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La rete PubliBike di Sion inaugurata sette anni fa è stata ampliata e modernizzata e ora gli utenti 
hanno a disposizione anche biciclette elettriche. Oggi la rete è stata riaperta dopo la 
ristrutturazione. 

La rete di bike sharing di Sion esiste dal novembre 2010. Dal 21 marzo le stazioni saranno integrate con 

biciclette elettriche e nuove biciclette tradizionali e saranno presentate ai partner e ai media. Sul lato sud 

della stazione ferroviaria è stata allestita una stazione supplementare che diventerà definitiva se sarà utilizzata 

frequentemente dai clienti e dimostrerà di rispecchiare una reale necessità. Anche presso la fermata 

dell’autobus «Hôpital de Sion» vi è una nuova stazione situata vicino all’ospedale e alla SUVA. Dopo la 

ristrutturazione, la rete PubliBike di Sion conta nove stazioni con 18 biciclette tradizionali e 18 biciclette 

elettriche.  

Sion rientra tra le prime città in cui è operativa la nuova tipologia di stazioni realizzata da PubliBike. Nei mesi 

scorsi le stazioni di questo tipo, compatibili con il sistema di noleggio tramite smartphone, sono state messe 

in funzione anche a Losanna e Lugano e saranno introdotte anche a Berna e Zurigo, dove PubliBike 

quest’anno inaugurerà le due più grandi reti di bike sharing della Svizzera. 

Prima del noleggio, gli utenti devono registrarsi sul sito web o sull’app gratuita di PubliBike. L’applicazione 

indicherà loro in tempo reale la disponibilità delle bici e la stazione più vicina. Grazie all’app è possibile aprire 

il lucchetto e noleggiare una bici. Inoltre gli utenti che possiedono uno SwissPass potranno registrare 

quest’ultimo nel loro conto clienti ed utilizzarlo come metodo di accesso al servizio. Gli abbonamenti 

PubliBike sono validi in tutta la Svizzera.  

Il telaio in alluminio delle nuove bici (meccaniche ed elettriche) è leggero e stabile. Entrambe le tipologie sono 

più piccole e quindi più maneggevoli delle bici tradizionali e sono state sviluppate appositamente per il bike 

sharing.  

Oltre che con la pubblica amministrazione, PubliBike conduce trattative anche non aziende che desiderano 

agevolare i propri collaboratori pendolari, offrendo loro una stazione di bike sharing per l’ultimo miglio.  

 

Per consentire alla popolazione di Sion di familiarizzare con la nuova tipologia di stazioni e le moderne 

biciclette, PubliBike partecipa a diversi eventi nella regione, come il Tour de Romandie (28 aprile) e lo slowUp 

(3 giugno). Nell’ambito delle manifestazioni sarà possibile acquistare abbonamenti PubliBike a prezzo ridotto.   



 

 

Contatto 
Servizio stampa AutoPostale, 058 338 57 00, infomedia@autopostale.ch 

Città di Sion: Christophe Clivaz, consigliere municipale, +41 79 374 51 78; c.clivaz@sion.ch 

 

 
 Allegati  

- Foto della stazione PubliBike a Sion (Foto: PubliBike) 
- Piano di rete di Sion 
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