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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
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci atti-
vi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle orga-
nizzazioni dei consumatori.

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

La borsa della spesa

USCITE BDS 2013
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembreLeggi la BdS 2.13

online su
www.acsi.ch 
con il codice
TP599
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EDITORIALE

Antoine Casabianca
presidente ACSI

Horsegate: consumatori
gabbati, ma non rassegnati

Diciamolo tra di noi. Ce lo aspettavamo da un po’. Che la composizione indicata sull’eti-
chetta dei prodotti alimentari elaborati industrialmente potesse non corrispondere sempre al
contenuto era un dubbio che era venuto a molti di noi consumatori. Soprattutto quando il
prezzo appariva molto basso per un prodotto “svizzero” come quello delle lasagne che Coop
vendeva sotto il suo nome, mentre in realtà venivano elaborate man mano da diversi inter-
mediari europei.

Ora, lo scandalo scoppiato in questi giorni dimostra che il commercio delle materie prime
e le vie seguite per la loro trasformazione sono diventate troppo complesse, cosicché è diven-
tato facile aggirare le leggi, soprattutto quando esse lasciano la responsabilità all’autocontrol-
lo delle ditte, quando le sanzioni sono ridicole e quando gli organi di controllo – compresi
quelli sanitari - sono sotto-dimensionati. 

Più ci sono intermediari e paesi coinvolti, più i margini beneficiari si restringono e più au-
menta la probabilità che qualcuno ricorra a mezzi illeciti per continuare a realizzare profitti, a
scapito dell’ambiente, dei lavoratori e/o dei consumatori.

Oggi i grandi distributori hanno la faccia tosta di lamentarsi di essere state vittime di truf-
fatori, rimandando ai propri fornitori la responsabilità dell’accaduto.

In realtà, le vere vittime siamo noi consumatori! Vittime dell’azienda che ha lasciato pre-
parare i suoi piatti di lasagne da un fornitore esterno per poi rivenderli sotto un imballaggio
con il proprio nome. Sarebbe interessante conoscere il margine di guadagno che l’azienda in
questione ritiene di meritarsi per questo “valore aggiunto” e che l’autorizza pure a pensare di
poter realizzare un profitto senza nemmeno assumersene la responsabilità ?

Ed è per questo che i membri dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori – ACSI,
FRC e SKS – hanno deciso di sporgere denuncia penale per comportamento sleale contro i re-
sponsabili della messa in commercio di carne di cavallo indicata erroneamente come carne di
manzo, esigendo dalle autorità inquirenti svizzere che siano identificati e condannati i colpe-
voli di questa frode su grande scala ai danni dei consumatori.

In realtà, il vero problema sta nel sistema commerciale che mette al suo centro i principi
della libera circolazione delle merci e della realizzazione di profitti senza dare nel contempo ai
consumatori mezzi efficaci per controllare che la concorrenza avvenga sulla base della qualità
dei prodotti e delle scelte responsabili dei consumatori.

Ecco allora secondo l’ACSI quello che dovrebbero fare i consumatori che non intendono
rassegnarsi :

- scegliere un circuito corto dei prodotti, con un minimo di intermediari, ricordandosi co-
munque che, anche se “locale è bello”, la prudenza va mantenuta;

- esigere di sapere da dove vengono gli ingredienti principali di quello che si compera,
avendo in particolare accesso ad informazioni sul tipo di allevamento e sul modo con il quale
sono nutriti e trattati gli animali, se non proprio sull’etichetta – che deve rimanere comprensi-
bile e fedele - attraverso per es. un  registro nazionale dei prodotti, accessibile a tutti;

- pretendere controlli più sistematici da parte delle autorità federali e cantonali (dotando-
le delle risorse necessarie), con sanzioni molto più pesanti per i “fuori legge”. E sarebbe solo
un inizio.

Assemblea generale ACSI 2013, sabato 20 aprile, ore 15
Bellinzona, sala del Consiglio comunale

Si parlerà di “Come lottare contro lo spreco alimentare” 
con Lorenzo Emma, Paolo Bassetti, Fra Martino Dotta 

Ulteriori dettagli e rapporto d’attività a pag. 15
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PER SCRIVERE 
A QUESTA RUBRICA:

Redazione  BdS
casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch

Marcello Coray

Tutta l'ACSI è rattristata per la
morte improvvisa del suo grafico
Marcello Coray. Il nostro logo, La
borsa della spesa, il sito, i cartello-
ni... Abbiamo fatto tanto insieme.
Marcello ha sempre interpretato le
nostre esigenze con partecipazio-
ne e con sensibilità. Il nostro era
un cantiere sempre aperto. Lo vo-
gliamo ringraziare pubblicamente.
Ci mancherà la sua creatività e la
sua collaborazione.

Festività e consumismo
sfrenato creato dai negozi
Ma no, un’altra volta, e ci risiamo. Sabato
9 febbraio, entro alla Coop Resega, e al-
l’ingresso come prima cosa trovo conigli,
cioccolatini, uova di Pasqua e poco più in
là le cose di Carnevale, e in più idee regalo
(con tanto di fotografo) per S.Valentino al-
l’esterno! Veramente mi chiedo, in pieno
Carnevale, che senso ha mettere già tutte
le cose per la Pasqua, quando mancano
più di 6 settimane. Non si poteva aspetta-
re la fine del carnevale, ossia una settima-
na, prima di mettere la merce per Pasqua?
È una cosa che mi fa arrabbiare questo
modo di vendere invadente, sembra che
noi consumatori siamo dei polli da spen-
nare. Personalmente è questo il messag-
gio che ricevo da questo modo di agire,
per tutte le festività in genere. Inoltre la
Coop si professa negozio sostenibile, che
pensa per il nostro unico pianeta che ab-
biamo. Ma in questo modo creano sola-
mente future generazioni di consumatori
abituati a comperare tutto e di più. Ho vi-
sto una signora con un bambino piccolo,
che ha iniziato a fare i capricci perché vo-
leva a tutti i costi il coniglio di pasqua, e la
signora cercava di spiegargli che adesso
siamo a carnevale, e che quindi deve
aspettare. Risultato finale il bambino ha
continuato a fare i capricci, la signora si è
arrabbiata. Ma non si può fare una legge
oppure una petizione per obbligare i nego-
zi a rispettare le festività?

D.M.-Comano

Purtroppo i tempi tra una festività e l’altra
sono talmente anticipati che non si capisce
quasi cosa si sta festeggiando. E puntuale
arriva il disappunto dei consumatori più
sensibili. Anche per lo scorso Natale abbia-
mo dato spazio in questa rubrica alle prote-
ste. Sarebbe interessante che i consumatori
che non condividono questa prevaricazione
commerciale ci scrivano cosa ne pensano.
Fatevi sentire!

Sminuzzato di pollo ... Non voglio pagare acqua e sale!
Ho acquistato alla Migros dello sminuzza-
to di pollo surgelato. Solo a casa mi sono
accorta che il pollo è salato. Non lo trovo
per niente giusto. Prima di tutto perché
uno che compera del pollo si aspetta che
sia “naturale” e poi perché non trovo giu-
sto pagare al prezzo del pollo acqua e sale.
Alla voce “ingredienti”, infatti, il contenu-
to di pollo è del 92%! Il pollo già salato,
tra l’altro, ha rovinato il gusto della salsa
che avevo già preparato. Sono tornata in
negozio per controllare se per caso, nella
fretta, non avessi visto uno sminuzzato di
pollo non salato e ho scoperto che non
esiste; anzi, anche lo sminuzzato di pollo
M-Budget in confezione più grande, non
solo è salato ma contiene anche della fe-
cola: il contenuto di pollo è indicato
all’80%. Sembra che costi meno, in realtà
si paga l’acqua salata! 

A.M.-Lugano

I nostri soci sono consumatori molto at-
tenti e questa ne è un’ulteriore prova. Ha
perfettamente ragione per tutti i motivi
che scrive ai quali aggiungiamo anche
un’osservazione di carattere nutrizionale:
continuiamo a lanciare appelli in favore di
una riduzione del sale nella nostra alimen-
tazione. Proprio nel numero di dicembre
della BdS abbiamo pubblicato la conclu-
sione del progetto “Osservatorio del sale”
con un bilancio ancora negativo: troppo
sale negli alimenti preconfezionati, a sca-
pito della salute dei consumatori. Produt-
tori e distributori si sono impegnati a ri-
durre la quantità di sale nel loro assorti-
mento alimentare ma anche questo esem-
pio è la dimostrazione che si tratta solo di
parole.La questione ci ha comunque incu-
riosito e siamo andati a verificare che smi-
nuzzato di pollo surgelato si può trovare
alla Migros. Curiosamente, se si vuole car-
ne non lavorata, come ci si aspetterebbe,
si deve cercare lo sminuzzato di pollo “al
naturale”. Solo questo è di provenienza

Acqua del rubinetto al ristorante
sempre negata!
Siamo andati con degli amici a cena al
Canvetto Ponte di Valle a Canobbio: ab-
biamo mangiato un pasto principale e be-
vuto vino Merlot Ramina. Quando abbia-
mo chiesto una caraffa di acqua ci è stato
risposto un secco NO dicendo solo acqua
in bottiglia. Siamo rimasti male e non ab-
biamo più osato insistere. Volevamo se-
gnalarvi questa spiacevole situazione.

B.R.-email

Ha fatto bene: continuate a segnalarci i ri-
storatori che vi negano l’acqua del rubinetto.

svizzera e costa fr. 8.20 una confezione da
300g (fr. 27.30/Kg). Lo sminuzzato M-
Budget nella confezione da 750 g costa fr.
9.– (fr. 12/kg) ma solo leggendo l’etichet-
ta retrostante si scopre la provenienza
Brasile e la composizione, cioè 80% di
pollo, acqua, sale, fecola ecc. Questo si-
gnifica che il pollo contenuto corrisponde
a 600 grammi. Solo la confezione MClas-
sic da 500 g porta sul fronte (in piccolo) la
dicitura leggermente salato. Anche questo
pollo proviene dal Brasile e costa fr. 8.20
(fr. 16.40/Kg). Che differenza ci sia tra
questo pollo e quello M-Budget non si sa.
Sappiamo che anche qui l’8% è costituito
da acqua e sale.

Sminuzzato di pollo, Brasile, salato

Sminuzzato di pollo, Brasile, salato

Sminuzzato di pollo, Svizzera,”al naturale*”



La borsa della spesa

2.2013 5

POSTA

● Sostituito il televisore difettoso 
Nel settembre del 2012 un consumatore acquista un televisore marca
Panasonic sul sito Onlinebasar.ch. Il prezzo viene pagato anticipatamente
ma il televisore viene consegnato privo del cavo di rete (impossibile
collegare l’apparecchio e dunque testare il televisore per escludere che vi
siano dei difetti). Il consumatore richiede subito il cavo al venditore che
solo 10 giorni dopo glielo fa pervenire a casa. Solo allora il consumatore é
in grado di collegare l’apparecchio e constatare che non funziona e che il
display presenta dei danni. Inizia, quindi, la pratica di notifica dei difetti
presso il venditore ma anche presso La Posta in quanto il danno sul display
era evidentemente dovuto al trasporto del pacco. Dovrà poi aspettare per
un lungo periodo prima di ricevere un nuovo televisore. Solo con
l'intervento dell'ACSI (che si mette in contatto con il venditore e con la sua
assicurazione di protezione giuridica, inviando diverse lettere
raccomandate e facendo valere precisi diritti dell'acquirente), nel febbraio
del 2013 il consumatore vede riconosciuto il suo diritto alla garanzia
(sostituzione del televisore con uno nuovo). 

Grazie all’intervento dell’ACSI ...

Con una illuminazione più efficiente dal
punto di vista energetico, in Svizzera si
potrebbe quasi dimezzare il consumo di
corrente. Il 23 marzo alle 20.30
spegniamo le luci. 

L’Earth Hour WWF nasce da un’idea
molto semplice, sviluppatasi velocemente
fino a divenire un evento mondiale: nella
stessa serata milioni di persone spengono
le luci per un’ora. Innumerevoli edifici e
monumenti in migliaia di città restano im-
mersi nel buio per 60 minuti come gesto
di mobilitazione globale in favore della tu-
tela del nostro pianeta.

Lo spegnimento delle luci durante
l’Earth Hour è un gesto puramente simbo-
lico non finalizzato a un concreto risparmio
energetico. Ma l’Ora della Terra è un’ini-
ziativa collettiva di carattere globale con
un effetto duraturo, che motiva a vivere e
comportarsi con maggiore rispetto per
l’ambiente ben oltre questi sessanti minuti.

Quest’anno l’Earth Hour ha come te-
ma l’illuminazione efficiente dal punto di
vista energetico. In questo ambito è possi-
bile offrire un contributo importante al fu-
turo energetico svizzero con un impegno
minimo. Grazie a luci a risparmio energeti-
co e a una migliore illuminazione possia-
mo quasi dimezzare i consumi energetici
nel nostro Paese solo per quanto riguarda
l’lluminazione, limitando così la montagna
di scorie nucleari.

Tutto ha avuto inizio nel 2007 a Syd-
ney. Il 31 marzo di quell’anno oltre 2,2 mi-
lioni di famiglie australiane hanno parteci-
pato all’iniziativa spegnendo le luci di casa
per un’ora, con il proposito di dare un se-
gnale a favore di una maggiore protezione
del clima. L’anno successivo l’Earth Hour
ha coinvolto 370 città in 35 Paesi, distri-
buiti in 18 fusi orari, segnando così l’inizio
di un movimento globale. Negli ultimi tre
anni l’Earth Hour è entrata nella storia co-
me la maggiore iniziativa mondiale in fa-
vore dell’ambiente mai esistita.

Lampadine LED nel frigorifero
I frigoriferi della nuova generazione han-
no all'interno le luci con lampadine LED.
Vi chiedo se sono nocive, visto che sono
poste vicino ad alimenti e comunque an-
che nelle vicinanze delle persone che fan-
no uso dell'apparecchio.

MJ -email

Sia le lampadine a basso consumo sia le
lampadine LED e le lampadine a incande-
scenza generano ridottissimi campi magne-
tici a bassa frequenza. Tutti i valori misurati
si situano sotto 0,5 µT e sono quindi alme-
no 200 volte inferiori al valore di riferimen-
to. Le lampadine LED nei frigoriferi si accen-
dono solo per brevi momenti. Secondo le
nostre conoscenze attuali – ci ha comunica-
to Eva van Beek portavoce dell’Ufficio fede-
rale della salute pubblica – non hanno alcun
effetto sulle derrate alimentari o la salute
umana. Queste e altre informazioni sulle
lampade LED si possono trovare sul sito:
www.bag.admin.ch 

Cranberry o zucchero?
All’acquisto di una confezione di mirtilli
rossi americani della Coop, negli ingre-
dienti sta scritto: zucchero, cranberry
35%, olio di girasole. Ma il rimanente
65% come è suddiviso? Ho scritto alla
sede centrare della Coop e mi è stato ri-
sposto che gli ingredienti sono in questa
successione: zucchero 64%, cranberry
35%, olio di girasole 1%. La risposta uf-
ficiale, quindi, c’è stata ma mi domando
se è corretto indicare sull’elenco degli in-
gredienti un solo percentuale e non tutti
e tre. Forse perché l’alta percentuale di
zucchero diminuirebbe l’acquisto?

S.K.-Claro

Il dubbio che sorge è proprio questo: com-
perando dei cranberry secchi il consumatore
crede di acquistare un prodotto naturale e
certamente non dello zucchero puro. La
legge sull’indicazione degli ingredienti pre-
vede che essi siano indicati in ordine decre-
scente per quantità. E qui, effettivamente il
primo ingrediente è lo zucchero ma non lo
si vuole dar troppo a vedere... Secondo noi
è poco trasparente anche se sulla confezio-
ne sta scritto “zuccherati”. Il consumatore si
aspetta che l’ingrediente principale sia la
frutta!

Cosa fare con i vecchi CD
Non sono una grande consumatrice di CD
DVD ecc. però mi ritrovo con vecchi pro-
grammi per computer o foto scaricate altro-
ve e... da buttare. Ho chiesto al WWF. Ecco
la risposta, magari vi interessa? I CD non
vengono smaltiti separatamente ma si pos-
sono consegnare ad alcune filiali della Mi-
gros, per esempio a Sant’Antonino. Su in-
ternet, afferma Elena Bacchetta, ho trovato
bellissime idee per riutilizzare i cd. Ecco al-
cuni link: www.greenme.it/consumare/rici-
clo-e-riuso; www.pianetagreen.it/come-
riutilizzare-vecchi-cd-e-dvd

D.F.-Dino
Bello questo scambio di informazioni utili.
Grazie!

Sabato 23 marzo
spegniamo la luce
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L’Inchiesta annuale “spesa” della BdS è all’ottavo appuntamento. Quest’anno Lidl la spunta:
l’insegna è infatti risultata più economica - anche se per pochi franchi - del diretto concorrente Aldi.
Segue la Migros che ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno spodestando Denner.
Poi Coop e Manor.  Tra i due grandi magazzini oltre frontiera, Bennet si distingue per essere più
economico di Coop (Italia)  ma entrambi si posizionano in zona mediana rispetto alle grandi insegne
che operano sul territorio cantonale. A parte rare eccezioni, in Ticino la tendenza dei prezzi è in lieve
calo rispetto allo scorso anno.

D
al rilevamento prezzi di questo
inizio 2013, la catena tedesca
Aldi ha ceduto il primato al di-
retto concorrente “connaziona-

le” Lidl. Una manciata di franchi separa le
due insegne così come anche Migros che in
questa circostanza è avanzata fino ad occu-
pare il terzo posto. 

In questi anni le distanze in termini di
franchi tra i primi posti sono talmente esi-
gue che basta infatti il cambio di qualche
marca o di poche confezioni per determi-
nare il risultato finale e modificare il posi-
zionamento di un’insegna rispetto all’anno
precedente o rispetto ai concorrenti più di-
scount. Così è stato il caso quest’anno di
Migros, che proprio grazie al cambiamento
di qualche confezione della gamma di pri-
mo prezzo M-Budget ha potuto rientrare
nei nostri criteri e contenere il costo della
“nostra” spesa.

I prodotti presi in considerazione sono
sempre gli stessi – così come le quantità –
da svariati anni (dal 2005), e ciò ci consente
non solo di tastare il polso all’andamento
annuo dei prezzi, ma anche di considerare
l’evoluzione negli anni (vedi testo alla pagi-
na 9). 

Si tratta infatti di 45 prodotti in quan-
tità tali da soddisfare il fabbisogno di qual-
che giorno di una famiglia media. Il crite-
rio adottato – ormai da anni – è quello del
prezzo più basso in relazione alla quantità
desiderata, con un margine di accettazio-
ne di più o meno il 50%di quantità per
confezione. 

Scopo dell’inchiesta è infatti valutare il
costo dei prodotti nella quantità desidera-
ta: la nostra scelta cade quindi su quei pro-
dotti che vi corrispondono o che vi si avvi-
cinano e con il prezzo più conveniente.

In Ticino la spesapiù economica 

Spesa contenuta per limitare
sprechi

Il principio è di limitare la lista della
spesa a quello di cui si ha bisogno, senza la-
sciarsi tentare da confezioni multipack o
formati gigante che necessitano uno spazio
adeguato e, sovente, anche un consumo
“forzato” se si vogliono limitare gli sprechi.
Quante volte si rinvengono in dispensa
confezioni scadute e/o non più consumabi-
li perché rimaste lì da troppo tempo? 

Il nostro presupposto è questo: tocca
al consumatore decidere cosa e quanto
comperare e non al supermercato che in-
vece vuole “dirigere” i nostri acquisti pro-
ponendo su tutti gli scaffali promozioni
multipack e confezioni esagerate, facen-
doci credere che scegliendo queste ultime
risparmiamo un sacco di soldi.

Come sempre non entrano invece in
considerazione altri criteri, come la qualità
dei prodotti (diamo infatti per scontato
che i prodotti offerti sul mercato abbiano
uno standard di qualità abbastanza omo-
geneo) oppure la provenienza. Abbiamo
preso in considerazione in primo luogo i
“primi prezzi” e, se presenti, le azioni pro-
mozionali del momento. 

Criteri invariati e fondati
I responsabili delle catene di distribu-

zione a cui sottoponiamo i risultati prima
della pubblicazione non concordano com-
pletamente sui criteri adottati. In partico-
lare alcuni grandi magazzini tengono a
sottolineare che vi sono prodotti, nello
stesso negozio, che hanno costi inferiori e
consentono maggiori risparmi. Non ne-
ghiamo che, anche nei negozi risultati più
cari della nostra selezione, i margini di ri-
sparmio possono essere notevoli se si pre-

feriscono sistematicamente i prodotti più
convenienti (tutti i primi prezzi – come da
riquadro a pag.8 che fa riferimento ad una
spesa unicamente di prodotti M-Budget di
Migros – o tutte le azioni promozionali del
momento) senza considerare la quantità.
In questo caso il rischio però è di aumen-
tare in modo smisurato la quantità e il pe-
so di quanto si deve prima trasportare e
poi stoccare in dispensa o in frigorifero e
aumentare la quantità di merce che rischia
di deperire. 

Ribadiamo dunque la validità del no-
stro campione standard e dei criteri che ri-
proponiamo quindi anche quest’anno. 

Come sempre, tuttavia, in alcuni casi
non si sono potute evitare delle eccezioni
sul peso o sulla quantità delle confezioni,
in particolare da Aldi ma anche da Lidl, e
qualche altro raro caso: i due discount
hanno infatti un assortimento limitato ri-
spetto agli altri grandi magazzini con po-
che alternative per uno stesso tipo di pro-
dotto (vedi riquadro “Come si è svolta
l’inchiesta” sotto: Altre osservazioni). Ab-
biamo ritenuto infatti che il consumatore
che si reca da Aldi o da Lidl per la spesa è
costretto a scegliere la confezione propo-
sta. D’altra parte a molti consumatori que-
sto tipo di negozio non soddisfa proprio
per questo motivo. Queste eccezioni – co-
me indicato anche nel box di pag. 8 – pos-
sono penalizzare gli altri negozi per i quali
invece, grazie alla grande varietà di mar-
che e di confezioni (a dire il vero anche
troppe!) i criteri scelti possono essere ap-
plicati con rare eccezioni.  

Dobbiamo qui segnalare il caso della
farina da polenta da Aldi, prodotto che
non è più tenuto in assortimento da circa
un anno e che ora viene proposto solo in
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Lista della spesa LIDL ALDI MIGROS DENNER COOP MANOR Bennet 
Ponte Tresa (I)

Coop 
Ponte Tresa (I)

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco 500 g 1.15 1.89 1.15 1.15 1.15 1.55 1.66 1.47

Cornflakes nature 500 g 1.58 1.58  1.58  1.60  1.70  1.60  2.88 2.25

Spaghetti 500 g 1.19 0.48 1.20  1.20 1.10  0.80  0.58 0.87

Riso S.Andrea 1 kg 1.59 1.59 2.20  1.60 2.20 2.20  1.90  1.65

Farina da polenta 1 kg 1.79 1.38 2.00 1.88 2.06 2.00  1.09 1.09

Farina bianca 00  1 kg 0.89 0.89  0.90  0.90  1.00  0.90 0.63  0.63

Totale (fr.) 8.19 7.81 9.03 8.33 9.21 9.05 8.73 7.95

Latticini e uova
Latte intero UHT  4 l 3.97 3.97  3.90 3.90 4.00 3.73  5.37 5.88

Burro cucina      250 g         2.59 2.59  2.60 2.60  2.60  2.10 1.47  1.58

Yogurt nature 4 x 180g     1.40 1.40 1.60 1.44 1.80 1.80  2.91 2.91

Grana grattugiato 250 g         4.38 4.38 4.70 4.38 3.00 4.70 5.37 5.56

Mozzarella       3 x 150g 2.84 2.84  2.84 2.88 2.84  2.88  4.28  3.77

Emmenthal        300 g         3.98      3.98  3.15 4.20 4.05 4.08 3.64 5.01

Uova            6               1.43     2.99 2.80      2.95     2.65 2.65  1.73 1.34

Totale (fr.)  20.59 22.15 21.59 22.35     20.94 21.94 24.76 26.06

Caffè,cacao
Caffè macinato    500 g 3.45 3.45 4.70       3.95 5.50       5.40 2.73 5.34

Cioccolato in polvere 1 kg 3.49      3.49  3.50  3.50  3.50 3.50 6.63 7.90

Totale (fr.)                      6.94 6.94 8.20      7.45 9.00 8.90 9.37      13.24

Condimenti
Olio di oliva extraverg. 1 l  4.89 4.89  4.90      4.90 4.90       4.90 3.69 4.08

Aceto da tavola 1 l   0.69 0.69  0.70       0.70  0.70        0.70 3.73 3.71

Totale (fr.)                     5.58 5.58 5.60 5.60 5.60 5.60 7.43 7.78

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole 450 g          1.89 1.49  1.20       1.50  1.20 2.65  2.94 2.08

Zucchero          1 kg            1.09       1.09      1.25      1.10       1.25      1.25 1.34 1.34

Cioccolata al latte 1 tav.      0.45       0.45       0.45  0.45       0.45    0.50  1.01       0.51

Totale (fr.)  3.43 3.03 2.90 3.05 2.90 4.40 5.29 3.94

Bevande
Acqua min. gasata 6 x 1,5 l       1.44 1.44  1.45 1.45  1.45  1.45  1.38  1.07

Succo d'arancia   2 l            1.59       1.59  1.60  2.30  1.60     1.60 2.33 2.27

Totale (fr.)      3.03 3.03 3.05 3.75 3.05 3.05 3.71 3.35

Verdura, frutta
Cipolle           1 kg            1.08       0.85      1.20     2.00 1.65       1.70 1.12       1.25

Carote           1 kg            0.99       0.99      1.70 1.80 1.70 1.95  0.96       1.25

Patate            2,5 kg          2.49       2.29       2.70 2.29  2.95       3.95 1.92 3.31

Finocchi         1 kg           2.95 2.58      3.50 3.80 2.95  2.50 2.27 2.80

Pomodori pelati (interi) 400 g           0.56       0.42  0.45  0.45      0.80  0.70  0.63        0.50

Clementine        1 kg           1.49       1.49       1.30 1.75  2.30       2.40 1.64 2.53

Arance            2 kg           1.89       1.99       1.93 2.33 1.93       2.63  2.17        1.90

Mele             1 kg          2.89 2.99       2.70 3.20     3.40       3.40  1.25 2.40

Totale (fr.)     14.33 13.60 15.48 17.63 17.68 19.23 11.96 15.95

Prodotti di pulizia, per la casa e l'igiene
Detersivo lavastoviglie 1 kg           2.61 3.96 3.27 5.85      5.85 5.85  2.29 4.78

Detersivo piatti  0,75 l          0.59 0.59       0.60       0.60 2.75        1.50  0.88 1.52

Detersivo bucato 30-90° 4,5 kg          7.02 7.02  7.17  7.17  21.67  10.17 6.00  9.39

Detergente universale 1 l             0.79 0.79  0.80  0.80  0.80  0.90 1.27 2.03

Carta da cucina   4 rotoli     2.15       2.66 3.15       2.63  2.65    2.90 3.57 1.73

Carta igienica (3 strati) 10 rotoli      3.79      3.79        3.08 4.85  3.13 6.19  3.72 2.07

Fazzoletti di carta 15 pz           1.25 1.25      1.90      3.65 1.90       1.28  1.90 1.78

Dentifricio, 1 tubo 125 ml          0.69       0.69  0.70      0.70      0.70 0.70 3.18 2.54

Sapone per doccia 500 ml          1.42 0.79  0.85      0.80     4.58 1.25  2.24       3.00

Totale (fr.)    20.30 21.55 21.52 27.06 44.03 30.73 25.03 28.84

Mangime per animali
Mangime secco gatti 1 kg            1.50       1.50      2.33       1.50     2.60       3.00  2.45 2.55

Mangime secco cani 4 kg            4.40 6.65      11.50      6.64       4.40      12.53 4.70  4.31

Totale (fr.)   5.90 8.15 13.83 8.14 7.00 15.53 7.15 6.86

Carne, pesce

Cosce di pollo*   500 g           3.60       3.59  3.60       3.60  3.50 4.95 3.45 3.69

Prosciutto cotto (coscia)* 100 g           1.88       1.88      4.00  2.75       3.70 3.45  2.43 2.56

Spezzatino manzo*  500 g           9.36 9.36  9.35              9.31  10.75 13.75 4.47 7.66

Bastoncini di pesce* 15 pz           1.79 2.49  1.50  2.95      1.80 4.75  3.17 3.67

Totale (fr.) 16.62 17.33 18.45 18.61 19.75 26.90 13.52 17.58

TOTALE (fr.)  104.91 109.16 119.66 121.96 139.15 145.34 116.95 131.55

Differenza con Lidl (fr.)    4.25 (+4%) 14.75 (+14%)                  17.05 (+16%) 34.24 (+33%) 40.43 (+38.5%) 12.04 (+11.5%) 26.64 (+25.4%)

*prodotti confezionati          primo prezzo  azione o prezzo promozionale            tasso di cambio Euro/franco 1,278 (30.01.2013)
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La lista della spesa
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di
qualche giorno di una famiglia media. 

Periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato
a fine gennaio 2013.

Criteri di valutazione 
1 il prezzo è stato rilevato per le confezio-
ni con quantità più vicina a quelle pre-
fissate nella lista della spesa, con un
margine di accettazione +/- 50% di
quantità per confezione;

2 a parità di peso dell’articolo desiderato si
è scelto il prezzo più basso (compren-
dendo anche le azioni promozionali del
momento);

3 quando erano presenti contemporanea-
mente confezioni e ricariche si è rilevato
il prezzo più basso (che generalmente è
quello della ricarica);

4 per poter fare dei paragoni omogenei,
nella tabella il prezzo è stato calcolato in
riferimento al quantitativo desiderato.
Esempio: se il vasetto di yogurt nature è
di 200 g invece della confezione stan-
dard di 180 g (come da Aldi, Denner e
Lidl) è stato calcolato il prezzo per 180

g. Lo stesso vale per il numero di pezzi di
una confezione. Esempio: Migros non ha
una confezione di rotoli di carta igienica
da 10 pezzi ma ne ha una da 12;

5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in
franchi svizzeri tenendo conto del cambio
euro-franco di 1.278 (del 20.1.2013).

Altre osservazioni
✔ Aceto: finora abbiamo considerato quel-
lo di mele che però non si trova in tutti i ne-
gozi. Aldi e Lidl hanno l’aceto da tavola a
prezzo contenuto (69 ct). Negli altri negozi
l’aceto di mele costa parecchio di più di
quello da tavola che ovunque costa 70 ct.
Per non creare eccessiva disparità abbiamo
quindi considerato quest’ultimo per tutti.
✔ Riso: il riso Arborio non si trova da Aldi e
da Coop. Il riso S.Andrea (pure per risotti)
c’è invece in tutti i negozi ticinesi (tra l’altro
a un prezzo simile). Abbiamo quindi optato
per quest’ultimo. Unica eccezione: la Coop
ha il “riso per risotti” sulla cui confezione
non è indicato il tipo di riso.
✔ Carne e pesce: si sono considerati i pro-
dotti confezionati. 
✔ Nei negozi in Ticino abbiamo rilevato il
prezzo del pane semibianco (più diffuso)
mentre in Italia, dove non esiste un pane

Comesi è svolta l’inchiesta
definito semibianco, abbiamo dovuto op-
tato per un tipo di pane dall’aspetto e dal-
la composizione simile al nostro semibian-
co.
✔ I negozi con un assortimento standard
limitato, in particolare Aldi, ma anche Lidl,
hanno delle confezioni che risentono di
questa scelta e sono più frequenti, rispetto
ad altri negozi, le confezioni di grandi di-
mensioni che “sforano” i nostri criteri (ne-
gli ultimi rilevamenti abbiamo tuttavia
constatato un numero maggiore di confe-
zioni vicine alla quantità da noi desidera-
ta). Ciò naturalmente li avvantaggia ri-
spetto ad altri grandi magazzini. 
✔ Inoltre da Aldi il detersivo per lavastovi-
glie è in pastiglie (non in polvere come per
gli altri negozi). Aldi, infine, è stata “pena-
lizzata” sulla farina da polenta che non
tiene più in assortimeto da un anno (su
questo punto vedere il testo dell’articolo).  
✔ Denner: abbiamo dovuto considerare 2
kg di clementine (invece di 1) e la confe-
zione da 180g di prosciutto cotto.
✔ Migros: per la carta da cucina si sono
considerati i 4 rotoli a fr. 3.15 (non si è te-
nuto conto dei 2 rotoli MBudget che sa-
rebbero pari a 6 normali).
✔ Manor: il pane semibianco è BIO.

Tanti criteri per una spesa
Se al posto dei nostri criteri, adottassimo
quelli suggeriti da Migros che vorrebbe-
ro prendere in considerazione solo i pro-
dotti più economici in negozio indipen-
dentemente dai quantitativi, presso
questa insegna la spesa non raggiunge-
rebbe i 100 franchi (fr. 99.95). Un ri-
sparmio, certo (che bisognerebbe a
questo punto considerare, in misura più
o meno analoga, anche per gli altri su-
permercati) ma anche una quantità di
merce in più da trasportare, stoccare e
consumare (da nostre valutazioni si trat-
terebbe di una ventina di chili da ag-
giungere ai circa 54 della nostra spesa).
Ma siamo sicuri di aver bisogno di così
tanta merce? 

occasione di vendite promozionali. Per
poter mantenere Aldi nel confronto con
gli altri negozi abbiamo considerato il
prezzo con il quale vendeva il prodotto a
inizio 2012 e  abbiamo aggiunto la media
del rincaro annuo calcolato sul prodotto
analogo negli altri negozi. Così facendo ri-
teniamo di poter considerare un costo
confrontabile. 

E sempre a questo riguardo, segnalia-
mo un’osservazione di Lidl sui bastoncini
di pesce: la loro confezione da 15 pezzi
pesa 450 g e contiene filetti di merluzzo.
Aldi e Migros hanno invece confezioni che
con uno stesso peso contengono 18 pezzi.
In molti casi inoltre, ci segnala ancora Lidl,
i bastoncini contengono impasti di vari tipi
di pesce e non filetti, che sono più pregia-
ti. Per questo Lidl si considera ingiusta-
mente penalizzata. Lo segnaliamo ai con-
sumatori, ribadendo che  il nostro è un ri-
levamento di prezzi con valore di campio-
ne e lasciamo ai consumatori la scelta sulla
qualità dei prodotti che desiderano acqui-
stare. Osservazioni analoghe per altre in-
segne sono indicate anche nel box sotto.

Discount sempre in testa
Lidl al primo posto, seguito da Aldi,

Migros, Denner, Coop e Manor: sono

questi i risultati del rilevamento prezzi
2013. Come detto, tra i primi della classifi-
ca, i margini sono talmente esigui che ba-
stano pochi cambiamenti nelle confezioni
o di gamma, per spostare l’ago della bi-
lancia da un negozio all’altro. Negli ultimi
4 anni Aldi è sempre stato indicato come il
più economico (fatte le debite e già ripe-
tute distinzioni), quest’anno è stato spo-
destato dal concorrente Lidl, insegna inse-
diatasi in Ticino da  maggio 2011.

Migros ha guadagnato il terzo posto
a quasi 15 franchi dal primo in classifica e
una decina dal secondo, scansando Den-
ner, l’insegna rossa di sua proprietà, che
finisce al quarto posto con un totale di cir-
ca 2 franchi in più. Scende quindi dai posti
sul podio per una manciata di spiccioli. Un
po’ più distanziate si trovano dapprima
Coop (34 franchi in più di Lidl, pari al
33%) e infine Manor dove la “nostra”
spesa costa una quarantina di franchi in
più (+ 40%). 

Niente di nuovo oltre frontiera: anche
quest’anno il Bennet (Ponte Tresa) si rivela
più a buon mercato della Coop (sempre a
Ponte Tresa). Il rapporto franco-euro resta
favorevole e ciò determina i rispettivi tota-
li di spesa. Nonostante ciò, tuttavia, ben
due grandi magazzini sono più economici

in Ticino (Lidl e Aldi) e Migros e Denner
hanno risultati che equivalgono a quello
stabilito per Bennet. Coop Italia invece è
più costosa e nel suo risultato globale si
trova in sesta posizione, seguita solo da
Coop (Ticino) e Manor.

Le linee di prodotti più economici,
quelli denominati “primo prezzo” hanno
un ruolo determinante nel risultato finale:
rispetto agli anni precedenti, nel 2013 ne
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Continua il trend in discesa

I l trend registrato lo scorso anno dellacostante diminuzione dei prezzi sem-
bra continuare anche quest’anno. Cin-

que anni fa la nostra spesa costava media-
mente quasi 25 franchi in più, ed era ben
più cara se fatta oltre confine (vedi cifre
qui sotto). 

Ciò vale per tutte le insegne senza ec-
cezioni e con percentuali che variano, in
Ticino, da un meno 3,3% per Coop fino a
un meno 18.5% di Migros e con percen-

tuali analoghe oltre frontiera (-19.5% da
Bennet e -2.9% da Coop). Ma, come con-
siderato sopra, da Coop Italia la spesa og-
gi costa più dello scorso anno (+4% circa)
dimostrandosi di fatto in inspiegata con-
trotendenza. Questi dati sono inoltre con-
fermati dal trend dei prezzi in euro.

Se confrontiamo la media del costo
della spesa tra Ticino e oltre confine degli ul-
timi cinque anni, rileviamo ancora una vol-
ta come l’evoluzione dei prezzi in Italia ten-

da sostanzialmente al pareggio con quelli
ticinesi nonostante il fatto che in questi ulti-
mi anni i vicini italiani abbiano potuto bene-
ficiare della debolezza della loro moneta.
L’ACSI vorrebbe che questa tendenza con-
duca a un prezzo più corretto per i consu-
matori svizzeri, penalizzando, se del caso,
gli intermediari piuttosto che i produttori e il
personale di vendita. Per questa ragione è
stato creato il Barometro dei prezzi (vedi
BdS 8.12, www.barometrodeiprezzi.ch).

Tra Ticino e Italia

Confronto tra la media del costo in
Ticino e oltre confine (in franchi):

media TI media Italia diff. %

2008 147.87 162.91 + 10,2%

2009 142.46 139.91 - 1,8%

2010 135.25 135.91 + 0,5%

2011 134.88 126.82 - 6%

2012 125.10 123.10 - 1.6%

2013 123.36 124.25 + 0.7%

Spesa 1.08 Spesa 1.09 Spesa 1.10 Spesa 1.11 Spesa 2.12 Spesa 2.13 Variazione Variazione
12-13 08-13

Aldi 118.57 121.33 113.38 107.16 109.16 + 1.9% - 7.9%*
Lidl 110.29 104.91 - 4.9%
Denner fr. 145.71 137.77 122.62 121.82 123.23 121.96 - 1% - 11.5%
Manor fr. 149.93 165.22 163.87 169.31 147.95 145.34 - 1.8% - 12%
Coop fr. 149.99 143.86 132.80 133.80 137.70 139.15 + 1.1% - 3.3%
Migros fr. 154.73 146.87 135.62 136.07 124.29 119.66 - 3.7% - 18.5%

Bennet (Italia) fr. 155.54 144.35 135.29 124.99 119.61 116.95 - 2.2% - 19%
Coop (Italia) fr. 170.29 135.47 136.54 128.65 126.58 131.55 + 3.9% - 2.9%

Evoluzione in €
Bennet (Italia) € 95.78 97.15 90.45 96.52 96.69 91.77 - 5.1% - 5.5%
Coop (Italia) € 99.33 91.02 86.93 99.34 102.32 102.93 + 0.6% + 13.1%

* variazione 2009-2013 – NB: l’inchiesta spesa annuale è iniziata nel 2005 ma i dati totalmente comparabili
sono possibili dal 2008. 

Variazioni 2008-2012

Guadagni in continuo aumento
Nonostante gli allarmismi, a fine 2012
le cifre d’affari di Migros e Coop sono
aumentate anche lo scorso anno. I ti-
mori di un riversamento in massa oltre
confine per fare la spesa si sono rivelati
infondati, così come sono infondate le
accuse all’ACSI di invitare i consumatori
ad acquistare all’estero. 

abbiamo rilevati in numero più consisten-
te: da Migros sono ben 24, più della metà
dei prodotti presi in esame. Si può ritenere
che il risultato finale ne abbia risentito pa-
recchio. Da Denner sono stati contati 21
“primi prezzi” (prodotti col marchio Den-
ner), da Coop 20 (Prix Garantie) e da Ma-
nor 17 (gamma Top).  Quest’ultimo nego-
zio ha introdotto in questi anni anche
un’altra linea di prodotti a prezzi conve-
nienti, Bon Choix, di cui pure abbiamo te-
nuto conto laddove possibile.

I primi prezzi sono risultati importanti
anche da Bennet (14 prodotti sui 45 della
lista della spesa) ma molto meno da Coop
Italia (8) che, anche per questo, è risultato
più caro. 

Non hanno invece inciso minimamen-
te per Lidl e Aldi che non hanno “primi
prezzi”. Anche per quanto riguarda i pro-
dotti in azione, essi non hanno contato in
nessun modo per questi due negozi e per
Denner e, a dire il vero, lo hanno fatto so-
lo in minima misura anche per gli altri ne-
gozi in Ticino: solo 5 prodotti in promozio-
ne da Coop, 4 da Manor e 3 da Migros.
La maggior parte dei prodotti in “azione”
è stata riscontrata da Bennet (9). 

In generale comunque quello che si
riscontra è una sostanziale stagnazione dei

prezzi, con rare eccezioni. L’aumento più
consistente rispetto a un anno fa lo riscon-
triamo oltre frontiera, presso la Cooperati-
va (+ 3,9%).

Suddivisi per categorie
Se consideriamo i prodotti per cate-

gorie, vediamo che la maggior parte dei
subtotali a cifre rosse si concentrano – ov-
viamente – tra i negozi risultati più cari:
sono 3 da Manor e Coop (Italia) e 2 da
Coop (Ticino), su 10 categorie di prodotti.

Per quanto riguarda le categorie di
prodotti più a buon mercato, Lidl ne conta
ben 6 (su 10): Aldi è più vantaggiosa in 4
settori, Migros e Coop in 3. Coop Italia in-
vece si distingue per non essere vantag-
giosa in nessuna categoria di prodotti.

È curioso rilevare come per due cate-
gorie i prezzi sono uguali per tutti i negozi
in Ticino: nei condimenti il costo è pratica-
mente di fr. 5.60 per tutti i negozi; nelle
bevande il costo è di fr. 3.05 con la sola
eccezione di Denner penalizzata dal succo
d’arancia. Prodotti “civetta”, così definiti
per attirare clienti in negozio...

Anche la trasferta costa
Chi fa la spesa oltre confine ha la possi-

bilità (a partire da un ammontare di circa

155 euro, IVA compresa) di recuperare in
dogana l’ammontare dell’IVA italiana.
Bisogna tuttavia anche considerare che se
l’ammontare degli acquisti supera la fran-
chigia di 300 franchi, ci si deve annunciare
all’ufficio doganale elvetico per pagare
l’IVA svizzera. 

Ma quanti chilometri dobbiamo per-
correre per risparmiare magari pochi fran-
chi sulla spesa? I costi della trasferta posso-
no incidere in modo importante sul totale
della spesa, soprattutto ai prezzi attuali del
carburante, ma si tende a sottovalutarli o a
non considerarli del tutto. Ciò vale per la
spesa oltre frontiera ma anche nei centri
commerciali del cantone.  

Il consiglio è di far bene i calcoli anche
per questo aspetto. 
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I
l rapporto illustra il comportamento ali-
mentare in Svizzera come pure i cam-
biamenti e gli effetti sulla salute. Questi
dati costituiscono la base su cui si fon-

da la Strategia nutrizionale svizzera 2013-
2016 e hanno lo scopo di creare condizioni
adeguate affinché� si possano scegliere
sempre più�  spesso prodotti alimentari sani.
Determinante risulta sia l'accesso a derrate
alimentari sane sia un buon livello d'infor-
mazione. 

Il rapporto descrive la situazione nutri-
zionale attuale in Svizzera riferendosi ai po-
chi dati disponibili e affronta nel terzo capi-
tolo l’influenza dell’alimentazione su deter-
minati fattori di rischio per la salute. È stato
pure inserito un capitolo finale che illustra
le misure in atto in Svizzera per la promo-
zione della salute attraverso un’alimenta-
zione equilibrata e variata e quelle che po-
trebbero essere attuate. 

Evelyne Battaglia, che immagine di
consumatore emerge da questo
rapporto sull’alimentazione?

Gran parte della popolazione in Svizze-
ra conosce le principali raccomandazioni
nutrizionali eppure quasi il 30% dichiara di
non prestare attenzione a nulla in particola-
re in fatto di nutrizione e di conseguenza
non mostra alcun interesse nei confronti
delle raccomandazioni nutrizionali. Tra le
principali e svariate cause di questo disinte-

resse ci sono conoscenze nutrizionali ca-
renti, informazioni insufficienti, motivi le-
gati al prezzo degli alimenti come pure i
gusti personali. 

Quali abitudini stanno cambiando?
Per esempio il consumo dei grassi si è

modificato, privilegiando come auspicato
dalle raccomandazioni sul consumo dei
grassi della Commissione Federale 2013, il
consumo maggiore di oli e grassi vegetali,
riducendo quello di grassi animali. 

Negli ultimi 30 anni in Svizzera si è
quasi raddoppiato il consumo di pesce con
conseguente maggior apporto di acidi
grassi benefici. Per contro i consumatori
svizzeri non seguono sufficientemente le
raccomandazioni per il consumo di verdura
e latticini: il 91% degli uomini e l'83% del-
le donne assumono meno di 3 porzioni di
verdura al giorno e il 90% della popolazio-
ne svizzera assume meno di 3 porzioni di
latte o latticini.  

Un altro elemento da rilevare è che il
consumo di sale continua ad essere troppo
elevato. La Strategia del sale in Svizzera
mira a ridurre il consumo di sale sul lungo
periodo, abbassando il consumo massimo
pro capite giornaliero ai 5 g raccomandato
dall'OMS. 

All'alimentazione viene attribuita
un'importanza troppo marginale in rappor-
to alla prevenzione delle malattie e al man-

tenimento della salute. In parte sono anche
le situazioni di vita quotidiana, lo stile di vi-
ta odierno (ad es. mobilità) e le onnipresen-
ti offerte di ristorazione allettanti a rendere
più difficile nella pratica l'applicazione delle
conoscenze nutrizionali.

Quale ruolo hanno i supermercati?
Anche la disponibilità, il prezzo e la

pubblicità delle derrate alimentari determi-
nano in misura sostanziale ciò che arriva
sulle nostre tavole. Il recente studio e il di-
battito sulle informazioni nutrizionali indi-
cato sulle etichette non ha permesso, per
esempio, di introdurre un sistema univoco
e chiaro come quello del “semaforo” su
tutti i prodotti in vendita in Svizzera a causa
del mancato consenso. 

Una dichiarazione del valore nutritivo
e/o una indicazione front-of-pack standar-
dizzata e comprensibile, può aiutare a
orientarsi nell'offerta di derrate alimentari e
a operare scelte sane in fase di acquisto. A
trarne un notevole beneficio potrebbero
essere proprio le persone dotate di scarse
competenze nutrizionali. 

La dichiarazione delle derrate alimen-
tari (indicazione del valore nutritivo, carat-
terizzazione front-of-pack, label) risulta per
molti consumatori confusa e parzialmente
incomprensibile, tra l’altro, a causa dell'uti-
lizzo concomitante di diversi sistemi di indi-
cazione utilizzati in Svizzera .

Dati insufficienti e lacunosi
sull’alimentazione in Svizzera

Dal sesto Rapporto sull'alimentazione in Svizzera (RAS) risulta che la
popolazione, pur conoscendo le  più importanti raccomandazioni
nutrizionali, non le mette sufficientemente in pratica perché� troppo poco
consapevole dell'importanza di un'alimentazione equilibrata per la salute.
Inoltre, negli ultimi anni è aumentata notevolmente l'abitudine di mangiare
fuori casa e quindi anche il consumo di pasti pronti e prodotti
«convenience». Questi alimenti contengono spesso grandi quantità di
grasso, sale e zucchero. Dal RAS emerge pure che la popolazione assume
attualmente tanta energia quanta ne assumeva 30 anni fa ma pratica meno
attività fisica. Questa combinazione ha delle ripercussioni sulla salute: il
numero delle persone in sovrappeso e obese rimane costantemente elevato
sia negli adulti sia nei bambini. Per meglio capire il quadro
dell’alimentazione svizzera, abbiamo chiesto a Evelyne Battaglia-Richi –
che siede nel comitato direttivo dell’ACSI ed è membro della  Commissione
di redazione del sesto rapporto sull’alimentazione e della commissione
Federale per l’Alimentazione –di indicarci i principali elementi di novità e di
fornirci delle chiavi di lettura.

Ancora troppo poca frutta e verdura nell’alimentazione degli Svizzeri (Foto © Sesto Rapporto
sull'alimentazione in Svizzera, 2012) - A sin. la dietista Evelyne Battaglia-Richi.
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Sistemi di
pagamento
online: 
PayPal

O
gni negozio online, solita-
mente, offre diverse possibili-
tà di pagamento. La più dif-
fusa e comoda, a portata di

click, è quella della carta di credito. Si in-
seriscono i dati richiesti e il sito li memo-
rizza, ciò che facilita poi gli acquisti futuri,
non dovendo ripetere tutta la procedura. 

Presso i venditori attivi sul web han-
no preso sempre più piede anche i paga-
menti tramite PayPal, il servizio che per-
mette a chiunque di inviare e ricevere de-
naro, purché si disponga di un indirizzo
email. Creato nel 1998, PayPal nel 2002
è stato acquistato da eBay, il notissimo si-
to d’aste virtuale che ne ha fatto un siste-
ma vivamente consigliato, per le transa-
zioni finanziarie tra i suoi utilizzatori. Tan-
to che i pagamenti via PayPal sono i soli –
in caso di problemi o controversie – che
permettano di usufruire dei servizi di pro-
tezione del consumatore garantiti da
eBay.

Il servizio PayPal ha però un altro
vantaggio. Se più negozi virtuali dove fate
i vostri acquisti lo propongono per i paga-
menti, potete rinunciare a… depositare i
dati della carta di credito in ognuno di essi
e lasciarli solo nel profilo del vostro conto
PayPal, che va aperto tramite www.pay-
pal.com. 

Ogni volta che acquisterete qualco-
sa, dal sito del venditore sarete rinviati
automaticamente alla pagina web di Pay-
Pal e dopo aver inserito la password, vi
basterà un click per trasferire la somma ri-
chiesta. Quindi, pagherete sempre e solo
tramite PayPal, che addebiterà il dovuto
sulla carta di credito, i cui dati sensibili ri-
mangono custoditi in un solo luogo vir-
tuale. Una delle idee da cui si è partiti per
creare questo servizio ormai universale è,
infatti, di permettere trasferimenti di de-
naro senza che il destinatario finale venga
a conoscenza dei dati della carta. 

Naturalmente, perché gli affari sono
pur sempre affari, PayPal per le transazio-
ni attraverso il suo sito preleva delle com-
missioni che di norma sono i venditori ad
assumersi. Ma questo accade per qualsia-
si passaggio di denaro che non sia in con-
tante, come qualsiasi utilizzatore di carte
di credito può verificare andando a spul-
ciare le fatture inviategli dai gestori.

Che elementi nuovi sono messi in
rilievo?

Il rapporto  raccoglie i dati e fornisce le
basi per attuare delle misure a favore della
salute dei consumatori in Svizzera. I dati
svizzeri disponibili nel settore dell'alimenta-
zione e della salute sono insufficienti e lacu-
nosi come si è potuto constatare con il 6°
RAS. Risulta così difficile analizzare e valu-
tare attualmente con certezza la situazione
in Svizzera. Nel campo dell'alimentazione
sussiste un enorme fabbisogno di ricerca.
L'utilità dei risultati delle ricerche nazionali
per la prassi risulta evidente a vari livelli: ad
esempio per lo sviluppo di raccomandazio-
ni nutrizionali nazionali o per la pianifica-
zione degli interventi nutrizionali. 

I dati delle ricerche internazionali non
possono essere trasposti in modo incondi-
zionato alla Svizzera; ad influire sono, fra le
altre cose, le differenze nello stile di vita
(tradizioni, religione, ecc.), nelle abitudini
alimentari, nelle derrate alimentari disponi-
bili e nelle condizioni quadro normative e
politiche.

Il Programma nazionale di ricerca «Ali-
mentazione sana e produzione sostenibile
delle derrate alimentari» (PNR 69) è il pri-
mo programma di ricerca alimentare finan-
ziato dal Fondo nazionale svizzero e viene
considerato una grande opportunità per la
Svizzera in quanto polo di ricerca. La cono-
scenza della situazione nutrizionale di un
Paese è il punto di partenza e il fondamen-
to della ricerca, della prevenzione, del mo-
nitoraggio e della valutazione nel campo
della nutrizione. 

Come stiamo di salute? Ci sono dati
positivi?
L'alimentazione influisce in misura

sostanziale sull'insorgenza e sull’evoluzione
di diverse malattie e fattori di rischio, fra cui
sovrappeso, malattie cardiovascolari e
determinate forme di cancro. La lacunosità
dei dati disponibili in Svizzera non permette
però attualmente di dedurre in modo
univoco gli effetti delle abitudini alimentari
della popolazione sulla salute e quindi anche
per le giovani generazioni mancano dati
disponibili.

Positivo è il fatto che, per la prima vol-
ta, si registrano segnali che indicano che la
frequenza del sovrappeso e dell’obesità nei
bambini (come negli adulti) non sta au-
mentando al ritmo sostenuto del passato.
Tra i consumi sfavorevoli alla salute figura il
consumo di bevande alcoliche tra i giovani.
La metà dell’alcol consumato viene bevuto
dal 13% della popolazione adulta. Uno
studio condotto nella Svizzera romanda ha
mostrato che il 76% dei giovani 19enni
mostra un episodico comportamento di
consumo rischioso (binge drinking).

Quali sono le categorie sociali più a
rischio?

Gli uomini, i giovani e i gruppi di po-
polazione socialmente ed economicamente
svantaggiati seguono meno le raccoman-
dazioni nutrizionali e sono più esposti ai ri-
schi di sviluppo di malattie correlate all'ali-
mentazione. Le scuole, in particolare quelle
dotate di strutture a orario continuato,
sembrano essere un luogo ideale per l'at-
tuazione di interventi efficaci. I programmi
scolastici sul consumo di frutta dimostrano
di produrre un aumento delle conoscenze
nutrizionali e un incremento duraturo del
consumo di frutta e verdura. Promettenti
sono gli interventi che promuovono le
competenze nell'utilizzo dei media, contri-
buiscono alla comprensione delle informa-
zioni e supportano il riconoscimento dei
messaggi pubblicitari. 

Cosa si sente di consigliare ai
consumatori?

Per noi consumatori è importante a li-
vello individuale, cercare di seguire mag-
giormente le raccomandazioni nutrizionali,
informandosi bene e segnalando disfunzio-
ni nel sistema a livello dei prodotti alimen-
tari o di ristorazioni collettive. 

Le associazioni consumeriste invece
assumono un ruolo sempre più importante
nella definizione delle misure di prevenzio-
ne strutturale come ad esempio la disponi-
bilità delle derrate alimentari, la politica dei
prezzi, degli imballaggi o anche la promo-
zione delle misure a favore della mobilità
lenta, fattore correlato all’equilibrio energe-
tico, la gestione di un sano peso corporeo e
di uno stile di vita sano.

Per saperne di più
www.rapportosullalimentazione.ch

Per rispondere alle
nuove modalità di
comunicazione, c’è la
possibilità di consultare
in internet l’intero rap-
porto e in parallelo la stra-
tegia nutrizionale svizzera
2013-2016. 

www.bag.admin.ch/themen/ernae
hrung.../index.html?lang=it
Raccomandazioni sul consumo dei grassi
della Commissione Federale 2013

www.bag.admin.ch/themen/ernae
hrung.../index.html?lang=it
La nuova strategia sale 2013-2016 è an-
ch’essa consultabile in Internet .
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Contro l’inganno,
tracciabilità econtrolli

I
membri dell’Alleanza delle organizza-
zioni dei consumatori – ACSI, FRC e
SKS – hanno deciso di sporgere denun-
cia penale per comportamento sleale

contro i responsabili della messa in commer-
cio di carne di cavallo indicata falsamente
come carne di manzo. In questo modo, l’Al-
leanza esige dalle autorità inquirenti svizze-
re che siano identificati e condannati i col-
pevoli di questa frode su grande scala ai
danni dei consumatori.

L’«horsegate» è uno degli scandali ali-
mentari più gravi che il nostro paese abbia
conosciuto. Numerose aziende sono già
state identificate sia a livello di produzione
sia a livello di distribuzione ma le responsa-
bilità sono ancora poco chiare e sono og-
getto di contestazione. Affinché i colpevoli
non restino impuniti, le organizzazioni dei
consumatori membri dell’Alleanza hanno
dunque deciso di far uso della facoltà che
attribuisce loro la Legge federale contro la
concorrenza sleale (LCS).

Lo scandalo della carne di cavallo (che
ha toccato per il momento 20 Paesi) sembra
infatti rientrare in quanto previsto dall’arti-
colo 3, cpv. 1, lettere b e i, «Agisce in modo
sleale, segnatamente, chiunque: b. dà indi-
cazioni inesatte o fallaci su se stesso, la pro-
pria ditta, la designazione della propria im-
presa, le proprie merci, opere, prestazioni o i
loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi
di vendita o le proprie relazioni d’affari op-
pure, con tali indicazioni, favorisce terzi nel-
la concorrenza; i. inganna la clientela dissi-

Mancanza di controlli, troppa fiducia delle autorità nell’autocontrollo
delle aziende di produzione e di vendita:  così lo scandalo della carne di
cavallo spacciata per manzo in alcuni piatti pronti (lasagne, ravioli,
polpette) ha toccato anche la Svizzera.  In attesa della modifica della
legge sulle derrate alimentari, l’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori ha deciso di sporgere una denuncia affinché si possano
identificare e condannare i responsabili della frode della carne di cavallo. 

mulando la qualità, la quantità, le possibilità
d’utilizzazione, l’utilità o la pericolosità di
merci, opere o prestazioni».

La denuncia penale è sporta contro
ignoti, affinché le autorità possano estende-
re le indagini oltre le aziende già identificate
e fare luce su tutta la vicenda. L’Alleanza
condurrà pure un’azione politica a livello
della revisione della legge sulle derrate ali-
mentari, allo scopo di tutelare meglio in fu-
turo i consumatori da questo genere di in-
ganni su larga scala. 

Il Parlamento, infatti, in questi mesi di-
scuterà la legge sulle derrate alimentari e noi
speriamo che nessun peggioramento venga
varato per i prodotti lavorati. Alla luce di
questa immensa frode l’ACSI ritiene più che
mai necessaria la tracciabilità di un prodotto
e dei suoi ingredienti. 

Con la speranza, poi, che la frode com-
merciale non faccia emergere l’impiego di
carne di cavallo proveniente da animali clas-
sificati come non destinati alla produzione
di alimenti. Il ritrovamento, di tracce di fenil-
butazone in diverse carcasse (un farmaco
antidolorifico e antinfiammatorio molto uti-
lizzato per i cavalli sportivi e da corsa, la cui
carne non deve assolutamente finire nel cir-
cuito alimentare) è molto preoccupante.

L’ACSI, infine, pur comprendendo che
le autorità di controllo (Laboratori cantonali)
mettano la priorità sulla garanzia della sicu-
rezza alimentare, ritiene che andrebbero
potenziati i controlli per scoprire frodi come
questa.

Secondo l’ONG americana OCEANA, il
33% dei filetti di pesce venduti negli
Stati Uniti sono male etichettati. Questi
risultati ricordano il test effettuato nel
2010 dai colleghi dell’FRC secondo cui
il 30% dei filetti di pesce venduti in
Svizzera romanda non riportava
correttamente la specie in etichetta.

Le organizzazioni dei consumatori ten-
gono d’occhio il mercato attuando in
proprio controlli sull’autenticità di

quanto viene venduto e fanno bene visto
che c’è poco da fidarsi. Se è vero che non è
messa in pericolo la salute dei consumatori,
danneggiano comunque il loro borsellino vi-
sto che pagano una qualità inesistente.
L’aspetto economico, infatti, non è seconda-
rio soprattutto se il prezzo finale dei prodotti
è elevato (come per esempio, l’aceto balsa-
mico, prodotti a base di tartufo, pesci pregia-
ti ecc.). Per migliorare la situazione l’ACSI ri-
tiene sia importante privilegiare la cosiddetta
filiera corta (pochi intermediari) più facile da
controllare, anche se non dà sicuramente
una garanzia assoluta, e di rafforzare le san-
zioni di chi mette in atto le frodi. Elenchiamo
qui, i risultati dei test realizzati dall’FRC su
prodotti risultati ingannevoli:
●Aceto balsamico, agosto 2011: 4 aceti su 8
(50%) contenevano ingredienti che non
dovevano figurare nella composizione di
questo condimento, cioè barbabietola,
mais e canna da zucchero.

● Salsicce di vitello piccanti, luglio-agosto
2010: 5 salsicce su 14 (36%) contenevano
carne non dichiarata o di qualità inferiore;
tre contenevano tra 1 e 10% di maiale, una
della carne di montone o d’agnello, e
un’ultima salsiccia di vitello conteneva del-
la carne di bassa qualità (presenza di mu-
scolo del cuore).

● Pesce di mare, aprile 2010: 6 su 20 campio-
ni prelevati in Svizzera romanda (30%) non
indicavano correttamente la specie.

● Prodotti a base di tartufo, dicembre 2009:
11 prodotti (oli, formaggi, salse, risotto e
pasta) su 20 (55%) contenevano solo aro-
mi artificiali e funghi champignon.

●Riso basmati: 2 risi su 8 (25%) conteneva-
no riso meno nobile e dunque meno caro
della varietà basmati. 

●Hamburger, maggio 2006: 2 su 23 (9%)
contenevano specie non indicate in eti-
chetta: maiale in un hamburger di vitello e
una specie non identificata (né bovino né
maiale) in un hamburger di manzo.

●Olio d’oliva, luglio-agosto 2008, per 3 oli
su 7 (43%), l’etichetta indicava una prove-
nienza (Italia o Francia) che non corrispon-
deva all’olio in bottiglia (Spagna).

La frode è servita

Inghilterra

Francia

Paesi Bassi

Lux

Romania

6 Il commerciante olandese passa un
ordine di acquisto di carne in Romania
e mette un prezzo molto competitivo

Boulogne-sur-Mer 
Findus ordina il piatto di lasagne
con carne di manzo

Capellen
Tavola ordina la carne fresca
a La Maison Spanghero2

Metz
Comigel chiede alla sua filiale
Tavola, situata in Lussemburgo, di
confezionare il piatto

31

4

Castelnaudary
La Maison Spanghero
(Gruppo Poujol, cooperativa
Lur Berri) si fornisce tramite
un commerciante cipriota

La Maison Spanghero
rispedisce la carne a Comigel

7

Carne di cavallo viene spedita
a La Maison Spanghero da un 
macello rumeno

Il commerciante cipriota
subappalta l’ordine da un altro
mediatore nei Paesi Bassi

Cipro
Circuito della carne di cavallo

Circuito della carne

Ritiro dalla vendita di diversi
prodotti surgelati Findus

Commercianti

Confezionamento
di preparati surgelati

Circuito dell’ordinazione

5
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La farsa finanziaria
C’entrano i paradisi fiscali nella vicen-

da della carne di cavallo. Ce l’ha dimostrato
con un’inchiesta il quotidiano inglese Guar-
dian («Horsemeat Scandal, Dutch meat
trader coud be central figure», un commer-
ciante olandese figura centrale, 14 febbra-
io). La tracciabilità della circolazione della
carne è risultata almeno parzialmente utile
(spetterà alla giustizia stabilire in quale mo-
mento il cavallo s’è fatto manzo per lucrare
sulla differenza di prezzo). La tracciabilità
dei circuiti finanziari che hanno permesso di
acquistare il cavallo per poi proporlo e ven-
derlo come manzo è pure essenziale ma è
rimasta oscura, inestricabile o persino igno-
rata. Può così capitare che la carne di caval-
lo risulta acquistata da un «trader» olande-
se che lavora per la società «Windmeijer
Meat Trading», a sua volta appaltatrice per
la società «Draap Trading», registrata pac-
chianamente a Cipro con prestanomi locali.
Si scopre che la società cipriota ha un solo
azionista che è un’altra società, «Hermes
Guardian», registrata nelle isole Vergini bri-
tanniche, noto paradiso fiscale. Il proprieta-
rio? Non si sa. Si sa però che quella società
è pure azionista di altre società collocate a
Cipro, Panama e in Russia. Cipro è noto co-
me uno dei porti franchi del denaro della
mafia russa in Europa e se ne preoccupa
anche l’Ue. Qualche interrogativo è quindi
lecito. Interrogativo a cui risponde emble-
maticamente, per scaricarsi di ogni respon-
sabilità, il dirigente della Federazione rume-
na dell’industria alimentare: «Nella vicenda
della carne di cavallo c’è la mafia russa».
Gong finale che ci fa capire come il cancro
è nel sistema: il «trader» olandese è già sta-
to condannato lo scorso anno per aver tra-
sformato del cavallo sudamericano in man-
zo olandese. 

In conclusione: l’opacità dei circuiti fi-
nanziari risulta ancora più preoccupante
della circolazione dei beni fisici sia perché

questi ultimi, prima o poi, vengono sma-
scherati, sia perché buona parte della finan-
za si foraggia con questi loschi affari ali-
mentari (su cui campano anche i famosi
«derivati», prodotti finanziari speculativi)
ma nessuno vuol metterci seriamente ma-
no. E noi, piccoli consumatori, finiamo per
essere gli arlecchini della gran farsa (che
deriva dal francese «farce» che, guarda ca-
so, significa «carne tritata»).

Tecnologia per far carne
Mentre in ogni dove ci si martella la te-

sta con due espressioni – crescita economi-
ca e stabilità politica – appare una notizia
che dovrebbe rivelarci quale dovrà essere il
nostro futuro. Ottiene scarso rilievo sulla
stampa: a livello europeo (anche la Svizzera
vi è direttamente interessata) si istituisce un
«osservatorio di bioeconomia». Si vuole
quindi promuovere la ricerca e dar peso ad
un’economia che possa succedere all’era
del petrolio, puntando su una utilizzazione
razionale e senza spreco delle risorse natu-
rali, facendo capo ai cicli biologici. Ottima
iniziativa. Il titolo assunto come obiettivo

Non è solo questione dicavallo
Il cavallo, povero cavallo, non
c’entra: è un pretesto. C’entra il tipo
di economia che ci siamo dati,
accecante. C’entra il tipo di
politica, serva dell’economia.
C’entrano anche i consumatori che
devono rivedere la loro gerarchia di
valori e pretendere una possibilità
d’azione politica maggiormente
efficace e collettivamente
riconosciuta.  Tre storie esemplari
con una conclusione. 

Gli scandali alimentari gonfiano Eurofins

Lo scandalo provocato dalla presenza di carne di cavallo in prodotti alimentari
etichettati “puro bovino” fa felice Eurofins. Questa società francese, numero
uno mondiale della bio-analisi creata a Nantes 25 anni fa e che oggi conta
13’000 impiegati in 34 paesi. 
Eurofins, infatti, ha potuto mettere molto velocemente a disposizione degli in-
dustriali dei test di analisi che permettono di identificare la presenza di carne
di cavallo e di residui farmaceutici negli alimenti, secondo quanto indica anche
l’Unione Europea. Nel 2012, Eurofins ha realizzato una cifra d’affari di 1,04 mi-
liardi di euro, con un aumento del 26% sull’anno precedente e un risultato net-
to di 63,9 milioni di euro (+ 12,9%). Il gruppo prevede di raggiungere i 2 miliardi
di euro di fatturato entro il 2017. Vuol dire che dobbiamo aspettarci nuove gi-
gantesche frodi? In questo caso le previsioni di fatturato sarebbero garantite...

(Fonte: Le Monde, 5.3.2013)

(«Innovating for soutainable growth», cioè
«innovare per una crescita sostenibile») la-
scia qualche dubbio: si vuol proporre la tec-
nologia come soluzione di tutto. E allora ci
si preoccupa, testualmente, dell’«accetta-
zione da parte dei consumatori delle nuove
tecnologie». Poiché siamo in tema, appare
sintomatico il ragionamento che si fa sulla
carne. Il documento che accompagna il
progetto ne prevede un forte aumento dei
consumi. Tuttavia, invece di supporre che ci
potrebbe o ci dovrebbe essere un muta-
mento culturale che inverta la traiettoria
modificando alcune tristi conseguenze che
conosciamo, indica solo una lista di innova-
zioni genetiche nell’allevamento degli ani-
mali per far fronte al problema della do-
manda in crescita. Tecnologia più carne, ec-
co risolto il problema. C’è stato subito un
canto di gioia di Europa-bio, la lobby delle
multinazionali della biotecnologia che ha
già odorato l’affare.

In conclusione: se noi consumatori
continuiamo a ritenere che l’unico proble-
ma che si pone è quello di far fronte alla
domanda in crescita senza pensare nè ai
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ATTUALITÀ

A
nche se il Parlamento riuscisse
finalmente a riportare almeno
parzialmente giustizia, l’ACSI ri-
tiene che la vicenda dei premi

troppo alti pagati in alcuni cantoni (e trop-
po bassi in altri) sia emblematica delle ma-
croscopiche disfunzioni dell’attuale siste-
ma di “concorrenza regolamentata” con
la presenza sul mercato di numerosi assi-
curatori. L’ACSI da anni si chiede che con-
correnza è se:
● è necessario modificare la legge per
compensare i premi pagati in eccesso (ad
esempio dai ticinesi) o in difetto

● è necessario varare nuove norme sulla
vigilanza per sorvegliare e mettere pa-

L’ACSI esprime soddisfazione per le oltre 6’000 firme raccolte in Ticino
(ma 50’000 in tutta la Svizzera) dalla petizione VPOD-PS-ACSI per la
restituzione dei premi di cassa malati pagati in eccesso dagli assicurati di
molti cantoni, fra i quali figura da anni anche il Ticino. L‘ACSI auspica che la
levata di scudi contro la decisione iniziale della commissione del
Consiglio degli stati, che non voleva occuparsi della questione, porti al più
presto all’adozione di una soluzione equa.

Oltre 6’000 chiedono giustizia
sui premi di cassa malati!

letti all’operato delle casse malati in
particolare su come vengono create e
investite le riserve 

● è necessario introdurre nuove (complica-
te) regole per lottare contro la caccia ai
buoni rischi (pratica denunciata da anni
dalle associazioni dei consumatori e dei
pazienti) 

● le prestazioni rimborsate dalle varie cas-
sa malati sono obbligatoriamente iden-
tiche

L’ACSI resta convinta che una cassa malati
unica e pubblica sia meglio di un sistema
che deve essere continuamente rattoppa-
to nel tentativo di eliminare gli aspetti ne-
gativi. 

contenuti della domanda nè ai limiti o agli
effetti nefasti di una ulteriore crescita, tro-
veremo sempre più facilmente non solo chi
ci inganna vendendoci manzo per cavallo o
tonno tropicale temperato in un bagno ros-
so per sostituire quello roseo rarefatto o
pangasio allevato con carne di maiale e di
tacchino. No, se non ci pensiamo saremo
sempre più dominati da illustri tecnocrati
delle multinazionali o degli organismi inter-
nazionali o nazionali che ci imporranno ciò
che all’economia interessa farci mangiare o
ciò che si può tecnicamente assolvere come
prodotto salubre. Forse proprio per questo
osano preoccuparsi dell’«accettazione da
parte dei consumatori...». E fanno bene.
Infatti, diamoci una mossa. Almeno per ot-
tenere finalmente anche in Svizzera (come
negli Usa) l’istituzione di una «class ac-
tion», per dar forza giuridica e penale alla
possibilità di un’azione comune (delle asso-
ciazioni dei consumatori, ad esempio, come
ha dimostrato il caso della carne equina
spacciata per manzo).

Essere immorali è utile
Due eurodeputati, uno belga socialista

e uno tedesco democristiano, si sono fatti
filmare mentre mangiano le famose lasa-
gne con carne di cavallo per dimostrare che

tutto è sicuro, che non fanno male, che
«non si vede la differenza.» Non hanno ca-
pito niente. Non sanno distinguere l’appa-
renza dall’inganno. Mescolano cosciente-
mente il profitto illecito con il consumo
possibile e a minor costo. Chiedono quindi
alla Findus di non buttar via migliaia di ton-
nellate di nutrimento «quando 19 milioni di
europei non riescono a nutrirsi una volta al
giorno» Fa loro eco il ministro tedesco dello
sviluppo, Dirk Niebel (liberale), che dichiara
al Bild: più di 800 milioni di persone muoio-
no di fame nel mondo. Sfortunatamente in
Germania ci sono pure delle persone alle
quali è difficile finanziariamente nutrirsi...
Ritengo che anche qui, in Germania, non si
può buttare dei buoni alimenti».

Sono atteggiamenti emblematici, ser-
peggianti anche da noi. Rivelano tre trap-
pole in cui cadono facilmente i consumato-
ri. La prima: la mitizzazione del prezzo sem-
pre più basso che genera fatalmente la
concorrenza sleale. La quale mantiene alti i
profitti agendo appunto sul ricorso a pro-
dotti di minor costo (carne di cavallo ven-
duta come carne di manzo), comprimendo
i salari sia nella produzione sia nella struttu-
ra di vendita (sfruttamento e impoverimen-
to delle persone), fomentando consumi su-
perflui. 

Cerchio infernale
È un cerchio infernale di cui non ci ren-

diamo conto. La seconda: facendoci crede-
re nel sacro mito neoliberista della mano in-
visibile e dell’autoregolamentazione. Ogni
industria produttiva, ogni banca, ogni elu-
cubrazione finanziaria sa autoregolamen-
tarsi e non ha bisogno di interventi esterni
(regole, controlli). A ogni richiesta di con-
trollo esterno (capita anche per i ristoranti
ticinesi) vi si risponderà che è burocrazia,
costi, imposte, statalismo. Si sa dove l’auto-
regolamentazione ha portato le grandi
banche: in pratica, a nessun controllo inter-
no. Stiamo sperimentando quotidianamen-
te dove ci porta l’insufficiente controllo ali-
mentare per mancanza di mezzi e di strut-
ture adeguate, per carenze giuriche eviden-
ti. Soprattutto in un’epoca di globalizzazio-
ne e frontiere aperte. La terza sembra mi-
nore ma è la più clamorosa poiché indica il
pervertimento morale: la veste etica con cui
si tenta di rivestire ogni infamia, dandole
un valore utilitaristico: l’inganno o il delitto
economico possono anche aiutare i meno
provveduti finanziariamente o i poveri, of-
frendo loro il prodotto della nostra immora-
lità. La giustizia è ridistribuzione del bene,
non certo del sovrappiù del male.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Aspetti negativi riconosciuti ora anche dal
Governo che ha presentato le sue proposte
alternative all’iniziativa per una cassa mala-
ti unica insistendo su tre concetti: separa-
zione fra assicurazione obbligatoria e assi-
curazioni complementari, migliore com-
pensazione dei rischi e riassicurazione per i
costi molto elevati. 
Per l’ACSI si tratta di un passo nella buona
direzione che non sarebbe stato compiuto
se non fosse stata lanciata l’iniziativa. Le
intenzioni del governo sono quindi un pri-
mo importante risultato ottenuto dall’ini-
ziativa sostenuta con convinzione anche
dall’ACSI.
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assemblea 2013
Rapporto d’attività 2012 Sabato 20 aprile, ore 15 

Bellinzona, sala del Consiglio
comunale

Programma
Registrazione e distribuzione delle carte di voto
Ore 15: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2012

(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2012
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

Ore 16.45: dibattito (aperto al pubblico) 
Come lottare contro lo spreco
alimentare?
Un terzo di quanto produciamo per nutrirci finisce nella spazzatu-
ra. Si stima che nei paesi ricchi ogni anno vadano persi 280-300
chili di cibo per abitante. Il 30-40% di questo cibo viene “elimina-
to” nelle economie domestiche, mentre il resto si perde nella filiera
che precede l’acquisto, tra la produzione nei campi, i trasporti, lo
stoccaggio e la distribuzione. Come arginare questo fenomeno? 

con la partecipazione di:
- Lorenzo Emma, direttore Migros Ticino
- Paolo Bassetti, segretario Fed. ortofrutticola TI
- Fra Martino Dotta, promotore del “Tavolino magico”

Ore 18.15: aperitivo
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevo-
no “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipa-
zione è importante! Un cordiale arrivederci a Bellinzona.

Antoine Casabianca, presidente ACSI

Per chi usa il treno:

●da Airolo partenza: 13.01  arrivo: 13.53 
●da Locarno partenza: 14.03 arrivo: 14.26
●da Lugano partenza: 14.00 arrivo: 14.30
●da Mendrisio partenza: 13.42 arrivo: 14.30 
●da Chiasso partenza: 13.33 arrivo: 14.30

Dalla stazione circa 10 minuti a piedi. 
Chi avesse problemi si annunci al segretariato dell’Acsi.

1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e con-
sumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli scopi,
enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: “Nell’ambito e nel rispetto
dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente riconosciuti,
gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano
effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sosteni-
bile.

2. Informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’INFORMAZIONE.
L'ACSI ha fatto fronte a questo compito statutario attraverso diversi
canali.

2.1 La Borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è La borsa della spesa, pe-
riodico che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine. 
La tiratura media ha raggiunto le 10’000 copie (12'000 per l’edizio-
ne Speciale Artecasa per il numero 6.12). Sono stati pubblicati arti-
coli approfonditi sui più svariati temi: prezzi, diritti dei pazienti e de-
gli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia, pubblicità, inde-
bitamento, casse malati, commercio equo, consumo responsabile e
sviluppo sostenibile. Anche nel corso del 2012 è stata realizzata l’in-
chiesta “spesa”: un confronto di prezzi fra 6 supermercati in Ticino e
2 in Italia. 
Alcuni temi sono stati approfonditi grazie alla pubblicazione di gui-
de, dossier e inchieste: Miniguida a Twitter (BdS 2.12); Dossier sul
parto naturale e medicalizzato (BdS 3.12); Consumo locale, dal lago
alla tavola (BdS 4.12); Inchiesta Kiwi2 su bambini e TV (BdS 5.12);
Inchiesta sull’esposizione dei prezzi nei saloni dei parrucchieri (BdS
5.12); Dossier sulle nanotecnologie (BdS 7.12); Casse malati, consi-
gli per risparmiare (BdS 7.12); Dossier sale nell’alimentazione (BdS
8.12) a conclusione del progetto Osservatorio del sale; Dossier “Ba-
rometro dei prezzi” (BdS 8.12) Come sempre è stato dato ampio
spazio ai test comparativi realizzati in collaborazione con i colleghi
della Fédération romande des consommateurs e l'organizzazione in-
ternazionale ICRT (International Consumer Research & Testing). 
Nel 2012, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sullo spre-
co alimentare, l’ACSI ne ha realizzato uno in proprio con la collabo-
razione del Laboratorio cantonale: sono stati analizzati alcuni ali-
menti freschi preconfezionati per verificare la loro qualità dopo la
data di scadenza (BdS 3.12). A dicembre (BdS 8.12) è stato pubbli-
cato un test degustativo di formaggio raclette confezionato a fette.
È continuata la pubblicazione delle Schede con la conclusione della
serie “Inquinamento indoor e salute” (BdS 1.12) e l’inizio di una
nuova serie dedicata al consumo responsabile (BdS 8.12).
È continuata la pubblicazione di una rubrica (molto seguita) dedica-
ta a brevi viaggi “verdi” e quella dedicata alle nuove tecnologie
(doppioclick); è stata creata una nuova rubrica sullo shopping onli-
ne. È proseguita la pubblicazione di alcune “contro-pubblicità”. 
Si tratta di annunci su temi di particolare interesse per l’ACSI, quali il
consumo di acqua del rubinetto invece dell’acqua in bottiglia, l’uti-
lizzo di auto poco inquinanti, il consumo di prodotti stagionali e lo-
cali, il risparmio energetico. 

2.2 Sito www.acsi.ch 
Anche nel 2012 il sito www.acsi.ch è stato molto visitato: mediamente
2’500 pagine al giorno. Fra le pagine più consultate figurano quelle ri-
guardanti il calcolatore dei premi delle casse malati, i mercatini del-
l’usato, le “lettere tipo”, la Borsa della Spesa e l’enciclopedia del con-
sumatore. Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati
contenuti. Oggi conta circa 1'200 pagine e contiene le prese di posi-
zione politiche dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il
mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della spe-
sa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i mercatini
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ACSI, la bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché l’Enciclopedia del
consumatore, dove si trovano innumerevoli schede informative (quasi
250) sui principali argomenti relativi al consumo. Sul sito è inoltre pos-
sibile confrontare i premi per l’assicurazione malattia di base grazie al
link verso il calcolatore dell’Ufficio federale della sanità. Questo calco-
latore è gratuito e indipendente, sia per gli assicurati sia per le casse
malati, in quanto non vengono versate provvigioni alle compagnie as-
sicurative. Il sito si è rivelato anche nel 2012 un buon veicolo per ac-
quisire nuovi soci (260). Dopo aver installato il programma Google
Analytic (che permette un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori
del sito) dal 22 ottobre possiamo avere una visione dettagliata dei visi-
tatori, delle visualizzazioni delle pagine, della durata media di una visi-
ta, della frequenza di rimbalzo, ecc. Dal 22 ottobre al 31 dicembre del-
lo scorso anno hanno visitato il sito dell’ACSI 30'801 utenti. Tra le voci
più ricercate: le consulenze ACSI, i Mercatini, Informazioni sugli acqui-
sti, le prese di posizione dell’ACSI, la rivista (La borsa della spesa), le
lettere tipo.

2.3 Facebook 
Da novembre 2011 è stato aperto un profilo ACSI su Facebook. Le
notizie sui consumi sono quindi disponibili anche su questo strumen-
to fondamentale della comunicazione via internet. 

2.4 Pubblicazioni
Nel 2012 non sono state realizzate pubblicazioni specifiche  poiché si
è deciso di privilegiare la diffusione di informazioni sul periodico La
Borsa della spesa e via internet (sito, Facebook). 

2.5 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la sua
attività, l'ACSI emana diversi comunicati stampa. Nel 2012 ne sono
stati diramati 31, compresi quelli diffusi dall’Alleanza delle organizza-
zioni dei consumatori, organizzazione di cui fa parte anche l’ACSI. I
comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito
www.acsi.ch

2.6 Mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei mass-
media sui problemi più svariati (casse malati, costi della salute, acqui-
sti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel pe-
riodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono stati presenti “in vo-
ce” ben 56 volte nei media elettronici e sono stati intervistati 17 volte
dai vari giornali. La redattrice Laura Villa ha registrato in gennaio le
ultime 2 puntate della rubrica RSI “La spesa intelligente” e dal 29
agosto ha iniziato la sua collaborazione settimanale per la rubrica “La
ficcanaso” di Radio 3iii. 
A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richie-
dono informazioni per la stesura di vari articoli e l’allestimento di ser-
vizi radiofonici o televisivi. 

2.7  Manifestazioni informative, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o a ani-
mare corsi su  diversi temi consumeristi. In particolare: serate pubbli-
che (con il sostegno del DSS) dedicate al tema “Mangiar bene spen-
dendo poco” (Gnosca 12.01 – Mendrisio 19.01 – Pregassona 28.02
– Chiasso 29.02); Serata pubblica CORSI (Bellinzona 19.04); giornate
culturali Liceo (Bellinzona 26.03 – Mendrisio 24.04); Intervento a Ca-
fé Alzheimer (Lugano 09.05 – 10.10); Conferenza stampa Artecasa
(Lugano 03.10); Fiera dello scambio (Biasca 06.09); presenza stand
Artecasa (5-14.10); Presentazione “Le attese del paziente” (Lugano
18.10); Presentazione “io e il denaro” a docenti (Locarno 20.10);
Conferenza stampa barometro dei prezzi (Berna 30.10); Serata su
casse malati (Manno 08.11); Serata su nanotecnologie (Lugano
08.11); Serata Dialogare su gestione del denaro (Lugano 13.11);
Conferenza stampa Agenda 2013 Alleanza (Berna, 17.12).  

2.8 Teletext  
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la pagina di
teletext che contiene informazioni su vari temi consumeristi. I testi
sono pubblicati nel quadro della rubrica Ladies, alla pagina 520 del
Teletext. Teletext, conta più di 1 milione di utenti al giorno. Si tratta
dunque di una piattaforma di primissimo piano per la comunicazione
commerciale e i servizi d'informazione.

3. Politica consumerista 
Anche nel 2012 la politica consumerista è stata realizzata soprat-
tutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (fon-
data il 30 giugno 2010), che raggruppa ACSI, FRC (Fédération ro-
mande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumenten-
schutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata portata avanti
anche attraverso la partecipazione a varie commissioni cantonali e
nazionali, le prese di posizione su proposte messe in consultazione
popolare, la risposta a procedure di consultazione sui temi più di-
sparati e i contatti e la collaborazione con vari enti e organizzazioni.  

3.1 Alleanza  
La creazione dell’Alleanza ha permesso di affrontare in modo unita-
rio, e quindi più efficace, i grandi temi che toccano i consumatori
svizzeri. Nel 2012 si è messo in particolare l’accento sui seguenti te-
mi: 
● la battaglia contro “l’isola dei prezzi alti“c
● campagna contro lo spreco alimentare
●denuncia delle pratiche commerciali scorrette 
●pubblicità alimentare rivolta a bambini e ragazzi
Un resoconto dettagliato dell’attività svolta nel 2012 è stata pubbli-
cata sulla BdS 1.13. 
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2012 e il program-
ma 2013 è stata organizzata una conferenza stampa a Berna
(17.12) che ha avuto un ottimo seguito sui media nazionali. I rap-
presentanti dell’Alleanza sono inoltre stati ricevuti il 23 agosto dalla
consigliera federale Simonetta Sommaruga. Numerosi i comunicati
stampa diffusi in comune dalle tre associazioni, così come i contatti
con parlamentari, autorità e aziende.

3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato at-
tivamente alla Commissione federale del consumo e al Comitato
della ZEWO; a livello cantonale al consiglio regionale della CORSI;
alla commissione per la pianificazione sanitaria, al gruppo Rete sa-
nitaria, al gruppo etico-giuridico per la sanità elettronica, alla com-
missione di vigilanza sanitaria, al GOSA - Gruppo operativo salute
e ambiente e alla commissione di certificazione per corsi di forma-
zione Eduqua.  

3.3 Consultazioni popolari
● L’ACSI ha invitato a sostenere la legge sul prezzo fisso dei libri
bocciata in votazione l’11 marzo. 

● L’ACSI si è espressa contro il progetto “Managed care” respinto a
larghissima maggioranza il 17 giugno. 

● L’ACSI ha invitato a accettare l’iniziativa federale “per la protezio-
ne contro il fumo passivo” bocciata in votazione il 23 settembre e
a respingere il credito di progettazione per semi-svincolo di Bel-
linzona approvato di stretta misura sempre il 23 settembre. 

● L’ACSI ha invitato i propri soci a sostenere la modifica della legge
sulle epizoozie accolta in votazione il 25 novembre. 

3.4 Procedure di consultazione
A livello federale: revisione della legge sulle derrate alimentari
(10.01); Ordinanza sui prodotti chimici (30.03); Ordinanza sulla po-
sta (17.04); Ordinanza sul CO2 (02.08); Ordinanza sulla dichiarazio-
ne delle pellicce (24.09); Ordinanza sull’approvvigionamento elettri-
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Bilancio al 31 dicembre 2012 Attivi Passivi
Cassa 36.45
Conto corrente postale 234’160.39
Banca dello Stato 72’042.82
Banca Coop 61’875.60
Debitori 2’028.40
Conto corrente Alleanza ---
Imposta preventiva ---
Transitori attivi 27’065.25
Mobili ufficio 890.00
Impianto telefonico 2’400.00
Hardware/Software 2’722.00

Creditori 16’855.50
Accantonamenti 28’000.00
Quote sociali incassate anticipatamente 237’342.40
Transitori passivi 7’698.70
Riserva generale 62’000.00
Capitale proprio 48’370.58

403’220.91 400’267.18

Saldo attivo esercizio 2012 2’953.73

403’220.91 403’220.91

Conti d’ordine (Mercatini Acsi) 37’439.20 37’439.20

Entrate fr. 594'546.42 Uscite fr. 591’592.69

Tasse sociali 53% BdS e sito 40%

Versamenti
sostenitori

3% Segretariato e
Amministraz.

40%

Sussidio fed. 18% Altro 20%

Sussidio cant. 12%

Diversi 14%

Finanze  (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2012 chiudono con un attivo di fr. 2’953.73. Nello schema
è evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Conto d’esercizio 2012 Costi Ricavi
Borsa della Spesa e sito 236’277.38
Stipendi segretariato 183’566.95
Tasse ccp e pvr 3’899.02
Manutenzione e pulizia 9’576.34
Ammortamenti 3’710.00
Assicurazioni 644.15
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 34’662.70
Rimborsi trasferte, giornate di studio, 
onorari, gettoni di presenza, ecc. 56’058.25
Costi diversi 4’935.80
Uscite Alleanza 26’030.70
Uscite Barometro dei prezzi 4’231.40
Attribuzione a accantonamenti 28’000.00

Tasse sociali 316’388.50
Donazioni 19’353.80
Sussidi 177’580.00
Entrate Alleanza 23’369.00
Entrate Barometro dei prezzi 12’187.25
Ricavi diversi 30’667.87
Prelevamento da accantonamenti 15’000.00

591’592.69 594’546.42

Saldo attivo esercizio 2012 2’953.73

594’546.42 594’546.42

co (22.10); Investimenti per le energie rinnovabili (16.11); Marketing
telefonico (18.12). A livello cantonale: varie convenzioni tariffarie nel
settore sanitario. 

3.5 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro
interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche. 
Nel 2012 l'ACSI ha:
●gennaio: messo a disposizione liberamente sul sito acsi.ch il materiale
didattico “Io e il denaro”. Le scuole medie e professionali della Svizzera
italiana possono proporre questo tema ai propri allievi sia utilizzando
direttamente il materiale didattico sia invitando l’ACSI a presentarlo; in-
vitato (in collaborazione con i dentisti) i grandi magazzini della Svizzera
italiana a eliminare dalle casse dolciumi e cioccolato

● febbraio: ottenuto un primo importante risultato con la riuscita della
raccolta di firme per l’iniziativa popolare in favore di una cassa malati
unica e pubblica  

●marzo: invitato i consiglieri nazionali a non indebolire la posizione di
mister prezzi in materia di tariffe dei trasporti pubblici e a sostenere
gli interessi dei consumatori nel progetto Swissness

●marzo: in occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti dei con-
sumatori) ha chiesto al mondo politico di migliorare i diritti dei consuma-
tori svizzeri nell’ambito degli acquisti online (in ritardo rispetto ai paesi
europei) e ha messo a disposizione sul sito acsi.ch un dossier informati-
vo sulle opportunità e i rischi del commercio elettronico

●aprile: invitato a sostenere la petizione dei colleghi della FRC contro la
schedatura quasi sistematica dei consumatori da parte di ditte private
che creano elenchi con i nominativi di consumatori insolventi; ottenu-
to un’importante vittoria con la petizione sul rimborso delle spese per
occhiali per bambini e ragazzi fino a 18 anni di nuovo pagati a partire
dal primo luglio 2012; intervenuta presso la Posta per protestare con-
tro una serie di aumenti tariffari

● luglio: inoltrato, insieme ai colleghi dell’Alleanza, le prime denunce
penali per violazione delle nuove norme contro la concorrenza sleale

● settembre: invitato ospedali e cliniche ticinesi a sottoporre ai loro pa-

zienti formulari sul consenso informato con indicazioni più chiare
sui rispettivi diritti e doveri

● ottobre: allestito un stand a Artecasa per mettersi in vetrina e ren-
dere visibili tutti i suoi servizi e essere a disposizione di tutti quanti
desideravano avere informazioni o porre domande

● novembre: invitato a firmare l’iniziativa federale per l’efficienza
energetica

● dicembre: rilanciato l’azione “Menù trasparente-Ristorante che cu-
cina”. La lista dei ristoranti che si sono impegnati a indicare nel pro-
prio menù i piatti “fatti in casa” viene regolarmente aggiornata sul
sito e pubblicata sulla Borsa della spesa. 

3.6 Collaborazioni
È proseguita nel 2012 la collaborazione con il DSS, attraverso un ac-
cordo con la Divisione della salute pubblica nel quadro del Program-
ma cantonale di promozione della salute, e si è iniziato a definire i ter-
mini di una collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, intesa
a fornire ai consumatori informazioni sul consumo ecologico e re-
sponsabile.

3.7 Altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure: 
● contatti con associazioni ticinesi e svizzere che trattano temi legati
ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione del-
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l'ambiente, traffico, agricoltura, salute, tecnologie genetiche, elet-
trosmog, commercio equo, anziani...).     

● i contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al con-
sumo (laboratorio cantonale, ufficio di sanità, servizio di promo-
zione e di valutazione sanitaria, area di gestione sanitaria, veteri-
nario cantonale, medico cantonale, farmacista cantonale, diparti-
mento del territorio, amministrazione contribuzioni, Swisscom,
Posta…).  

4.Servizi
L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servizio di
documentazione, 4 mercatini dell'usato e l'azione "scambio dell'usa-
to" in numerosi comuni del cantone.

4.1  Infoconsumi
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali dalle
9.30 alle 10.30 a domande legate ad acquisti, contratti, fatture,
qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti dei pazien-
ti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione, errori medi-
ci….), budget familiare, alimentazione e tutto quanto riguarda i
consumi. Per ciò che concerne le casse malati precisiamo che, grazie
a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza è aperto anche ai
non soci.
●Nel corso del 2012 sono state fornite circa 1’600 consulenze (te-
lefoniche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti. Fra i temi più sol-
lecitati: problemi legati alla telefonia fissa e mobile e ai collega-
menti internet, ai contratti telefonici non richiesti, alla merce in-
desiderata, agli acquisti tramite Internet, ai viaggi, ai trattamenti
di cura del corpo, al servizio dopo vendita, ai registri-bidone.

●Sono inoltre state fornite circa 420 consulenze concernenti temi le-
gati alle casse malati, alla fatturazione di prestazioni sanitarie (medi-
che e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.

● Le domande sull’alimentazione (problemi riguardanti i cibi, la loro
conservazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc., come pure gli
aspetti legati all'igiene e al commercio) sono state alcune decine
(in diminuzione).  

●Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene la
contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state circa
15. La richiesta di allestire (nel rispetto della massima discrezione) un
budget personalizzato appena una. Malgrado sia unico nel suo ge-
nere questo servizio è purtroppo poco utilizzato.

4.2 Centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli e test
comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e straniere. Ol-
tre a fornire documentazione aggiornata alla redazione e al segreta-
riato è a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no) che desidera-
no informazioni su un determinato prodotto o servizio, (meglio se
prima di effettuare l'acquisto o di firmare un contratto). Nel 2012 le
richieste sono state circa 100.

4.3 MACSI
Come ogni anno anche nel 2012 è stata vivace l'attività dei 4
mercatini dell'usato MACSI che, grazie al notevole impegno
delle volontarie, permettono di reimmettere nel circuito di ven-
dita articoli d'abbigliamento, attrezzature per la prima infanzia e
attrezzature sportive per tutta la famiglia giochi e articoli per il
tempo libero. 
Lo scopo primario dei mercatini resta la lotta contro lo spreco, ma
la loro presenza sul territorio ne fa il punto di contatto più diretto
che l’ACSI ha con la popolazione. Attraverso i MACSI è quindi
possibile captare gli umori delle consumatrici e dei consumatori, ri-
spondere a richieste di informazione, mettere in contatto le consu-
matrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione. 

4.4 Scambio dell’usato
Nel 2012 è stata molto intensa l'attività in favore dell'azione di sensi-
bilizzazione "Scambio dell'usato" che intende prolungare la vita di
una parte dei rifiuti ingombranti che i cittadini portano nelle piazze di
raccolta: mobili e oggetti di vario tipo che sono spesso ancora in buo-
no stato e possono essere utilizzati da altre persone, famiglie o asso-
ciazioni di aiuto ai meno fortunati. Nel 2012 questa azione è stata
svolta regolarmente in 22 comuni. Le attività di "scambio dell'usato",
gestite interamente grazie al volontariato, sono una presenza apprez-
zata sul territorio e costituiscono un servizio gratuito ai comuni. La
piazza di Giubiasco funge da comune-modello per chi vuole vedere
come funziona il sistema (ogni primo giovedì del mese). 

5.Organi ACSI
5.1 Comitato direttivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha quali compi-
ti prioritari la promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi so-
ciali, la definizione e la diffusione di prese di posizione pubbliche, l’ese-
cuzione delle decisioni prese dall’assemblea e la  supervisione sull’atti-
vità del segretariato e della redazione e sulla gestione finanziaria del-
l’associazione. Nel 2012 si è riunito 6 volte.

5.2 Assemblea generale 
L’assemblea generale 2012 (svoltasi il 21 aprile a Lugano) è stata ca-
ratterizzata dal primo rapporto di attività del presidente Antoine Ca-
sabianca e dal ricordo della figura della presidente onoraria Marili Ter-
ribilini deceduta nel mese di settembre 2011. Al termine dell’assem-
blea si è tenuto un vivace dibattito sul progetto “Managed care” in
votazione popolare in giugno.  

6. Collaboratori e logistica 
L'attività del Segretariato è garantita da una segretaria generale al
60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata dall'im-
pegno di numerosi volontari in particolare i membri del Comitato di-
rettivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e altre
organizzazioni e la presenza nelle commissioni.
Borsa della spesa, sito, pagina Facebook e teletext sono gestiti
dalla redazione composta da una redattrice responsabile impiega-
ta al 60% e da una redattrice al 50% che si avvalgono pure di al-
cuni collaboratori esterni. Grazie all’aumento della sovvenzione
federale a metà 2012 è stato possibile assumere un nuovo colla-
boratore al 30%. 
Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito grazie a una stretta col-
laborazione fra segretariato, un’impiegata al 15%, una nuova impie-
gata al 35% e si avvale delle consulenze di un'avvocata.
Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
I MercatiniACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie.
Le azioni Scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di vo-
lontarie e volontari. Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontaria-
to: senza il contributo delle numerose volontarie e volontari che ruo-
tano attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano l'Asso-
ciazione non sarebbero possibili. Nel 2012 le ore di volontariato per le
varie attività posso essere stimate a 6'800 per un valore di 136'000
franchi (base di calcolo 20 fr./h).

7.Soci
A fine dicembre 2012 i soci paganti dell'ACSI erano 7'935 (con un
leggero aumento di 61 soci rispetto a fine 2011). A questi vanno ag-
giunti 604 soci per i quali non è stata riscossa la tassa sociale (353 ab-
bonamenti promozionali gratuiti – che si auspica diventino soci pa-
ganti nel corso del 2013 –, 120 mass-media e vari e 131 volontari)
per un totale di 8’539 soci. 

Antoine Casabianca Laura Regazzoni Meli
presidente segretaria generale
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TEST ETICO

Uno dei miti più diffusi dell'informatica è l'apparente
invulnerabilità dei computer della Apple ai virus. In realtà
anche questi computer sono infettabili con relativa facilità (non
con virus veri e propri ma con altri tipi di “malware”, come i
“cavalli di Troia” o “Trojan horse”), ma i criminali informatici
preferiscono pescare dove ci sono più pesci e quindi si
dedicano al bersaglio numericamente più ampio, costituito dai
computer che usano le varie versioni di Windows (circa il 90%
di tutti i computer fissi). Così creano principalmente virus per
Windows, che non funzionano sui computer della Apple. In
sostanza, i Mac sembrano invulnerabili anche perché vengono
presi molto meno di mira.

Questo stato di cose, però, sta cambiando, tanto che dal
2009 Apple ha silenziosamente aggiunto ai propri computer
una sorta di “antivirus” integrato, chiamato Xprotect/File
Quarantine, e ci sono stati attacchi, come quello denominato
Flashback, che hanno infettato fino a 600.000 computer Apple
nel mondo.

Doppioclick: perché i computer 
della Apple sembrano immuni ai virus?

La chiave di questo sgradevole cambiamento si chiama Java,
un software che permette di scrivere programmi che funzionano
sia su computer Apple, sia su computer Windows e consente
quindi ai criminali di creare “virus” che possono infettare anche i
Mac praticamente senza nessuna fatica aggiuntiva.

Difendersi è comunque facile: sui Mac basta controllare con
un buon antivirus aggiornato tutto quello che si riceve, disinstal-
lare o disattivare Java, che di solito non serve (in Safari, si va in
Preferenze > Sicurezza e si toglie la spunta ad “Abilita Java”; in
Firefox, si va in Strumenti > Componenti aggiuntivi > Plugins e si
disabilita tutto quello che riguarda Java), e non installare pro-
grammi di provenienza dubbia, che possono essere cavalli di
Troia: se il Mac si rifiuta di installarli, probabilmente si è accorto
che sono stati alterati e non conviene forzare l'installazione. 

Per iPad, iPod e iPhone, invece, l'antivirus non serve se
l'utente non li “cracca”, cioè ne toglie le protezioni fornite dal
fabbricante, per installare programmi non approvati da Apple.

PAOLO ATTIVISSIMO

Coniglietti infelici, la verità 
sul cioccolato svizzero
La Pasqua si avvicina e anche
quest’anno la Dichiarazione di
Berna continua la sua campagna di
sensibilizzazione sui conigli di
cioccolato prodotti in Svizzera con
un cacao poco equo.

I l coniglio Cho ha scoperto la verità sullasua origine: non è stato prodotto in con-
dizioni eque e questo lo getta in un

grande sconforto. Per lui è impossibile vive-
re con il cioccolato svizzero ingiusto sia a
causa degli innumerevoli bambini che lavo-
rano nelle piantagioni di cacao e a causa dei
prezzi bassi con cui sono pagati. Le famiglie
dei coltivatori di cacao vivono tutt’ora in
condizioni di estrema povertà. 

Purtroppo troppi produttori e distribu-
tori di cioccolato svizzero non si impegnano
ancora sufficientemente per il miglioramen-
to delle condizioni di lavoro e per il rispetto
dei diritti umani nella produzione del cacao.
L’organizzazione Dichiarazione di Berna
(DB) ha realizzato una valutazione di 19
aziende svizzere del cioccolato e ha pubbli-
cato i risultati in una guida tascabile gratuita
che è possibile ordinare direttamente dal si-
to. Questa inchiesta dimostra dove si trova-
no le falle della produzione di cioccolato e
quali società si impegnano per una produ-
zione giusta. Giganti del mercato come Ne-
stlé, Lindt e Mondelez (ex Kraft Food) tra-
scurano, invece, le loro responsabilità sociali
e un terzo dei produttori ha rifiutato di ri-
spondere alla richiesta di informazioni. I
consumatori sensibili ai principi di una pro-
duzione più equa possono manifestare la
propria disapprovazione su www.stop-bad-
chocolate.ch.

GLI OPACHI

I PRUDENTI

GLI INDIFFERENTI

I PIONIERI

Pronatec
Chocolats Halba

Chocolat Frey
Nestlé
Lindt & Sprüngli
Villars Maître Chocolatier
Barry Callebaut
Confiserie Sprüngli
Kraft Foods

Chocolat Bernrein
Chocolat Stella
Maestrani

Camille Bloch
Chocolat Alprose
Chocolats et Cacaos Favarger
Confiseur Läderach
Gysi Chocolatier Suisse
Max Felchlin
Pfister Chocolatier
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ALIMENTAZIONE

“Fatto in casa”o “fatto in negozio”
o “fatto ...chissà dove”?
Cosa pensate della menzione "fatto in casa" che recano numerosi alimenti in vendita alla Manor e anche alla
Coop? Secondo il dizionario Devoto-Oli "fatto in casa" si dice di "cibo confezionato alla casalinga" ma le pizze e i
dolci venduti come fatti in casa sono chiaramente industriali. Secondo indicazioni del personale per fatto in casa
s’intende che i cibi sono fatti sul posto, nei laboratori annessi ai punti vendita. A mio parere si tratta di indicazioni
inesatte o fallaci ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla concorrenza sleale. (N.B. email)

L
a designazione “fatto in casa” fa
subito pensare a qualcosa di ge-
nuino e di sano esente da tutte le
aggiunte chimiche che di regola

hanno i prodotti industriali. È naturalmen-
te su questo aspetto che puntano i nego-
zianti che hanno introdotto questa gam-
ma di prodotti. Ma è davvero così? Lo ab-
biamo chiesto ai negozianti che offrono
prodotti con questa specifica designazio-
ne, in particolare Manor e Coop (è infatti
a quest’ultima insegna che si riferisce prin-
cipalmente il nostro interlocutore).

“Ingredienti di prima qualità” e
“preparati in loco”

Alexandre Barras, della sede centrale
di Manor a Basilea, conferma: “I prodotti
del marchio proprio “fatto in casa” sono
preparati, elaborati e/o cucinati regolar-
mente in ognuno dei nostri supermercati
Manor Food direttamente sotto gli occhi
del cliente. Sono fatti con ingredienti di
prima qualità, secondo ricette molto spes-
so esclusive e con tutta l’esperienza dei
grandi magazzini Manor nell’assicurarne
una freschezza e un gusto eccellenti”. 

Ecco la risposta di Coop: “I prodotti a
base di carne contrassegnati dall'etichetta
"fatto in casa" provengono dal reparto
denominato "Isola freschezza"; i dolci in-
vece dalla "Panetteria della casa". Questo
vuol dire che i prodotti con questo label
vengono prodotti effettivamente "in hou-
se", cioè preparati freschi in loco (questa
linea di prodotti esiste solo nei grandi
punti di vendita che hanno questi specifici
reparti). A seconda del prodotto, in parte
vengono impiegati prodotti ausiliari pre-
parati naturalmente, che possono conte-
nere alcuni additivi (p.es. per motivi igieni-
ci). Tra i prodotti con il label "fatto in ca-
sa" ci sono anche pizze che provengono
anch'esse dall'Isola freschezza.

Prodotti di carne: per il vitello tonnato
la salsa viene acquistata, mentre la carne
viene trattata e cotta da Coop e il tutto
viene confezionato nei punti di vendita.

Il pane e i dolci: nelle panetterie della
casa si producono articoli freschi quotidia-

namente. A seconda dell'articolo, le date
di scadenza possono tuttavia essere supe-
riori a un giorno.

Per quanto riguarda conservanti e an-
tiossidanti: Coop dichiara sempre gli in-
gredienti molto apertamente e nella piena
trasparenza (anche quando non è prescrit-
to dalla legge). Leggendo la lista degli in-
gredienti, può capitare che nei prodotti ci
siano molti additivi. Tuttavia, se si appro-
fondisce la tematica, ci si accorge che mol-
ti numeri si rivelano essere semplicemente
innocui ingredienti alimentari”. E cita al-
cuni esempi.

Non entriamo nel merito della qualità
dei prodotti che lasciamo giudicare ai con-
sumatori che se ne servono. Quello che ci
interessa è come e dove sono preparati e
cucinati tenendo conto che la dicitura “fat-
to in casa” può anche non essere presa alla
lettera ma deve almeno contemplare delle
caratteristiche ben precise per non contrad-
dire quanto prevede la legge in materia di
concorrenza sleale (l’articolo di legge citato
nella lettera dice infatti: “Agisce in modo
sleale chiunque dà indicazioni inesatte o
fallaci su se stesso, la propria ditta, la desi-
gnazione della propria impresa, le proprie
merci, ecc.”). La designazione può quindi

essere intesa come “fatto/preparato in loco
con materie prime non già lavorate o cotte
altrove”. 

Privilegiare il “come si prepara” più
del “dove”

In questo senso concordiamo con
quanto sostiene il direttore del Laboratorio
cantonale, Marco Jermini, a cui abbiamo
sottoposto la questione. Ecco cosa dice:

“Il quadro legislativo in merito all'og-
getto della richiesta è limitato e quello che
c'è è molto fragile. Non esiste una defini-
zione di "fatto in casa" e di tanti altri ter-
mini simili usati di recente (p.es. il pane
congelato precotto, sfornato ad ogni ora
del giorno nei distributori di benzina e de-
finito come "fresco", oppure il gelato "ar-
tigianale" fatto anche con semilavorati in
polvere). Riteniamo tuttavia che vendere
un prodotto fatto sul posto o fatto nel ne-
gozio con l'etichetta "fatto in casa" non
sia ingannevole, se i principali processi
produttivi (quelli che conferiscono le ca-
ratteristiche al prodotto) sono svolti vera-
mente in quel posto. Preparare del vitello
tonnato e chiamarlo "fatto in casa" non
mi sembra problematico se la cottura e
l'affettatura della carne nonché la prepa-
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La dichiarazione delle tasse 2012 è ar-
rivata. Per tutti coloro che non richie-
dono la proroga, il termine per la

consegna della dichiarazione è il 30 aprile.
Bisogna quindi mettersi all’opera senza at-
tendere troppo: raccogliere la documenta-
zione necessaria può richiedere un po’ di
tempo. La compilazione dell’incarto è più
semplice e veloce per chi decide di effet-
tuare l’operazione tramite computer. 

I contribuenti residenti in Ticino che
hanno utilizzato il programma eTax per la
dichiarazione delle imposte 2011 sono
quasi il 40% (pari a circa 92 mila). Il pro-
gramma elettronico è scaricabile gratuita-
mente dal sito www.ti.ch/etax oppure ot-
tenibile gratuitamente su formato CD pres-
so gli uffici circondariali di tassazione, i Co-
muni (con più di 500 abitanti), le sedi di
BancaStato e gli uffici dell’amministrazione
cantonale.

Pochi cambiamenti
Ci siamo rivolti alla Divisione cantonale

delle contribuzioni per sapere se vi sono
stati dei cambiamenti o degli adeguamenti
rispetto alla dichiarazione per il periodo fi-
scale precedente. 

Queste le novità:
✔ adeguamento delle aliquote d'im-

posta e di alcune deduzioni dovuto alla
progressione a freddo sia per le imposte
cantonali e comunali, sia per l'imposta fe-
derale diretta;

✔ introduzione anche a livello canto-
nale e comunale della deduzione per i figli
con meno di 14 anni in cura da terzi: la de-
duzione, già introdotta a livello federale nel
2011, è possibile fino ad un massimo di
10'000 franchi;

✔ invio di una dichiarazione ridotta
(Modulo 1 e 2) ai contribuenti che hanno
compilato la dichiarazione d'imposta trami-
te il programma eTax negli scorsi anni e ai
diciottenni che la ricevono per la prima vol-
ta. Coloro che desidereranno avere le istru-
zioni e/o i moduli cartacei potranno co-
munque scaricarli dal sito www.ti.ch/fisco
nella pagina dedicata alla dichiarazione sot-
to la voce moduli o richiederli all'Ufficio di
tassazione del loro circondario. 

DICHIARAZIONED’IMPOSTA 2012

Con l’ACSI risparmi 
sulle tasse
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a
pagare la quota annua (fr. 40.–) ef-
fettuano anche donazioni in denaro
possono dedurle nella dichiarazio-
ne delle tasse. L’associazione è in-
fatti riconosciuta dal cantone come
“ente di pubblica utilità”: in quanto
tale i soci possono dedurre le dona-
zioni all’ACSI alla specifica voce “li-
beralità enti di pubblica utilità”. 
Attenzione: è deducibile solo l’am-
montare oltre i 40 franchi della
quota sociale. 
Grazie a tutte e tutti coloro che
scelgono di fare una donazione al-
l’ACSI!

Un sito per i giovani contribuenti
Il sito internet www.imposteeasy.ch

creato dalla Conferenza Svizzera delle Im-
poste è dedicato principalmente ai giovani
contribuenti confrontati per la prima volta
con gli obblighi fiscali: esso spiega in modo
semplice (anche con quiz e esempi fittizi)
ciò che bisogna sapere sul mondo delle im-
poste. Inoltre, altro aspetto molto impor-
tante, il sito fornisce anche informazioni
utili su come pianificare le proprie spese per
evitare di cadere nella trappola dell'indebi-
tamento. 

Io le tasse le compilo 
col computer
Quattro cittadini su 10 fanno già la dichiarazione delle tasse col computer: si
possono riprendere automaticamente i dati della dichiarazione precedente,
adeguarli e modificarli. Così l’operazione risulta più semplice e veloce. Chi
l’ha già fatto e i giovani contribuenti che compilano la dichiarazione per la
prima volta, riceveranno a casa solo due moduli cartacei.

Consigli ACSI

● i prodotti designati come “fatti in ca-
sa” non sono necessariamente pre-
parati “in casa” ma nella migliore del-
le ipotesi possono assomigliare a
“come in casa”, quando lo sono effet-
tivamente;

● se volete consumare cibi “fatti in ca-
sa” il consiglio è di prepararli da sé.

razione della salsa tonnata avviene pro-
prio lì. Se invece sul posto viene solo affet-
tato del vitello cotto da altri e messo sul
piatto con la salsa tonnata in vasetto, lo
scenario è diverso. Così come è diverso,
prendendo spunto dalla richiesta di N.B.,
se "in casa" viene solo messa in forno una
pizza industriale oppure messa in teglia e
poi sfornata una torta fatta con semilavo-
rati in polvere: lì vi potrebbero essere gli
estremi per giudicarlo ingannevole.

Così, il discorso non può prescindere
da una valutazione caso per caso, tenendo
conto forse più di come si prepara (con
quali ingredienti) che non dove si prepara”.

Fatte queste considerazioni sembre-
rebbe che la gamma di prodotti “fatti in
casa” di Manor non è da considerarsi in-
gannevole per il consumatore anche se gli
alimenti non sono cucinati in una cucina
casalinga, purché “gli ingredienti di prima
qualità” citati da Barras, con i quali sareb-
bero fatti, non siano preparati o addirittu-
ra cotti altrove che non nel negozio. 

Lo stesso può valere per i prodotti
“maison” di Coop: l’esempio del vitello
tonnato per il quale la salsa “viene acqui-
stata” non calza però proprio a pennello
con un “prodotto fatto in casa”...
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Una premessa: non sarò imparziale nel presentare Camogli. Sono
affezionato a questa località, anche se ci sono stato poche volte.
Molte di più quelle in cui l’ho ammirata dal finestrino del treno,
con la sua stazione sulla linea che da Genova scende verso Chia-
vari, le Cinque Terre, Pisa. Ci sono tornato recentemente, mi sono
preso il tempo per gustarla di nuovo: due giorni, una notte. Meno
del previsto, perché sono incappato in una nevicata che promet-
teva disastri, con tanto di preallarme della protezione civile. L’ho
lasciata furtivo, di mattino presto per evitare di rimanere blocca-
to, con una convinzione: Camogli merita di essere frequentata
con maggiore assiduità, soprattutto fuori dalla stagione estiva.
Fin troppo facile trovare dieci motivi.

1 Il viaggio. Semplice, economico, breve. E quando si arriva, si è
proprio al mare. Il solito Tilo per Milano, poi in intercity per Geno-
va che ha due stazioni. A Porta Principe si arriva da Milano. Molti
convogli proseguono per Ventimiglia. Quelli non sono buoni. Al-
lora ci si sposta a Genova Brignole, pochi minuti di regionale. Da
lì si raggiunge Camogli in una mezzoretta. Le tante fermate e la
velocità lenta permettono un ghiotto antipasto di mare. 

2 L’albergo.Mi sbilancio: la struttura in cui ho pernottato offre una
combinazione perfetta. Costo sostenibile di 70 euro per una
doppia con colazione compresa, posizione a meno di cinque mi-
nuti dalla stazione e a tre dalla passeggiata a mare, nessuna auto
nei paraggi, wireless gratuito, personale gentilissimo. Ha due so-
le stelle, e questo spiega in parte la tariffa abbordabile, anche se
va detto che ci sono stato per carnevale, non propriamente alta
stagione in Liguria. Il nome, lo concedo, non è il massimo del-
l’originalità: La Camogliese, ma è un dettaglio su cui si può sor-
volare. Per una prima idea www.lacamogliese.it 

3 Passeggiata a mare. Da una parte le deliziose case di Camogli,
incollate le une alle altre per non sprecare spazio, dall’altra l’in-
senatura con la spiaggia di ciottoli e il blu del mare di Liguria. In
mezzo la passeggiata. Come fare vasche in piscina: avanti e in-
dietro, ogni volta con un diverso dettaglio da ammirare. 

4 Le facciate. Non temono concorrenza. Quasi una sfida tra i pro-
prietari per renderle le più ambite dai fotografi. Abbondano de-
corazioni, trompe l’oeil e deliziosi accostamenti cromatici. 
Il motivo di tanto splendore? Sull’ottimo sito www.marebluca-
mogli.com ho trovato la spiegazione: i particolari colori delle fac-
ciate e i decori delle finestre di Camogli sono stati voluti dagli an-
tichi armatori e capitani dei velieri che potevano facilmente rico-
noscere la loro casa appena entravano nel Golfo con le loro navi.

5 Il Monte. Per chi abita lì è semplicemente il Monte. Per noi è il
Monte di Portofino. È parco naturale, attraversato da una fitta

rete di sentieri sempre battuti, ovviamente a ragione. Non sono
passeggiate da affrontare in ciabatte, anzi. Ci sono punti espo-
sti, ripidi e insidiosi. Insomma, per gustare il monte sul mare ci
vogliono gli scarponi da montagna.

6 San Rocco. È la meta più ovvia per chi vuole concedersi una
passeggiata in altura. È la prima frazione che s’incontra appena
sopra il centro. La si raggiunge su un delizioso percorso pedo-
nale, a tratti una scalinata. Si sale per 260 m di dislivello e quan-
do si raggiunge questo piccolo nucleo si è felici. Subito appare il
premiato panificio Maccarini. Tutti si fermano lì per dissetarsi
ma soprattutto per gustare una torta salata, un panino. E poi la
piazzetta dove ammirare Camogli dall’alto: una scorpacciata
per la vista.

7 Batterie. È il punto che ho raggiunto sulla passeggiata a mezza
costa sul Monte. È itinerario stupendo, una balconata sul mare
con scorci straordinari. Batterie perché vi erano istallate delle for-
tificazioni, con tanto di cannoni. Fortunatamente servite a poco,
immagino. Come punto panoramico sono ancora inespugnabili. 

8 Velieri. Città dai mille velieri bianchi, tale era la fama di Camogli
nella seconda metà dell’Ottocento. Camogli è stato uno dei
centri più importanti della marineria mondiale. Non solo velieri,
ma anche grande preparazione di ufficiali di marina grazie ad
un prestigioso istituto nautico che formava e forma i quadri de-
gli equipaggi. I velieri sono scomparsi con l’avvento delle navi a
vapore, il prestigio della scuola nautica è invece più vivo che
mai. Le barche dei pescatori per fortuna sono ancora lì nel por-
ticciolo. 

9 Pallanuoto. Ricardo Azevedo? Mai sentito nominare prima. È
l’uomo che ha suscitato una ventata di buon umore nella sala
colazioni dell’albergo. Tutti ad ascoltarlo, personale compreso.
Ho capito subito il perché di tanto fascino. È stato grande alle-
natore della Rari Nantes Camogli, storica società di pallanuoto.
La pallanuoto a Camogli è regina, storica rivale di Recco. Una
volta si giocava in piscine collocate sulle spiagge, ma le mareg-
giate a poco a poco le hanno messe fuori uso. Adesso a Camo-
gli vi è una bellissima struttura coperta. Quanto a Ricardo è po-
liglotta, brasiliano giramondo e attualmente allena la nazionale
cinese. Appuntamento dell’anno: i mondiali a Barcellona. Per
una volta si tifa Cina! 

10 Pasta fresca Fiorella. Felice ultima tappa da raccomandare. Il nego-
zio è sul lungomare, dove finisce la spiaggia e appena prima del porto.
Fiorella è la titolare. Noi siamo ripartiti con i tagliolini alle seppie gustati
la sera a casa e una buona scorta di pesto e salsa alle noci. Così i buoni
sapori di Camogli durano di più. 

GIUSEPPE VALLI

GRÜN  VERDE VERT

Camogli

Le mete “verdi” della BdS 
Buon viaggio! 
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La Scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’UFAM
(Ufficio federale
dell’ambiente).

Viaggiare, che bello! Andare in
vacanza, che lusso? Il turismo
muove enormi somme di denaro e
grandi masse di persone. Il
turismo rappresenta un settore
economico importante a livello
globale in cui è inclusa anche la
Svizzera. Come consumatori
siamo sollecitati da offerte di tutti
i tipi, il mondo sembra a portata di
mano. Ma ogni cosa ha un prezzo.
Per viaggiare in modo
responsabile cosa possiamo fare?

Pagare il meno possibile è un potente
argomento di vendita: “low-cost” e drasti-
ca riduzione dei costi dei voli aerei. Rispar-
miare piace a tutti e il turismo responsabile
si basa proprio sull’idea del risparmio, ma di
un tipo diverso.

Risparmio!
Scegliere una vacanza diversa e re-

sponsabile vuol dire risparmiare: l’ambien-
te, le risorse naturali, le culture visitate, le
economie locali, e magari anche i nostri
nervi. 

Viaggiare responsabile potrebbe costa-
re di più, ma non sempre. Quattro giorni di
turismo responsabile potrebbero “valere”
quanto sette giorni di turismo di massa? Un
“viaggio” dietro casa può essere più spae-
sante di un volo intercontinentale in un vil-
laggio turistico? Risparmiando risorse am-
bientali, favorendo economie locali, si pos-
sono quindi anche risparmiare soldi. 

L’interesse per un’esperienza nuova, il
desiderio di ridurre l’impatto negativo del
proprio “viaggiare” e massimizzarne i be-
nefici: sono questi i principi contenuti in un
viaggio (s)low.

Viaggio responsabile
È una tendenza nuova e in crescita:

sempre più turisti sono sensibili agli impatti
ambientali e sociali e le offerte aumentano
ogni anno. Turismo dolce, lento, pedestre,
culturale, solidale, sostenibile, eco-turismo,

Prima di partire:
● raccogliere informazioni sul paese visitato (usi e costumi) e

sulle problematiche ambientali e socio-economiche
● richiedere informazioni su aspetti pratici legati al viaggio e al

potenziale impatto ambientale, sociale e economico
● verificare il coinvolgimento della popolazione locale e il gra-

do di auto-determinazione nell’ospitare i flussi turistici.

Durante il viaggio:
● rispettare gli usi e i costumi della popolazione indigena
● acquistare prodotti locali, assicurando che i soldi spesi resti-

no nel paese visitato
● rispettare le risorse locali, scegliendo attività e svaghi che

non ne privino la popolazione (per es. piscine in zone dove
l‘acqua scarseggia, golf nel deserto, ...)

● utilizzare i mezzi pubblici e privilegiare mezzi di trasporto
con minor impatto ambientale (treno anziché aereo). Se pos-
sibile compensare le emissioni CO2

● ridurre al minimo i rifiuti (portate borse della spesa di tela,
bottiglia personale per l’acqua, batterie ricaricabili, …)

● rispettare le opere d’arte e i luoghi di culto, per es. consu-
mando il picnic nelle aree apposite

● favorire albergatori e ristoratori che usano in maniera parsi-
moniosa le risorse naturali e sono attente al proprio impatto
ambientale (verificare la presenza di marchi).

Sintesi di consigli tratti dai siti: 
www.aitr.org
www.tralegenti.ch
www.fairunterwegs.ch 
www.lagenziadiviaggi.it
www.bafu.admin.ch
www.wwf.ch.

CONSUMO
RESPONSABILE 
Per un turismo sostenibile

Schede già
pubblicate:

Come
organizzare
eventi più
sostenibili 
(BdS 7.12)
Per una mobilità
sostenibile 
(BdS 1.13)

1

2
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... Tante declinazioni possibili che permet-
tono di vivere esperienze di viaggio nuove.
Qualsiasi destinazione permette di viaggia-
re in maniera più responsabile. L’offerta
conta, ma la domanda del consumatore è
determinante.

Secondo l’Organizzazione mondiale
del turismo: “I prodotti turistici sostenibili
sono quelli che agiscono in armonia con
l’ambiente, la comunità e le culture locali,
in modo tale che essi siano i beneficiari e
non le vittime dello sviluppo turistico”.

Cosa offre la Svizzera
In Svizzera sono numerosi gli alberga-

tori, ma anche intere regioni, che sottoli-
neano il proprio impegno per l’ambiente e
per un turismo sostenibile. 

La Svizzera offre al turista molte occa-
sioni di avvicinare la natura in maniera re-
sponsabile, per esempio attraverso la valo-
rizzazione dei Parchi naturali. L’Ufficio fe-
derale dell’ambiente, promuove la creazio-
ne di nuovi parchi anche in quest’ottica. Le
comunità locali possono valorizzare e pre-
servare le proprie risorse naturali e paesag-
gistiche. Pensare alla sostenibilità vuol dire

Risorse, indirizzi, documenti 

• www.aitr.org 
Associazione italiana turismo responsabile. 
• www.fairunterwegs.org
Piattaforma del viaggio con schede per
ogni paese (solo in tedesco)
• www.akte.ch
Associazione svizzera “arbeitskreis touri-
smus & entwicklung (akte): => en => is-
sue “Sustainability in tourism A guide
through the label jungle” (descrizione e
analisi dei maggiori label)
• www.voyageons-autrement.com
Piattaforma del viaggio francese. Ricco di
informazioni e approfondimenti
• www.myswitzerland.com => parchi
svizzeri e Unesco
Vacanze nei parchi naturali e nei siti 
Unesco proposte da Svizzera turismo
• www.respecter-cest-proteger.ch
Campagna per una frequentazione 
rispettosa della montagna 
• www.swisstourfed.ch => développe-
ment durable
Federazione svizzera del turismo =>
“charte du développement durable du
tourisme suisse” 
• www.bafu.admin.ch
=> paesaggio => parchi “I parchi Svizzeri
“Vicini e sorprendenti” Carta - Ufficio fe-
derale dell'ambiente - UFAM 2012 
• www.are.admin.ch
=> sviluppo sostenibile => buone prati-
che “Tourisme et développement dura-
ble. Bonnes pratiques et pistes d'action”
(anche in tedesco) – ARE – 2012 
• www.ecotrans.org => visit
Principali marchi turisti e sostenibili europei.

gettare uno sguardo verso l’avvenire, pen-
sando anche ai cambiamenti climatici.

Viaggiare in maniera più responsabile
non è sinonimo di assenza di comfort, non
significa pagare di più per avere meno, anzi.

Pronti, partenza e via!
Trasformarsi in un “turista responsabi-

le”? Troverete associazioni e agenzie di
viaggio che offrono pacchetti “all-inclusi-
ve” verso qualsiasi continente e destinazio-
ne. Oppure partite alla scoperta seguendo
itinerari improvvisati, affidandovi alle infor-
mazioni trovate sulla rete o sulle più classi-
che guide cartacee. Sempre più destinazio-
ni turistiche, in Europa e nelle Alpi, offrono
prodotti “sostenibili”.

Attenzione ai furbi!
Il rovescio della medaglia esiste. La

“sostenibilità” e il “turismo responsabile”
sono oramai divenuti argomenti di vendita.
Come consum’attori sappiamo che non
tutto ciò che luccica è oro, e i furbi non
mancano neppure in questo settore. Biso-
gna difenderci dal marketing aziendale che
utilizza in maniera fuorviante concetti legati
alla tutela ambientale. Per fare l’esempio
più semplice: anche se lo chiamano “eco-
lodge”, un albergo in mezzo alla foresta in
realtà potrebbe essere un “eco-mostro”. 

Scelte informate
Avete deciso di fare una vacanza “di-

versa”? Utilizzate i label e cercate informa-
zioni sul paese che volete visitare o seguite i
commenti di altri turisti. 

Potete anche porre semplici domande
all’agenzia di viaggio, oppure all’albergato-
re: “possedete un label?“ “sono prodotti
legati alle multinazionali del turismo?” “è
possibile fare la compensazione CO2?”.
Chissà forse scoprirete una sensibilità che
non viene messa in risalto, oppure segnale-
rete come consumatore un bisogno emer-
gente che potrà influenzare l’offerta. 

Anche per il turismo si dice che “il
cliente è sovrano”. Usiamo il nostro potere!

MARCELLOMARTINONI

Cosa mettere in valigia...
Viaggiare è una bella esperienza. Andare
in vacanza in un modo diverso è possibi-
le. Risparmiando risorse e scoprendo cul-
ture, guadagnerete in esperienze e sod-
disfazione. 
E quando prepariamo le valigie, non di-
mentichiamo:
✔ la curiosità per incontrare e conoscere
una cultura diversa, rispettandola
✔ la capacità di valutare l’impatto am-
bientale generato dalla vacanza
✔ Il desiderio che l’esperienza di viaggio
sia arricchente per voi ma anche per chi
vi ospita
✔ la speranza che viaggiare in modo re-
sponsabile permetta alle comunità locali
di essere beneficiari e non vittime dello
sviluppo turistico.
... E non dimenticate di visitare le Mete
verdi dell’ACSI!

Emissioni CO2

A livello globale il 5% delle emissioni di
CO2 sono imputabili al turismo. L’impat-
to per ordine di importanza è:
● mezzo di trasporto scelto e distanza
● tipo di attività 
● scelta del tipo di alloggio
Quindi possiamo scegliere se andare in
aereo o in treno, se fare dell’heliski in Ca-
nada o delle escursioni sulle Alpi, se dor-
mire o no in un albergo “sostenibile”. In
ogni caso abbiamo la possibilità di “rime-
diare” al nostro inquinamento chieden-
do, per esempio, al nostro operatore di
compensare le emissioni prodotte (per
es. www.myclimate.ch)
Altre informazioni: Umweltbelastungen
verschiedener Ferienszenarien (2010) -
ESU/WWF - www.esu-services.ch

La certificazione ibex fairstay svizzera misura la qualità sostenibile di strutture ricet-
tive svizzere in 5 dimensioni: management, economia, ecologia, sociale integrazio-
ne regionale. Le strutture ricettive, di tutte le categorie e comfort sono valutate in
quattro livelli: bronzo, argento, oro e platino. La certificazione integra nei suoi criteri
ecologici il marchio europeo EU-Eco-Label e in quelli del management il programma
di qualità del turismo svizzero livello III.

Il marchio svizzero per un turismo sostenibile
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ASSICURAZIONI

P
er vederci più chiaro l’ACSI ha
chiesto dei preventivi a PostFi-
nance e a tre grandi assicurazioni.
Abbiamo confrontato la presta-

zione di un contratto unico da 350 franchi
al mese, con quella di due contratti separa-
ti: 300 fr. per il fondo di previdenza e 50 fr.
per la copertura di rischio vita, ipotizzando
di iniziare a versare i relativi premi assicura-
tivi all’età di 33 anni fino a 65 anni. 

Il nostro contraente è maschio, gode
di buona salute, non fuma, è sposato e ha
un figlio. Per i contratti separati, per Po-
stFinance si è ipotizzato di avere un fondo
3A di PostFinance e un contratto di Gene-
rali Vita; lo stesso vale per le assicurazioni
con la differenza che per la copertura “ri-
schio vita” ogni compagnia ha il proprio
prodotto. 

Come indicato anche nello schema
sotto, che riassume le conclusioni a cui sia-
mo giunti, lo scopo del nostro lavoro non è
di confrontare i prodotti assicurativi ma di
dare indicazioni utili sul tipo di prodotto,
contratto unico o assicurazioni separate. I
contenuti delle varie offerte possono infatti
essere diversi e non direttamente confron-
tabili. Nelle proiezioni, per poter giungere a
conclusioni analoghe, abbiamo tenuto
conto delle principali differenze, con parti-
colare riferimento a quei contratti misti uni-
ci che includono obbligatoriamente la co-

Previdenza 3° pilastroe rischio vita
ci guadagna soprattutto l’assicurazione 

Decesso Decesso Decesso Capitale Capitale
40 anni 50 anni 60 anni finale Vita

POSTFINANCE * (4,8%) separati 210 282 395 286 170
unico 141 148 233 281 136

GENERALI (4%) separati 210 276 371 249 172
unico 147 154 160 244 142

AXA WINTERTHUR (4%) separati 208 274 369 249 170
unico 142 167 215 243 133

ZURICH (5.25%) separati 170 247 370 310 130
unico 142 149 236 297 137

Il nostro schema non va interpretato come confronto le proposte delle diverse compagnie tra di
loro, perché contengono ipotesi di rendimento diverse che rendono i confronti fuorvianti. Serve
solo per indicare le differenze tra un contratto unico e due contratti separati.
Per i contratti separati si ipotizza di investire nel fondo PostFinance "pension 45".
* PostFinance si riassicura con la compagnia di assicurazioni Axa-Winterthur

Confronto delle prestazioni tra contratto unico e contratti separati (in migliaia di fr.)

Previdenza terzo pilastro e rischio vita: un lettore ci segnala la sua esperienza di giovane padre di
famiglia che decide di stipulare una copertura assicurativa sulla vita. L’assicuratore lo ha però
convinto a stipulare un contratto unico misto, con una parte previdenziale e una assicurativa. Il
contratto sembrava vantaggioso perché risolveva due problemi in una volta e garantiva benefici
fiscali sull’intera somma. Analizzando a fondo la proposta il consumatore  ha scoperto che  un
contratto unico di questa natura è svantaggioso per il contraente rispetto a due contratti separati, di
previdenza integrativa e di assicurazione sulla vita.  

pertura per l’esenzione del premio in caso
di incapacità di guadagno (non potendola
escludere si è calcolata una cifra indicativa). 

Differenze importanti
In base ai nostri calcoli, a 65 anni, la

somma da riscuotere è simile. Differenze
anche importanti si evidenziano invece
nella copertura in caso di morte: sin dal-
l’inizio il contratto unico offre una copertu-
ra inferiore, in media, di 40mila franchi.
Una differenza che col tempo diventa
sempre più importante. Per esempio, in ca-
so di decesso a 60 anni, il contratto unico
di PostFinance lascia ai beneficiari 162mila
franchi in meno della soluzione con due
contratti, nel caso di Axa 154mila franchi
in meno, con Zurich Assicurazioni 134mila,
con Generali addirittura 211mila franchi in
meno (57%). 

Ma come è possibile ciò? Ogni com-
pagnia ha il proprio sistema di calcolo. Ec-
co quindi che, in caso di decesso, Generali
garantisce il valore del rischio vita, PostFi-
nance e Zurich offrono il valore più alto tra
l’assicurazione e il capitale maturato, men-
tre Axa garantisce il rischio vita più una
piccola parte del capitale maturato. Altre
compagnie avranno altri meccanismi più o
meno favorevoli verso il cliente.

Detto diversamente, in caso di deces-
so alle assicurazioni rimane buona parte

del capitale maturato sino a quel momen-
to. Con due contratti separati, invece, si ri-
ceve sia il valore dell’assicurazione sulla vi-
ta che l’intero capitale maturato. 

Una manna per le assicurazioni
Statisticamente circa il 15% della po-

polazione muore tra i 33 e i 65 anni, quindi
se un milione di residenti stipulasse un con-
tratto unico di previdenza e assicurazione
vita, le compagnie sborserebbero oltre 20
miliardi di franchi in meno. E ciò a discapito
di coloro che, oltre al dramma di perdere
un famigliare, ricevono indennità ridotte di
decine o centinaia di migliaia franchi.

Prodotti non confrontabili 
Da parte loro le assicurazioni – a cui

abbiamo sottoposto i risultati – pongono
l’accento sul fatto che i prodotti non sono
direttamente confrontabili (e ciò non era
comunque nelle nostre intenzioni). Zurich
sostiene che “è difficile fare un paragone
perché le tipologie dei prodotti sono diffe-
renti. Inoltre non si può paragonare un
fondo della PostFinance con un prodotto
assicurativo garantito con la liberazione al
pagamento dei premi in caso di inabilità la-
vorativa”. Sullo stesso tono risponde an-
che Axa. Generali non ha risposto mentre
PostFinance ha confermato la correttezza
dei nostri dati.

Consigli ACSI

● avere due contratti distinti è meglio
del contratto unico;

● in generale, ricordate che ogni inter-
mediazione è fonte di costi, quindi fa-
te fare alle assicurazioni le assicura-
zioni, e alla banca... la banca;

● richiedete comunque più offerte per
poter confrontare le varie compagnie
assicurative e (come visto sopra) van-
taggi e svantaggi di un contratto uni-
co o due contratti separati. 
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P
er ridurre il consumo di energia, i
nostri genitori ci hanno insegnato
a spegnere la luce quando si la-
scia una stanza. Certo non pote-

vano immaginarsi che ci saremmo ritrovati
con un’infinità di cavi perennemente al-
lacciati alla corrente: caricatori di telefoni-
ni, lampade a intensità regolabile, elettro-
domestici… Tutti apparecchi che sono co-
stantemente attaccati alla presa e che
consumano una quantità infima ma non
irrilevante di elettricità. Anche quando so-
no spenti! 

La conseguenza è che in Svizzera, an-
no dopo anno, il consumo d’energia elet-
trica non fa che aumentare.

Dal 2010, gli apparecchi elettrici in
vendita in Svizzera non devono consuma-
re più di 2 watt quando sono in modalità
di attesa e 1 watt quando sono spenti. Dal
2011, questo vale anche per gli elettrodo-
mestici. Ciononostante, i dispositivi in
standby ci fanno sprecare più di 2 miliardi
di chilowattora all’anno. Ossia l’equiva-
lente del consumo annuale della città di
Zurigo.

Il wattmetro è uno strumento per la misurazione della potenza elettrica che permette di
individuare gli apparecchi che consumano energia anche quando sono in standby o
addirittura spenti.

Quanta energiasprechiamo?
Si può misurare con il wattmetro

A caccia degli energivori silenziosi
La tecnologia non cessa di migliorare

e i nuovi modelli consumano sempre me-
no, pertanto, gli apparecchi più energivori
sono quelli che hanno qualche anno e i
piccoli elettrodomestici, come bollitori o
macchine per il caffè.

Alcuni servizi industriali si propongo-
no di fare la diagnosi del consumo di ener-
gia elettrica del vostro alloggio, ma potete
farlo anche privatamente e con una spesa
minore, grazie a un wattmetro. È uno
strumento che misura la potenza degli ap-

Prezzo indicativo (fr.)

Molto buono
Buono

Soddisfacente
Poco soddisfacente

Insufficiente

Facilità nell’uso

Test tecnico

** 100% = prodotto ideale 

GIUDIZIO GLOBALE (%) **

EMU

Check

199.–

92

Modo d’uso (5%)

Batterie (5%)

Display (2,5%)

Sicurezza bambini (2,5%)

Precisione nella misura (40%)

Campo di misura (25%)

Misure proposte* (5%)

Memoria (5%)

Consumo elettrico (10%)

CLICK

Standbykiller

BRENNENSTUHL

PM 231E

BASETECH

Cost-control

MIGROS 
DO IT+GARDEN
Strumento di 

misura 6120.499

59.– 29.95 19.95 29.90

88 79 58 58

Da inserire nella presa della corrente elettrica

* Potenza, energia, costi.
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parecchi elettrici o elettronici. I modelli più
raffinati vi permettono pure di calcolare
l’importo della vostra bolletta.

Sul mercato ne esistono di due tipi: i
wattmetri che si collegano a una presa e
quelli che si attaccano al contatore. I primi
misurano la corrente in quanto tale, men-
tre i secondi misurano i cicli di rotazione
del disco (dei contatori meccanici) e gli im-
pulsi (dei contatori elettronici). In ogni ca-
so, questi dispositivi permettono di deter-
minare il proprio consumo in un determi-
nato periodo. Una volta stabilito il bilancio
energetico, basta staccare gli eventuali ap-
parecchi energivori – silenziosi o non – e
costatare la diminuzione del consumo.

In collaborazione con i colleghi di
Kassensturz, sono stati testati 10 apparec-
chi da collegare alla presa e 10 modelli da
attaccare al contatore. I prezzi, che varia-
no da 18,90 a 199 franchi, corrispondono
alla qualità e all’affidabilità di questi appa-
recchi? Non proprio.

Per misurare il consumo nascosto di
caricatori e lampade a intensità regolabile,
il wattmetro deve essere in grado di misu-

rare una corrente molto debole. Tre mo-
delli non ce la fanno: STEFFEN, SCHÖ-
NENBERGER e POWER CALCULATOR, e
sono penalizzati nel giudizio globale. Un
altro problema è la precisione di misura-
zione che lascia a desiderare nei modelli
ECO-ENERGY, MAXXTRO, SCHÖNEN-
BERGER e POWER CALCULATOR. Con
un margine d’errore di quasi il 50% (nel
peggiore dei casi), questi dispositivi non ri-
sultano molto affidabili per rilevare poten-
ze inferiori a 20 W.

I wattmetri migliori di questo test so-
no tre: i modelli EMU e BRENNENSTUHL,
che misurano la potenza degli apparecchi
in modo preciso e calcolano l’energia con-
sumata (in Wh) e il costo. CLICK Stanby-
killer è munito di un elemento mobile sen-
za fili che presenta il risultato sul display e
che permette di spegnere completamente
gli apparecchi. Un gesto semplice che
consente, da un lato, di misurare la poten-
za dei vostri apparecchi, dall’altro, il po-
tenziale di risparmio.

@FRC Mieux ChoiSiR (TRaduzione TF) 
FoTo KaSSenSTuRz

Consigli ACSI

Domande da porsi 
prima dell’acquisto

● Volete misurare la potenza minima in
watt? Il modello EMU, disponibile on-
line su brack.ch, si rivela il più sensibi-
le alle potenze deboli.

● Desiderate misurare il consumo glo-
bale della vostra economia domesti-
ca? È meglio un apparecchio da colle-
gare al contatore, come il modello
WATTCHER. Anch’esso disponibile
online su brack.ch.

● Cosa vi serve? Per chi vuole spendere
poco, va bene il modello BRENNEN-
STUHL, in vendita su conrad.ch. Per
un modello con interruttore incorpo-
rato, scegliete CLICK Standbykiller, in
vendita su brack.ch.

● E un apparecchio collettivo? Perché
non comprare un wattmetro in comu-
ne con i vicini?

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite in negozio.

Da collegare al contatore

49 46 35 33 32 67 41

19.50 29.90

ECO-ENERGY

Power meter
Buster

STEFFEN

Power Monitor

MAXXTRO

Power calculator
MX-6907CH

17.90 24.95 18.90

SCHÖNENBERGER
Digitales

Energiekosten-
messegerät

POWER
CALCULATOR

1808944.00

WATTCHER

Funk Wattcher
A1

VENTUS

WNGE 101

119.– 109.–
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N
ell’ambito del Codice civile sviz-
zero il capitolo “Protezione degli
adulti, diritto delle persone e di-
ritto della filiazione” è cambiato

dal 1° gennaio 2013. Le nuove disposizioni
riguardano la tutela degli adulti incapaci di
discernimento e forniscono disposizioni par-
ticolari nel caso in cui questi siano destinata-
ri di cure mediche o di altri provvedimenti di
cura, ad esempio tramite il ricovero volonta-
rio o coatto in un istituto di assistenza.

Queste nuove norme mirano a salva-
guardare il diritto costituzionale all’autode-
terminazione e a promuovere il ruolo dei
congiunti di persone incapaci di discerni-
mento. Esse aiutano a meglio individuare
quale sia la volontà del paziente nei con-
fronti del medico curante, degli amministra-
tori dell’istituto di cura o di assistenza, delle
autorità per la protezione degli adulti, ren-
dendo più trasparenti tutte le decisioni che
lo riguardano. Sono disposizioni che riguar-
dano tanto le circostanze inattese quanto
quelle che seguono un decorso prevedibile,
nel quale caso sono ancora più importanti.

Due tipi di disposizioni
Le disposizioni sul nuovo diritto del-

l’adulto sono di due tipi: le misure precau-
zionali personali, disposte dall’interessato
stesso, e quelle applicabili per legge. Tra le
misure precauzionali personali troviamo le
direttive anticipate e il mandato precauzio-
nale, tra le misure applicabili per legge ab-
biamo invece il diritto di rappresentanza e
gli interventi dell’autorità di protezione del-
l’adulto (misure ufficiali o curatele). Qui il-
lustreremo le direttive anticipate (DA) poi-
ché sono misure che la persona stessa deve
organizzare preventivamente di sua iniziati-
va, prendendo il tempo di affrontare que-
sto tema delicato con calma e meglio se in-
sieme ai propri familiari. 

Affronteremo, invece, il mandato pre-
cauzionale nel prossimo numero della BdS,
insieme alle misure ufficiali. Queste ultime
sono infatti provvedimenti presi d’ufficio,
dall’autorità di protezione, o su segnalazio-
ne o su richiesta (anche da parte dell’inte-
ressato stesso) per proteggere persone bi-

sognose d’aiuto, quando queste non sono
più in grado di provvedere a sé stesse. 

L’essenziale da sapere
Le DA riguardano gli atti medici a cui

una persona divenuta incapace di discerni-
mento (vedi box) potrebbe essere sottopo-
sta, come nel caso di coma o di demenza.
Con le DA si possono dare due tipi di di-
sposizioni:

1. indicare i provvedimenti medici fu-
turi che si vogliono accettare o rifiutare

2. indicare il rappresentante terapeuti-
co autorizzato a discutere le cure mediche e
a decidere in proprio nome.

Un caso esemplare, in cui esse sareb-
bero di grande aiuto, è quello di un proble-
ma di salute grave e/o improvvisa, con
conseguente perdita di conoscenza, come
ad esempio un colpo apoplettico o un inci-
dente con trauma cranico. 

Per mettere in pratica le DA occorrono
alcune condizioni oggettive essenziali, che
includono il rispetto di diritti, doveri e re-
sponsabilità sia da parte del paziente sia da
parte del corpo medico e di cura. Innanzi-
tutto, le DA devono essere conosciute per
potere essere applicate. A questo fine la
legge prevede che l’esistenza delle DA sia
annotata nella tessera d’assicurato, benché
oggi, nella pratica, pochi siano in grado di
leggerla, anche tra i medici, poiché non di-
spongono della tecnologia necessaria. 

È quindi fondamentale comunicarne
l’esistenza ai familiari o alle persone più vi-
cine. Inoltre, per renderle disponibili ci sono
diverse possibilità pratiche: possono essere
direttamente iscritte nella cartella sanitaria
del paziente (tenuta dal medico curante),
possono essere annotate e portate con sé

(ad es. nel portamonete) o possono essere
consegnate a una persona di fiducia (un fa-
miliare, un avvocato). Solo così i medici po-
tranno dare seguito alla volontà del pazien-
te incapace di discernimento, tenuto conto
che dovranno rispettare due obblighi:

1) verificare l’esistenza di DA, consul-
tando in primo luogo la cartella sanitaria
del paziente, interpellando il medico curan-
te o di famiglia e i congiunti;

2) rispettare le direttive del paziente.
Eccezioni al rispetto delle DA sono

possibili solo nel caso in cui queste violino
le prescrizioni legali, qualora vi siano dubbi
sul fatto che esse rappresentino la libera
volontà del paziente o quando ve ne siano
sulla sua presunta volontà. Ogni caso di
inosservanza delle DA deve essere giustifi-
cato e annotato nella cartella clinica del pa-
ziente. Ultima eccezione è quella della si-
tuazione d’urgenza, quando i curanti non
abbiano il tempo di verificare l’esistenza di
DA, come ad esempio in caso di incidente.
Eventuali conflitti concernenti le eccezioni
possono essere annunciati all’autorità di
protezione dell’adulto ma in ogni altro caso
va ribadito il diritto all’autodeterminazione
dell’individuo, motivo per cui le DA rappre-
sentano una volontà vincolante per tutti,
da rispettare obbligatoriamente.

Anche il diretto interessato deve sape-
re come preparare le proprie DA. Innanzi-
tutto, esse sono una scrittura semplice, che
chiunque può stilare senza fare ricorso ad
un’autorità. È quindi bene scrivere in modo
leggibile, meglio se indicando nome e co-
gnome completo, data di nascita, eventual-
mente luogo di domicilio. Inoltre è fonda-
mentale apporre la firma di proprio pugno
e la data.

Le direttive anticipate in pratica
Per il personale medico le direttive an-

ticipate sono un importante supporto nelle
decisioni terapeutiche. Volontà scritte come
“non voglio accanimento terapeutico” op-
pure “mi piacerebbe vivere ancora un po-
chino, ma non ad ogni costo” sono troppo
vaghe e non danno all’equipe curante le in-
formazioni necessarie per agire.

Direttive anticipate, il nuovo diritto 
della protezione dell’adulto
Cosa accade quando per un grave incidente la vittima è incosciente e non è più in grado di decidere sulle cure?
Chi decide per lui? Che fare se l’aggravarsi di una malattia come l’Alzheimer impedisce a un nostro caro di
scegliere autonomamente se e quando essere ricoverato e come amministrare i propri beni? Sono questi alcuni
dei temi che affronta il nuovo diritto della protezione dell’adulto che vogliamo presentarvi dettagliatamente  in
quanto strumento fondamentale per affermare la propria volontà.

Capacità di discernimento

La capacità di discernimento è la facoltà
di capire e cogliere le caratteristiche di
una situazione così da poterne valutare le
conseguenze e, quindi, di sapere sceglie-
re con consapevolezza tra eventuali alter-
native.
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Idealmente, le DA dovrebbero contenere
una descrizione dettagliata e ampia della sca-
la di valori della persona interessata, in modo
da rendere comprensibile cosa per lei è bene e
cosa non lo è. Il bene del paziente non è, infat-
ti, una nozione generalizzabile a chiunque.
Quindi, nell’impossibilità di interagire con il
paziente, le DA, il rappresentante terapeutico
o le altre figure di rappresentanza (vedi box)
sono le fonti da cui i medici ricavano le indica-
zioni sulle scelte terapeutiche da adottare. A
tale fine sarebbe utile che esse comprendesse-
ro indicazioni chiare su come affrontare situa-
zioni quali un evento acuto inatteso (infortu-
nio, infarto cardiaco etc.), terapia del dolore,
alimentazione artificiale, rianimazione. Esse
dovrebbero dare istruzioni anche su misure
come le cure palliative e le misure di eutanasia
passiva (rinuncia di misure mediche) che l’in-
teressato potrebbe desiderare in casi estremi.

Data la complessità e la delicatezza del-

le questioni in gioco, le DA difficilmente pos-
sono essere redatte in pochi istanti e una vol-
ta per tutte. Esse rimandano a questioni ap-
parentemente astratte che, tuttavia, tocca-
no aspetti fondamentali della vita concreta;
obbligano ad interrogarsi sul significato sog-
gettivo di concetti quali vita, morte, agonia,
sofferenza, dignità. Inoltre, trattandosi di
prevedere le proprie opinioni in prospettiva
futura, e soprattutto in situazioni particolari
mai sperimentate, è estremamente difficile
avere certezza della propria volontà.
Dunque è importante redigere e aggiornare
periodicamente le proprie direttive, per
mantenerle aderenti alla più recente volontà.
Inoltre può essere utile approfondirne gli ele-
menti principali con persone di fiducia quali
in particolare il coniuge, i figli, altri familiari o
il rappresentante terapeutico. 

Ci si può anche rivolgere al proprio medi-
co di fiducia o ad una delle associazioni che of-
frono servizi di assistenza in varie forme (vedi
riquadro). Per sostenere gli interessati in que-
sto processo, infatti, alcuni enti hanno prodot-
to delle guide di accompagnamento alla com-
pilazione della DA e dei formulari più o meno
estesi e complessi. Alcuni enti offrono anche il
supporto di figure competenti, disponibili al-
l’accompagnamento nella redazione delle
DA. L’associazione Hospice, ad esempio, or-
ganizza dei gruppi di discussione che permet-
tono di affrontare questo tema insieme ad al-
tre persone. In effetti, le nuove disposizioni al-
la base delle direttive anticipate aprono le por-
te ad un confronto su temi delicati concernen-

Documenti e formulari: un aiuto nella redazione 
e nell’applicazione delle direttive anticipate

• Dialog Ethik: guide e formulari sulle DA generali, DA per persone affette da Parkinson
e DA della Lega contro il cancro (su richiesta fr. 22.50, tutti i documenti sono gratis on-
line). Assistenza telefonica nella redazione e nel fare rispettare le direttive del paziente,
anche in ospedale o in casa di cura: tel. 0900 418814 fr. 2.–/minuto da rete fissa. 
Consulenza individuale o di gruppo: tariffe da fr. 150.–/ora a fr. 55.–/persona, tel.
044 2524201 www.dialog-ethik.ch

• ProSenectute, DOCUPASS: un dossier completo di informazioni e formulari per: DA,
mandato precauzionale, disposizioni in caso di morte e tessera previdenziale (specifica
l’esistenza delle DA). Dossier completo fr. 19.– (su richiesta), tel. 091 9121717. 
Alcune informazioni anche online: www. pro-senectute.ch 

• Lega contro il cancro: documento per la redazione guidata alle Direttive anticipate
della Lega contro il cancro – La mia volontà vincolante rispetto alla malattia e l’ago-
nia e alla morte (su richiesta fr. 12.–, tel. 0844 850000, gratis online), www.lega-
cancro.ch/direttiveanticipate Per informazioni e consulenza in generale sulle DA:
Linea cancro 0800 118811

• FMH Versione dettagliata: brevi informazioni e formulario breve o dettagliato gratis
online: www.fmh.ch > Disposizioni del paziente

• Associazione Alzheimer Svizzera: pubblicazione Diritti e doveri – Informazioni per i
familiari di malati di Alzheimer (su richiesta), Telefono Alzheimer 091 9121707

• Caritas: pubblicazione “La mia vita. La mia morte – Le mie disposizioni personali
(per la fine della vita)”, fr. 15.– su richiesta per telefono o online: tel. 041 4192230,
www.caritas.ch

• Hospice: i gruppi di discussione sulle DA sono organizzati in collaborazione con la Le-
ga contro il cancro, per informazioni Lega cancro Ticino tel. 091 8206420

ti la propria vita che finora non ha mai trovato
così ampio spazio formale.

Infine, le DA possono anche ridursi all’es-
senziale limitandosi ad indicare un rappresen-
tante terapeutico, senza ulteriori dettagli.
Quest’ultimo sarà dunque la persona che in-
terpreterà ed esprimerà volontà altrimenti
non note.

In conclusione, benché le DA siano inte-
se come un supporto all’autodeterminazio-
ne (volontà individuale), dobbiamo consta-
tare che esse richiedono l’esistenza di un rap-
porto di fiducia. Ciò vale necessariamente
per la loro messa in pratica e probabilmente
anche per la loro redazione. Di fatto, per tra-
sformarle da atto di volontà in atto concreto
ci si deve affidare o a un proprio rappresen-
tante, o a un consulente esperto o comun-
que al corpo medico: è quest’ultimo che do-
vrà accettare di farsene carico al di là di ogni
obbligo di legge.

Chi decide in assenza 
di direttive anticipate?
Nel caso in cui una persona incapace di
discernimento non abbia compilato le
DA, interviene la legge che stabilisce
quali persone o figure giuridiche hanno il
diritto di rappresentare il paziente. Que-
sta è la parte realmente innovativa delle
nuove disposizioni che riempie un vuoto
che in precedenza creava molte incertezze
tra medici, pazienti e familiari. Esse sono,
nell’ordine indicato dalla legge:
1 il rappresentante terapeutico, cioè la
persona designata nelle DA o nel man-
dato precauzionale

2 il curatore con diritto di rappresentanza
in caso di provvedimenti medici

3 il coniuge o partner registrato che vive
in comunione domestica con la perso-
na incapace di discernimento o le pre-
sta di persona regolare assistenza

4 la persona che vive in comunione do-
mestica con la persona incapace di di-
scernimento e le presta di persona re-
golare assistenza

5 i discendenti, se prestano di persona
regolare assistenza alla persona incapa-
ce di discernimento

6 i genitori, se prestano di persona rego-
lare assistenza alla persona incapace di
discernimento

7 i fratelli e le sorelle, se prestano di per-
sona regolare assistenza alla persona
incapace di discernimento

Risulta evidente che, per rappresentare
l’incapace di discernimento, è determi-
nante l’impegno concreto nel prestare re-
golari cure personali all’interessato. Sono
esclusi tutti i casi di assistenza prestata
dietro remunerazione (badanti, assistenti
personali etc.).
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Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono se-
gnalate tramite la stampa.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

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 9.30-10.30

infoconsumi@acsi.ch

● Infoconsumi 
● Casse malati (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

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

Chiuso per le feste di fine anno.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41
mercoledì 14–17
venerdì 14–17.30
sabato (da metà settembre a febbraio) 14–17

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi conte-
nuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, pas-
seggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingom-
brante contattare il mercatino.

VARIA

Non utilizzare 
il «Pocket Silver»

l'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) avverte il pubblico
di non utilizzare l'apparecchio
«Pocket Silver» destinato
all'arricchimento dell'acqua
potabile con ioni d'argento. 
Il consumo di acqua contenente
particelle di argento può portare al
deposito del metallo nella pelle,
nelle mucose e negli organi. L'UFSP
raccomanda di non utilizzare
questo apparecchio.

Oggetto dell'avvertimento è l'appa-
recchio «Pocket Silver- make your own col-
loide», venduto principalmente su Internet
ma disponibile anche nei negozi specializ-
zati. L'apparecchio serve ad arricchire l'ac-
qua potabile e quella minerale con argento
colloidale (molto finemente disperso). L'in-
gestione di elevate quantità di argento può
provocare il deposito di sali di questo me-
tallo nella pelle, nelle mucose e in vari orga-
ni (p.es. nei reni e negli occhi), da cui può
derivare una tonalità permanente della pel-
le color ardesia o compromettere la vista.
Pertanto si avverte espressamente il pubbli-
co di non utilizzare questo dispositivo.

L'UFSP raccomanda alle persone che
impiegano tale apparecchio e che hanno
notato un cambiamento della colorazione
della pelle o accusano disturbi alla vista di
consultare un medico. 

Indirizzo cui rivolgere domande:
Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP)
Sezione Comunicazione
tel. 031 322 95 05

Le auto a metano
superano le ibride

Dopo quasi dieci anni di egemonia
dell’auto ibrida, tre auto a metano
risultano essere le migliori. Tre auto
della stessa categoria, la VW eco
up!, la Seat Mii e la Skoda Citigo
condividono quest’anno la prima
posizione.

Dal 2004 il primo posto della EcoMobi-
Lista ATA era sempre stato assegnato a
un’auto a propulsione ibrida benzina-elettri-
ca. Questo predominio è�  finito nel 2013
con tre auto compatte a metano. La VW
eco up!, la Seat Mii e la Skoda Citigo rele-
gano al quarto posto la vincitrice dell'anno
scorso, la Lexus CT 200h Hybrid. Le tre auto compatte hanno un consumo di carburante
relativamente basso. La combustione del metano, inoltre, genera meno CO2 rispetto ai
motori benzina e diesel. Un terzo punto a favore: al metano svizzero viene miscelato circa
il 20% di biogas clima neutrale derivato da impianti di trattamento dei rifiuti. Come in
passato, le auto ibride sono dominanti nella Top Ten della EcoMobiLista. Tra le prime 10,
oltre alla Lexus CT 200h, sono presenti altre tre auto ibride.

Le auto diesel, invece, sono ben rappresentate nelle classifiche delle singole categorie
di veicoli, ma non sono riuscite, nonostante le basse emissioni di CO2 ad entrare nella Top
Ten della classifica generale. Questo per diverse ragioni: le auto ibride hanno il vantaggio
di gestire meglio i consumi e anche le emissioni di CO2, perche�  riescono a recuperare
energia dalla frenata. Le auto diesel emettono inoltre una maggiore quantita�  di ossido di
azoto, nocivo per la salute. In generale c’e�  una tendenza verso le auto a bassi consumi
che, naturalmente, emettono meno CO2. Le auto classificate nella Top Ten della EcoMo-
biLista hanno consumi compresi tra 2,9 e 4,6 litri ogni 100 km. Persino nella classe media
superiore va constatata una riduzione del consumo.

Le nuove auto elettriche, invece, hanno qualche esitazione ad affermarsi sul mercato,
perché�  le reazioni della clientela risultano tiepide. Come in passato, non sono disponibili
dati affidabili per poter valutare con serietà�  l'impatto ambientale delle auto elettriche. Vale
come sempre questa affermazione: solo chi fa rifornimento con corrente ecocompatibile
può davvero mettersi in viaggio nel rispetto dell'ambiente.

La versione pdf e i vincitori delle singole categorie (dalla mini al van) e la banca dati
online sono disponibili su: www.ecomobilista.ch. Sulla stessa homepage si trova anche la
EcoMobiLista per furgoni (versione pdf). Una panoramica degli attuali migliori dieci mo-
delli di ogni singola classe è�  disponibile all'indirizzo: www.topten.ch.



TEST

Questi test sono a disposizione 
in lingua originale 
presso il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Smacchiatori pretrattanti Gen. 13
Formaggio raclette dic. 12
Giochi (test etico) dic. 12
Lozioni per il corpo nov. 12
Stampanti multifunzionali Set. 12
Padelle antiaderenti ago. 12
navigatori GPS Giu. 12
Scarpe in cuoio Giu. 12
date scadenza degli alimenti apr. 12
Jeans (test etico) Feb. 12
Lampadine a basso consumo Gen. 12
Giocattoli dic. 11
Macchine da caffè espresso nov. 11
Tabs lavastoviglie senza fosfati Set. 11
deodoranti spray ago. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
economizzatori di acqua nov. 10

Mieux choisir, Losanna
Bilance per cucina Mar. 13
Smart TV nov. 12
Valigie trolley Giu. 12
Smalto unghie Giu. 12
Carta ecologica WC apr. 12
aceto balsamico Lug. 11

AltroConsumo, Milano
ultrabook Mar. 13
app. foto reflex e mirrorless Mar. 13
Televisori medi e grandi Feb. 13
Schermi per PC Feb. 13
apparecchi per fare il pane Gen. 13
Smartphone Gen. 13
asciugatrici Gen. 13
Lettori e-book dic. 12
Prosecco nov. 12
hard disk nov. 12
Microonde nov. 12
City car ott. 12
Lavatrici Set. 12
Ferri da stiro Lug. 12
detersivi in polvere Feb. 12

Test, Berlino
Pneumatici estivi Mar. 13
Telefoni per seniori Feb. 13
Televisori piccoli (60 cm diag.) Feb. 13
aspirapolvere a traino Feb. 13
Fotocamera compatta Gen. 13
Tablet dic. 12
Macchine da caffé espresso dic. 12
Telefoni senza filo nov. 12
Lettori Blu-ray nov. 12
Materassi nov. 12
asciugabiancheria ott. 12
Video camere ott. 12
Giacche a vento ago. 12
Lavastoviglie ago. 12
Frigoriferi Lug. 12
Rasoi per depilazione Lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12

desidero ricevere:
❑ adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
❑ 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
❑ Schede – Reclamare, ma come? * fr. 7.–
❑   Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
❑ Schede – Salute e movimento * fr. 7.–
❑ Guida ai consumi responsabili, iii edizione * gratis
❑ La guida del bebè * fr. 7.–
❑ Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
❑ Marchi per alimenti * fr. 25.–
❑ i conti di casa (soci aCSi 12.–) * fr. 16.–
❑ Piatti unici * fr. 7.–
❑ Schede internet * fr. 4.–
❑ Storie di internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
❑ Tessili: per saperne di più fr. 6.–
❑ Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
❑ Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
❑ Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida alla luce (formato tessera) gratis
❑ Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e gratuitamente da inter-
net: www.acsi.ch. Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono
aggiungere le spese postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il con-
trovalore in francobolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di
spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco *). Per
importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. allegando un’eti-
chetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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e-mail

cognome nome

via e numero
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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
segretariato (091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

data
DIVENTA SOCIO/A

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2013 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2013 con abbonamento a La borsa della spesa a:
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Seguici 
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

GaB 
6932 Breganzona

Videoconsigli ACSI
per un consumo più sostenibile




