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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.
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Il 30 giugno a mezzogiorno in punto si chiudeva con un applauso e un gioioso brindi-
si l’Assemblea costituente di quella che è l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori.
Svizzere, si intende! Un successo, dopo una decina di tentativi naufragati in passato stan-
do a quell’autorevole testimone che è Simonetta Sommaruga. L’iter è stato lungo. Si è co-
minciato nei primi mesi del 2008 con alcuni incontri tra presidenti delle quattro associa-
zioni riconosciute ufficialmente, continuati poi con cadenze trimestrali fino alla primave-
ra del 2009: senza significativi progressi a causa delle resistenze della presidente del KF,
associazione molto vicina all’economia, che temeva, aderendo a una struttura istituzio-
nalizzata, di essere troppo spesso messa in minoranza.  Valutati i pro e i contro con le pre-
sidenti di FRC e SKS, per sbloccare la situazione si è deciso di proseguire con quello che
definivamo “un mariage à 3”, escludendo pertanto il KF. Da quel momento le cose han-
no subito una rapida accelerazione. Motivati dall’obiettivo di creare una struttura che
permettesse di meglio difendere a livello nazionale gli interessi e i diritti dei consumatori,
non senza difficoltà si sono potuti superare quegli ostacoli che rendevano difficile la ricer-
ca di un minimo denominatore comune oltre alla dignitosa limitatezza di risorse finanzia-
rie. Le tre associazioni hanno infatti strutture organizzative e decisionali diverse, fanno in-
formazione con mezzi diversi, parlano lingue e hanno sensibilità diverse. A favore c’era-
no però le buone esperienze di collaborazione in taluni settori, l’identità di vedute sulle
principali tematiche consumeriste e la grande volontà di contare di più a Berna. E, va sot-
tolineato, Berna ha da subito visto di buon occhio l’operazione, favorendola. Da parte del
dipartimento di Doris Leuthard nello scorso novembre ci sono infatti stati forniti i mezzi fi-
nanziari necessari per poter ricorrere all’aiuto - rivelatosi molto prezioso - di un consulen-
te esterno. Recentemente, sempre dallo stesso dipartimento, ci sono stati promessi ulte-
riori aiuti.

Ora si tratterà di lavorare, seriamente e sodo. Si è cominciato con l’”Agenda dei con-
sumatori 2010”, un programma di lavoro in 10 punti presentato alla stampa in gennaio
(vedi BdS 1.10) e che, almeno per taluni temi, ci impegnerà per qualche anno. Per meglio
informare e difendere i consumatori dovremo regolarmente e più approfonditamente
monitorare tutto quanto accade pro e contro di loro in Svizzera e specialmente nell’UE,
dove i loro diritti sono molto meglio garantiti e tutelati. In un secondo tempo dovremo in-
dividuare e realizzare quelle sinergie che ci permetteranno di gestire più razionalmente le
nostre risorse e di rendere più efficace la nostra azione. Tutto ciò mantenendo intatta, a li-
vello locale e regionale, la nostra piena autonomia e originalità. Ma, a livello nazionale,
uniti in un’Alleanza forte di quasi 60'000 soci abbiamo l’ambizione di diventare un inter-
locutore di riferimento per il pubblico, l’economia, le autorità e il mondo politico.
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Mario Jäggli

presidente ACSI

L’Alleanzaè fatta!

Hai un iPhone o un altro tipo di cellulare con accesso ad Internet?

Alla pagina acsi.ch/rist trovi l’elenco aggiornato dei Ristoranti che cucinano,
con la possibilità di telefonare direttamente 

e di vedere la loro posizione in una cartina di Google Maps!
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Consumatori su Teletext
Forse non tutti sanno che l’ACSI è da anni anche sul Teletext dove fornisce le informazioni 

per i consumatori. Visitate la pagina 529: informazioni per i consumatori. 

Spiedini di pesce in azione: 
il trucco c’è
Ho acquistato degli spiedini di pesce alla
Manor a Vezia. Erano bellissimi e anche
freschi. A casa però ho notato che nei ba-
stoncini erano infilati parecchi pezzi di pe-
perone. Il prezzo degli spiedini era di fr.
39.50 al chilo (azione speciale invece di fr.
55.–). Il tutto pesava 1.022 kg per cui ho
pagato fr. 40.35. Per curiosità ho tolto e
pesato i peperoni: 299 grammi. Ciò signi-
fica che il pesce pesava 723 grammi, ba-
stoncini compresi. Per 723 g di pesce ho
quindi pagato fr. 40.35, equivalente a fr.
55.80 al chilo. Alla faccia dell’azione spe-
ciale! Quanto poi a far pagare i peperoni a
fr. 39.50 al chilo, mi pare un po’ esagerato:
299 g costano fr. 11.80!

D.C.-Vezia

Nel calcolo fatto per il costo effettivo del
pesce (bastoncini compresi) avrebbe dovu-
to togliere quello relativo ai peperoni… tut-
tavia comprendiamo che lei abbia conside-
rato il prezzo intero pagato poiché a lei inte-
ressava il pesce non tanto i peperoni.
Possiamo solo ribadire che è necessario
sempre vigilare poiché anche le azioni spe-
ciali e le promozioni possono, a volte, non si
rivelano così convenienti.

Ancora a proposito di acqua del
rubinetto al ristorante
Ci siamo fermati per pranzo in un ristoran-
te a Intragna indicato sulla guida Michelin
Bib Gourmand (che propone Ristoranti
con cucina regionale a prezzi contenuti,
ndr). Abbiamo scelto la proposta del gior-
no - asparagi in entrata, poi branzino, tre
bicchieri di vino bianco aperto, due caffè,
una caraffa d'acqua del rubinetto - per due
persone. La fattura ci è apparsa salata, 186
franchi, non tanto per il pasto quanto piut-
tosto per le bevande: il vino 12 franchi al
bicchiere, senza scelta di tipo o qualità e,
soprattutto, l'acqua del rubinetto fatturata
9 franchi, con descrittivo "Henniez". Alla
richiesta di spiegazioni ci è stato detto che,
per far fronte alla richiesta sempre più fre-
quente di acqua del rubinetto frizzante,
hanno dovuto acquistare un apparecchio
costoso che pulisce l'acqua non buona del
rubinetto o la rende gasata per chi la desi-
dera. D'accordo, è zona turistica, ma se si
continua così fra poco non lo sarà più. E
poi, al momento dell'ordinazione un pre-
avviso di fatturazione dell'acqua corrente
non sarebbe d'obbligo?

A.D.-Cureglia

Al ristorante abbiamo diritto di chiedere e di
ricevere solo acqua del rubinetto: l’ACSI vi
consiglia vivamente di farlo.  Nell’art. 61,
cpv 2 della legge sugli esercizi pubblici sta
scritto testualmente: “Quando vengono
serviti pasti principali il gerente deve fornire
gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre
fornire, a pagamento, l’acqua minerale in
grandi imballaggi. Ma cosa ci vuole? Basta
aprire il rubinetto e riempire la caraffa di cui
il cliente ha diritto.
Altra cosa: l’acqua del rubinetto in Ticino è
buona e non ha bisogno di essere “purifica-
ta”. Quanto poi all’apparecchio per gasare
l’acqua è comprensibile che il gerente lo vo-
glia ammortizzare e può, per questo, far
pagare qualcosa a chi richiede espressa-
mente acqua del rubinetto frizzante: in
ogni caso il prezzo deve essere esposto e
ben visibile alla clientela. Non esitate a chie-
dere spiegazioni e segnalate all’ACSI even-
tuali infrazioni per mancata esposizione dei
prezzi.

Ticketcorner: prima i biglietti non ci
sono poi d’un tratto ci sono…
Nel mese di febbraio, siamo stati tra i primi
ad acquistare due biglietti (fascia gialla, i
più costosi) per il concerto di Patti Smith al
Palazzo dei Congressi a Lugano, tramite
Ticketcorner (ci siamo attivati già il primo
giorno che era possibile farlo online).
All'epoca le file A-F risultavano già com-
pletamente prenotate, mentre le primissi-
me file, proprio sotto il palco e senza nu-
merazione, risultavano "altrimenti occu-
pate". Abbiamo pensato per giornalisti,
VIP o per materiale tecnico. Dopo qualche
settimana, improvvisamente i posti delle
file A-F sono stati messi in vendita.
Immaginatevi la nostra sorpresa, quando
all'inizio di marzo, sono stati messi in ven-
dita anche i posti per le primissime file. A
quel punto mio marito ha telefonato a
Ticketcorner chiedendo di cambiare i no-
stri posti (anche ri-pagando gli esosi 10
franchi di elaborazione a carico dello spet-
tatore), facendo ricorso anche sull'assicu-
razione sottoscritta in caso di mancata par-
tecipazione (altri 10 franchi circa per bi-
glietto). La risposta è stata tassativamente
negativa. Avremmo dovuto ricomprare
due nuovi biglietti. Credevo che chi arriva
per primo fosse premiato con i posti mi-
gliori, ma così non è. E credevamo anche
che, visto il costo, questo servizio fosse un
po’ più flessibile. Abbiamo sottoposto le
nostre perplessità direttamente a
Ticketcorner che ci ha risposto con un laco-
nico “Spetta sempre all'organizzatore, de-
cidere quali biglietti mettere in vendita e
quando. Nel caso della nostra flessibilità,
ci riferiamo alle nostre condizioni generali
(vedi: http://www.ticketcorner.com/busi-
ness/it/legal/conditions/)”.

T.F. email

La signora scrive per informare altri consu-
matori di questa sua esperienza.
Da parte nostra non possiamo che prendere
nota della stringata e insoddisfacente rispo-
sta di Ticketcorner. I nostri lettori faranno
altrettanto.

Spese per l’infortunio tutte a mio
carico?
Ho avuto un infortunio (lieve) e la mia cas-
sa malati di base mi dice che passa comun-
que tutto sotto franchigia siccome sono
assicurata per l'infortunio, ma non tramite
datore di lavoro. Visto che la mia franchi-
gia è al massimo (fr. 2500.- ) praticamente
tutte le spese resterebbero a mio carico. È
corretto?

N.D. email

L’informazione che ha ricevuto dalla sua as-
sicurazione malattia è esatta: le persone as-
sicurate presso la cassa malati devono pa-
gare la franchigia e la partecipazione ai costi
(10%) anche in caso di infortunio. Diversa
la situazione per chi è assicurato presso il
datore di lavoro: in questo caso general-
mente non c'è franchigia.
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Con l’elenco telefonico Directories
ci porta anche indesiderati cataloghi
pubblicitari
Impacchettato insieme al nuovo elenco del
telefono, che è stato consegnato tramite
La Posta, ho trovato un catalogo della ditta
VAC. Sfogliando questo catalogo a pagine
14 e 15 ho trovato articoli di dubbio gusto
(nel caso qualcuno non lo avesse visto in-
formiamo che si tratta di articoli erotici,
ndr).  Lungi dal voler fare la moralista, ma
trovo che non tocchi alle Swisscom
Directories (pagate da noi tutti) propagan-
dare questi articoli, dopo tutto l'elenco te-
lefonico serve per cercare un numero di te-
lefono o un indirizzo, chi vuole altro sa già
dove andarlo a cercare.

E.F.-Savosa

Comprendiamo il disappunto di E.F. che è
comune anche ad altre persone che ci han-
no segnalato questo fatto.  Purtroppo, co-
me già avvenuto anche in altre occasioni
con brochure pubblicitarie di questo gene-
re, non vi è nulla da fare poiché l'elenco te-
lefonico è indirizzato a una persona adulta. 
Si tratta di una brochure pubblicitaria per la
quale Directories avrà sicuramente incassa-
to dei proventi; la stessa prassi avviene an-
che per quotidiani e riviste  distribuiti agli
abbonati. Purtroppo come consumatori
possiamo ribellarci a queste pratiche pub-
blicitarie soltanto reclamando presso i ri-
spettivi editori che ci intasano le bucalettere
con una serie di riviste pubblicitarie non ri-
chieste inserite nelle pubblicazioni a cui ab-
biamo scelto di abbonarci.

Per scrivere
a questa rubrica:

Redazione  BdS
casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch

Generici e creatività commerciale

Un giovane e genti-
le farmacista mal-
cantonese al quale
avevo chiesto una
confezione di un
determinato anti-
dolorifico mi indi-
cava che dello stes-
so poteva darmi il
generico a un prez-
zo sensibilmente
inferiore. E’ stata
l’occasione per quattro chiacchiere sui generici e delle non poche assurdità di questo
mercato. Mi faceva notare che non di rado il principio attivo che contengono viene forni-
to al produttore del generico dalla casa che lo aveva brevettato e  che, anche a brevetto
scaduto, continua imperterrita a commerciarlo nella confezione originale a prezzo d’ori-
ginale, per tutti quelli che ancora sono convinti che gli originali “sono meglio”. In altri
casi è la stessa casa produttrice dell’originale, o una sua filiale, a mettere in commercio il
generico sotto un’altra marca, nome commerciale, confezione e… prezzo. Ma c’è chi
nemmeno si dà tanta pena:  la casa Nycomed, una multinazionale con sede a Zurigo, pro-
duce il Pantozol, un antiacido per lo stomaco che in farmacia viene venduto a 72.95.
Parallelamente, e in una confezione praticamente identica a quella dell’originale (salvo
la scritta in rosso messa in evidenza nella foto), offre lo stesso prodotto come generico, il
Pantoprazol, che il consumatore può acquistare in farmacia a fr. 56.30 (il 23% in meno).
Dettaglio che vale un risparmio di ben 16.65. Bazzecole?

M.I. - Caslano
Il consumatore è innegabile si sente preso in giro e non può mai abbassare la guardia per-
ché il mercato è in agguato, anche quello dei farmaci che per sua natura  non dovrebbe es-
sere gestito solo da regole commerciali. Ricordiamo qui alcuni consigli ACSI per l’acquisto
dei farmaci:
✔ ricordatevi di chiedere al medico di prescrivervi un farmaco generico: se non lo fate do-
vrete pagare una partecipazione dei costi del 20 % invece dell’abituale 10%; non abbiate
timore a insistere: è un vostro diritto 
✔ se chiedete al farmacista di sostituire il farmaco originale prescritto dal medico con un
generico il farmacista vi fatturerà il 40% della differenza di prezzo. Meglio quindi chieder-
lo direttamente al medico
✔ prendete dimestichezza con i nomi dei principali farmaci generici. Numerose casse ma-
lati pubblicano delle liste: leggetele e portatele con voi quando andate dal medico o in far-
macia
✔ consultate il sito www.pro-generika.ch: troverete la lista dei farmaci generici e il con-
fronto dei prezzi fra generici e preparati originali.

Quella scatola blu del gelato rilascia colore…
Qualche tempo fa avevo tenuto le scatole blu delle confezioni di gelato della Migros per-
ché mi sembravano delle giuste dimensioni per i resti dei pasti da conservare in frigorife-
ro. Mi sono però accorta che queste rilasciano il colore blu sugli alimenti. Come è possi-
bile?

M.T.-Lugano
“Da quanto abbiamo potuto appurare – ci risponde Francesca Sala, responsabile PR di
Migros Ticino a cui ci siamo rivolti – la segnalazione si riferisce a una confezione a suo tem-
po usata per i gelati Crème d'or, che non è più in commercio da oltre un anno. Le nuove
confezioni hanno infatti una forma diversa. Questo genere di confezione è prevista per
conservare prodotti surgelati. È infatti provato che può perdere leggermente il colore nel
caso vengano inseriti alimenti che contengono grassi, ancor più se a caldo, oppure che
possono verificarsi delle leggere abrasioni in caso di ripetuta raschiatura con oggetti metal-
lici affilati e spigolosi (p.es. con un coltello). Ciò non comporta tuttavia alcuna controindi-
cazione per la salute, dato confermato anche dall'istituto internazionale ISEGA
(Beratungs- und Prüfinstitut für die Industrie und den Handel)”. Questi prodotti non sono
quindi consigliati per l’uso che intendeva farne la consumatrice. Per la conservazione degli
alimenti è meglio utilizzare appositi contenitori, in vendita in tutti i grandi magazzini.
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Da sin. Majois Doesegger, presidente FRC Ginevra, delegata FRC; Sara Stalder, direttrice SKS, delegata SKS; Monika Dusong, presidente FRC; Mathieu Fleury,
segretario FRC; Mario Jäggli, presidente ACSI; Simonetta Sommaruga, presidente SKS; Peter Saxenhofer, direttore ATA, delegato SKS; Laura Regazzoni Meli,
segretaria ACSI; Marco Zanetti, vicepresidente ACSI, delegato ACSI.

L’alleanza fa la forza, la nuova
era della difesa dei consumatori

S
ono arrivate pure da Doris Leuthard
le congratulazioni per la fondazione
dell′Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori. Con una lettera invia-

ta  al presidente dell′ACSI, Mario Jäggli, pro-
motore del progetto, la presidente della
Confederazione dichiara "sono certa che
grazie a questa cooperazione più stretta, gli
interessi dei consumatori in qualità di attori
economici, potranno essere rappresentati in
modo più efficace e potranno essere impie-
gate in modo più mirato anche le risorse eco-
nomiche messe a disposizione dalla
Confederazione". 

Non c′è che dire: l′ACSI è orgogliosa di
avere promosso questa alleanza e di avere la-
vorato intensamente con le colleghe e i colle-
ghi della FRC (Fédération romande des con-
sommateurs) e della SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz) per raggiungere que-
sto primo grande obiettivo, dopo oltre dieci
anni di tentativi falliti.

Il 30 giugno 2010 le più importanti or-
ganizzazioni dei consumatori della Svizzera
italiana, della Romandia e della Svizzera te-

Il 30 giugno è una data storica per la difesa dei consumatori in Svizzera. L’ACSI, con le colleghe 
e i colleghi delle altre due organizzazioni di difesa dei consumatori FRC e SKS, ha siglato un accordo d’intesa
e collaborazione che si è deciso di chiamare “Alleanza delle organizzazioni dei consumatori”. 
Nel mantenimento e nel rispetto delle proprie identità, le tre organizzazioni si impegnano a trovare un
consenso sui principali temi allo scopo di rafforzare la posizione dei consumatori svizzeri e di meglio
rappresentarli nei confronti delle istituzioni.

Lettera di
congratulazioni 
inviata a Mario Jäggli
dalla presidente 
della Confederazione
Doris Leuthard
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Organi dell’Associazione 

Secondo l’art. 3 dello Statuto, gli orga-
ni dell’associazione sono l’assemblea ge-
nerale, il comitato e l’organo di revisione.
L’assemblea generale è  composta da due
delegati per ciascuna organizzazione
(un/una presidente più un/una delega-
to/a). Si riunisce una volta l’anno.
Il comitato è composto da tre a cinque
membri al massimo. Le organizzazioni
membre vi devono essere rappresentate. 
L’Alleanza è diretta da un comitato com-
posto dai 3 segretari generali.

L’Assemblea costituente è stata pre-
sieduta dal presidente dell’ACSI, Mario
Jäggli.

desca hanno fondato l’”Alleanza delle orga-
nizzazioni dei consumatori”. 

Le tre organizzazioni ACSI, FRC e SKS
uniscono le loro forze per meglio difendere
gli interessi delle consumatrici e dei consu-
matori svizzeri.

La globalizzazione dei mercati e lo svi-
luppo di nuove tecnologie offrono ai consu-
matori interessanti  novità e possibilità, ma
anche nuovi rischi. Le organizzazioni dei con-
sumatori sono pertanto sempre più sollecita-
te a fornire ai consumatori  informazioni at-
tendibili e a lottare nella difesa dei loro inte-
ressi. La decisione di ACSI, FRC e SKS di uni-
re le proprie forze è stata pertanto ritenuta la
misura più appropriata per poter affrontare e
svolgere in modo efficace e conseguente i lo-
ro sempre più complessi e impegnativi com-
piti.

Sebbene le organizzazioni dei consuma-
tori collaborino fianco a fianco ormai da an-
ni, con la loro ”Alleanza” si presentano ora
ufficialmente quale forza nazionale a difesa
degli interessi dei consumatori e quali partner
di riferimento per il mondo politico ed eco-
nomico. Unite potranno rappresentare i con-
sumatori in modo più coordinato, deciso, ef-
ficace e al di sopra delle regioni linguistiche.

L’”Alleanza” e le sue organizzazioni
membre ACSI, FRC e SKS per statuto sono
soggette all’obbligo di indipendenza finan-
ziaria. Esse si dedicano esclusivamente alla
difesa degli interessi dei consumatori e sono
finanziariamente indipendenti dal mondo
dell’economia, così come prescritto dagli
standard internazionali. La nuova associazio-
ne nazionale ha il carattere di un’organizza-
zione mantello .

Alleanza, carta di fondazione
Le organizzazioni svizzere dei consumatori, in particolare le tre organizzazioni fon-

datrici ACSI, FRC e SKS, lavorano insieme da anni su diversi temi. Con la creazione di
un’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori esse formalizzano questa
collaborazione. La nuova struttura permanente ha l’obiettivo di rafforzare, nell’interes-
se di tutte le consumatrici e i consumatori, sia il peso delle loro rivendicazioni a livello
nazionale sia quello delle organizzazioni stesse.

Con l’interconnessione e l’integrazione della Svizzera nel mercato globale, e in
particolare in quello comune dell’UE, i ruoli delle organizzazioni dei consumatori diven-
tano più complessi e più difficili. Se le organizzazioni dei consumatori vogliono poter as-
sumere pienamente i loro compiti di informazione e di sensibilizzazione dei consuma-
tori, devono diventare più efficienti e più competenti. In questo contesto un’Alleanza
in ambito nazionale rappresenta un fattore importante. oltre alla finalità e ai compiti
definiti nell’art. 2 degli statuti dell’Alleanza, le organizzazioni fondatrici fissano in que-
sta “Carta di fondazione” i loro valori e i loro obiettivi.

I valori dell’Alleanza
Le organizzazioni fondatrici mettono l’accento sui seguenti valori dell’Alleanza:

Indipendenza: l’Alleanza è composta da organizzazioni che si dedicano esclusivamen-
te a rappresentare gli interessi dei consumatori. L’indipendenza da influenze politiche,
economiche o confessionali rappresenta un valore irrinunciabile.

Fiducia: l’Alleanza è composta da organizzazioni indipenenti. Queste organizzazioni
portano nell’Alleanza lingue, competenze, strutture organizzative e modalità di lavoro
diverse. Il lavoro dell’Alleanza si basa sulla fiducia reciproca e sul rispetto delle specifi-
cità delle organizzazioni membre. Per questo motivo il processo decisionale si basa sul-
la ricerca del consenso..

Cooperazione: l’Alleanza è una struttura che rispetta l’individualità e la creatività delle
organizzazioni membre e che, nel contempo, grazie alla cooperazione, sviluppa gra-
dualmente le sinergie fra le organizzazioni nell’interesse dei consumatori.

Sostenibilità: l’Alleanza attribuisce un elevato valore all’uso responsabile delle risorse
non rinnovabili e ai metodi produttivi eticamente e socialmente sostenibili. La libertà di
scelta e la possibilità per le consumatrici e i consumatori di confrontare prodotti e servi-
zi devono essere assicurati tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi dell’Alleanza
Obiettivo principale

Rafforzare i diritti e l’informazione dei consumatori in Svizzera grazie a una maggio-
re presenza unitaria delle organizzazioni dei consumatori di fronte all’opinione pubblica,
all’economia, alle autorità e al mondo politico. In tal modo, l’Alleanza fornisce un con-
tributo per migliorare la qualià di prodotti e servizi offerti sul mercato.

Obiettivi secondari
I. Elevato livello di efficienza (rapporto spese/ricavi e di efficacia (conseguimento de-
gli obiettivi) grazie a una migliore coordinazione e a un’utilizzazione mirata delle si-
nergie e dei punti di forza delle organizzazioni dei consumatori.

II. Comunicazione e informazione forte grazie alle proprie pubblicazioni e alla presenza
sui media per rafforzare l’autonomia dei consumatori e favorire scelte consapevoli.

III.Ottenimento di un miglior riconoscimento da parte delle autorità federali e un sov-
venzionamento adeguato dei compiti di interesse generale delegati alle organizza-
zioni dei consumatori.

IV. Miglioramento dei diritti dei consumatori almeno al livello della UE.
V. Adesione dell’Alleanza alla rete europea delle organizzazioni dei consumatori.

Berna, 30. 6. 2010

La versione integrale
dello Statuto su
www.acsi.ch

Con l’“Agenda dei consumatori 2010“
(presentata a Berna lo scorso 14 gennaio ) le
tre organizzazioni ACSI, FRC e SKS hanno di-
mostrato come una buona coordinazione

nell’informazione dei consumatori possa pro-
durre effetti a livello nazionale. L’Alleanza
presenterà il bilancio di questa prima
“Agenda” il 20 dicembre prossimo. 



Questi sono i ristoranti che hanno sotto-
scritto con l’ACSI l’impegno a indicare
nel proprio menu i piatti "fatti in casa".
A destra l’adesivo che l’ACSI fornisce ai
ristoranti.

Listadei ristoranti
trasparenti

Grottino Ticinese, Losone
Titolare: Claudio Zanoli
Tel. 091 7913230
grottino-ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
Titolari: Cinzia e Angelo Capella
Tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
Titolari: Marzio e Yvonne Quadri
Tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch

MENDRISIOTTO

Grotto Moderno, Novazzano
Titolare: Luca Banfi
tel. 091 6471571
grottomoderno@bluewin.ch
www.grottomoderno.ch
Locanda degli Eventi, Novazzano
Titolare: Antonio Cavadini
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Rist. Emporio Arcadia, Chiasso
Titolare: Ursula Bertolina
Tel. 091 6823232
emporio-arcadia@bluewin.ch
www.emporio-arcadia.ch

LUGANESE

Grotto della Salute, Massagno
Titolare: Alessandro Hatz
tel. 091 9660479
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
Titolare: Bruno Heller
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto,Albonago
Titolare: Ivana Codega
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
Titolare: Patrizia Pelli Maspoli
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
Titolare: Dorota Ramult
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
Titolare: Renzo Ardia
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
Titolare: Alessandra Ferregutti
tel. 091 6062485 
Grotto dell'Ortiga, Manno
Titolare: Antonio Mazzoleni
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
Titolare: Giuseppe Lanzilotto 
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch 
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
Titolare: Carina Gastronomie Sagl 
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch 
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
Titolare: Elvis Frigerio 
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

LOCARNESE

Ristorante Portico, Locarno
Titolare: Angelo Caroppo
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
Titolari: Frank e Helène Wolf
tel. 091 7858585
e-mail: fhw@alporto-hotel.ch
www.alporto-hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
Titolare: Claudio Belloli
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Osteria Svanesc, Brione s.Minusio
Titolare: Dorina Bratovanova
tel. 091 7432988 
osteria.svanesc@hotmail.com
Ristorante Vallemaggia, Locarno
Fondazione Pedroncini
Titolare: Gérard Perriard
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
Titolare: Ferid Kakur
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
Titolare: Renato e Silvia Gobbi
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
Titolari: Marco e Anita Barboni
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
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LEVENTINA 

Ristorante Forni, Airolo
Titolare: Marzio Forni
tel. 091 8691270
info@forni.ch
www.forni.ch

www.acsi.ch
trovi la lista dei ristoranti che cucinano



G
li azocoloranti – o coloranti azo-
tati – sono sospettati di causare
allergie o portare all’iperattività
bambini e ragazzi. Questi colo-

ranti vengono utilizzati principalmente in
prodotti prediletti da questa sensibile cate-
goria di consumatori, ossia dolciumi e be-
vande dolci. Dallo scorso 20 luglio nell’UE i
prodotti che contengono azocoloranti de-
vono portare l’avvertenza “può influenzare
l’attività e l’attenzione dei bambini”.
Secondo le organizzazioni svizzere dei con-
sumatori questi coloranti dovrebbero però
essere proibiti, perché sono utilizzati so-
stanzialmente solo per stimolare l’acquisto
dei prodotti grazie ai loro caratteristici colo-
ri vivaci. E ciò non è un buon motivo per
mettere in pericolo la salute di bambini e
giovani. 

Le organizzazioni per la protezione dei
consumatori chiedono all’Ufficio federale
della sanità (UFSP) di introdurre almeno
l’obbligo dell’indicazione di messa in guar-
dia in vigore nell’UE, tanto più che i colo-
ranti non hanno il benché minimo influsso
su qualità e gusto dei prodotti e vengono

utilizzati solo per rendere questi ultimi più
attrattivi alla vista.

Troppi prodotti con azocoloranti
ACSI, FRC e SKS hanno fatto analizza-

re una serie di prodotti presenti sul mercato,
che si rivolgono a bambini e ragazzi grazie
alle raffigurazioni e alle scritte stampate sul-
le confezioni. Tra i 56 campioni che sono
stati acquistati da Coop, Migros, Denner,
Aldi e in alcuni chioschi, sono 19 (circa il
35%) quelli che contengono uno o più azo-
coloranti: 10 prodotti ne contengono 2 o 3,
uno ne contiene addirittura 4. Nessuno di
questi prodotti espone un’avvertenza. (I 19
prodotti figurano nelle tabelle alle pagine
10 e 11). 

L’Alleanza dei consumatori scrive 
al Dipartimento della sanità

Nel frattempo le tre associazioni per la
protezione dei consumatori - ACSI, FRC e
SKS - hanno scritto all’Ufficio federale della
sanità, rilevando innanzitutto come non sia
comprensibile che in Svizzera non si sia agi-
to come nell’UE, introducendo delle avver-

tenze per i consumatori, anche perché tutti
i possibili pericoli legati agli azocoloranti non
sono stati ancora sufficientemente chiariti.
Pure le autorità politiche, a livello federale,
sono già state invitate ad agire, ma ancora
mancano risultati concreti come richiedereb-
be il caso considerando quanto è sensibile il
gruppo dei consumatori ai quali è destinata
la maggior parte di questi prodotti conte-
nenti azocoloranti: una messa in guardia sul-
le confezioni non farebbe che rispondere al
principio della precauzionalità. 

L’obbligo di applicare questa misura mi-
nima, fra l’altro, potrebbe indurre i produtto-
ri di dolciumi e bevande dolci a rinunciare al-
l’utilizzo di questi coloranti, proprio perché la
loro presenza potrebbe indurre i consumato-
ri a riflettere sui possibili effetti negativi sulla
salute e a rinunciare all’acquisto. 

Infine, c’è da considerare che negli ulti-
mi anni la Svizzera ha fatto proprie molte
norme e leggi varate nell’UE a proposito di
alimenti e misure d’igiene: non si capisce co-
me mai ora, con gli azocoloranti, si sia deciso
di fare un’eccezione. Per le organizzazioni
dei consumatori tutto ciò non è accettabile.

Azocoloranti 
belli ma rischiosi e inutili
Sono zuccherati, molto variopinti e contengono sovente un vero e proprio cocktail di coloranti: uno studio di
mercato effettuato dalle tre associazioni svizzere di consumatori ACSI, FRC e SKS dimostra che su 56 prodotti
acquistati, ben 19 contengono coloranti azotati fortemente sospettati di provocare effetti indesiderati sull’attività
e sulla concentrazione dei bambini. Le autorità federali minimizzano e non ritengono indispensabile che sui
prodotti contenenti questi coloranti vi sia un’adeguata avvertenza, come invece è d’obbligo nei paesi dell’UE a
partire dallo scorso 20 luglio. Le organizzazioni dei consumatori invece sono dell’avviso che ciò sia indispensabile e
sollecitano le autorità federali ad intervenire.
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alimentazione

Schnüre 

—

Migros

SÌ

E122, E129

—

Grande 
elefante

Serpents

Look o Look

Look o Look

SÌ

E102, E129

—

(Olanda) 
Coop

Figura che si
lecca le labbra

Sticks

Look o Look

Look o Look

SÌ

E129

—

(Olanda) 
Coop

Figura che si
lecca le labbra

Bandeaux

Look o Look

Look o Look

SÌ

E104

—

(Olanda) 
Coop

Figura che si
lecca le labbra

Yupi Choco

Yupi

Yupi / Migros

SÌ

E104

—

Banane con vi-
so, variopinto

verts Banana
Happy Gum

Happy Gum

Bonbonetti Kft.

SÌ

E 104, E 110, 

—

Figure di alieni
da fumetto

Malabar 

Malabar

CADBURY 

SÌ

E124

—

Figura da fu-
metto, tatuag-
gi da collezio-
ne compresi e
concorso

(Ungheria)
Coop

E 122, E 124

Tutti frutti

(Francia)
Coop

Dolciumi 
per bambini

* E 129 solo
nella lista de-
gli ingredienti
in tedesco,
non presente
in quelle in
francese e
italiano

Gazosa nostrana

Gazosa Nostrana

SICAS SA/Migros

SÌ

E110

—

Non specifico per i
bambini, però dà
un'impressione di 
naturalezza e auten-
ticità

Sciroppo 

Migros

Migros

SÌ

E122, E124

—

Bicchiere di sci-
roppo con can-
nuccia, ma non
specifico per
bambini

Bevande
dolci

alla granatina

Dolciumi 
non specifici
per bambini

Caramelle gommose  

M-Budget

Migros

SÌ

E104, E122

—

Non specifico per bambini

ai gusti di frutta
Nome commerciale

Marca

Produttore/Distributore

Azocoloranti

Quali?

Indicazioni nutrizionali

Perché attira i bambini 

Nome commerciale

Marca

Produttore/Distributore

Azocoloranti

Quali?

Indicazioni nutrizionali

Perché attira i bambini 

acidulésErdebeer
Geschmack

cables Kaugummi mit

Fruchtegeschmack

al mandarino

L’ACSI non è un ufficio statale!
Con il pagamento della quota sociale di soli fr. 40 all’anno 

contribuite a rafforzare la lobby 
delle consumarici e dei consumatori
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alimentazione

Haribo  

Haribo

Haribo

SÌ

E 104, E 124, 

—

Haribo rende
felici i bambini
e anche gli
adulti, orso da
fumetto

Gomz 

Gomz-tropicals

Migros 

SÌ

E 104, E124

—

Figure da fu-
metto

(Austria)
Denner

E 129 *

TropicalsGummispass
Yupi   

Yupi

Migros

SÌ

E 104, E 124 

—

Tucano, dise-
gni variopinti

Choco  

bella

bella 

SÌ

E 104, E110

—

Palline colo-
rate

Tropico`s Dragees

(Germania)
Aldi

E 122

Yupi Kiss   

Yupi

Yupi / Migros

SÌ

E 129 

—

Figure da fu-
metto, vario-
pinto

Spruso 

Spruso

Migros 

SÌ

E 104, E110

Rinfrescante

Confezione
invitante

E 124

Le bonbon 3

Le bonbon

Migros 

SÌ

E 124

—

Variopinto

Dulcitar -    

Vidal

Vidal Golosinas 

SÌ

E 129 

—

Figure da fu-
metto

Red Band  

Red Band

LEAF 

SÌ

E 104, E110

—

Variopinto

E 122

Strawberry
Pencils

(Spagna) (Olanda)
Coop

 

 

    

caramelle caramelle 
al lampone

Zungen 

Consigli ACSI

Ai consumatori consigliamo di
prendere in considerazione le se-
guenti indicazioni quando acqui-
stano dolciumi e bevande dolci.

● Fate attenzione alla lista degli
ingredienti. Gli azocoloranti si ri-
conoscono dai numeri:
E102 (Tartrazina), 
E110 (Giallo tramonto 
e Giallo-arancio S), 
E122 (Azorubina e Carmoisina), 
E124 (Ponceau e Rosso cocciniglia
A), E129 (Rosso Allura AC) 
E104 (Giallo chinolina). 
Quest’ultimo non è un azocolo-
rante ma è pure sospettato di sca-
tenare l’iperattività nei giovani.

● Preferite i prodotti che vengono
colorati con concentrati di frutta o
vegetali. 

● Per legge i prodotti bio non de-
vono contenere gli azocoloranti e
il Giallo chinolina (come peraltro
sarebbe impensabile che sia).

Qui gli azocoloranti non ci sono

Strawberry-Rhubarb Pastilles, well & active
Joghurt & Frucht;

✔ bevande dolci per bambini: Himbo,
Lillibiggs Himbi, Capri-Sonne Multivita-
minsaft;

✔ bevande dolci non specifiche per
bambini: Pure Fruits Smoothie, Sciroppo ai
lamponi, Ice Tea mit Pfirsicharoma;

✔ gelati per bambini: Nestlé
Winnetou, Nestlé Rakete Fusée Razzo,
Hello Kitty;

✔ gelati non specifici per bambini:
Nestlé Frisco Florida XL Exotic, cono Nestò
Extreme   Mango Mangue, cono Fun
Fragola.

Potete consultare la tabella completa
su www.acsi.ch

L’inchiesta eseguita dall’Alleanza del-le organizzazioni dei consumatori
ha preso in esame  56 prodotti. Nelle

tabelle sono visibili i 19 prodotti nei quali è
segnalata in etichetta la presenza di colo-
ranti azotati che, come detto in apertura,
sono fortemente sospettati di essere causa
di allergie e soprattutto di iperattività nei
più giovani. 

I 37 prodotti nei quali non è invece se-
gnalata la presenza di coloranti azotati so-
no:

✔ dolciumi per bambini: Mentos Fruit
Chewy Dragees, nimm2 soft, Lov's Pinky &
Friends, Caramelle spumose al gusto di fra-
gola, Smams Filled Fruit, Capri-Sonne
Multivitamin Fruchtsaft, Haribo
Goldbären, Campiono Yoghurt & Fruit
Lolly, Swizzels Matlow Fizzers, Spruso Light
Bombons Caramelle, m&m's, Sugus Fruits,
Süsse Schaumpilze Funghi gommosi, Yupi
Pfirsichringe, Chupa Chups Lollipops,
nimm2 Lachgummi, Smams Sugarfree
Fruit, Haribo Mega-Roulette, Maoam
Fruity Stixx;

✔ dolciumi non specifici per bambini:
Zucchero d'uva Compresse di glucosion al-
l'aroma di lampone, Cassis Halspastillen
Pastilles pour la gorge, Katjes  Yoghurt-
Gums, actilife Fruit Gums ai ribes, Larry's
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soldi

Altri criminali usano dei keylogger: particolari virus informa-
tici, inviati come allegati o annidati nei programmi piratati, che
registrano quello che viene digitato dall'utente, password com-
prese. Un buon antivirus aggiornato li blocca, ma l'utente deve
evitare di aprire allegati sospetti e di scaricare programmi da fon-
ti illegali.

Un altro tranello poco intuitivo è la domanda di sicurezza
che molti siti vi propongono se vi dimenticate la password: spes-
so la risposta è indovinabilissima, perché la domanda chiede il
nome del cane o della madre o della scuola frequentata. Dati fa-
cili da scoprire, se siete su social network come Facebook. Il cri-
minale azzecca la risposta alla domanda di sicurezza e prende il
controllo del vostro conto su un sito (Paris Hilton ci cascò nel
2005). Soluzione: date una risposta fasulla e segnatevela in un
posto sicuro. Che non sia un computer.

PAOLO ATTIVISSIMO

Probabilmente pensate che ci vogliano conoscenze informa-
tiche avanzatissime per realizzare frodi via Internet sottraendo le
password degli utenti, ma non è così: i criminali di solito usano
metodi molto semplici. Scelgono i bersagli più facili: le banche
hanno rinforzato notevolmente le proprie difese (con le liste di
stralcio e i generatori di codici usa e getta), così oggi i malfattori
prendono di mira le caselle di posta degli utenti e i loro conti
presso i negozi su Internet, dove la sicurezza è più blanda, e fan-
no acquisti con i soldi delle vittime.

Questo genere di crimine è facilitato dall'uso di password
facili. Incredibile ma vero, spesso le password degli utenti vengo-
no rubate semplicemente indovinandole: il nome del cane o del
gatto, la data di nascita, la squadra del cuore, la parola "pas-
sword" sono dei classici. Bisogna quindi evitare password corte e
di senso compiuto.

Un altro metodo truffaldino è il phishing: la vittima riceve
una mail che sembra provenire da un negozio online o dal gesto-
re della sua casella di posta e invita a cliccare per aggiornare i
propri dati o approfittare di un'offerta speciale. La vittima, clic-
cando, viene portata a un sito fasullo, identico a quello vero, nel
quale immette la propria password, regalandola al truffatore. Di-
fendersi è semplice: mai cliccare sui link di invito a negozi o servi-
zi, ma digitare manualmente il nome del sito.

Doppioclick: ma come fanno a
rubare le password?
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Roaming,  le tariffe all′estero della telefonia
mobile devono essere comunicate per SMS

S
pesso, dopo il ritorno a casa da una
bella vacanza è arrivata puntuale
una brutta sorpresa: una bolletta
astronomica per le telefonate fatte

a casa dall’estero con il proprio telefonino
oppure per gli MMS inviati dalla spiaggia o
per i collegamenti con internet. Tutto ciò
ora dovrebbe finire: dal 1° luglio di que-
st’anno le compagnie telefoniche devono
informare i consumatori sulle tariffe locali
della telefonia mobile quando il cellulare
aggancia una rete estera. 

L’ACSI (con FRC e SKS) ha appoggiato
questa nuova regolamentazione e ha chie-
sto ai tre grandi operatori Swisscom,
Sunrise e Orange indicazioni su come in-
tendono metterla in pratica. I tre operatori
hanno confermato di attenersi a quanto è
stato stabilito e cioè: “all’entrata su una re-
te estera i consumatori ricevono un SMS in-
dicante i costi massimi per le chiamate ver-

so la Svizzera, quelle all’interno della stessa
nazione estera e provenienti dalla Svizzera
o da altri paesi, SMS, MMS e il trasferimen-
to di dati, ossia la navigazione con il cellula-
re su Internet”. Il sistema di informazione è
valido automaticamente per tutti i consu-
matori. Tuttavia, coloro che ritengono che
gli SMS costituiscano un peso – per esem-
pio se si viaggia molto all’estero – possono
disattivarlo, con la possibilità di riattivarlo
quando lo si desidera. Per disattivare e riat-
tivare questo servizio di Swisscom, Sunrise
e Orange si procede nei seguenti modi, fra
l’altro tutti gratuiti:

● Swisscom: chi non vuole più ricevere
queste informazioni deve inviare un SMS
con la scritta STOP RSMS al numero 444;
per riceverle di nuovo si deve invece inviare
al 444 un SMS con START RSMS. 
● Sunrise: per non più ricevere le informa-
zioni si deve digitare sul proprio cellulare
+135# e premere il tasto di chiamata, pro-
cedura che è esattamente la stessa per riot-
tenerle.
● Orange: per disdire il servizio si può digi-
tare #128# e premere il tasto di chiamata,
procedere tramite “MyAccount” su

www.orange.ch o telefonare al servizio
clienti; per ricevere di nuovo le informazio-
ni le due ultime procedure sono le stesse,
mentre con il cellulare si deve digitare
#123# e premere il tasto di chiamata.

ACSI, FRC e SKS terranno d’occhio i tre
operatori telefonici, per controllare che si
attengano veramente alle nuove disposi-
zioni. E anche voi consumatori siete coin-
volti, perché vi invitiamo a segnalarci se le
compagnie non applicano le procedure de-
scritte in precedenza. Una cosa è chiara per
noi: la trasparenza nel campo delle – alte –
tariffe di roaming è molto importante.

Solo un ripiego
Purtroppo, le informazioni sulle tariffe

sono solamente una sorta di ripiego. Infatti,
nell’UE le tariffe del roaming sono state ab-
bassate su iniziativa delle autorità europee e
i consumatori chiedono che anche nel no-
stro paese un’autorità di regolamentazione
possa fare altrettanto e che dunque, nel
quadro della prossima revisione della legge
federale sulle telecomunicazioni, sia con-
cesso alla ComCom (Commissione delle co-
municazioni) di poter intervenire per far ab-
bassare i prezzi troppo alti del roaming. 

Dal 1° luglio le compagnie
telefoniche devono informare i
consumatori sulle tariffe locali
della telefonia mobile quando il
cellulare aggancia una rete estera. 



alimentazione

C
oncentrarsi, riflettere e studiare sono attività che sollecitano fortemente la men-
te degli studenti. Soprattutto durante la crescita, lo iodio, costituisce un oligoe-
lemento importante per lo sviluppo mentale e fisico dei ragazzi. La carenza di
specifiche sostanze nutritive, quali lo io-

dio, al contrario, compromette seriamente il rendi-
mento intellettuale.

Ecco quindi di nuovo sottolineata l’importanza
di un’alimentazione varia e bilanciata soprattutto
per i più giovani (ma non solo) che integri, tra l’al-
tro, anche lo iodio. Si tratta di un oligoelemento vi-
tale per l'organismo umano e va integrato nell'ali-
mentazione a piccole dosi. Lo iodio è infatti neces-
sario alla tiroide per la produzione di tirossina. In
particolare durante le fasi iniziali di sviluppo del
corpo, ossia la fase embrionale o l'infanzia, una
carenza di tirossina può provocare uno sviluppo
fisico o mentale insufficienti. Pertanto, in queste
fasi della vita è molto importante assicurare un
sano funzionamento della tiroide, che può es-
sere garantito unicamente mediante un ap-
porto sufficiente di iodio.

Su questo oligominerale si concentra
l’ultima pubblicazione dell’Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP “Iodio - un mi-
nerale importante per i bambini e i giovani”. La
brochure ha l’obiettivo di illustrare l’importanza dello iodio per i bambini e
i giovani e di fornire suggerimenti su come garantire un apporto sufficiente di questa so-
stanza mediante un’alimentazione mirata ed equilibrata.

Per ottenere esemplari gratuiti di questo opuscolo occorre rivolgersi a UFCL, vendita
pubblicazioni federali, 3003 Berna, fax. 031 325 50 58, verkauf.zivil@bbl.admin.ch (nu-
mero dell’articolo in lingua italiana 311.376.i).

Maggiori informazioni sul sito dell’UFSP www.bag.admin.ch/nutrizione e sul sito del-
la Società svizzera di nutrizione www.sge-ssn.ch/it.

Consigli per la scelta corretta 
degli alimenti
✔ Per garantire un apporto di iodio suffi-
ciente, è necessario consumare sale da
cucina iodato, cibi che lo contengano e
determinati alimenti, quali:
latte e derivati, quotidianamente e in
quantità sufficienti, come anche pane
contenente sale iodato 
✔ utilizzare esclusivamente sale da cuci-
na iodato per la preparazione di cibi e a
tavola
✔ se si comperano cibi preconfezionati o
semi confezionati, come pure brodo, pro-
dotti di panetteria e di macelleria, verifi-
cate che contengano sale iodato
✔ mangiare regolarmente pesce di mare.

Dose giornaliera raccomandata
- bambini 90 μg*
- adolescenti e adulti 150 μg
(* microgrammi)

Esempio
La dose giornaliera per un adulto è conte-
nuta in:
7,5 g di sale iodato
90 g di merluzzo
1 kg di broccoli
3 l di latte
375 g di Emmental o Gruyère

Iodio, essenziale per i più giovani
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Internet, stop a spese doganalida furto 
Firmate subito la petizione 
sul nostro sito www.acsi.ch

L’ACSI sostiene decisamente la petizione lanciata dall’SKS (Stiftung für konsumentenschutz) per ridurre drasticamente le
spese di sdoganamento di merci acquistate all’estero mediante internet. Per questo invita le consumatrici e i consumatori a fir-
mare al più presto la petizione il cui termine è fissato entro l’8 agosto prossimo.

Avete già ordinato prodotti dall’estero via internet? Oltre alla fattura per il pagamento della merce, ne ricevete una secon-
da per le cosiddette tasse doganali, il cui ammontare, in alcuni casi, è addirittura superiore al valore delle merci acquistate

Questo, evidentemente, fa passare in fretta il piacere di aver potuto fruire di una maggiore offerta di prodotti e di aver ma-
gari trovato prezzi più favorevoli su internet. Alla fine del mese di marzo del 2010 il Consiglio nazionale ha accettato una richie-
sta dell’SKS approvando due importanti provvedimenti contro le tasse doganali troppo care.

Ma nonostante questo, l’amministrazione delle dogane non sembra intenzionata a smettere di spennarci. Si chiede di rin-
viare e di avere pazienza. Nel frattempo consumatori e consumatrici continuano a pagare fatture esagerate al limite del furto!
Tutt’oggi non si sa quando la specifica commissione del Consiglio degli Stati tratterà la legittima richiesta dei consumatori.

Allora è importante che la popolazione faccia pressione sui nostri politici, affinché anche il Consiglio degli Stati accetti sen-
za più indugi la proposta di abbassare le tasse doganali, obbligando il Consigliere federale Rudolf Merz e l’Amministrazione del-
le dogane a trattare la questione.



test

TV a schermo piatto: 
campioni d'immagine, 
ma non del suono
Per quasi la metà dei modelli  esaminati, la qualità del suono lascia a desiderare o è addirittura
insufficiente. Per il test sono stati provati ben 200 apparecchi di diverse dimensioni: nelle tabelle che vi
proponiamo trovate quelli che sono risultati migliori.

C
on l’inizio del trascorso mese cal-
cistico non sono stati solo i ven-
ditori di bandiere, di magliette e
delle famose figurine Panini a fa-

re affari. Di solito in queste circostanze sono
anche i produttori di televisori a registrare
ottime vendite. "Rispetto allo stesso perio-
do del 2007, abbiamo stimato una crescita
del 30% circa di vendite di televisori per gli
Europei del 2008", conferma Julien Kervio,
responsabile marketing della Fnac. 

Ed è stato proprio nel mese di maggio -
come ogni anno - che le marche hanno lan-
ciato sul mercato la maggior parte  dei nuo-
vi modelli: giusto in tempo per l’avvio dei
Mondiali di calcio che hanno infervorato gli
animi di mezzo mondo, con i variopinti co-
lori delle nazionali e a suon delle tanto di-
scusse vuvuzela. 

L’ICRT ha provato i nuovi apparecchi
proprio in  quel periodo. Sono ben 200 i te-
levisori LCD e al plasma di undici marche di-
verse sottoposti alle prove di laboratorio e
alla valutazione della nostra giuria. Buona
notizia, "l'annata 2009" offre delle scelte
d'eccellenza. 

Le migliori tra tutte sono segnalate nel-
le nostre tabelle di valutazione.

La priorità all’immagine
Un decimo degli apparecchi provati

utilizza la tecnologia al  plasma (a base di
elementi gassosi), mentre i televisori LCD si
basano sulla tecnologia dei cristalli liquidi.
Anche se i modelli al plasma mostrano dei
vantaggi sui loro concorrenti (tra cui una re-
sa dei colori più naturale e una migliore in-
tensità dei neri), nessuno tra loro si è classi-
ficato tra i migliori. Il motivo? I progressi
compiuti dai produttori di apparecchi LCD,
che hanno impressionato la giuria per la
qualità delle immagini degli apparecchi più
perfezionati. Nella nostra selezione ha par-
ticolarmente convinto: 

SAMSUNG LE26B350 
(tra gli apparecchi da 26”), 
SONY KDL-32EX50 (32”), 
SONY KDL-37EX500 (37”), 
SONY KDL-40EX500 
e KDL-40HX70 (40”) 
PHILIPS 42PFL8404H/12 (42”). 

Sony domina tra gli apparecchi di me-
dia dimensione. Da notare che la sigla LED,
che attualmente inonda il mercato, altro
non è che una variazione della tecnologia
LCD in cui l'illuminazione dei cristalli liquidi

avviene tramite dei LED (diodi elettrolumi-
nescenti) e non più tramite tubi neon. 

Altoparlanti non all'altezza 
Per quanto riguarda l'immagine, dun-

que, i produttori hanno alzato parecchio la
barra. Una barra che però l'audio non riesce
neppure a sfiorare, come ha constatato con
una certa sorpresa la giuria d'ascolto. In ogni
caso, rispetto all'anno scorso, i modelli pro-
vati mostrano dei miglioramenti per quanto
riguarda la qualità sonora. 
I migliori del test per questo criterio sono: 

METZ TALIO 26 FHDTV CTS2 
(tra gli apparecchi da 26”) 
PHILIPS 32PFL9604H/12 (32”)
SONY KDL-37W5500 (37”) 
SONY KDL-40HX700 (40”) 
PHILIPS 42PFL8404H/12 (42”).
Mentre altre marche hanno ridotto lo

spessore dello schermo, puntando su una
nuova luminosità o elaborando un design
da fantascienza, Philips e Sony sembrano
scommettere sulla qualità dell'immagine
senza penalizzare troppo la qualità del suo-
no. Scommessa vincente poiché si situano in
buona posizione nelle classifiche degli appa-
recchi medio-grandi. (TRADUZIONE TF)
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Perché vediamo il mondo nelle sue tre dimensioni? Perché i nostri
occhi percepiscono di continuo due immagini con un angolo di vi-
suale che corrisponde alla distanza tra un occhio e l'altro. È questo
il principio che la TV tridimensionale prova a imitare. L'apparecchio
genera due immagini, una destinata all'occhio destro e l'altra al si-
nistro. 

I produttori fanno ricorso a un marketing aggressivo per attirare i
clienti verso il 3D: Test-Achats raccomanda tuttavia la prudenza e
la pazienza. Anzitutto perché il 3D può indurre in alcuni soggetti
nausea e mal di testa, poi perché per godersi questa  nuova espe-
rienza televisiva è necessario acquistare una TV adatta, un lettore
Blu-ray 3D (anche se certe consolle dovrebbero essere in grado di
supportare il 3D) e gli appositi occhiali. 
Questo materiale non è stato ancora provato, ma lo sarà presto e vi
comunicheremo i risultati. 

Tivù 3D La quarta dimensione

Non è un mistero che i grandi schermi siano molto più energivo-
ri dei piccoli ma, contrariamente agli altri elettrodomestici, per
le televisioni non esiste alcuna "vera" etichetta energetica. 
Mentre, l’Unione Europea si prepara a introdurre una nuova di-
rettiva che fissa i livelli di consumo massimo per ogni formato
di apparecchi televisivi, la Svizzera sta ancora lavorando sull'ar-
gomento. "Stiamo preparando delle etichette energetiche per
tutti i tipi di apparecchi, perché difficilmente possiamo intro-
durre un provvedimento prima della UE", spiega  Marianne
Zünd, portavoce dell'Ufficio federale dell'energia. 
Dunque non verrà fatto nulla per orientare i consumatori? "Sì, li
sensibilizziamo sul marchio Energy Star attribuita agli apparec-
chi poco energivori," rettifica Marianne Zünd. Resta però il fat-
to che questa indicazione è ancora volontaria e riguarda princi-
palmente gli schermi dei computer.

Aspettando l'etichetta energia



Caratteristiche 

Prezzo indicativo (fr.)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Qualità dell’immagine  (40%)

Qualità del suono  (20%)

Facilità nell’uso  (12.5%)

Polivalenza  (10%)

Qualità delle opzioni  (12.5%)

Consumo  di elettricità (5%)

** 100% = prodotto ideale
n.i. : non indicato

55 66 61 53 GIUDIZIO GLOBALE (%) **

METZ
Talio 26FHDTVCTS2

2495.–

1920 x 1080

67 x 54.5 x 26

13.6

2

n.i.

Risoluzione dello schermo 1 (pixel)

Dimensioni, piede compreso (cm)

Peso (kg)

Numero di prese HDMI

Scansione 2 (Hz)

PANASONIC
TX-L26C10E

PANASONIC
TX-L26X10E

62 

549.–

1366 x 768

67 x 48 x 22

9.8

2

n.i.

584.–

1366 x 768

67 x 48 x 22

10.6

3

n.i.

SAMSUNG
LE26B350

FUNAI
LT8-M26BB

449.–

1366 x 768

67 x 50 x 22

7.4

2

n.i.

432.–

1366 x 768

65.5 x 49 x 23.5

9.2

3

n.i.

1) Per poter godere appieno dell’alta definizione, bisogna optare per un televisore da minimo 1080 linee
2) Serve a limitare la rimanenza (leggera scia dietro agli oggetti in movimento, dovuta dallo scarto impiegato dai cristalli liquidi per passare
da un colore all’altro)

I migliori televisori LCD apparecchi da 26 pollici
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Per testare la sensibilità dei sintonizzatori digitali, il laboratorio ha misurato il segna-
le in entrata dell’antenna. Per misurare l’uniformità dei colori è stata utilizzata una scala di
grigi. È stata inoltre valutata anche la direzionalità, vale a dire la variazione di contrasti e di
colori in funzione dell’angolo di  visione, un problema che riguarda in particolare alcuni
schermi LCD e non gli schermi al plasma. 

Una giuria di persone ha inoltre giudicato la qualità della visione di diversi tipi di im-
magine: analogiche (lettura di un DVD), digitali (Blu-ray alta definizione) ottenute con un
decoder TNT e infine con un decoder TNT HD. La giuria ha poi giudicato anche la qualità
delle immagini registrate su carte memoria.

La qualità del suono è stata misurata dal laboratorio e valutata anche da una giuria di
ascolto che ha messo a confronto toni di voce ed equilibrio dei suoni.

Tre esperti si sono infine occupati della facilità dell’uso basandosi su tre criteri: l’instal-
lazione dei canali sull’apparecchio nuovo, l’uso quotidiano (cambio di canali, regolazione
dei colori, ecc.) e infine un uso più specifico, come ad esempio quello con dei codici per i
genitori.

Infine, il consumo di energia è il risultato medio scaturito da alcune ore di funziona-
mento del televisore e in stand-by.

Come si è svolto il test Consigli ACSI

● Siete passati al digitale, avete un solo
televisore in casa e siete cliente di
Swisscom TV? Accertatevi di non pagare
più l'abbonamento alla via cavo, diventa-
to inutile! Per far piombare la presa della
TV via cavo scrivete una lettera racco-
mandata al vostro locatore e al fornitore
della via cavo.
●Gli schermi piatti si guardano da più  vi-
cino degli schermi a tubo catodico. Per
questi ultimi, bisogna calcolare una distan-
za pari a circa sei volte l’altezza dello scher-
mo, contro una volta e mezza o due per i
televisori LCD o al plasma. Per esempio, lo
spettatore di un programma HD di uno
schermo LCD da 37 pollici ( 94 cm) do-
vrebbe posizionarsi a una distanza com-
presa tra 1,40 m e 1,80 m dallo schermo.



test

Caratteristiche 

Prezzo indicativo (fr.)

71 GIUDIZIO GLOBALE (%) **

SONY
KDL-40HX700

1250.–

1920 x 1080

102.5 x 67 x 31

21.6

4

200

Risoluzione dello schermo 1 (pixel)

Dimensioni, piede compreso (cm)

Peso (kg)

Numero di prese HDMI

Scansione 2 (Hz)

SONY
KDL-40EX500

70 

SAMSUNG
UE4088000

SAMSUNG
UE4086000

Qualità dell’immagine  (40%)

Qualità del suono  (20%)

Facilità nell’uso  (12.5%)

Polivalenza  (10%)

Qualità delle opzioni  (12.5%)

Consumo  di elettricità (5%)

apparecchi da 40 pollici

1299.–

1920 x 1080

99 x 63.5 x 26

15.8

4

100

1999.–

1920 x 1080

97 x 63 x 22

17.6

4

100

63 

1842.–

1920 x 1080

100 x 68 x 26

20.6

4

200

63 

1399.–

1920 x 1080

90 x 69 x 26

17.6

4

100

62 

Caratteristiche 

Prezzo indicativo (fr.)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

** 100% = prodotto ideale 

70 GIUDIZIO GLOBALE (%) **

PHILIPS
32PFL9604H/12

1369.–

1920 x 1080

78 x 57 x 23

13.6

5

100

Risoluzione dello schermo 1 (pixel)

Dimensioni, piede compreso (cm)

Peso (kg)

Numero di prese HDMI

Scansione 2 (Hz)

SONY
KDL-32EX500

METZ
Linus32 FHDTV

100 twin Z

69 

SONY
KDL-32V5500

PHILIPS
37PFL7404H

I migliori televisori LCD

Qualità dell’immagine  (40%)

Qualità del suono  (20%)

Facilità nell’uso  (12.5%)

Polivalenza  (10%)

Qualità delle opzioni  (12.5%)

Consumo  di elettricità (5%)

apparecchi da 32 pollici

730.–

1920 x 1080

80 x 53.5 x 25

11.4

4

100

3970.–

1920 x 1080

80 x 64 x 26

20

3

DMC 3

68 

700.–

1920 x 1080

80 x 58 x 26

13.6

4

n.i.

66 

899.–

1920 x 1080

76 x 52 x 22

11.4

4

100

65 

PHILIPS
40PFL8664H/12
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66 

PHILIPS
42PFL8404H/12

PHILIPS
42PFL9664H

PHILIPS
42PFL5604H

LG
42SL8000

66 62 60

PANASONIC
TX-P42G20E 4

1299.–

1920 x 1080

100 x 66 x 27

20.2

4

100

apparecchi da 42 pollici

1879.–

1920 x 1080

100 x 70 x 27

20.6

5

200

850.–

1920 x 1080

103 x 69 x 28

18.8

3

n.i. 

1299.–

1920 x 1080

100 x 69 x 29

22.8

4

200

1010.–

1920 x 1080

103 x 69 x 31

22.4

4

600 

69 

SONY
KDL-37EX500

SONY
KDL-37W5500

PANASONIC
TX-L37G15

SONY
KDL-37V5500

67 64 63 61 

PANASONIC
TX-L37G10E

890.–

1920 x 1080

92 x 60 x 29

13.6

4

100

apparecchi da 37 pollici

1105.–

1920 x 1080

92 x 65 x 26

17.2

4

100

1449.–

1920 x 1080

90 x 61 x 31

17.2

4

24p 4

1105.–

1920 x 1080

92 x 65 x 29

16.8

4

n.i.

1399.–

1920 x 1080

90 x 62 x 31

17

4

24p 4

57 
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1) Per poter godere appieno dell’alta
definizione, bisogna optare per un
televisore da 1080 linee minimo.
2) Serve a limitare la rimanenza
(leggera scia dietro agli oggetti in
movimento, dovuta dallo scarto
impiegato dai cristalli liquidi per
passare da un colore all’altro).
3) Altro sistema di scansione.
4) Televisore al plasma

n.i. - non indicato

Potete trovare i risultati di
altri modelli testati su
www.frc.ch

C’è buono e buono...
Chi legge attentamente le tabelle
noterà che vi sono alcuni giudizi che
sembrano incongruenti. Per tutti
prendiamo l’esempio dei televisori
32 pollici METZ e SONY 5500, ri-
spettivamente in terza e quarta po-
sizione. I bolli delle valutazioni
sembrano infatti essere a favore
dell’apparecchio SONY (4 risultati
“buoni” e uno “sufficiente”) ri-
spetto a METZ (che ha invece solo 4
risultati “buoni”, uno “sufficiente”
e addirittura uno “poco soddisfa-
cente”). Occorre però tenere conto
di due cose fondamentali. 
1) La prima è indicata nella tabella,
ossia, la diversa importanza asse-
gnata alle specifiche voci: la qualità
dell’immagine (la cosa più impor-
tante in un televisore) vale il 40%,
la qualità del suono il 20% e così
via. 
2) La seconda è data dal fatto che
ogni singola valutazione si colloca
a sua volta all’interno di una scala
di punteggi:  questo fa sì che non
tutti sono “buoni” o “insufficienti”
allo stesso modo.  In particolare:
insufficiente va da 0,5 a 1,499; po-
co soddisfacente va da 1,5 a 2,499;
sufficiente va da 2,5 a 3,499; buono
va da 3,5 a 4,499 e molto buono va
da 4,5 a 5,5. Nell’esempio citato al-
la qualità dell’immagine di METZ è
assegnato il punteggio 4,29 mentre
a quella di SONY 3,7 una differenza
che ha influito parecchio nella valu-
tazione finale poiché questa voce
“conta” il 40% nel giudizio finale.
Ha invece influito ben poco la nota
negativa di METZ sul consumo
energetico (2,1) rispetto a quella di
SONY (3) poiché questa voce è
considerata molto poco. Questi ul-
teriori dettagli dovrebbero rendere
più chiari e comprensibili i risultati
finali di queste e, in generale, delle
tabelle dei test ICRT pubblicati.
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test flash

Anche con braccioli e ciambelle 
non perdete mai d’occhio i bimbi in acqua

● Giocando, insegnando e sorvegliando iniziate possibilmente presto con la presa di con-
fidenza con l’acqua dei vostri bambini. Diverse istituzioni offrono dei corsi specifici nel
merito (per esempio distintivi di swimsports.ch) che sostengono i genitori.
● Imparare a nuotare in tenera età rappresenta un’ottima prevenzione in caso di situazio-
ni pericolose.
● Sorvegliate i vostri bambini costantemente. Se volete rilassarvi mettetevi d’accordo
con altre persone che si occupino nel frattempo della sorveglianza.
● Nel caso della scomparsa del vostro bambino iniziate a cercarlo in primo luogo in po-
sti vicini all’acqua (ruscello, laghetto, pozzo, piscinetta, ecc.). Se il bimbo dovesse essere
caduto nell’acqua il tempo per aiutarlo è molto poco (solo alcuni minuti).
● Anche una profondità minima di pochi centimetri può essere pericolosa per un bam-
bino piccolo. Se un bambino piccolo - per qualsiasi ragione - finisce con la testa sott’ac-
qua e non è abituato, non si metterà né a urlare, né a divincolarsi: i bambini piccoli finiti
nell’acqua restano silenziosi e fermi e in questo modo possono annegare.
● Proteggete i vostri bambini pieni di spirito avventuroso in modo attivo (per esempio con
recinzioni) da laghetti o piscine. Il cancello d’accesso deve essere munito di un meccani-
smo sicuro che in caso di mancata chiusura si possa chiudere automaticamente.
● Il corretto comportamento in caso di emergenza in acqua e fuori dall’acqua può essere
appreso durante un corso alla Società Svizzera di Salvataggio (SSS). Informazioni utili sui
corsi e sulla tematica in generale si trovano sul sito della SSS: www.sss.ch.
● Informatevi tramite l’opuscolo “Nuoto, snorkeling, canotto” e “Safety tool:
Balneazione” dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni: www.upi.ch.

Consigli della Società svizzera di salvataggio 
ai genitori di bambini da 1 a 4 anni

I
pericoli dell’acqua per un bambino che non sa nuotare non
devono essere sottovalutati: in Svizzera l’annegamento è -
dopo l’incidente stradale - la più frequente causa di morte dei
bambini da 0 a 16 anni. In prossimità dell’acqua, ci deve sem-

pre essere un adulto incaricato della sorveglianza: nella maggior
parte degli incidenti, infatti,  gli adulti assicurano che pensavano ci
fosse un’altra persona che stava sorvegliando i bambini.

Per facilitare la sorveglianza di un bambino vicino all’acqua, bi-
sogna renderlo ben visibile anche nelle spiagge affollate: il colore-
dei braccioli ma anche del cappellino o della maglietta sono fonda-
mentali. Sullo sfondo blu del mare i colori che si distinguono bene
sono: arancio vivo e giallo canarino. Il rosso va abbastanza bene,
ma rosa e blu sono da scartare tant’è che non sono autorizzati, co-
me colori, dalla norma UNI EN 13138-1 sui dispositivi di sicurezza
per il nuoto. Nel giudizio finale del test pubblicato su FRC
Magazine (luglio 2010) questa carenza di visibilità è stata penaliz-
zata nel giudizio finale dei prodotti. La stessa cosa vale per le avver-
tenze che debbono obbligatoriamente figurare sulle confezioni
(“Warning”, avvertimento): il modello Intex, per esempio non lo
indica affatto e altri lo scrivono caratteri talmente minuscoli che so-
no quasi introvabili. Niente da dire invece per qule che riguarda la
solidità e il galleggiamento: tutti i modelli testi sono in norma, anzi
taluni la oltrepassano.

I salvagente per bambini (braccioli, alucce, ciambelle e altro) hanno una sicurezza che non è mai assoluta. 
Da un recente test effettuato dalla Federazione romanda dei consumatori su sette prodotti di questo
genbere è emerso che tutti galleggiano bene e sono resistenti ma non tutti sono conformi quanto a visibilità,
aspetto fondamentale nella sorveglianza dei piccoli temerari. 

Le marche testate
Giudizio globale

BEMA Buono
Swimming Aids

INTEX Buono
Deluxe Armbands

BECO Buono
Swimming Aids

NRG SWIMSCHOOL Sufficiente
Beach Safety Arm Floats

FLOATIES Sufficiente
Armbands

MONDO Sufficiente
Armbands Disney Pixar Cars

SPEEDO Insufficiente
Sea Squad Shark Armbands

Nell’ambito del test è stato esaminato an-
che il modello Swim Vest di SPEEDO (gilet
con costume da bagno integrato):
con questo modello il bimbo galleggia in
orizzontale e per chi non ha ancora dimesti-
chezza con l’acqua e con i movimenti del
nuoto esiste un elevato rischio di trovarsi
con la testa sotto il livello dell’acqua. Il giu-
dizio su questo modello è insufficiente.
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verde vert grün

Mercato
Ho nitidi ricordi legati all’infanzia in cui mi rivedo con mia madre carica di sporte

traboccanti di frutta e verdura muoversi tra i banchi del mercato ortofrutticolo di Como
che raggiungevamo con il filobus il sabato mattina. Mi vergognavo quasi di quelle tra-
sferte, per cui le ho rimosse per decenni. Invecchiando però  il mercato è tornato, qua-
si che le mie radici abbiano ripreso vitalità. Così oggi non vi è città che visiti in cui man-
chi la tappa al mercato ortofrutticolo. E così 

1 la spesa al mercato di  Como è tornata protagonista da quando c’è il collegamento
TILO. È gioia pura che unisce l’eccellenza ferroviaria, il piacere di passeggiare in un
centro storico di fascino e la degna conclusione tra la festa di colori, profumi, voci e
prodotti del mercato di via Mentana, appena oltre la città murata;

2 ognuno dovrebbe avere il proprio mercato, addirittura la propria bancarella.
Delizioso quello di Bellinzona. Il mercato deve essere vicino a casa per la spesa set-
timanale, oppure lontano per scoprire l’identità culinaria della città che si visita;

3 per chi scrive il numero uno è quello di Torino, a Porta Palazzo, in pieno centro. È il
più esteso in Europa e gironzolare tra i banchi è una seduzione da cui occorre pro-
teggersi: si comprerebbe di tutto, ma poi portarsi a casa la spesa richiede sforzi da
sollevatore di pesi; 

4 da sempre, nelle vicinanze dei mercati ortofrutticoli, vi è un’invitante concentrazio-
ne di ristoranti: è ovvio supporre che cucinino con prodotti freschissimi acquistabili
a pochi metri. Ad esempio si va sul sicuro al Pastis, segnalato da Giuseppe Culicchia
nell’ottima guida “Torino è la mia città” (Laterza);

5 al mercato i prezzi dei prodotti sono ovviamente più bassi. Ci si può sentire perfino
come lo straricco padrone dell’Ikea. Si racconta  che sia un regolare frequentatore,
soprattutto poco prima della chiusura per spuntare prezzi stracciati; 

6 i fruttivendoli sono formidabili maestri che vi educano alla conoscenza dei prodot-
ti. Come distinguere le pere abate dalle williams senza confonderle con le decana?
E quale differenza tra datterini, piccadilly, ciliegini? Al mercato si impara senza espe-
rimenti!

7 frequentare il mercato è fondamentale per creare gli anticorpi che proteggono dal-
la banalizzazione del McDonald. Lì un hamburger uguale in tutto il mondo, cioè la
piattezza della ripetizione, qui la orto-diversità, cioè il festival del gusto;

8 via la plastica, via le confezioni: al mercato si va sempre con la propria borsa da riem-
pire, liberi dalle tentazioni del carrello sovradimensionato del centro commerciale;

9 difficile trovare un ambiente migliore per acquisti a chilometro zero. Non tutto arri-
va dal territorio più vicino, ma dove gli orticoltori locali potrebbero smerciare me-
glio i loro prodotti? 

10al mercato non si sta mai soli, si è sempre in mezzo alla gente, perché non c’è ango-
lo di mondo in cui non ci sia un mercato. 

GIUSEPPE VALLI

Il 1 ° luglio 2010 è entrata in vigore la
nuova legge federale sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro) con disposizioni
che si adeguano alle norme giuridiche
europee in materia.
Contemporaneamente la Segreteria di
Stato dell’economia SECO e l’Ufficio
federale del consumo hanno aperto
un portale internet con diverse
informazioni destinate ai
consumatori, ai produttori e
importatori alla ricerca di
informazioni e consigli.

Un prodotto, di qualsiasi natura esso
sia, non deve mettere in pericolo le perso-
ne. Per evitare che ciò succeda, esistono di-
versi doveri e divieti, che disciplinano tra
l'altro lo sviluppo, la fabbricazione, la ven-
dita, l'utilizzo e lo smaltimento di prodotti.
A seconda della natura del prodotto o del
pericolo che può derivare dal suo utilizzo si
devono osservare precise prescrizioni.
D'altra parte, però, queste norme non de-
vono rappresentare delle limitazioni inutili
alla libertà economica e non devono osta-
colare la libera circolazione delle merci con i
principali partner commerciali della
Svizzera. Gli obiettivi della legge federale
sulla sicurezza dei prodotti sono proprio
questi: da un lato essa deve disciplinare la
sicurezza dei prodotti messi in commercio,
dall'altro serve a eliminare gli ostacoli tecni-
ci al commercio, in particolare con il princi-
pale partner commerciale della Svizzera,
l'Unione Europea.  

E con l’entrata in vigore della nuova
legge  è stato attivato anche il nuovo porta-
le internet www.sicurezzadeiprodotti.ad-
min.ch, che offre un primo orientamento
sugli aspetti generali di questa legge. Sono
inoltre disponibili informazioni comple-
mentari riguardanti le disposizioni speciali
in materia di sicurezza applicabili ai prodot-
ti e informazioni relative agli organismi fe-
derali di sorveglianza del mercato. 

031 322 20 00 - Hotline
dell'Ufficio federale del consumo  

È indirizzata ai consumatori che hanno
domande riguardanti la sicurezza dei pro-
dotti o il mondo dei consumi (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 12).
Ufficio federale del consumo UFDC
Effingerstrasse 27
3003 Berna
www.consumo.admin.ch

Nuovo portale
d’informazione 
sulla sicurezza 
dei prodotti
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L’
euro dal 2008 ha perso il 17% del
suo valore rispetto al franco sviz-
zero ma i prezzi dei beni importati
non sono diminuiti proporzional-

mente e le economie realizzate non si sono
ripercosse sui consumatori. Una Fiat 500 in
Italia costa il 47% in meno di quanto è ven-
duta da noi. Una grande catena di distribu-
zione tedesca, costretta a importare dalla
Germania il Caffé macchiato di Emmi poi-
ché non le viene fornito in Svizzera, lo ven-
de a un prezzo inferiore del 9% rispetto al
nostro mercato. Medicamenti che fanno
parte dei 2700 «fuori lista» (quindi non
rimborsati dalla cassa malati di base e i cui
prezzi non sono controllati dall’autorità sa-
nitaria) hanno prezzi «indicativi» che di fat-
to diventano prezzi obbligati: ci sono quin-
di delle «intese verticali» tra produttori e di-
stributori per imporre dei prezzi di vendita.
Ci sono prodotti (es.: macchine fotografi-
che, automobili, articoli sportivi) per i quali
esiste in pratica una proibizione di fornitura
diretta, condizione pregiudizievole nella
giusta formazione dei prezzi…

Inizio luglio con tre novità
Sono solo alcuni esempi d’attualità che

ci portano a due conclusioni. Primo: è solo
la concorrenza tra le imprese che può ren-
dere il mercato trasparente e credibile, evi-
tando le intese sui prezzi (cartelli) o forme di
monopolio (esclusività nella distribuzione),
insomma tutto ciò che va a discapito del
consumatore. Secondo: il «libero» mercato
per sua natura tende a creare intese, fusio-
ni, monopoli e perciò a ridurre o eliminare la
concorrenza: per questo motivo è necessa-
rio avere un’autorità che regoli, controlli ed

eventualmente sanzioni chi sgarra o bara.
Nella realtà dobbiamo constatare che

è assai difficile mantenere la concorrenza e
che l’autorità federale creata e preposta al-
la salvaguardia della concorrenza (la
Comco, la Commissione federale della con-
correnza, incaricata di regolare, sanzionare
le intese e gli intralci alla concorrenza) pre-
senta lacune vistose.

Tra fine giugno e inizio luglio si presen-
tano tre novità in questo campo che non
possono non interessare i consumatori: è
cambiato il presidente della Commissione
della concorrenza (al dimissionario profes-
sore friburghese Walter Stoffel succede un
altro giovane professore losannese, Vincent
Martenet); si è dato avvio da parte del
Consiglio federale, sino a novembre, a una
procedura di consultazione di una riforma
che intende rafforzare la credibilità in fatto
di concorrenza; si ammette, implicitamen-
te, che è impossibile andare avanti come si è
fatto sinora (ciò che rende perlomeno giu-
stizia alle critiche spesso formulate dalle as-
sociazioni delle consumatrici e dei consu-
matori).

Quelli che non vogliono
La legislazione svizzera sulla concor-

renza è stata modificata a più riprese, l’ulti-
ma nel 2003. Essa è però sempre meno ri-
gorosa di quelle in vigore all’estero. La
Commissione che dovrebbe vigilare sulla
concorrenza, sanzionare le intese sui prezzi
(cartelli) e pronunciarsi su acquisizioni e fu-
sioni (es.: le varie acquisizioni di Migros e
Coop, con il rafforzamento di questo duo-
polio; l’inaccettabilità della fusione tra
Orange e Sunrise), ha seri difetti di costru-

zione. Composta da 12 membri, occupati a
tempo parziale, di cui 5 rappresentanti dei
gruppi di interesse implicati, gli altri scelti
tra professori di università, non è indipen-
dente ed è assai limitata nei mezzi. Lo scor-
so anno un gruppo di esperti aveva già
mosso critiche drastiche: il sistema di milizia
non ha senso, ci vogliono degli specialisti a
tempo pieno; il lavoro d’inchiesta è deter-
minante, dev’essere continuo e sistemati-
co, ci vogliono quindi i mezzi adeguati. Il
presidente che lascia, Walter Stoffel, in un
lungo articolo pubblicato dalla Neue
Zürcher Zeitung dello scorso 17 marzo, ri-
velava qualche verità dicendo tutto il male
possibile delle tesi espresse dall’organizza-
zione cappello degli ambienti economici, la
quale vuole di fatto edulcorare ogni regola-
mentazione che garantisca la concorrenza
e ogni sanzione che eviti le intese sui prez-
zi; si oppone sia alla condanna degli accor-
di verticali sui prezzi (v. esempi anteceden-
ti) sia a procedure più brevi (rileviamo che
attualmente ci vogliono dai cinque agli ot-
to anni prima che un’inchiesta si traduca in
una sanzione); vuol porre dei limiti al con-
trollo sulle fusioni-acquisizioni che è uno
dei punti più deboli dell’attuale legislazione
(oggi si può intervenire solo se la concor-
renza risulta… interamente soppressa, ciò
che è un non senso); non si fida di una col-
laborazione con l’autorità europea, anche
se è evidente che l’economia ignora le fron-
tiere e che l’Europa, checché si pensi, è or-
mai un grande mercato unico al quale par-
tecipa largamente la Svizzera. Stoffel ag-
giunge, sarcasticamente, che i rappresen-
tanti dell’economia prendono di fatto le di-
fese delle imprese che intralciano la con-

Prezzipiù sinceri? Un aiuto 
dal tribunale della concorrenza
Si dice che sia solo la concorrenza tra le imprese che
può rendere il mercato trasparente e credibile,
evitando quegli accordi sui prezzi che vanno a
discapito del consumatore. Senonché il mercato, per
sua natura, tende a creare intese, fusioni, monopoli
e perciò a ridurre o eliminare la concorrenza: per
questo motivo è necessario avere un’autorità che
regoli, controlli e possibilmente sanzioni chi sgarra o
bara. Nella realtà dobbiamo constatare che è assai
difficile mantenere la concorrenza e che l’autorità
federale creata e preposta alla sua salvaguardia (la
Comco, la Commissione federale della concorrenza)
presenta lacune vistose.
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Paprika
correnza e non delle imprese che sono esse
stesse vittime di quelle pratiche. Tanto me-
no, aggiungeremmo noi, dei consumatori
ai quali si attribuisce solo il dovere di acqui-
stare ma non il diritto di essere efficace-
mente protetti.

Così non si può continuare
La lotta per la concorrenza, contro i

cartelli e le intese sui prezzi che fanno anco-
ra della Svizzera uno dei paesi anormal-
mente più cari d’Europa (una recente inda-
gine dava ancora una differenza media del
44% rispetto alla Germania), deve decisa-
mente migliorare in indipendenza, rapidità
d’esame e di esecuzione e quindi credibili-
tà, soprattutto per i consumatori. Questo
sembra l’obiettivo che si prefigge il
Consiglio federale con una riforma sotto-
posta a consultazione all’inizio di questo
mese. Dovrebbe quindi aver fine la
Commissione «di milizia» di dodici mem-
bri, tra i quali campeggiano soprattutto i
rappresentanti delle organizzazioni econo-
miche alquanto restie ai controlli, definita
dallo stesso governo «un modello unico su
piano internazionale che mette indiretta-
mente in causa la credibilità giuridica della
Comco». Ci dovrebbe essere un’autorità
della concorrenza, indipendente, compo-
sta da un direttore e da altri due membri,

Con l’acqua seguo due  consigli.
L’uno stampato nella  mente da  letture
giovanili: “la  meditazione e l’acqua sa-
ranno sempre congiunte” (Moby
Dick). Di fronte a una  cascata o alle  sor-
genti di un fiume lo si capisce. L’altro im-
pressomi, tra  il buon senso e il senso di
colpa, dall’intenditore Mario dell’ACSI:
“bevi l’acqua  del rubinetto!”
Sottinteso: perché rovinarsi? Guarda
caso, mi imbatto in articoli che  confer-
mano con meditazioni mostruose e in-
viti folli. Secondo la rivista Forbes, la
Bling H2O è l’acqua  più cara  del mon-
do: una bottiglia (750 ml) costa 35 fran-
chi. Ma anche  per l’acqua hanno in-
ventato il “package” (la  confezione).
C’è una bottiglia di Bling H2O  Dubai
Collection The Ten Thousand su cui so-
no applicati diecimila  cristalli Swarovski
(che non dissetano); costo, 2’600 fran-
chi. Si  sostiene che quel “package” ser-
ve a far  meditare sulla preziosità del-
l’acqua, sul fatto  che si fa sempre più
rara, che molti non potranno più per-
mettersela. Dubaiana trovata!  

Se si prescinde dal sarcofago di cri-
stalli per lo sviluppo sostenibile, c’è chi
assicura che l’acqua  più cara è comun-
que giapponese e  sgorga dal monte
Rokko a Kobé. Si chiama Fillico, cento
franchi a bottiglietta, anche a causa
della scarsa  erogazione  della  fonte (5
mila bottiglie al mese).  È poco più co-
stosa di cinque centesimi di  un’altra
famosissima  acqua  giapponese, la
Super Nariwa, che sgorga  da una  sor-
gente “creata  milioni di anni fa  nella
roccia  magnetica da una  tempesta  di
meteoriti e dall’eruzione  di un vulcano
marino”. Arrivando dall’origine del-
l’universo è ovvio che abbia  il potere  di
rinnovare le cellule. Come capita poi
per  gli yogurt che se gli aggiungi un
bruscolo ti evitano il colesterolo, ecco
che ti inventano anche per l’acqua i
“petali d’oro exousia”. Interagiscono
con le molecole dell’acqua a mo’ di
“shaker” (sbattitore) con effetto “an-
tiaging” e antistress. Un segreto della
Exousia-sharing che vale cento dollari
al sorso con speciale “package”.
Meditate gente e sempre  laudato  sia il
sacro  rubinetto.

eletti dal Consiglio federale, che con il suo
apparato è incaricata delle indagini e, fatto
nuovo, un «tribunale di prima istanza della
Confederazione per le questioni concer-
nenti la concorrenza», formato da cinque
giudici, eletti dall’Assemblea federale «che
non possono essere impiegati di un’asso-
ciazione che abbia come scopo la cura de-
gli interesi economici dei suoi membri» e il
cui compito principale è giudicare i ricorsi
contro le decisioni dell’Autorità della con-
correnza. Il progetto vorrebbe quindi evi-
tare gli accordi benevoli come c’erano fi-
nora tra imprese e Comco per seppellire
subito la faccenda, lo strano gioco delle au-
todenunce dei cartelli per essere poi ricom-
pensati con « bonus » (e cioè la eliminazio-
ne o riduzione delle multe), dare un potere
maggiore di intervento su fusioni-acquisi-
zioni, permettere decisioni più rapide, in
quanto si elimina un’istanza di giudizio (il
tribunale amministrativo federale). 

È la via giusta? L’ACSI certamente esa-
minerà l’avanprogetto e si pronuncerà sul-
le proposte. C’è comunque sin d’ora un
aspetto positivo: l’implicito riconoscimen-
to dell’inaccettabilità della situazione at-
tuale, sia a difesa della concorrenza, sia a
difesa dei consumatori.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Consulenza
sulle casse malati 
gratuitaper tutti
Le consulenze dell’ACSI sono in genere riservate ai soci. 
Capita frequentemente, tuttavia, soprattutto nei mesi “caldi” di ottobre 
e novembre, che tanti consumatori non soci chiamino per avere
informazioni sulle casse malati (aumenti dei premi, franchigie, possibilità 
di dare la disdetta, richiesta di lettere modello). 
Per  rispondere a queste esigenze, nell’ambito di un accordo con il DSS
(Dipartimento della sanità e della socialità), dal primo luglio l’ACSI
risponderà gratuitamente anche ai non soci.

Il servizio di consulenza è raggiungibile 
tutte le mattine dalle 10.30 alle 11.30 
al numero 091 9229755 tasto 1 
o per mail: infoconsumi@acsi.ch
Le altre consulenze (Infoconsumi, pazienti, contabilità domestica,
alimentazione) restano riservate ai soci.
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L’assicurazione malattia Assura, qualche
tempo fa, ha inviato ai propri assicurati
delle brochure promozionali che segnala-
no l’economicità di farsi operare gli occhi
all’estero (in particolare a Grenoble in
Francia, ad Amsterdam in Olanda e a
Istambul in Turchia) in uno dei centri spe-
cializzati di Novacorpus International
Healthcare. Nei due fogli pubblicitari che
un nostro socio ha ricevuto unitamente al-
la corrispondenza della sua cassa malati di
base, non solo si cita l’economicità del-
l’operazione di cui potrebbero beneficiare
gli assicurati Assura - fr. 925 per occhio ad
Istanbul (“fino al 75% di risparmio!”) - ma
si indicano anche le garanzie che questa
azienda fornisce: cliniche ultramoderne,
esami preoperatori e controlli postopera-
tori in clinica, chirurghi germanofoni, an-
glofoni o francofoni di grande esperienza,
alloggio in camera individuale, possibilità
di farsi operare entro un mese e ad
Istanbul, anche le trasferte aeroporto e cli-
nica e viceversa.
Ma come è possibile, si chiede il nostro so-
cio, che una cassa malati inviti i propri as-
sicurati ad andare all’estero a farsi curare?

L’argomento sollevato è tra quelli che
hanno già fatto e faranno ancora discutere
a lungo. Il problema si presenta in particola-
re per quelle compagnie assicurative che ri-
coprono la duplice posizione di agente per
la copertura obbligatoria di base (Lamal) e
di assicuratore di diritto privato (coperture
assicurative complementari). È questa que-
stione - ci indica il servizio giuridico del DSS
al quale ci siamo rivolti per avere dei chiari-

Casse malati e pubblicità: tutto regolare 
ma i dubbi rimangono

menti” - che “può effettivamente costitui-
re una qualche preoccupazione”. È eviden-
te che in questi casi (che si riscontrano d’al-
tra parte in molte grosse compagnie) le as-
sicurazioni hanno interesse a sollevare la
maggior confusione possibile per creare
terreno fertile alla stipulazione di nuove po-
lizze complementari.

Tuttavia, per quanto il tutto sia discuti-
bile e preoccupante, prassi come quella
adottata dall’Assura non sono in realtà fuo-
ri norma.  Con questa pubblicità - indica il
servizio giuridico del DSS -  l’assicuratore
malattia “vuole anzitutto informare i propri

assicurati (assicurazione di base) di una del-
le offerte di cui possono beneficiare proprio
in quanto assicurati Assura”. E ciò rientra
nel lecito tanto più che l’assicurato può ac-
cedere facilmente ad informazioni supple-
mentari anche solo visionando il portale in-
ternet di Assura, alla voce Offerte riservate
ai propri soci.

Va ricordato che l’intervento laser per
correggere difetti della vista come miopia,
astigmatismo, ipermetropia o presbiopia,
non sono coperti né dall’assicurazione ma-
lattia di base né dalle coperture comple-
mentari private e pertanto tutti gli eventua-
li costi (che possono arrivare anche attorno
agli 8 mila franchi) sono a carico del pazien-
te. L’assicurazione non sembra quindi pre-
starsi a questa operazione pubblicitaria per
evitare esosi rimborsi alle cliniche svizzere,
anche se di sicuro non la effettua per solo fi-
ne filantropo.

In fondo anche la medicina sta diven-
tando sempre più un mercato globale e
sempre più pazienti sono disposti anche a
recarsi all’estero pur di limitare i costi a pro-
prio carico. Il turismo medico è già iniziato,
pensiamo alla cura dei denti e di chirurgia
estetica: quella degli occhi non fa che segui-
re questo trend. La libera circolazione dei
pazienti è già una realtà.

Un consiglio a questi pazienti: ol-
tre ad accertarvi nel dettaglio sul tipo di cu-
ra che vi sarà prestata all’estero e da parte di
chi, non trascurate di informarvi su cosa do-
vete o potete fare in caso di complicazioni
postcura quando sarete rientrati a casa.

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

Prima di decidere l’intervento
chiedete un secondo parere
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N
ella prima scheda che abbiamo
pubblicato sui diritti dei pazienti
(BdS 5.09) abbiamo segnalato il
diritto del paziente di poter ave-

re un’informazione adeguata (articolo 6
della Legge Sanitaria) da parte del proprio
medico. Se nonostante ciò il paziente aves-
se dei dubbi sulle cure proposte, può richie-
dere un secondo parere a un altro medico.

La medicina è complessa e non
certa

Nel suo intervento sulla BdS 1.10, il
prof. Gianfranco Domenighetti indicava
come solo il 15-20% delle prestazioni me-
dico-sanitarie abbiano un solido fonda-
mento scientifico e che la maggior parte
degli interventi che vengono effettuati so-
no addirittura di efficacia sconosciuta.
Nonostante ciò la stragrande maggioranza
dei cittadini-pazienti crede che la medicina
sia una scienza esatta o quasi. 

L`Ufficio Federale della Sanità
Pubblica, in un rapporto del febbraio 2009,
indica che “la Svizzera non dispone a
tutt`oggi di nessuno strumento di valuta-
zione della qualità delle prestazioni ospeda-
liere (e ambulatoriali). Si ha invece la ten-
denza a considerare la qualità delle cure co-
me un fatto acquisito che non necessiti di
essere discusso e che non richieda nessuna
valutazione”. All'incertezza della “scien-
za" medica bisogna aggiungere quella rela-
tiva al grado di incertezza proprio a ogni
singolo professionista che la esercita. Le ri-
cerche sulla variabilità delle pratiche medi-
che dimostrano che le proposte diagnosti-
che o terapeutiche per risolvere un dato
problema di salute possono variare in fun-
zione di un gran numero di fattori e, in par-
ticolare, al medico che è stato consultato. 

Il paziente non è di regola in grado di
esprimere delle preferenze tecnicamente
fondate sul tipo di cura o di intervento sa-
nitario, né è in grado di scegliere cosa è me-
glio. È quindi nell`interesse del paziente po-
ter ridurre al minimo il rischio di errore.
Come fare? Se dopo aver posto specifiche
domande al proprio medico (vedi riquadro
a parte) il paziente non è convinto della cu-
ra proposta, la cosa più efficace è richiede-
re un secondo parere medico.



Domande utili da porre al medico
Per attivare la relazione con il medico è utile che il paziente si abitui a porre una serie 
di domande, ad esempio, in caso di intervento chirurgico:

• Perché questo intervento è necessario?
• Quali sono i benefici attesi e i rischi potenziali?
• Cosa mi capiterebbe (e con quale probabilità) se questa operazione non fosse 
eseguita?
• Esistono uno o più trattamenti alternativi? Se sì quali sono i rischi e i benefici in 
rapporto all’operazione proposta?
• Quanto durerà la convalescenza (in questo periodo avrò bisogno di aiuto di terzi 
o di "ausili" particolari)?
• Al mio posto lei si sarebbe sottoposto al medesimo trattamento? L'avrebbe proposto
ai suoi familiari? Se no, per quali motivi?
• Quanti interventi di questo tipo effettua ogni anno e con quale tasso di successo?

Quando chiedere un secondo
parere medico ?

Un secondo parere potrebbe essere
particolarmente utile per le diagnosi "im-
portanti" e per interventi invasivi. Ad esem-
pio, in caso di tumore si sa che anche nei re-
ferti dell`anatomo-patologo si può verifica-
re una certa percentuale di errore. Un se-
condo parere è quindi utile laddove una
diagnosi non corretta può avere un impatto
importante, per non dire devastante, sulla
vita della persona. Uno studio recente ha
mostrato come il 4% delle donne trattate
per cancro al seno in realtà non aveva un tu-
more e ciò a seguito di un errore della dia-
gnosi anatomo-patologica. 

Quando si tratta di proposte terapeuti-
che è preferibile appellarsi a più pareri spe-
cialmente nel caso di operazioni chirurgiche
non urgenti per le quali, come dimostrato
da diversi studi, vi è una grande variabilità
nel porre le indicazioni all`intervento. 

Per circa una quindicina di operazioni
chirurgiche comuni e elettive (colecistecto-
mia, emorroidectomia, isterectomia - in as-
senza di una indicazione tumorale -, ernia
inguinale, tonsillectomia, raschiamento
dell'utero, prostatectomia - anche qui
quando l'indicazione non è un tumore -,
meniscectomia, cataratta, vene varicose ed
ernia discale - se non ci sono segni di parali-
si agli arti inferiori o alla vescica -) conviene
chiedere un secondo parere. 

Diversi studi hanno rilevato elevati tas-
si di "non conferma" (oltre il 30 %) per
questi interventi allorquando si è chiesto un
secondo parere. Probabilmente la cono-
scenza di questi studi spinge a far capire
l'utilità di chiedere un secondo parere. Ad
esempio uno studio di qualche anno fa
(2002) ha mostrato come la chirurgia artro-
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scopica per osteoartrite del ginocchio non
dia al paziente nessun vantaggio apprezza-
bile (lo dà invece al medico!) rispetto all'in-
tervento placebo di tipo non invasivo.

Come chiedere un secondo
parere?

Chiedere un secondo parere non signi-
fica necessariamente creare della "sfiducia
gratuita" tra il medico e il paziente.

Dagli anni novanta il DSS
(Dipartimento sanità e socialità), in colla-
borazione con l`Ordine dei Medici, ha dif-
fuso a tre riprese a tutte le famiglie del
Cantone Ticino altrettanti opuscoli in cui
veniva spiegato perché può essere utile
chiedere un secondo parere. Si consigliava,
tra l'altro, di non palesare al secondo medi-
co a cui si richiedeva un parere supplemen-
tare su una diagnosi o una terapia che un
primo medico aveva già formulato una pro-
posta. Così facendo si evitava di condizio-
nare il secondo medico che altrimenti si sa-
rebbe difficilmente discostato dal primo pa-
rere. 

L'ostacolo più comune alla richiesta di
un secondo parere è – anche se ciò può
sembrare paradossale – la fiducia relaziona-
le. Essa infatti inibisce alla base sia la richie-
sta di un secondo parere (in quanto potreb-
be essere percepito dal paziente come un
“tradimento” verso il medico) sia il bisogno
di disporre (e soprattutto di chiedere) infor-
mazioni supplementari. Tutto ciò tuttavia
deve essere superato dal buon senso: non
solo chiedere un secondo parere medico è
un diritto per il cittadino-paziente, ma tale
prassi, in specifici casi (già citati) può anda-
re a vantaggio non solo del paziente ma an-
che delle medicina stessa proprio perché si
tratta di una scienza non esatta.

Riepilogo delle schede Diritti e
doveri dei pazienti consumatori

Si conclude con questo numero la serie di
Schede dedicate ai consumatori pazienti,
realizzate in collaborazione con la Sezione
sanitaria del DSS. Ecco l’elenco degli argo-
menti trattati.

1. Diritto di essere curato e diritto a 
un’informazione adeguata (BdS 5.09)

2. Diritto di scegliere (BdS 6.09)

3. Diritto di consultare la cartella sanitaria
e diritto alla riservatezza (BdS 7.09)

4. Diritto di dare direttive anticipate 
- testamento biologico (BdS 8.09)

5. Uso corretto dei farmaci (BdS 2.10)

6. Come scegliere il medico e affrontare
le cure (BdS 3.10)

7. La diagnosi precoce (BdS 4.10)

8. Il secondo parere (BdS 5. 10)

Le Schede si possono trovare pure su
- www.acsi.ch/pubblicazioni
- www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffPVS/
pubblicazioni/DirittiPazienti/Schede
ACSI.htm



La borsa della spesa

5.2010 25

Con il nuovo impianto smaltire
i rifiuti costa meno. Ma le tasse?

D
a quest’anno, le circa 100’000 tonnellate di rifiuti solidi
urbani (RSU) e ingombranti non riciclabili raccolte an-
nualmente dai comuni ticinesi non sono più trasportate
via ferrovia oltralpe e incenerite nei forni a Nord del

Gottardo, ma sono  smaltite direttamente in Ticino nel nuovo im-
pianto di termovalorizzazione di Giubiasco. Questo cambiamento
comporta anche una significativa riduzione dei costi di smaltimen-
to dei rifiuti. 

La nuova tariffa, approvata dal Consiglio di Stato nell’ottobre
del 2009, è infatti di 175.– franchi alla tonnellata (IVA esclusa), os-
sia quasi un terzo inferiore a quella applicata fino alla fine del 2009,
che ammontava a fr. 258,70 (IVA esclusa).

Le tasse per lo smaltimento dei rifiuti applicate dai Comuni si sono adeguate ai costi del nuovo impianto? In
generale sì, parola di Mister Prezzi che ha esaminato le tariffe applicate in 32 Comuni ticinesi che potevano
potenzialmente trovarsi con un’eccessiva (e abusiva) copertura dei costi per il 2010. Vi sarebbero tuttavia dei
Comuni in una posizione “a rischio”. Invitiamo i consumatori a prestare la massima attenzione, in particolare
coloro che hanno ruoli di responsabilità all’interno delle amministrazioni comunali, nei Consigli comunali e nei
Municipi. 

Cosa scegli?
meglio senza imballaggi inutili

Questa riduzione avrà un impatto importante sulle spese di
gestione dei RSU affrontate dai Comuni ticinesi, i quali nel 2008,
per la raccolta e lo smaltimento di circa 100'000 tonnellate di RSU
e ingombranti, hanno speso 56 milioni di franchi. Con la nuova ta-
riffa si stima che questi costi si abbasseranno di circa 9 milioni. Tutti
soldi che devono restare nelle tasche dei cittadini, poiché la legge
impone alle autorità comunali di coprire i costi per lo smaltimento
dei rifiuti con una tassazione specifica ma vieta la pratica di prezzi
abusivi con sovracopertura dei costi.

32 Comuni ticinesi messi sotto la lente, 8 a rischio di
“eccessiva copertura”

Forte del suo mandato (il ruolo della Sorveglianza dei prezzi è
di impedire l’aumento o il mantenimento abusivo dei prezzi) negli
scorsi mesi l’Ufficio di Mister Prezzi ha esaminato la tariffa
dell’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) prevista per il 2010  e simu-
lato l’impatto della nuova tariffa sul grado di copertura dei costi dei
comuni ticinesi analizzando nel dettaglio la situazione di 32 comu-
ni che potenzialmente potevano trovarsi con un’eccessiva copertu-
ra dei costi. 

Da questa analisi, la Sorveglianza dei prezzi ha concluso che 14
Comuni (che necessitavano un intervento sulle tariffe dei rifiuti al
fine di garantire un adeguato grado di copertura dei costi) hanno
effettivamente proceduto o hanno comunicato di volere procede-
re a una riduzione delle loro tasse. I circa 28'000 abitanti di questi
14 Comuni beneficeranno di una riduzione complessiva delle tasse
sui rifiuti stimata sui 658'000 franchi. 

Dallo studio emerge che nessuno dei comuni analizzati do-
vrebbe trovarsi quest’anno in una situazione di palese abuso di
prezzo. Ci sono però diverse situazioni a rischio: Alto Malcantone,
Ascona, Isorno, Morcote, Onsernone, Ponte Capriasca, Pura e
Sessa si potrebbero trovare con una sovracopertura dei costi. In tal
caso, i Municipi dovranno prendere tempestivamente i provvedi-
menti necessari per ritrovare il corretto equilibrio tra i costi e le en-
trate evitando di penalizzare i propri cittadini con eccessive tasse su
rifiuti. Al momento dell’analisi, Brusino Arsizio, Melide e Ronco
s/Ascona non avevano ancora diramato le tariffe 2010: pertanto su
questi comuni la Sorveglianza dei prezzi non ha potuto esprimersi.

● I risultati dello studio della Sorveglianza dei prezzi sono consulta-
bili sulla Newsletter 3/10 che potete visionare e scaricare dal sito
www.preisueberwacher.admin.ch

● L’ACSI invita i Comuni a rischio segnalati ed eventualmente al-
tri che non sono rientrati nell’analisi del Sorvegliante dei prezzi, a
non caricare in modo eccessivo i consumatori dei costi per lo smal-
timento dei rifiuti e a continuare l’attività di informazione destina-
ta agli abitanti su come contenere la produzione dei rifiuti.

soldi

Contropubblicità ACSI



La borsa della spesa

5.2010 26

La prova: conservare 
la documentazione
Documentare ogni disagio o costo provo-
cato dalla controparte. Le fatture, le rice-
vute, gli scontrini di cassa, la corrispon-
denza, le fotografie, ecc. possono rivelarsi

prove determinanti in caso di litigio o di contestazione.

Il contratto:
prima di firmare pensaci
La firma è vincolante. Leggere sempre
con estrema attenzione il contratto,
senza fretta e in tutte le sue parti, prima
di firmare perchè firmare significa ac-

cettare il contratto integralmente, con tutte le sue conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firma-
to per un motivo qualsiasi, se non rispettando le clausole even-
tualmente contenute nel contratto stesso o quando la legge lo
prevede espressamente. 
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’or-
dinazione o di un acquisto) è vincolante, nei casi in cui la legge
non prevede obbligatoriamente la forma scritta.

La contestazione:
reclamare per scritto
Perchè un reclamo scritto, di cui dobbia-
mo conservare copia, documenta in mo-
do chiaro le nostre pretese, meglio se in-
viato per raccomandata, in particolare

quando la legge impone dei termini per far valere i propri diritti.

La revoca: esercitare 
il diritto di ripensamento
Attenti al termine di revoca che è di 7
giorni. La legge riconosce un diritto di re-
voca del contratto che si può esercitare
solo se l’offerta di vendita è avvenuta al
proprio domicilio, sul posto di lavoro, su

pubbliche vie o piazze, su mezzi di trasporto pubblici o durante
un viaggio promozionale e se l’importo è superiore a fr. 100.
Ricordatevi: il diritto di revoca non è valido se il contratto è stato
stipulato in occasione di fiere o esposizioni commerciali.

La garanzia: per non avere
brutte sorprese
Attenzione alle garanzie che durano meno di
1 anno o che limitano la garanzia di un pro-
dotto solo a certi materiali che lo compongo-
no. Fate attenzione pure a quelle garanzie
che limitano o escludono i diritti previsti dalla

legge (in particolare il diritto di rescindere il contratto di ottenere ri-
duzioni di prezzo o la sostituzione del prodotto). Dal 1° gennaio
2004 per gli elettrodomestici la garanzia minima è di 2 anni.

Il prezzo:
deve essere sempre esposto
Per esercitare la libertà di scelta è indispensa-
bile poter confrontare i prezzi. Il prezzo è
un’informazione determinante in ogni deci-
sione d’acquisto. Se questa informazione è
disponibile solo sugli scaffali dei negozi per i

consumatori non esiste più possibilità di controllo. Il prezzo deve es-
sere esposto nelle vetrine, al bar o al ristorante, nei saloni parrucchie-
re, istituti di bellezza e pedicure, centri sportivi e fitness, centri ricrea-
tivi (teatri, musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive), lavan-
derie, servizi di telefonia, cambio valute, viaggi “tutto compreso”.

L’etichetta: fonte principale 
di informazione
L’etichetta, (insieme con il prezzo) è l’ele-
mento oggettivo che il consumatore ha a di-
sposizione per fare una scelta e quindi un ac-
quisto. L’etichetta deve fornire tutte le indi-
cazioni utili per un utilizzo o consumo (se si

tratta di un alimento) corretto e privo di rischi per il consumatore.

La salute: maggiore qualità
di vita collettiva
La salute è una risorsa che ci consente di vi-
vere, di stare con gli altri, di apprezzare le
piccole cose, di fare progetti, di investire nel
futuro, di superare le difficoltà che sorgono
durante la vita. La salute dipende prima di

tutto dai nostri comportamenti,dall’ambiente in cui viviamo.
Affidarsi esclusivamente al sistema sanitario può portare a un consu-
mo eccessivo e inutile di prestazioni sanitarie che, oltre a essere uno
spreco di risorse, può essere anche dannoso per la salute stessa.

I rifiuti:
per rispettare l’ambiente
La realizzazione di un qualsiasi prodotto ri-
chiede impiego di risorse naturali, di energia,
di lavoro, di trasporto. C’è spreco di risorse
naturali, energia, lavoro e trasporto anche
quando i prodotti diventano rifiuti. Quando

si fa un acquisto è bene pensare pure ai rifiuti che può produrre.

Diventa socio/a
dell’ACSI:
l’ACSI ti informa 
e ti aiuta a far valere 
i tuoi diritti 
di consumatore.

Le 10 regoled’oro del consumatore

acsi
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Attenti al leasing
e al piccolo credito

13

Rosa Bianchi, 27 anni, vuole comperare
un’automobile. Le hanno proposto un lea-
sing ma non è molto in chiaro su quanto
l’aspetta. Oltre alle rate di leasing mensi-
li, quali altri indennizzi possono essere ri-
chiesti? Deve pagare una cauzione? Alla
scadenza del contratto, l’auto sarà sua?

Con il leasing si ottengono l’uso e il godi-
mento di un oggetto in cambio del paga-
mento periodico di un compenso. Le condi-
zioni sono fissate nel contratto di leasing, o
meglio nelle sue Condizioni generali (in
particolare l’ammontare delle rate di lea-
sing e la durata del contratto).

Importante: l’oggetto in leasing resta sem-
pre di proprietà della società di leasing an-
che allo scadere del contratto a meno che
non vi sia esplicitamente incluso il diritto del
consumatore al riscatto del bene (ossia al-
l’acquisto dell’oggetto).

Prima di concludere un contratto di leasing
bisogna fare attenzione all’ammontare
complessivo dei costi che ne derivano. Ecco
qualche esempio:
● obbligo di concludere un’assicurazione
casco totale (se previsto nel contratto, co-
me avviene di regola);
● chilometraggio forfettario per anno
d’uso (per esempio 10'000 km all’anno);
ogni chilometro supplementare verrà con-
teggiato separatamente allo scadere del
contratto;
●di solito è richiesta una cauzione piuttosto
alta per la quale non si ricevono interessi;
● al termine del contratto spesso vengono
richiesti indennizzi per la manutenzione e la
riparazione del veicolo (generalmente que-
sti costi vengono compensati con la cauzio-
ne);
● elevate spese supplementari in caso di re-
scissione anticipata del contratto.

Il leasing è più caro dell’acquisto
in contanti perché tecnicamente è
un noleggio.
Un imprenditore può ritenere conveniente
ricorrere al leasing per certi beni, soprattut-
to per ragioni fiscali (possibilità di deduzio-

Il leasing costa caro ne dalla dichiarazione dei redditi). Per il no-
male consumatore, invece, il leasing di re-
gola non è conveniente.

Cosa bisogna aspettarsi al termine del
contratto?
● In principio l’oggetto del leasing va resti-
tuito.
● Talvolta il contratto prevede che si possa
acquistare l’oggetto del leasing pagando
una somma di riscatto. Di solito, al momen-
to di concludere il contratto, non viene fis-
sato l’ammontare di questo pagamento
supplementare, poiché il valore di riscatto,
per esempio dell’automobile, dipende dai
chilometri percorsi e dallo stato del veicolo.
La questione del riscatto del veicolo viene
pertanto discussa fra il consumatore e il
proprietario dell’automobile (normalmente
la banca) alla scadenza del leasing prevista
dal contratto.

Rosa Bianchi rinuncia all’auto in leasing.
Allo scadere del contratto infatti, l’auto
non sarebbe di sua proprietà ma della so-
cietà di leasing. Dovrebbe quindi restituir-
la o eventualmente comperarla pagando
un supplemento. Non le è però possibile
sapere con esattezza, al momento della
stipulazione del leasing, quanto le costerà
ritirarla alla scadenza del contratto.

Conclusione:
per un privato l’acquisto in contanti è più
conveniente.

.

In sintesi:

● Leggete attentamente le condizioni
contrattuali. I contratti contengono
spesso molte clausole sfavorevoli.
● Attenzione ai notevoli costi supple-
mentari, per esempio per le assicurazio-
ni obbligatorie.
● Chiarite cosa succede (costi!) in caso
di disdetta anticipata del contratto. 
● Al termine del contratto l’oggetto del
leasing va restituito.
● Talvolta, alla restituzione dell’ogget-
to, vengono conteggiati eccessivi costi
per rimetterlo in ordine (spese di manu-
tenzione e riparazione). 

Prudenza con 
il piccolo credito

Per acquistare un’automobile Romeo Rossi
non dispone di sufficiente denaro in con-
tanti e decide di ricorrere a un piccolo credi-
to. Dopo aver fatto bene i conti si rende pe-
rò conto di aver agito con troppa precipita-
zione. Può ancora rimediare?

Anche il piccolo credito può costare caro: le
banche possono infatti chiedere interessi fi-
no a un massimo del 15% (vedi capitolo
successivo). 
Se si hanno entrate limitate e pochi rispar-
mi, si rischia in breve tempo di accumulare
un grosso debito che non si riesce più a rim-
borsare. Basta una situazione imprevista,
per esempio una gravidanza o la perdita del
posto di lavoro, per ritrovarsi nella condi-
zione di non poter più pagare le rate e gli in-
teressi.

Occorre essere molto prudenti. 
Prima di sottoscrivere un contratto di pic-
colo credito:

● valutate attentamente la vostra situazio-
ne professionale, personale e finanziaria;
● non firmate mai un contratto di piccolo
credito se avete già altri debiti perché ri-
schiate di sovraindebitarvi;
● valutate eventualmente altre possibilità
più convenienti per superare un momento
difficile. Per esempio un credito a tasso d’in-
teresse agevolato concesso da parenti o dal
datore di lavoro;
● confrontate le offerte di diverse banche
perché i tassi d’interesse variano da un isti-
tuto all’altro;
● non firmate alcun contratto di piccolo
credito a lunga durata. La situazione perso-
nale professionale o finanziaria potrebbe
cambiare di molto col passare del tempo;
● non ricorrete mai al piccolo credito per
pagare le tasse. Gli interessi di mora, con-
teggiati in caso di ritardo nel pagamento,
sono più bassi degli interessi del piccolo cre-
dito;
● se non riuscite a far quadrare il bilancio ri-
volgetevi all’ACSI che ha un servizio di con-
sulenza sulla contabilità domestica. 
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La legge sul piccolo credito

Il contratto di credito al consumo é un con-
tratto in base al quale il creditore concede o
promette di concedere a un consumatore
un credito sotto forma di dilazione di pa-
gamento, di mutuo o di altra analoga faci-
litazione finanziaria. Sono considerati con-
tratti di credito al consumo anche i contratti
di leasing su oggetti mobili e le carte di cre-
dito e le carte-cliente (art. 1). La legge non
si applica ai contratti di credito per importi
inferiori a fr. 500 o superiori a fr. 80'000, ai
contratti in base ai quali il consumatore é te-
nuto a rimborsare il credito entro tre mesi o
al massimo entro quattro pagamenti rateali
entro un periodo non superiore a 12 mesi,
ed in altri casi (art. 7).

I contratti devono essere conclusi per scrit-
to e il consumatore deve ricevere un esem-
plare del contratto. Per essere valido Il
contratto deve indicare quanto segue:
a. l’ammontare netto del credito;
b. il tasso annuo effettivo o, in difetto di
questo, il tasso d’interesse annuale e le spe-
se addebitate al momento della conclusio-
ne del contratto;
c. le condizioni secondo cui gli interessi e le
spese di cui alla lettera b possono essere
modificati;
d. gli elementi del costo totale del credito
che non sono considerati nel calcolo del tas-
so annuo effettivo (art. 34), ad eccezione

delle spese scaturite dall’inadempimento
degli obblighi contrattuali; se è conosciuto,
l’ammontare esatto di questi elementi di
costo dev’essere indicato; diversamente,
quando è possibile, si deve fornire un me-
todo di calcolo oppure una stima realistica;
e. l’eventuale limite massimo del credito;
f. le modalità di rimborso, in particolare
l’ammontare, il numero e la periodicità o le
date di scadenza dei versamenti che il con-
sumatore deve effettuare per rimborsare il
credito e pagare gli interessi e le altre spese,
come pure, quando è possibile, l’importo
totale di questi versamenti;
g. nel caso di rimborso anticipato, il diritto
alla remissione degli interessi e a un’equa ri-
duzione delle spese corrispondenti alla du-
rata del credito rimasta inutilizzata;
h. il diritto di revoca e il termine di revoca
(art. 16);
i. le garanzie eventualmente richieste;
j. la parte del reddito che risulta pignorabile
in seguito all’esame della capacità creditizia
(art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono esse-
re annotati in un documento separato dal
contratto di credito al consumo; esso costi-
tuisce parte integrante del contratto.

Il contratto di credito avente per oggetto
il finanziamento dell'acquisto di beni o
servizi deve inoltre contenere le seguenti
indicazioni:
a. la descrizione di questi beni o servizi;
b. il prezzo in contanti e il prezzo stabilito dal
contratto di credito;
c l’importo di un eventuale acconto, il nu-
mero, l’ammontare e la data di scadenza
delle rate, oppure il metodo da utilizzare per
determinare ciascuno di tali elementi, qua-
lora non siano noti al momento della con-
clusione del contratto;
d. l’identità del proprietario dei beni, qualo-
ra la traslazione di proprietà al consumatore
non sia immediata, e le condizioni alle qua-
li il consumatore acquista la proprietà dei
beni;
e. l’eventuale obbligo di assicurazione e,
qualora la scelta dell’assicuratore non sia
lasciata al consumatore, il costo dell’assicu-
razione.

Il contratto di leasing deve invece conte-
nere le seguenti indicazioni:
a. la descrizione dell’oggetto del leasing e il
prezzo d’acquisto in contanti al momento
della conclusione del contratto;
b. il numero, l’ammontare e la data di sca-
denza delle rate del leasing;
c. l’ammontare di un’eventuale cauzione;
d. l’eventuale obbligo di assicurazione e,
qualora la scelta dell’assicuratore non sia
lasciata all’assuntore del leasing, il costo
dell’assicurazione;

e. il tasso annuo
effettivo;
f. il diritto di revoca e il ter-
mine di revoca;
g. una tabella, allestita secondo
principi riconosciuti, da cui risulti l’im-
porto
che l’assuntore del leasing deve pagare, ol-
tre alle rate già versate, in caso di
scioglimento anticipato del contratto, e il
valore residuo dell’oggetto del leasing al
momento dello scioglimento;
h. gli elementi considerati nell’esame della
capacità creditizia (art. 29 cpv. 2); i dettagli
possono essere annotati in un documento
separato dal contratto di leasing; esso costi-
tuisce parte integrante del contratto.

Il tasso di interesse massimo non può su-
perare il 15%.

In caso di nullità del contratto di credito, il
consumatore é tenuto a rimborsare entro la
scadenza della durata del credito l'ammon-
tare già ricevuto o utilizzato ma non deve
né interessi né spese. 

Il consumatore può revocare entro 7 giorni
per scritto la proposta di conclusione del
contratto o la dichiarazione di accettazio-
ne. Il termine decorre dal momento in cui il
consumatore riceve un esemplare del con-
tratto. Il termine é rispettato se la dichiara-
zione di revoca é consegnata alla posta (per
raccomandata!) entro il 7° giorno.

Il consumatore può pagare anticipatamen-
te le rate previste dal contratto. In tal caso
egli ha diritto alla remissione degli interessi
e a un'equa riduzione delle spese corri-
spondenti alla durata del credito rimasta
inutilizzata.

Se il consumatore é in ritardo nel pagamen-
to di rate ammontanti ad almeno il 10%
dell'importo netto del credito o del prezzo
in contanti, il creditore può recedere dal
contratto.

Prima della conclusione del contrat-
to il creditore deve esaminare la ca-
pacità creditizia del consumatore,
pena la nullità del contratto poi con-
cluso. 

.In sintesi:

● Il piccolo credito è molto caro.
Valutate accuratamente la vostra situa-
zione personale e finanziaria, attuale e
futura, prima di concludere un contratto
di questo tipo.
●Non ricorrete al piccolo credito se ave-
te già dei debiti. Particolarmente ri-
schioso è concludere più contratti di pic-
colo credito.
●Rivolgetevi a un ufficio di consulenza,
se non riuscite a far quadrare il bilancio.
L’ACSI dispone di un servizio di consu-
lenza per la contabilità domestica che si
può contattare attraverso il segretariato.

Revoca del contratto di piccolo
credito
In base all’articolo 16 della Legge sul pic-
colo credito LCC, il consumatore ha diritto di re-
vocare il contratto entro 7 giorni dal momento in
cui riceve la copia del contratto.
In seguito non è più possibile revocarlo.
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Riceve il telefono scelto al prezzo indicato! 
Una consumatrice ha acquistato su Internet un telefono
invogliata dal prezzo figurante sul sito della ditta
venditrice. Ordinata la merce, la signora ha ricevuto la
conferma dell'ordine sul quale figurava il prezzo
indicato sul sito. In seguito la signora ha  pagato la
fattura. Purtroppo è capitato che la ditta si é accorta
che il prezzo figurante sul sito (confermato, appunto,
nel documento ricevuto dalla consumatrice) non era
corretto: il telefono costava di più. Pur avendo già
incassato il prezzo e dovendo pertanto inviare alla
consumatrice il telefono, si é rifiutata di farlo se la
signora non avesse pagato la differenza di prezzo. La
consumatrice si é rivolta all'ACSI per sapere quali
fossero i suoi diritti e i suoi obblighi. Esaminato il caso e
le disposizioni di legge applicabili (art. 5 cpv. 3 e 10 CO),
l'ACSI le ha spiegato di avere tutto il diritto di ricevere il
telefono per il prezzo cui l'aveva pagato. 
La ditta in questione aveva tempo di correggere il
prezzo e poteva farlo in un preciso momento, cioé tra la
conferma di acquisto fino al pagamento. In questo
periodo la ditta avrebbe avuto il diritto di prevalersi del
suo errore e di comunicare alla consumatrice che il
prezzo era più alto lasciandole ovviamente la possibilità
di scegliere se acquistarlo comunque oppure se
recedere dal contratto. Siccome la ditta si é accorta
dell'errore a pagamento già avvenuto, il contratto era
definitivamente concluso a quelle condizioni di prezzo.
La consumatrice ha fatto valere questi diritti e, per
finire, la ditta le ha inviato il telefono.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
La prova che reclamare conviene
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Ticinocom accetta la disdetta immediata
Un consumatore ha stipulato un contratto con
Ticinocom SA per la fornitura dei servizi di telefonia
fissa, televisione e Internet. Purtroppo tali servizi non
sono mai entrati in funzione. Il decoder che Ticinocom
SA avrebbe dovuto inviare al cliente non era fornibile
e pertanto il consumatore non ha mai potuto usufruire
della televisione. Per il telefono fisso e Internet, dopo
diversi tentativi andati a vuoto, il problema ipotizzato
pare dovesse essere nella presa del telefono non
idonea a sopportare questi due servizi. 
Il consumatore ha allora inoltrato una disdetta
immeditata dal contratto per gravi motivi e si é subito
rivolto all'ACSI per avere un parere in merito.
L'ACSI ha preso contatto con Ticinocom SA
lamentando il disservizio che durava da cinque mesi
essenzialmente per due motivi: Ticinocom SA stipula
molti contratti ma, da una parte, non ha decoder a
sufficienza da distribuire ai clienti e, dall'altra, impiega
cinque mesi per rendersi conto che forse il problema
per il telefono e Internet va individuato nella presa del
telefono. Da una ditta così all'avanguardia il
consumatore si aspetta di più. Ticinocom SA ha
comunque ammesso i suoi errori e accettato la
disdetta immediata dal contratto.   

Cancellata l’iscrizione del precetto esecutivo
Molti consumatori sono confrontati col problema
dell'iscrizione a proprio carico di un precetto esecutivo
per un debito inesistente. A nessuno piace ricevere un
precetto esecutivo, men che meno per un debito che
non si riconosce. Vi é da dire che in base alla Legge
federale sull'esecuzione e fallimento, solo il presunto
creditore che ha fatto spiccare il precetto esecutivo può
chiedere che l'esecuzione venga cancellata. Il presunto
debitore non lo può fare. Se con le buone il creditore
non accetta di ritirare l'esecuzione, il debitore deve
rivolgersi al Giudice di pace o al Pretore per chiedere tre
cose: 
1) accertare di non essere debitore del credito posto in
esecuzione; 
2) constatare la nullità della procedura esecutiva 
3) ordinare all'Ufficio esecuzione e fallimenti di
cancellare l'esecuzione. 
Un nostro socio ha seguito il nostro consiglio e grazie
alla decisione del Giudice di pace, all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti é giunto l'ordine di cancellare
l'esecuzione promossa indebitamente a sua carico.

Il contratto è stato ritenuto nullo
Una consumatrice ha accolto in casa sua un venditore
di  programmi di protezione dei giovani dai rischi insiti
in Internet. La signora, dopo aver ricevuto le
spiegazioni del caso, ha deciso di acquistarlo a un
prezzo decisamente elevato (3’654 franchi!) pagabile
a rate di 132 franchi per 37 mensilità. 
Ricevuto il programma, la signora si é resa conto che il
prodotto non corrispondeva all'idea che si era fatta
durante il colloquio e ha inviato una disdetta dal
contratto. La ditta in questione non ha accettato la
disdetta e ha continuato a pretendere il pagamento
delle rate mensili.
La consumatrice si é rivolta all'ACSI per sapere in che
modo poteva togliersi da quest'impiccio. 
Innanzitutto le abbiamo spiegato che é sempre bene
informarsi con calma su certi prodotti che si
intendono acquistare in quanto spesso il prezzo che
poi si va a pagare é sproporzionato rispetto alla qualità
del prodotto. 
In seguito l'ACSI ha esaminato il contratto e ha potuto
constatare che mancava la menzione sul diritto di
revoca di 7 giorni previsto dall'art. 40 d CO.
Per questo motivo, il contratto doveva essere ritenuto
nullo fin dall'inizio con la conseguenza che le
prestazioni ricevute andavano restituite (la ditta
avrebbe dovuto restituire i soldi alla consumatrice e
riprendersi il programma). 
La signora non ha voluto insistere per ottenere il
completo rimborso di quanto versato in quanto, per
ottenerlo, si sarebbe dovuta rivolgere al Pretore. Ciò
che desiderava era semplicemente non dover più
pagare le rate rimanenti. Tale obiettivo é stato
raggiunto.
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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 (Nuovo: anche per non soci) 
● 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 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.

Yogurt magro ma l’olio è
l’ingrediente principale 

Anche se molto poco leggibile – con il
carattere bianco su fondo rosa – sulla confe-
zione del condimento “Cocktail dip” di
MacDonald, si mette in evidenza la presen-
za di yogurt magro. Che bravi, pensiamo, ci
tengono alla nostra salute! Leggendo at-
tentamente gli ingredienti (che per legge
devono essere indicati in ordine decrescen-
te per quantità), si scopre che lo yogurt ma-
gro è al terzo posto con un quota dell’8%.
Al primo posto c’è un non meglio definito
olio vegetale . Che bisogno c’è di evidenzia-
re la presenza di yogurt magro?

Occhio all’etichetta!
Paté di fagiano alla carne 
di... maiale

Se questa etichetta fosse sincera
avrebbe come immagine un maiale. La
scritta Paté di fagiano (Migros) con la figu-
ra del volatile induce indubbiamente il con-
sumatore a credere che nel vasetto ci sia un
prodotto a base di selvaggina. In realtà se si
legge la lista degli ingredienti posta in pic-
colo sul retro, si scopre che il paté di fagia-
no è fatto con 35% di carne di ... maiale;
segue un 22% di fegato di maiale e, solo al
terzo posto, con un misero 16%, figura fi-
nalmente la carne di fagiano. Anche se la
legge lo consente, a noi non sembra corret-
to: se il prodotto si chiama paté di fagiano,
come ingrediente principale deve avere il
fagiano! Accettabile sarebbe “Paté al fa-
giano”.

Olive greche, confezioni
identiche prezzo diverso

Identica confezione, identici ingre-
dienti, identica lavorazione: non si può ne-
gare che qualche sospetto che anche le oli-
ve siano identiche ci sia. L’unica differenza
sta nel prezzo che leggiamo sullo scontrino
una volta giunti a casa visto che la confe-
zione assolutamente uguale non induce a
cercare la differenza. Sullo scontrino, infat-
ti, sta scritto: OLIVE NERE fr. 1.20 e Olive
nere greche fr. 2.20, il che significa una dif-
ferenza dell’83%, quasi il doppio. Neppure
sullo scontrino è messa in chiara evidenza
l’unica differenza tra le due confezioni e
cioè la denominazione Kalamata.

Kalamata è, infatti, una città greca no-
ta per la produzione di olive. Ma chi ci pro-
va che non siano le stesse?

consumatori attenti

Orari estivi consulenze: dall’1 al 20 agosto solo martedì e giovedì ore 10.30-11.30
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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.–, da giugno fr. 20.– (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
Creme da sole per bambini Giu.10
Compagnie aeree Mag.10
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 
Cereali per colazione Nov. 08 

FRC Magazine, Losanna
Salvagenti per bambini Lug. 10
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

AltroConsumo, Milano
Tonno in scatola Lug.10
Apparecchi foto kit reflex Giu. 10
Scooter Giu. 10
Seggiolini auto per bambini Giu. 10
Smartphones Mag. 10
Ferri da stiro con/senza caldaiaMag. 10
Navigatori satellitari Mag. 10
Stampanti multifunzionali Apr. 10
Automobili compatte Apr. 10
Schermi LCD per PC Mar. 10
Netbook Mar. 10
Lettori DVD portatili Dic. 09
Telefoni senza filo Dic. 09
Computer all-in-one Nov. 09
Kit home cinema Ott. 09
Aspirapolvere Giu. 09

Test, Berlino
Cartucce per stampanti a colori Lug.10
Biciclette elettriche Lug.10
mp3 player Lug.10
Impianti stereo compatti Giu. 10
Aspirapolvere Mag. 10
Lavastoviglie Apr. 10
Computer per biciclette Mar. 10
Stampanti laser e inchiostro Mar. 10
Pneumatici estivi Mar. 10
Materassi Mar. 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

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
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Approfi tta dell’offerta treno – bici

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione mobilità

GAB 
6932 Breganzona


