
Un giardino in città
23 aprile – 30 agosto 2021
________________________________
Buone pratiche di convivenza

“Un giardino in città” è un’iniziativa della Città 
di Mendrisio, con il sostegno delle AIM, per tra-
sformare Piazza del Ponte in un giardino urbano 
partecipativo e condiviso durante il periodo 
23 aprile-30 agosto 2021.

Delle casse in legno numerate e riempite di terra vegetale 
sono messe a disposizione gratuitamente per fare del giar-
dinaggio. Basta prenotare e poi scegliere la propria cassetta.

“Adottare” una casetta è un’esperienza insolita e simpati-
ca. Da non perdere! 

Potete piantare semi, fiori, erbe o ortaggi a vostra scelta e 
in tutta libertà. La biodiversità è una ricchezza.

Potete abbellire e personalizzare la vostra cassetta con pic-
coli oggetti decorativi (targhette col nome, gadget ecc.).
Sono escluse insegne pubblicitarie di grandi dimensioni.
La Città si riserva il diritto di rimuovere elementi ritenuti non 
conformi o recanti diciture offensive.

Scopo 

1.
Come 
funziona?

2.
Quale utilizzo?

3.
Che cosa 
piantare?

4.
Abbellire e 
personalizzare

Ufficio sviluppo economico
Presso LaFilanda – via Industria 5 – 6850 Mendrisio
058 688 32 90 
sviluppoeconomico@mendrisio.ch

Ufficio tecnico – via Zorzi 1 – 6850 Mendrisio
Squadra del Verde pubblico
058 688 34 95 
ufftec@mendrisio.ch

Ufficio sport e tempo libero
Piazza St. Stefano – 6862 Rancate
058 688 36 00
sport@mendrisio.ch

RECAPITI

Dicastero 
economia

Dicastero 
ambiente

Dicastero sport 
e tempo libero



Occupatevi della vostra cassetta per tutta la durata dell’ini-
ziativa, tenendola pulita e in ordine. Siete voi a rendere bello 
questo orto-giardino in piena città. 

Godete il giardino come un’oasi verde. Rispettate le cas-
sette e il lavoro degli altri. Non abbandonate sul piazzale 
oggetti o attrezzi di lavoro (palette, zappe, innaffiatoi ecc.).

I giardinieri della Città penseranno a innaffiare il giardi-
no urbano, esclusi naturalmente i periodi di razionamento 
dell’acqua dovuti alla siccità.

Se a un certo punto vi accorgete che il giardinaggio non 
fa per voi, non lasciate la cassetta in stato di abbandono! 
Trovate qualcuno che possa prendere il vostro posto oppure 
riconsegnate la cassetta. Farete felice chi è in attesa.

Gettate gli scarti vegetali negli appositi contenitori presen-
ti sulla piazza. Abbiate cura di portare via e smaltire perso-
nalmente tutti gli altri rifiuti (vasetti, plastiche, legno, ecc.)

Prendetevi il rischio! Se vi sparisce qualche fiore o verdura, 
pazienza! Siate tolleranti. La Città non risponde di even-
tuali danni o furti, ma gli autori avranno la magra consola-
zione di un gesto veramente sciocco.

5.
Prendersi cura

6.
Rispetto

7.
Innaffiatura

8.
Abbandono e 
riconsegna

9.
Scarti vegetali 
e rifiuti

10.
Danni o furti

Possono fare richiesta delle cassette tutte le persone fisiche e 
le persone giuridiche.

Per prenotare basta annunciarsi a:

Ufficio sviluppo economico
presso LaFilanda - via Industria 5 - 6850 Mendrisio
T 058 688 32 90
sviluppoeconomico@mendrisio.ch

L’attribuzione delle cassette avviene in ordine di arrivo delle 
prenotazioni, fino a esaurimento, direttamente in Piazza del 
Ponte nei seguenti giorni e orari

Venerdì 23 aprile 2021 -  dalle ore 14:00 alle 18:00
Sabato  24 aprile 2021 -  dalle ore 11:00 alle 15:00

Chi si prenota ma dovesse rimanere senza cassetta è inserito 
in una lista di attesa per subentrare nel caso qualcuno si 
ritiri o abbandoni la cassetta.

Durante le due giornate di apertura è possibile acquistare 
piantine e fiori direttamente sul piazzale. I giardinieri della 
Città sono a disposizione per consigli e informazioni.

A fine stagione siete invitati a partecipare allo smantella-
mento del giardino, recuperando i vostri oggetti, fiori o 
piante.

Se siete soddisfatti dell’esperienza e desiderate proseguire 
con il giardinaggio, potete ritirare la vostra cassetta. Saranno 
messe in vendita a CHF 50.- e potete portarle via con il loro 
contenuto.

11.
Prenotazione 

12.
Attribuzione

Giornate 
iniziali

13.
Smantella-
mento 
partecipativo

Vendita 
cassette


