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Incentivi della Città di Mendrisio per iniziative nel 
campo della mobilità aziendale. 
Stanziato dal Municipio un credito per incentivare 
l’allestimento di piani della mobilità e l’attuazione di 
misure per la riduzione del traffico pendolare. 

Ogni giorno migliaia di automobilisti effettuano un tragitto pendolare, generalmente 

ognuno per conto proprio e utilizzando la propria vettura, per raggiungere il posto di 

lavoro. Ogni giorno si toccano con mano gli effetti negativi di questa situazione sulla 

regione con inevitabili ripercussioni sulla qualità di vita. 

 

Basandosi sulla “Guida della mobilità aziendale”, negli scorsi anni la Città di Mendrisio ha 

promosso e implementato, assieme a SvizzeraEnergia e alla Sezione della mobilità del 

Dipartimento del territorio, diversi progetti di aziende private con l’obiettivo di ridurre il 

traffico pendolare sulle strade. Questi progetti hanno dato buoni frutti e diverse aziende 

hanno visto premiati i loro sforzi con l’attribuzione del riconoscimento “Mendrisio della 

mobilità”. 

 

Sulla scorta dei buoni risultati finora ottenuti, il Municipio ha stanziato un credito di Fr. 

150'000.- per incentivare il coinvolgimento di nuove aziende nell’allestimento di “piani 

della mobilità” e soprattutto l’adozione di provvedimenti finalizzati alla riduzione del 

traffico pendolare presente sulle strade.  

 

Quali sono questi provvedimenti? Promuovere l’uso dei trasporti pubblici, incentivare il car 

sharing e il car pooling, stimolare  le persone (quando e dove possibile) a spostarsi a piedi 

o in bicicletta, organizzare navette aziendali e migliorare la gestione dei posteggi 

disponibili presso le aziende.   

 

Inoltre, la Città intende comportarsi in maniera esemplare nell’ambito del marchio “Città 

dell’energia” attuando le misure che sono previste dal Piano della mobilità già allestito nel 

2012 per l’amministrazione comunale. 

 

Nel corso delle prossime settimane sarà pubblicata una specifica ordinanza per 

l’assegnazione degli incentivi alle aziende presenti sul territorio cittadino. Il Municipio di 

Mendrisio intende infine prendere contatto con l’autorità cantonale per coinvolgere in 

questo tipo di azioni il maggior numero di comuni possibile e per far sì che le aziende più 

virtuose possano vedere premiati i loro sforzi ad esempio nell’ambito dei concorsi pubblici.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 

Dicastero ambiente, arch. Mario Briccola, T 058 688 34 40, ufftec@mendrisio.ch  

Ufficio sviluppo economico, Agnès Pierret, T 058 688 32 91, agnes.pierret@mendrisio.ch 


