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Risparmiare per l’ambiente
Quali possibilità offre la città di Mendrisio?

Oltre a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, la città di Mendrisio ricorda e
sostiene una serie di misure a salvaguardia dell’ambiente.
Lotta contro il littering
L’abbandono dei rifiuti è un’azione irresponsabile e irrispettosa, perché danneggia
l’ambiente e deturpa l’immagine del paesaggio. Mendrisio s’impegna per essere una città
pulita. Anche in occasione di grandi festeggiamenti. Per esempio, durante la Sagra
dell’uva del Mendrisiotto sensibilizza i ristoratori a non lasciare immondizia nelle corti e per
le vie del borgo, a separare i rifiuti riponendoli negli appositi contenitori, a utilizzare
stoviglie biocompostabili e sistemi di contenimento per oli e grassi per salvaguardare la
pregiata pavimentazione del nucleo. Inoltre, la città invita i numerosi e graditi ospiti della
Sagra a unirsi alla lotta contro il littering.
Compostiere e macchine trituratrici
La città di Mendrisio promuove il compostaggio individuale offrendo ai residenti
proprietari di superficie verde un contributo unico massimo di 100 franchi per l'acquisto di
una compostiera e un contributo unico massimo di 100 franchi per l'acquisto di una
macchina trituratrice. Il rimborso è ottenibile agli sportelli di quartiere e all’Ufficio controllo
abitanti di via Municipio 13 a Mendrisio, presentando la comprova dell'acquisto.
Info su mendrisio.ch/verde
Benzina alchilata
La città di Mendrisio sussidia al 50% l'acquisto di benzina alchilata per macchine da
giardinaggio a 2 e 4 tempi. Il quantitativo annuo massimo sussidiabile è 10 litri per nucleo
familiare e per fondo. Il rimborso è ottenibile agli sportelli di quartiere e all’Ufficio
controllo abitanti di via Municipio 13 a Mendrisio, presentando la comprova dell'acquisto.
Buoni sconto della Ferrovia Monte Generoso e della Società di navigazione del
lago di Lugano
Agli sportelli di quartiere e all’Ufficio controllo abitanti di via Municipio 13 a Mendrisio, i
residenti in città possono ritirare buoni sconto del 25% sull'acquisto di biglietti per una
gita con il trenino a cremagliera sul Monte Generoso (montegeneroso.ch) e buoni sconto
del 40% sull’acquisto di biglietti per una gita in battello sul lago di Lugano in partenza da
Capolago (lakelugano.ch).

Mendrisio al passo coi tempi
Gli spostamenti a piedi sono salutari e non inquinano. La città crede nella possibilità di
evitare l'uso di mezzi motorizzati per i brevi tragitti. Mendrisio al passo coi tempi è un
primo esempio. Si tratta di un progetto segnaletico condotto in collaborazione con infovel
(infovel.ch). Alcuni totem posati in vari punti della città segnalano i tempi di percorrenza
per le vie del borgo. Il quartiere di Mendrisio può essere attraversato a piedi in meno di
mezz'ora!
Mendrisio in bici
Anche spostarsi con la bicicletta è sano ed ecologico. In particolare, la bicicletta elettrica
(e-bike) risulta adatta alla morfologia del territorio di Mendrisio perché la pedalata
elettricamente assistita consente di affrontare i dislivelli contenendo lo sforzo fisico.
Fino al 31 dicembre 2014, la città rimborsa ai residenti e alle imprese insediate a Mendrisio
il 20% sul prezzo di acquisto di qualsiasi e-bike fino a un massimo di 800 franchi e il 10%
del prezzo di acquisto della batteria fino a un massimo di 100 franchi. L’e-bike e la
batteria possono essere acquistate 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 (ebiketicino.ch). I formulari per la richiesta dell’incentivo si possono
ritirare agli sportelli di quartiere o scaricare dallo sportello elettronico di mendrisio.ch. Una
specifica ordinanza disciplina le modalità e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione.
Inoltre, chi non è convinto di acquistare, può provare gratuitamente un’e-bike per una
settimana presso Ciclosprint di Ermanno Bossi in Via Vignalunga oppure o Cicli-moto
Tettamanti in Piazza San Giovanni a Mendrisio.
Bike to work
Da anni l'Associazione Pro Velo Ticino promuove l'azione Bike to work (biketowork.ch)
durante il mese di giugno per incentivare gli spostamenti a piedi e in bici verso il luogo di
lavoro. Alcuni collaboratori della città di Mendrisio partecipano all’azione dal 2010.
Condividere il viaggio
Liberalauto è una piattaforma per conoscere chi percorre lo stesso tragitto in automobile.
Condividere il viaggio è al contempo un espediente per ridurre traffico e impatto
ambientale, un atto di altruismo e un modo per fare conoscenze. La sezione dedicata agli
abitanti di Mendrisio è liberalauto.ch/mendrisio.
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Il motto della 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 di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 14mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

