
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il primo mese di attività del bus notturno l'ULTIMO 
(dicembre 2012) è stato incoraggiante. Un numero 
significativo di utenti è tornato a casa con l’Ultimo! 
Complici il periodo delle festività natalizie e la gratuità 
del servizio? Il Municipio confida soprattutto 
nell’effettiva e duratura utilità del servizio. 

 
 LE PRIME CIFRE 

Ad eccezione del primo fine settimana (0 utenti), il nuovo servizio notturno è stato ben 
frequentato. Dal 7 al 29 dicembre 2012, L’Ultimo ha ospitato 64 passeggeri, ovvero una 
media di 16 passeggeri per fine settimana. In particolare, il giorno più frequentato è il 
sabato notte (38 utenti). E la corsa più utilizzata è la numero 2 (57 utenti), quella che parte da 
Mendrisio stazione FFS alle ore 01:45 in direzione di Genestrerio, Ligornetto, Rancate e che su 
richiesta prosegue per Besazio, Arzo, Meride e Tremona. Da notare che la corsa 2 del 23 
dicembre 2012 ha raggiunto ben 20 passeggeri!  
  
 UN SERVIZIO IN PROVA 

Il Municipio di Mendrisio crede nel nuovo servizio offerto con l’Ultimo e auspica che i giovani a 
cui piace fare tardi ne facciano un utilizzo regolare per rientrare il venerdì e il sabato notte in 
tutta sicurezza. E a un prezzo vantaggioso: il rientro è garantito con al massimo 4 franchi! 
Va infine ricordato che l’Ultimo è un servizio in prova per sei mesi, al termine dei quali il 
Municipio dovrà valutare se mantenere o sospendere il servizio.  
 
 ORARI E COSTI PER L’ULTIMO 

Il bus effettua due corse ogni venerdì e sabato notte. 
La corsa 1 offre un servizio ai nottambuli di Mendrisio e Salorino con le fermate, gli orari e i 
costi seguenti   
Mendrisio Stazione FFS   00:55   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Piazzale FoxTown 01:00   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Cimitero  01:04   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Filanda   01:07   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Salorino Municipio  su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
Somazzo Paese   su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
La corsa 2 offre un servizio ai nottambuli di Mendrisio, Genestrerio, Ligornetto, Rancate, 
Besazio, Arzo, Meride e Tremona con le fermate e gli orari seguenti   
Mendrisio Stazione FFS  01:45   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Piazzale FoxTown 01:50   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Cimitero  01:54   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Mendrisio Casa anziani  01:58   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 

COMUNICATO   Mendrisio, 14 gennaio 2013 
 

 
Notizie da… L’ULTIMO! 
 
Un buon numero di utenti ha usufruito del nuovo bus notturno della città di 
Mendrisio durante il suo primo mese di attività con corse gratuite! Da gennaio 2013 
il costo delle corse varia da 2 a 4 franchi a dipendenza della tratta. Uno sconto di 2 
franchi è applicato per chi possiede un abbonamento di trasporto valido. 
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Mendrisio OSC   02:00   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Genestrerio Piazza  02:04   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Ligornetto Paese   02:07   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Rancate Posta   02:11   2 CHF (0 CHF con abbonamento) 
Besazio Posta   su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
Arzo Posta    su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
Meride Posta   su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
Tremona Posta   su richiesta  4 CHF (2 CHF con abbonamento) 
 
Attenzione: a partire dalle fermate Mendrisio Filanda e Rancate Posta, il servizio è effettuato 
solo su richiesta. Per tutte le fermate fuori dal percorso fisso, il bus passa solo se vi sono a 
bordo persone da portare a casa. Non è quindi garantito che il bus passi effettivamente. 
Inoltre, le fermate sono solo per scendere. Per lo stesso motivo non è fornito alcun servizio 
per il ritorno verso la stazione FFS di Mendrisio. 
 
 INFO 
 Ufficio tecnico comunale, tel. 091 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch 
 mendrisio.ch/ultimo 
 facebook.com/centrogiovani.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.  


