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Mendrisio della mobilità 
La Città consegnerà il premio 2013 alle ditte  
Argor–Heraeus SA e Diantus Watch.  
La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 26 settembre 
alle 18:00 presso l’Hotel Coronado a Mendrisio. 

 

Risale al 2010 l’istituzione del premio Mendrisio della mobilità da parte della Città 

di Mendrisio. Si tratta di un riconoscimento attribuito annualmente a coloro che si 

distinguono nella messa in atto di idee e soluzioni innovative nell’ambito della mobilità 

alternativa. Un ringraziamento pubblico, un modo per dare visibilità a coloro che si 

impegnano in questo settore, ma anche un invito e un incoraggiamento per altri a seguire 

il loro esempio.  

 

Giunto alla quarta edizione, il riconoscimento 2013 sarà attribuito alle ditte 

Argor-Heraeus SA e Diantus Watch SA di Mendrisio per l’impegno profuso 

nell’ambito delle energie rinnovabili e a favore della mobilità sostenibile.  

La ditta Argor – Heraeus SA - attiva nella lavorazione dei metalli preziosi (argor.com) - ha 

inaugurato, la mattina del 26 febbraio scorso, il nuovo impianto fotovoltaico installato sul 

tetto del nuovo edificio ad ampliamento della sede di via Moree. La superficie 

dell’impianto ha un’estensione di sette campi da tennis ed è composta da 1'704 pannelli 

solari della potenza nominale di 255 watt ciascuno. L’impianto fornisce annualmente 

energia non inquinante per gli impianti aziendali pari a 330mila megawattora 

(paragonabile al fabbisogno medio annuale di 75 famiglie in Svizzera). Inoltre, l’Argor-

Heraeus SA ha aderito al programma Arcobaleno aziendale (arcobaleno.ch) incentivando il 

car pooling per il tragitto casa–lavoro dei collaboratori e in generale sensibilizzandoli alla 

condivisione dell’auto, all’utilizzo del trasporto pubblico e agli spostamenti in bici e a piedi. 

La ditta Diantus Watch SA - attiva nella fabbricazione e nel commercio di orologi e relativi 

componenti, articoli di gioielleria e strumenti cronometrici – ha ridotto notevolmente il 

numero di parcheggi destinati al personale e introdotto un servizio di trasporto su gomma 

per i numerosi collaboratori frontalieri. In particolare, la ditta ha stipulato un contratto con 

il comune di Clivio affinché i collaboratori di oltreconfine dispongano di alcuni parcheggi 

nei quali lasciare l’auto durante la giornata e da lì raggiungere insieme il posto di lavoro 

con il bus. Il servizio organizzato dalla Diantus Watch SA si avvale di tre torpedoni che 

percorrono altrettante tratte e trasportano complessivamente 150 persone. Per tutti coloro 

che non usufruiscono del servizio, la ditta incentiva il car pooling. 

 

La cerimonia di consegna del premio Mendrisio della mobilità 2013 si terrà 

giovedì 26 settembre dalle 18:00 alle 18:30 presso l’Hotel Coronado di Mendrisio.  

Quale riconoscimento simbolico, espressione di gratitudine e incentivo a continuare nella 

ricerca di soluzioni alternative a tutela dell’ambiente, Carlo Croci, sindaco della Città di 
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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.        

                                                                        
 
 

Mendrisio, consegnerà alle ditte Argor - Heraeus SA e Diantus Watch SA di Mendrisio due 

opere realizzate dalla ceramista Michela Torricelli. 

Il momento ufficiale si inserisce nell’ambito della conferenza Mendrisio MobilTI 

organizzata da infovel (infovel.ch).  

Al termine della cerimonia, seguirà un rinfresco offerto dalla Città di Mendrisio. 


