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Per la prima volta in Ticino 
  
Mendrisio e ACSI cooperano per lanciare il 
concetto “Caffè Riparazione” in Ticino. 
 

  
Il progetto 

“Non le conviene farlo riparare, costa troppo, meglio comprarne uno nuovo”. 

L’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana intende ora proporre 

un’alternativa ai consumatori spesso confrontati con questo tipo di risposta. 

 

Nel resto della Svizzera, come anche in molti altri paesi europei, il concetto di “Caffè 

Riparazione” incontra un successo sempre crescente, l’ACSI ha chiesto alla Città di 

Mendrisio di cooperare all’organizzazione del primo Caffè Riparazione in Ticino, allo scopo 

di sensibilizzare la popolazione e gli enti preposti ai benefici della riparazione. 

 

Il concetto  

Il Caffè Riparazione permette l’incontro tra riparatori (professionisti e/o volontari) e 

persone private che desiderano - per ragioni affettive, ecologiche o economiche - 

prolungare la vita di un oggetto. Si possono organizzare dei “Caffè Riparazione” per tanti 

tipi di oggetti (elettrodomestici, elettronica, informatica, telefonia, sartoria, legno, 

orologeria, giocatoli, biciclette, ecc.). 

 

Conta anche l’aspetto umano. Infatti, i Caffè Riparazione hanno anche uno scopo sociale 

poiché gli incontri incoraggiano il dialogo, lo scambio di competenza e l’aiuto reciproco. 

 

Come funziona? 

Le riparazioni possono essere eseguite sul posto unicamente se si tratta di piccoli interventi. 

In caso contrario il riparatore si mette d’accordo con il proprietario sui costi e sulle 

condizioni d’esecuzione della riparazione, nel rispetto di una direttiva elaborata dagli 

organizzatori. 

 

A chi si rivolge?  

A tutti i proprietari di oggetti che hanno smesso di funzionare, ma che si possono magari 

riparare. Basta presentarsi con l’oggetto difettoso e chiedere un parere, gratuito e senza 

impegno, ai riparatori presenti al Caffè Riparazione. Se non si può fare niente, il 

proprietario è invitato a riciclare l’oggetto seguendo le vie abituali. 
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Una prima edizione a Mendrisio 

Il primo “Caffè Riparazione” in Ticino si terrà a Mendrisio sul tema: “piccoli elettro-

domestici, orologeria, elettronica, informatica, telefonia”.  

 

L’ACSI e la Città di Mendrisio si augurano che l’evento di Mendrisio sarà seguito da molti 

altri incontri “Caffè Riparazione”, a Mendrisio e in tutto il Ticino! 

 

Dove e quando? 

 

 
L’appuntamento è fissato per  

giovedì 21 gennaio 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 

presso il Ristorante Stella, 13 Via Stella, 6850 Mendrisio. 

 

 

 

 

 

Info  

ACSI, Signor Antoine Casabianca, Presidente, +41 79 444 60 17. 

Città di Mendrisio, Signor Giorgio Comi, Municipale, +41 79 479 85 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  

15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 

una città viva, da abitare e da scoprire! 

 
 


