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MENDRISIO IN BICI 
Novità sull’incentivo a partire dal 2017 
 

Mendrisio tifa per la mobilità lenta 
Continua l’impegno di Mendrisio – certificata per la quarta volta Città dell’energia – nella 
promozione e attuazione di progetti mirati a sostegno dell’ambiente, per una migliore 
qualità di vita.  
Nell’ambito della mobilità lenta/dolce, il Municipio dispone infatti di una nuova ordinanza 
per proseguire con «Mendrisio in bici», il progetto lanciato nel 2010, volto a promuovere 
l’uso della bicicletta nel quotidiano attraverso un incentivo finanziario.  
Un progetto riuscito se si considera che ad oggi, trascorsi sei anni, sono state sussidiate 
più di 500 e-bike, delle quali oltre 120 solo nel 2016. 
Le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio 2017 introducono alcune novità. Vale la 
pena informarsi! 
 
Mendrisio in bici, dal 2017 in avanti 
I residenti e le aziende con meno di 10 collaboratori insediate nella Città di 
Mendrisio possono richiedere l’incentivo «Mendrisio in bici» per l’acquisto di una 
bicicletta elettrica (e-bike) oppure dell’equipaggiamento per la modifica di una 
bicicletta tradizionale e per l’acquisto della batteria sostitutiva.  
 
Incentivo sull’acquisto di una bicicletta elettrica (e-bike) oppure dell’equipaggiamento per 
la modifica di una bicicletta tradizionale  
• Rimborso del 20% della spesa fino a un massimo di CHF 500.– (IVA compresa).  
• Diritto all’incentivo: ogni 5 anni. Nei primi 3 anni, non è possibile rivendere l’e-bike a 

persone non residenti in città. Pena la restituzione parziale o totale dell’incentivo.  
I residenti hanno diritto a 1 e-bike oppure all’equipaggiamento per la modifica 
di 1 bicicletta tradizionale; le aziende a 2 e-bike oppure all’equipaggiamento 
per la modifica di 2 biciclette tradizionali. 

• La richiesta deve essere inoltrata a Mendrisio in bici, c/o Servizi contabili, Piazza 
Baraini 3, 6852 Genestrerio, attraverso l’apposito formulario, disponibile su 
mendrisio.ch o agli sportelli di quartiere, unitamente agli allegati citati nella nuova 
ordinanza. 

 
Incentivo sull’acquisto della batteria sostitutiva  
• Rimborso del 10% della spesa fino a un massimo di CHF 100.– (IVA compresa).  
• Diritto all’incentivo: ogni 3 anni.  

I residenti hanno diritto a 1 batteria; le aziende a 2 batterie.  
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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! 

 
 
 

• La richiesta deve essere inoltrata a Mendrisio in bici, c/o Servizi contabili, Piazza 
Baraini 3, 6852 Genestrerio, attraverso una semplice lettera, unitamente agli allegati 
citati nella nuova ordinanza. 

 
Modalità e condizioni 
• L’e-bike, l’equipaggiamento e la batteria possono essere acquistati presso qualsiasi 

rivenditore in Svizzera. Attenzione: la richiesta per l’ottenimento dell’incentivo sull’e-
bike o sull’equipaggiamento non è cumulabile nello stesso periodo con la richiesta per 
l’ottenimento dell’incentivo sulla batteria. 

• Tutti i dettagli per ottenere l’incentivo «Mendrisio in bici» sono contenuti nella nuova 
«Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo per 
l’acquisto di una bicicletta elettrica o per la sostituzione della batteria» del 22 
novembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017, disponibile su mendrisio.ch o agli 
sportelli di quartiere. 

 
Link utili 
mendrisio.ch  
ebiketicino.ch 
 
 
Allegati 
Ordinanza  
Formulario  
Volantino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51 
Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 
 


