
Convenzione

per

sostenibile

bikeMi è il servizio di Bike Sharing della città di Milano, facile, pratico ed ecologico. 
Nato per favorire la mobilità dei cittadini, bikeMi non è un semplice servizio di noleggio 

bici, ma un vero e proprio sistema di trasporto pubblico da utilizzare per i brevi 
spostamenti insieme ai tradizionali mezzi di trasporto ATM.

€ 20*
* INIZIATIVA COMPRENSIVA 

DEL CONTRIBUTO AGOAL 
RISERVATA AI SOLI 

ASSOCIATI

anzichè € 36*



ABBONAMENTO ANNUALE

Tariffa € 20 anzichè € 36

COME ATTIVARE IL CODICE VOUCHER BIKEMI
Tramite sito web:
• vai su www.bikemi.it, sulla home page, in basso a sinistra, troverai ‘Riscatta un codice voucher’.

Tramite app ufficiale:
• scarica l’app ufficiale bikeMi  

• scegli la funzione ‘Iscriviti’ e scorri fino a ‘Riscatta un codice voucher’

• compila il form di acquisto abbonamento annuale in tutte le sue parti

in entrambi i casi ti verrà richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito. La carta di credito verrà 
utilizzata come garanzia in caso di furto della bicicletta e per il pagamento delle tariffe d’uso

• compila i campi che saranno visualizzati e clicca su salva carta (non verrà addebitato nulla)

• leggi ed accetta le Condizioni Generali di Contratto e l’Informativa sulla Privacy.

Il codice voucher ha validità di 365 giorni dall’attivazione e non è rinnovabile.

COME DISATTIVARE IL RINNOVO AUTOMATICO BIKEMI
Se hai già un abbonato annuale bikeMi, per continuare ad usufruire della convenzione, disattiva la 
funzione di rinnovo automatico dell’abbonamento annuale come segue:

• accedi al tuo profilo da sito www.bikemi.it o da App

• visualizzerai la validità e la data di scadenza del tuo abbonamento

• clicca su Annulla il rinnovo automatico

• si aprirà un messaggio pop-up per conferma, clicca su OK

• l’abbonamento sarà valido fino alla data di scadenza indicata e successivamente si disattiverà 
automaticamente

• l’abbonamento disattivato non potrà essere riattivato

COME ATTIVARE IL SERVIZIO BIKEMI SULLA TESSERA ATM
Solo dopo aver portato a termine la procedura di acquisto dell’abbonamento bikeMi, se lo desideri, 
potrai caricare il servizio direttamente sulla tua tessera ATM .
Per farlo è sufficiente accedere alla tua area personale dall’app o dal sito,  selezionare “Carta di trasporto 
pubblico” inserire i dati richiesti e confermare “aggiungi carta”, compilare i campi richiesti e salvare le 
informazioni.
A operazione conclusa potrai utilizzare la tessera ATM anche per bikeMi. 
N.B. Dal momento dell’associazione della tessera ATM, la tua tessera bikeMi non sarà più attiva.

Per richiedere l’adesione al servizio BikeMi occorre compilare il modello di 
prenotazione allegato e inviarlo all’indirizzo: info@agoal.it.

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della prenotazione mediante 
Bonifico Bancario da inviare insieme al modello di prenotazione.

Contatti: info@bikemi.it

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbansharing.citybike.milan
https://apps.apple.com/it/app/bikemi/id1534843228


Cognome e nome Tessera AGOAL

E-mail Cellulare

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario da effettuarsi al momento della prenotazione.

AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: CONVENZIONE BIKEMI - AGOAL

Data__________________ Firma_____________________________________________

Modello di Prenotazione Tessera BIKEMI

COGNOME E NOME Euro

Indicare gli utilizzatori:

Convenzione bikeMi

PER RICHIEDERE LA TESSERA BIKEMI INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO E COPIA DEL 

BONIFICO ALLA CASELLA DI POSTA info@agoal.it

Grado di parentela

N° TOTALE TESSERE BIKEMI: TOT IN €:



4. All’inizio del
viaggio,compariràsullo
schermo ilconteggio
deiminutie dell’addebito
accumulato

Per ulteriori informazioni visita il sito www.bikemi.it

PROCEDURA PRELIEVO E RESTITUZIONE TRAMITE APP

1. Apri l’app. 3. Selezionala stazione
più vicina toccando lo
schermo in corrispondenza
del numero.

2. Clicca su «SBLOCCA
BICI», una schermata
indicherà il numero dello
slot da cui prelevarla.

5. Arrivato a destinazione,al
termine del viaggio,riaggancia
correttamente la bicicletta
nelle stazioni disponibili

6. Unaschermata
confermerà il riepilogo
delle informazionidi
utilizzo
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