
Il convegno si propone di 

promuovere l’adozione di misure 

concrete contro i ladri di 

biciclette (guarda le nostre 

proposte sul sito 

www.fiab-onlus.it 

Seguici su 

Durante il convegno verranno 

presentati i dati che stiamo 

raccogliendo in tutta Italia 

attraverso le prefetture, le 

amministrazioni comunali e le 

associazioni Fiab. 

Anche tu puoi darci una mano 

a raccogliere dati compilando 

il questionario che trovi sul 

retro 
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Organizza a Milano – Sala dell’Acquario 
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Aiutaci a raccogliere dati  
sul problema del furto di biciclette 

Rispondi a queste tre domande e 

- restituisci il modulo al volontario Fiab che te lo ha consegnato 

oppure 

- fai pervenire il modulo all’associazione Fiab presente nella tua città 

(se non la conosci trovala sul sito www.fiab-onlus.it) 

oppure 

- invia le risposte a furtobici@fiab-onlus.it  

GRAZIE! 

2. Negli anni 2012 e 2013 (sin qui) quante volte ti hanno          

rubato la bicicletta? (se non hai mai subito furti scrivi 0 altrimenti           

scrivi il numero dei furti che hai subito) 

1. In quale città abiti?                                                                         

a                                                                a                                                               

NOTE (eventuali) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vuoi ricevere la nostra newsletter?  

Se si scrivi qui in stampatello il tuo indirizzo di posta elettronica 

____________________________________________________________ 
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