
Associazione  “Bio…Logico !!!”
 Gruppo di Acquisto Solidale – CL

Propone il

GRUPPO DI ACQUISTO
DI BICI ELETTRICHE

Per promuovere la
MOBILITÀ ALTERNATIVA E SOSTENIBILE 

 In collaborazione con

Città
di Caltanissetta

Comune
di San Cataldo

CONFERENZA STAMPA
14 maggio 2015 ore 10,00

Sala Gialla -  Municipio di Caltanissetta

Gruppo di Acquisto
Solidale - Caltanissetta

Comitato Prov. CL

Per iscriversi al Gruppo di Acquisto rivolgersi a:

Caltanissetta
U.R.P.   U�cio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Caltanissetta
Palazzo del Carmine – Corso Umberto I  n. 132
e-mail : u�cio.urp@comune.caltanissetta.it
Da Lunedì al Venerdì  dalle ore 9 alle ore 12,00 - Tel. 0934- 74395

San Cataldo
Ref. Sig. Giuseppe Peda - Cell. 380 5237567

Per  informazioni sull’iniziativa scrivere al
Gruppo di Acquisto Solidale  “Bio…Logico!!!

gasbiocl@gmail.com

visita il sito

www.gasbiocl.it

Città
di Caltanissetta

Comune
di San Cataldo

Comitato Prov. CL

Si ringraziano



OBIETTIVI
• Migliorare la vivibilità cittadina
• Ridurre l’inquinamento acustico e 

atmosferico
• Facilitare l’accesso ai luoghi,beni e ser-

vizi della città
• Promuovere l’educazione e la parteci-

pazione della comunità,alle decisioni 
relative ai trasporti urbani.

DOVE
• Territori di Caltanissetta e di San 

Cataldo e comuni viciniori

CHI
• Comune di Caltanissetta
• Comune di San Cataldo 
• Federazione  Ciclistica Italiana
 Caltanissetta
• Associazione “Bio…Logico !!!” G.A.S.
• Tutti i cittadini sensibili a questi temi 

COME
• Privilegiando l’uso dei mezzi pubblici 

urbani
• Incentivando l’uso dei mezzi di tra-

sporto individuale
  come le bici e le bici-elettriche
• Attuando politiche per la mobilità 

sostenibile

DEFINIZIONE DI BICI ELETTRICA
Bici elettrica o Bici a pedalata assistita è una bici 
alla cui forza propulsiva umana si aggiunge 
quella di un motore elettrico alimentato da 
batterie ricaricabili,questa tecnologia consente 
di superare le strade in salita. La Bici Elettrica è 
un mezzo pratico,ecologico ed economico ,con 
pochi centesimi di euro si possono percorrere 
molti chilometri,non ha vincoli assicurativi,può 
circolare come un bici normale anche nelle 
zone a tra�co limitato. Esistono diverse tipolo-
gie di bici-elettriche con caratteristiche e tecno-
logie di�erenti e quindi con fasce di prezzo 
diverso che possono venire incontro alle diver-
se esigenze di uso e possibilità economiche.

PERCHÈ ADERIRE AD UN GRUPPO DI 
ACQUISTO ?

Questa nuova iniziativa , sulla scia 
dell’esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale, 
vuole mettere insieme consumatori che desi-
derano adottare nuovi stili di vita eco-
sostenibili, l’unione fa la forza e  mettersi
 insieme consente di ottenere uno sconto
 consistente  sulle  bici  che  si  vogliono  acqu-
istare,  consentendo  così  di  rendere  accessibile
 ad un maggior numero di persone la possibilità
 di muoversi in economia facendo del bene 
all’ambiente.
L’obiettivo di abbattere i costi di acquisto 
delle bici-elelettriche si ottiene trattando 
direttamente con le aziende e i produttori 
,spuntando così il migliore rapporto 
qualità\prezzo.
Quindi più siamo,maggiore sarà il potere 
contrattuale nei confronti dei produttori di bici-
elettriche, perché i numeri fanno la di�erenza!  

ISCRIVITI!

Gruppo di Acquisto
Solidale - Caltanissetta

MODULO  DI  PRE- ADESIONE
AL GRUPPO DI ACQUISTO DI BICI ELETTRICHE 

Cognome..............................................................................................

Nome .....................................................................................................

Città ........................................................................................................

Via/Piazza .............................................................................................

Tel............................................................................................................

e-mail ....................................................................................................

Informativa: I dati da Lei spontaneamente forniti , verranno trattati nei limiti della 
normativa vigente sulla privacy e utilizzati solo ai �ni di raccolta dati e per  essere 
informato sulle iniziative che la riguardano  .

Data..........................................

Firma (Leggibile)

.................................................................................

L’iscrizione non è vincolante ai �ni dell’acquisto della bici,
tale evento avverrà in tempi successivi e con modalità 

che verranno comunicate di seguito


