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 IL PROGETTO 
Mendrisio in Bici è un progetto lanciato dalla città di Mendrisio per incentivare la 
mobilità sostenibile diffondendo maggiormente l’uso quotidiano della bicicletta per 
brevi tragitti o per recarsi al lavoro. La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico, 
efficiente, compatto, economico e non da ultimo salutare. La sua versione elettrica è 
una valida alternativa alla locomozione motorizzata che si adatta anche alla morfologia 
del territorio di Mendrisio. Ecco perché il Consiglio comunale e il Municipio desiderano 
aiutare la popolazione ad acquistare una bicicletta elettrica per gli spostamenti 
quotidiani. 
 
 PROVARE LA BICI PER UNA SETTIMANA 
Prima di acquistare vale la pena provare. Da subito, le persone domiciliate a Mendrisio 
possono beneficiare del prestito gratuito di una bicicletta elettrica per una 
settimana. Come fare? Gli interessati possono recarsi presso due rivenditori di 
Mendrisio convenzionati con il comune: Ciclosprint di Ermanno Bossi, in via 
Vignalunga oppure Cicli-moto Tettamanti in piazza San Giovanni 4. È necessario 
portare con sé un documento recente che indichi il domicilio (un certificato emesso 
dall’amministrazione comunale, una fattura AIM, ecc.). I due negozianti potranno 
chiedere di lasciare in deposito una cauzione, una copia del documento d’identità o 
altro, a garanzia del prestito della bici. 

 
 ACQUISTARE UNA BICI ELETTRICA 
Coloro che acquistano una bicicletta elettrica possono richiedere alla città un aiuto 
finanziario. Attraverso Mendrisio in Bici, il Comune elargisce un sussidio pari al 20 
percento del prezzo di acquisto della bicicletta elettrica (IVA compresa) fino a un 
massimo di 800 franchi. Le richieste di sussidio devono essere inoltrate alla 
Segreteria comunale con l’apposito modulo, ottenibile agli sportelli di quartiere o 
scaricabile dal sito ufficiale della città www.mendrisio.ch, alla voce «sportello 
elettronico». Entrata in vigore dal 1° giugno 2010, una specifica ordinanza disciplina le 
modalità e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione. Attenzione: la promozione 
comunale ha una scadenza. L’ordinanza è valevole fino al 31 dicembre 2014 che è 
anche il termine ultimo per l’inoltro della domanda di sussidio. Si consiglia quindi 
d’inoltrare il formulario subito dopo l’acquisto. 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

MENDRISIO IN BICI 
 
Un progetto di mobilità sostenibile varato dalla città per invogliare a 
spostarsi in modo ecologico, economico e salutare, grazie a un sussidio 
comunale  che incentiva  l’acquisto di biciclette elettriche. 
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 PARI OPPORTUNITÀ PER AZIENDE ED ENTI  
Mendrisio in Bici si rivolge anche alle persone giuridiche sensibili al tema di una 
mobilità aziendale ecologica. Le ditte, le aziende, i commerci o gli enti che hanno la 
propria ragione sociale a Mendrisio possono accedere sia al prestito gratuito sia al 
sussidio all’acquisto. 
 
 INFRASTRUTTURE  
A diretto sostegno del progetto Mendrisio in Bici, la città s’impegna ad adattare le 
proprie infrastrutture alle esigenze dei ciclisti e in particolare a riservare delle zone 
funzionali al ciclo-parcheggio. 

 
 OBIETTIVI QUANTITATIVI 
Mendrisio in Bici ha l’ambizioso obiettivo quantitativo di contribuire 
all’immatricolazione di 300 biciclette elettriche entro la fine del 2014. Sarebbe come 
dotare il cinque percento delle economie domestiche di Mendrisio (6’020 fuochi) di una 
bicicletta. 
 
 INFO 
L’Ufficio del promovimento economico della città è a disposizione per qualsiasi 
informazione al n. telefonico +41 91 640 31 16. Sul sito della città www.mendrisio.ch è 
possibile accedere a maggiori informazioni e scaricare i documenti utili. 
 

 
 
 
 
 
 
Mendrisio, 21 giugno 2010 
 
 
 
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 12'044 abitanti e un 
paesaggio suggestivo che si estende per oltre due ettari dalla montagna al lago, 
Mendrisio è una città viva, d’abitare e da scoprire.  


