
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 I NUOVI VEICOLI 
Alla flotta comunale si sono aggiunti di 
recente i seguenti nuovi veicoli efficienti: 
2 camioncini VEM a gas per il servizio di raccolta 
porta a porta degli scarti vegetali 
1 camioncino VEM a gas per la squadra del Verde 
pubblico 
2 Peugeot iOn elettriche per i tecnici UTC 
1 Renault Kangoo ZE elettrica per il servizio di 
nettezza urbana, che affianca il Citroën Berlingo 
elettrico (nell’immagine) 

Altri veicoli efficienti già in servizio dal 2011: 
1 scopatrice elettrica attiva nel Quartiere di Capolago 
1 camion Mercedes Euro5 a diesel per vuotatura benne riciclabili 
2 VW Caddy a gas (bifuel) in dotazione al capo Giardiniere ed all'elettricista 
1 furgone Mercedes Sprinter NGT a gas in dotazione al servizio nettezza (raccolta riciclabili) 
Entro fine anno sono in arrivo: 
1 scopatrice di grosse dimensioni a gas (con filtro PM10) per tutti i Quartieri 
1 autocarro MAN Euro6 a diesel (con filtro antiparticolato) per vuotatura benne riciclabili 
 

 QUANTIFICAZIONE DEL RISPARMIO EMISSIONI SUL CARICO AMBIENTALE 
Infovel ha reso di recente il suo rapporto di analisi sul tipo ed utilizzo dei veicoli comunali 
2011 (vedi allegato). Da rilevare che attualmente quasi il 25% dei km percorsi dalla flotta 
appartengono a veicoli efficienti con emissioni nocive ridotte in particolare a gas naturale o 
elettrici. 
 

 INFO 
Ottenibili sul sito internet oppure presso l'Ufficio tecnico comunale (arch. Mario Briccola, 
091 640 32 00). 
Il Dicastero Ambiente ha inoltre recentemente dotato la Squadra comunale del Verde 
Pubblico di nuovi apparecchi di giardinaggio elettrici, particolarmente silenziosi oltre che 
ecologici. Da tempo gli apparecchi con motore a 2 tempi utilizzano esclusivamente benzina 
alchilata. 
 
 

 ALLEGATI 
> Rapporto infovel luglio 2012 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 13 settembre 2012 
 

Veicoli ecologici per la squadra nettezza urbana 
dell'Ufficio tecnico comunale di Mendrisio 
 
Il Dicastero Ambiente soddisfatto dell'acquisto dei nuovi veicoli efficienti da lavoro 
elettrici ed a gas naturale per il servizio di nettezza urbana della Città ed anche per la 
squadra esterna. 

Ufficio tecnico comunale  Telefono     Fax                ufftec@mendrisio.ch 
Via Vincenzo Vela  9 +41 91 640 32 00    +41 91 640 32 05       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  




