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Ordinanza municipale concernente la promozione 
degli abbonamenti di seconda classe - carta 
giornaliera Flexi Card 
 

Il Municipio di Mendrisio 

 

Richiamati 

 l’art. 192 della Legge Organica Comunale 

 l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale 

 gli artt. 118 e 131 Regolamento comunale del Comune di Mendrisio 

 

 

emana 

 

le seguenti disposizioni per promuovere l’utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico 

attraverso la gestione degli abbonamenti di seconda classe sotto forma di carta giornaliera 

Flexi Card. 

 

 

CAPITOLO 1 

Disposizioni generali 

 

Art. 1. In generale 

La presente Ordinanza disciplina la messa a disposizione del pubblico degli abbonamenti 

di seconda classe sotto forma di carta giornaliera – Flexi Card. 

 

La carta giornaliera – Flexi Card si compone di 12 blocchetti mensili, ognuno dei quali 

contiene carte giornaliere predatate (per 365 giorni). La carta giornaliera è ceduta, dietro 

pagamento, agli utenti dei trasporti pubblici. 

 

Art. 2. Beneficiari 

Hanno diritto all’uso, sempre che gli abbonamenti non siano già prenotati, tutte le 

persone residenti nella Città di Mendrisio. 
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CAPITOLO 2 

Procedura 

 

Art. 3. Richiesta 

Le carte giornaliere possono essere richieste senza limitazione nell’arco dell’anno. Ogni 

prenotazione può essere effettuata per al massimo tre giorni consecutivi. 

 

Art. 4. Modalità di richiesta 

Le carte giornaliere possono essere prenotate all’Ufficio attività sociali (Mendrisio), ad uno 

sportello di quartiere o tramite il sito ufficiale della Città di Mendrisio 

(www.mendrisio.ch/flexicard). 

 

Art. 5 Consegna 

Di regola le carte giornaliere sono consegnate al richiedente qualche giorno prima della 

partenza. 

Le carte giornaliere possono essere ritirate unicamente presso lo sportello dell’Ufficio 

attività sociali (Mendrisio). 

 

Art. 6 Tassa 

La tassa d’uso, per singola carta giornaliera, è fissata in CHF 40.--, da pagarsi in contanti, 

ed è incassata presso lo sportello dell’Ufficio attività sociali (Mendrisio). 

 

Art. 7 Rimborso della tassa 

Il rimborso della tassa per mancato utilizzo è possibile unicamente entro 3 giorni dalla data 

iscritta sulla carta giornaliera. 

 

 

CAPITOLO 4 

Disposizioni per l’uso 

 

Art. 7 Uso 

Le carte giornaliere possono essere utilizzate per tutti i mezzi pubblici: treni, autobus, tram, 

battelli, ecc. 

 

Art. 8 Informazioni 

Le informazioni di dettaglio sono fornite dalla Stazione FFS di Mendrisio. 

 

Art. 9 Responsabilità 

Il detentore è responsabile della carta giornaliera. 

In caso di smarrimento il biglietto non sarà né sostituito né rimborsato. 
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CAPITOLO 5 

Disposizioni finali 

 

Art. 10 Contravvenzioni 

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una 

multa ai sensi dell’art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di 

CHF 10'000.--. 

 

Art. 11. Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016. 

Adottata con risoluzione municipale n. 9353 del 5 aprile 2016. 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, 

dall’11 aprile 2016 all’11 maggio 2016. 

 

 

 

 Il Municipio  

 


