
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
MENDRISIO IN BICI 

 
Continua il progetto di mobilità sostenibile introdotto dalla Città di 
Mendrisio che sussidia l’acquisto di biciclette elettriche. Un’iniziativa 
rivolta a persone e imprese che invita a spostarsi in modo ecologico, 
economico e salutare. 
__________________________________________________________ 
  IL PROGETTO 
Continua ancora per tutto l’anno 2011 il progetto Mendrisio in Bici lanciato l’anno 
scorso dalla Città di Mendrisio per incentivare la mobilità sostenibile. L’obiettivo è 
diffondere maggiormente l’uso quotidiano della bicicletta per i brevi tragitti e i risultati 
sono finora soddisfacenti. In particolare la bicicletta elettrica risulta adatta alla 
morfologia del territorio di Mendrisio perché la pedalata elettricamente assistita 
consente di affrontare i dislivelli contenendo lo sforzo fisico. 
 

 A CHI SI RIVOLGE?  
Mendrisio in Bici si rivolge non solo alle persone fisiche domiciliate a Mendrisio, ma 
anche alle persone giuridiche che hanno la propria ragione sociale nel comune. 
Alcune imprese hanno già aderito all’azione con soddisfazione e sono sempre di più le 
ditte, le aziende, i commerci o gli enti sensibili alla mobilità aziendale ecologica. 
 

 PROVARE PER UNA SETTIMANA 
Prima di acquistare la bicicletta, è possibile averla in prestito per una settimana, 
senza spese. Come fare? Basta rivolgersi ai due rivenditori convenzionati con il 
comune: Ciclosprint di Ermanno Bossi, in via Vignalunga oppure Cicli-moto 
Tettamanti in piazza San Giovanni 4. È necessario portare con sé un documento 
recente che indichi il domicilio (un certificato emesso dall’amministrazione comunale, 
una fattura AIM, ecc.). I due negozianti potranno chiedere di lasciare in deposito una 
piccola cauzione, un documento d’identità o altro, a garanzia del prestito della bici. 
 

 ACQUISTARE UNA BICI ELETTRICA 
La Città di Mendrisio sussidia il 20% dell’acquisto di ogni bicicletta elettrica (IVA 
compresa) fino a un massimo di 800 franchi. La bicicletta può essere acquistata da 
qualsiasi rivenditore in Svizzera, ma il fabbricante deve avere un punto di assistenza 
tecnica nel cantone Ticino. Il marchio scelto deve essere stato valutato dal Centro di 
competenze per la mobilità sostenibile infovel e inserito nel catalogo ebike Ticino 
(www.ebiketicino.ch). Le richieste di sussidio devono essere inoltrate alla Città di 
Mendrisio con l’apposito modulo, ottenibile agli sportelli di quartiere o scaricabile dal 
sito ufficiale www.mendrisio.ch, alla voce «sportello elettronico». Una specifica 
ordinanza disciplina le modalità e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione. 
Attenzione: la promozione comunale scade il 31 dicembre 2014.  Affrettatevi! 
 

 INFO 
Ufficio del promovimento economico tel. n. +41 91 640 31 16.  
 
 
Mendrisio, 15 marzo 2011 

 


