
NT-RIB
solo Web

Data 1̂ iscrizione

Codice Fiscale

Data 1̂ iscrizione

ALTRO (colore, cestini, seggiolini, età bici, ecc.)

N. Telaio

Modello

Marca

Descrizione della bicicletta

Indirizzo

Libretto della bicicletta

N. Iscrizione
(ID#)

N. Libretto
(PSN)

N. Iscrizione
(ID#)

N. Libretto
(PSN)

Cognome Nome Telefono del Proprietario

La scheda pubblica pubblica della
bicicletta è visualizzabile su
www.easytag.it/rib/

Numerose informazioni utili per proteggere la bicicletta dal furto e per 
verificare lo stato di biciclette targate sono disponibili su www.bicisicura.it

NOTA BENE

In caso di furto della bicicletta registrata:
Danne immediata comunicazione al Registro Italiano Bici chiamando
da tel. fisso il numero n. 0302056475 e da tel. mobile 0302059183.
Presenta al più presto la denuncia di furto alle Forze dell’Ordine.

Blocca sempre la bicicletta con un buon antifurto (consigliata la catena in
acciaio cementato a sezione quadra o equivalente), ancorandola ad un
supporto fisso. Evita gli antifurto economici, tipo spirale gommata o
multifilo di acciaio ricoperto di gomma, perchè sono i preferiti dai ladri.

La registrazione deve essere effettuata, solo e soltanto via web
Entro 15 giorni dalla data di ricezione del numero di iscrizione devi provevdere
a registrare la bicicletta, pena l’annullamento  dell’iscrizione stessa. 
L’iscrizione rimane attiva per 3 anni dalla data di 1̂ iscrizione da riportare 
sul libretto. Il rinnovo per ulteriori 3 anni, ad un prezzo non superiore a 5 €,
è facoltativo, ma consente di mantenere visibile la bici alle Forze dell’Ordine.

Compila il libretto con i tuoi riferimenti e le caratteristiche
della bicicletta che vuoi registrare.1
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Accedi alla pagina www.registroitalianobici.it/nt_rib.htm.ed
inserisci il tuo numero di iscrizione o ID#.

Segui le istruzioni a video fino al completamento
della registrazione.

Verifica di aver registrato correttamente la scheda bici
andando su www.easytag.it/rib/ID#, dove al posto di ID#
devi inserire il tuo Numero di Iscrizione (vedi Libretto).

ATTIVA SUBITO NT-RIB
NT-RIB
solo Web


