riparazioni riguardanti il telaio, le ruote, la sella, il manubrio e gli accessori occorre rivolgersi alle ciclofﬁcine autorizzate (elenco nelle FAQ sul sito
Multicampus Sostenibile) dal CUSB, presenti nella città di Bologna.
Garantire il corretto funzionamento del tracker GPS, provvedendo alla rispettiva carica con cicli di ricarica intervallati di circa 48h. La carica deve essere condotta collegando il
cavo USB uscente dalla sella ad una presa domestica o ad un powerbank.
Usufruire del sistema di warning antifurto, utilizzando l'applicazione web (maggiori informazioni presenti sul sito Multicampus Sostenibile).
Nel caso di problematiche riscontrate nel sistema di tracking GPS occorre contattare il CUSB, che darà istruzioni sulla riconsegna temporanea del mezzo al ﬁne del
riprestino del sistema GPS.
In caso di furto della bicicletta occorre presentare denuncia alle forze dell'ordine e comunicare l'accaduto al CUSB, che provvederà a trattenere la cauzione di 99€ versata
all'avvio della concessione.
Al momento della riconsegna della bicicletta occorre: - Fare uno screenshot della pagina web dell'applicazione online, dei dati di km effettuati nel periodo di concessione
della bicicletta. Il dato sarà utile per un eventuale assegnazione allo stesso studente della bicicletta nel bando successivo del nuovo anno accademico. - Riportare la bici nelle
medesime condizioni in cui è stata consegnata all'inizio del comodato. Nel caso in cui ciò non avvenga, al di là delle motivazioni presentate, CUSB provvederà con l'ausilio di un
tecnico alla stima e quantiﬁcazione economica dei danni, decurtando tale importo dal deposito cauzionale iniziale.

Per maggiori informazioni si raccomanda di consultare gli allegati alla pagina web "Almabike" sul sito Multicampus
sostenibile.

