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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Questionari compilati: 128 (su 575 iscritti, pari al 22%)

Periodo di rilevazione:
rilevazione: ottobre 2013.
NB: Questionario compilabile online; invio del link via email agli iscritti al servizio.

RISULTATI

SEGNALAZIONI
sarebbe preferibile avere come punto di riferimento un numero a disposizione anche nelle ore serali
soprattutto d'estate per risolvere eventuali problematiche.
Mettere delle tettoie per riparare le bici dalla pioggia !!!!!
Nel sito di bicincittà mancano la segnalazione delle nuove stazioni.
Diversi problemi con la tessera. Mi è stata disattivata a mia insaputa.
Mi sono dovuto rivolgere a 2 sportelli prima di riuscire a capire cos'è successo e a risolvere.
Le bici sono spesso rotte. Il numero di telefono cellulare sulle colonnine non risponde MAI (volevo
segnalare diverse volte bici rotte).
Da più di un mese la disponibilità delle bici sul sito biciincitta non è aggiornato ma sempre uguale
indipendentemente dalla reale disponibilità sulle stazioni che utilizzo: poscolle, caccia e autostazione
Un maggior controllo delle disponibilità di mezzi nelle varie stazioni. Esempio personale: sono un
pendolare e mi capita spesso che al mattino (ore 7,20-7,30 circa) alla stazione FS non ci siano bici o
quelle poche non si possono sganciare e lo stesso alla sera in piazzale Osoppo (il che mi comporta la
perdita del treno per il rientro a casa)
Buongiono, con entusiamo mi sono iscritta al servizio, ma sono rimasta molto delusa!
Oggi (12/08), ad esempio, nella stazione dell'ospedale molte delle colonnine (forse anche tutte)
risultavano guaste con l'impossibilità di sganciare la bicicletta!
L'altezza delle selle delle biciclette inoltre è "improponibile" per l'attuale altezza media della
popolazione, tenendo anche conto del target degli utilizzatori (soprattutto studenti e adulti, certamente
non anziani o bambini!) Vi invito a provare almeno una volta le biciclette e a constatare di persona!
Posizionare video camere alle stazioni per individuare chi danneggia le bici
Poche stazioni
Spesso il punto bike del parcheggio Andreuzzi è privo di bici
Quando vado in giro con le vostre bici mi sento un signore.
Le centraline di consegna mi han dato problemi diverse volte e questo NON è compatibile con un
servizio del genere. Se devo prendere un treno non posso aspettare che qualcuno venga a sbloccare la
centralina. Il numero di telefono risponde solo per le biciclette ma non è in grado di sbloccare le
centraline.
Usufruisco delle stazioni localizzate in piazzale Osoppo e in Zona Ospedale , ma purtroppo da tempo
continuano ad avere problemi nel meccanismo di gancio/sgancio delle biciclette, tanto da dover
rinunciare all'uso del servizio per l'impossibilità di "liberare" la bicicletta (e non a causa della tessera!).
Mi dispiace esprimere un giudizio negativo sul servizio: bella e utile l'idea, ma il servizio deve essere
mantenuto meglio... altrimenti diventa un disservizio.
a) Difficoltà di comunicazione telefonica nella mattinata e tarda serata;
b) Costo chiamate a carico Cliente;
c) Le schede magnetiche si rovinano e smagnetizzano frequentemente;
d) I coprisella talvolta sono rovinati e trasmettono umidità;
e) Spesso troviamo la bici con la catena caduta;
f) Cambiando in prossimità di asperità stradali la catena cade facilmente;
g) Le schede magnetiche si rovinano e smagnetizzano frequentemente.
Lo sblocco delle bici è spesso macchinoso e nel caso non riesca tutte le colonnine della stazione vanno
in tilt
Spesso le stazioni hanno molte bici a disposizione ma le stesse non si sganciano.
Nella stazione a me più vicina Via Zanon/Via del gelso, molto spesso non ci sono bici disponibili
Promuoverlo di più. Spesso sono io ad informare la gente che incontro sia sull'uso che sul
funzionamento. La gente "non sa...". Proprio ieri ho dato un vostro leaflet che ne descrive il servizio e ne
indica la location delle postazioni in città, a una signora, sia per lei che per il figlio (studente
universitario neo matricola..) e anche se mi è apparso inverosimile, diceva di "non sapere" che fosse
così facile. E con queste ultime parole, mi riferisco a facile... Intendeva "iscriversi", cauzione ecc... Che

le ho illustrato io con l'aiuto del depliant appunto.
In passato, seri problemi col SW di gestione delle stazioni. Il problema sembra superato, ma occorre un
miglior presidio.
servirebbero stazioni con più bici e posti bici, zona parco moretti (soprattutto) e piazzale cella
Spesso mi capita che non funzioni il meccanismo di prelievo nella stazione di via Leopardi anche se
ultimamente il problema si è attenuato e riguarda solo alcune biciclette
Porebbe essere utile una postazione vicino all' Università Sede Rizzi
In stazione, la mattina, molte postazioni non rilasciano la bici per malfunzionamento (penso)
E' stato molto difficile riuscire a fare la tessera per me e per mia moglie. Ho pensato più volte di
desistere. Mi sono recato all'ufficio degli autobus (di fronte stazione treni) e delle corriere, ma nessuno
sapeva niente. Quindi ho mandato mia mogie al punto informazioni in Piazza primo Maggio dove le
hanno detto che solo all'ufficio vicino al teatro avremmo avuto la tessera. Quell'ufficio non si trova su
percorsi che frequentiamo abitualmente ed è aperto solo in orari in cui noi lavoriamo. Ci siamo quindi
recati la sera al parcheggio Magrini dove un impiegato molto gentile ma maldestro ed impreparato ha
impiegato 45 minuti a compilare la pagina informatica per la mia tessra... siamo dovuti tornare un'altra
sera per la tessera di mia moglie (altri 45 minuti). In tutto ci abbiamo impiegato 10 giorni con tanta
pazienza e tanta tenacia.
Servizio molto comodo, ottima opportunità per una maggiore mobilità urbana.
stazione 11 non funzionante, bici senza un tetto per proterle
La stazione del Duomo è spesso malfunzionate o non disponibile.
1) il tipo di bici non è adatto al servizio. La sella è comunque troppo bassa
2) mancano stazioni di scambio più esterne per chi viene da fuori in auto e vuole parcheggiare
gratuitamente e poi muoversi in bici.
Purtroppo capita delle volte di trovare delle stazioni piene di bici inutilizzate ma che non possono
essere prelevate a causa del mancato funzionamento del sistema di sganciamento. Mi è capitato alla
mattina in via Leopardi, luogo dove chiaramente c'è normalmente un intenso flusso di prelievi alla
mattina. Vedere che ci sono tante bici ferme dovrebbe servire da avviso per procedere urgentemente
con l'intervento di sistemazione.
Chiaro che poi tutto ciò ha dei costi. Anche se non risulterebbe molto popolare si potrebbe in tal senso
ragionare su un sistema di prelievo a pagamento. Ovviamente in forma estremamente contenuta per la
prima mezz'ora, garantendo per contro l'efficienza del servizio. Ma non so se poi alla fine i conti tornino.
Forse affidando il lavoro ad una cooperativa di giovani/studenti e non ad un rivenditore di biciclette la
cosa potrebbe funzionare. Magari delegando a loro anche la tutela (anche tramite videosorveglianza o
utilizzando qualche magazzino dismesso della stazione) e l'assistenza tecnica alle altre bici private
parcheggiate in stazione, dietro un compenso anche in questo caso non gravoso (vedersi rubare la bici
o la ruota - come spesso capita - ha cmq un costo).
Dopo tutto l'obiettivo del servizio è favorire la mobilità sostenibile per cui è corretto che ottimizzi sia
quella del servizio comunale (udine bike) che quella privata di persone che arrivano con il treno da fuori
città e che utilizzano una bici privata.
Ho avuto necessità di chiedere una tessera nuova perchè la precedente era smagnetizzata. E' stato un
po troppo complicato ottenerla, anche se il personale è sempre stato gentile. Credo dipenda dal fatto
che il sistema sosta e mobilità fa soltanto da appoggio ad un servizio del comune e non c'è un rapporto
diretto. Non si potrebbe fare tutto online, piuttosto che rivolgersi al personale dei parcheggi?
Le colonnine con una certa frequenza, danno problemi quando bisogna staccare le bici; vanno fuori uso
(rosso) se non si è pronti a staccare la bici a tempo. Da un po' fastidio quando si è coi minuti contati per
andare a prendere una corriera o il treno...
Molto spesso le colonnine sono inceppate, danno segnale verde ma poi non si aprono. Con il risultato
che se anche risultano 5 colonnine libere (sia per deposito bici che prelievo) alla fine nessuna è
utilizzabile
Andrebbero messe a disposizione più biciclette al parcheggio moretti in orario prima mattina (non è
possibile che alle 7.30 ci siano solo 2 bici e per di più una fuori servizio)
innovativo e comodo. Occorre ricordarsi che è praticamente gratuito prima di protestare per gli
inevitabili disagi

sono molto contento del servizio, che va evidenziato e pubblicizzato, specialmente per gli utilizzi per
brevi periodi che non comportano esborsi economici
buon servizio ma poco funzionante le colonnine
Ho tentato diverse volte di segnalare al numero di cellulare i malfunzionamenti e non risponde mai
nessuno.
Tante colonnine che non funzionano.
Quando c'è un problema di account che non funziona il sito internet non ti dice niente.
Ci sono spesso stazioni vuote ed altre piene di bici, la distribuzione non è ottimale.
il servizio è ottimo e organizzato in maniera molto intelligente. L'unico neo è che le biciclette non sono
protette dalla pioggia e ceret parti si arrugginiscono e quindio si sciupano nel giro di poco, mi dispiace
vedere assistere allo sciupio dei denari pubblici. Vorrei che il comune proteggesse le biciclette dalla
pioggia con strutture fisse
ottimo servizio, occorre ancora incrementare il numero delle stazioni.
Carenza di biciclette disponibili stazioni magrini e poscolle
IL PREZZO ORARIO SUCCESSIVO ALLA PRIMA ORA DI UTILIZZO E' PIUTTOSTO ELEVATO.
Ancorare una pompa che non costa tanto vicino ai punti,
Ottimo servizio, grazie mille per l'impegno. io non abito a Udine ma ci lavoro ed utilizzo i mezzi pubblici
per raggiungere la città. tenevo una bicicletta in via dante e dopo tutta una serie di danni e furti (freni,
sella , ruote) mi è stata rubata..e quando mi serviva non potevo mai usarla! Ora ho sempre una bici a
mia disposizione ben tenuta e perfettamente funzionante!
Massima cordialità
molto positiva
Vorrei delle stazioni in prossimità delle sedi universitarie di via Petracco e sopratutto al polo scientifico
RIzzi, credo sia necessario dare la possibilità a noi studenti di utilizzare il bike sharing per recarci nelle
due sedi citate.
Forse proporre una stazione stabile presso il cimitero di Sa. vito.
O forse proporre una stazione con noleggio di piccole carrozzine per disabili a disposizione con gettone.
Molte persone anziane si muovono con difficoltà, e normalmente non utilizzano la carrozzina
considerata per disabili, ma le distanza per raggiungere i loro cari dai vari ingressi sono veramente un
problema.
Forse una possibilità di agevolare queste persone anziane si potrebbe fornire in qualche modo da
questo servizio mobilità.
Grazie per l'attenzione
Per tre volte non ho avuto la possibilità di mettere giù la bici perché quasi la metà delle colonnine erano
disabilitate e quelle funzionanti erano occupate, dato che ovviamente avevo fretta, ho dovuto recarmi
alla postazione più vicina.......per ora non le sto utilizzando ...
la manutenzione delle bici - ma anche delle stazioni - lascia spesso a desiderare.
credo che bici più curate (cambio, fanali, ruote..) sarebbero anche maggiormente rispettate dagli utenti
malfunzionamento del meccanismo di sgancio/aggancio della bici stata quasi sempre in
autunno/inverno dell' anno scorso
Come segnalato al punto 3a, quando la mattina utilizzo alle 7.30 la postazione Teatro per prendere la
bici, ce ne sono 3 o 4 disponibili in apparenza, ma al momento di strisciare la tessera mi dà il
diagnostico di non disponibilità ovvero emette solo il suono prolungato e non quello rapido di sgancio
bici. Trovo assurda questa cosa e sono molto delusa, perché a quell'ora gli uffici ssm sono chiusi e in
quel momento, con i piani orari saltati e il ritardo che accumulo nel recarmi in ufficio in centro, non
posso fare nulla se non rimproverarmi per la fiducia nei confronti di Udinebike! Ritengo doveroso
migliorare questo aspetto del servizio, soprattutto in stazioni periferiche di scambio come questa, vista
la finalità del servizio stesso!!!
Ho tentato diverse volte di segnalare al numero di cellulare i malfunzionamenti e non risponde mai
nessuno.
Tante colonnine che non funzionano.
Quando c'è un problema di account che non funziona il sito internet non ti dice niente.

PROPOSTE
Servizio di assistenza malfunzionamenti bici funzionante.
Possibilità di ricaricare il credito tramite internet/carta di credito.
E' sicuramente da aumentare la frequenza con cui la presenza di bici nelle varie stazioni viene
riequilibrata. Troppo spesso ci sono stazioni completamente sguarnite o piene.
l'ottenimento della tessera è complicato e rende il servizio non fruibile per chi arriva in città dalla
stazione ferroviaria o dalla autostazione (turisti, uomini d'affari, gente di passaggio).
Negli altri paesi la tessera si fa direttamente nei punti strategici come le stazioni se non addirittura
automaticamente tramite carta di credito al distributore di biciclette.
aumento numerosità stazioni (piccole dimensioni con multibicicletta) dislocate su un'area più grande e
mantenimento delle attuali nelle zone di maggior utilizzo
Aumentate le bici al moretti.
Fate una app per smartphone per verificare gli stalli liberi.
Vedi sopra
Maggior cura nella manutenzione e funzionamento delle singole colonnine
Una stazione in zona tribunale ed una in zona via mantica!
Aggiungere una stazione all'Università: Viale Pasolini - Via delle Scienze
Avere un app dove controllare il credito e la disponibilità. Oppure un numero di telefono al quale
mandare un sms per avere info sul credito o sulla disponibilità.
Avere un ufficio per il rilascio delle tessere in stazione dei treni o delle corriere in quanto punti di
scambio.
Domanda: questo servizio è pensato anche per i turisti?
1) Riparare le bici e le colonnine dalle intemperie contribuirebbe a prevenire tanti problemi.
2) Distribuzione bici manuale con personale sul posto, crollerebbero i problemi informatici ed
elettromeccanici, la manutenzione sarebbe velocizzata così come l’eventuale ridistribuzione di mezzi tra
le stazioni, l’occupazione aumenterebbe.
3) Servono nuove stazioni presso: Ospedale Civile, antiche porte, cimitero, super supermercato di
periferia, ….;
4) Migliorare manutenzione ordinaria (controllo fanaleria, pompaggio ruote, bloccaggio manubri e
selle,.....);
5) Instaurazione di un Numero Verde dedicato agli abbonati al fine di ottimizzare anche le richieste di
soccorso urgenti;
6) Paletti appositi per legatura bici con luchetto in caso di necessità in ogni stazione.
7) Migliorare software questionario sgravandolo da notizie personali, meglio attenersi alla qulità del
servizio.
Vorrei stazioni in Chiavris Paderno terminal nord casa di cura città di udine San Gottardo e stadio
Ora non saprei, sicuramente come tutto, può essere milgliorabile. A meno che non esista già, mi viene
in mente di suggerire di dedicare uno spazio nel vs sito per inserire commenti.
O un urna "raccogli idee degli utilizzatori", prevista in ogni postazione.
Se ci fossero le bici nei parcheggi esterni al centro (es. via chiusaforte) potrei parcheggiare la macchina
(gratis) e andare al lavoro in bicicletta.
Troverei utile anche una postazione in piazza primo maggio.
Aggiungere altre stazioni più periferiche rispetto al Centro: la zona Centro Studi - Viale Leonardo da
Vinci è scoperta...
Credo che una migliore manutenzione delle bici (oltre a garantire più sicurezza a chi pedala!!!) possa
indurre gli utenti a un maggior rispetto e cura delle stesse.
Non mi è chiaro come funzioni lo schema costi/addebiti: ho il dubbio che non sia adeguatamente
verificato, nel senso che il mio credito sembra non esaurirsi mai, il che non mi pare corretto
Una assistenza più immediata .
Ad esempio.ce un blocco di una colonnina? Se chiamassi/mandassi e mail sarebbe bello che ci fosse
una procedura che verifichi lo stato di tale colonna
Aggiungendo stazioni al centro studi e nell'area universitaria di via Tomadini

La manutenzione delle biciclette dovrebbe essere un pò più frequente
Il servizio è mediamente soddisfacente. Il miglioramento potrebbe riguardare l'affidabilità delle
postazioni nel rilascio del mezzo.
- Vedi punto 3a. Usare Svitol o lubrificante sul perno che aggancia la bici perchè quando si ossida si
sgancia con difficoltà
- Vedi punto 8. Più persone userebbero il servizio se fosse più semplice fare la tessera, in un posto dove
è più probabile passare ed in orari compatibili con il lavoro. Suggerisco la biglietteria degli autobus di
fronte la stazione ed il punto informazioni di piazza 1° Maggio (magari stipulare una convenzione a
basso costo con la SAF, o inserire questo punto a costo zero qualora venga ricontrattato qualche
accordo con la SAF. Gli impiegati SAF sono più avvezzi all'uso del PC per tessere ed abbonamenti).
Maggiore disponibilità, specialmente allo stallo presso Park Andreuzzi, quasi sempre sprovvisto. Qualità
delle bici migliorabili, più adatte anche a uomini, magari con modello dedicato. Maggiore cura e
manutenzione, molte volte ruote sgonfie e freni non efficaci. Stalli più numerosi, anche in zone più
periferiche e vicino ad altri punti di interesse
Trovo che sia un ottimo servizio sia per lavoratori che per studenti che ,come me, scendono dalla
stazione dei treni e possono raggiungere la loro meta comodamente in bici. Trovo però che sarebbe una
buona proposta aggiungere una nuova stazione bici ai Rizzi per gli studenti universitari che hanno sede
lì o che, come me, devono recarsi ai Rizzi una sola volta a settimana pertanto non intendono usufruire
dell'abbonamento mensile dell'autobus.
il servizio una bella idea
Aumentare il numero delle stazioni al di fuori del perimetro del centro storico.
Utilizzare bici più solide che necessitino meno manutenzione e comunque la manutenzione va
migliorata.
Fare in modo che in base alle statistiche di utilizzo ci sia una disponibilità delle bici adeguata alle
singole location in funzione delle fasce orarie della giornata: ad es. rifornire di più bici la postazione
stazione fs alla mattina (in quanto è ovviamente più utilizzata) a discapito delle postazioni del centro
(che tendenzialmente è meglio se presentano stalli vuoti al mattino per chi deve depositare la bici).
attenta manutenzione delle biciclette e nuove stazioni nel centro di udine
Ridurre gli inconvenienti di sgancio dalle colonnine. Mettere qualche stazione anche in altri quartieri,
per esempio a Chiavris, agli impianti sportivi di Paderno o altri centri sportivi.
Dotare di tettoie le stazioni.
Maggior manuntenzione della rete
Espandendo le postazioni in zona centrale come ad esempio Primo Maggio e via Mantica.
Bisognerebbe garantire un maggior numero di bici per ciascuna stazione provvedendo alla
ridistribuzione giornaliera delle biciclette dalle stazione più affollate a quelle che presentano carenza
cronica. Con l'informatica è facile monitorare il numero e organizzare uno spostamento quotidiano
Aumentare le stazioni con i fondi europei e con i soldi incassati dai parcheggi
rivedere la tipologia di sella, che non assorba acqua piovana
Sarebbe molto utile una copertura delle stazioni
Verificare stato di funzionamento delle postazioni nelle stazioni (spesso ho trovato diverse postazioni
non funzionanti).
Ritengo che i servizio sia da pagare sempre, anche e soprattutto la prima ora. Un prezzo allo sgancio di
50 cent per la successiva ora e poi dalla prima ora il prezzo che avete.
Possibilità di ricaricare on-line.
Creare una APP per cellulari che ti dica il credito residuo, se ci sono problemi con il tuo account,
disponibilità bici, comunicare malfunzionamenti, ecc.
Avere delle stazioni nella zona est della città
UNA STAZIONE DI DEPOSITO NELLE VICINANZE DEL POLO UNIVERSITARIO
Si potrebbe coprire o spostare al coperto il punto fuori dalla stazione all'inizio di Viale Palmanova. Per
me che vengo da fuori da è comodo lasciare l'auto e trovare la bici asciutta,Aggiungerei una postazione nei pressi del centro studi e dell'Istituto stringher per gli studenti pendolari.
Più bici, più stazioni, più manutenzione

Stazione ai Rizzi
Ricarica tessera e nuova tessera anche on line e con carta di credito; non sarebbe male un
applicazione per android che renda "frendly" tutte le procedure
Le stazioni di sosta dovrebbero essere coperte, in caso di piogge: le biciclette a lungo andare si
rovinano!
Aumentando le stazioni in luoghi importanti anche fuori dal centro storico, come per es. il polo
scientifico RIzzi.
Curare la frequenza di redistribuzione delle bici fra le stazioni; migliorare la reperibilità del servizio di
assistenza/manutenzione
Migliorare lo stato di cura e manutenzione delle ruote sgonfie, migliorare assolutamente il
funzionamento del meccanismo di sgancio/aggancio della bici e ampliare la distribuzione sul territorio
della città
Vedasi punto sopra: fare in modo che nelle stazioni, come mi era stato assicurato a voce al momento
dell'iscrizione, ci siano sempre bici disponibili (e SGANCIABILI!), soprattutto nelle ore mattutine in cui gli
utenti "ecologici" intendono lasciare l'auto e utilizzare le due ruote!
Sarebbe utile inoltre creare un'ulteriore postazione in centro e anche in periferia.
Vi consiglierei infine l'acquisto di mezzi più "rudimentali" (a Udine in fondo non servono le marce...) ma
curando maggiormente la manutenzione quotidiana dei mezzi!
una migliore manutenzione delle bici e magari le postazioni coperte dalla pioggia
Possibilità di ricaricare on-line.
Creare una APP per cellulari che ti dica il credito residuo, se ci sono problemi con il tuo account,
disponibilità bici, comunicare malfunzionamenti, ecc.
Aggiungere stazione bici in zona università rizzi
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QUESTIONARIO

