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Avviso agli abitanti. 
Lavori notturni per infrastrutture AIM+AIL 
 

Gentili signore, egregi signori, 
vi informiamo che prenderà avvio il seguente cantiere per il potenziamento infrastrutture 
 
Dove Nel quartiere di Mendrisio 
 sulla strada cantonale via Carlo Maderno 
 
Quando  da lunedì 14 novembre 2022 fino al 23 dicembre 2022 
 
Lavori  Saranno effettuati lavori di potenziamento infrastrutture AIM (Acqua potabile, 

gas ed elettricità) ed AIL SA (elettricità) 
 

 
Ecco alcune informazioni valide durante lo svolgimento del cantiere. 
 

 Il cantiere si svolgerà in notturna dalle 20:00 alle 5:00; 
 Durante le lavorazioni il transito veicolare sarà gestito con agenti o semaforo 

garantendo una corsia di marcia; 

 Durante il giorno il cantiere non sarà attivo ed il traffico sarà bidirezionale lungo 
la strada cantonale; 

 Qualora fosse necessario sospendere momentaneamente la fornitura di acqua 
potabile o di elettricità, l’utenza sarà preliminarmente informata. 

 Si raccomanda di rispettare sempre la segnaletica di cantiere e le indicazioni del 
personale operante in cantiere e degli addetti al traffico. 
 

Siamo consapevoli che il cantiere potrà arrecare qualche disagio, perciò facciamo appello 
alla vostra comprensione affinché possa regnare costantemente un clima di cordiale 
cooperazione. 

Lavoriamo per voi, per la nostra città, per una rete di servizi sempre efficiente. Vi ringraziamo 
sentitamente per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità. 
Non esitate a contattarci. 
 
Cordialmente. 
 

Per le Aziende Industriali Mendrisio 

 
Gabriele Gianolli 
Dipl Phys ETH  
Direttore 

Davide Cattani 
Ing SUP  
Resp. ST 
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