
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercati di Natale di Mendrisio e Chiasso 2022 
 

Organizzazione: SCM – Società Commercianti del Mendrisiotto, con la collaborazione e il supporto dei comuni ospitanti 
 

Informazioni 
 

• Il Mercato di Natale di Mendrisio, si terrà sabato 3 dicembre, primo sabato di dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, nella cornice 
del Piazzale e dell’area circostante il Municipio di Mendrisio. Il Mercato è inserito negli eventi del Natale di Mendrisio. 
 

• Il Mercato di Natale di Chiasso, come da tradizione, si terrà giovedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, dalle 
10:00 alle 18:00, su Corso San Gottardo, fra piazza Elvezia e piazza Bernasconi. Il Mercato è inserito negli eventi del Natale a Chiasso. 
 

• I Mercati sono strettamente legati all’atmosfera e alla tradizione locale del Natale e vogliono regalare al pubblico l’opportunità della ricerca 
del regalo originale unico e autentico, la gioia dell’incontro e della convivialità fra le bancarelle.  
La partecipazione con punto vendita-bancarella è quindi aperta unicamente ad espositori, artigiani e hobbisti che presentano prodotti del 
territorio, doni, regali, addobbi e oggettistica natalizi, con bancarelle selezionate.  
 

• Il formulario Domanda d’adesione, è da inviare entro il 30 ottobre 2022 a: SCM – Società Commercianti del Mendrisiotto, 
casella postale 1358, 6830 Chiasso, oppure per email a segretariato@scmendrisiotto.ch – Ev. info: 079 596 05 16 

 
 
 

Disposizioni per i partecipanti con punto vendita – bancarella 
 

 La persona responsabile del punto vendita deve essere maggio-  
 renne, essere in regola ed ossequiare tutte le disposizioni e norme. 
 

 Partecipanti cittadini stranieri residenti all’estero devono attenersi alle  
 disposizioni di legge, se del caso annunciarsi alle autorità cantonali,  
 ed espletare le formalità doganali. A richiesta i relativi documenti  
 devono essere presentanti alle autorità preposte e all’organizzazione.  
 

 Agli espositori è chiesto l’allestimento del proprio punto vendita in    
 modo attraente e in perfetto stile natalizio. E’ chiesto il contributo alla   
 creazione della tipica atmosfera natalizia della tradizione locale. 
 

 Gli spazi espositivi e i costi di partecipazione, comprensivi dei costi   
 d’organizzazione e del noleggio dei tavoli (dim. ca. cm 180/200 x  
 70/80) e delle bancarelle (dim. piano appoggio cm 220 x 80) sono    
 esposti nel formulario Domanda d’adesione. 
 

 Sull’area del mercato sono a disposizione alcuni punti per  
 l’allacciamento alla corrente elettrica. 
 Per l’allacciamento alla corrente elettrica è chiesto un contributo: 
- allacciamento monofase (230V) max 2kW, contributo CHF 20.00* 
- allacciamento trifase (16A/400V)max 10KW, contributo CHF 40.00* 

* L’allacciamento e la specifica degli apparecchi elettrici vanno 
obbligatoriamente notificati nella domanda d’adesione. 

- solo l’allacciamento per l’illuminazione dello stand è di principio 
gratuita 

- Non è ammesso l’allacciamento di stufette o altri corpi riscaldanti. 
- Ciascuno dovrà personalmente munirsi del materiale necessario 

per l’illuminazione e per l’allacciamento elettrico, compresi cavi 
elettrici, prolunghe, collane luminose, prese multiple e/o altro) 

- I cavi che attraversano il passaggio del pubblico devono essere 
assicurati al suolo, mediante nastro adesivo o passa cavi. 

 

 L’ammissione alla manifestazione è decisa dall’Organizzatore. 
 L’Organizzatore si riserva di non ammettere espositori la cui merce   
 e/o animazione non siano consone all’atmosfera natalizia dell’evento. 
 

 Sia l’ammissione, sia l’esclusione per l’esaurimento degli spazi o per  
 il mancato ossequio delle disposizioni, saranno comunicate al più  
 tardi 2 settimane prima della data della manifestazione. 
 L’iscrizione al Mercatino sarà resa effettiva dall’invio della Conferma  
 scritta da parte dell’ente organizzatore e dal pagamento dei costi per          
 lo spazio espositivo richiesto, entro il 24.11.2022. 
 

 Per la rinuncia o la mancata partecipazione dovuta a qualsiasi motivo,   
 non potrà essere richiesto alcun rimborso, indennità di  risarcimento o  
 rimborso spese. La rinuncia alla partecipazione dopo il 15 novembre,  
 comporta il pagamento totale della quota d’adesione. 
 

 Non saranno ammessi espositori che si presenteranno senza aver  
 inoltrato la Domanda d’adesione e/o di conseguenza ricevuto la  
 conferma di partecipazione e pagato il dovuto. 
 

Può essere posta in vendita solo la merce annunciata sulla Domanda 
d’adesione. Tutti i prodotti esposti e messi in vendita devono essere in 
regola e muniti di prezzo, giusta l’ordinanza vigente in materia. 
 

L’accesso ai negozi e la visibilità alle vetrine devono essere garantiti. 
Va inoltre garantito lo spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso. 
Ricordiamo il rispetto per le postazioni vicine! 
 

La diffusione di musica è consentita solo in accordo con l’organizzazione. 
 

L’espositore è tenuto ad assicurare l’apertura del proprio stand al 
pubblico dalle 10:00 fino alle 18:00. 
L’accesso sull’area del mercato per l’allestimento del proprio stand è 
possibile dalle ore 8:30 e non prima. Dalle 10:00 e fino al termine del 
mercato non è più possibile accedere con veicoli all’area del mercato.  
 

Lo smontaggio dello stand e il ripristino può iniziare solo dopo il 
termine del mercato (ore 18:00) e non prima. Il posto va lasciato 
pulito. Ciascuno deve personalmente allontanare i propri rifiuti. 
 

Tavoli e bancarelle presi a noleggio non devono essere danneggiati. 
 

E’ assolutamente vietato annunciare o vantare con grida la natura e/o i 
prezzi delle merci in vendita, insistere sconvenientemente nell’offerta e 
disturbare il mercato in qualsiasi forma. 
 

Gli espositori che propongono alimenti di ogni genere dovono 
sottostare alle direttive, disposizioni e leggi vigenti nel rispetto tutte le 
norme igieniche, a tutela del consumatore. Per maggiori info vedi sito 
del Cantone https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/home/ “informazioni e 
servizi" e il documento "Gestire uno stand alimentare nell’ambito di 
mercati, manifestazioni pubbliche e simili" 
 

I punti mescita (mescita provvisoria) sottostanno all’autorizzazione 
dell’ente organizzatore e della Polizia. 
 

L’espositore è l’unico responsabile del proprio agire, del proprio 
stand, dei prodotti che espone e che pone in vendita e ne risponde in 
caso di reclami, problemi o effetti negativi. Ogni partecipante risponde 
personalmente della sicurezza del proprio stand e postazione. 
 

Per colpa grave l’organizzatore può allontanare e/o non ammettere al 
Mercato qualsiasi venditore ambulante. 
 

In caso di danni o eventi di qualsiasi tipo (a o da persone, cose o 
altro) l’organizzatore dell’evento non si assume alcuna responsabilità. 
 

Coloro che non ossequieranno le disposizioni perderanno subito il 
posto di vendita, senza poter vantare alcuna pretesa. 
 

Sono sempre in atto le raccomandazioni per contenere la diffusione di 
contagi e virus. Agli espositori è chiesto il massimo rispetto delle 
regole d’igiene e di comportamento. 

Se del caso, faranno stato le ultime direttive delle autorità. 
 

Chiasso e Mendrisio, Agosto 2022
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