
 
 
 

 

 

 

 

14 settembre 2020 

Comunicato stampa 

PubliBike 

La rete di Friburgo è nuovamente aperta 

 

 Dal 14 settembre i clienti di PubliBike potranno nuovamente usufruire della quasi totalità delle 

stazioni della rete friburghese. La maggior parte delle biciclette sarà nuovamente disponibile. 

PubliBike sta facendo del suo meglio per garantire che la stragrande maggioranza dei clienti che si 

affidano a questo servizio possano beneficiare della migliore rete possibile. 

 

A partire da lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile ai propri clienti, 

PubliBike cercherà di riaprire 21 delle 23 stazioni e di reimmettere 90 biciclette nella rete friburghese. A 

seguito di un importante episodio di vandalismo nei mesi di luglio ed agosto, PubliBike e l’Agglomerato di 

Friburgo hanno dovuto prendere la decisione di riorganizzare la rete per poter offrire perlomeno un servizio 

minimo in attesa dell’inizio della nuova stagione a partire dal 31 agosto. Questa riorganizzazione ha 

comportato la chiusura dell’intera rete per tre giorni. Il servizio minimo – che comprende solo l’apertura delle 

10 stazioni più frequentate su 23 totali e la disponibilità di 70 biciclette in buone condizioni su 230 totali, 

oltre ad un maggiore monitoraggio – ha permesso di mitigare l’episodio di vandalismo. Nono sono state 

ancora trovate delle soluzioni per la riapertura delle due stazioni di Bourgknecht e Schönberg. Le biciclette 

danneggiate saranno rimesse nella rete non appena saranno riparate. 

 

PubliBike ringrazia i suoi clienti per la comprensione e l’assistenza fornita durante questo episodio. 

Attualmente, in collaborazione con la polizia locale, sono in fase di studio le soluzioni per poter affrontare al 

meglio questo problema in futuro. L’Agglomerato di Friburgo e PubliBike non vedono l’ora di continuare a 

sviluppare la rete friburghese e di estendere la rete da 23 a 35 stazioni entro la fine dell’anno corrente.  
 
 
Contatti: 
-Ufficio stampa AutoPostale/PubliBike 058 338 57 00 infomedia@postauto.ch 

-Agglomerato di Friburgo 026 341 21 00 
 
 
 
Foto:  
Stazione PubiBike sita presso la “Stazione ferroviaria di Friburgo”.  
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