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Mendrisio in Bici
Incentivi sull’acquisto di biciclette elettriche e batterie
per residenti e aziende con sede in Città.
Fino al 31 dicembre 2014.
Il progetto
Continua il progetto Mendrisio in Bici lanciato 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 (131 incentivi elargiti dal
2010 a oggi). 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.
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 e
commerci hanno aderito all’azione con soddisfazione. Anche diversi collaboratori
dell’amministrazione cittadina hanno adottato questo pratico mezzo di trasporto.
Provare l’e-bike 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.
Acquistare una e-bike, sostituire la batteria
La Città di Mendrisio elargisce incentivi pari al 20% del prezzo di acquisto di qualsiasi
bicicletta elettrica fino a un massimo di 800 franchi e incentivi pari al 10% del prezzo di
acquisto della batteria fino a un massimo di 100 franchi. La bicicletta 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 (infovel.ch) e inserito nel
catalogo ebike Ticino (ebiketicino.ch). Le richieste di incentivo devono essere inoltrate alla
Città di Mendrisio con l’apposito modulo, ottenibile agli sportelli di quartiere o scaricabile
dallo sportello elettronico del sito ufficiale mendrisio.ch. Una specifica ordinanza disciplina
le modalità e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione.
Attenzione: la promozione comunale scade il 31 dicembre 2014. Affrettatevi!
Info
Centralino cittadino, T 058 688 31 31, info@mendrisio.ch, mendrisio.ch

