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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La ri-
produzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e l’in-
vio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul pia-
no nazionale, i test vengono coordinati e svol-
ti in collaborazione con la Federazione roman-
da dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 

I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

La borsa della spesa

Uscite BdS
BdS 1.10 inizio febbraio
BdS 2.10 metà marzo
BdS 3.10 inizio maggio
BdS 4.10 metà giugno
BdS 5.10 inizio agosto
BdS 6.10 metà settembre
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Leggi la BdS online suwww.acsi.ch 
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Laura Bottani-Villa

redattrice BdS

Come consumatori ci riteniamo padroni del mondo e siamo invece così fra-
gili: basta una nube di cenere per mandare in tilt le nostre certezze e dileguare
milioni di dollari. Le polveri eruttate dal vulcano islandese dal nome impronun-
ciabile hanno rischiato di danneggiare motori e carlinghe ma hanno sicura-
mente danneggiato gli ingranaggi dell’economia aereodipendente. un altro
bello scherzetto della natura a chi sa fare le pentole ma non i coperchi. La IATA
(Associazione internazionale del trasporto aereo che rappresenta 230 compa-
gnie) stima che in 4 giorni quasi 7 milioni di persone siano rimaste a terra, oltre
63’000 i voli cancellati e perdite per le compagnie aeree per oltre 200 milioni di
franchi. 

Anche altre cifre possono essere utili: l'inquinamento giornaliero originato
in Europa dal traffico aereo è di 349’000 tonnellate di CO2; per contro, quindi,
206’000 tonnellate di CO2 sono quelle risparmiate a causa della cancellazione
del 60% dei voli in Europa, il primo giorno del disastro mentre 15’000 tonnel-
late di CO2 sono causate in un giorno dall'eruzione del vulcano islandese
Eyjafjallajokull e ci vogliono quindi più di 20 vulcani per provocare lo stesso in-
quinamento giornaliero.

Secondo dati pubblicati da Le Monde (20 aprile), per i disagi aerei, la casa
d’auto tedesca BMW ha annunciato una sospensione parziale della produzio-
ne di 7’000 veicoli in tre fabbriche. La giapponese nissan ha fatto la stessa co-
sa su tre linee di produzione in Giappone, per una durata indeterminata. In
Corea del Sud, Samsung e LG hanno comunicato di non essere in grado di con-
segnare 200’000 telefonini per un valore di 30 milioni di dollari. In Cina, miglia-
ia di imprese della provincia meridionale di Guangdong, soprannominata
“l’atelier del mondo”, hanno accusato numerosi ritardi nella consegna. Stesse
proccupazioni sono state espresse dall’Associazione dei produttori e esporta-
tori di tessili del Bangladesh. E per finire soffre pure anche l’industria del sushi:
gli importatori giapponesi sono stati privati per diversi giorni del salmone fre-
sco proveniente dalla norvegia. Per non parlare dei disagi dei viaggiatori e dei
danni al turismo (solo in Spagna sono annunciate in questo settore perdite per
252 milioni di euro).

Qualcuno commenta che la nube islandese è uno stupendo elogio al consu-
mo locale “no global” e alla lentezza. Ma in Islanda, approfittando del magnifico
spettacolo naturale, c’è già chi ha organizzato tour in elicottero: si trasportano
centinaia di passeggeri al giorno al prezzo di 250 euro per 30 minuti di volo in
gruppo; 2’000 euro se si vuole l’esclusiva dell’abitacolo...

Ostaggidi una nube

Firmiamo l’iniziativa 
per un’AET 
senza carbone!

(informazioni a pag. 8)

ACSI soddisfatta per la decisione della COMCO 
sulla fusione Orange-Sunrise

Le associazioni dei consumatori ACSI, FRC, SKS, esprimono grande soddi-
sfazione per la decisione della Commissione della concorrenza (COMCO)
che ha vietato la fusione tra le imprese di telecomunicazione France
Télécom SA (Orange) e Sunrise Communications AG. Le tre organizzazio-
ni sottolineano che la fusione avrebbe creato una posizione dominante tra
Swisscom e la futura compagnia, creando un duopolio con il conseguente
rischio di un aumento delle tariffe.
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Nel Caffè... chili 
di pubblicità
Chi l’ha avuto tra le mani si sarà accorto
che il numero di domenica 28 marzo del
settimanale gratuito “Il Caffè” era farcito
di ben 6 fascicoli pubblicitari per un peso
totale di 283 g (quasi 3 etti), che si aggiun-
gevano ai  211 g del giornale.
Considerata una tiratura media di circa
62’000 copie (certificato REMP 2008) e
tenendo conto unicamente del peso dei 6
fascicoli, con il Caffè, quella domenica so-
no state messe in circolazione ben 17.3
tonnellate di carta che ci siamo portati a
casa con il giornale e che, senza nemmeno
degnarla di uno sguardo, abbiamo diretta-
mente gettato tra i rifiuti da riciclare.
Senza voler essere troppo cattivi è forse
questa una delle ragioni del successo fi-
nanziario di quel settimanale, che arraffia-
mo a man bassa ogni domenica e che, se
non fosse perché è gratuito, probabilmen-
te nemmeno compreremmo. Ma gratuito
lo è poi davvero? Guardiamo un po’ da do-
ve arrivano i 6 fascicoli:  Ford, Swisscom,
Conforama, Mobilzone,  Switcher, Coop
City. Non vi viene il sospetto che la relati-
va fattura prima o poi ci arriverà a piccole
dosi con le bollette telefoniche o ogni vol-
ta che, in un modo o nell’altro, passeremo
alla cassa di queste ditte?
Questa massa di carta, da cui abbiamo
inutilmente cercato di difenderci appli-
cando alle nostre bucalettere  migliaia di
autocollanti con scritte del tipo “Niente
pubblicità, salviamo l’ambiente”, sta ora
rientrando nelle nostre case con i giornali
domenicali. Un consiglio: se proprio li vo-
gliamo leggere prendiamoli pure ma, per
favore, la pubblicità lasciamola lì, nelle lo-
ro cassette o sui banchi degli esercizi pub-
blici e dei commerci che li distribuiscono.                                                                                                    

C.M. Vezia

Libri alla Posta: un cambio
esagerato

Mi sono recata alla posta di Cugnasco
(febbraio) per fare dei pagamenti e ho da-
to un'occhiata ai libri in vendita.
Solitamente compero i libri in libreria ma
un titolo ha colto il mio interesse:
"L'apocalisse rimandata" di Dario Fo, edi-
zioni Guanda. Ho pagato il libro fr. 17.90.
A casa ho tolto l’ etichetta del prezzo e con
meraviglia ho trovato che il prezzo era
8,50 €. La Posta ha applicato un cambio
del 2,10, quando il cambio franchi/euro
ormai da parecchio tempo si aggira su 1,5.
So che i libri vengono venduti anche nelle
librerie a un cambio superiore a quello
bancario ma di solito la variazione è attor-
no al 10% mentre in questo caso è del
40%. In altri termini avrei capito un prez-

Disavventura in un mobilificio
In merito alla lettera pubblicata sull’ul-

timo numero della BdS (2.10), il titolare del
Mobilificio Argenti ci ha chiesto di pubbli-
care le seguenti precisazioni.         

Un nostro ex collaboratore interno,
in merito a delle vendite dallo stesso ef-
fettuate ad alcuni clienti, non provvedeva
a trasmettere al nostro ufficio tecnico la
necessaria documentazione per il prosie-
guo dell’ordinazione. Per questo siamo
stati obbligati a interrompere con questo
collaboratore il rapporto di lavoro con ef-
fetto immediato. La ditta Argenti, rima-
sta anch’essa vittima di tale comporta-
mento, ha provveduto in brevissimo tem-
po alla fornitura dei materiali ai clienti ri-
masti coinvolti. Come evidenziato nel-
l’articolo, abbiamo provveduto nel caso
indicato al  rimborso dell’acconto versa-
to. Rinnoviamo ancora le nostre scuse al-
la signora C.F. di Riva S.Vitale per il disa-
gio subito. La ditta Argenti  ringrazia tut-
ti  i clienti rimasti  coinvolti in questa
spiacevole esperianza  che in seguito ci
hanno rinnovato la loro fiducia.

Arredamenti Argenti- Gravesano

Inchiesta spesa BdS
Ho letto la vostra inchiesta “Fare la spesa
costa sempre meno” e sono rimasta delu-
sa per la quasi totale mancanza di argo-
menti sociali. Avete trattato esclusiva-
mente l’argomento “prezzo-qualità-
quantità”. Una rivista seria come la vostra
avrebbe dovuto informare più approfondi-
tamente sul rapporto prezzo-condizioni
sociali, perché ognuno dovrebbe conside-
rare ogni lato della sua spesa che non sia
solo più conveniente possibile ma che non
sfrutti personale e produttori come pur-
troppo avviene per contenere i prezzi come
nei grandi magazzini tedeschi Aldi e Lidl.

L.B.-Bellinzona

Purtroppo non possiamo condividere la
nuova politica dell’ACSI che concerne  le
derrate alimentari: tutto dovrebbe sempre
costare di meno ma non si guarda la qualità
né la provenienza del prodotto né come
viene prodotto. La vostra pubblicità
all’Aldi ci ha seccato...

B. e T. G.-Gordola

Puntualmente dopo la pubblicazione del-
l’inchiesta spesa riceviamo lettere di prote-
sta simili a queste. Cogliamo l’occasione
per ribadire alcuni principi che stanno alla
base di questa rilevazione dei prezzi.
Facciamo “l’inchiesta spesa”da 5 anni al-
l’inizio di gennaio con il SOLO scopo – co-
me è ben spiegato – di rilevare l’andamento
dei prezzi. Questa inchiesta (che richiede

zo attorno ai 13 franchi, ma fr. 17,90 mi
sembrano quasi un furto. 

F. P.-Gerra Piano

Abbiamo chiesto delucidazioni alla Posta
che di fatto non è riuscita a spiegare quale
cambio viene applicato. “Ogni fornitore di
libri – dichiarano – può stabilire il prezzo li-
beramente, poiché non esiste un accordo
sul prezzo dei libri. Il libro “L'apocalisse ri-
mandata" di Dario Fo aveva un prezzo
stampato in € sulla copertina e siamo co-
scienti che il prezzo in € può suscitare tal-
volta discussioni e perplessità. nel frattem-
po abbiamo provveduto a togliere dall’as-
sortimento il libro di Dario Fo”. Questo non
spiega proprio nulla. Sappiamo bene che il
prezzo è libero ma in Svizzera il prezzo deve
essere esposto in franchi e il gigante giallo
non ha scuse per non farlo e nemmeno per
applicare un cambio di 2.10. non si capisce
poi perché il libro in questione sia stato riti-
rato. Che dire? Prima di acquistare un libro
presso gli uffici postali chiedete quanto co-
sta, anzi non comperatelo del tutto.
Comperate i libri in libreria (meglio in quelle
che espongono i prezzi...). 

alla nostra piccola redazione un grande
sforzo) ha un vero e proprio valore di cam-
pione confermato dalla coincidenza con
dati statistici ufficiali. Da due anni abbiamo
aggiunto alla lista dei grandi magazzini tra-
dizionali anche Aldi semplicemente perché
è presente sul territorio cantonale (salutata
positivamente dalla Commissione della
concorrenza). Il fatto che Aldi risulti più
conveniente è semplicemente un dato che
scaturisce dal confronto e non certo una
pubblicità da parte nostra. 
Chi ci legge attentamente sa come sia gran-
de e costante il nostro impegno a favore di
un consumo sostenibile, etico e locale e del-
l’educazione a un consumo responsabile. A
questi aspetti fondamentali del consumo ri-
serviamo spazio in ogni edizione. nel 2009,
abbiamo tra l’altro trattato i seguenti temi:
il lavoro minorile nascosto nel cioccolato
(campagna conigli pasquali); giovani e de-
naro: come imparare a usarlo; anche il ve-
stito può essere equo e bio; scarpe da jog-
ging, bilancio etico contrastante; ortaggi
made in Ticino: la prossimità che paga; ne-
gozi di quartiere e qualità di vita; abbiglia-
mento outdoor: regole poco trasparenti.

L’Osteria del Centro  è aperta
In relazione a quanto pubblicato sulla BdS
2.10, la titolare dell’Osteria del Centro a
Comano conferma a tutta la clientela let-
trice della BdS che, dal 1° settembre ‘09, il
ristorante è aperto dalle 16 alle 24, esclusi
il lunedì, il mercoledì e la domenica sera. 
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Altri malumori verso le FFS
Vi trasmetto in copia un testo che ho invia-
to alle FFS. Spero che altri reagiscano.
Ho ricevuto l'offerta Benvenuta primavera.
Pensate forse che possa essere allettato da
un risparmio di 9 franchi su una carta gior-
naliera che mi permette di partire dal
Ticino solo dopo le 9? Dove posso andare
partendo a quell'ora? Con 53 fr. vado fino
a Lucerna e posso star via anche più giorni,
senza essere obbligato a tornare il giorno
stesso. Ho letto poi che volete aumentare
ancora il prezzo delle carte giornaliere dei
comuni. È mai possibile che appena un’of-
ferta si dimostra interessante e ha succes-
so, dovete rincararla finché diventa scon-
veniente? Tanto più che volete imporre an-
che a quelle giornaliere il limite orario del-
le 9. Se è così, non ne acquisterò più e ri-
nuncerò a viaggi che avevo intrapreso solo
perché l'offerta era conveniente.

D.L.- Locarno
Anche noi speriamo che altri reagiscano!

Durante le vacanze di Pasqua decidiamo di
fare una gita in famiglia a Milano. Per evi-
tare lo stress del traffico scegliamo di fare
il viaggio in treno. Giungiamo alla stazio-
ne di Lugano in automobile con largo anti-
cipo: per fortuna, perché agli sportelli c’è
una fila lunghissima. Dopo un’attesa di
circa 20 minuti chiedo 4 biglietti di andata
e ritorno per Milano, in seconda classe,
precisando che siamo 2 adulti con abbona-
mento a metà prezzo e  2 ragazzi di 14 e 17
anni. Per verificare se il 14enne benefici di
uno sconto l’addetto allo sportello deve
consultare il regolamento e chiedere a un
collega (per stabilire alla fine che può be-
neficiare di un piccolo sconto). In seconda
classe però non ci sono più posti. Opto al-
lora per la prima classe. L’impiegato mi
chiede a che ora vogliamo tornare (solo in-
dicando l’ora esatta del rientro il posto a
sedere è garantito);  indico il treno che par-
te alle 18.10 (avevo stampato gli orari il
giorno prima dal sito delle ffs) ma l’impie-
gato mi dice che quel treno non esiste.
Devo scegliere fra le 17.10 o le 19.10.
Senza fare discussioni (non voglio fare
aspettare la gente in fila dopo di me che nel
frattempo è ulteriormente aumentata) in-
dico il treno delle 17.10. Finalmente l’im-
piegato stampa i biglietti e mi presenta il
conto: 237 franchi! Resto allibita:  rinuncio
a ritirare i biglietti e scelgo di andare in
macchina. La prossima volta che andremo
a Milano opteremo direttamente per que-
sta soluzione. Voi cosa ne pensate?

A.B.-Pregassona

Mezzi pubblici
Costi: Treno I classe fr. 237.–

Parcheggio Lugano fr. 8.–
Metro Milano 8 euro (fr. 11,60)
Totale: fr. 256,60

Orari
andata: partenza 9.48,  arrivo alla stazio-
ne centrale 10.50, arrivo in piazza
Duomo ore 11.10;
ritorno: partenza dalla stazione centrale
17.10 o 19.10, arrivo 18.10 o 20.10.

Automobile
Costi: 16,20 euro di benzina 

(154 km, dati sito ViaMichelin)
6,40 euro di pedaggio
20 euro di parcheggio
Totale: 42,60 euro (fr. 61,80)

Orari
andata: partenza 9.40, arrivo nella centralis-
sima via Brera 10.55, Piazza Duomo 11.05;
ritorno: partenza in macchina 18.30, arrivo
alla stazione di Lugano 19.35.

Differenza: fr. 194,80 a favore dell’uso dell’automobile privata.

Grazie alle indicazioni fornite dalla nostra socia abbiamo voluto mettere a confronto costi e
orari del viaggio a Milano della famiglia B. Per il calcolo è stato considerato il cambio del
giorno franco-euro, pari a fr. 1,45 per 1 euro.

La questione del costo resta il punto centale della questione: per una famiglia che si sposta
usare i mezzi pubblici è proibitivo. La differenza fra il viaggio in treno in I classe e viaggio in
macchia ammonta a ben 194,80 franchi. La differenza sarebbe stata di 115 franchi se la fa-
miglia avesse potuto viaggiare in seconda classe (una cifra comunque non indifferente!).
Se non calcolassimo unicamente il costo della benzina ma un forfait di 55 ct al chilometro
(quello che il cantone rimborsa ai suoi dipendenti per i viaggi in auto) avremmo un costo
totale di  fr. 123. Anche con questa base di calcolo il viaggio in macchina resta  vantaggio-
so sia che si viaggi in prima classe (differenza fr. 133,60) che in seconda (differenza fr.
53,60). C’è poi la comodità del viaggio in macchina che permette di scegliere molto più li-
beramente gli orari. un aspetto da non trascurare visto che le partenze da e per la stazione
Centrale di Milano sono pochissime (ogni 2 ore) e l’alternativa della stazione di Porta
Garibaldi implica un notevole allungamento dei tempi di percorrenza. Se per una famiglia
il viaggio in treno non è concorrenziale rispetto al viaggio in macchina non solo dal profilo
dei costi ma neppure rispetto alla sua durata e alla frequenza delle partenze, come si può
pretendere che la gente usi maggiormente il mezzo pubblico? nel calcolo dei costi andreb-
bero considerati, tuttavia, anche i costi ambientali. Ecco perché le scelte politiche hanno un
ruolo fondamentale per poter incidere anche su quelle private, come è il caso dei trasporti.

Milano, trasferta proibitiva per una famiglia di 4 persone

Migros, un consiglio ai soci
Vi invio copia della lettera spedita alla
Migros concernente l’intenzione di elimi-
nare i prezzi sui prodotti. Oltre che propor-
re questa lettera, non si potrebbe consi-
gliare ai cooperatori Migros di inserire una
nota (nel campo “osservazioni”) in questo
senso anche sulla cartolina di votazione
dei conti che annualmente la Migros invia
ai soci cooperatori?

C.S.-Arbedo

Il suggerimento è valido ma rischia di giun-
gere troppo tardi. È quindi molto impor-
tante che tutti i contrari a questa nuova
prassi facciano sentire sin da subito la pro-
pria voce scrivendo alla direzione generale
della Migros (ricordiamo che dal nostro si-
to www.acsi.ch potete scaricare una lette-
ra tipo di protesta da completare coi propri
dati personali e con la propria firma).
Scrivete e invitate amici e conoscenti a fa-
re altrettanto.

Migros risponde alle lettere 
di protesta
Le lettere inviate a Migros dalla Svizzera
italiana sono già numerose. Migros ha ri-
sposto singolarmente a tutti coloro che
hanno scritto contro la decisione di elimina-
re i prezzi sui prodotti annunciando che
“questa decisione non sarà messa in di-
scussione” poiché è stata presa con “larga
maggioranza” dall’assemblea dei delegati,
“organo supremo della democrazia
Migros”. 
L’assenza di prezzatura sugli imballaggi fa-
rà risparmiare parecchio alla Migros (circa
30 milioni di franchi!) e questi soldi
“Migros potrebbe investirli per ridurre i
prezzi”. Per controllare il costo della spesa,
segnala inoltre che tramite my M-Cumulus
esiste la possibilità di scaricare in qualsiasi
momento il contenuto dello scontrino di
cassa... Già, ma cosa dire a chi non ha e non
vuole la carta Cumulus? E a chi non ha il
computer e il collegamento a internet? 
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un’ACSI più snella
per decisioni più rapide
L’assemblea che si è svolta a Bellinzona, sabato 17 aprile, ha ratificato
la revisione totale degli statuti risalenti alla fondazione 36 anni fa. 
I comitati esecutivo e allargato (quest’ultimo composto da 35 membri)
sono sostituiti da un comitato direttivo di soli 13 membri. 
A salvaguardia della democrazia interna, un’assemblea straordinaria
potrà essere convocata su richiesta di 100 soci. 

Perché è importante unirsi 
e rinnovarsi nella relazione del
presidente Mario Jäggli

I mercati si espandono e si intrecciano
su tutto il globo. Molte delle merci che ac-
quistiamo vengono importate da paesi
lontani con strutture organizzative, moda-
lità produttive e dispositivi di controllo
spesso meno attenti e capillari dei nostri.
Tutto ciò consente ottimi affari a chi impor-
ta, agli intermediari o a chi addirittura vi
trasferisce tout court la produzione. Le fi-
liere commerciali diventano pertanto lun-
ghe e comprendono più punti nodali dove
le informazioni sui prodotti, anche quelle
obbligatorie, possono essere facilmente
“adeguate” in funzione delle sensibilità
specifiche dei mercati ai quali sono desti-
nati. In questo quadro geo-economico in
pieno movimento l’attendibilità dell’infor-
mazione sulle merci, non è sempre garanti-
ta e potrebbe indurre nel consumatore fal-
se sicurezze o scelte ingannevoli. Le orga-
nizzazioni dei consumatori, più che chie-
dere una pletora di informazioni impossibi-
li da verificare, devono insistere nel preten-
dere che almeno quelle essenziali siano ve-
ritiere, controllabili e controllate a livello in-
ternazionale.

Libertà di commercio 
e trasparenza

Lo scorso 15 marzo, giornata mondia-
le dei diritti dei consumatori, la Presidente
della Confederazione Doris Leuthard ha af-
fermato che i mercati e la concorrenza pos-
sono funzionare a vantaggio di tutti, con-
sumatori compresi, solo se è garantita la
trasparenza. Ed è qui il punto cruciale: la li-
bertà di commercio, un valore che ahimè
sta diventando sempre più assoluto e indi-
scusso, si scontra per sua natura contro
questa esigenza. Per quanto concerne il
nostro Paese, rispetto all’unione Europea,
vi sono poi lacune legislative che certi am-
bienti politici e economici si rifiutano di vo-
ler colmare anche se, in vista della discus-
sione sul Cassis de Dijon, ma guarda un
po’, si erano dichiarati magnanimamente
disposti a qualche concessione in materia di
diritti dei consumatori. Come ad esempio la
revisione della Legge sull’informazione dei
consumatori, la nullità delle clausole abusi-
ve nelle condizioni generali di contratto, le
garanzie sui prodotti, la regolamentazione
del commercio per internet, l’istituzione di
un’Agenzia nazionale per la protezione dei
consumatori ecc.  Per poi, appena vinto, gi-
rarci le spalle negandoci quei diritti di cui

480 milioni di consumatori uE godono da
anni, quando le nostre industrie e aziende
vi esportano regolarmente gran parte dei
loro prodotti nel rigoroso rispetto di quelle
stesse norme e senza incontrare difficoltà
alcuna.

Ruolo politico delle associazioni
dei consumatori

In questo quadro che si sta spostando
dall’ambito strettamente nazionale a quel-
lo globale le organizzazioni di consumatori
svizzere non possono più limitarsi ai loro
compiti tradizionali, quelli di informare e
consigliare  rimanendo ciascuna nel pro-
prio angolo, ma assieme devono assumere
un ruolo politico determinante per l’intero
Paese e di voce autorevole e ascoltata dal-
le autorità federali. Se le cerchie economi-
che praticano ormai sistematicamente il
lobbismo parlamentare, anche noi dobbia-
mo e possiamo iniziare a farlo – alle
Camere federali ci sono deputati aperti e
sensibile alle nostre problematiche – ma

nelle foto in basso a sinistra: il pubblico segue i
lavori assembleari; a destra un angolo con materiale
vario organizzato dal gruppo di volontari dello
“Scambio dell’usato” ACSI
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solo se siamo uniti, preparati, credibili e se
sapremo trovare il consenso su alcune di-
vergenze di vedute. L’Alleanza svizzera dei
consumatori, che con FRC e SKS, l’ACSI sta
istituendo per svolgere questo ruolo, è or-
mai quasi a tetto e diventerà operativa a fi-
ne estate. In seno all’Alleanza le tre associa-
zioni rimarranno assolutamente autonome
e indipendenti a livello regionale (zone lin-
guistiche) mentre lavoreranno di concerto
a livello federale. Questo non esclude co-
munque l’intensificazione della collabora-
zione anche in altri settori, finalizzata ad un
miglioramento qualitativo dei servizi e/o a
un più razionale utilizzo delle risorse. Lo
scorso gennaio FRC, SKS e ACSI assieme
hanno presentato a Berna un impegnativo
programma di lavoro comune (l’Agenda
2010) che stiamo portando avanti in stret-
ta collaborazione.

Tempi di reazione veloci
Tutto ciò implica tempi di reazione e

prese di decisioni più rapide da parte degli
organismi delle tre associazioni. Abbiamo
pertanto colto l’occasione per rivedere gli
statuti, anche perché nel corso di 36 anni in
seno all’ACSI molte cose sono cambiate.

Sul piano regionale ad esempio, benché
fortunatamente rimangano attivi i
Mercatini in 4 centri del Cantone, con la
definitiva sparizione de facto dei 5 Gruppi
regionali i legami con il territorio si sono
purtroppo attenuati. Quanto al Comitato
allargato, forse per le sue limitate benché
importanti competenze statutarie, da anni
è poco frequentato. Molto soddisfacente
invece è la qualità del lavoro nel Comitato
esecutivo dove, probabilmente grazie alla
quantità e alla varietà dei problemi da af-
frontare e sicuramente al più ristretto nu-
mero dei membri, vi si discute costruttiva-
mente per arrivare in tempi ragionevoli a
posizioni chiare e condivise. E’ per queste
ragioni che il Comitato esecutivo dell’ACSI
ha deciso di sottoporre all’Assemblea ge-
nerale ordinaria un progetto di revisione
degli statuti per renderli più funzionali alle
esigenze attuali.

Come illustrato nel Rapporto d’attività
2009 pubblicato sull’ultimo numero della
BdS i temi che ci hanno impegnato sono
stati molti e a questi, da gennaio, va ad ag-
giungersi la consulenza ai pazienti che
l’ACSI ha deciso di assumersi dopo lo scio-
glimento de jure dell’Associazione Pazienti

della Svizzera Italiana. Questo ha compor-
tato una riorganizzazione in toto del servi-
zio Infoconsumi e la sostituzione delle vo-
lontarie con un part-time. 

un grazie particolare e sentito va,
dunque, a Bruna Poretti, Roberta
Becherini, Bernadette Mottini e Monique
Schneebeli per il prezioso lavoro di volon-
tariato svolto per anni in questo importan-
te servizio dell’ACSI, con dedizione e com-
petenza. 

un grazie riconoscente è stato espres-
so da Mario Jäggli pure ai membri del
Comitato esecutivo e a quelli del Comitato
allargato per il lavoro svolto e il tempo pre-
zioso dedicato all’Associazione.

nell’ambito della salute e della preven-
zione è continuata l’ottima collaborazione
con il DSS secondo un programma concor-
dato che prevede la pubblicazione di una
serie di schede informative sulla Borsa della
Spesa e l’organizzazione in diversi centri del
Cantone di 15 serate pubbliche sul tema
“Mangiar bene spendendo poco”, curate
dalla dietista Maura nessi, che stanno ri-
scuotendo un grande successo. 

Temi prioritari e nuovo sito
La segretaria generale dell’ACSI, Laura

Regazzoni Meli,  ha illustrato all’assemblea
i temi ritenuti prioritari dalla costituenda al-
leanza nazionale delle associazioni, in parti-
colare una sanità meno cara e più traspa-
rente; più concorrenza e un’azione più fer-
ma contro gli accordi tra produttori e distri-
butori; più concorrenza e trasparenza nelle
telecomunicazioni. 

Da segnalare vi è poi il rinnovo del sito
www.acsi.ch a cui si è data una veste grafi-
ca più fresca e leggibile e una struttura or-
ganizzativa su meno livelli che ne facilita
l’accesso. I dettagli del progetto sviluppato
e realizzato nel corso del 2009 sono stati il-
lustrati dalla redattrice responsabile Laura
Bottani-Villa.

Da sinistra: Claudio Walter, cassiere; Laura Regazzoni Meli, segretaria generale; Mario Jäggli, presidente ACSI; Laura Bottani Villa, redattrice BdS
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Il rapporto del cassiere per l’esercizio 2009 
Il conto d'esercizio 2009 dell'Associazione delle Consumatrici e dei

Consumatori della Svizzera Italiana si è chiuso con un saldo attivo di fr.
568.28. 

I ricavi ammontano a fr. 514’204.25 di cui fr. 330'165.70 corrispon-
dono alla tassa sociale comprensiva dell'abbonamento alla Borsa della
Spesa, mentre i costi sono pari a fr. 513’635.97.  Il patrimonio dell'ACSI al-
la fine dell'esercizio 2009, dopo l’accredito del saldo attivo, ammonta a fr.
41'614.29.   Si prevede di chiudere l'esercizio 2010, con un piccolo utile di
fr. 2’970. 

La gestione finanziaria dell'ACSI, è tenuta secondo tutti i criteri con-
tabili richiesti dalla Confederazione. A nome dell'ACSI ringrazio, il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ci ha nuovamente concesso, at-
traverso il fondo della Lotteria Intercantonale, un sussidio di fr. 60'000, il
Consiglio Federale per il sussidio di fr. 65’820. e il Municipio della Città di
Lugano che ci ospita gratuitamente  presso lo stabile amministrativo di
Breganzona. Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato
esecutivo, e i revisori; un grazie particolare alla segretaria amministrativa
Fabrizia Sormani che si occupa della tenuta della contabilità. 

Il cassiere 
Lic.oec. Claudio Walter  

Il nuovo Comitato direttivo ACSI

MARIO JäGGLI,
PRESIDEnTE

ROSAnnA
BRAGHETTA

AnnALEnA
CARCAnO*

MADDALEnA
ERMOTTI

DAnIELA FASSORA FRAnCO GRASSI BERnADETTE
MOTTInI

DORIS 
CATTAnEO

CLAuDIO WALTER

nADIA PIuBELLInI

MARCO ZAnETTILEDA SOLDATI

L’ACSI sostiene l’iniziativa
popolare contro
l’investimento dell’AET nelle
centrali elettriche a carbone 

Ampio consenso, è stato dato dall’assemblea
dell’ACSI alla proposta di sostenere l’iniziativa popola-
re lanciata dai Verdi contro l’investimento dell’AET
(Azienda elettrica ticinese) nelle centrali elettriche a
carbone.

L’ACSI fa parte del gruppo di associazioni che ne
condividono lo scopo fondato sulla convinzione che sia
ora di passare a modi non inquinanti di produrre cor-
rente elettrica. Le tecnologie attuali sono arrivate a un
punto tale che attingere energia da fonti rinnovabili
non è più un sogno.

L’ACSI invita i consumatori a firmare e a far firma-
re l’iniziativa, scaricando il formulario direttamente dal
sito appositamente creato Carbone: un affare sporco!
(www.noalcarbone.ch). 

Chi non usa internet può richiedere il formulario al
segretariato ACSI: lo invieremo per posta. Il termine
per la raccolta delle firme è fissato al 21 giugno 2010.

SAnDRA 
BERnEGGER*

Il Comitato direttivo dell’ACSI  è
ora composto da 13 membri
presieduti da Mario Jäggli. 
*Le nuove partecipanti sono
Sandra Bernegger e Annalena
Carcano
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La signora C.C. abbonata di Orange, improvvisamente si vede fatturare, oltre al nor-
male ammontare mensile delle conversazioni telefoniche, ulteriori 93 franchi. Si trat-
ta del costo per la fornitura di un diritto di download che funziona così: ogni giorno

l’utente riceve sul proprio telefonino un sms a pagamento e può usufruire di crediti sul sito
webbie. 

Il problema è che la signora non ha mai richiesto questo servizio, non sa che farsene e
tanto meno intende pagarlo! Si allarma e si informa sull’accaduto e perché è avvenuto.

Viene così a conoscenza che il servizio è della ditta Echovox di  Ginevra e, su consiglio
dell’ACSI, invia una contestazione raccomandata alla Orange e alla stessa Echovox nella
quale dichiara di non aver mai attivato il servizio e nel caso in cui lo fosse stato è avvenuto
del tutto erroneamente, contesta la validità del contratto per “errore essenziale” (art. 23
CO) e chiede l’annullamento di quanto fatturato finora. La ditta ha accolto la richiesta e ha
annullato l’addebito non senza però far notare che il servizio era stato effettivamente e re-
golarmente attivato.

E qui sta il problema. Secondo le spiegazioni dettagliate della ditta l’attivazione del lo-
ro servizio non può avvenire senza “la conferma tramite il codice pin”. Occorre inserire il
proprio numero di cellulare sul sito (sul quale figurano le condizioni e i termini d’uso del ser-
vizio), dopo di che all’utente viene inviato un messaggio gratuito con un codice personale
(da inserire sulla pagina per ricevere il prodotto desiderato) e al quale occorre rispondere
OK ad un numero breve. Sullo stesso è indicato chiaramente che il costo è di fr. 5 per sms,
1 sms al giorno. Soltanto dopo la conferma tramite l’inserimento del codice PIn il servizio
viene attivato e l’utente può usufruire dei crediti da usare sul sito webbie. Inoltre il servizio
può essere disattivato in qualunque momento inviando il messaggio STOP allo stesso nu-
mero breve.

I passaggi sono parecchi, ma nonostante ciò non tutti si rendono conto che stanno
attivando un servizio e/o che ciò comporterà dei costi. Attenzione dunque a leggere sem-
pre sino in fondo condizioni e termini di qualsiasi operazione in internet e che comporta
la cessione da parte vostra di dati personali o numeri telefonici.

Servizi da internet
pensateci bene 
prima di dare i vostri dati 

Lo scorso dicembre G.A. ha fatto una
vacanza alle Maldive e ha portato con
sé il proprio cellulare (Sunrise) che pe-

rò ha sempre tenuto spento. Era tuttavia ri-
masto inserito il combox. A fine mese riceve
la fattura della Sunrise per il telefonino e
con sorpresa scopre che sono fatturati circa
60 franchi per roaming internazionale. G.A.
non ha mai ascoltato all’estero i messaggio
che gli sono stati lasciati sulla segreteria te-
lefonica e pertanto la fatturazione riguarda
il semplice fatto che i messaggi sono perve-
nuti al suo combox tramite l’operatore
estero. Il consumatore ha però saputo tutto
ciò solo dopo il suo rientro. 

A differenza di Swisscom, che quando
l’utente si trova all’estero invia un sms per
avvisare delle tariffe di roaming, Sunrise
non si è infatti finora preoccupata di infor-
mare direttamente l’utente su questi aspet-
ti. Anche Sunrise tuttavia a partire da que-
st’anno dovrà adeguarsi alle nuove, più tra-
sparenti, norme sull’esposizione dei prezzi
(vedi riquadro sotto).

Consiglio ACSI: chi vuole evitare inu-
tili spese di roaming deve disattivare il
combox all’estero!

I casi segnalati si sono verificati a cavallo dell’anno 2009-2010. Situazioni di questo ti-
po ora non saranno più possibili. La modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi,
approvata in novembre dal Consiglio federale, stabilisce infatti che non sarà più possi-
bile stipulare contratti d'abbonamento tramite un semplice clic su un sito ingannevole.
Le nuove disposizioni prevedono anche una maggiore trasparenza sulle tariffe per chi
utilizza il cellulare all'estero. In particolare le nuove disposizioni dell’Ordinanza sull’in-
dicazione dei prezzi stabiliscono che:
● Protezione per evitare di cadere nelle trappole di internet:
a partire dal 1° gennaio di quest’anno non è più possibile, con un semplice clic al com-
puter, sottoscrivere abbonamenti che comportino la ricezione indesiderata di sms so-
vrattassati. Per attivare un abbonamento di questo tipo bisogna rispondere espressa-
mente, con un sms dal proprio cellulare, all’sms d’attivazione ricevuto. Quest’ultimo
dovrà contenere tutte le informazioni necessarie: costi e codice di disattivazione del ser-
vizio. Inoltre, dal 1° luglio ogni sms con sovrattassa ricevuto dovrà contenere il codice
di disattivazione del servizio.
● Costo massimo del roaming (uso del proprio cellulare all’estero):
a partire dal 1° gennaio 2010 gli operatori telefonici devono, in caso di sottoscrizione di
un contratto, indicare per scritto ai propri clienti dove possono visionare le tariffe e tut-
te le opzioni che consentono di ottimizzare i costi. Inoltre a partire dal 1° luglio prossi-
mo il cliente che usa il proprio portatile all’estero deve essere informato, per esempio
tramite un sms, del prezzo massimo che potrebbe essergli addebitato.

All’estero
il comboxcosta
anche se il telefono
resta spento!

Sei un consumatore attento? 
Vuoi mettere in pratica 
i tuoi diritti e contribuire 
a consolidare il movimento 

dei consumatori?
Vuoi diventare protagonista,
con l’ACSI, della tutela 
dei consumatori?

Partecipa 
al concorso ACSI
segnalando 
nuovi casi

Per informazioni  puoi
rivolgerti al segreteriato

dell’ACSI, tel 091 922 97 55, 
o consultare il sito 
www.acsi.ch

Cosa dicono le nuove disposizioni
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Le auto meno
inquinanti

I migliori seggiolini
per auto per bimbi
fino ai 12 anni

Arriva l’estate, quali
gomme scelgo?

La pressionegiusta 
fa risparmiare benzina

È una vettura ibrida, la Toyota Prius, a piaz-
zarsi in testa alle automobili più ecologiche
2010. Lo sancisce l’ATA (Associazione traf-
fico e ambiente) nella nuova EcoMobiLista,
la pubblicazione che ogni anno, da 25 anni
a questa parte, valuta i veicoli sul mercato
secondo criteri ecologici. In questi anni
l’EcoMobiLista dell’ATA è diventato uno
strumento sempre più affidabile e sempre
più consultato dai consumatori che desi-
derano acquistare un nuovo veicolo e esse-
re informati su una politica dei trasporti re-
sponsabile.

Da notare che le vetture ibride a trazio-
ne combinata benzina/elettricità domina-
no l’EcoMobiLista dell’ATA dal 2004 e la
Toyota Prius in particolare era già al primo
posto negli anni 2004-2006. A pochi punti
di distacco seguono al 2° e al 3° posto le pic-
cole vetture iQ di Toyota (a benzina) e la
vincitrice dell’anno precedente Honda

Insight (ibrida). Inoltre, tra i primi dieci posti
vi sono 5 vetture a gas. Il gas naturale con-
tiene meno CO2 rispetto alla benzina o al
diesel. Al gas svizzero viene inoltre aggiun-
to circa il 20% di biogas proveniente da im-
pianti di trattamento dei rifiuti organici, ciò
che riduce ulteriormente le emissioni di
CO2 fossile dannoso per il clima. 

L’edizione 2010 valuta per la prima vol-
ta anche automobili a gas liquido (il cosid-
detto GPL) e pubblica contemporanea-
mente anche una speciale classifica dei fur-
goni. In una lista separata sono infine state
valutate anche diverse automobili elettri-
che di cui attualmente sono disponibili ben
pochi modelli e la cui produzione in massa è
ancora piuttosto lontana.
L’EcoMobiLista può essere ordinata gra-
tuitamente all’ATA , Aarbergergasse 61,
CP 8676, 3001 Berna; tel. 0848 611 611;
dok@ata.ch; www.ata.ch

Quasi la metà dei veicoli in circolazione sulle nostre strade viaggia
con una pressione dei pneumatici inferiore a quella consigliata dal
produttore ignorando che chi controlla la pressione delle proprie

gomme non solo risparmia carburante (già 0,2 bar di pressione in meno fanno aumentare
il consumo di carburante dell’1%) ma allunga anche la vita dei pneumatici e aumenta la si-
curezza di guida (l’85% delle forature delle gomme è causato dalla bassa pressione dello
pneumatico!).
Gli pneumatici perdono 0,1 bar di pressione in media al mese, per cui la cosa ideale sareb-
be controllare la pressione ogni mese, o almeno ogni due mesi.

Con l’arrivo della bella stagione, con il cambio dei vestiti è utile anche
provvedere al cambio dei pneumatici invernali con quelli estivi. Ma
prima di scegliere quali pneumatici montare sulla propria vettura è
consigliabile consultare il test realizzato dal TCS dal quale risulta che sono i prodotti delle
grandi marche ad essere più affidabili. Su 36 pneumatici estivi di diverse dimensioni testa-
ti, 10 sono risultati “molto raccomandati” e 16 “raccomandati”. Tra le 10 marche “molto
raccomandate” ci sono Pirelli, Continental, Dunlop, uniroyal, Michelin, Bridgestone,
Goodyear e altre a dipendenza della dimensione. Per contro ci sono diverse marche cinesi
che risultano assolutamente “non raccomandate”(tra cui Interstate, Goodride e Sunny).
Queste accusano un evidente ritardo tecnologico rispetto alle grandi marche e non sono in
grado di fornire performance adeguate. In particolare i pneumatici cinesi Goodride e
Sunny, fabbricati dalla medesima ditta, ingannano l’acquirente poiché indicano "M+S",
quando invece hanno chiaramente un profilo estivo, che esclude l’impiego in inverno!
Per saperne di più richiedete il test al TCS o visitate il sito www.tcs.ch

Con le nuove disposizioni di sicurezza per i
bambini nelle automobili, torna d’attualità
anche il tema dei seggiolini che meglio assi-
curano i nostri piccoli e meno piccoli in caso
di collisioni o brusche frenate.
I seggiolini per bambini sono stati testati dal
Touring Club Svizzero per la prima volta nel
1968 (allora i prodotti esaminati erano solo
sei). Fino ad oggi sono oltre 400 i risultati di
test resi noti dalla stessa organizzazione.
In ordine di tempo, l’ultimo test sui seggio-
lini è dello scorso anno. 34 i prodotti testati
di cui 17 sono risultati “molto raccomanda-
ti” ma ben 6 sono “non consigliati”.

I seggiolini “molto raccomandati” sono:
● Bébé Confort Streety.fix con Streety.base
● Bugaboo Carseat
● Cybex Aton,
● nania Be One SP
● HTS Besafe Izi Sleep con base Isofix
● Peg-Pérego Primo Viaggio Tri-Fix 

con base Isofix,
● Römer Babysafe Plus con base belted 

(tutti fino a 13 kg)
● Römer Babysafe Sleeper (fino a 10 kg)
● Maxi-Cosi Tobi
● Römer Safefix plus TT
● Römer King Plus (9-18 kg),
● Concord Transformer,
● Cybex Solution X-Fix,
● HTS Besafe iZi uP X2,
● Sunshine Kids Monkey Booster 
● Römer Kid (15-36 kg),
● HTS Besafe iZi Kid X1 Isofix (fino a 18 kg).

I “non consigliati” sono:
● I'Coo C-Care Plus
● IWH Babymax Isofix con base (fino a 13 kg)
● Alpin Daisy (15-36 kg)
● Renolux 360° (fino a 18 kg)
● Chicco neptune 
● IWH Megamax Isofix con base (9-36 kg).
I dettagli del test sono su www.tcs.ch.

Le nuove disposizioni federali, in vigore
dallo scorso 1° aprile, impongono a coloro
che viaggiano in auto con bambini fino ai
12 anni (se di statura inferiore a 1,50 m) di
assicurarli con un dispositivo di ritenuta
adeguato (seggiolino o adattatore). I seg-
giolini dovranno essere muniti di un’eti-
chetta ECE versione 44.03 o 04. 
Per agevolare l’applicazione delle nuove re-
gole, l’upi (l’ufficio prevenzione infortuni)
e il Touring Club Svizzero (TCS) pubblicano
un opuscolo in 9 lingue che può essere ri-
chiesto tramite i rispettivi siti internet
(www.upi.ch,www.tcs.ch) o scaricato di-
rettamente. 
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u
n concetto deve essere chiaro:
stipulando un leasing non si sti-
pula automaticamente il diritto
di acquistare il veicolo alla fine

della durata del leasing!
nella maggioranza dei casi il consuma-

tore che ha stipulato un leasing ottiene il di-
ritto, alla scadenza del leasing, di riscattare
(ossia acquistare) il veicolo ad un prezzo che
normalmente figura sul contratto di lea-
sing. Ma ciò non è un diritto e non è quindi
valido per tutti. 

una nostra socia, che aveva stipulato un
contratto di leasing, ha avuto purtroppo una
brutta esperienza poiché, alla scadenza del
contratto, ha sco-
perto di non avere
il diritto di riscatta-
re il veicolo in
quanto tale diritto
spetta solo al gara-
gista che aveva
fornito il veicolo.

È utile ribadire
che il consumatore
col leasing stipula
solo il diritto di
usare il veicolo,
cioé nel leasing
prevale l'aspetto
della locazione e
non quello dell'ac-
quisto.

Quando il leasing si estingue (ossia
quando il contratto scade), a dipendenza
delle clausole contrattuali, al consumatore
si possono presentare le seguenti opzioni:

Leasing: attenti, non è un
contratto di vendita a rate!
Il leasing è sempre più diffuso come forma di finanziamento per l’automobile, nuova o d’occasione che sia. In
Svizzera un’auto su sei è presa in leasing (17%) ma è il Ticino, insieme a Neuchâtel, a brillare per numero di contratti
di leasing per l’acquisto di automobili, ben il 27%. Quello che però molti non sanno è che non si tratta di un
contratto di vendita a rate, ma di un noleggio del veicolo che alla fine del contratto può - ma può anche non essere
il caso - essere riscattato dal titolare del contratto. Una nostra socia ha avuto infatti una sorpresa finale...

● il consumatore deve restituire il veicolo
al garage; sarà quindi quest’ultimo che
pagherà alla banca il valore di riscatto
pattuito (è il caso capitato alla nostra so-
cia);

● il consumatore, interessato a riscattare il
veicolo, ottiene l'autorizzazione da par-
te del garagista all'acquisto del veicolo e
può diventarne proprietario.Sarà quindi
il consumatore che verserà alla banca il
valore di riscatto stabilito.

nella maggioranza dei casi, il garage
non é interessato all'acquisto del veicolo e
dunque comunica alla banca che l'ultima ra-

ta (chiamata an-
che "valore di ri-
scatto") deve
essere pagata
dal consumatore
che é interessato
a diventare pro-
prietario dell’au-
tomobile.

In alcuni ca-
si può invece
succedere che il
consumatore si
veda negata la
facoltà di riscat-
to del veicolo
perché il garage
é intenzionato

ad esercitare questo diritto che gli compete
per con tratto. In questo caso, il consumato-
re deve, alla scadenza del leasing, restituire
il veicolo al garage.

iConsigli ACSI

Al momento di stipulare un leasing biso-
gna prestare attenzione a diversi aspetti:
● esigete una descrizione chiara, precisa e
scritta delle condizioni relative al contrat-
to (rescissione, garanzia, manutenzione);
● prima di firmare il contratto, leggete at-
tentamente le Clausole Generali (CG) del
contratto nelle quali normalmente è
escluso per il consumatore il diritto di ri-
scattare il veicolo alla fine del leasing;
● se siete sicuri di voler acquistare il veico-
lo e le CG prevedono invece che non ave-
te diritto di riscattarlo alla fine del leasing,
dovete fare introdurre esplicitamente nel
contratto una clausola che garantisca
l'esercizio del diritto di acquistare il veico-
lo (cosa che non ha fatto la nostra socia).
In questo modo, il garage non vi potrà ne-
gare tale diritto. In questo caso il contrat-
to deve essere sottoscritto non solo dal
consumatore ma anche dal garagista;
●  calcolate esattamente quanto vi coste-
rà il leasing; vista la lunghezza del con-
tratto è raramente vantaggioso dal punto
di vista finanziario. 
●  Prima di firmare il contratto provate a
vivere 2-3 mesi mettendo da parte la rata
che dovreste pagare. Se il vostro budget
non regge è il caso di rivalutare la vostra
decisione.
●  Per saperne di più richiedete all’ACSI la
pubblicazione ”I conti di casa” (vedi p. 31)

Il contratto di leasing mette general-
mente in relazione tre parti: il richiedente
del leasing (il consumatore), il fornitore e
una società di finanziamento. Ognuno di
questi partner gioca un ruolo ben preciso.
Il consumatore non è il proprietario dell'og-
getto in leasing: egli noleggia l'oggetto con
pagamenti periodici in cambio dei quali gli
viene concesso di poterlo utilizzare.

Il fornitore (garagista, venditore di appa-
recchi, televisivi, videocamere, ...) vende al-
la società di finanziamento l'oggetto che in-
teressa al consumatore. Spesso il fornitore
conserva un obbligo nei confronti del con-
sumatore sotto forma di un contratto di
manutenzione, imposto dalla società di fi-
nanziamento.
La società di finanziamento diventa proprie-

taria dell'oggetto e conclude con il consuma-
tore un contratto di nolo (locazione).

In sostanza, la società di finanziamento
paga al fornitore il prezzo in contanti; il con-
sumatore, dal canto suo, paga una somma
periodica alla società che ha finanziato il
leasing ed è tenuto a pagarla anche se l'og-
getto del leasing non esiste più (come ad
esempio in caso di perdita, furto o rottura).

Cos’è il leasing
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L’automobile più sicuraper sé 
ma anche per gli altri

u
n’automobile sicura, per l’ATA è
una vettura concepita in modo
da ridurre i rischi per gli occupan-
ti, per i pedoni e per i ciclisti così

come per le altre vetture in circolazione e
che riduce i rischi di perdita di controllo du-
rante la marcia. Ora, mentre la protezione
dei conducenti e dei passeggeri è molto
progredita, negli altri campi c'è ancora pa-
recchio da fare. Le statistiche (2008) mo-
strano infatti che nei tre quarti dei casi, le fe-
rite gravi o la morte delle vittime di inciden-
ti stradali avrebbero potuto essere evitate
se l’equipaggiamento di sicurezza delle vet-
ture implicate fosse stato ottimale. 

La sicurezza dei pedoni e dei ciclisti di-
pende in grande misura dalle caratteristiche
dell’automobile con la quale, malaugurata-

mente, dovessero scontrarsi. In caso di col-
lisione i pedoni possono sperare di uscirne
senza troppi danni solo se la parte anteriore
del veicolo è arrotondata e flessibile.
Inoltre, per consentire di attutire il colpo,
deve esserci abbastanza spazio fra la lamie-
ra del cofano e il motore. E questi sono solo
alcuni dei criteri.

Per aiutare i consumatori che ritengo-
no molto importante la sicurezza comples-
siva della vettura che guidano, l’ATA ha
messo sotto esame 100 modelli d'automo-
bile più venduti in Svizzera.

Molte vetture  ottengono risultati de-
ludenti e bisogna purtroppo constatare co-
me vengano sempre ancora messi sul mer-
cato dei modelli costruiti senza alcun ri-
guardo per la sicurezza degli altri utenti del-

la strada: in caso di collisione sono pericolo-
si persino a bassa velocità. Occorre inoltre
aggiungere che c'è un potenziale di miglio-
ramento anche per i sistemi di sicurezza
elettronici: il dispositivo antisbandamento
ESC (Electronic Stability Control), molto ef-
ficace in caso di perdita di controllo del vei-
colo, non è ancora presente su molte vettu-
re. non da ultimo bisogna aggiungere che
un’auto sicura è anche quella alla cui guida
si trova un conducente prudente. 

Ecco le top ten della classifica:
1) Honda Civic
2) Honda  Accord
3) Honda Insight Hybrid
4) Subaru Legacy
5) Toyota Prius 
6) VW Golf 
7) Citroën C6
8) Honda Civic Hybrid
9) Opel Corsa 
10) Citroën C4 Picasso
Classifica e informazioni su:
www.sicheresauto.ch (in tedesco) e
www.auto-sure.ch (in francese).

Nel settore delle auto, quando si parla di sicurezza si intende quasi sempre quella degli
occupanti del veicolo. Quasi mai invece si indica quanto questa o quell’automobile
può essere pericolosa per i pedoni, per i ciclisti o per gli occupanti di altri veicoli. L’ATA,
Associazione Traffico e Ambiente, ha voluto colmare questa lacuna e ha esaminato,
sotto questo profilo, ben 100 veicoli tra i più venduti stilando la classifica «automobile
sicura». Un’ulteriore strumento utile per i consumatori nella scelta della vettura.

Importatorid’auto e clienti: quale ”agreement”!
“Chi acquista una vettura che dopo qualche anno dimostra di ave-
re dei problemi, sappia che non avrà il supporto né di chi gliel’ha
venduta né dell’importatore. Almeno per quanto riguarda la
Chevrolet”.

Lo sfogo è della proprietaria di una Daewoo (ora Chevrolet)
Kalos, del 2004, che a inizio di quest’anno ha sostituito, per la terza
volta, la valvola EGR (antiinquinamento) della sua vettura. Ogni
volta la sostituzione è avvenuta dopo che la spia del guasto motore
ne ha segnalato il malfunzionamento. La prima volta un anno dopo
l’acquisto (e qui fortunatamente era ancora in garanzia); la secon-
da volta nel gennaio 2008 (costo di fr. 461) e la terza a gennaio
2010 (costo totale fr. 446). Secondo il garage Turri, presso il quale
la vettura è stata acquistata e che ha proceduto alle sostituzioni, si
tratta di una cosa “che può capitare”. Ma nessuno dei conoscenti
della proprietaria, che posseggono auto di marche diverse in circo-
lazione anche da più anni, ha mai sostituito questa valvola!
L’opinione dei tecnici del TCS avvalorano questa opinione: anche
essi ritengono del tutto anomalo che la valvola si guasti con una ta-
le frequenza. Su indicazione del TCS e dell’ACSI, invia quindi una
lettera di reclamo all’importatore svizzero della Chevrolet con la ri-
chiesta di volersi occupare del problema e rimborsare i costi, sulla
base dell’”agreement” che il produttore dovrebbe accordare ad un
acquirente nel caso un certo difetto si ripeta. 

E qui viene il bello. Per l’importatore “il problema di valvola
non è un difetto di fabbricazione ma piuttosto un’utilizzazione ec-

cessiva del prodotto” e quindi “alla luce di questa conoscenza, non
siamo in grado di intervenire a proposito della presa a carico delle
sue spese, collegate alla valvola EGR”. Alla richiesta di andare a
fondo del problema, per risolverlo una volta per tutte, non si fa al-
cun accenno. 

Ma la risposta ricevuta non ha fondamento poiché la vettura in
questione ha percorso una media di circa 11’000 km annui, ben al
di sotto di quella che viene considerata una percorrenza annua
“normale”, ossia 15’000 km. Di questo aspetto, peraltro, l’impor-
tatore non era a conoscenza quando ha formulato la sua risposta.
Questi non ha però cambiato avviso anche dopo la segnalazione,
in una seconda lettera, che di sicuro il problema non poteva essere
dovuto ad un “uso eccessivo del prodotto”: l’importatore, nella
sua replica, si è limitato ad esprimere, con “rammarico”, che “sia-
mo costretti a reiterare il nostro punto di vista”. È stata inoltre del
tutto ignorata la specifica richiesta di un incontro con un ispettore
della Chevrolet in occasione di una delle sue visite in Ticino.

Il cliente, deluso, si sente preso in giro e resta con un pugno di
mosche e con l’auto da portare in garage ad ogni spia che si accen-
de. non resta che sperare che non capiti più (il calcolo delle proba-
bilità non è però dalla sua parte) o che se dovesse di nuovo manife-
starsi un malfunzionamento della valvola EGR, questo succeda en-
tro il lasso di tempo di un anno, ossia durante il periodo di garanzia
del pezzo. Alla prova dei fatti l’”agreement” della Chevrolet nei
confronti dei suoi clienti è risultato nullo.
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Automobile
non so se sia ancora in circolazione,  l’ho  visto alcune settimane fa, per cui il

ricordo s’è un po’ evaporato. Ma la sostanza no ed era questa: dobbiamo vivere in
modo rispettoso dell’ambiente, immuni dagli eccessi e sempre rispettosi delle risorse
disponibili. All’inizio vi erano alcuni fotogrammi anche sul mondo dell’automobile,
per sottolineare quanto potesse aver contribuito al nostro progresso. Poi si faceva
capire che un eccesso di motorizzazione poteva portare a conseguenze pesanti. Ero
intrigato da questo messaggio pubblicitario, al punto da pensare che qualche
associazione verde avesse all’improvviso a disposizione un budget enorme per una
campagna di sensibilizzazione. Invece no. Era uno spot prodotto da un’industria
automobilistica che, vantando attributi ambientali, si proponeva come paladina del
verde. Sull’auto tinta di verde si impone, però, un gagliardo scetticismo. Per cui: 
1 meno auto per tutti, questo è un  vero slogan verde. Oppure: usiamola meno,

usiamola insieme; 
2 meno chilometri  si fanno, meglio è. Qualche chilometro  a piedi tutti ce lo

possiamo e dobbiamo concedere quotidianamente. Quanto CO2 si potrebbe
risparmiare al pianeta se i genitori ticinesi evitassero di accompagnare i figli a
scuola in auto?

3 Comunque nessuno chiede voti di castità per l’auto. Le rinunce totali hanno
troppe  controindicazioni. un uso morigerato pertanto non è peccato;  

4 “piccola, usata e pulita. Le piccole consumano meno, rendono più fluido il
traffico, da ferme risparmiano il traffico. Le usate evitano l’atto di fabbricarne
altre, ma non devono essere mefitiche” (Correggia, La rivoluzione dei dettagli,
Feltrinelli);

5 se proprio si vuole stupire con l’auto, si imitino i divi di Hollywood e si circoli  su
una ibrida. I suv sono aut: bevono, occupano spazio extra, sono pericolosi per
pedoni e ciclisti e per giunta irritano gli altri;  

6 per i camper, nessuna indulgenza: dov’è la necessità di portarsi in viaggio  letto e
cucina  sull’autostrada?  

7 pure senza arrivare agli estremi di Guido Viale che ha scritto un saggio vecchiotto
ma preveggente sui disastri che l’auto crea, con un sottotitolo inquietante
“Demonologia dell’automobile” memorizziamo il titolo: “Tutti in taxi” (Feltrinelli
1996);

8 in vacanza l’auto riposa. non portiamocela appresso. Riposi a casa nel posteggio.
Si usino i mezzi pubblici. E se vogliamo raggiungere qualche ambiente discosto,
dappertutto si trovano autonoleggi. Così si è più parsimoniosi, si controllano i
chilometri, perché più si guida, più si paga;

9 l’auto non è l’abito da cambiare ogni stagione: più anni resta con noi, minori sono
i costi ambientali che provochiamo;

10 in pochi settori industriali si investono tante risorse in pubblicità come in quella
dell’auto: occorre essere rudi e resistere a ogni perfida seduzione. 

GIuSEPPE VALLI

I l controllo invernale dell’auto viene fat-
to regolarmente, mentre a quello di pri-
mavera, secondo l’uPSA, unione pro-

fessionale svizzera dell'automobile, gli au-
tomobilisti sembrano dare meno importan-
za. non è sufficiente, infatti, limitarsi a sosti-
tuire gli pneumatici invernali con quelli esti-
vi: esistono altri lavori, spesso trascurati, ai
quali va invece rivolta più attenzione.

Soprattutto in primavera, è fondamen-
tale sottoporre l'auto a un energico lavag-
gio. Il pietrisco e il sale che sono presenti sul-
le strade invernali danneggiano infatti la
verniciatura. Per prevenire danni irreparabi-
li, è necessario liberare accuratamente l'au-
to da questi residui. 

una volta che l'auto si è asciugata, oc-
corre controllare se la vernice ha subito dan-
ni da pietrisco, perché le macchie di ruggine
si formano proprio in questi punti danneg-
giati. E i problemi causati dalla ruggine ri-
schiano di pesare sul portafoglio. Per cor-
reggere i piccoli danni è sufficiente utilizza-
re uno stick di vernice mentre i danni più
estesi o i graffi più profondi devono invece
essere eliminati da un professionista.
nell'abitacolo è necessario pulire i tappetini
e asciugarli. Se è presente dell'umidità sotto
ai tappetini, è bene fare asciugare l'auto in
un luogo asciutto e ben ventilato. I sedili
dovrebbero essere prima di tutto puliti a
fondo con l'aspirapolvere. Eventuali mac-
chie possono essere eliminate con schiume
detergenti speciali, mentre i sedili in pelle
vanno trattati con un prodotto specifico per
questo materiale. Le superfici in materiale
plastico come il cruscotto o i rivestimenti
delle portiere possono essere ripassate con
un panno umido. Il lavoro più faticoso è
quello della pulizia dei vetri. Il modo più
semplice è di distribuire il detergente con un
panno in microfibra e rimuoverlo subito con
della normale carta per la pulizia della casa.
Infine, se necessario, sostituire le spazzole
dei tergicristalli, perché sono quelle che ri-
sentono maggiormente dell'inverno. 

Pulizie di primavera
anche per l’auto
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C
riteri ecologici e sociali, informa-
zioni ai consumatori, trasparen-
za: la responsabilità sociale delle
imprese (RSI) oggi va di moda,

ma purtroppo il settore del trasporto aereo
non sembra farci molto caso. Delle 27 com-
pagnie aeree coinvolte nell'inchiesta, solo 4
hanno risposto alle nostre domande. Anche
l'Associazione europea delle compagnie
aeree è stata interpellata per fornire il suo
punto di vista sui dati ambientali che emer-
gono dall'inchiesta. L'Associazione euro-
pea delle compagnie low cost, invece, non
ha voluto partecipare. Perciò, con i colleghi
europei dell'ICRT, abbiamo passato al se-
taccio tutte le informazioni disponibili sui
loro siti internet e i rapporti che hanno pub-
blicato, perché sono i soli strumenti a dispo-
sizione dei consumatori per saperne di più
sul loro impegno etico. 

Le informazioni raccolte sono state
sottoposte a degli esperti, ovvero all'asso-
ciazione Transport et Environnement
(T&E)1, che promuove un trasporto basato
sullo sviluppo sostenibile. Il giudizio finale
tiene conto anzitutto dei criteri ecologici e,
in misura minore, della trasparenza. Infine,
abbiamo preso in considerazione anche la
trasparenza tariffaria e la chiarezza delle
condizioni generali.

Impatto inevitabile
Secondo le stime, l’aviazione civile è

responsabile del 3,5% del cambiamento
climatico causato dai gas a effetto serra.
Può sembrare poco, ma dopo la comparsa
sul mercato delle compagnie low cost, il
settore è in costante crescita e con esso le
relative emissioni di CO2. un aumento che
è in contraddizione con gli obbiettivi di ri-
duzione delle emissioni di gas serra previsti
per il 2050.

Il trasporto aereo, soprattutto per di-
stanze inferiori a 1000 km, è un'aberrazione
ecologica. Spostarsi in aereo significa emet-
tere più CO2 che con qualsiasi altro mezzo di
trasporto. Contrariamente agli altri carbu-

Compagnie aeree
Possiamo volare 
con la coscienza tranquilla?  
Il traffico aereo sembra impermeabile al discorso della responsabilità sociale delle
imprese. Su 27 compagnie interpellate, solo 4 ci hanno aperto le porte. 

ranti, la tassazione sul cherosene è molto li-
mitata, i biglietti aerei non pagano l'IVA e a
tutt'oggi il settore non è sottoposto a nessu-
na tassa ecologica. Inoltre, se, in generale, i
consumatori sono informati sull'impatto del-
le loro automobili, risulta piuttosto difficile
stimare l’impatto di un viaggio in aereo. A
maggior ragione se si pensa che esistono
compagnie che sull’argomento lanciano
messaggi decisamente poco credibili: basti
pensare che Easyjet (per questo molto criti-
cata da Consumer International, l'unione
mondiale dei consumatori)  afferma sul suo
sito internet che il viaggio su di un aereo
Easyjet genera meno CO2 che percorrere la
stessa distanza con una vettura ibrida! 

Per questo è essenziale che le compa-
gnie aeree adottino delle misure concrete
per ridurre le emissioni di gas serra, in parti-
colare, migliorando tecnicamente le loro
flotte. Inoltre devono partecipare attiva-
mente e finanziariamente alle misure intese
a compensare il loro impatto ambientale.
Cosa già prevista dall'unione Europea, a
partire dal 2020. Ma purtroppo, secondo
Bill Hemmings, dell’associazione T&E per il
trasporto sostenibile, "le misure adottate
durante la conferenza di Copenhagen, ov-
vero una riduzione del 10% delle emissioni
dell'aviazione, non avranno alcun impatto
per i prossimi dieci anni." 

Infine le compagnie dovrebbero essere

tenute ad informare correttamente i pas-
seggeri sulle emissioni generate dai loro
spostamenti.

Con un clic ti compenso il CO2 
Sempre più compagnie propongono ai

clienti di partecipare finanziariamente a
progetti ecologici, destinati a compensare
le emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto
serra generati dal loro viaggio. Il problema
di questo "mercato delle indulgenze" (co-
me lo definiscono alcuni esperti critici) è che
si tratta di un contributo volontario che non
ha nessuna base legale. 

nulla inoltre garantisce che i fondi ven-
gano spesi per progetti adeguati. Per esem-
pio, investire in un progetto di rimboschi-
mento serve solo a rinviare il problema, per-
ché il CO2 assorbito da una foresta verrà
inevitabilmente rilasciato quando gli alberi
saranno tagliati. Quest'idea, apparente-
mente buona, non risolve il problema di
fondo, cioè le emissioni in sé. 

Ciò premesso, la proposta di compen-
sare il CO2 rappresenta comunque uno
strumento per prendere coscienza del pro-
blema e sentirsi responsabili del processo di
cambiamento climatico. Se optate per que-
sta soluzione, scegliete possibilmente forni-
tori che fanno riferimento al Gold Standard,
che ha criteri severi più vicini agli obbiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto.

(TRADuZIOnE TF)

1) per saperne di più: www.transportenvi-
ronment.org/tag/aviation/news/
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Valutazione delle compagnie di bandiera

Ambiente
Queste tre compagnie si distinguono per
aver fissato una politica ambientale con ob-
biettivi precisi. La certificazione ISO 14001
(norme di gestione ambientale) è acquisita
o in corso di acquisizione.

Informazioni ai passeggeri
Prezzi e tasse sono presentati in modo chia-
ro, così come le condizioni generali d'acqui-
sto. Tuttavia, Air France è stata segnalata da
Que Choisir per delle clausole abusive pre-
senti nei suoi contratti.

Trasparenza
I rapporti RSI sono accessibili e dettagliati
per tutte e tre le compagnie. SAS ha inoltre
partecipato alla nostra inchiesta.

Air France-KLM,
Lufthansa
e SAS

J

Ambiente
Queste compagnie adottano qualche mi-
sura ambientale o sono membri di associa-
zioni che sviluppano sistemi per ridurre le
emissioni di CO2. Il loro impegno però ri-
mane limitato. 

Informazioni ai passeggeri
Tutte, con l'eccezione di TAP che è stata og-
getto di una denuncia per clausole abusive,
presentano condizioni generali corrette.

Trasparenza
Queste compagnie pubblicano dei rapporti
RSI a volte incompleti. Iberia ha partecipato
all'inchiesta.

Austrian, 
British Airways,
Finnair, Iberia,
Swiss e TAP

K L

Ambiente
non risulta che queste due compagnie
adottino una politica ambientale. 

Informazioni ai passeggeri
Le condizioni di vendita sono chiare.
Tuttavia, Brussels Airlines è stata segnalata
per delle clausole abusive.  

Trasparenza
Queste due compagnie di bandiera sono le
ultime della lista e non pubblicano alcun
rapporto RSI.  

Alitalia e
Brussels Airlines

Low-cost, charter e compagnie regionali

Ambiente
Queste quattro compagnie presentano una
politica ecologica con obbiettivi precisi. 

Informazioni ai passeggeri
Le condizioni generali di acquisto, i prezzi e
le tasse sono presentati in modo chiaro.
Thomas Cook è più debole su questo pun-
to, ma in certi paesi offre una mediazione in
caso di conflitto.

Trasparenza
I rapporti RSI sono disponibili per Blue1,
Spanair e TuI. Thomas Cook e TuI (parzial-
mente) hanno partecipato all'inchiesta.

Blue1, Spanair,
Thomas Cook 
e TUI

J

Ambiente
Le politiche ambientali sono abbastanza
sviluppate ma queste compagnie hanno la
tendenza a sovrastimare un po' troppo i lo-
ro sforzi nelle campagne pubblicitarie.  

Informazioni ai passeggeri
Complessivamente, le condizioni generali
sono accettabili. Tuttavia, in certi casi i re-
clami dei passeggeri vengono trattati alla
leggera. Easyjet è stata inoltre citata in giu-
dizio da Test-Achats*. Il tribunale ha ricor-
dato a questa compagnia che il diritto belga
si applica a tutte le compagnie che operano
nel paese.

Trasparenza
I rapporti RSI sono incompleti o rudimentali.

Air Berlin,
EasyJet, Flybe e
Transavia

K L

Ambiente
Alcune di queste compagnie non hanno
politiche ambientali, altre si accontentano
di misure troppo parziali.

Informazioni ai passeggeri
Le condizioni generali sono corrette, con
l'eccezione di quelle di Air nostrum.  

Trasparenza
nessuna di queste compagnie pubblica dei
rapporti RSI degni di tale nome.  

Aer Lingus, 
Air Europa, 
Air Nostrum,
Cimber sterling,
Flybaboo,
Norwegian e
Ryanair 

*) Que Choisir e Test-Achats sono riviste
di consumatori rispettovamente francese
e belga, membri dell’ICRT

In seguito a diverse denuncie dei nostri colleghi europei contro le clausole abusive nelle
condizioni di trasporto, è stato stabilito che la legislazione europea si applica anche alle
condizioni generali delle compagnie aeree, che, in effetti, hanno potuto approfittare di un
trattamento d'eccezione. Le norme diventano dunque più restrittive in Europa che in
Svizzera, dove i consumatori sono meno protetti per quanto riguarda le condizioni gene-
rali. Per contro, però, la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Montréal e il regolamen-
to europeo che stabilisce i diritti dei passeggeri. 

Condizioni 
generali 

che volano basso

test
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Come si sfugge alle tasse?

Infatti, questo settore è promettente ma
molto fragile. L'arrivo delle compagnie low
cost è stato accolto con entusiasmo nella
maggior parte dei paesi europei che vi hanno
visto un mezzo formidabile per sviluppare
l'attività economica in regioni spesso deboli.
Queste compagnie, però, esercitano una
pressione incredibile sui prezzi (in particolare
grazie alle sovvenzioni), penalizzando dura-
mente le compagnie tradizionali, soprattutto
in periodi di forte rialzo del prezzo del petro-
lio.  Tanto che, aldilà del fattore ambientale,
molti si domandano se il settore, com'è strut-
turato oggi, a lungo termine, possa reggere
economicamente.

Toccare gli aerei significa toccare
un'attività economica, ma soprattutto si-
gnifica toccare le vacanze in paesi che le
hanno elevate a diritto inalienabile. Dire al-
la gente che deve volare di meno o intro-
durre tasse ecologiche sui carburanti equi-
vale per molti a un suicidio politico. Certo, la
mentalità cambia e la presa di coscienza esi-
ste, in particolare a livello di uE, ma non è
unanime e quindi si cercano dei mezzi poli-
ticamente accettabili per far passare le mi-
sure necessarie. In ogni caso, prima o poi bi-
sognerà fare qualcosa, visto che è assodato
che le misure per combattere il cambiamen-
to climatico costeranno decisamente meno
del non fare niente (il cui costo, secondo
l'economista inglese nicolas Stern, può ar-
rivare a ben 5500 miliardi di euro!).

(Fonte Test-Achats)

Gli aerei, bruciando carburanti, gene-
rano CO2 e altri tipi di gas serra di cui
si conosce l'effetto sul clima.

Secondo alcune stime, spostarsi in aereo si-
gnifica generare 380 g di CO2 per passegge-
ro a km sulle corte distanze e 270 g per le lun-
ghe distanze. A titolo di paragone, un'auto-
mobile a basso consumo genera 115 g a km,
mentre viaggiando in treno il CO2 scende a
25 g a km.  Gli aerei emettono inoltre particel-
le di ghiaccio e aerosol che contengono nOx
e anche altre sostanze. Queste emissioni as-
sumono particolare importanza proprio per-
ché sono rilasciate a quota elevata. Basti pen-
sare che in certe condizioni atmosferiche, le
scie degli aerei possono dilatarsi fino a tra-
sformarsi in cirri che filtrano l'irraggiamento
solare terrestre. 

Si stima che le emissioni degli aerei con-
tribuiscano per il 3,5% alla formazione di gas
serra. Certo, le emissioni per passeggero sono
diminuite grazie a miglioramenti tecnici e le
flotte aeree più recenti consumano meno
cherosene per passeggero e possono quindi
venir considerate più "verdi". Si tratta so-
prattutto delle compagnie più giovani, come
le low cost, che sono dotate di mezzi più mo-
derni. Per contro, queste compagnie contri-
buiscono all'aumento del traffico aereo e
dunque al consumo di cherosene! Il punto è
questo: non si possono confrontare i livelli di
emissioni generati dalle lunghe tratte e quelle
dei voli corti, per i quali esistono alternative
meno inquinanti (per esempio il treno).

Qual è l’impatto 
degli aerei 
sull'effetto serra?

Qual è la conclusione del summit di
Copenhagen riguardo all’aviazione
civile?

Questo summit è stato parecchio delu-
dente già a livello generale e ancora di più
per quel che concerne le emissioni dell'avia-
zione civile. Difatti, gli accordi sottoscritti
non menzionano neppure il problema dei
carburanti fossili consumati dall'aviazione
civile e dal trasporto marittimo. L’ICAO
(Organizzazione internazionale dell'avia-
zione civile) e la IATA (Associazione interna-
zionale del trasporto aereo) hanno assistito
ai negoziati e, per quanto li riguarda, affer-

mano che le cose sono sotto controllo.
L’ICAO ha accettato una riduzione del 2%
del consumo globale di carburanti, dice di
lavorare a una normativa sul CO2 e consi-
dera promettente l'evoluzione dei biocar-
buranti. 

Per quanto riguarda la IATA, è stata
presentata una prospettiva di crescita zero
del CO2 dal 2010 al 2020 e una riduzione
del 50% delle emissioni entro il 2050. Ma
anche se fossero realizzate tutte o in parte,
queste misure non avranno alcun impatto
sulle emissioni di gas serra nel corso dei
prossimi 10 anni!

un settore senza alcun vincolo
Tre domande a Bill Hemmings, dell'associazione
"Transport et Environnement" (T&E)

Possiamo differenziare le compagnie
aeree in base alle loro politiche e ai
loro obbiettivi?

Questo settore presenta un problema
grave: attualmente non è sottoposta a nes-
sun vincolo. La domanda non smette di cre-
scere e le emissioni aumenteranno dunque
dal 3 al 55% ogni anno. È insostenibile.
L'aviazione gode inoltre di un esonero par-
ziale ma significativo delle imposte sui car-
buranti e numerose compagnie aeree di
paesi in via di sviluppo, che restano statali,
affermano che se saranno introdotte tasse
ecologiche, le loro attività ne soffriranno.
Inoltre, alcune delle compagnie aeree più
grandi del mondo hanno la loro sede princi-
pale proprio nei paesi in via di sviluppo. La
politica condotta da OACI, IATA e dai loro

La tassazione sui carburanti e l'IVA po-
trebbero, in parte, finanziare le misu-
re ecologiche. Tuttavia, il cherosene

per i voli internazionali e il trasporto com-
merciale non è soggetto a tassazione e sui
biglietti non è applicata l'IVA. Questo ha ra-
dici lontane: nel 1949, infatti, tutti i paesi
del mondo senza alcuna eccezione ratifica-
rono la Convenzione di Chicago che dà vita
all'ICAO, l'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile che ancora oggi rap-
presenta la principale associazione di rego-
lazione del settore. Fin dall'inizio, l'ICAO
bandisce la tassazione sui carburanti e in-
staura dei meccanismi che impediscono la
futura applicazione dell'IVA sui biglietti.
Oggi, questa organizzazione fa di tutto per
impedire sviluppi ritenuti nefasti per il set-
tore. 
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Link interessanti

● Associazione T&E: www.transporten-
vironment.org
● Gold standard: www.cdmgoldstan-
dard.org/Home.80.0.html
● Comunicato stampa di Test-Achats
sulle condizioni generali:
http://www.Test-Achats.be/loisirs-et-
vacances/compagnies-aeriennes-les-
conditions-generales-ne-volent-pas-
haut-s642883.htm 

gruppi regionali rivela che c'è una forte re-
sistenza ai cambiamenti. 

Diventa così molto importante che le
imprese con punti di vista "illuminati" - per
esempio, le compagnie dell'AGD (Aviation
Global Deal Group), che sostengono un
nuovo patto per lo scambio globale delle
emissioni - prendano l'iniziativa politica. Il
Regno unito ha già incluso le emissioni del-
l'aviazione nel suo budget complessivo di
CO2. Questo risultato può estendersi ad al-
tri paesi e aumentare la pressione perché si
prendano provvedimenti concreti. 

Infine, per quanto riguarda i consuma-
tori dovrebbero privilegiare le compagnie
aeree che compiono degli sforzi per miglio-
rare, utilizzano nuovi aerei a minor consu-
mo di carburante e sfruttano lo spazio a
bordo in modo più efficace. 

I governi, dal canto loro, devono im-
porre alle compagnie aeree di rendere con-
to pubblicamente delle loro performance
ambientali, in modo che i consumatori pos-
sano cominciare a prendere decisioni razio-
nali invece di venir blanditi da intense cam-
pagne di eco-responsabilità. 

Quali sono le vere misure chiave da
adottare? 

un meccanismo di mercato simile a
quello dello scambio delle emissioni è ur-
gente. Inoltre, va stabilito un tetto massimo
dei livelli di emissioni, in modo che l'aumen-
to delle emissioni dall'aviazione civile sia
contenuto dall'introduzione di un costo per
il CO2. 

Le compagnie straniere stanno adot-
tando le misure necessarie per conformarsi
alle normative uE, che entreranno in vigore
nel 2012. È auspicabile che, come minimo,
rispettino la sicurezza e le norme sull'am-
biente. Resta però il fatto che gli scambi del-

le emissioni non saranno sufficienti. Il rendi-
mento energetico dei nuovi aerei dovrà es-
sere rivisto in modo da ridurre le emissioni
per passeggero, non per aumentare la velo-
cità e la capacità di carico degli apparecchi!
non esiste alcun motivo per cui la prossima
generazione di aerei a medio raggio non
debba volare più lentamente consumando
meno carburante. 

A breve termine, le compensazioni do-
vrebbero giocare un ruolo per ridurre l'im-
patto ecologico. Alla fine, saranno i passeg-
geri a pagare le emissioni di CO2 tramite il
prezzo dei biglietti. Le compagnie aeree più
intelligenti elaboreranno strategie che per-
metteranno loro di diminuire i costi e di au-
mentare i benefici. 

I passeggeri che attualmente pagano
delle compensazioni non hanno alcuna ga-
ranzia che i progetti siano effettivamente
destinati a ridurre le emissioni. non solo: se
queste compensazioni deresponsabilizzano
le compagnie aeree dalle implicazioni delle
loro attività, liberandole dall'obbligo di ri-
durre il loro impatto ecologico, sono da
considerare controproducenti.

In caso di danneggiamento, perdita
o ritardo dei bagagli di norma la
compagnia aerea è tenuta a risarcire
i relativi danni. Il risarcimento
avviene in tutto il mondo, se il volo è
stato effettuato da una compagnia
aerea svizzera o dell'UE. Il
risarcimento è di regola limitato alla
somma massima di 1’000 DSP*. La
perdita e il danneggiamento devono
essere denunciati alla compagnia per
iscritto entro 7 giorni, il ritardo entro
21 giorni.

Benché il fenomeno sia in regressio-
ne, il problema della perdita di ba-
gagli in volo resta inquietante: basti

sapere che nel 2009 le compagnie aeree
hanno smarrito in tutto il mondo circa 25
milioni di bagagli (nel 2008 era il 24% in
più e addirittura del 40% in più nel 2007). 

Cosa fare? Chi arriva in aereoporto e
si rende conto che il proprio bagaglio non
c’è o che è stato danneggiato nel traspor-
to, deve chiedere subito ad un rappresen-
tante della compagnia aerea che effettua
il volo di occuparsi del problema. A volte è
però difficile trovare subito un rappresen-
tante della compagnai aerea ma in ogni
aereoporto si trova l’ufficio Lost & Found
preposto proprio per far fronte a queste
evenienze e per fornire  l’assistenza neces-
saria. Se non si giunge a una soluzione,
potete rivolgervi all’ombudsman del ramo
viaggi. L’ombudsman offre la consulenza
a tutti i consumatori che si trovano coin-
volti in una controversia con gli organizza-
tori di viaggi nel senso più ampio del ter-
mine e che non sanno come far valere i lo-
ro diritti. Come raggiungerlo:
Ombudsman del ramo viaggi svizzero
Sig. Willy Popp
Casella postale, 4601 Olten
tel. 062 212 66 60,  fax 062 212 66 8
info@ombudsman-touristik.ch
www.ombudsman-touristik.ch

*) DSP
I Diritti Speciali di Prelievo (DSP) sono sta-
ti creati nel 1969 dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI) come unità interna-
zionale di conteggio e di pagamento. Il
valore di un DSP viene calcolato sulla base
di un paniere delle principali divise inter-
nazionali. un DSP corrisponde a circa 1,85
franchi svizzeri (febbraio 2007).

Consumatori 

Consumatori attenti
attenti

E se mi perdono
la valigia, cosa 
devo fare?
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Se paghi cash, chiedi lo sconto!
Da una recente indagine effettuata dai

colleghi della FRC (Federazione romanda
dei consumatori) è risultato che agenzie di
viaggio, gioiellerie, boutiques e settore al-
berghiero sono generalmente più ricettivi
(di regola su esplicita richiesta di sconto)
mentre i grandi magazzini non ne vogliono
sapere. 

Occorre anche aggiungere che nella
maggior parte dei negozi presi in esame
dalla FRC (84 in tutto) i venditori non ave-
vano idea di cosa si trattasse!

Ogni pagamento con carta di
credito è caricato delle commissioni
calcolate dagli intermediari del
sistema. Chi paga in contanti
dovrebbe dunque beneficiare di
uno sconto poiché evita queste
spese al commerciante.

Consiglio ACSI:
● chiedete uno sconto se pagate in con-
tanti o con la carta di debito (Maestro,
Postcard, ecc.);
● se non volete pagare in contanti, privi-
legiate, anche all’estero, le carte di debi-
to e limitate l’uso della carta di credito
per gli eventuali acquisti in internet al-
l’estero.

Carta di credito della M-Budget: 
solo 20 giorni di tempo per pagare la fattura

Le fatture per la carta di credito dell M-Budget hanno tempo
20 giorni per essere pagate: ma questo termine quando inizia?
La contestazione giunge da un lettore che ha ricevuto la fattu-
ra 8 giorni dopo la data di fatturazione e riteneva di dover con-
tare 20 giorni a partire dalla ricezione della fattura. 
Concordiamo col lettore che tempi sono piuttosto stretti, tutta-
via sul contratto della carta di credito è indicato che il pagamen-
to del totale della fattura deve avvenire “entro 20 giorni dalla
fatturazione” e pertanto è la data sulla fattura che fa stato. 
Resta inteso che la banca deve inviare per tempo la nota, in
modo che il titolare della carta abbia il tempo per effettuare il
versamento. nel caso specifico erano trascorsi alcuni giorni
prima che fattura fosse recapitata ma restava comunque ab-
bastanza tempo per fare il pagamento. 
In caso contrario - come avvenuto al nostro lettore - si rischia
di ricevere una nota con gli interessi di ritardo. 

Pagare a rate l’ammontare delle fatture relative ad acquisti ef-
fettuati con carta di credito è (di regola) possibile se il relativo
regolamento lo prevede. Si deve però sempre essere in chiaro
che in caso di pagamento a rate, così come in caso di ritardo nei
pagamenti delle fatture della carta di credito, bisogna fare i
conti con l’addebito di interessi passivi. L’ammontare degli
stessi deve essere scritto sul contratto, ma in ogni caso non de-
ve superare il tetto massimo del 15% previsto dalla legge sul
piccolo credito.

Interessi per ritardo nei pagamenti 
esiste pur sempre un limite!

n
el febbraio del 2006, grazie ad
un accordo tra le imprese attive
nel settore delle carte di credito
e la ComCo (Commissione della

concorrenza),  è stata abrogata la clausola
di non discriminazione che impediva ai
commercianti di praticare prezzi diversi a di-
pendenza del sistema di pagamento (in
contanti, con carta di credito o di debito).
Scopo dell’operazione è stimolare la con-
correnza nel settore e in particolare tra si-
stemi di pagamento. 

L’ACSI, così come le altre organizzazio-

ni di consumatori, aveva accolto favorevol-
mente questa operazione, auspicata da
tempo, e si attendeva, allora, di poter ri-
scontrare già nel breve e medio termine una
ripercussione favorevole sui prezzi finali. 

Alla prova dei fatti, 4 anni dopo, si può
constatare che i consumatori non ne hanno
beneficiato un gran che. L’indicazione di 2
prezzi diversi a dipendenza del sistema di
pagamento è il più delle volte impraticabile
e pertanto il commerciante può caricare il
costo del pagamento con carta di credito a
colui che la utilizza o concedere uno sconto
al cliente che paga cash. 

nella pratica di regola non avviene né
l’uno né l’altro poiché ciò avviene a sola di-
screzione dei negozianti. Penalizzare i clien-
ti che usano carte di credito non porta loro
alcun vantaggio (soprattutto da quando le
carte di credito le emettono anche loro).
Avvantaggiare i clienti che pagano in con-
tanti non è certo la norma e può dipendere
dal settore e dal valore dell’acquisto. 

Cosa scegli?
 i prodotti locali

Contro pubblicità ACSI
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sotto la lente

computer (sistema operativo, programmi e dati): in caso di pro-
blemi al disco rigido, permette quindi di sostituirlo e ricreare da
zero sul disco sostitutivo l'intera situazione precedente il guasto.

Tuttavia questo approccio globale richiede tempo e un disco
rigido ausiliario: un CD, un DVD o una penna uSB non sono suf-
ficientemente capienti. non occorre spendere molto, perché i
prezzi sono ormai sotto i 90 franchi per un disco esterno uSB da
500 gigabyte, sufficiente per le esigenze comuni. Anzi, a conti
fatti costa molto di più archiviare su CD o DVD che su dischi rigi-
di. Anche in termini di tempo: il backup su disco rigido si può av-
viare la sera e fa tutto da solo.

PAOLO ATTIVISSIMO

Cosa fareste se il vostro computer si guastasse o se venisse
danneggiato, fisicamente o da un virus, o se venisse rubato? Chissà
quante foto, canzoni, video, e-mail preziose e documenti insosti-
tuibili perdereste. I computer sono sempre più spesso l'archivio del-
la nostra vita, ma non sono eterni. Prima o poi il guaio capita, e can-
cellare per errore un file che vi è costato tanta fatica può succede-
re. Per evitare questo rischio si fa il backup: una copia di scorta,
creata periodicamente, dei dati e dei programmi presenti nel PC.

La copia si può realizzare manualmente, scegliendo i singoli fi-
le da duplicare: un metodo veloce e snello, ma bisogna sapere do-
ve si trovano il file desiderati (in quale cartella sono archiviati i mes-
saggi di posta, per esempio). In alternativa, si può fare un backup
globale tramite vari programmi appositi, inclusi nel sistema opera-
tivo o acquistabili a parte, come norton Ghost o Acronis True
Image (per Windows) e utilità Disco, Time Machine o SuperDuper
(per computer Apple). Il secondo metodo è preferibile, perché ha il
pregio di creare una copia completa di tutto quello che avete sul

Doppioclick: 
copie di scorta dei dati

Zucchero liquido, 
quanto spreco!
Regolarmente appaiono sul mercato prodotti nuovi
o prodotti che di nuovo hanno poco se non la forma:
è il caso dello zucchero liquido messo in vendita da
Coop e Migros. Un prodotto che non esitiamo  a
definire “poco sensato”  e senza ombra di dubbio
“poco sostenibile”.

Contenuto di zucchero

Contenuto di acqua

Imballaggio

Peso totale

Prezzo

circa 1 kg (980 g) di zucchero 
e zucchero invertito

0,363 kg

0,152 kg di plastica 
non riciclabile

circa 1,5 kg

fr. 15.80 *

1 kg zucchero 

0 kg

0,007 kg di carta 
riciclabile

circa 1 kg

fr. 1.30 *

SUCRISSE
Zucchero liquido

4 flaconi da 250 ml
= 1kg di zucchero

CRISTAL
Zucchero fino
cristallizzato

1 sacchetto - 1kg

Perché? È presto detto. Fatti quattro
calcoli (vedi tabella) per avere prati-
camente lo stesso potere dolcificante

di un normale chilo di zucchero in sacchet-
to, dobbiamo portarci a casa mezzo chilo di
spesa in più (... e passi!) e pagare 12 volte
tanto, pari a fr. 14,50 in più (un’esagerazio-
ne). Quasi 15 franchi in più, di cui oltre un
terzo per pagare acqua! Ma in più ci portia-
mo a casa anche un etto e mezzo di conteni-
tori in plastica non riciclabili e quindi da
smaltire con col sacco della spazzatura. Il
sacchetto di carta della confezione di zuc-
chero fino cristallizzato (dal peso inconsi-
stente!) può invece essere riciclato con i
giornali e i cartoni. 

In quanto alla denominazione stampa-
ta sul prodotto, “Flüssiger Zucker” e “Sucre
liquide” (manca la versione italiana che sa-
rebbe “Zucchero liquido”) occorre precisa-
re che essa non è propriamente conforme.
La denominazione corretta dovrebbe esse-
re “Zucchero invertito liquido” poiché - co-
me indicato in etichetta - la confezione con-
tiene il 49% di zucchero invertito, ossia zuc-
chero idrolizzato a glucosio e fruttosio. Di

questo é ben cosciente il produttore
(Zuckerfabriken ad Aarberg) che di fronte
alle nostre richieste di chiarimento ha am-
messo che è stata scelta la denominazione
“breve” sostanzialmente per renderla com-
prensibile a tutti i consumatori. Sarà certa-
mente più comprensibile, ma sta di fatto
che non è corretta. non sarà che la denomi-
nazione della sua vera natura, “zucchero
invertito liquido” rischierebbe di apparire in
qualche modo “equivoca” al consumatore
medio?

Sarà anche pratico il dosaggio (forse),
sarà più chic rispetto al classico zucchero
cristallizzato da prelevare col cucchiaino,
ma alla prova dei fatti resta un prodotto
“poco sensato”. L’unico vantaggio, benché
minimo, si potrebbe avere nella preparazio-
ne di bevande fredde.

* Il costo della singola confezione di Sucrisse è
di fr. 3.95 (Coop e Migros); il prezzo del
pacchetto di zucchero è riferito al prodotto di
Migros.
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alimentazione

Chiediamo un pane
senza sale

P
ane bianco, pane bigio, pane co-
rona, pane ai semi, pane boccia,
pane della sera, pane rustico, e chi
più ne ha più ne metta: sono in-

numerevoli le varietà di pane che ci vengo-
no offerte dai grandi distributori e dalle pa-
netterie. Perché non aggiungere a questo
assortimento anche un pane senza sale?
Per quale motivo facciamo questa richie-
sta? Perché il pane è una delle fonti princi-
pali di sale nella nostra alimentazione abi-
tuale (Schede BdS 2.06) che si stima ne
fornisca  mediamente oltre 2 grammi al
giorno (una fetta di 50 grammi fornisce
(come visibile in tabella nei campioni da
noi acquistati) da 0,6 a 0,95 grammi corri-
spondenti a una percentuale della dose
giornaliera raccomandata dal 10% al
15,8%! I prodotti da forno forniscono sen-
za che ce ne accorgiamo una quantità ec-
cessiva di sale: sapevate che 4 cucchiai di

cereali da colazione o 8 piccoli cracker in-
tegrali (circa 30 g) apportano quasi 1
grammo di sale? Se poi aggiungiamo piat-
ti pronti, formaggi, salumi, la quantità di
cloruro di sodio (sale da cucina) da noi in-
gerito quotidianamente aumenta in modo
tale da poter diventare nocivo per la no-
stra salute. Per quanto ciascuno possa im-
pegnarsi a mettere meno sale nei piatti che
cucina, è quasi impossibile essere incisivi
senza la collaborazione dell’industria ali-
mentare e panettiera. 

L’Organizzazione Mondiale della sani-
tà, ripresa dall’ufficio federale della sanità
pubblica (uFSP) raccomanda alla popola-
zione di limitare a 5 g il consumo giornalie-
ro di sale. Attualmente in Svizzera se ne in-
geriscono da 3 a 6 g di troppo. L’industria
agro-alimentare è la principale responsabi-
le di questo eccesso e il pane, come alimen-
to di base è, come detto, il principale re-

sponsabile di questo.
nel quadro del programma “action-

santé” dell’uFSP, Migros si è impegnata a
garantire fin da ora un tasso massimo
dell’1.8% di sale per il 95% dei suoi pani.
Anche Coop si è impegnata con lo stesso
obiettivo aggiungendo un limite dell’1.5%
di sale per il 70% dei suoi pani entro la fine
del 2010. Sulla base delle indicazioni dei
dietisti, riteniamo possa essere soddisfacen-
te un tenore in sale per 100 grammi di pane
compreso tra 1.5 e 1.69 g. Considerando
questi limiti, 11 pani dei 12 da noi acquista-
ti non superano la soglia di 1.7g di sale per
100g di pane. I risultati sono simili a un test,
realizzato quasi in contemporanea, dai col-
leghi di FRCMagazine.   

Ma, secondo noi si può fare di più:
l’ACSI chiede ai grandi distributori e ai pa-
nettieri di aggiungere al loro variegato e
spesso fantasioso assortimento un pane

Ingeriamo mediamente troppo sale e il
pane è un veicolo importante di questa
sostanza che assunta in eccesso risulta
nociva alla salute. La grande
distribuzione si è impegnata a ridurre la
quantità di sale presente nel pane ma si
può fare di più: mettere in vendita
almeno una varietà di pane senza sale
di tipo toscano.

* già segnalato in etichetta

Prezzo (fr.) e peso 

Prezzo al kg (fr.)

Contenuto di sale
- indicato in etichetta

- calcolato per una fetta di 50g

Fetta di pane: % della dose
giornaliera raccomandata (6 g)

PANE
BIGIO

Coop

1.10 / 500 g

2.20

100g di pane 
contengono 1,2 g 
di sale da cucina

0.6 g*

10%*

PANE
SEMIBIANCO

Coop

–.90 / 250 g

3.60

100g di pane 
contengono 1,4 g 
di sale da cucina

0.7 g*

12%*

PANE 
DEL

VIGNAIOLO

Coop

1.90 / 250 g

7.60

Contenuto 
complessivo di sale 
da cucina: 1,4%

0.7 g

12%

FLÛTE 3
CERALI

Migros

2.30 / 360 g

6.40

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,2%

0.6 g

10%

PANE 
ALLA TICINESE
Engagement

Migros

1.60 / 300 g

5.30

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,4%

0.7 g

12%
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alimentazione

Campagne contro il sale
Centomila decessi in meno. Da 60 a

120 mila malattie cardiovascolari, da 54 a 99
mila infarti, da 32 a 66 mila ictus in meno al-
l’anno con un risparmio di 24 miliardi di dol-
lari. Sono i dati impressionanti contenuti in
uno studio pubblicato a metà febbraio sul
“new England Journal of Medicine” nel
quale gli epidemiologi dell’università di San
Francisco hanno simulato che cosa acca-
drebbe se gli americani riducessero l’appor-
to di sale giornaliero di soli 3 grammi. In
Svizzera, invece, come negli uSA la quantità
media giornaliera di sale assunto è di 10 g al
giorno, contro i meno di 5 grammi consiglia-
ti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità). La guerra al sale è parte integrante
delle strategie di prevenzione messe in atto
da alcuni paesi, come Stati uniti, Gran
Bretagna, Francia e Italia, con diverse inizia-
tive. In Italia è partita una campagna del
Ministero della Salute per il pane con meno

sale. nei forni artigianali e nei supermercati,
– così sta scritto sui fogli informativi – accan-
to al pane “sciocco” (senza sale) della tradi-
zione umbra e toscana, sarà disponibile pane
che, mantenendo inalterate fragranza e sa-
pore, avrà comunque un ridotto contenuto
di sale, a beneficio della salute.

Il sodio nei cibi pronti
Come abbiamo indicato anche nello scorso numero della BdS (2.10), attenzione ai ci-

bi pronti nei quali il sale è mascherato sotto la dicitura sodio (il sale è cloruro di sodio): il va-
lore indicato va moltiplicato per 2,54 così si scopre che un etto di minestra può contenere
fino a 10 grammi di sale. Per limitare l’accumulo, bisognerebbe quindi sempre controllare
il sodio presente e cercare di evitare ulteriori aggiunte come quella dei dadi (sia vegetali,
sia animali) ricchissimi di glutammato di sodio che costituisce fino al 50% del loro peso.

privo di sale come c’è nella tradizione to-
scana (pane sciocco). Questo taglierebbe la
testa al toro ed eviterebbe alle persone at-
tente a questo aspetto della salute di fare
continuamente calcoli dopo aver letto le in-
dicazioni in etichetta. Ma ci sono questi da-
ti in etichetta?

Solo Coop e Migros indicano 
il sale in etichetta
nel nostro test abbiamo preso in considera-
zione solo le confezioni di pane di Coop e
Migros che hanno indicazioni quantitative
sul sacchetto;  Aldi segnala il sale da cucina
tra gli ingredienti ma senza indicazioni sulla
quantità; l’etichetta dei pani  Denner men-
ziona le calorie, le proteine, i carboidrati e i
grassi per 100g, ma non menziona il sale;
Manor e altri distributori di pane non dan-
no alcuna indicazione sul sacchetto.
A proposito di etichetta, sarebbe opportu-
no cercare di uniformarla (Migros indica la
percentuale di sale tra gli ingredienti, Coop
indica i grammi mettendo pure in evidenza,
sulla maggior parte delle confezioni, la
quantità di sale in rapporto alla percentua-
le giornaliera consigliata. 
Molto vario appare pure il prezzo dei cam-
pioni da noi acquistati che va da un minimo
di fr. 2.20 al chilo (pane bigio Coop) a un
massimo di fr. 10.70 (cibattine Migros).

PANE
INTEGRALE

bio
Engagement

Migros

2.30 / 400 g

5.80

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,5%

0.75 g

12,5%

LUNGHINO

IP Suisse
Engagement

Migros

1.– / 200 g

5.–

Tenore complessi-
vo di sale da cucina:
1,7%

0.85 g

14,2%

PANE DI
FRUMENTO
INTEGRALE
bio Naturaplan

Coop

3.20 / 450 g

7.10

100g di pane 
contengono 1,6 g 
di sale da cucina

0.8 g*

13%*

PANE 
VAL

MOROBBIA

Migros

3.40 / 550 g

6.20

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,9%

0.95 g

15,8%

PANE BIGIO
Terra Suisse
Engagement

Migros

–.90 / 250 g

3.60

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,7%

0.85 g

14,2%

CIABATTINE

Migros

3.20 / 300 g 1

10.70

Tenore complessivo
di sale da cucina:
1,5%

0.75 g 1

12,5%

1. Confezione da 3 pezzi; 50 g corrispondono circa a mezza ciabattina
2. Confezione da 6 pezzi; 50 g corrispondono circa a 1 panino di Sils

PANINI TIPICI
DI SILS

Terra Suisse
Engagement

Migros

3.80 / 300 g 2

3.60

Tenore complessi-
vo di sale da cucina:
1,7%

0.85 g 2

14,2%
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P
oco meno di cent’ anni fa con 20
centesimi comperavi un chilo di pa-
tate. Oggi  occorre  tredici volte  tan-
to.  Con neppure 25  centesimi  otte-

nevi un litro di latte. Oggi  ci vuole sette  vol-
te  tanto. Sull’arco di  quasi un secolo i prezzi
si sono moltiplicati in media  per dieci. Ce  lo
dimostra l’evoluzione  dell’indice dei prezzi
al  consumo da  quando è stato valutato, nel
1914, al 2009. Ha  un senso  trastullarsi in
questo  genere  di confronti? Forse è solo
meravigliata curiosità che suscita  sempre
una  sequela di domande.  E l’aumento del
reddito disponibile, dove  lo lasci? Si è pure
moltiplicato almeno per dieci: un quarto  di
franco di allora sono almeno due franchi og-
gi. D’accordo, ma  la crescita enorme  della
produttività, dove  la  mettiamo? Da un etta-
ro di terreno o da  una  mucca lattifera si rica-
va dieci volte  di più e  per  questo motivo,
nonostante  la  crescita  enorme  della popo-
lazione e della  domanda, i prezzi  non  sono
esplosi. E’ vero, ma dov’è finito questo  gua-
dagno enorme  di produttività? Molto si  è
perso lungo la  strada  tra produttore-distri-
butore-consumatore. un produttore  vende
il chilo di patate  Charlotte a  novanta cente-
simi; il consumatore  lo acquista a 2.50: una
lievitazione del 30%. Certo, si  replica anco-
ra,  ma  consideriamo pure il valore  aggiunto
della  migliore qualità, della  varietà, dell’igie-

ne, dei  controli, della  sicurezza, della  distri-
buzione sempre  pronta e  più accurata. 

La  chiacchierata, improvvisata, serve
almeno a  dirci quattro  cose. 

1) L’evoluzione  dei prezzi è anche la
nostra storia, riflette  gli avvenimenti eco-
nomici, politici, sociali (es. guerre, crisi, ca-
restie, clima). 

2) Avere una  sorta  di  indicatore sinte-
tico che  dia la  misura e l’andamento dei
prezzi è assai  utile per  toccare  il polso al-
l’economia e alla  condizione economica e
sociale  delle  economie  domestiche. 

3) Dare un’indicazione scientifica, at-
tendibile, sempre aggiornata, non è facile, è
complicato, ma indispensabile. 

4) Da  come  si modifica il paniere-tipo
(che rappresenta  tutti i beni consumati dal-
le economie domestiche) possiamo dedurre
l’evoluzione delle  abitudini di consumo.

Tre ingredienti
Per comporre  l’indice  dei prezzi al con-

sumo  ci  vogliono tre  ingredienti. Il primo è
il cosiddetto paniere-tipo. Contiene tutti
quei beni a  cui ricorre una  normale  econo-
mia  domestica (prodotti alimentari, bibite,
abbigliamento, alloggio, energia, riscalda-
mento, mobili e equipaggiamento domesti-
co, prestazioni per la  salute, trasporti e  co-
municazione, educazione, svago, cultura,
ristoranti, cure  del corpo, assicurazioni pri-
vate ecc.). Ognuno di questi  gruppi  è pon-
derato sulla  base delle  spese  di consumo:
più la  spesa è importante, più la  pondera-
zione sarà alta (v. grafico). Le  spese   per

l’alloggio (pigione) o per l’energia (elettrici-
tà, gasolio) sono molto importanti, avran-
no quindi un  “peso” elevato nell’assieme
(25%). 

nel 1939  il 40% delle spese  di consu-
mo era destinato all’alimentazione. Oggi
siamo all’11%.  Hanno assunto maggiore
importanza nella spesa altri gruppi, come la
cura della salute, del corpo, lo svago. Il se-
condo  ingrediente è dato dalla  quantità
dei prezzi rilevati nei singoli gruppi princi-
pali (cioè nell’alimentazione ecc.). Sono più
di 60.000, rilevati  in 2.200 punti di vendita
e  controllati ogni mese. Devono essere
prodotti rappresentativi e confrontabili nel
tempo. E’ però chiaro che un televisore, un
computer, una macchina  fotografica, per-
sino un capo d’abbigliamento o le scarpe
cambiano nel tempo, aggiungono altri
contenuti, altra qualità tecnologica o di
moda.  La  difficoltà starà quindi nel consi-
derare prezzo e effetto qualità con nuove
tecniche di rilievo. 

Il terzo ingrediente è la  formula  di cal-
colo per fare una  sintesi delle  variazioni di
60’000  prezzi messi nel paniere ogni mese.
Qui entriamo nella  complicazione mate-
matica. Limitiamoci a dire che il metodo è
analogo a  quello dei nostri vicini europei e
permette quindi confronti internazionali.

���
Revisione ogni cinque anni

L’indice  dei prezzi al consuno è sempre
sotto osservazione. Ogni cinque  anni è
sottoposto a  revisione. nel 2008 il rilievo
dei prezzi è stato reso mensile per la stra-

Tutti seguono ogni mese
l’informazione  sull’evoluzione
dell’indice  dei prezzi  al consumo,
chi credendoci e  chi
contestandola sulla  base  della
propria esperienza personale.  La
seguono i consumatori e le
economie  domestiche perché se
la  trovano nel proprio
portamonete. La seguono i
lavoratori salariati poiché si
riflette sul potere d’acquisto. La
seguono gli imprenditori, i
commercianti,  i politici poiché
diventa fattore  essenziale da  cui
non  si può prescindere per le
valutazioni e  prospettive
economiche, la  politica
monetaria o quella  fiscale.
Quest’anno  ci sarà una  revisione
dell’indice  dei prezzi al consumo. 

Indice dei prezzi 
Cosa prevede la revisione

Gruppi del paniere-tipo e ponderazione percentuale 2010 
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“Alziamo i lieti calici e versiamo il vino nel porta-
foglio!” A uno che propone un brindisi del genere la
patente del matto non gliela toglie nessuno. Bisogna
però precisare. Per vino si intende quello buono, un
vero cru da annata, in bottiglia da sette decilitri. Per
portafoglio si intende, per farla breve, il tesoretto che
volete far fruttare. Ebbene, i matti sono due, due pro-
fessori dell’università di Friborgo. In una ventina di
pagine, in inglese (Ph. Masset e J.Ph. Weisskopf:
Raise your Glass! Wine Investement and the Financial
crisis) combinano economia, brindisi, investimenti e
crisi in una pubblicazione per la “American
Association of Wine Economists”. Esperti in gestione
finanziaria all’Alma Mater friburgensis, si sbizzarrisco-
no a esaminare su un lungo periodo (1996-2009) i
prezzi di oltre 400’000 bottiglie di alcuni vini rinoma-
ti, in particolare francesi e italiani, seguendo anche le
aste pubbliche statunitensi.

Con le immancabili alchimie econometriche, ci
portano alla conclusione che tutto è buono nel buon vi-
no perché rende pure soldoni, persino con le varietà
meno care, e le crisi (2002-2003 o la più recente) non lo
toccano più di tanto, quasi fosse portatore di eternità
divina.

Per farci un’idea, limitiamoci a due esempi, messi in
luce sin dalla introduzione dai due professori. nel 2003
una bottiglia di Lafite-Rotschild (anno 1982) era già
venduta a 510 franchi; sei anni dopo era a 2.700. un
Barbaresco Riserva Santo Stefano (anno 1982) passa
nello stesso periodo di tempo da 140 franchi a 638. una
redditività del 70 o del 60% ogni anno che passa, dove
la trovate? E che oltretutto nei periodi di crisi cala appe-
na del 17%? 

Diamoci da fare, quindi, se abbiamo qualche soldo
da parte e una buona cantina (non obbligatoria).
Tenendo però conto di due fatti di non poco conto di cui
i due professori non dicono: il vino buono, per crescere
in soldi, non va bevuto; se lo si beve saprà di soldi. 

Paprika

grande maggioranza dei prodotti del paniere. Ora l’ufficio federa-
le  di statistica, primo in Europa, giunge persino a rilevare istanta-
neamente i prezzi alla cassa dei grandi distributori leggendo i codi-
ci a  barre con lo scanner portatile. 

La revisione 2010 vuole  concentrarsi su alcuni elementi rite-
nuti “sensibili e  complessi”. L’indice  degli affitti: si  terrà maggior-
mente  conto delle  differenze  di qualità tra  gli alloggi (numero lo-
cali, età, rinnovamenti), raddoppiando la  quantità  rilevata  di al-
loggi nelle  varie  parti  della Svizzera (da 5 a 10 mila). La  conside-
razione (o l’aggiustamento) della  qualità per i prodotti tecnologici
(800 pezzi rilevati mensilmente), apparecchi domestici (frigo ecc.)
e  anche  per  l’abbigliamento o le  calzature. non sarà un approc-
cio facile ma è necessario: quanto offre  di più quel prodotto (es. te-
levisore) e quanto pesa il miglior  contenuto tecnologico nel prez-
zo? Il diverso trattamento delle  assicurazioni private: vorrebbe  te-
ner  conto del vero premio netto pagato. La  tecnica  di rilievo:  vuo-
le  abbandonare i questionari di carta  e  adottare per  i rilievi i com-
puter  tascabili, immediati e  più precisi.

Tutto questo ulteriore sforzo di precisione non cancellerà pro-
babilmente la  differenza tra   l’indice  dei prezzi  al consumo  uffi-
ciale e  l’andamento  dei  prezzi percepito dai  consumatori, di soli-
to sempre  più elevato, anche  perché si fonda  su casi particolari  ri-
levati  personalmente  (premi cassemalati,  sbalzi dello zucchero,
del caffè,  della  benzina, del cotone, dell’affitto ecc.). Forse all’in-
dice dei prezzi ufficiale bisognerebbe accostare  anche  quello per-
cepito dal  consumatore  ma è  quasi impossibile   perché…ognuno
si fa il suo. E’ quanto  ha  capito anche l’ufficio federale  di  statisti-
ca che nel suo sito ci offre una  calcolatrice individuale  del  rincaro
(www.portal-stat.admin.ch/indivrechner/f/index.htm).

SILVAnO TOPPI, ECOnOMISTA

Apartire dal 1° luglio prossimo anche
per i telefoni cellulari utilizzati per
registrare musica o video - come nel

caso dei lettori MP3 - dovrà essere versata
un'indennità per i diritti d’autore pari a 30 ct

per gigabite. L'obbligo di versare l'indenni-
tà spetta ai fabbricanti e agli importatori de-
gli apparecchi o delle relative memorie, ma
sarà evidentemente caricata sul consuma-
tore finale. 

Le organizzazioni svizzere dei consu-
matori avevano seguito da vicino questo
problema e si erano battute affinché si deci-
desse per un importo ragionevole, vista la
larga diffusione di questi apparecchi soprat-
tutto fra i giovani. 

L’ACSI e le altre associazioni di consu-

matori sono dunque soddisfatte della deci-
sione della Commissione federale arbitrale
per la gestione dei diritti d’autore (CAF)
che, di fronte alla richiesta delle società di
gestione di un’indennità pari a 80 ct per gi-
gabite di memoria, ha deciso di fissare l’am-
montare dell’indennità a 30 ct per gigabite.
Ciò significa, ad esempio, che per un
iPhone di 16 gigabite dovrà essere versata
una tariffa unica per i diritti d'autori pari a
4.80 franchi. 

Diritti d’autore 
sui telefonini: 
indennità di 30 ct 
per gigabite di memoria
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amici animali

Pensione Dove raggiungerla

Doggy Days 6822 Arogno
tel. 091 630 65 66
fax 091 630 65 67
info@doggydays.ch 
www.doggydays.ch

Solo cani: 35.–/g (a partire dal
2° cane fr. 33.–/g) pasti esclusi
(da 4.–a  12.–al giorno a
dipendenza della taglia)
Asilo giornaliero fr. 20.–/10 ore

I cani sono divisi in aree separate a dipendenza
della taglia del cane. Su richiesta ci sono anche
delle ampie gabbie disponibili per la notte. 
uscita su ampio terreno recintato, possibilità di
passeggiate di gruppo nel bosco adiacente alla
pensione (fr. 3.- per 1 passeggiata, fr. 5.- per 2
passeggiate al giorno). Possibilità di bus per cani.

Marie Claire
Selna

via Camana, 6707 Iragna
tel. 091 862 22 35
fax 091 862 22 69
www.pointerdesaintclaire.ch

Solo cani: 25.–/g tutto
compreso (cani grandi + fr.
2.–/g) . Tariffe agevolate per
lunghi soggiorni.

I cani sono sistemati in box singoli. Possibilità di
uscita sul terreno circostante recintato, piscina
per cani.

Canile alle Rive via Cantonale 
6966 Villa Luganese
tel. 091 943 18 54
info@canile.ch
www.canile.ch/pagine/pensi
one.html

Cani: 25.–/g (sconti per
soggiorni prolungati}. Per chi ha
2 cani che possono restare
insieme nello stesso recinto, il
secondo cane costa 15.-/g.
Gatti: 12.-/g gabbia
"semplice",  19.-/g doppia
(sconti per soggiorni lunghi).

Cani: tenuta individuale con box interno
(riscaldato in inverno) e recinto esterno. uscite
individuali al guinzaglio. Gatti: tenuta individuale
in gabbie con diversi ripiani (cassetta per sabbia,
mangiare/bere, dormire). Esiste la possibilità di
raddoppiare lo spazio a disposizione per ogni
gatto. Anche pensione per piccoli animali da
compagnia (conigli, criceti, pappagalli, ecc.)

SistemazioneTariffa giornaliera (fr.)

Quando il cane 
va in pensione
In Svizzera è censito quasi mezzo milione di cani. In
Ticino la popolazione canina è di 25’000 esemplari. La
loro funzione di guardia della casa e dei nostri beni è
ormai secondaria a quella della compagnia che sono
chiamati a svolgere con sempre maggiore frequenza. In
cambio ci chiedono cibo, una casa e qualche coccola.
Ma quando dobbiamo assentarci e non possiamo
portarli con noi dobbiamo trovare loro un’adeguata
sistemazione: una pensione o un servizio dog-sitter che
si prenda cura di loro in attesa del nostro ritorno.

D
ato l’elevato numero di cani re-
gistrati trovare una pensione
adeguata per il nostro amico a
quattro zampe potrebbe rive-

larsi un problema. Le strutture non manca-
no, sono sparse un po’ su tutto il territorio,
ma in alcuni momenti (come ad esempio
durante il periodo estivo) potrebbero essere
“al completo”. Il consiglio è quindi quello di
prendere contatto per tempo e, se del caso,
prenotare appena possibile, proprio come
fate per le vostre vacanze. Inoltre ci sono
pensioni che richiedono un giorno di prova,
senza il quale il cane non viene ammesso. 

La scelta della pensione per il cane de-
ve essere fatta con determinati criteri: si
tratta di un animale non di una cosa che po-
tete depositare ovunque. Occorre innanzi
tutto pensare alle abitudini che ha o che
avete dato al cane, quindi cercare una siste-
mazione che più si avvicina a queste abitu-
dini e alle sue caratteristiche comporta-
mentali. Ci sono cani che gradiscono molto

la compagnia dei loro simili e altri che mal la
sopportano. La stessa cosa dicasi per la te-
nuta nei box. Verificate comunque sempre
in anticipo come sarà sistemato il cane, on-
de evitare spiacevoli sorprese. Se il cane
verrà tenuto nel box, verificate se sarà solo
o se avrà compagnia. I proprietari delle
pensioni sono i primi a non volere incidenti,
ma prevenire è sempre meglio.

Oltre a questi ci sono poi altri fattori che
intervengono nella scelta, come il prezzo o
la distanza da casa. nella tabella qui sotto ci
sono i prezzi e il tipo di sistemazione per ani-
mali domestici - principalmente cani -  nelle
“pensioni” del cantone. Le strutture contat-
tate sono quelle registrate sulle Pagine
Gialle, ritenendo che l’elenco fosse piutto-
sto esaustivo. Tutte sono state raggiunte per
telefono, ad eccezione di Happy Farm
(Aurigeno) presso la quale ci ha sempre ac-
colto solo la segreteria telefonica.

Ci sono però anche servizi dog-sitter e
a domicilio: quest’ultimo ha il vantaggio di

lasciare il cane nel suo habitat quotidiano,
ma ha l'indubbio svantaggio di limitare la
sorveglianza sull'animale ai momenti delle
visite dell'addetto alla sua cura. 

Attenzione però a chi si improvvisa in
questo mestiere. L’ordinanza sulla prote-
zione degli animali (OPAn) (1.9.2008) im-
pone l’obbligo di notifica all’autorità can-
tonale alle persone che “tengono una pen-
sione o un rifugio per animali” e coloro che
“offrono a titolo professionale servizi di ac-
cudimento degli animali”. Chi ha una pen-
sione per animali deve inoltre avere una
formazione specifica.

Consigli ACSI

● visitate per tempo la pensione che ave-
te scelto per il vostro animale;
● chiedete se è regolarmente notificato al
cantone;
● se vedete qualcosa che non va segnala-
telo all’ufficio del veterinario cantonale.



La borsa della spesa

3.2010 25

amici animali

Società 
di Protezione
degli Animali

Locarno e Valle Maggia
via Stradonino 
6596 Gordola 
tel. 091 859 39 39
fax 091 859 38 45
posta@spalv.ch
www.spalv.ch

Cani: 30.–/g (tutte le taglie).
Gatti: 17.–/g box singolo,  
15.–/g locale grande con prato.

Pensione anche per altri piccoli animali: conigli,
porcellini d’India, tartarughe, ecc. 

Lugano e dintorni
via alla Fraccia 5
6807 Taverne
tel. 0900 11 22 11
(1,50.–/min)
fax 091 945 01 24
info@spald.ch
www.spald.ch

1 cane 25.–/g
2 cani 44.–/g
3 cani 57.–/g.   

Ci sono tre box che dispongono di un piccolo (fr.
3.–/g), medio (fr. 5.–/g) e rispettivamente
grande giardino (fr. 15.–/g). 

Rifugio 
per animali
La Stampa

Piano della Stampa
6952 Canobbio
tel. 091 941 23 66
rifugiolastampa@bluewin.ch

Cani: 20.–/g (25.–/g cani
grande taglia) tutto compreso
Gatti: 13.–/g tutto compreso

Box singoli per gatti e cani; per i cani il box ha la
possibilità di uscita all’esterno.
Rifugio anche per piccoli animali (conigli, criceti,
pappagalli, ecc., il prezzo varia a dipendenza
dell’animale).

Bellinzona 
Gorduno-Gnosca
tel. 091 829 40 22 
info@spab.ch
www.spab.ch

Cani di diversa taglia: da 21.–/g
(razza gigante) a 11.–/g (razza
nana). Riduzione di prezzo per i
soci Spab.  

Box singoli esterni ed interni (per i cani abituati a
stare in casa). Gli animali sono portati tutti i giorni
a fare la passeggiata.

Protezione 
per animali
trovatelli

via Cantonale
6818 Melano
tel. 091 648 27 81

Cani: da 16.–a 18.–/g tutto
compreso
Gatti: 10.–/g tutto compreso

Posti limitati per i cani (il rifugio ospita soprattutto
trovatelli). Tanti posti invece per i gatti (vaccinati).
Pensione anche per altri piccoli animali (prezzi a
dipendenza dell’animale).

Doggy Paradise casa La Rosta, M.te Creda
6965 Cadro
tel. 091 971 53 85
076 564 22 83
doggyparadise@bluewin.ch
www.doggyparadise.ch

Solo cani:  a dipendenza del
cane da 35.–a 45.– fr./g. Pasti
5.–/g.

Cani liberi in casa o all’esterno. Le diverse
separazioni, all'interno del terreno di 40'000 mq
recintato, permettono di lasciar giocare insieme i
cani che hanno fatto amicizia. 

Centro cinofilo
Mulino
Prudenza

Mulino Prudenza
6883 novazzano
tel. 091 682 37 12
079 221 52 70
info@mulinoprudenza.com
www.mulinoprudenza.com

Cani: 23.–/g tutto compreso
(40.–/g per 2 cani e 50.–/g per
3 cani).
Gatti: 15.–/g tutto compreso
(25.–/g per 2 gatti, 10.–/g per
ogni ulteriore gatto)) 

Box singoli interni ed esterni. uscite giornaliere e
passeggiate per i cani. Anche pensione per altri
piccoli animali (prezzo a dipendenza
dell’animale).

Gattile
Pipistrello

via Cantonale 21
6956 Lopagno
tel. 091 943 47 07
info@gattile.ch
www.gattile.ch

Solo gatti: 14.–/g (alloggio e
cibo)

Ambiente familiare con pochi coetanei (max 8
posti), anche recinto all'aperto.

Pensione per
cani “Parco
della Breggia”

6835 Morbio Sup.
tel. 091 683 15 51
079 444 20 13

Solo cani: 20.–/g (sconti per più
di un cane)

Box singoli, due volte al giorno uscita nello spazio
circostante recintato.

Pensione Dove raggiungerla SistemazioneTariffa giornaliera (fr.)

Fasciani
Leonardo

Strada delle gaggiole 2
6512 Giubiasco
tel. 091 857 64 80
fax 857 78 50

Cani: 25.–/g (piccoli), 29.–o
31.–/g taglia media, tutto
compreso

Sistemati in box con più cani.  nel prezzo sono
comprese due passeggiate al giorno e i pasti.
Anche pensione per cavalli (fr. 1200.–/mese).

Santi Barbara Strada dell'Argine 1
6512 Giubiasco
tel. 078 713 91 53
fax 091 857 39 53

Solo cani: 26.–/g ; pasti da 1.–a
3.– fr. al giorno.

Sistemati in box aperti con più cani; possibilità di
uscire sul terreno circostante recintato.

Il Burino Casa Burino
6947 Vaglio
tel. 079 703 90 80
ilburino@pensionepercani.ch
www.pensionepercani.ch

Solo cani:  30.–/g (tutte le
taglie). 
Ritiro e consegna al domicilio
(Luganese) fr. 35.–.

Durante il giorno gli ospiti sono liberi in un ampio
spazio esterno cintato, sistemazione notturna in
3 locali divisi da cancelli + una dépendance. 
Due passeggiate giornaliere di ca. 30 min.
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acsi

Registri bidone: a che punto siamo?

L’
elevato numero delle segnalazioni non lascia dubbio sul
tipo di formulazione ingannevole dell’invio di queste
ditte (peraltro tutte simili nella forma) che induce in er-
rore.  Per questa ragione ai titolari di queste attività che

si sono rivolti all’ACSI è stato consigliato di scrivere una lettera
raccomandata spiegando di essersi trovati in errore al momento
della firma del contratto e di volerlo pertanto considerare nullo ai
sensi dell'art. 24 CO. 

In molti casi però, anche dopo aver scritto la lettera di reclamo,
questi hanno ricevuto di nuovo la richiesta del pagamento della fat-
tura e in alcuni casi anche da parte di uffici di Incasso. Altri purtrop-
po hanno pure ricevuto un precetto esecutivo. Abbiamo quindi vo-
luto fare il punto alla situazione.

Che cosa é necessario fare quando si riceve un
precetto esecutivo?

Innanzitutto è necessario fare opposizione. In seguito, se  il
creditore intende continuare la procedura esecutiva, deve attivarsi
e promuovere un'azione di rigetto dell'opposizione presso la
Pretura del domicilio di chi ha ricevuto il precetto. Il Giudice dovrà
verificare se il contratto firmato per sbaglio costituisce un valido ri-
conoscimento di debito; in questo caso rifiuterà l’opposizione e il
creditore potrà continuare l'incasso forzato del suo credito.

Colui che si è visto rigettare l'opposizione ha ancora la possibi-
lità, entro 20 giorni dal ricevimento della decisione, di presentare
alla stessa Pretura un'azione in disconoscimento del debito.
Questo serve a far constatare dal Giudice che il contratto deve es-
sere ritenuto nullo (e quindi non deve pagare nulla) perché chi ha
firmato era in errore. 

Ma attenzione: non bisogna dimenticare di chiedere al Giudice
la cancellazione dell'esecuzione iscritta a suo carico a causa del pre-
cetto esecutivo, nel caso la domanda di disconoscimento del debi-
to sia accolta.

In questi ultimi anni, a scadenze regolari, abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di  titolari di piccole
e medie attività che avevano firmato per errore un contratto che sembrava una semplice conferma di dati
per l’usuale elenco telefonico (nome e cognome, indirizzo, telefono, ragione sociale della ditta, ecc.)
mentre, in realtà, era un vero e proprio (nuovo) contratto con una ditta privata  che comportava l’iscrizione
per 3 anni a un “registro”  dal costo annuale attorno agli 800 franchi! A queste persone abbiamo consigliato
di scrivere una lettera raccomandata spiegando di essersi trovati in errore al momento della firma del
contratto e di volerlo pertanto considerare nullo.  In molti casi però questa lettera non ha avuto l'effetto
sperato e nei loro confronti sono state attivate procedure di incasso. Ricordiamo qui cosa fare in situazioni di
questo tipo.

Come si deve comportare quel consumatore che ha
presentato opposizione al precetto esecutivo ma che
non ha avuto la possibilità di difendersi?

Può infatti succedere che chi ha inviato il precetto esecutivo
decida, per diversi motivi, di non continuare la procedura esecuti-
va. In questo caso la persona che ha firmato il contratto deve stare
all’occhio poiché l’esecuzione alla quale si è opposto e sulla quale
nessun giudice è stato chiamato a esprimersi, resta iscritta a suo no-
me. Ciò capita molto spesso e può causare grossi problemi poiché
l’informazione è accessibile a tutti coloro che, per diversi motivi
(contratto di affitto, richiesta di un piccolo credito, ecc.), chiedono
informazioni sulla solvibilità di una persona.

Cosa deve fare il consumatore per cancellare
l’esecuzione a suo carico? 

A volte è sufficiente chiedere al presunto creditore di inviare una
nota scritta all'ufficio esecuzione e fallimenti con la richiesta di can-
cellare l'esecuzione. L’ACSI consiglia a tutti coloro che hanno iscritte
a loro carico delle esecuzioni per le quali ritengono di non essere de-
bitori di attivarsi personalmente e di promuovere presso la Pretura
un'azione di accertamento negativo. In particolare occorre chiedere: 
1. che sia accertato che il consumatore non è debitore dell'importo
posto in esecuzione;
2. che sia accertato che la procedura esecutiva é stata indebitamen-
te proposta;
3. che sia rispettivamente accertata la sua nullità e stabilito il suo
annullamento;
4. che sia ordinato all'ufficio esecuzioni e fallimenti di cancellare e
non comunicare a terzi, l'esecuzione;
5. il tutto, protestando le spese, le tasse e le ripetibili.

L'alternativa é di attendere 5 anni dalla data del precetto esecu-
tivo, momento della "morte naturale" dell'iscrizione. 

KATyA SCHOBER, COnSuLEnTE GIuRIDICA ACSI

Grazie a Bona Bassanini
Desideriamo ricordare in questo numero Bona
Bassanini (nella foto), scomparsa lo scorso mese di
marzo. Con un gruppo di volontarie guidate da
Marie-Jeanne Tabet, nel 1977 Bona ha contribuito
a creare il CIC, Centro informazioni consumatori –
oggi chiamato più semplicemente Infoconsumi – il
servizio di consulenza dell’ACSI. Ogni lunedì po-

meriggio, nell’ufficio di via Lambertenghi a
Lugano, il CIC rispondeva gratuitamente alle do-
mande più disparate di consumatrici e consumato-
ri. L’ACSI esisteva da soli due anni e da un anno era
cominciata la pubblicazione della Borsa della Spesa
a cui Bona, sempre attiva, energica e piena di entu-
siasmo forniva spunti per temi da sviluppare.



Schede realizzate 
in collaborazione
con la Sezione
sanitaria (DSS)
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Diritti e doveri 
dei pazienti consumatori

6
L’ACSI si occupa da sempre di temi concernenti la salute, sia perché toccano da vicino 
la qualità di vita sia perché la spesa sanitaria si porta via una bella fetta del reddito 
delle consumatrici e dei consumatori. Con questa nuova serie di schede vogliamo mettere
l’accento sui diritti dei pazienti (prime 4 schede) ma anche su quei comportamenti che
possono contribuire a contenere i costi sanitari e di riflesso i premi delle casse malati. 

Come scegliere il medico 
e affrontare le cure
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l
l sistema sanitario svizzero prevede la li-
bertà di scegliere il medico da cui farsi
curare. Questo principio è contenuto
anche nella LAMal, la legge sull’assicu-

razione malattia (vedere scheda numero 2).
Ciò significa che il paziente può decidere di
rivolgersi al medico che preferisce , senza al-
cuna limitazione territoriale o di specialità.
Ogni paziente può quindi servirsi libera-
mente in quello che è stato definito, per la
vastità dell’offerta,  il “supermercato” sani-
tario.  

Malgrado questa ampia libertà  si consi-
glia  di scegliere un medico di fiducia e di ri-
volgersi a lui per tutti i problemi di salute.  In
primo luogo perché il  medico di famiglia
considera la persona nella sua globalità, la
segue nel tempo,  spesso conosce  la  sua fa-
miglia e il suo ambiente. In caso di necessità
sarà il medico di famiglia a proporre  di rivol-
gersi a uno specialista o a un altro operatore
o servizio sanitario (fisioterapista, dietista,

ospedale, spitex,…) assumendo  in questo
caso il ruolo fondamentale di “interfaccia”
fra il paziente e l’intero sistema sanitario.  

Secondariamente perché il ricorso di-
retto e incontrollato ai medici specialisti è
una delle cause dell’aumento dei costi del-
la salute (e dunque dei premi delle casse
malati):  il rischio di ripetere visite, esami e
analisi, e dunque di sprecare risorse,  è
molto alto. Proprio perché l’abitudine di ri-
volgersi in primo luogo al proprio medico
di famiglia causa costi inferiori,  alcune
casse malati accordano uno sconto sui pre-
mi a quegli assicurati che accettano una li-
mitazione della loro libertà di scelta.
Conviene quindi informarsi.

In mancanza di criteri oggettivi ( quali
prezzo e qualità, che di solito orientano  i
nostri acquisti) non è facile scegliere il me-
dico a cui rivolgersi. Anche perché ciò che
è importante per un paziente può non es-
serlo per un altro (non tutti danno lo stes-



La borsa della spesa

3.2010 28

Come scegliere il medico di famiglia 
che risponde alle nostre aspettative?

La scelta del medico di famiglia (o medico di fiducia) dovrebbe essere fatta quando
si è in buona salute e non sotto la pressione di un’urgenza.   

Informatevi presso familiari, amici o conoscenti in modo da poter trovare il (o la)
medico adatto alle vostre esigenze. Per farvi un’idea chiara sulle vostre aspettative nei
confronti del medico e del suo studio, l’ACSI consiglia di rispondere alle seguenti do-
mande:  

– preferisco un medico uomo o donna?
– che età dovrebbe avere?
– capisce la mia lingua?
– in genere bisogna attendere molto in sala d’aspetto?
– com’è il rapporto personale?
– fa visite a domicilio?
– riceve anche senza appuntamento?
– dovrebbe poter curare tutti i membri della famiglia?
– le sue prestazioni comprendono anche trattamenti di medicina complementare 

(omeopatia, agopuntura,…)? In caso negativo, è aperto nei confronti di questi 
trattamenti?

– quali sono i suoi titoli di studio?
– lo studio medico dovrebbe essere nelle vicinanze del mio domicilio?
– è raggiungibile con mezzi pubblici?
– ci sono posteggi?
– è accessibile con una sedia a rotelle?

so valore alla puntualità, alla gentilezza, al-
la capacità di ascolto, all’aggiornamento
professionale,…).  nel riquadrato a lato
forniamo alcuni spunti: l’importante è co-
munque riuscire a  istaurare  un rapporto di
fiducia non solo per ciò che riguarda gli
aspetti clinici ma anche da un punto di vi-
sta umano.

Per creare e mantenere il rapporto di
fiducia e per  migliorare l’efficacia della cu-
ra è importante seguire alcune consigli e
essere in chiaro sui propri diritti e doveri. 

 Quando vi recate dal  medico di fa-
miglia  descrivergli i vostri disturbi nel mo-
do più preciso possibile 

 Riflettete bene sui vostri disturbi:
come si manifestano, da quando, qual è la
loro intensità?Annotate cosa volete dire al
medico,  i medicamenti che assumete e il
loro dosaggio.  

 La fiducia è alla base di ogni cura
soddisfacente. Parlate apertamente al me-
dico dei vostri problemi. Se il rapporto di fi-
ducia funziona attenetevi alle indicazioni e
alle prescrizioni del medico. 

non siate delusi se non vi viene pre-
scritto alcun medicinale: consideratevi for-
tunati. 

 Informate il vostro medico se non
sopportate gli effetti dei medicamenti che
vi ha prescritto, se modificate il dosaggio o
ne interrompete l’assunzione; ditegli se vi
sottoponete a altri trattamenti o prendete
altre medicine (anche prodotti naturali)
non prescritti da lui e informatelo se gli ef-
fetti della cura o il decorso non sono quelli
sperati.

 Talvolta non è possibile ottenere
una diagnosi definitiva dopo la prima con-
sultazione. Se ciò vi procura insicurezza
parlatene con il medico. un ulteriore collo-
quio o informazioni supplementari posso-
no essere d’aiuto.

 Durante una consultazione d’ur-
genza può capitare che il medico possa de-
dicarvi meno tempo di quanto desideriate.
Richiedete eventualmente un nuovo ap-
puntamento. 

non pretendete certezze: la medici-
na non è una scienza esatta.

 nei casi più complessi può capitare
che vi venga proposto di scegliere tra di-
verse possibilità (per esempio fra una cura
e un intervento chirurgico). non conside-
rate il medico come un indeciso. Al contra-
rio, se vi spiega in modo chiaro vantaggi e
svantaggi delle varie terapie significa che
avete incontrato un professionista serio.

 Se non siete convinti chiedete di
consultare un secondo medico. Il vostro
medico non dovrebbe aversela a male.

 Il paziente è il “committente” del
medico: senza il suo permesso non può es-
sere né visitato né operato.  

 non lasciatevi visitare se non avete
gli elementi per collegare  la visita con il vo-
stro problema di salute o se la visita non vi
viene spiegata.

 Se il rapporto di fiducia dovesse in-
crinarsi e non riusciste a affrontare il discor-
so è meglio cambiare medico.

Cosa fare quando ci si ammala?
 Rivolgetevi in primo luogo al medi-

co di famiglia o, per i bambini, al pediatra.
non dovreste recarvi direttamente dallo
specialista o all’ospedale, ad eccezione del
ginecologo e dell’oculista.

 Il medico scelto dovrebbe diventare
il vostro operatore sanitario di fiducia. Sarà
lui a raccogliere e conservare tutte le infor-
mazioni e la documentazione che vi riguar-
dano.

 Aver stabilito un rapporto di fiducia
non significa non poter porre domande
(anche critiche) al vostro medico sulla dia-
gnosi e la terapia proposta, anzi! 

Se necessario  sarà lui a mandarvi da
un medico specialista  o presso un altro
operatore sanitario.

Che tipo di contratto 
regola i rapporti 
fra medico e paziente?

Il rapporto fra medico e paziente è re-
golato dagli articoli 394 e seguenti del
Codice delle obbligazioni. Anche se non
firma niente chi va dal medico,  stipula
quindi un contratto di mandato secondo il
quale una parte (il paziente) espone in
maniera corretta e veritiera i sintomi di cui
soffre accettando di rispondere a even-
tuali richieste di informazione e l’altra (il
medico) accetta l’incarico di effettuare
una diagnosi dopo una visita accurata
(accompagnata se necessario da esami e
analisi), di comunicarla al paziente e di
proporgli le diverse cure possibili spiegan-
do i rischi e i vantaggi di ognuna. Il con-
tratto di mandato non prevede l’obbligo
per il medico di ragiungere un risultato,
cioè di ottenere una completa e/o parzia-
le guarigione del paziente. Questo è un
punto molto importante che è bene tener
presente per non crearsi false aspettative.

Il medico può rifiutarsi di curare un
paziente (non però in caso di urgenza) o di
prestare una cura richiesta dal paziente
(vedere scheda n.1). Dal canto suo il pa-
ziente può in ogni tempo interrompere le
cure e/o cambiare medico. In questo caso
è opportuno informare il medico in modo
che possa mettere al corrente il paziente
sugli eventuali rischi di questa scelta. In
caso di interruzione del contratto tutte le
prestazioni ricevute vanno pagate.

Numerosi consigli contenuti in que-
sta scheda sono stati liberamente tratti
da: “ Wie finden Sie den Hausarzt oder die
Hausärztin, die Ihren Bedürfnissen en-
tspricht?”  e “Was tun, wenn Sie krank
werden?” editi dalla Patientenstelle e
dalla società dei medici del canton Zurigo.
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Se l’artigiano fa pasticci11

Maria Bianchi ha chiesto a un falegname di
fornirle una credenza di legno e vetro per la
sua cucina. Dopo la consegna è però delu-
sa: la porta s’incastra, le maniglie non sono
come richieste e nel vetro c’è un graffio.
Cosa può fare?
Quando si commissiona un lavoro come
questo, si stipula un contratto d’appalto:
l’artigiano o l’impresario si impegna a fornire
una determinata prestazione (la nuova cre-
denza) a un determinato prezzo.
Sono contratti d’appalto, per esempio, la co-
struzione, ristrutturazione o riattazione di
una casa, la tinteggiatura dell’appartamen-
to, la fabbricazione di un mobile, la ripara-
zione dell’automobile o del televisore.
Poiché si ha diritto a un lavoro eseguito bene
e rispondente alle esigenze commissionate
dal cliente, non appena l’opera è consegna-
ta bisogna controllare che non vi siano di-
fetti. Se ce ne sono, occorre comunicarli su-
bito. Anche i cosiddetti difetti nascosti
(quelli che si manifestano solo con il passare
del tempo) vanno segnalati non appena si
scoprono. 
È indispensabile che il difetto sia notificato
(è consigliabile farlo per lettera raccoman-
data e non solo a voce): in caso contrario il
consumatore rischia di non poter esercitare i
propri diritti e cioè:
● chiedere la riparazione, ossia l’eliminazio-
ne del difetto;
● chiedere una riduzione di prezzo (se si tie-
ne la merce difettata);
● annullare il contratto.
È pure possibile chiedere anche il risarcimen-
to dei danni.
Bisogna, tuttavia, tener conto delle se-
guenti restrizioni:
● si può annullare il contratto (ossia rifiutare
la merce) solo se l’opera presenta difetti tal-
mente gravi da risultare inservibile o inaccet-
tabile;
● si può chiedere la riparazione solo se ciò
non causa costi esorbitanti all’artigiano.
Che fare, se l’artigiano si rifiuta di ovviare ai
difetti della sua opera?
Occorre scrivergli, fissando un termine ade-
guato, entro il quale i difetti devono venir
eliminati, aggiungendo che, se la riparazio-
ne non sarà effettuata entro la data indicata,
verrà esercitato uno dei diritti sopra elencati.
Maria Bianchi trova un accordo con il fale-
gna che si impegna a riparare i difetti senza
ulteriori spese.. 

Sei anni fa i coniugi Rossi hanno fatto ridi-
pingere la facciata della casa. Dopo un po’
di tempo, la pittura ha cominciato a sgreto-
larsi tanto che in certi punti si vede il muro. 
Il pittore è tenuto a rispondere per il lavoro
mal fatto?

L’inizio del termine della garanzia (cioè la
prescrizione) interviene:
● 1 anno dopo la consegna di un oggetto
mobile;
● 5 anni dopo la consegna di una costruzio-
ne immobiliare.
Il termine di prescrizione è di 10 anni nel caso
che l’esecutore dell’opera abbia sottaciuto
intenzionalmente dei difetti. 
Attenzione:un reclamo o una diffida non in-
terrompono il periodo di prescrizione, a me-
no che le parti sottoscrivano un esplicito ac-
cordo in tal senso, per esempio con la clauso-
la: “L’imprenditore rinuncia a far valere la
prescrizione per i prossimi 6 anni”.

I signori Rossi hanno lasciato passare il ter-
mine di prescrizione quindi non possono far
valere le loro pretese. Possono solo sperare
che il pittore accetti di eseguire la riparazio-
ne di sua spontanea volontà e a sue spese.

Prescrizione

.

● Controllare l’opera subito dopo la con-
segna e annunciare immediatamente gli
eventuali difetti.
● Per gli oggetti mobili il termine di pre-
scrizione è di 1 anno dalla consegna, per
le costruzioni immobiliari è di 5 anni.
● Le trattative con l’esecutore dell’opera
o le diffide non interrompono il periodo
di prescrizione.

In sintesi:

.

● Chiedere (sempre) un preventivo scrit-
to e dettagliato.
● Descrivere con precisione i lavori da
eseguire.
● Informarsi se il preventivo è gratuito.
● Si ritengono accettabili superamenti
del preventivo fino al 10%.
● Fissare un termine per la consegna del-
l'opera.

In sintesi:

Chiedere il preventivo

La signora Bianchi chiama un pittore per di-
versi lavori nel suo appartamento. Il pre-
ventivo per l’esecuzione dell’opera è di fr.
3’400.–. A lavoro concluso riceve una fattu-
ra di fr. 4’800.– . La deve pagare?

Chi compera un oggetto, sa qual è il prezzo
da pagare. Se invece si tratta della fabbrica-
zione di un oggetto su ordinazione o di una
riparazione, spesso è difficile stimare in anti-
cipo il costo del materiale e del lavoro.
I committenti hanno le seguenti possibilità:

● non stabilire ac-
cordi preventivi sul
prezzo, per cui l’artigiano
calcolerà il costo del materia-
le e del lavoro secondo le tariffe
usuali;
● fissare in anticipo il prezzo per l’esecu-
zione dell’opera. In questo caso, l’artigiano si
impegna a eseguire il lavoro al prezzo con-
cordato. un aumento del prezzo è possibile
solo in casi eccezionali, cioè quando “circo-
stanze straordinarie”, che non potevano es-
sere previste in anticipo, causano un rincaro
dell’opera;
● far allestire un preventivo. 
Generalmente, far fare un preventivo è la
variante migliore. Il compenso dipende es-
senzialmente dal costo del materiale e del la-
voro. È però possibile fare opposizione se il
preventivo viene superato in modo eccessi-
vo. In linea di massima, si ritiene accettabile
un superamento del preventivo fino al 10%.
Se il sorpasso è maggiore, si può rescindere il
contratto o – a seconda delle circostanze –
chiedere un’adeguata riduzione di prezzo.
Spesso si trova una soluzione di compromes-
so, suddividendo fra le parti l’importo supe-
riore al 10%.
La signora Bianchi ha fatto bene a chiedere
un preventivo scritto. Può quindi opporsi al-
la richiesta di pagare l’importo che supera la
cifra fissata nel preventivo.

Nel preventivo, oltre al prezzo, è bene stabi-
lire anche l’elenco dettagliato di tutti i lavo-
ri da eseguire e il termine per l’esecuzione
dell’opera. Se si tratta di lavori consistenti è
consigliabile fissare tutto per scritto.
Attenzione: in certi settori è diventato usua-
le chiedere un compenso per l’allestimento
del preventivo nel caso in cui il committente
rinunci all’esecuzione dell’opera. Meglio
perciò sapere in anticipo se il preventivo sa-
rà gratuito o no. Per lavori importanti è con-
sigliabile farsi fare offerte da più artigiani.

Reclam
are

M
a come?Che diritti posso far valere?
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consumatori attenti

Media Markt, 
non siamo mica scemi!
In occasione di eventi sportivi
speciali, come i Campionati europei
o mondiali di calcio o le Olimpiadi,
sovente i grossi venditori di
apparecchi televisivi e di elettronica
di consumo in generale propongono
offerte molto allettanti per il
consumatore. Alla prova dei fatti
però possono rivelarsi dei “bidoni”.

È
in particolare in occasione di eventi
sportivi internazionali (ma non so-
lo) che i grossi rivenditori “stuzzica-
no” i consumatori con offerte di te-

levisori e altri apparecchi ultimo grido dota-
ti di un termine di garanzia particolarmente
interessante per la lunghezza. 

Per legge il termine di garanzia in
Svizzera è solo di un anno (nell’uE esiste già
da tempo il termine di 2 anni) e pertanto,di
fronte ad un periodo di garanzia che si
estende anche  4 volte tanto, il consumato-
re è evidentemente invogliato a comperare.

È quanto è capitato ad una nostra so-
cia, che nel 2006, in occasione dei
Campionati mondiali di calcio, ha colto al
volo un’offerta di questa natura di Media
Markt. La consumatrice ha deciso di acqui-
stare un televisore nuovo, marca JVC, atti-
rata dal termine di garanzia di ben 4 anni.

Peccato però che al momento di acqui-
stare il televisore Media Markt non l'abbia
informata che:

✔ per i primi 2 anni di garanzia rispon-
de Media Markt;

✔ gli altri 2 anni sono di competenza
del produttore, cioé JVC, che interviene ad
eliminare i difetti in garanzia solo ed esclu-
sivamente se il consumatore ha la cura di
compilare, firmare e spedire a JVC uno spe-
ciale lagliando che si trova all’interno della
scatola nella quale è confezionato il televi-
sore.

nel nostro caso é infatti successo che
nei primi 2 anni il televisore ha subito una
riparazione in garanzia e Media Markt ha
provveduto senza problemi. In seguito pe-
rò, per un altro difetto manifestatosi entro i
4 anni, la signora si é vista negare i suoi di-
ritti perché non aveva spedito alla JVC il
formulario che avrebbe dovuto trovarsi al-
l’interno dello scatolone. 

La consumatrice sostiene di non aver
trovato nessun coupon da compilare e nes-
suno l’aveva informata sulla procedura da
svolgere per poter beneficiare del prolun-
gamento della garanzia. Riteneva, a torto,
che quanto pubblicizzato dal negozio aves-
se una valenza contrattuale.

Informazioni incomplete
al consumatore

nel caso specifico, a livello di informa-
zione, Media Markt non è stata per nulla di-
ligente: il consumatore doveva essere infor-
mato in modo dettagliato sui suoi diritti e
doveri per poter beneficiare di un adeguato
servizio dopo vendita, servizio che, non di-
mentichiamolo, faceva parte del contratto
d’acquisto e che quindi ha pagato.

L'invio del tagliando da parte del con-

Consigli ACSI

● In caso di offerte con tempi di garanzia
prolungati rispetto alla norma informate-
vi subito su tutti gli aspetti che la concer-
nono.
● In caso di problemi o dubbi rivolgetevi
al servizio Infoconsumi dell’ACSI.

sumatore è sostanzialmente un ennesimo
ed inutile ostacolo all'esercizio dei suoi dirit-
ti. Insomma, se il televisore è pubblicizzato
con 4 anni di garanzia l’acquirente deve es-
sere messo nella condizione di poterne be-
neficiare senza doversi attivare in alcun mo-
do. Se esiste un coupon da compilare, que-
sti avrebbe dovuto essere compilato diret-
tamente al momento dell’acquisto su indi-
cazione dello stesso venditore.  O meglio
ancora: a vendita avvenuta, Media Markt
potrebbe inviare direttamente alla ditta lo
scontrino di cassa col nome dell’acquirente. 

Compromesso finale poco
soddisfacente

Grazie all’intervento del servizio
Infoconsumi dell’ACSI la ditta è pervenuta
ad una soluzione di compromesso. Al costo
della riparazione, circa 500 franchi, Media
Markt ha contribuito con un importo di fr.
100 e JVC con fr. 250. La differenza, di 150
franchi, é però rimasta a carico della consu-
matrice!

KATyA SCHOBER, COnSuLEnTE

GIuRIDICA ACSI

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbiglia-
mento per bambini a prezzi contenuti e in otti-
mo stato, indumenti e equipaggiamento sporti-
vo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini,
seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17

È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Nel periodo estivo le aperture sono
le seguenti:
- giugno: aperto normalmente fino al 25
- luglio e agosto: aperto tutti i lunedì dalle 15
alle 18 (solo vendita). 
Il mercatino riprenderà gli orari regolari a par-
tire dal 23 agosto. Aperture straordinarie sono
segnalate tramite la stampa.

Mercatini dell’usato

Segretariato
lunedì - venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

Redazione

martedì e giovedì bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì - venerdì 10.30-11.30
infoconsumi@acsi.ch

● Infoconsumi
●Casse malati e Pazienti 
●Contabilità domestica
●Alimentazione

ACSI

Via Polar 46, CP 165
6932 Lugano-Breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

● La Borsa della Spesa
●www.acsi.ch

Locarno, via Castelrotto 20 091 751 24 73
martedì e venerdì 9-11
mercoledì (solo vendita) 14-17.30
giovedì 14-17.30

È chiuso durante le vacanze scolastiche.

Bioggio, via Cademario 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14-17
giovedì e venerdì 9-11

È chiuso solo per le feste di fine anno; duran-
te le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria sua telefonica.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41 
mercoledì 14-17
venerdì 14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio) 14-17

È chiuso durante le vacanze scolastiche.



desidero ricevere:
q Guida ai consumi responsabili    *gratis
q Schede: mangiare bene per vivere bene    fr. 3.–
q Schede: salute e movimento    fr. 3.–
q La guida del bebè         fr. 5.–
q Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
q Marchi per alimenti * fr. 25.–
q Osare. Prospettive per un cambio di rotta fr. 15.–
q I conti di casa (soci ACSI 12.-) * fr. 16.–
q Piatti unici * fr. 7.–
q Schede Internet * fr. 4.–
q Tessili: per saperne di più fr. 6.–
q Reclamare. Ma come? fr. 7.–
q Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
q Micro-onde: per saperne di più fr. 8.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
q Guida alla luce (formato tessera) gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q Penna ACSI “salvagente” fr. 3.–
q La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da
fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pub-
blicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di
versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro
lavoro.

Data                                   Firma

test

cognome nome

via e numero

nap località

q Desidero aderire all’ACSI per il 2010 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.–  (estero fr. 45.– )
- Quota sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2010 con abbonamento a La borsa della spesa 

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. 
Potete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segreta-
riato (091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

datadiventa socio/a

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

La borsa della spesa
Fotocamere digitali Mar. 10
Lettori Blu-ray Feb. 10
Rilevatori di fumo Dic. 09
Salmone affumicato Dic. 09
netbooks nov. 09
Smartphones Set. 09
Preservativi Lug. 09
Giacche per escursioni Lug. 09
Scarpe da jogging Giu. 09
Qualità alimenti a basso costo Mag. 09
Sistemi di lavaggio Mar. 09
Bluetooth Gen. 09
Cornici digitali Dic. 08 
Cereali per colazione nov. 08 
Pannolini per bebè Giu. 08
Misuratori pressione Mag. 08
Filtri internet per ragazzi Mar. 08

FRC Magazine, Losanna
Telecomandi universali Feb. 10
Vini bianchi dolci Dic. 09
Succo di mele Set. 09
Caricatori solari Lug. 09
App. per gasare l’acqua Mag. 09
Ferri da stiro con caldaia Mag. 09
Altoparlanti per mp3 Mar. 09

AltroConsumo, Milano
Stampanti multifunzionali Apr. 10
Automobili compatte Apr. 10
Schermi LCD per PC Mar. 10
netbook Mar. 10
Televisori 32” e 37” Feb. 10
Lettori DVD portatili Dic. 09
Telefoni senza filo Dic. 09
Computer all-in-one nov. 09
Kit home cinema Ott. 09
Videoregistratori Set. 09
Obiettivi app. foto reflex Lug. 09
Aspirapolvere Giu. 09
Mixer da cucina Mar. 09

Test, Berlino
Lavastoviglie Apr. 10
Computer per biciclette Mar. 10
Stampanti laser e inchiostro Mar. 10
Pneumatici estivi Mar. 10
Materassi Mar. 10
navigatori satellitari Gen. 10
Telefonini Gen. 10
Altoparlanti Gen. 10
Rasoi elettrici Dic. 09
note e netbooks nov. 09
Ricevitori A/V nov. 09
Videocamere nov. 09
Asciugatrici Ott. 09
Frigoriferi combinati Ott. 09
DVD Recorder Set. 09
Lavatrici Set. 09
Piani di cottura Set. 09
Seggiolini auto per bambini Giu. 09
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GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

Consulenza
per i pazienti
Riservata ai soci ACSI
Tutti i giorni 10.30-11.30
Casi semplici: gratis
Fr. 30.– se il caso necessita 
dell’apertura di un dossier
tel. 091 9229755 
e-mail: acsi@acsi.ch


