
   Area Sviluppo Territoriale
   Struttura di Policy Mobilità Sostenibile
 
   via Emilia San Pietro, 12 – 42121 RE 

PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2 2021 DI REGGIO EMILIA
Istruzioni operative avvio Fase 3

I dipendenti delle aziende/enti ammesse a contributo, per poter partecipare al progetto Bike to Work 2 
2021 devono:

1. Scaricare l’app Wecity dal proprio store digitale
Link App su Google Play per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.wecity.app3
Link App su Apple store per iOS: 
https://apps.apple.com/it/app/wecity-lo-strappo-e-la-regola/id655647085
Solamente i  chilometri  percorsi  utilizzando tale App come strumento di  tracciamento saranno ritenuti
validi ai fini del progetto. Attraverso la geolocalizzazione, l’applicazione attesterà il mezzo utilizzato dai
dipendenti e le distanze percorse dall’abitazione alla sede di lavoro e viceversa; stimerà inoltre la quantità
CO2 risparmiata con il cambio di mezzo di trasporto.

2. Registrarsi al progetto Bike to Work 2 2021 di Reggio Emilia utilizzando il codice fornito dal datore di 
lavoro.

Codice di registrazione: REGGIOBTW2223

Solo inserendo tale codice, i chilometri percorsi in bicicletta e rilevati dall’app Wecity saranno conteggiati
ai fini dell’incentivo. Si precisa pertanto che tale codice NON potrà essere divulgato a soggetti terzi esterni
al progetto Bike to Work 2 2021.
Si invitano i dipendenti ad inserire nell'app  solamente i dati strettamente necessari ai fini del progetto:
cognome, nome,
indirizzo email,
indirizzo di residenza/domicilio,
azienda/ente presso cui si lavora,
indirizzo/i della/e sede/i operativa/e dell’azienda/ente dove si svolge il proprio lavoro.

3. FAQ dell’applicazione
Link: https://www.wecity.it/faq/
L’applicazione attesterà il mezzo utilizzato e le distanze percorse dalla propria abitazione alla sede di lavoro
e viceversa; stimerà inoltre la quantità CO2 risparmiata con il cambio di mezzo di trasporto.

4. Risoluzione problematiche relative all’utilizzo dell’app
In caso di problematiche relative all’utilizzo dell’app, si prega di fare riferimento al centro assistenza della
stessa  all’indirizzo  email  info@wecity.it o  usare  il  canale  whatsapp 377  350  6646 (solo  messaggi,  no
chiamate).

5. FAQ del progetto
Link:
https://www.comune.re.it/argomenti/mobilita/progetti/velopoli/progetti/bike-to-work-1/faq-progetto-
sperimentalebike-to-work-per-lincentivazione-degli-spostamenti-casa-lavoro-in-bicicletta
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