
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I negozi di biciclette aperti a Milano al 
servizio di chi si muove in modo sicuro 
sostenibile 
 
Milano, 14 aprile 2020 – Dopo un mese di marzo caratterizzato da molti equivoci sulla possibilità 
da parte dei negozi di biciclette di rimanere aperti al servizio di chi, per lavoro e per necessità, 
sceglie di spostarsi in bicicletta, finalmente i negozi di biciclette di Milano riaprono. 
 
In una prima fase, infatti, la riparazione di biciclette, anche a causa di codici attività Ateco ambigui 
o superati che legano le bici alle attività sportive o ludiche, non veniva considerata attività 
essenziale, mentre la riparazione degli autoveicoli lo era. Paradossalmente quindi per molte 
settimane anche infermieri e medici che decidevano di spostarsi in bicicletta, dando così un 
ulteriore contributo alla qualità della vita di tutti noi, potevano rischiare di non trovare assistenza 
in caso di necessità meccanica. 
 
Lo vogliamo ribadire: la bici è un mezzo di trasporto. E diventerà ancora più importante nelle 
prossime settimane quando dovremo affrontare regole di distanziamento che impediranno a molti 
di usare il trasporto pubblico locale: poter scegliere di spostarsi in bicicletta sarà un’opzione 
fondamentale per tutelare la qualità della vita in città. 
 
La bici è un mezzo di trasporto prezioso, come confermato in questi giorni dal servizio continuo di 
consegna merci in bici portato avanti dalle società di corrieri in bicicletta di Milano e da centinaia 
di rider al servizio delle società di food delivery. 
 
A tutti questi lavoratori bisogna garantire assistenza meccanica. 
 
In allegato elenco aggiornato dei negozi di biciclette di Milano che da oggi garantiscono l’apertura 
per l’assistenza meccanica. L’elenco è anche  disponibile nel sito di AssoBICI, l’associazione 
di categoria di Confesercenti Milano che riunisce i negozi di biciclette della città: assobici.it 
 
Per informazioni: 
Matia Bonato – tel. 347 4185850 
Davide Maggi – tel.  340 2729256 
AssoBICI Milano 
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https://www.assobici.it/


 

 
 
ELENCO NEGOZI DI BICICLETTE DI MILANO APERTI 
 

NEGOZIO INDIRIZZO ORARI CONTATTO APERTUR
A DAL 

Aws Bici  Via Ponte Seveso 
33 

09:30 - 12:30 / 
15:30 - 18:30 
(tranne lunedì) 

tel. 02 67072145 14/04/2020 

Biciclette 
Rossignoli Corso Garibaldi 71 10:00 - 13:00 info@rossignoli.it 21/04/2020 

Biciclette 
Rossignoli Zanazzi 

Via Andrea Solari 
40 

9:00 - 12:30 / 
14:30 - 19:00 info@rossignoli.it 21/04/2020 

Bike Republic Alzaia Naviglio 
Grande 144 

martedì e 
venerdì dalle 
10:00 alle 12:00 

info@bike-republic.eu 14/04/2020 

BMZ Bikes Via Goito 5 10:00 - 17:00 tel. 392 6499432 14/04/2020 

Ciclismo 
Calvairate Via Maspero 43 10:00 - 19:00 info@ciclismocalvairate.co

m 14/04/2020 

Ciclofficina Cargo 
Bike Via Gaffurio 5 

lunedì, 
mercoledì, 
venerdì dalle 
9:00 alle 13:00 

Info@cargobikemilano.it 06/04/2020 

Dinamociclo Via Pellegrino 
Rossi 32 

dalle 10:00 alle 
18:00 su 
appuntamento 
telefonico 

tel. 392 585 8959 08/04/2020 

Iamo Bici Via G.A. Amadeo 
39 9:30 - 13:00 iamobici@gmail.com 14/04/2020 

Igor Bike Via Thaon di Revel 
9  

9:00 - 13:00 
(tranne lunedì) iverner17@gmail.com 14/04/2020 

La Ciclistica 
Milano 

Via Giuseppe 
Pellizza da 
Volpedo 12 

9:30 - 13:00 info@laciclisticamilano.it 14/04/2020 

La Stazione delle 
Biciclette Corso Lodi 66 

15:00 - 19:00 
dal lunedì al 
venerdì 

tel. 02 55603730 14/04/2020 

Mi-wheels Piazza San 
Materno 18 15:00 - 19:00 info@mi-wheels.com 16/04/2020 
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