
                                                            

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La rete di biciclette in libero servizio di Sion si amplia con l’aggiunta di due nuove stazioni 

 

Interamente rinnovata un anno fa, la rete PubliBike di Sion è molto apprezzata dal pubblico. Sono 
state appena installate due nuove stazioni, presso il P+R dello Stadio e di Les Potences. Questa 
offerta è in linea con la politica della città a favore della mobilità dolce. 

 

Completamente rinnovata e inaugurata il 21 marzo 2018, la rete di biciclette PubliBike si sta 
espandendo. Due nuove stazioni sono state installate nei pressi dei parcheggi P+R dello Stadio e di 
Les Potences. "Questa offerta fa parte della politica della città per promuovere la mobilità dolce e il 
trasferimento modale. I pendolari o i visitatori esterni possono parcheggiare gratuitamente durante il 
giorno all’interno dei due parcheggi e raggiungere rapidamente il centro città in bus o in bicicletta o in 
e-bike", afferma Christophe Clivaz, consigliere comunale responsabile dell'urbanistica e della mobilità.  

La rete di Sion comprende ora 11 stazioni. Anche la flotta è stata ampliata, con 54 biciclette a 
disposizione degli utenti, metà delle quali sono elettriche. I miglioramenti apportati lo scorso anno hanno 
favorito l'utilizzo della rete PubliBike. Dal 21 marzo 2018 sono state registrate 14’894 transazioni, contro 
le 1’370 dell'intero 2017! L'uso è prevalentemente pendolare, con un aumento dei tragitti di piacere 
durante il fine settimana.  

Per poter noleggiare una bicicletta è sufficiente registrarsi tramite l'applicazione gratuita PubliBike o sul 
sito web. L'applicazione mostra in qualsiasi momento il numero di biciclette meccaniche ed elettriche 
disponibili presso le diverse stazioni. Per noleggiare la bicicletta desiderata, i clienti possono utilizzare 
l'app sul loro smartphone o lo Swiss Pass precedentemente registrato nel loro conto cliente. 
L'abbonamento scelto è valido in tutte le reti PubliBike in Svizzera. 

Per far conoscere la rete di Sion, PubliBike parteciperà a diversi eventi, oltre che alla Notte dei musei 
in novembre. Saranno disponibili offerte speciali. 
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Persone di contatto: 

- Christophe Clivaz, consigliere comunale responsabile dell'urbanistica e della mobilità 

079 374 51 51 78; c.clivaz@sion.ch 

- Servizio stampa AutoPostale/PubliBike 

058 338 338 57 00; infomedia@carpostal.ch 

 

Allegati: 

- Cartina della rete PubliBike a Sion 

- Foto 


