Burgos è una città di medie dimensioni nel nord della Spagna con 178.000 abitanti, di cui la
maggior parte (circa 67.000) è di età compresa tra i 35-59 anni. Burgos è una città molto compatta,
con una densità di circa 1.672 ab/ km2 . Quasi 160.000 pendolari si spostano ogni giorno tra
Burgos e altre città . L'università educa circa 6000 studenti. L'industria è uno dei pilastri principali
della città, con un totale di 2.000 aziende nel settore e più di 20.000 persone che lavorano in aree
industriali, in genere lontano dal centro cittadino. I settori dei servizi e dell'edilizia impiegano più di
65.000 abitanti, che lavorano soprattutto nel centro della città.
Descrizione del sistema di bike sharing
Nome: BiCiBUR Burgos http://www.bicibur.es/
•
Il Sistema di Bike Sharing di Burgos è stato lanciato nel 2006, nell'ambito del progetto
europeo CiViTAS.
•
Operatore: Un nuovo accordo è stato firmato nel 2015 con BICAL, che ora è l'operatore
•
ITCL agisce in qualità di subappaltatore per problemi tecnici. Il sistema di bike sharing è di
proprietà del Comune di Burgos
•
fornitore di hardware: Juarez (BICAL) è anche il fornitore dell'hardware.
•
Durata del contratto: Il contratto è rinnovato ogni due anni.
•
Finanziamento del contratto: i costi sono circa. 180.000 € ogni anno.
Ripartizione modale:
31%
18,3%
8,9%
41,1%
0,7%

Trasporto privato
Trasporto pubblico (con trasporto pubblico privato)
Ciclabilità
Pedonalità
Altri (moto)

Principali gruppi target
Studenti
Lavoratori, soprattutto nel centro della città o dintorni
Cittadini in generale
Messaggi chiave
Ora è più facile abbonarsi al sistema attraverso Internet.
Bici di qualità
Più stazioni per il bike sharing
Possibilità di utilizzare il badge universitario o l’abbonamento del bus per il Sistema di bike sharing
Tutti i nuovi utenti riceveranno regali per celebrare i dieci anni (una borraccia, una base mobile per
la bici e una corda elastica per gli occhiali).
Tutti gli utenti abbonati entro il 30 settembre hanno partecipato all'estrazione a sorte di 6 orologi
intelligenti.
Per saperne di più premi qui per accedere all'opuscolo Rotterdam Agenda

