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Contratti, alimentazione, sicurezza dei prodotti, teleco-
municazioni: i consumi riguardano tutti noi ogni giorno. 
Purtroppo, a livello parlamentare, le preoccupazioni dei 
consumatori non riescono ad avere quell’attenzione e 
quell’ascolto di cui dovrebbero godere.

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori per 
la prossima legislatura vuole trovare alleati di tutti i 
fronti, indipendentemente dall’appartenenza politica 
e dalla regione di provenienza. La causa dei consuma-
tori deve essere difesa a livello federale, perché attual-
mente il consumatore svizzero dispone di minori mezzi 
ed è meno salvaguardato rispetto ai suoi vicini europei. 
A causa della debolezza del nostro sistema legislativo 
la Svizzera rischia di diventare un territorio interessante 
per quelle imprese con pochi scrupoli che potrebbero 
farne la base delle loro attività senza che il consumatore 
possa difendersi.

L’Alleanza chiede quindi che, in qualità di candidato* 
alle elezioni federali, il consumo faccia parte del suo 
programma elettorale, poiché ogni cittadino svizzero è 
quotidianamente anche un consumatore. Questa charta 
dovrebbe permettere di gettare delle basi minime per 
la prossima legislatura. Le decisioni che sarà chiamato a 
prendere sui temi seguenti saranno un’opportunità per 
creare, mantenere oppure far aumentare la fiducia dei 
consumatori nei confronti del Parlamento e della Confe-
derazione.

Ci auguriamo che, una volta eletto, conservi questa char-
ta e la utilizzi come fonte di ispirazione per le sue scelte.

I responsabili e gli specialisti delle nostre organizzazioni 
saranno sempre pronti a sostenere il suo lavoro e a for-
nire informazioni sulla posizione dei consumatori.

* Inteso sia al femminile sia al maschile
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AL CENTRO DEI DIBATTITI
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Charta dei consumatori
Sottoscrivendo questa charta mi impegno – una volta eletto – a difendere 
gli interessi dei consumatori per l’intera durata della legislatura, sostenendo 
gli atti parlamentari che rispondono ai principi enunciati qui di seguito
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  Contratti
I diritti dei consumatori devono essere rafforzati parallela-
mente all’apertura dei mercati e devono corrispondere al-
meno al livello di protezione garantito nell’Unione Europea. 
La condizione giuridica del consumatore deve essere la stessa 
nel mondo reale e in quello delle vendite a distanza, indi-
pendentemente dalla tecnologia utilizzata.

  Servizi finanziari
La Svizzera deve garantire che i risparmi dei consumatori sia-
no protetti in caso di crisi o di difficoltà finanziarie della banca 
o del fornitore di servizi finanziari. Il consumatore, investitore 
o piccolo risparmiatore, deve poter disporre di informazioni 
trasparenti e sicure prima di investire il suo denaro. In materia 
di piccolo credito e leasing la Confederazione deve prevedere 
un miglior sistema di controllo della capacità finanziaria.

  Mondo telematico e telecomunicazioni
I consumatori devono poter avere un ruolo centrale all’interno di un mercato telema-
tico sicuro e ottenere condizioni contrattuali trasparenti a costi moderati. In materia 
di fibre ottiche, la gestione delle reti e l’offerta dei servizi devono essere separate. 
Le reti devono essere accessibili alle stesse condizioni per tutti i fornitori di servizi. Il 
nuovo potenziale di sana concorrenza che è rappresentato da Internet non deve essere 
condizionato da regole giuridiche discriminanti. La protezione dei dati deve essere 
garantita.

  Salute
La salute dei consumatori deve essere prioritaria rispetto a qualsiasi altra questione: 
i consumatori devono beneficiare di una politica di promozione della salute e di pre-
venzione delle malattie e degli infortuni, così come di un’informazione neutra e ac-
cessibile sulla qualità e la sicurezza dei medicamenti. La diminuzione dei prezzi dei 
medicamenti e una migliore coordinazione delle cure devono contribuire a garantire 
ai consumatori un finanziamento sopportabile.
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  Sicurezza dei prodotti 
  e delle derrate alimentari
Si devono garantire prodotti alimentari sicuri per proteggere i consumatori e l’am-
biente da sostanze chimiche pericolose e dalle nuove tecnologie i cui effetti non 
sono ancora conosciuti a sufficienza. La Svizzera deve aderire al RAPEX, il sistema 
di allerta rapida per i prodotti non alimentari, e diventare membro a tutti gli 
effetti del RASFF, il sistema di allerta rapida per i prodotti alimentari e i foraggi.

  Alimentazione  
I consumatori devono poter accedere a un’alimentazione sana e sicura. Bisogna 
facilitare le scelte consapevoli con un’informazione corretta e completa sugli as-

petti nutrizionali, gli ingredienti, il metodo di produzione e l’origine dei prodotti.

  Energia e sostenibilità
L’accesso all’energia deve essere garantito a un costo abbordabile e le 
informazioni dei fornitori devono essere trasparenti e affidabili, affin-
ché il consumatore divenga un attore reale nella gestione energetica. La 
Svizzera deve perseguire e rafforzare i suoi impegni nella lotta contro 
le emissioni di gas a effetto serra e prendere tutte le misure necessarie 
per diminuire la sua dipendenza da fonti di energia non rinnovabili.

  Azioni collettive
I consumatori danneggiati dallo stesso commerciante o dallo stesso for-
nitore di servizi devono potersi organizzare collettivamente per otte-
nere un risarcimento completo sotto ogni punto di vista.



Il diritto riguardante il consumo deve essere raf-
forzato: avendo una legislazione meno severa di 
quella dell’UE, la Svizzera rischia di attirare im-
prese con pochi scrupoli. Giuridicamente sarebbe 
così l’anello debole dell’Europa, diventando una 
sorta di base off-shore dal punto di vista delle 
leggi. La fiducia dei consumatori verso il sistema 
passa da una migliore protezione dei loro diritti. 
Se sanno di poter beneficiare di un reale sostegno 

giuridico, avranno meno reticenze nell’acquistare 
prodotti o servizi.

Le direttive europee sui contratti stipulati al di 
fuori degli spazi commerciali, sulle clausole abu-
sive nei contratti, sulle vendite a distanza e sulle 
pratiche commerciali sleali proteggono con mag-
giore efficacia il consumatore europeo che non il 
consumatore svizzero. 

I diritti dei consumatori devono essere rafforzati parallelamente 
all’apertura dei mercati e devono corrispondere perlomeno al livello di 
protezione garantito nell’Unione Europea. La situazione giuridica del 
consumatore deve essere la stessa nel mondo reale e in quello delle 
vendite a distanza, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

CONTRATTI

I diritti dei consumatori devono essere rafforzati parallelamente 

Impegno

Robert Kneschke



 MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 IntrodUca Un dIrItto dI rEcEsso pIù ampIo nEL codIcE dELLE obbLIgazIonI

 Allargando il diritto di recesso ai contratti conclusi su Internet, per telefono, 
durante esposizioni e fiere.

 proIbIsca condIzIonI gEnEraLI sLEaLI

 Introducendo un controllo astratto delle condizioni generali nel diritto svizzero. 

 proLUnghI La dUrata dELLa garanzIa LEgaLE a dUE annI 
sEnza possIbILItà dI rIdUzIonI

 Modificando il Codice delle obbligazioni.

 cEssI dI costrIngErE I consUmatorI a rIspEttarE contrattI 
dI sErvIzIo dI LUnga dUrata

 Obbligando i fornitori di servizi a mettere in evidenza 
l’eventuale rinnovo tacito del contratto e i termini di disdetta.
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La crisi finanziaria che è iniziata nel settembre 
del 2008 ha dimostrato che ci sono molte lacune 
in materia di consigli di investimento, di garan-
zie dei depositi e delle possibilità di azione per le 
persone danneggiate. Il sistema di distribuzione 
dei prodotti finanziari e le pratiche commerciali 
di talune banche – com’è stato ad esempio la 
vendita di prodotti Lehman Brothers a piccoli 
risparmiatori – sono stati vivamente criticati, in 
particolare nel rapporto della Finma sulla ven-
dita di prodotti finanziari alla clientela privata. 

I prodotti finanziari sono sempre più complessi 
e anche investitori esperti non sono più in grado 

di comprendere la natura dei prodotti che sono 
stati loro offerti, come ad esempio nel caso Ma-
doff. Inoltre, per un risparmiatore è difficile tro-
vare consulenti finanziari indipendenti, che non 
siano legati a banche o ad altri tipi di istituzioni 
finanziarie.

Affinché funzioni la concorrenza tra banche, 
è indispensabile che i consumatori possano 
confrontare le spese che sono chiamati a pagare. 
Ci sono sensibili differenze, infatti, a dipenden-
za del proprio capitale. E’ tuttavia molto difficile 
fare questi confronti, poiché i criteri sono molto 
differenti tra una banca e l’altra.

La svizzera deve garantire che i depositi dei 
risparmiatori siano protetti in caso di crisi o di 
difficoltà finanziarie della loro banca o del loro 
fornitore di servizi finanziari. Il consumatore, 
investitore o piccolo risparmiatore, deve poter 
disporre di informazioni trasparenti e sicure 
prima di investire il suo denaro. In materia di 
piccolo credito e leasing la confederazione 
deve prevedere un miglior sistema di controllo 
della capacità finanziaria.

SERVIZI FINANZIARI

vizzera deve garantire che i depositi dei 

Impegno

Gina Sanders



MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 mIgLIorI L’InformazIonE E I consIgLI datI aI rIsparmIatorI

 Obbligando le banche ad adottare regole di condotta più strette e uniformi 
nei loro punti-vendita. 

 Imponendo alle banche di fornire una documentazione completa e comprensibile 
ai risparmiatori quando chiedono consigli. La documentazione in particolare deve 
informare in modo chiaro sull’identità di chi emette i prodotti finanziari, nonché 
sui rischi e sui vantaggi di questi ultimi.

 Obbligando le banche a redigere un rapporto o a fare una registrazione (con immagini 
e suono) che attesti ciò che è stato discusso quando è stato consigliato un investimento.  

 Esigendo che le banche indichino al risparmiatore il costo totale di un prodotto 
finanziario prima della sottoscrizione del contratto.

 pErmEtta IL confronto dEI costI bancarI 

 Creando un comparatore centralizzato. 

 Imponendo alle banche l’obbligo di un sistema unificato.

 assIcUrI Un controLLo mIgLIorE prIma dELLa concEssIonE dI pIccoLI crEdItI

 Ancorando nella legge sul credito al consumo un controllo maggiore 
della capacità finanziaria di coloro che richiedono un prestito o un leasing. 

 Creando un Ombudsman in materia di credito al consumo e leasing.
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Il mercato virtuale deve corrispondere al mondo reale, introducendo in 
particolare una legge sul commercio elettronico. Sul mercato delle tele-
comunicazioni la concorrenza è imbrigliata e i reclami riguardanti questo 
campo sono la maggioranza di quelli inviati dai cittadini alle associazioni 
dei consumatori. 

I consumatori devono poter avere un ruolo centrale 
all’interno di un mercato telematico sicuro e ottenere 
condizioni contrattuali trasparenti a costi moderati. In 
materia di fibre ottiche, la gestione delle reti e l’offerta 
dei servizi devono essere separate. Le reti devono es-
sere accessibili alle stesse condizioni per tutti i fornitori 
di servizi. Il nuovo potenziale di sana concorrenza che è 
rappresentato da Internet non deve essere condizionato 
da regole giuridiche discriminanti. La protezione dei dati 
deve essere garantita.

Impegno

MONDO TELEMATICO 
E TELECOMUNICAZIONI
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MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 dIa sEgUIto aL rapporto dEL consIgLIo fEdEraLE sULLa vaLUtazIonE 
dEL mErcato dELLE tELEcomUnIcazIonI

 Avviando la revisione della legge sulle telecomunicazioni, 
come richiesto anche dalla ComCom.

 facILItI IL cambIamEnto dI opEratorE

 Proibendo il rinnovo automatico dei contratti di anno in anno 
che rendono prigioniero il consumatore.

 Esigendo che gli operatori forniscano informazioni 
sui termini di disdetta sulla fattura mensile di ogni consumatore.

 pErmEtta Un confronto pIù sEmpLIcE dELLE tarIffE

 Sostenendo la creazione di un mezzo per i confronti con profili standard sulla base 
dei quali il consumatore possa scegliere l’offerta che più si addice alla sua situazione.

 obbLIghI a IntrodUrrE Un sIstEma dI aLLErta/bLocco qUando I costI 
(dI roamIng) sono EccEssIvI (scarIcamEnto dI datI / tELEfonIa)

 offra Una mIgLIorE protEzIonE dEI gIovanI

 Introducendo preventivamente blocchi o soglie di allerta 
quando si stipula un contratto di telefonia per un minore.
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Il sistema sanitario svizzero costa troppo rispetto alle sue «performaces» 
globali. Per gli assicurati-consumatori, che pagano premi sempre più 
cari, i problemi di trasparenza e efficienza sono sempre più gravi. Per 
poter fare scelte consapevoli i pazienti devono aver diritto a un’infor-
mazione di elevata qualità,  imparziale e che permetta di fare confron-
ti,  sul sistema sanitario, su come preservare la loro salute, sui tratta-
menti e i medicamenti. Farmaci e tecnologie mediche devono essere 
valutati sistematicamente sotto il profilo del rapporto costi-benefici e 
sotto quello del rischio.

SALUTE

La salute dei consumatori deve essere prioritaria rispetto a qualsiasi 
altra questione: devono beneficiare di una politica di promozione 
della salute e di prevenzione delle malattie e degli infortuni, così 
come di un’informazione neutra e accessibile sulla qualità e la si-
curezza dei medicamenti. La diminuzione dei prezzi dei medicamenti 
e una migliore coordinazione delle cure devono contribuire a 
garantire ai consumatori un finanziamento sopportabile.
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 MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 mIgLIorI L’InformazIonE pEr gLI assIcUratI-consUmatorI

 Vigilando affinché gli assicurati possano beneficiare di una migliore informazione 
sui costi e il funzionamento dell’assicurazione malattia.

 Obbligando le casse malati a dare prova di trasparenza, in particolare separando 
meglio l’assicurazione di base dalle assicurazioni complementari.

 Controllando il mercato dei medicamenti che non devono essere considerati 
come dei prodotti di consumo ordinari e non devono essere venduti senza 
le informazioni e i consigli necessari.

 mIgLIorI La qUaLItà dELLE prEstazIonI

 Obbligando tutti gli ospedali a pubblicare statistiche omogenee che riflettano 
la qualità delle loro prestazioni. 

 Generalizzando una pratica fondata su direttive cliniche riconosciute e creando 
delle reti di scambio tra professionisti della salute.

 Autorizzando sul mercato svizzero medicamenti che offrano un vero plusvalore per ciò che 
riguarda grado di innovazione e vantaggi comprovati in termini di efficacia e sicurezza.  

 faccIa In modo chE IL sIstEma rImanga fInanzIarIamEntE sopportabILE

 Investendo ancora di più nei programmi di promozione della salute e di prevenzione 
delle malattie e facendo in modo che siano adatti per tutte le fasce di popolazione.

 Vegliando affinché i premi delle assicurazioni malattia riflettano i costi.

 Allineando i prezzi dei medicamenti al livello dei paesi di riferimento, compresa l’Italia 
e concedendo supplementi solo per le reali innovazioni.

 Generalizzando la coordinazione delle cure.

 Valorizzando la medicina generale.

 Ottimizzando l’organizzazione della medicina di punta.

AGIRE PER I CONSUMATORI

 A
le

x 
C

io
pa

ta



Impegno

Prodotti alimentari, giocattoli, medicamenti: sono 
molti i prodotti messi sul mercato che spesso cos-
tituiscono un pericolo per la salute e la sicurezza. 
In un mondo globalizzato la cooperazione inter-
nazionale è essenziale. Dal 1. Luglio 2010 esiste 
in Svizzera una legge federale sulla sicurezza dei 
prodotti. Questa legge, però, non sarà completa-
mente efficace fino a quando la Svizzera non ade-
rirà al sistema europeo RAPEX, il sistema di allerta 
rapida per i prodotti di consumo non alimentari. 
Partecipando al RAPEX la Svizzera sarà informata 
velocemente e nei dettagli, così come gli altri paesi 

dell’UE e dell’EEE, sui beni di consumo che nella 
zona UE rappresentano un pericolo per le persone. 
La Svizzera fa già parzialmente parte del RASFF, il 
sistema di allerta rapida per le derrate alimentari e 
gli alimenti per animali, sistema che ha già confer-
mato tutta la sua utilità. 

Peraltro, lo sviluppo delle nanotecnologie alimenta 
alcune incertezze in materia di sicurezza. Le ricerche 
tossicologiche sono ancora a uno stato embrionale 
in questo campo. Tuttavia, in questo contesto di 
dubbi, il consumatore non deve fare da cavia.

si devono garantire prodotti alimentari sicuri per proteggere 
i consumatori e l’ambiente da sostanze chimiche pericolose e 
dalle nuove tecnologie i cui effetti non sono ancora conosciuti 
a sufficienza. La svizzera deve aderire al rapEX, il sistema di 
allerta rapida per i prodotti non alimentari, e diventare membro 
a tutti gli effetti del rasff, il sistema di allerta rapida per i 
prodotti alimentari e gli alimenti per animali.

SICUREZZA DEI PRODOTTI E 
DELLE DERRATE ALIMENTARI

Kai 
Wong
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 adErIsca aL rapEX, IL sIstEma dI aLLErta rapIda 
pEr I bEnI dI consUmo non aLImEntarI 

 adErIsca pIEnamEntE rasff, IL sIstEma dI aLLErta 
rapIda pEr LE dErratE aLImEntarI E gLI aLImEntI pEr anImaLI 

 mIgLIorI L’InformazIonE E La LEgIsLazIonE pEr qUEL 
chE rIgUarda LE nanotEcnoLogIE 

 Trovando un accordo su definizioni chiare dei nanomateriali 
e delle nanotecnologie.

 Adattando, se necessario, tutte le relative norme legislative.

 Glenda M. Powers



Impegno

I consumatori devono poter accedere a un’alimentazione sana 
e sicura. bisogna facilitare le scelte consapevoli con un’informa-
zione corretta e completa sugli aspetti nutrizionali, gli ingredien-
ti, il metodo di produzione e l’origine dei prodotti.

ALIMENTAZIONE

Charles Amundson

Il mercato alimentare è caratteriz-
zato da una moltitudine di attori 
e dalla mancanza di trasparenza 
della filiera di produzione.  I consu-
matori si sentono impotenti di 
fronte al moltiplicarsi delle linee di 
produzione di alimenti e di fronte 
a un marketing insistente per ali-
menti poco sani. Ne risulta un sen-
timento di frustrazione generale 

accompagnato dall’acuirsi del pro-
blema del sovrappeso, particolar-
mente inquietante nei bambini. 
Sono quindi più che mai necessarie 
informazioni chiare e complete per 
facilitare scelte sane. La sicurezza 
alimentare è pure una delle mag-
giori preoccupazioni dei consuma-
tori che chiedono norme rigorose 
per garantire alimenti sicuri.
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                      MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

                              pErmEtta aI consUmatorI dI farE scELtE consapEvoLI

 Vigilando affinché i consumatori dispongano di informazioni chiare, coerenti 
e di qualità: rendendo obbligatoria l’etichettatura nutrizionale completa; 
mantenendo la leggibilità delle etichette; mantenendo e migliorando 
l’etichettatura del paese d’origine degli alimenti e dei loro ingredienti.

 Rafforzando i marchi di qualità (label definiti legalmente e che siano credibili).

 Vigilando affinché prodotti con indicazioni ingannevoli o eccessive vengano 
ritirati dal mercato il più rapidamente possibile, in modo che i consumatori 
possano fidarsi delle indicazioni che compaiono sui prodotti.

 faccIa dELLa protEzIonE dEI bambInI Una prIorItà

 Restringendo il marketing indirizzato ai bambini per alimenti e bevande con alto 
tenore in grassi, zucchero o sale (pubblicità, sponsoring, concorsi, SMS, eccetera).

 mantEnga Un’ELEvata sIcUrEzza aLImEntarE 

 Introducendo normative rigorose anche per i foraggi.

 Sorvegliando, con mezzi sufficienti, l’incidenza delle nuove tecnologie utilizzate 
nella produzione alimentare sulla sicurezza e facendo dei controlli basati sui rischi.

 Garantendo il rispetto della volontà di quei consumatori che non desiderano 
trovarsi OGM nel piatto. 

 Garantendo la trasparenza e la sicurezza di tutta la filiera della produzione 
e applicando limiti stretti per le sostanze chimiche utilizzate (pesticidi, erbicidi, 
integratori nei foraggi, eccetera), i materiali di imballaggio (inchiostri, ESBO, 
bisfenolo A, eccetera) e gli additivi alimentari.
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L’apertura parziale del mercato dell’elettricità non ha portato finora molti 
vantaggi ai consumatori, ma piuttosto aumenti ingiustificati delle tariffe 
e una grande confusione nelle fatture. Questo fenomeno, unitamente al 
forte aumento del costo dei prodotti petroliferi, incide pesantemente sul 
budget delle economie domestiche. L’accesso a un’energia a costi abborda-
bili è così diventato una preoccupazione per i consumatori

L’accesso all’energia deve essere garantito a un costo abborda-
bile e le informazioni dei fornitori devono essere trasparenti e 
affidabili, affinché il consumatore divenga un attore reale nella 
gestione energetica. La svizzera deve perseguire e rafforzare 
i suoi impegni nella lotta contro le emissioni di gas a effetto 
serra e prendere tutte le misure necessarie per diminuire la sua 
dipendenza da fonti di energia non rinnovabili.

L’accesso all’energia deve essere garantito a un costo abborda-

Impegno

ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
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MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 garantIsca L’EnErgIa a tUttI

 Assicurando un approvvigionamento sicuro, 
economico e rispettoso dell’ambiente del nostro paese.

 Permettendo ai consumatori allacciati a una rete energetica 
(elettricità, gas, riscaldamento urbano) di essere attivi nella 
sua gestione grazie a tariffe favorevoli, fatture chiare 
e dettagliate e con sistemi di misurazione più intelligenti.

 Definendo chiaramente i diritti dei consumatori in caso 
di interruzione delle forniture o di cattiva qualità delle stesse.

 facILItI LE scELtE rEsponsabILI 

 Creando esigenze specifiche in materia di eco-concezioni 
per le diverse categorie di prodotti, ciò che permetterebbe 
di eliminare regolarmente dagli scaffali i prodotti non sostenibili, 
come ad esempio quelli maggiormente energivori o più dannosi 
per l’ambiente. 

 Dando la possibilità ai consumatori di agire in modo più sosteni-
bile e responsabile quando acquistano, utilizzano e si liberano 
dei loro prodotti, in particolare facilitando questi compiti.

 Promuovendo le energie rinnovabile e il risparmio energetico 
tramite informazioni, consigli, incentivi e sostegni finanziari 
oppure vigilando sulla disponibilità di prodotti sostenibili.
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Quando qualcosa va male, nelle nostre economie 
di mercato e di consumi di massa, le conseguenze 
possono riguardare un gran numero di consu-
matori. Quindi, bisogna fare in modo che questi 
possano ottenere un giusto indennizzo, quando 
i problemi raggiungono una grande scala (in se-
guito a truffe, prezzi abusivi, pubblicità inganne-
voli, prodotti difettosi, pratiche commerciali scor-
rette, eccetera). In simili casi i costi di un’azione 
individuale davanti alla giustizia sono sovente più 
elevati delle somme che dovrebbero essere resti-
tuite come indennizzo al consumatore. Il diritto a 

procedere con un’azione diventa quindi aleatorio, 
perché le parti lese non hanno nessun interesse a 
far aprire una procedura. 

In Svizzera, durante la crisi finanziaria, molti pic-
coli risparmiatori hanno perso somme importanti 
con i prodotti finanziari della Lehman Brothers che 
sono stati venduti loro garantendo il capitale al 
cento per cento. In Svizzera non si sarebbe potuto 
aprire una procedura giudiziaria su base collettiva: 
questo caso ha dimostrato in modo lampante che 
c’è un vuoto giuridico.  

I consumatori danneggiati dallo stesso commerciante 
o dallo stesso fornitore di servizi devono potersi 
organizzare collettivamente per ottenere 
un risarcimento completo sotto ogni punto di vista.

I consumatori danneggiati dallo stesso commerciante 
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 MI IMPEGNO AFFINCHÉ LA SVIZZERA

 ancorI nEL codIcE dI procEdUra cIvILE 
IL dIrItto aLLE azIonI coLLEttIvE

 Rispettando determinate condizioni affinché 
possano essere efficaci e utilizzate in modo utile, in particolare:

 1. Avere un esteso campo di applicazione.

 2. Avere come obiettivo la riparazione del danno.

 3 Permettere alle associazioni dei consumatori di avviare 
 un’azione.

 4. Essere affiancate da campagne informative sull’esistenza 
 di una procedura che riguarda i consumatori.

 5. Autorizzare sia le procedure in cui i consumatori si annunciano 
 come partecipanti all’azione (opt-in) sia quelle che inglobano 
 automaticamente tutte le persone danneggiate nello stesso 
 ambito (opt-out). 

 6. Permettere una distribuzione equa degli indennizzi.

AGIRE PER I CONSUMATORI
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Desidera firmare la charta?
Se si sente pronto a impegnarsi per difendere i consumatori 
decidendo di sostenerli durante la prossima legislatura la invitiamo 
a sottoscrivere questa charta e per questo la ringraziamo.  

Invii un e-mail a acsi@acsi.ch, scriva all’ACSI, 
Casella postale 165 6932 Breganzona, indicando la menzione 
«Charta» oppure si iscriva su www.chartadeiconsumatori.ch 
a partire dal primo giugno 2011.



Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
Via Polar 46, Casella postale 165, 6932 Breganzona
Tel. 091 922 97 55, fax 091 922 04 71
acsi@acsi.ch
www.acsi.ch

Fédération romande des consommateurs
Rue de Genève 17, CP 6151, 1002 Lausanne
Tél. 021 331 00 90, fax 021 331 00 91
info@frc.ch
www.frc.ch

Stiftung für Konsumentenschutz
Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23
Telefon 031 370 24 24, Fax 031 372 00 27
info@konsumentenschutz.ch
www.konsumentenschutz.ch




