
 
 

 

26. Maggio 2021 

Comunicato stampa 

Regione Mendrisiotto-Basso Ceresio 

PubliBike apre 45 nuove stazioni in Ticino 

 
In Ticino, PubliBike raddoppia la sua offerta di bike sharing. PubliBike apre nella regione del Mendrisiotto-Basso 

Ceresio il servizio più a sud di tutta la sua rete. Questa comprende 45 stazioni con 270 biciclette ed e-bike. Il 

Ticino è la terza rete PubliBike più grande in Svizzera, con quasi 100 stazioni e più di 700 biciclette. 

L'offerta PubliBike in Ticino sta crescendo notevolmente. Gli abitanti e i turisti potranno noleggiare delle bici 

PubliBike in 14 comuni del Mendrisiotto-Basso Ceresio. 45 stazioni con 270 biciclette ed e-bike saranno a 

disposizione dei clienti. Le prime 13 stazioni sono già in funzione e altre seguiranno da qui alla fine dell’anno. La 

nuova offerta fa parte della rete PubliBike Lugano-Malcantone, inaugurata nel 2017. Con  l'attuale espansione nel 

Mendrisiotto e nel Basso Ceresio, la rete offre 97 stazioni e 723 biciclette, ed è così la terza rete PubliBike più 

grande in Svizzera dopo Berna e Zurigo.    

 

Con questa iniziativa, la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), promuove 

una mobilità rispettosa dell'ambiente e della salute nella regione. I comuni pagano a PubliBike un contributo 

annuale per il suo funzionamento. Per conoscere il servizio, i locali possono testare la rete gratuitamente per una 

settimana. 

 

Con l'espansione in Ticino, PubliBike offrirà otto reti con 580 stazioni e 5400 biciclette in tutta la Svizzera. Più della 

metà della flotta sono e-bike.  

 

 

 

Contatto: 

Servizio stampa PubliBike      058 338 57 00 infomedia@autopostale.ch 

 

Foto:  

-Nuova stazione PubliBike-.  (Foto PubliBike) 
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Queste nuove stazioni del Mendrisiotto-Basso Ceresio sono state aperte pochi giorni fa: 

Nome della stazione 

Chiasso Stazione FFS 

Chiasso Municipio  

Seseglio (Chiasso) 

Pedrinate (Chiasso) 

ColdreBike (Coldrerio) 

Incrocio via Torraccia-via Cereda (Novazzano) 

Mendrisio CPI 

Mendrisio Fox Town 

Mendrisio Mercato Coperto 

Mendrisio Municipio 

Stabio, Stazione FFS 

Via Mulino (Stabio) 

Segeno (Stabio) 

 

Elenco dei 14 Comuni coinvolti:   

Nome dei comuni 

Balerna 

Bissone 

Brusino Arsizio 

Castel San Pietro 

Chiasso 

Coldrerio 

Maroggia 

Melano 

Mendrisio 

Morbio Inferiore 

Novazzano 

Riva San Vitale 

Stabio 

Vacallo 

 

 

 

 


