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Circ. n. 3 Faenza, 1 settembre 2022 
 

 AI DOCENTI interessati 
 AL PERSONALE A.T.A. interessato 
 AL SITO INTERNET 

 
 

Oggetto: Bike to Work 2022-2023 - Buoni mobilità 

 
A seguito della pubblicazione da parte del Comune di Faenza del Bando “Bike to Work 2022-2023” atto 

ad incentivare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, si comunica che il Liceo Torricelli-Ballardini 
è stato ammesso a partecipare al progetto. 

 
E’ necessario che i lavoratori interessati procedano autonomamente all’iscrizione all’iniziativa: dopo 

aver scaricato l’App Wecity sul proprio cellulare (https://www.wecity.it/#download) i partecipanti 
dovranno registrarsi, accettando il regolamento, e inserire il Codice Missione, che è BtW22Fa. 

È possibile inserirlo anche a partire dalla sezione dell'app: “SFIDE > LE TUE MISSIONI > +”. 

L'iscrizione prevede l’inserimento dei dati necessari, indicati nell’avviso pubblico (dati anagrafici, di 
geolocalizzazione, IBAN ecc.) e l’accettazione di tutti i termini e le condizioni indicati (si veda l’ 
“ALLEGATO_1_AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse_2022” all’Art. 4 punto 1).  

Il lavoratore dovrà ricordarsi di attivare l’app all’inizio di ogni tragitto che compirà in bicicletta (sia bici 
muscolare che bici a pedalata assistita) per raggiungere la propria sede di lavoro e per rientrare a casa. Il 
tragitto si riferisce al percorso fra il luogo di dimora abituale o il nodo di interscambio modale e la sede 
lavorativa e viceversa; non comprende eventuali tragitti effettuati durante l'orario di lavoro e/o nello 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative. La distanza minima tra il luogo di partenza/rientro 
(residenza/dimora abituale o nodo di interscambio modale) e il luogo di lavoro dev’essere di almeno 800 
metri. 

Il lavoratore aderente al progetto ha l’obbligo di comunicare a Wecity l’eventuale rinuncia/abbandono 
definitivo del progetto, scrivendo a info@wecity.it.  

Il valore del Buono mobilità è quantificato in Venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta, 
anche a pedalata assistita, sul tragitto casa-lavoro-casa, fino a un massimo di 40 euro mensili. 
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Ogni tre mesi verranno riversati tramite bonifico sul conto corrente indicato le somme corrispondenti ai 
km pedalati e registrati dall’App (con un minimo di 30 km a trimestre). 

Il periodo di rendicontazione dei chilometri decorre dal 22/06/2022 e terminerà il 30/06/2023, salvo 
eventuali proroghe, ovvero prima, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

 
Per ogni necessità si prega di inviare una comunicazione ai seguenti indirizzi: 
- arianna.ancarani@romagnafaentina.it  (per questioni generali relative alla partecipazione al progetto) 
- help@wecity.it  (per questioni tecniche legate al funzionamento dell’applicativo informatico o 

eventuali comunicazioni di rinuncia al progetto) o il numero WhatsApp +39 377 3506646 (SOLO messaggi). 
 

Per agevolare la collaborazione del Liceo Torricelli-Ballardini con l’Amministrazione comunale (si veda l’ 
“ALLEGATO_1_AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse_2022” all’Art. 4 punto 3) si invitano i 
lavoratori interessati a comunicare anche a rapc04000c@istruzione.it l’adesione al progetto e l’eventuale 
futura rinuncia. 
 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 
 

(Firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse) 
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