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Servizio di noleggio biciclette 

Aspetti generali e tariffe 

Funzionamento del sistema 

Il servizio consente il noleggio, con restituzione in giornata nello stesso luogo di ritiro, delle 

biciclette messe a disposizione presso i seguenti punti di noleggio: 

• Parcheggio Borsellino, piazza Borsellino, Catania 

• Parcheggio R1, via Plebiscito 747, Catania 

Le biciclette sono ubicate in apposite rastrelliere localizzate dal cartello con il logo del servizio 

ed ancorate mediante i lucchetti a chiave in dotazione. 

Gli utenti che intendono noleggiare le biciclette devono presentarsi allo sportello AMT 

(contrassegnato da un pannello con il logo del servizio e la “i”), compilare e firmare il modulo 

di noleggio, fornire un documento di riconoscimento di cui verrà trattenuta copia (o fotografia) 

e prendere in consegna le chiavi della bicicletta. Dopo l’uso, la bicicletta dovrà essere riportata 

presso lo stesso punto di noleggio, ancorandola nuovamente alla rastrelliera e riconsegnando 

le chiavi del lucchetto all’addetto AMT, che incasserà il corrispettivo, se dovuto, e rilascerà la 

ricevuta di consegna/pagamento, da staccare dal modulo di noleggio. 

Il servizio è attivo tutti i giorni nella fascia diurna dalle 7:00 alle 20:00, con termine ultimo di 

presa in consegna alle 19:00. 

Il servizio è riservato ai maggiorenni o a minori accompagnati da persona maggiorenne che si 

assuma piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi o subiti dallo stesso minore. 

Tariffe 

Il noleggio è compreso nel prezzo della sosta presso il parcheggio ove sono ubicate le 

biciclette, per l’intera durata della sosta stessa. All’atto della restituzione della bicicletta, 

l’utente dovrà esibire il biglietto del parcheggio, dopo aver pagato la sosta. 

Il noleggio è compreso nel prezzo anche per chi utilizza un biglietto AMT, da 90 minuti, 

giornaliero o integrato FCE, nello stesso intervallo di validità del biglietto stesso. In questo 

caso, all’atto della restituzione della bicicletta, l’utente dovrà esibire il biglietto adeguatamente 

convalidato. 

Il noleggio è altresì gratuito per i possessori di abbonamento AMT in corso di validità. In questo 

caso, all’atto della restituzione della bicicletta (che dovrà avvenire comunque entro le ore 

20:00 dello stesso giorno del noleggio), l’utente dovrà esibire la tessera AMT o l’abbonamento 

integrato FCE/AMT. 
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Per gli utenti non fruitori del parcheggio o del trasporto pubblico, è possibile noleggiare le 

biciclette ad una tariffa di 2 Euro per la mezza giornata (intervalli 8:00-15:00 o 13:30-20:00).  

Lo schema tariffario è pertanto il seguente:  

Tipo Costi Durata noleggio 

Integrazione con il 

biglietto del 

parcheggio AMT 

Gratuito -  Costo del 

noleggio di una bicicletta 

incluso nel biglietto del 

parcheggio AMT 

Il noleggio della bicicletta ha la stessa 

durata del biglietto del parcheggio 

AMT (deve essere comunque 

riconsegnata entro le 20:00) 

Integrazione con il 

biglietto BUS AMT 

Gratuito – Costo del 

noleggio di una bicicletta 

incluso nel biglietto BUS 

AMT 

Il noleggio della bicicletta ha la stessa 

durata del biglietto (deve essere 

comunque riconsegnata entro le 

20:00)  

Integrazione con 

abbonamenti BUS 

AMT e integrati FCE 

Gratuito – Costo del 

noleggio di una bicicletta 

incluso nell’abbonamento 

Il noleggio della bicicletta ha durata 

giornaliera (deve essere comunque 

riconsegnata entro le 20:00) 

TARIFFA AM 2 Euro Dalle 8:00 alle 15:00 

TARIFFA PM 2 Euro Dalle 13:30 alle 20:00 

 


