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La Città di Mendrisio apre il nuovo portale
elettronico mendrisio.ch
Il nuovo sito permette di navigare più agilmente e di
trovare i servizi e le informazioni secondo il proprio
bisogno.
Un nuovo sito più vicino al cittadino
Era giunta l’ora di ristrutturare il portale ufficiale mendrisio.ch della Città di Mendrisio, la
cui navigabilità si era ormai fatta difficoltosa.
Dal 28 ottobre 2015 è attivo il nuovo sito, frutto della collaborazione tra DOS Group SA di
Besazio che ha fornito il supporto tecnico, dello studio grafico Jannuzzi Smith di Lamone
che ha curato il concetto grafico e dei servizi comunali – in particolare il Centro
elaborazione dati e l’Ufficio comunicazione – che hanno seguito il progetto.
Una città riassunta in 5 capitoli
La fondamentale novità del sito è che non occorre conoscere l’organizzazione istituzionale
della Città per accedere ai servizi erogati dai diversi uffici. L’utente naviga secondo un
aspetto intuitivo attraverso 5 capitoli contrassegnati da un colore diverso: Città, Quartieri,
Servizi, Imprese e Mendrisio accogliente. Aprendo ognuno di questi capitoli,
s’incontrano delle “parole chiave” che corrispondono a un bisogno e che raggruppano i
contenuti ad esso correlati.
Le maggiori informazioni rivolte al cittadino sono contenute nel capitolo dei Servizi, dove
l’utente può scorrere le voci in ordine alfabetico e orientarsi in modo semplice e diretto tra
i servizi disponibili: dalle autorizzazioni ai certificati, dall’edilizia alla mobilità, dai rifiuti ai
sussidi e via dicendo.
Il capitolo Imprese è rivolto alle ditte o persone giuridiche insediate o che intendono
insediarsi a Mendrisio, con diverse informazioni che riguardano per esempio la mobilità
aziendale.
Nel capitolo Mendrisio accogliente sono raggruppati luoghi e iniziative d’interesse
turistico e di svago che concorrono a mostrare il lato più godibile di Mendrisio, con
attrazioni e varie manifestazioni.
La parte istituzionale con il Municipio, il Consiglio comunale e i dicasteri è inserita nel
capitolo Città.
I quartieri hanno pure un loro spazio nel rispettivo capitolo Quartieri, dove sono
evidenziate le particolarità di ogni villaggio (la storia, gli enti e le strutture).

Gli accessi diretti
Dalla homepage è possibile accedere direttamente a
- Albo comunale, nel quale si trovano tutti gli avvisi e i documenti in pubblicazione.
- Sportello elettronico, nel quale si trovano tutti i documenti che è possibile
scaricare o stampare, quali i moduli, i comunicati stampa, le edizioni di Memore, i
documenti del piano regolatore ecc.
- Legislazione, dove sono presenti tutti i regolamenti e le ordinanze municipali in
vigore.
- Ultime novità che mettono in evidenza i temi di stretta attualità.
- Uffici e collaboratori elencati in ordine alfabetico.

AgendaMendrisio e newsletter: NOVITÀ
L’agenda delle manifestazioni è stata notevolmente migliorata. AgendaMendrisio
(accessibile anche dalla homepage) permette di cercare nel calendario strutturato sui mesi
e sulle settimane e presenta dei filtri per selezionare gli eventi in base alle categorie:
conferenze, fiere e mercati, mostre, musica, sport, ecc.
È pure stata introdotta una newsletter che estrapola alcuni appuntamenti dall’agenda e li
invia quale promemoria a degli indirizzi mirati (mailinglist). Chi fosse interessato a ricevere
regolarmente questa comunicazione può annunciare il proprio indirizzo di posta
elettronica a newsletter@mendrisio.ch.
Accesso da smartphone: NOVITÀ
Altra novità del nuovo sito è la sua compatibilità con i dispositivi smartphone. Un passo
ulteriore a favore del cittadino con una facilitazione di accesso al sito anche dal proprio
telefono cellulare. Allo studio anche lo sviluppo di ulteriori applicazioni.
Un progetto in divenire
Il sito mendrisio.ch è naturalmente un progetto aperto. I contenuti saranno ulteriormente
implementati e migliorati, anche grazie ai suggerimenti che giungeranno dagli utenti.
Info
Centro elaborazioni dati – T 058 688 31 70
Ufficio comunicazione – T 058 688 33 20
_____________________________________________________________________________
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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 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

