
 

AL LAVORO IN BICI 
E PER LA BICI.
Stai promuovendo la mobilità sostenibile e ciclistica? 
Aderire a CIAB è il prossimo passo.



CIAB, 
L’UNICA 
ASSOCIAZIONE 
PER I COMUNI 
BIKE-FRIENDLY.

www.ciab.it

CIAB, il Club delle Imprese Amiche della Bicicletta, mette in rete 
tra loro tutti i Comuni, gli enti amministrativi, le aziende e gli 
operatori economici che ritengono importante promuovere la 
mobilità sostenibile e ciclistica, nell’ottica di un sistema di sviluppo 
sostenibile e vicino alle persone.

 

Il Comune che aderisce a CIAB 
dimostra una sensibilità particolare 
verso l’ambiente e dà l’esempio ai 
propri cittadini incentivando l’uso 
della bicicletta in primo luogo verso 
i propri dipendenti.

Assicurazione “RC Bici” CIAB 
garantisce l’assicurazione RC bici a 
tutti i dipendenti e amministratori 
(consiglieri comunali e Giunta) del 
Comune per i loro spostamenti in 
bici in tutta Europa, sia per andare al 
lavoro che per i propri spostamenti 
quotidiani o di piacere. 

Networking
L’associazione mette in rete tra 
loro tutte le aziende, gli enti, i 
professionisti, gli operatori turistici 
che abbiano a cuore l’importanza 
della mobilità sostenibile.

Servizi dedicati
I dipendenti di enti aderenti al club 
potranno godere di convenzioni con 
società esterne o associate al club 
per servizi a condizioni vantaggiose, 

ad esempio assicurativi, comunicativi 
o altro.

Formazione
Eventi formativi, best practices, 
formule innovative per incentivare 
il bike to work, asset chiave per la 
mobilità urbana.

Primo passo per diventare Comune 
ciclabile
Aderire a CIAB è un requisito utile 
per entrare a far parte della rete 
“Comuni ciclabili”.
La valutazione di FIAB definisce il 
grado di ciclabilità dei Comuni, vale 
a dire quell’insieme di infrastrutture 
e azioni che li rendono adatti ad 
essere vissuti e visitati in bicicletta. 
L’adesione a CIAB assegna punteggio 
per l’area “governance”.

ADERIRE A CIAB DÀ SOLO VANTAGGI.



+  SANI
Sono mediamente più sani e meno 
soggetti ad ammalarsi.
Si è calcolato che risparmiano in 
media 2,1 giorni di malattia all’anno.

+  PRODUTTIVI
Arrivano più svegli e sono più 
concentrati durante le ore
di lavoro.

+  POSITIVI
Riducono l’obesità e guadagnano 
in tono muscolare e in fiducia in 
se stessi, con ricadute positive 
nell’attività lavorativa e nei rapporti 
con i colleghi.

+  SENSIBILI
Non utilizzano lo spazio di 
pertinenza, pubblico o riservato,
destinato al parcheggio auto, 
lasciando più posto per i cittadini 
o per i colleghi che non hanno 
alternative all’auto privata per 
muoversi.

+  PUNTUALI
Azzerano gli agenti esterni che 
provocano ritardi. Chi si muove in 
bici sa quando parte e sa quando 
arriva. Non potrà più dire “c’era 
traffico” o “l’autobus non arrivava 
mai”.

+  ORGANIZZATI
Riescono a espletare più 
commissioni in minor tempo
per incontri e sopralluoghi di lavoro 
in ambito urbano, ottimizzando gli 
spostamenti e riducendo i costi.

+  GRATIFICATI
Spendono meno per muoversi e 
hanno più disponibilità economica
per tutto il resto: viaggi, svaghi, 
istruzione, cultura, contribuendo al 
benessere economico della
propria comunità.

www.ciab.it

DIPENDENTI IN BICI? 
PERCHÈ CONVIENE.

Il costo per aderire a CIAB è: 
50 euro di quota fissa + 3 euro per ogni dipendente e amministratore.  
La quota comprende un abbonamento alla rivista BC.

Puoi aderire direttamente sul sito www.ciab.it. Il sito sarà una vetrina 
a disposizione del tuo Comune dove potrai promuovere anche le 
altre iniziative in favore della mobilità ciclistica. Inoltre l’adesione a 
CIAB permette di aumentare il punteggio nell’area “governance” del 
progetto di FIAB Comuni Ciclabili (comuniciclabili.it) ed ottenere un 
numero maggiore di “bike smile”.

ISCRIVI IL TUO COMUNE A CIAB

PERCHÉ I DIPENDENTI CHE USANO REGOLARMENTE
LA BICI HANNO 7 MARCE IN PIÙ.



COSA PUÒ FARE IL 
TUO COMUNE PER 
PROMUOVERE L’USO 
DELLA BICICLETTA 
TRA I DIPENDENTI?
IL COMUNE CHE HA A CUORE LA SALUTE DEI PROPRI 
DIPENDENTI,OLTRE CHE DEI PROPRI CITTADINI, E 
VORREBBE INCENTIVARE L’USO DELLA BICICLETTA PUÒ:

Dedicare uno spazio al parcheggio 
delle biciclette dei dipendenti, 

dirigenti e amministratori, 
possibilmente in un’area riservata e

protetta nelle pertinenze delle 
palazzine uffici. Meglio se al coperto.

Dedicare armadietti e appositi locali 
in cui il dipendente può cambiarsi, 

lavarsi e appendere eventuali 
mantelline bagnate nei giorni di 

pioggia.

Premiare i dipendenti che usano di 
più la bici per venire al lavoro con ore 

di permesso premio, gadget
ciclistici, biglietti autobus, biglietti  

del teatro o altri omaggi graditi.

Fare conoscere l’associazione FIAB
della propria città. I dipendenti 

che decidessero di iscriversi a FIAB 
potranno partecipare agli eventi 

riservati ai soci come escursioni, gite 
e vacanze in bicicletta con l’obiettivo 

di far conoscere il territorio e 
salvaguardare l’ambiente.

COSA COPRE LA POLIZZA CIAB PER I COMUNI  
(RC DIPENDENTI 24 ORE) 
 
Definizioni
Contraente: Il “Club Imprese Amiche della Bicicletta”, (CIAB).
Assicurati: i dipendenti dei comuni e delle aziende aderenti a CIAB.
Bicicletta: Velocipede a più ruote, anche con pedalata assistita.

Condizioni
1. La polizza stipulata annualmente da CIAB in nome proprio e per conto degli 

enti aderenti a CIAB.
2. La garanzia operante per la Responsabilità Civile derivante agli assicurati 

dall’uso e circolazione della bicicletta in tutta Europa (sono escluse le attività 
agonistiche).

3. L’individuazione degli Assicurati avviene come segue: si farà riferimento al 
libro matricola che attesti la qualifica di dipendente dell’ente, dell’azienda 
e/o al libro soci e/o alla visura camerale. Sono considerati assicurati tutti i 
soggetti definiti appartenenti agli enti o alle aziende aderenti.

4. Le denunce di sinistro devono essere presentate alla Società dall’ente o 
dall’azienda aderente, correlate dalla documentazione comprovante il 
requisito di assicurato.

5. Qualora l’assicurato sia titolare o comunque garantito da altra polizza per il 
rischio di cui al punto 2), la presente polizza opera in secondo rischio, e cioè 
in eccedenza al massimale garantito (a primo rischio) da detta altra polizza e 
fino alla concorrenza del massimale del presente contratto.

Massimali 2.000.000 € a sinistro/cose/persone
Franchigia 500 €
Validità: Europa geografica
Possibile integrazione: assicurazione RC di partecipanti ad eventi in bicicletta 
organizzati dal comune stesso o da dopolavoro o CRAL di dipendenti dell’ente, 
al costo di un euro al giorno a persona per la durata dell’evento. In tal caso 
anche gli organizzatori (Ente o referenti del dopolavoro) sarebbero assicurati 
per la RC per le attività connesse all’evento organizzato.

CIAB è una iniziativa promossa da FIAB Onlus 
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
info@ciab.it  | 339-7007544
www.ciab.it

www.ciab.it


