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Entro Natale arriva la quarta edizione di Memore 
con un sacco di informazioni per tutti. 
La rivista cittadina raggiungerà tutte le case insieme al 
calendario ecologico 2016, al volantino sull’efficienza 
energetica negli edifici e ai nuovi orari del trasporto pubblico 
AMSA validi dal 13 dicembre. 
 
 
 
Memore e allegati 
Il prossimo 17 dicembre tutti i fuochi cittadini riceveranno Memore, la rivista 
d’informazione periodica pubblicata dal Municipio di Mendrisio. Alla quarta edizione 2015, 
saranno allegati tre stampati concernenti informazioni ufficiali su rifiuti, consumi energetici 
degli edifici cittadini e riorganizzazione regionale del trasporto pubblico su gomma. 
Parallelamente, le versioni elettroniche saranno disponibili sul portale mendrisio.ch alla 
voce sportello elettronico.  
Tra gli argomenti affrontati in questa edizione vi saranno  
- la città del 2030: le strategie di sviluppo per Mendrisio  
- l’asse viario di via Alfonso Turconi: là dove si concentrano gli spazi pubblici.  
Nelle ultime pagine, sarà presente la consueta agenda con manifestazioni e appuntamenti. 
Aggiornamenti e approfondimenti su mendrisio.ch/agenda-mendrisio.  
 
Calendario ecologico 2016 
Pubblicato annualmente, il calendario ecologico della Città di Mendrisio 
• disciplina la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche cittadine.  
• Pone l’accento sulle nuove disposizioni per i rifiuti solidi urbani introdotte dal 1° 

novembre 2015 - principio di causalità e tasse, sacchi e marche ufficiali – attualmente 
consultabili sulla piattaforma mendrisio.ch/saccoxme.  

• Contiene le principali disposizioni e indicazioni su ecocentri, luoghi di raccolta presenti 
nei quartieri e tipologia di rifiuti raccolti (riciclabili, speciali, scarti vegetali, carcasse 
animali).  

• Riporta informazioni su dono, recupero, modifica e restauro dell’usato in buono stato. 
• Sensibilizza alla lotta contro il littering (abbandono dei rifiuti). 
• Va conservato per tutto il 2016. Eventuali cambiamenti o complementi al calendario 

ecologico saranno comunicati tempestivamente e pubblicati su mendrisio.ch. 
 
 

Display in città 
La Città di Mendrisio ha dotato i suoi edifici di un manifesto che comprende l’etichetta 
con i consumi energetici. L’azione si chiama Display (display-campaign.org) e può essere 
applicata a tutta la tipologia di edifici e strutture pubbliche. Nel volantino allegato a 
Memore sono elencati gli edifici pubblici suddivisi per quartiere che sono stati etichettati 
con il manifesto (dati riferiti all’anno 2014) e per la prima volta sono presenti anche gli 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
      
                                                                        

 
 

ultimi quartieri aggregati di Besazio, Ligornetto e Meride. Il manifesto di ogni edificio e la 
lista aggiornata delle strutture cittadine sono disponibili su mendrisio.ch. 
 
I trasporti pubblici cambiano: i nuovi orari AMSA 
Un ulteriore inserto di Memore sarà il nuovo orario dell’Autolinea mendrisiense (AMSA). 
Per un’informazione completa riguardo alle novità del trasporto pubblico si consiglia di 
consultare anche il nuovo orario di Autopostale su autopostale.ch. 
 
Che cosa cambia? Dal 13 dicembre 2015 infatti entrerà in funzione la rete delle linee bus 
del Mendrisio e basso Ceresio che mira a incentivare, agevolare gli spostamenti verso i 
luoghi di lavoro, formazione e tempo libero. In quest’ottica, le stazioni ferroviarie di 
Mendrisio, Chiasso e i centri commerciali sono stati scelti come punti nevralgici nei quali 
convergono tutte le linee, con nuovi percorsi, aumento del numero di corse e migliori 
coincidenze con il trasporto ferroviario TILO. Ben 22 nuove linee offriranno un servizio 
frequente nelle zone urbane e capillare verso la periferia.  
Principali novità 
• Nuova linea urbana che collega i Centri commerciali Serfontana e Breggia direttamente 

al Fox Town, senza cambio bus, in 20 minuti, con capolinea Chiasso e Mendrisio. 
• Linea regionale che collega regolarmente Stabio ai centri commerciali Serfontana e 

Breggia; e Capolago al centro commerciale Fox Town. 
• Linee urbane con corse potenziate, che circolano dal mattino presto fino a sera, con il 

mantenimento di corse serali e notturne nella zona urbana centrale (Chiasso – 
Mendrisio); servizio esteso in parte anche al sabato e alla domenica. 

• Linee regionali con corse potenziate, con inizio del servizio dalle ore 06:00 fino a sera; 
servizio esteso in parte anche al sabato e alla domenica. 

• Centro d’interscambio Autopostale – AMSA alle fermate di Morbio Inferiore Serfontana 
e Morbio Inferiore Breggia. 

Approfondimenti su progetto-orario.ch 
 
Al tal proposito, la Città di Mendrisio ricorda che 
ai residenti beneficiari AVS, AI e studenti  
• rimborsa il 15% del costo di abbonamenti Arcobaleno e FFS mensili e annuali;  
a tutti i suoi residenti  
• restituisce la metà del costo degli abbonamenti Arcobaleno di luglio e agosto, a 

ulteriore promozione della campagna cantonale “L’aria cambia”. 
• mette a disposizione 10 carte giornaliere a CHF 40.— l’una per viaggiare in tutta la 

svizzera. Informazioni e prenotazioni sulla piattaforma mendrisio.ch/flexicard. 
Altri sussidi e incentivi nell’ambito della mobilità (e non solo) sono pubblicati su 
mendrisio.ch sotto Servizi. 


