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Comunicato stampa 

Adeguamenti dei prezzi per clienti privati di PubliBike  

Il 29 giugno 2022 PubliBike introduce per clienti privati un nuovo modello tariffario. A copertura 
dei costi, occorre provvedere ad adeguarne la struttura. Viene mantenuta l’offerta senza tassa 
base per gli utenti attenti al budget, come pure l’abbonamento B-Fit, vantaggioso, per gli utenti 
regolari. Gli abbonamenti B-Flex e B-More vengono eliminati. Per i/le dipendenti dei/delle clienti 
business le tariffe restano uguali.  
 
La PubliBike AG è a tutt’oggi deficitaria e deve nuovamente aggiornare i propri prezzi. Già due anni fa è 
stato effettuato un aumento dei prezzi, cosa che non ha provocato un’interruzione del continuo incremento 
del numero degli utenti e delle velostazioni. I nuovi prezzi sono pur sempre inferiori a quelli generalmente 
applicati nel settore. 

Cambiamenti per i/le clienti privati/e 
I cambiamenti prevedono uno snellimento della struttura degli abbonamenti. In data 29 giugno 2022 gli 
abbonamenti B-Flex e B-More vengono eliminati. Gli abbonamenti in corso vengono, al termine della durata 
dell’abbonamento, convertiti in B-Quick senza tariffa fissa annuale. Questa conversione riguarda 3.000 dei 
200.000 utenti. 
 
Alle tariffe del mantenuto abbonamento B-Quick verrà applicato un aumento di fino al 20%. In questo 
modo la tariffa base per i primi 30 minuti con il B-Quick, l’abbonamento che evidenzia il più diffuso 
utilizzato, viene aumentata da CHF 2.90 a CHF 3.50 CHF per le biciclette, la prima mezz’ora con la e-bike 
costerà invece, in seguito, CHF 5.50 anziché i finora CHF 4.90 (vedasi tabella). Il noleggio per 24 ore viene 
aumentato per la bicicletta da CHF 20.- a CHF 24.- e per la e-bike dai finora CHF 40.- a CHF 48.-. Le tariffe 
base dell’abbonamento B-Fit restano le stesse. B-Fit è un'offerta vantaggiosa per gli utenti regolari che 
desiderano utilizzare una PubliBike senza assistenza elettrica. 
 
Per dipendenti dei/delle clienti business le tariffe restano le stesse. 

Continuazione dell’impegno ecologico e sociale 
Altrettanto invariata resta la qualità della flotta di biciclette. Le bici PubliBike, tutte biciclette d’alta qualità, 
vengono continuamente sottoposte a manutenzione e le batterie delle e-bikes costantemente sostituite e 
caricate.  
Per poter tenere in considerazione e portare avanti l’impegno ecologico e sociale, sono necessari degli 
adeguamenti. La collaborazione con partner regionali attivi in ambito sociale e l’impiego di energie 
rinnovabili hanno per noi un grande valore. Per mantenere questo status quo, l’adeguamento dei prezzi è 
inevitabile. 
 
Richieste della stampa: 
PubliBike AG 
Engehaldenstrasse 39 
3030 Berna 
079 380 00 68 
media@publibike.ch 
www.publibike.ch 

tel:0793800068
http://www.publibike.ch/


Le tariffe aggiornate al 29.06.2022  

Abbonamento Durata Prezzo  
abbonamento 

Tassa 
base 
biciletta 

Tassa base 
e-bike 

Tariffa al 
minuto 
dopo  
30 minuti 

Massimale 24 h 

B-Quick Noleggio 
spontaneo 

CHF 0.- CHF 2.90 
CHF 3.50 

CHF 4.90 
CHF 5.50 

CHF 0.10 Bicicletta/E-bike 
CHF 20.-/CHF 40.- 
CHF 24.-/CHF 48.- 

B-Fit 1 anno CHF 99.- 
 

CHF 0.- CHF 3.50 
 

CHF 0.10 Bicicletta/E-bike 
CHF 20.-/CHF 40.- 
CHF 24.-/CHF 48.- 
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