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Ordinanza municipale concernente la 
promozione degli abbonamenti di seconda classe 
- carta giornaliera Flexi Card 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
Richiamati 
 l’art. 192 della Legge Organica Comunale 
 l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale 
 gli artt. 118 e 131 Regolamento comunale del Comune di Mendrisio 

 
emana 
 
le seguenti disposizioni per promuovere l’utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico 
attraverso la gestione degli abbonamenti di seconda classe sotto forma di carta giornaliera 
Flexi Card. 
 
 
CAPITOLO 1 
Disposizioni generali 
 
Art. 1 In generale 
La presente Ordinanza disciplina la messa a disposizione del pubblico degli abbonamenti di 
seconda classe sotto forma di carta giornaliera – Flexi Card. 
 
Secondo le disposizioni FFS la Città mette a disposizione dieci Flexi Card (numero massimo) 
per ogni giorno dell’anno. Le carte giornaliere sono datate e cedute agli utenti del trasporto 
pubblico previo pagamento. 
 
Art. 2 Beneficiari 
I residenti della Città di Mendrisio hanno prioritario diritto all’acquisto delle Flexi Card. 
Le persone non residenti nella Città di Mendrisio possono acquistare le carte giornaliere 
disponibili al massimo sette giorni prima della data di viaggio. 
 
 
CAPITOLO 2 
Procedura 
 
Art. 3 Richiesta 
Le carte giornaliere possono essere richieste senza limitazione nell’arco dell’anno.  
Ogni acquisto può essere effettuato per un massimo di tre giorni consecutivi. 
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Art. 4 Modalità di richiesta 
Le carte giornaliere possono essere acquistate attraverso la piattaforma 
www.mendrisio.ch/flexicard oppure presso il Centro Culturale LaFilanda di Mendrisio. 
Se acquistate online, le Flexi Card devono essere pagate utilizzando gli usuali metodi di 
pagamento elettronici (carte di credito o di debito). 
Le persone che non possono o non intendono acquistare e pagare le carte giornaliere online 
devono presentarsi al Centro Culturale LaFilanda per effettuare l’acquisto (pagamento in 
contanti o con carta di credito/debito). 
 
Art. 5 Consegna 
Le Flexi Card acquistate e pagate online possono essere spedite senza costi aggiuntivi per 
Posta A oppure ritirate presso LaFilanda (opzione contemplata nella piattaforma elettronica). 
La piattaforma elettronica non permette di selezionare l’opzione della spedizione se il 
periodo che intercorre tra la data di acquisto e la data di validità della carta giornaliera è 
inferiore a cinque giorni feriali. 
Non si effettuano invii di Flexi Card all’estero. 
La Città di Mendrisio non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito 
postale delle carte giornaliere. 
 
Art. 6 Costo 
Il costo per singola Flexi Card è fissato a CHF 45.-- per i residenti della Città di Mendrisio e 
a CHF 50.-- per i non residenti. 
 
 
CAPITOLO 4 
Disposizioni per l’uso 
 
Art. 7 Uso 
Le modalità d’uso delle carte giornaliere sono consultabili all’indirizzo: 
https://www.sbb.ch/it/abbonamenti-e-biglietti/biglietti-svizzera/carta-giornaliera/carta-
giornaliera-comune-politico.html 
 
Art. 8 Informazioni 
Per informazioni di dettaglio, rivolgersi alle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). 
 
Art. 9 Responsabilità 
I detentori delle carte giornaliere sono responsabili delle stesse.  
In caso di smarrimento o di mancato utilizzo, le Flexi Card non saranno sostituite o 
rimborsate. 
 
  

http://www.mendrisio.ch/flexicard
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CAPITOLO 5 
Disposizioni finali 
 
Art. 10 Contravvenzioni 
Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con  
una multa ai sensi dell’art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di 
CHF 10'000.--. 
 
Art. 11 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016. 
Adottata con risoluzione municipale n. 9353 del 5 aprile 2016. 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dall’11 aprile 
2016 all’11 maggio 2016. 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione. 
 
Modifiche artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e abrogazione art. 7 “Rimborso della tassa” adottate con 
risoluzione municipale n. 8216 del 6 novembre 2018, entrano in vigore il 1° gennaio 2019. 
Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 16 novembre 2018 al 
17 dicembre 2018. 
 
Modifiche artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 adottate con risoluzione municipale n. 11238 
dell’8 ottobre 2019, entrano in vigore il 1° gennaio 2020. 
Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dall’11 ottobre 2019 al 
10 novembre 2019. 
 
 
 Il Municipio  

 


