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Mendrisio: dal 1° gennaio aprirà il nuovo
autosilo SUPSI

Il nuovo autosilo della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) in Via Catenazzi a Mendrisio (con accesso da via al Gas) sarà fruibile a
partire dal 1° gennaio 2021.
La struttura si sviluppa sue due piani coperti e dispone di
-

-

165 parcheggi Park&Rail e 158 a rotazione per soste brevi e abbonamenti per un
totale di 323 parcheggi. Ai disabili sono riservati 7 posti, mentre altri 25 stalli situati nei
pressi dell’uscita, vicino alle casse, sono destinati alle donne.
32 postazioni di ricarica per veicoli elettrici;

L’autosilo è direttamente collegato alla Stazione ferroviaria tramite un sottopassaggio.

Park&Rail e altri abbonamenti: beneficiari e richieste
Coloro che sono in possesso di un titolo valido per il trasporto pubblico possono richiedere
l’abbonamento Park&Rail. Inoltre, chi dimostra di avere un interesse valido a parcheggiare
a Mendrisio può richiedere un abbonamento mensile o annuale (diurno, generale o
notturno). In entrambi i casi, gli abbonati non dispongono di parcheggi riservati, ma devono
usufruire degli stalli liberi.
Le tariffe sono le seguenti:
Abbonamenti
Park&Rail
Diurno
Generale
Notturno

Orario

CHF Mensilità
IVA
120.1 mese inclusa
oppure 1'200.- 12 mesi inclusa
07:00-19:00
120.1 mese esclusa
140.1 mese esclusa
18:00-08:00
40.1 mese esclusa

Le richieste possono essere inoltrate sin d’ora direttamente allo sportello della Polizia Città
di Mendrisio (in via Franco Zorzi) oppure mediante l’apposito formulario disponibile su
mendrisio.ch (sportello elettronico):
-

“Richiesta per un parcheggio a Mendrisio presso l'autosilo SUPSI di Via al Gas”.

Le autorizzazioni di parcheggio rilasciate dalla Polizia valgono a partire dal prossimo 1°
gennaio.

Parcheggi a rotazione con sosta breve
Nell’autosilo sono disponibili anche un centinaio di parcheggi alle seguenti tariffe.
Tempo di sosta
½ ora
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
Ogni ½ ora ulteriore

CHF
0.50
1.00
3.50
5.00
6.50
1.00

IVA
inclusa
inclusa
inclusa
inclusa
inclusa
inclusa

Per maggiori informazioni
T 058 688 35 40

Città di Mendrisio

Sportello Polizia Città di Mendrisio
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Il motto della 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!
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