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Vivo positivo

OROBICI
Lo staff guidato
da Paolo Civera
e Toni Filisetti.

OROBICI SERVIZIO DI CONSEGNA GREEN

Nella patria di Gimondi
arrivano i postini ciclisti
In sella alla bicicletta sfrecciano i “bike
messenger” che recapitano a grande
velocità pacchi in città fino a 130 chili
Prezzi alti della benzina,
traffico paralizzante, inquinamento alle stelle e necessità
di non perdere nemmeno un
secondo di tempo. Da queste
esigenze è nato, a dicembre
2012, il servizio di consegne
cittadine ‘green’ OroBici ideato da Paolo Civera e Toni
Filisetti.
Il meccanismo è molto semplice: chi deve consegnare,
nel territorio del comune di
Bergamo, un pacco di qualunque tipo che pesi dai 10
grammi ai 130 kg chiama lo
035.245728 o il 366.9024113
e, da lunedì a venerdì dalle 9
alle 19, un urban bike messen-

ger (così vengono chiamati gli
uomini che effettuano le spedizioni per OroBici) arriverà
in sella alla propria bicicletta e
trasporterà la merce al destinatario. Un modo per alleggerire
e destreggiarsi nel traffico cittadino, per evitare di perdere
minuti preziosi alla ricerca di
parcheggi spesso introvabili ma
soprattutto per non inquinare:
basta pensare che da dicembre
2012 ad oggi OroBici ha evitato
di emettere nell’atmosfera 3,6
tonnellate di Co2, l’anidride
carbonica.
I mezzi su cui viaggiano i
‘messenger’ sono tanto semplici quanto ben equipaggiati

in modo da poter effettuare
qualunque tipo di consegna;
due sono i tipi di bicicletta su
cui viaggiano: una classica con
bauletto annesso che consente
un trasporto di massimo 20 kg
mentre le altre due biciclette
sono a pedalata assistita e han-

Da dicembre 2012 ad oggi
OroBici ha evitato di
emettere nell’atmosfera
3,6 tonnellate di Co2
Due tipi di veicoli: normale
per i pacchi più piccoli ed
elettrico per i pesi che
superano i 20 chili
I messaggeri informano
con lo smartphone sullo
stato d’avanzamento
della consegna

no installati due bauli molto
più capienti che consentono
il trasporto di merce per un
peso massimo 70kg per una
bicicletta e 130 kg per l’altra.
I messaggeri sono anche
dotati di uno zainetto impermeabile per il trasporto di
materiale cartaceo più leggero
ed hanno sempre con sé uno
smartphone in modo che sia
il mittente che il destinatario
del pacco possano sempre
controllare lo stato d’avanzamento della consegna. Infine
i costi: la spedizione singola
costa 6,50€ ma OroBici offre la
possibilità di acquistare anche
dei carnet; in questo caso 10
spedizioni costeranno 54,45€,
25 spedizioni 127,05€ e 50
spedizioni 242 €. Per le consegne in Città Alta si applica il
50 percento in più sulla tariffa.

