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Comunicato stampa: Stabio si muove… grazie alla mobilità combinata! 

 
 

Per mobilità combinata si intende l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto per raggiungere la 

destinazione. L’intero sistema di trasporto funziona al meglio quando si riescono a sfruttare i 

pregi dei diversi vettori integrando in modo ottimale i trasporti pubblici con gli spostamenti 

del primo e dell’ultimo chilometro (a piedi, in bicicletta, e con il trasporto individuale 

motorizzato come il carsharing, taxi, ecc.). 

 

A tale proposito il Municipio ha il piacere di informare la cittadinanza che a partire dal 26 

settembre 2018 metterà a disposizione: 

 la prima postazione carsharing su territorio comunale in collaborazione con la 

cooperativa Mobility; 

 3 tipi differenti di biciclette elettriche (1 Citybike, 1 Mountainbike e 1 Cargobike). 

 

Mobility carsharing offre la possibilità di noleggiare veicoli appartenenti a 9 categorie 

differenti in circa 1500 postazioni sparse sul territorio svizzero in modalità self-service, 24 ore 

su 24. 

 

Le biciclette elettriche invece sono di proprietà del Comune e vengono messe a disposizione 

della cittadinanza per dare la possibilità di testarle come valida alternativa nell’uso di tutti i 

giorni. La consulenza orientativa gratuita e le indicazioni in merito agli incentivi disponibili, 

completano il servizio. 

 

Il Municipio auspica che creando validi presupposti a favore della mobilità combinata, 

sostenendo i cittadini tramite la messa a disposizione: 

 di incentivi a favore del trasporto pubblico e delle biciclette elettriche; 

 diversi tipi di biciclette elettriche; 

 di un centro di competenza presso l’Ufficio Energia; 

 una postazione di carsharing in collaborazione con la cooperativa Mobility; 

 

favorisca un’evoluzione sostenibile della mobilità complessiva. L’Ufficio Energia sarà lieto di 

rispondere alle vostre domande (Sportello Energia / 091 641 69 11 / energia@stabio.ch). 
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