
 

 

 

 

 
Il motto della nuova 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 Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  

 
 
 

La città di Mendrisio informa i suoi residenti che il costo della singola carta giornaliera legata 
all’abbonamento generale AG Flexicard sarà adeguato a 40 CHF a partire dal prossimo 
primo gennaio. Inoltre, sempre a partire dal 2013, la città estende le agevolazioni per le 
Flexicard anche ai residenti dei futuri quartieri di Besazio, Ligornetto e Meride.  
 
 IL TRASPORTO PUBBLICO CONVIENE  
Dal 2011 a oggi le FFS hanno aumentato il costo dell’AG Flexicard del 14% e ora annunciano 
un ulteriore aumento a partire dal 2013. Nonostante ciò, è la prima volta che la città di 
Mendrisio adegua il costo della carta giornaliera, che attualmente ammonta a 35 CHF. Quindi, 
a partire dal prossimo primo gennaio, i residenti pagheranno la Flexicard 5 CHF in più rispetto 
a oggi. Ma l’offerta rimane conveniente!  
 
 PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO 
Le carte giornaliere possono essere prenotate  
> on line su mendrisio.ch/flexicard;  
> telefonicamente al numero 091 640 31 40 (Ufficio attività sociali);  
> di persona in tutti sportelli di quartiere o all’Ufficio attività sociali in via Municipio 13 a 
Mendrisio. 
Indipendentemente dalla modalità di prenotazione, occorre recarsi all’Ufficio attività sociali in 
via Municipio 13 a Mendrisio per il pagamento e il ritiro delle Flexicard. 
 
 INFO 
> mendrisio.ch/flexicard 
> Ufficio attività sociali, via Municipio 13, CH-6850 Mendrisio, T 091 640 31 40,   
sociale@mendrisio.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 5 novembre 2012 
 

Flexicard a 40 CHF 
Ogni giorno la città di Mendrisio mette a disposizione dei suoi abitanti dieci 
Flexicard per viaggiare in tutta la Svizzera con i trasporti pubblici. Fino al 31 
dicembre 2012 il costo della carta giornaliera è di 35 CHF. A partire dall’01.01.2013 
sarà di 40 CHF e ne potranno beneficiare anche i residenti di Besazio, Ligornetto e 
Meride.  
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