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Mobilità sostenibile: 
un primo inizio
Gli operatori degli Spitex stanno facendo un uso 
 sempre maggiore di biciclette elettriche.

L’Associazione per l’Assistenza e la Cura a 
 Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
(ACD) si è dotata di un parco di biciclette elet
triche per gli interventi di utenti domiciliati nel 
Comune di Chiasso. Con i suoi attuali circa 
duecento dipendenti totali che lavorano sin
golarmente e che si spostano per gli interven
ti da un paziente all’altro, ACD è un grosso ge
neratore di traffico e di inquinamento. Inoltre, 
la città di Chiasso è molto sollecitata dal traf
fico di passaggio.

Nel concreto, l’Associazione ha sottoscrit
to un accordo con un privato cittadino proprie
tario di un fondo dato in concessione al Muni
cipio di Chiasso. Il Comune ha poi riservato sei 
stalli nella zona suburbana della città (largo 
Kennedy) affinché il personale possa posteg
giare la propria autovettura e muoversi in  città 
con le biciclette. Nel contempo, il Servizio ha 
costruito l’infrastruttura con tettoia chiusa a 
chiave, supporti e allacciamenti per accoglie
re le biciclette elettriche e videosorveglianza. 
Infine, grazie alla pianificazione giornaliera in
formatizzata degli itinerari degli utenti invia
ta sui tablet dei collaboratori con 24–48 ore 
d’anticipo, quest’ultimi sanno di prendere ser
vizio direttamente presso il  cicloparco. 

Pianificazione degli interventi
In questi anni l’Associazione ha voluto ottimiz
zare le distanze degli interventi tra un utente 
all’altro, cercando di ridurre i chilometri ed i 
tempi di spostamento. L’obiettivo è generare 
meno traffico nonché ottimizzare i costi, poi
ché i chilometri sono rimborsati al personale 
sotto forma d’indennità ed i tempi di percor
renza sono riconosciuti come tempo di lavoro. 

Di conseguenza, nel 2014 è stato attribui
to un mandato al nostro attuale fornitore del 
software informatico, che, grazie alla collabo
razione di uno studente della Scuola Politec
nica Federale di Losanna (EPFL), ha integrato 

un potente algoritmo informatico di pianifica
zione degli interventi che tenesse in conside
razione le distanze tra un paziente e l’altro, cer
cando di ridurle. Gli effetti sono importanti 
poiché a fronte di una continua espansione in 
ore del servizio, i chilometri si sono ridotti.

Anno Ore LAMal Chilometri
2013 77 942 284 767.60
2014 83 537 271 728.25
2015 95 437 256 133.00

Le attività nell’organizzazione di backoffice 
degli interventi ed il coordinamento delle pre
stazioni sono la caratteristica dell’attività di 
aiuto domiciliare. In questi anni, ACD ha for
temente investito in questi aspetti affinché vi 
siano i giusti accorgimenti tra l’efficienza eco
nomica e la qualità del servizio offerto.

di Brian Frischknecht,  
direttore ACD Mendrisiotto
brian.frischknecht@acdmendrisiotto.ch

Veloci e senza inquinare. Foto: ASSASCD


