
Servizi e incentivi
Consigli per il compostaggio domestico

Numero verde

0800 00 6850

Non esitate a contattare l’Ufficio tecnico in caso di 
necessità. Il personale è a disposizione per fornire 
altri suggerimenti e consigli.

Compostiere e trituratori

Per incoraggiare a compostare sul proprio fondo, la 
città di Mendrisio rimborsa ai cittadini la spesa per 
l’acquisto
•	 di una compostiera: incentivo max di 100 franchi*
•	 di un biotrituratore:  incentivo max di 100 franchi*
Per ottenere il contributo, occorre presentarsi al pro-
prio sportello di quartiere con la fattura pagata/scon-
trino.

Con le due certificazioni «Città dell’energia» e «Cit-
taslow», la città di Mendrisio desidera promuovere 
buone e sagge pratiche a tutela dell’ambiente e del-
la qualità della vita.

*  secondo l’ordinanza sulla valorizzazione 
degli scarti vegetali: compostaggio, servizio 
di raccolta e smaltimento del 9 ottobre 2012.

BeNziNa alChilata

Per ridurre le emissioni nocive, la città di Mendrisio 
sovvenziona l’acquisto di benzina alchilata per motori 
a due tempi (tosaerba, soffiatori)
•	 rimborso del 50% della spesa: incentivo max per 

10 litri per economia domestica e per fondo*
Per ottenere il contributo, occorre presentarsi al pro-
prio sportello di quartiere con la fattura pagata/scon-
trino.

reCuperare l’aCqua piovaNa

Per recuperare l’acqua piovana, la città di Mendrisio 
sovvenziona l’installazione di sistemi negli edifici mo-
no o plurifamiliari, artigianali e industriali (bidoni o im-
pianti d’irrigazione, risciacquo ecc.)
•	 incentivi di 100, 1000 o 3000 franchi a seconda 

dell’impianto*
Per ottenere il contributo, occorre presentare il pro-
getto e il preventivo al municipio di Mendrisio prima 
dell’inizio dei lavori.

raCColta degli sCarti vegetali

Consegna alla piazza di compostaggio La Rossa (San 
Martino servizi SA)
•	 fino a 1 tonnellata/anno: gratuito
•	 per quantitativi superiori: 15 franchi/tonnellata per 

materiale minuto e 30 franchi/tonnellata per mate-
riale grosso

Consegna agli ecocentri o piazze di raccolta (Arzo, 
Ligornetto, Mendrisio)
•	 fino a 500 chili/anno 

deposito nelle benne per vegetali presenti in tutti i 
quartieri
•	 fino a 500 chili/anno

servizio porta a porta

Esporre i sacchi ufficiali per gli scarti vegetali da ac-
quistare in tutti gli sportelli di quartiere al prezzo di 
4 franchi/sacco: max 60 sacchi/anno*
Per il ritiro, annunciarsi su

mendrisio.ch/verde 

oppure telefonare al

Composto gratuito

Presso la piazza di compostaggio La Rossa (San 
Martino servizi SA) è possibile prelevare gratuita-
mente piccoli quantitativi di composto maturo.

2
Città di Mendrisio
Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
CH-6850 Mendrisio

n. verde 0800 00 6850
ufftec@mendrisio.ch
mendrisio.ch scheda n.


