
Sempre disponibile alle Forze dell’Ordine, 24  ore 

su 24 e 7 giorni su 7, per identificare  i 

proprietari di biciclette ritrovate

RIB – REGISTRO ITALIANO BICI

Oggi è possibile potenziare l’efficacia della lotta contro il furto e la ricettazione di 

biciclette, accedendo al RIB, il Pubblico Registro Nazionale che contiene migliaia di 

biciclette identificate da Targa, Marca, Modello , n. di telaio, colore e fotografia e dalle 

coordinate anagrafiche dei legittimi proprietari.

I 3 PASSI PER IDENTIFICARE UNA BICICLETTA

Ricercare la targa
Punti A, B, C consigliati 

per posizionare la targa

AA
BBCC

Normalmente la targa si trova in uno dei punti A, B, C di fianco indicati

Il numero di targa è composto normalmente da due lettere che identificano la provincia di residenza del 

proprietario (BS, MI, RM, TO, MO, RE, PR, ecc.) e da 6 cifre che identificano la bicicletta nella provincia

AA NNNNNN

Se la targa non è rintracciabile, è possibile che:

a) La stessa sia stata rimossa dal ladro. In tal caso dovrebbe essere 

visibile la marcatura antieffrazione rilasciata dalla targa staccata

b) Si tratti di una bicicletta non targata e quindi non registrata

Punti A, B, C, D, E dove 

cercare il N. di telaio 

impresso dal fabbricante

AA

BB

CC
DD

EE

In entrambe i casi è necessario 

ricercare il numero di telaio, 

normalmente rinvenibile nei punti 

di fianco indicati

Rintracciato il n. di targa o il n. di telaio, si procede alla verifica sul Registro Italiano 

Bici , secondo le seguenti modalità alternative:

a) Chiamare, da telefono fisso il n. verde 800 034517 e da telefono mobile il n. 

0302056475

b) Chiamare da telefono fisso o mobile il servizio Verifica Stato Bici al n. 

0302054558

c) Accedere online alla sezione riservata alle Forze dell’Ordine dalle pagine 

www.registroitalianobici.it o www.easytag.it

COME RICHIEDERE I CODICI DI ACCESSO AL REGISTRO ITALIANO BICI 

a) Iscrizione online accedendo al sito www.registronazionalebici.it

b) Invio di una email di richiesta a sicurezza@easytrust.it

c) Invio di un fax di richiesta al n. 0306624658

d) Chiamando il n. 030660137 (negli orari di ufficio)

Il Registro Italiano Bici  è un servizio nazionale gestito da EasyTrust  S.r.l. – Via 4 Novembre, 4/a – 25039 

Travagliato (BS) – Partita IVA e C.F. 02744090982 – Registro delle Imprese di Brescia N. 475604
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