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Comunicato Stampa: Stabio si muove… al lavoro in bicicletta! 

 
 

Durante il mese di giugno il numero di ciclisti a Stabio è in aumento! Il Municipio ha deciso 

di aderire all’iniziativa bike to work proposta da Pro Velo Svizzera conosciuta a livello 

nazionale. 

 

Bike to work è un'iniziativa a livello svizzero, di promozione della salute, semplice ed 

efficiente per piccole e medie imprese. L'obiettivo consiste nell'incentivare la bicicletta quale 

mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso consumo energetico. Pro Velo Svizzera 

si impegna a favore degli interessi dei ciclisti. 

 

Grazie all’iniziativa ogni anno 64'000 pendolari salgono in sella alla bicicletta e vanno al 

lavoro. Circa 2‘200 aziende incoraggiano, con l'aiuto di bike to work, lo spirito di gruppo e la 

condizione fisica dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici manifestando così il 

proprio appoggio alla mobilità sostenibile. 

 

Il Municipio, riconoscendo l’importanza della mobilità sostenibile, ha deciso di aderire in 

primis tramite i propri collaboratori dell’Amministrazione pubblica e di incentivare anche le 

aziende presenti su territorio comunale a fare altrettanto. L’impegno profuso ha permesso di 

motivare e portare all’iscrizione 28 squadre per un totale di 108 partecipanti appartenenti 

all’Amministrazione comunale (4 squadre / 16 partecipanti), VF International (14/56), Assos 

(4/16), FZ Sonick (3/11), WM Machinery (1/4), Cebi (1/1) e Schenker (1/4). 

 

Il Municipio vuole così ampliare ulteriormente le attività di sensibilizzazione e l’offerta a 

favore della mobilità sostenibile che comprende: incentivi per il trasporto pubblico per tutti i 

cittadini, incentivi per l’acquisto di biciclette e scooter elettrici, il servizio di noleggio gratuito 

di biciclette elettriche per i cittadini di Stabio, il servizio di sportello presso l’Ufficio Energia 

che può essere consultato sia dai cittadini, sia dalle aziende anche per questioni riguardanti la 

mobilità sostenibile. 

 

Eventuali approfondimenti in merito possono essere discussi durante la consulenza orientativa 

gratuita offerta dall’Ufficio Energia (Sportello Energia / 091 641 69 11 / energia@stabio.ch). 
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