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PubliBike modifica le tariffe per i clienti privati 
 
 

 

 

Il 22 giugno 2020 PubliBike introdurrà un nuovo pricing per i clienti privati che prevede una tariffa 
di base. Viaggiare con PubliBike rimane conveniente, poiché chi è titolare di un abbonamento 
mensile o annuale continua a beneficiare di tariffe più basse rispetto ai clienti che optano per un 
noleggio occasionale. Per i ciclisti più attenti al portafoglio esiste un’offerta senza tassa di base, 
mentre per i dipendenti dei clienti commerciali le tariffe rimangono invariate. 

 

Dopo la fase di introduzione, svoltasi negli ultimi due anni nelle grandi reti PubliBike di Berna e Zurigo, a 
partire dal 22 giugno 2020 PubliBike introdurrà un pricing con una tariffa di base, in linea con i prezzi 
praticati nel settore. La tassa di base è compresa tra 0 e 4.50 franchi, a seconda dell’abbonamento e del tipo 
di bicicletta. Con le nuove tariffe, dopo i primi 30 minuti, il costo del noleggio è di 10 centesimi al minuto sia 
che si scelga un’e-bike sia una bicicletta classica (cfr. tabella sotto).  

 

Il prezzo dell’abbonamento mensile «B-Flex» si riduce passando da 29 a 9 franchi, mentre il costo 
dell’abbonamento con la tariffa per e-bike più vantaggiosa «B-More» si riduce persino da 290 a 179 franchi. 
La tariffa migliore per le biciclette classiche è quella dell’abbonamento «B-Fit»: al prezzo di 99 franchi 
all’anno non è previsto alcun costo per le corse con le PubliBike meccaniche. PubliBike conta in tutta la 
Svizzera circa 100 clienti aziendali, che permettono ai propri collaboratori di utilizzare le biciclette a prezzi 
scontati. Per loro le tariffe rimangono invariate.  

 

Nuova offerta per i gruppi 

I clienti registrati che viaggiano in gruppo possono noleggiare con il proprio account fino a cinque biciclette 
contemporaneamente. La tariffa prevista per il noleggio occasionale entra in vigore solo a partire dalla 
seconda bicicletta. Se lo desidera, il gruppo può restituire le biciclette presso stazioni diverse. Questo vale 
anche per il personale dei clienti aziendali. Gli abbonamenti attivi rimangono validi fino alla data di scadenza 
e saranno poi trasferiti nella nuova tipologia corrispondente. Tutti gli abbonamenti permettono di utilizzare le 
otto reti PubliBike in tutta la Svizzera.  

 

5000 biciclette e quasi 500 stazioni 

La fase di introduzione ha mostrato che la manutenzione delle stazioni e delle biciclette, così come la 
logistica per la loro distribuzione sono molto dispendiose. Applicando una tariffa di base, PubliBike auspica di 
incrementare le entrate. Tuttavia, con le nuove tariffe PubliBike continua a offrire ai propri clienti un buon 



  

 
 

 

rapporto qualità-prezzo anche rispetto alla media del settore. Le tariffe vengono modificate in accordo con i 
committenti delle otto reti PubliBike. 

 

Nelle sue otto reti, PubliBike dispone al momento di 490 stazioni e 5000 biciclette. Finora, 130’000 clienti 
hanno usufruito dei suoi mezzi, con oltre 10’000 corse al giorno registrate nei mesi estivi. La rete più grande 
è quella di Berna (190 stazioni, 2000 biciclette), seguita da Zurigo (170 stazioni incl. la Glattal, 2000 
biciclette) e da Lugano (44 stazioni, 400 biciclette). 

 

 

Foto: rete PubliBike «Velo Bern». (Foto: PubliBike)  

 

Richieste dei media: Servizio stampa AutoPostale/PubliBike 058 338 57 00 infomedia@autopostale.ch 

 

Le nuove e le vecchie tariffe a confronto: 
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