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Mobilità X ME 
Mendrisio e la mobilità aziendale (MobAz). 

Ogni giorno migliaia di automobilisti effettuano dei tragitti pendolari, generalmente 
ognuno utilizzando la propria autovettura, per arrivare all’azienda presso la quale sono 
impiegati e per rientrare al domicilio dopo il lavoro. Durante il giorno poi, alcuni di loro, 
utilizzano di nuovo la propria vettura o il veicolo aziendale per effettuare degli 
spostamenti professionali per appuntamenti di lavoro, visite a clienti o ad altre unità della 
società. Per attenuare questa situazione, nell’ultimo decennio, in Svizzera sono nati i 
cosiddetti programmi di mobilità aziendale, ben riassunti nella pubblicazione del 2007 
intitolata “Guida alla mobilità aziendale”. 
 
Anche la Città di Mendrisio si è attivata in questo ambito con l’avvio di un’inchiesta nel 
2010 sulla mobilità del personale della Città, e dando avvio a un progetto più ampio per la 
“Gestione della mobilità aziendale” promosso e finanziato in collaborazione con 
SvizzeraEnergia e che ha visto il coinvolgimento anche di aziende private operanti sul 
territorio cittadino. La Città ha già aderito anche alla nuova edizione 2014-2018 promossa 
sempre da SvizzeraEnergia. 
 
Per dare ulteriore visibilità alle iniziative promosse nell’ambito di queste azioni per la 
mobilità aziendale, il Municipio nel 2011 ha attribuito il secondo “Mendrisio della 
mobilità” alla ditta Farone SA di Stabio per l’istituzione di bus navetta per i suoi impiegati, 
e questo sostegno è stato ribadito nel 2013 con all’assegnazione del quarto e quinto 
riconoscimento alla Diantus Watch SA di Mendrisio sempre per l’istituzione di bus navetta 
e all’Argor Haereus di Mendrisio per la promozione del carpooling tra i suoi dipendenti. 
 
Sul territorio della Città vi sono già più di una dozzina di imprese ed enti attive per la 
mobilità aziendale con diverse migliaia di dipendenti. Questo anche grazie all’iniziativa del 
Dicastero Ambiente di proporre nel 2014 lo stanziamento di un credito di Fr. 
150'000.— per incentivare le aziende a dotarsi di un proprio piano della mobilità e 
soprattutto di sostenere finanziariamente l’adozione di provvedimenti concreti per la 
riduzione del traffico.  
 
La Città, con il supporto dell’Ufficio per lo sviluppo economico, ha contattato dapprima 
tutte le ditte di una certa dimensione per la promozione della guida della mobilità 
aziendale. Sulla base di questi contatti, tenuto conto dei possibili incentivi, diverse aziende, 
con circa 2'000 dipendenti nel complesso, si sono dotate un proprio Piano della 
mobilità o sono in procinto di farlo. 
 
Mendrisio ha inoltre fatto passi concreti nell’attuazione del proprio piano ad esempio 
introducendo l’Ordinanza sui posteggi dell’amministrazione, sviluppando una 
collaborazione innovativa con Mobility Businnes Car oppure ancora mettendo a 
disposizione dei dipendenti la piattaforma pool2job (pool2job.ch) per il carpooling dei 
suoi collaboratori o mettendo a disposizione diverse e-bike per gli spostamenti di lavoro. 
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Il motto della 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 di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

Nei prossimi mesi prenderanno avvio anche le iniziative messe a punto nel quadro del 
progetto pilota “Gestione picchi di traffico” dove Mendrisio affianca la Confederazione 
e la SUPSI, progetto che mira, entro fine estate, a mettere a disposizione dei collaboratori 
delle aziende che hanno aderito all’iniziativa degli strumenti concreti per promuovere 
misure organizzative e modalità di trasporto alternative all’automobile quali ad esempio 
navette aziendali, e-bike in prova, mezzi alternativi per l’ultimo km, piattaforme 
innovative su smartphone (mobalt.ch) etc. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Dicastero Ambiente, arch. Mario Briccola – 058 688 34 40 

Dicastero Ambiente, Gabriele Martinenghi – 058 688 34 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


