
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 RISPARMIARE PER L’AMBIENTE 
Meno traffico, meno smog, meno stress e meno spese per i residenti della città di Mendrisio 
grazie alle promozioni cittadine per una mobilità più sostenibile con il trasporto pubblico. Ma quali 
sono e in che cosa consistono? 
> Incentivi sul trasporto pubblico sull’acquisto di abbonamenti FFS, Arcobaleno e 
Appresfondo nella misura del 10% (adulti) e del 15% (beneficiari AVS e AI, studenti e 
apprendisti). E per tutti, incentivi del 50% sugli abbonamenti Arcobaleno di luglio e agosto 
(arcobaleno.ch). Fino a un massimo di 300 CHF annui per persona (contributi erogati agli 
sportelli di quartiere e all’Ufficio controllo abitanti in via Municipio 13 a Mendrisio). 
> CittàBus. Spostarsi in città è semplice e conveniente con la linea urbana n. 3 «Mendrisio 
FoxTown - Rancate». Solo 1 franco per corsa semplice (mendrisio.ch/cittabus). 
> Flexicard. A disposizione dei residenti ogni giorno dieci carte giornaliere per viaggiare in tutta 
la Svizzera con soli 35 franchi, che diventeranno 40 CHF a partire dal 1° gennaio 2013 
(prenotazione su mendrisio.ch/flexicard, ritiro presso l’Ufficio attività sociali in via Municipio 13 a 
Mendrisio). 
 
 NOVE MESI RICCHI D’INCENTIVI 
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2012, 549 residenti hanno richiesto contributi sull’acquisto 
di 917 abbonamenti per un importo complessivo di ben 44'490.60 franchi. 
 
In dettaglio 
Le richieste giungono soprattutto dal quartiere di Mendrisio (332). Seguono i quartieri di 
Capolago (53), Rancate (50), Arzo (39), Genestrerio (32), Salorino (22) e Tremona (21). Le 
medesime richieste provengono principalmente dalla categoria adulti (307). Seguono i beneficiari 
AVS (51), gli studenti (169), i beneficiari AI (12) e gli apprendisti (10). 
Dei 917 abbonamenti rimborsati ai residenti, 859 sono Arcobaleno. I restanti 58 si suddividono in 
22 abbonamenti annuali a metà prezzo, 17 abbonamenti generali, 7 abbonamenti “Binario 7” e 
12 abbonamenti Appresfondo. Gli 859 abbonamenti Arcobaleno sono per la maggior parte mensili 
(592), di meno gli annuali (267). In 307 casi si tratta di abbonamenti che permettono di muoversi 
all’interno di 4 zone Arcobaleno; seguono gli abbonamenti per tutte le zone (263), per 2 zone 
(219), per 3 zone (55), per 5 zone (11) e per 1 zona (4).  
Infine, 14 sono le persone che hanno usufruito del sussidio massimo di 300 franchi concesso 
dall’ordinanza. 
 
 INFO 
Ufficio tecnico comunale, via Vincenzo Vela 9, Mendrisio, tel. 091 640 32 00, 
ufftec@mendrisio.ch, mendrisio.ch. 

 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 19 ottobre 2012 
 

TRASPORTO PUBBLICO:  
oltre 44 mila franchi di incentivi erogati dalla città 
 
A nove mesi dall’introduzione della nuova ordinanza sulla promozione del 
trasporto pubblico, la città stila un primo bilancio. 

Ufficio tecnico  Telefono     Fax                ufftec@mendrisio.ch 
Via Municipio 13 +41 91 640 32 00    +41 91 640 32 05       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

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 12 mila  abitanti e un 
paesaggio suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, 
Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.  


