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Nella seduta del 30 gennaio 2018, Il Municipio di Mendrisio ha approvato il rapporto 
presentato dal Dicastero Ambiente in merito ai dati registrati nel Time Report touch dai 
collaboratori esterni UTC per il periodo gennaio - dicembre 2017. 
 
Per l’intero 2017 sono quindi pubblicati su mendrisio.ch il presente estratto del 
rapporto annuale, tabelle e grafici riassuntivi (Doc.1, Doc. 2 e Doc. 3). 
 
Il sistema Time Report ha registrato nel 2014 commesse per un totale di 101'802.3 ore 
lavorate, pari a una media mensile di 8'483.5 ore. Nel 2015 il totale delle commesse è 
stato di 101'587.76 ore con una media mensile di 8'465.65 ore aumentate nel 2016 a 
109'058.14. Il totale delle commesse registrate è ulteriormente aumentato, in linea con la 
previsione semestrale, sino a raggiungere nel 2017 ben 112'670.80 ore, con una media 
mensile di 9'389.23 ore. 
 
Analisi per Gruppo di Commesse (Doc. 1) 
 
Manifestazioni ed eventi, gestione piscine e campi da calcio (26.65%) 
Nel 2014 questo gruppo di commesse rappresentava il 29.69% del totale, sceso nel 2015 
al 25.84% poi nel 2016 al 24.72%, e ora attestato al 26.65% con 30'027.22 ore. 
 
Le Manifestazioni e gli Eventi costituiscono la commessa più importante di questo gruppo 
con 16'975.22 ore pari all’15.05%, seguite dalla commessa Campi Sportivi con 7'926.10 
ore pari al 7.03% ed infine dalle Piscine con 5'143.50 ore pari al 4.57%. 
 
Organismi nocivi e verde pubblico (21.77%) 
Nel 2014 queste due commesse rappresentavano 14.42% delle ore, nel 2015 il 17.60% 
per arrivare nel 2016 con il 24.90% delle ore. Nel 2017 le due commesse hanno invece 
cumulato 24'527.75 ore pari al 21.77%.  
 
La commessa per la gestione degli Organismi nocivi è relativamente stabile, era dello 
0.98% nel 2014, dell’1.36% nel 2015, dell’1.23% nel 2016 per attestarsi all’1,07% nel 
2017. Questa percentuale ci permette comunque di debellare, in modo soddisfacente, e 
tenere sotto controllo il proliferare della zanzara tigre, e combattere le neofite invasive 
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presenti sul territorio comunale. Il dato di 1'200 ore non è fortunatamente aumentato 
nonostante il parziale disimpegno della protezione civile in questo settore. 
 
Le commesse per il Verde pubblico sono invece passate dalle 13'682 ore del 2014, con il 
13.44%, alle 17'876 ore del 2015, con il 17.60%, Nel 2016 le ore sono state 25'815.59 
pari al 23.67% per raggiungere le 23'327.75 ore nel 2017 pari al 20.70%. 
 
Questo testimonia la continuità nello sforzo che si sta mettendo in atto per la cura e la 
salvaguardia del verde pubblico sul tutto il territorio cittadino. Gli operatori della squadra 
del Verde pubblico e conseguentemente le loro ore qui proposte, a dispetto di quanto 
succedeva qualche anno fa, sono rimaste abbastanza stabili su questo livello in 
considerazione del fatto che questa squadra attualmente opera quasi esclusivamente per il 
verde pubblico e non più, come accadeva in precedenza, per altri settori. Questa 
particolare commessa è molto sensibile alle condizioni metereologiche, che condiziona 
particolarmente gli interventi degli operatori esterni. Inoltre, le superficie verdi da 
mantenere sono aumentate, e ciò comporta un maggior impegno lavorativo da parte di 
questa squadra. La popolazione e le commissioni di quartiere denotano vieppiù, 
un’accresciuta sensibilità su temi del verde. 
 
Ecocentro e rifiuti urbani (16.21%) 
L’insieme di queste due commesse rappresentava il 15.33% delle commesse nel 2014, il 
12.93% nel 2015 e il 15.88% nel 2016. Le ore cumulate sono state 15'602 nel 2014, 
13'135 nel 2015, 17'430.58 nel 2016, mentre nel 2017 hanno cumulato 18'261.83 ore 
pari al 16.21%. 
 
La commessa Rifiuti urbani, cioè la gestione dei cestini lungo le strade e la nettezza 
urbana vera e propria è passata dal 10.43% del 2014, al 5.58% nel 2015, per poi rialzarsi 
al 7.17% nel 2016 e attestarsi nel 2017 al 7.13%. 
 
La commessa Ecocentro e punti di raccolta ubicati nei vari quartieri è passata dalle 
4'983 ore, rispettivamente il 4.89% del 2014, alle 7'469 ore con il 7.35% nel 2015 e nel 
2016 sono state effettuate 9'606.00 ore con l’8.81%, nel 2017 sono leggermente 
aumentate a 10'225.58 ore pari al 9.08%. Questo leggero aumento dell’incidenza di 
questo gruppo e soprattutto della commessa Ecocentro è ancora spiegabile con 
l’introduzione, dal 1° novembre 2015, del sacco ufficiale “Sacco X ME”, che ha portato a 
un sensibile aumento dei volumi di rifiuti nelle raccolte separate e alla volontà di 
mantenere in buono stato i punti di raccolta. 
 
Cimiteri, Infrastrutture ed edifici (13.96%) 
Le commesse effettuate in questo gruppo nel 2014 erano di 14'722 ore pari al 14.46%, 
nel 2015 erano 16'939 ore pari al 16.68% e nel 2016 rappresentano il 13.00%, con 
14'181.24 ore per raggiungere nel 2017 le 15'730.33 ore pari al 13.96%. 
 
La commessa Cimiteri è abbastanza stabile. Nel 2014 ha generato 3'509 ore, 3'495 ore 
nel 2015 e 2'789.00 ore nel 2016 restando nel 2017 a 3'063.75 ore pari al 2.72%. Il 
picco massimo si verifica solitamente, nel corso dei mesi di ottobre e novembre, per la 
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preparazione dei cimiteri, in concomitanza con la ricorrenza della commemorazione dei 
Santi e dei Defunti. 
 
La commessa Edifici ha registrato 8'656 ore pari all’8.50% nel 2014, 6'271 ore pari al 
6.17% nel 2015 e ora nel 2016 le ore sono 6'588.47 pari al 6.04% per aumentare nel 
2017 a 9'467.91 ore pari al 8.40%. Una leggera flessione percentuale dovuta anche alle 
assenze per infortunio e malattia di alcuni collaboratori, normalmente molto attivi in 
queste commesse. 
 
La commessa Infrastrutture, nella quale vengono registrate le opere di manutenzione e 
gestione sulle stesse, si sta stabilizzando, ed è passata dalle 2'558 ore pari al 2.51% del 
2014 alle 7'173 ore pari al 7.06% del 2015 per poi assestarsi nel 2016 a 4’803.77 ore, 
pari al 4.40% e arrivare nel 2017 a 3'198.67 ore pari al 2.84%. 
 
Segnaletica, Servizio neve e sale, manutenzione strade (13.66%) 
È un gruppo di commesse relativamente stabile. Nel 2014 si contavano 15'922 ore, pari al 
15.64%, nel 2015 a 17'841 ore, pari al 17.56% per arrivare alle 14'942.53 ore, pari al 
13.70% nel 2016. Molto simili i dati del 2017 che si attestano a 15'394.25 ore pari al 
13.66%. 
 
La commessa Segnaletica è stabile. Le ore nel 2014 erano state 547, 804 nel 2015 e 
sono 583.25 nel 2016, la percentuale era dello 0.54% nel 2014 dello 0.79 nel 2015 e nel 
2016 pari al 0.53%, per il 2017 le ore ammontano a 589.50 pari al 0.52%. 
 
La commessa Servizio invernale (sale e neve), dipende principalmente dalle condizioni 
metereologiche. Durante il 2014 le ore sono state 812, pari allo 0.80%, salite a 1'297, 
pari all’1.28% nel 2015, nel 2016 le ore sono state 883.25, pari all’0.81%. A seguito delle 
diverse condizioni meteo le ore nel 2017 sono aumentate a 2'599.75 pari al 2.31%. 
 
La commessa Strade, che principalmente contiene le opere di ogni tipo di intervento di 
pulizia e manutenzione corrente di esse, è invece passata dalle 14'562 ore, pari al 14.3% 
del 2014, alle 15'740 ore, pari al 15.49% del 2015, alle 13'476.03 ore pari al 12.36% nel 
2016. Per il 2017 le ore sono aumentate a 15’394.25 pari al 10.83%. Valore in linea con 
gli anni precedenti sia per la manutenzione che per gli interventi di pulizia con le nostre 
spazzatrici. 
 
Lavori amministrativi, lavori diversi e manutenzione veicoli e apparecchiature 
(7.75%) 
Quest’ultimo gruppo, rispetto agli anni precedenti, ha subito un calo delle ore registrate. 
Infatti, se nel 2014 le ore erano 10'656 ore, pari al 10.47%, nel 2015 sono scese a 8'174 
ore, pari all’8.05% e nel 2016 le ore cumulate si sono stabilizzate a quota 8'395.75 ore, 
pari al 7.70% così come nel 2017 che con 8'729.42 ore si attesa ancora al 7.75%. 
 
Le ore per Lavori amministrativi, che sono passate dalle 1'935 ore, pari all’1.90% del 
2014, alle 1'871 ore, pari all’1.84%, per arrivare alle 1'351.67 ore, pari all’1.24% del 
2016 sono state pari a 1'543.00 ore con l’1.37%. Questo anche a seguito della messa in 
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funzione delle nuove procedure, che hanno ampliato i dati e le procedure, 
precedentemente svolte dai responsabili manualmente, vengono ora gestite 
automaticamente dal supporto informatico con saldi ore, recuperi, etc. 
 
Si conferma la riduzione dei cosiddetti Lavori diversi, che sono passati dalle 5'850 ore, 
pari al 5.75% del 2014, alle 3'682 ore, pari al 3.62% del 2015, per giungere alle 
3'155.08 ore, pari al 2.89% nel 2016 stabilizzandosi nel 2017 a 3'111.67 ore pari al 
2.76%. 
 
Ancora in leggero aumento la commessa Veicoli, che ha come principale scopo la 
registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria ed il riassetto degli stessi, dei 
macchinari e delle varie apparecchiature in servizio, presso le diverse squadre nei vari 
quartieri della Città. 
Le ore per questa commessa sono passate dalle 2'871 ore, pari al 2.82% del 2014, alle 
2'621 ore, pari al 2.58% del 2015 per arrivare 3'889.02 ore, pari al 3.57% del 2016 e 
raggiungere nel 2017 le 4'074.75 ore pari al 3.62%. 
 
Evoluzione delle ore per Quartiere dal 2014 al 2017 
 
A tal riguardo, presentiamo un riassunto delle ore attribuite ai vari Quartieri dal 2014 al 
2017. 
 

Quartiere [Ore] indicative 2014 2015 2016 2017 

%  
in ore 
2017 

Media in 
ore/mese 

Arzo 6'056.80 5'813.50 6'504.92 6'259.92 5.56% 521.66 

Besazio 2'082.50 2'776.50 2'548.00 2'505.00 2.22% 208.75 

Capolago 4'563.00 4'259.33 4'822.59 4'224.75 3.75% 352.06 

Genestrerio 3'521.00 4'077.25 4'364.68 5'093.75 4.52% 424.48 

Ligornetto 4'662.50 5'247.67 5'925.25 5'930.58 5.26% 494.22 

Mendrisio 57'932.35 62'619.34 64'493.33 68'670.05 60.95% 5722.50 

Meride 2'349.75 2'854.25 2'688.00 2'457.25 2.18% 204.77 

Rancate 4'112.85 4'935.00 6'733.70 7'532.25 6.69% 627.69 

Salorino (Somazzo) 2'391.00 2'672.50 3'133.67 3'258.50 2.89% 271.54 

Tremona 1'423.25 1'261.75 1'969.25 1'528.75 1.36% 127.40 

Ore attribuite nell'insieme della Città 5'398.00 3'728.17 4'710.83 4'119.00 3.66% 343.25 

Ore non attribuibili ad un Quartiere 7'309.30 1'342.50 1'167.92 1'091.00 0.97% 90.92 

Totale ore mensili 101'802.30 101'587.76 109'062.14 112'670.80    

 
La ripartizione tra i vari quartieri è relativamente stabile, con delle variazioni marginali 
dovute, almeno in parte, a situazioni contingenti come ad esempio le variazioni nelle 
assenze per malattia o infortunio degli operai assegnati principalmente a un determinato 
quartiere. 
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Evoluzione dei gruppi di commesse e delle singole commesse dal 2014 al 2017 
 
A completezza di quanto su menzionato alleghiamo il Doc. 4, che comprende l’evoluzione 
dei vari gruppi di commesse e delle singole commesse per il periodo dal 2014 al 2017. 
 
Ventilazioni sui vari centri costo dei Dicasteri (Doc. 5) 
 
Attualmente disponiamo dei dati di quattro anni consecutivi, in merito alle ore effettuate 
nelle varie commesse e per i vari settori. I preventivi per le ventilazioni si stanno 
progressivamente stabilizzando. In particolare, per il prossimo preventivo 2019, si 
potranno valutare gli importi in modo ancora più affidabile e produrre quindi un 
documento che tenga conto dei dati di consuntivo dal 2014 al 2017. 


