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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 dicembre

leggi la bds 3.13
online su

www.acsi.ch 
con il codice

rd8tb
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cambiamo il mondo 
in cucina!

Cosa fareste se qualcuno vi dicesse di prendere dal vostro portafogli duemila
franchi e di buttarli nella spazzatura? Gli ridereste in faccia e lo mandereste a quel
paese, nella migliore delle ipotesi. Eppure, ogni famiglia di 4 persone butta nella
pattumiera ogni anno 2’000 franchi. Con un briciolo di attenzione questi soldi re-
sterebbero nelle nostre tasche e potrebbero servire per esempio a farci un bella va-
canza. 

“Lo spreco alimentare – come afferma Andrea Segrè, docente di politica agra-
ria internazionale e comparata all’Università di Bologna e fondatore in Italia del
Last Minute Market – è lo scandalo più silenzioso e invisibile del nostro tempo. In
pochi ne parlano, in troppi non vedono gli alimenti ancora buoni chiusi nei bidoni
della spazzatura”. Eppure nel mondo si butta via tanto cibo ancora commestibile
(quasi un terzo della produzione) da poter sfamare, se recuperato, tre volte le per-
sone denutrite (circa un miliardo). E questo mentre dalla nostra parte del mondo si
fanno campagne per ridurre l’eccesso di peso. 

Gli alimenti si sprecano ovunque, nei paesi ricchi e in quelli poveri, in tutti i pas-
saggi che portano il cibo dal campo alla tavola. Una montagna di prodotti non uti-
lizzati che letteralmente brucia risorse economiche ed ecologiche: percentuali di
PIL, ettari di suolo, metri cubi di acqua, tonnellate equivalenti di anidride carboni-
ca, chilowatt di energia.

Eppure una buona parte di ciò che si getta via ancora buono da mangiare po-
trebbe essere recuperato oppure, meglio ancora, evitato. 

D’altra parte la spesa per gli alimentari incide sempre meno nel budget familia-
re: in altre parole, possiamo dire che gli alimentari costano troppo poco al punto
che non ne percepiamo più il valore (contenuto di materia prima, lavorazione, tra-
sporto e distribuzione) e ci permettiamo, per questo, di buttarli con leggerezza. 

Forse se sapessimo che buttare via mezzo chilo di pane significa dilapidare an-
che 500 litri di acqua che si è resa necessaria per coltivare la materia prima (senza
contare il resto) ci penseremmo su due volte.

Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze deve essere una priorità
economica, ecologica e sociale per i politici, per le istituzioni, le aziende e la società
civile cioè noi. Se non cambiano le abitudini dei consumatori non cambia nulla! Ec-
co perché dobbiamo fare lo sforzo di riappropriarci del nostro carrello della spesa
riempiendolo solo di quel che basta, possibilmente non solo al supermercato, di
riappropriarci del nostro frigorifero che non va stipato e regolarmente controllato,
dei nostri fornelli e anche del nostro bidone della spazzatura che deve essere più
vuoto possibile. 

Se è vero, come affermava Feuerbach, che “l’uomo è ciò che mangia” – di
questi tempi e alla luce della lotta spreco e all’eccesso alimentare – sarà tanto più
vero in futuro affermare che “l’uomo è ciò che NON mangia”.
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le azioni sono specchietti per le
allodole
Sul settimanale di Coop 13/2013, alla
pagina "i migliori prezzi selezionati per
voi" (validi da martedì 26 marzo a sabato
30 marzo 2013) tutta dedicata alla carne,
spiccava l'arrosto di gigot al 33% di
sconto. In particolare si evidenziava che
"invece di 4.10 costava 2.70 all'etto".
Avevo già ordinato lo stesso tipo di carne
e della stessa provenienza, dal macellaio
del mio paese che, proprio il 28 marzo mi
consegnava il gigot; già avevamo stabili-
to il prezzo: 2,65 per 100g. Mi domando:
dove sta l'azione della Coop? Quanti
consumatori avranno abboccato?

D.N.-Sonvico

Giusto! I criteri con cui vengono fatte le
azioni sono misteriosi; di sicuro sono spec-
chietti per le allodole!. Purtroppo noi con-
sumatori ci caschiamo quasi sempre (anche
perché lo scopo è quello...). Per fortuna poi
ci sono consumatori attenti come voi!

solfiti nei vini col marchio  bio?
Alla Coop di Biasca ho acquistato una
bottiglia di vino bianco bio della regione
di Neuchâtel. A casa mi sono poi accorto
che nonostante sia un vino Bio Suisse
(Gemma), sull’etichetta è segnalato che
contiene dei solfiti. È corretto che un vino
col marchio Bio Gemma li contenga ?

G.S.-Ludiano

Per avere indicazioni precise sull’argomen-
to abbiamo girato la questione diretta-
mente a Bio Suisse (Basilea). La portavoce,
Sabine Lubow, risponde che i vini Gemma
sono prodotti in base a severe direttive di
lavorazione che limitano l'impiego di addi-
tivi e di coadiuvanti per la trasformazione
“al minimo possibile e allo stretto necessa-
rio”. Per sapere quanto sia questo «stretto
necessario» bisogna consultare le direttive
di Bio Suisse e le direttive per la produzio-
ne, la trasformazione e il commercio di
prodotti col marchio Gemma. Su questi
documenti si legge infatti che: “Quale
conservante può essere impiegata l’anidri-
de solforosa (SO2)” i cui valori massimi
consentiti sono specificati nelle direttive
per la trasformazione e il commercio dei
prodotti venduti con la Gemma Bio. La di-
rettiva indica che come conservanti posso-
no essere impiegati sia l’anidride solforosa
(indicata anche con la sigla E220) pura e
in soluzione acquosa sia il metabisolfito di
potassio (E224). Il contenuto totale di
SO2 non può superare: per il vino bianco
e il rosato da 120mg/l a 170mg/l  a di-
pendenza del tenore di zucchero residuo;
per il vino rosso da 100 mg/l a 170 mg/l
sempre a dipendenza degli zuccheri resi-
dui. I solfiti, dunque, sono ammessi anche
per i vini bio. Bisogna tuttavia sapere che
vari tipi di solfiti sono generalmente utiliz-
zati come additivi non solo nel vino ma
anche nel cibo (frutta e patate) come con-
servanti, per prevenire l'ossidazione. 
L'anidride solforosa è certamente uno dei
componenti chimici più discussi in enolo-

perché tutti quegli additivi?
Vorrei denunciare i cioccolatini M&M's,
perché contengono coloranti dannosi per
la salute, soprattutto per quella dei bambi-
ni. Gli additivi E 132, E 133, E 150 e E 153
sono classificati come nocivi. Il colorante E
120 (ottenuto da un insetto, la cocciniglia)
è sconsigliato ai bambini in genere, so-
prattutto se asmatici o allergici. Come mai
sono ugualmente in vendita?

G.M.11 anni, Morbio Inferiore

Capiamo la tua preoccupazione ma possia-
mo dirti che tutti i coloranti (additivi) citati
sono ammessi dalla legislazione svizzera (e
da quella UE), sulla base di valutazioni tos-
sicologiche effettuate da comitati scientifici
internazionali indipendenti. In linea di
massima sono pertanto da ritenere sicuri.
In qualche raro caso sembra possano esse-
re causa di allergie. Evidentemente i sog-
getti allergici, specie se ai coloranti, do-
vrebbero evitare di acquistare e consumare
alimenti che li contengono. È anche una
questione di quantità: se si accumulano al-
cune sostanze che a piccole dosi sono in-
nocue, si possono avere effetti negativi. La
moderazione è una buona regola per tut-
to. I genitori, in particolare, dovrebbero
controllare che i bambini non assumano
troppi zuccheri, troppi coloranti, troppi
grassi. Complimenti per essere così attenta
pur essendo così giovane: diventerai certa-
mente una consumatrice responsabile!

Quelle mimose che provengono da
Varese...
Per la giornata dell’8 marzo, il negozio
Athleticum di S.Antonino regalava alle si-
gnore una mimosa incartata in una sim-
patica carta fiorata... sulla stessa c’era
l’indirizzo del fiorista che l’ha confezio-
nata: Ketty garden di Bisuschio (Varese,
Italia)! E allora, i negozianti si lamentano
che i consumatori ticinesi vanno all’este-
ro a fare gli acquisti, ma loro stessi non si
fanno scrupoli a rivolgersi all’estero... 

R.B.-Monte Carasso

L’osservazione è più che pertinente. Sicura-
mente il negoziante si sarà rivolto ad una
fiorista in Italia perché gli è costato meno!
Guardando gli appelli dei commercianti tici-
nesi che dai manifesti murali invitano a
comperare in Ticino, ci si accorge che è fa-
cile parlare bene ma razzolare...

gia. Nonostante l'uso di sostanze chimiche
nella produzione del vino sia piuttosto fre-
quente, quando si parla di chimica in eno-
logia, l'anidride solforosa è l'elemento più
frequentemente associato perché è il più
comune e il più importante, ma non è
l'unico ad essere utilizzato nella produzio-
ne di vino. È inoltre opportuno ricordare
che l'anidride solforosa è uno dei più co-
muni conservanti utilizzati nell'industria
alimentare e delle bevande, pertanto il suo
uso non è limitato solamente all'enologia
e al vino. Tuttavia gli additivi classificati
come “solfuri” (le cui proprietà sono con-
servanti, antisettiche e antiossidanti) sono
considerati come possibili responsabili di
reazioni allergiche in soggetti sensibili e
predisposti.
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Aria di primavera ai
mercatinidell’usato ACSIInterdiscount sostituisce la stampante

Il signor P.B. acquista all’Interdiscount di S.Antonino una
stampante per il suo ufficio. A garanzia in corso l’apparecchio
però smette di funzionare. Il consumatore lo riporta al negozio
per farlo riparare nell’ambito della garanzia, ma dopo un po’
Interdiscount informa il cliente che il guasto sarebbe stato
causato da un uso non corretto e che la stampante non è più
riparabile. Inoltre, gli saranno addebitati i costi (fr. 80.–) per il
ritiro e l’esame dell’apparecchio. In seguito all’intervento del
servizio Infoconsumi dell’ACSI il cliente ha invece potuto ave-
re una stampante simile in sostituzione di quella “non ripara-
bile” e non ha pagato nulla!

L’agenzia di viaggi in torpedone risarcisce la cliente
Una nostra socia ha stipulato un contratto per una vacanza
con viaggio in torpedone, pagando in anticipo il costo del
pacchetto. Giunta sul posto si é però resa conto che l'albergo
non era quello indicato nel contratto. Di fronte alle spiegazioni
insoddisfacenti dell’agenzia, la consumatrice scrive una lettera
a un quotidiano nella quale descrive la sua esperienza. In ri-
sposta al suo scritto, l’organizzatore del viaggio le invia la fat-
tura per un supplemento di prezzo relativo al viaggio effettua-
to. La signora si rivolge a Infoconsumi dell’ACSI che la consi-
glia di non pagare. Non si lascia intimidire neppure dal precet-
to esecutivo spiccato dall’agenzia, al quale si oppone. Il Giudi-
ce di Pace le ha infine dato ragione ritenendo infondata la ri-
chiesta finanziaria e ha condannato l’agenzia a pagare un ri-
sarcimento alla cliente. Forte di  questa decisione, la signora
ha anche potuto cancellare il precetto esecutivo. 

Sunrise accetta le richieste di due consumatori
Per ben due casi l'ACSI ha chiesto all'Ufficio per la conciliazio-
ne in materia di telecomunicazioni a Berna di aprire una pro-
cedura contro Sunrise Communications AG. I consumatori ri-
tenevano di essere vittima di un sopruso da parte di Sunrise. Il
primo perché, nonostante quanto fosse indicato sul sito di
Sunrise, nel suo comune non vi era copertura di rete e quindi il
cliente ha inoltrato la disdetta del contratto. Il secondo perché
il servizio internet aveva funzionato solo per due settimane...
e quindi il cliente ha smesso  di pagare l’abbonamento in atte-
sa del ripristino della connessione che tardava ad arrivare.
Sunrise non ha voluto sentire ragioni: non ha accettato la di-
sdetta del primo abbonato, ha sospeso il servizio al secondo e
a entrambi ha addebitato pesanti penali da pagare. Una volta
avviata la procedura di conciliazione, Sunrise ha però subito
accettato tutte le richieste e annullato le penali. 

Annullata la polizza assicurativa 
Una nostra socia si é rivolta a un broker per stipulare
un’assicurazione sulla vita e ha sottoscritto l’offerta. Tuttavia,
una volta riflettuto sull'impegno finanziario mensile che la
polizza comportava, ha chiesto al broker – purtroppo solo a
voce – di annullare tutto quanto. Così però non è stato: il broker
ha inoltrato comunque la richiesta all’assicurazione. La signora
si è accorta di aver stipulato l’assicurazione solo quando ha
ricevuto la prima bolletta da pagare. Si rivolge all'Infoconsumi
dell’ACSI il quale, dopo aver esaminato tutto l’incarto, ritiene la
documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla
Legge federale sul contratto di assicurazione: basti dire che la
proposta di polizza non era compilata integralmente e
l’assicurata non aveva ricevuto né la polizza, né le Condizioni
generali. Di fronte a ciò, l'assicurazione ha annullato la polizza.

grazie all’intervento dell’acsi ...
●

●

●

●

abbigliamento primaverile e estivo, pattini online,
materiale sportivo per il bel tempo, biciclette. e poi
ancora carrozzelle, passeggini, seggioloni e attrezzature
varie per bebè... prima di un acquisto vale la pena di
visitare i  quattro mercatini dell’usato acsi (dove,
ricordiamo, 2/3 del prezzo incassato vanno a chi ha
portato la merce da vendere). per chi vuole contribuire a
far durare di più le cose, a ridurre gli sprechi,
risparmiando e, perché no, guadagnando. anche sul sito
www.acsi.ch è possibile trovare una lista della merce
disponibile.

mercatino acsi di bioggio

buono di fr. 10 su un acquisto di 50
buono di fr. 5 su un acquisto di 30

Valido fino al 30 giugno 2013
Via cademario, tel. 076 5336903
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L’importanza di comunicare

S
e prima ci ponevamo la domanda
“cosa” vogliamo comunicare,
adesso dobbiamo chiederci anche
“come” vogliamo comunicare.

Grazie alle nuove tecnologie, oggi abbiamo
la possibilità di scegliere il mezzo anche se-
condo l’argomento: se La borsa della spesa
resta il luogo dell’approfondimento, il sito è
lo spazio dell’immediatezza ma anche dei
complementi informativi nell’Enciclopedia
del consumatore o su tematiche che ci
stanno a cuore come lo sviluppo sostenibi-
le; infine, i social network sono gli strumen-
ti dell’interazione e della comunicazione più
diretta. La redattrice responsabile de La
borsa della spesa, Laura Bottani-Villa, ha
sottolineato, nella sua relazione la centralità
dell’informazione e la necessità di diversifi-
care il più possibile i canali di comunicazio-
ne dell’associazione che, da quest’anno ag-
giungerà anche dei videoconsigli su YouTu-
be (come annunciato anche nell’editoriale
della BdS 1.13). Oggi lo sviluppo delle reti
sociali digitali stanno contribuendo a far
emergere una nuova «agorà», una piazza
pubblica e aperta in cui le persone condivi-
dono idee, informazioni, opinioni, e dove,
inoltre, possono prendere vita nuove rela-
zioni e forme di comunità. E i cittadini-con-
sumatori hanno bisogno di fare comunità,
per sentirsi più forti e rappresentati all’in-
terno di un mercato che li attira e li condi-
ziona e, spesso, li inganna. 

Oggi più che mai il consumatore ha bi-
sogno di un’informazione indipendente, un

valore assoluto – iscritto nei nostri statuti –
di cui siamo fieri e che ci impegniamo a di-
fendere. Per fare questo è indispensabile il
sostegno e il contributo dei soci: sono, ap-
punto, i soci la garanzia della nostra indi-
pendenza.

Tutti questi canali di comunicazione
dovrebbero contribuire ancora di più a
mantenere il forte legame che l’ACSI ha
con il territorio e, in particolare, a sviluppa-
re l’interattività tra consumatori e associa-
zione che li rappresenta per dare non sol-
tanto più forza al movimento ma soprattut-
to per dare, a chi ne ha bisogno, risposte
utili e aiuto concreto.

consumo sempre più responsabile
Da alcuni anni – ha affermato il presi-

dente Antoine Casabianca – i consumatori
sembrano più attenti, più informati e quindi
più selettivi. In questa fase di crisi e di do-
manda calante, aumentano le vendite di
prodotti bio e di quelli equi e solidali e la
quota di spesa per il benessere fisico au-
menta nella spesa delle famiglie. Le reti so-
ciali sono attive anche nella condivisione di
esperienze sugli acquisti di beni durevoli e
la fedeltà alle marche e ai commercianti sta
scemando. Nuovi valori potrebbero imporsi
nelle scelte di acquisto: dall’attenzione al-
l’ambiente e alla sostenibilità dei beni di
consumo; dal rallentamento dei tempi alla
ricerca di un maggior benessere psicofisico,
fino al recupero di identità e tradizioni terri-
toriali. Sembra emergere un consumatore

tante novità in casa acsi illustrate
nell’assemblea 2013, – diretta dalla
presidente del giorno rosanna
tognini braghetta – che si è svolta
sabato 20 aprile a bellinzona, nella
sala del consiglio comunale.  
il presidente antoine casabianca
ha posto l’accento sulla necessità
di un rapporto sempre più stretto
con i soci, dell’intenzione di
verificare in che misura vogliono
essere coinvolti nella strategia e
nelle attività dell’acsi,
aumentando le possibilità di
contatto con con gli iscritti e tra gli
iscritti all’associazione . si vuole in
particolare offrire la possibilità ai
soci di dare regolarmente il loro
parere sulle scelte dell’acsi e di
rispondere a sondaggi d’interesse
pubblico sui temi del consumo e
della difesa dei consumatori.
particolare soddisfazione è
suscitata dalle parole del
municipale ospite mauro
tettamanti che ha sottolineato
“l’immagine positiva e di grande
credibilità che l’acsi ha saputo
costruirsi in quasi 40 anni di
attività”. tettamanti si è
complimentato per le prese di
posizione e le inchieste, sempre
ponderate e ben valutate ma anche
sul ruolo educativo dell’acsi in
tema di consumo responsabile.

assemblea 2013
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spreco di cibo, c’è già
chi si impegna

Produttori e distributori non hanno
interesse a buttare quello che per
loro è oggetto di guadagno. Ecco

perché fanno il possibile per contenere gli
sprechi. Per loro lottare contro lo spreco
significa piuttosto impegnarsi a fondo per
ottimizzare la logistica e la vendita. Lo
hanno affermato, se pur con sfumature
diverse, Paolo Bassetti, segretario della fe-
derazione degli orticoltori ticinesi e Loren-
zo Emma direttore di Migros Ticino, che
hanno chiaramente spiegato cosa fanno
per ridurre al minimo gli avanzi e l’elimi-
nazione di prodotti alimentari. 

Come cooperativa di produttori, la
Foft cerca di limitare al massimo l’inven-
duto e lo spreco, cosa non facile poiché si
opera con prodotti freschi e altamente
deperibili legati pure a variabili imponde-
rabili come la meteo o le scelte dei consu-
matori molto influenzabili anche da fatti
di cronaca. Tutti ricorderanno il caso scop-
piato in Germania nel maggio 2011 dei
presunti cetrioli contaminati da batteri che
avevano provocato 6 morti: il risultato fu
che migliaia di tonnellate di cetrioli resta-
rono invendute e gettate al macero. Suc-
cessivamente si scoprì che la causa stava
in germogli di soia.

Certamente il carico più pesante se lo
devono sobbarcare i produttori che devono
rispondere alle esigenze di chi commercia. E

se chi commercia vuole zucchine che devo-
no avere il peso standard di 300 grammi, gli
orticoltori devono farsi carico di gestire le
altre, o vendendole a prezzi più bassi nel lo-
ro spaccio (a Cadenazzo) o vendendole alla
ristorazione o alle ditte di trasformazione.
Una parte di eccedenze va pure al Tavolino
magico e solo una bassissima percentuale
(2% circa) finisce in ...biogas.

Da tutt’altra prospettiva si muove in-
vece Migros che, fungendo da intermedia-
rio tra produttori e consumatori, si deve
preoccupare di ridurre al minimo gli inven-
duti e questo viene fatto ottimizzando le
ordinazioni e pianificando le liquidazioni
prima della scadenza dei prodotti. Anche
se la percezione è diversa, di fatto è nella
grande distribuzione dove gli sprechi sono
più ridotti. 

Purtroppo i meno virtuosi sono pro-
prio i consumatori: siamo noi che buttiamo
via tonnellate di alimentari. Pensiamoci! 

Per fortuna, invece, ci sono organizza-
zioni come il Tavolino Magico che, come ha
illustrato Fra Martino Dotta, coniuga la lot-
ta allo spreco con quella alla povertà. Pro-
prio nell’evitare lo spreco recuperando ciò
che è già stato prodotto ed è ancora utiliz-
zabile ritroviamo valori importanti anche
per il mercato: il valore di scambio e il valore
d’uso. Ma reinterpretati con un valore che
nel mercato si vede poco cioè il valore etico.

Da sin. Fra Martino Dotta promotore del “Tavolino magico, Paolo Bassetti, segretario Federazione orto-
frutticola ticinese, Lorenzo Emma, direttore Migros Ticino.

più responsabile e attento alle conseguen-
ze delle sue scelte.

Ovviamente gli imbroglioni non sono
scomparsi, ma ora che anche la legislazio-
ne svizzera ed europea fissa dei quadri le-
gali meno sfavorevoli alle consumatrici e ai
consumatori, gli stessi hanno cambiato li-
vello e se la prendono direttamente con i
grandi produttori e i grandi distributori che
hanno dovuto sperimentare a loro volta lo
sgomento di dover affrontare problemi
per i quali non avevano le soluzioni bell’e
pronte. Lo scandalo delle lasagne è desti-
nato a rimanere nelle memorie, anche solo
come “la madre di tutti gli scandali” …
che seguiranno.

Tuttavia si è confermato anche questa
volta il detto che “non tutti i mali vengono
per nuocere”. Infatti sulla scia dello scan-
dalo il Consiglio Nazionale ha respinto po-
co fa le nuove disposizioni della Legge sul-
le derrate alimentari che proponevano
l’abolizione dell’indicazione della prove-
nienza degli ingredienti dei prodotti confe-
zionati e ha perfino accettato la proposta
delle associazioni di consumatori di regola-
mentare la pubblicità televisiva destinata ai
bambini.

È in questo contesto che l’ACSI ha
scelto di introdurre alcune novità nella sua
strategia e nel modo di muoversi sul cam-
po del consumo. A cominciare da una col-
laborazione con l’UFAM (Ufficio federale
dell’ambiente) con il quale abbiamo preso
l’impegno per l’anno in corso di trattare re-
golarmente sulla BdS temi che riguardano
l’impatto socio-ambientale del nostro mo-
do di consumare (spreco alimentare, mobi-
lità sostenibile per es.) e di diffondere sulla
rete i nostri video-consigli. Abbiamo pure
lanciato sul nostro sito il primo sondaggio
online sull’impatto del nuovo sistema tarif-
fale dei trasporti pubblici a Lugano.

Inoltre, per favorire la collaborazione
e la sinergia con le numerose associazioni
che operano nel campo dello sviluppo so-
stenibile e in quello della salute in Ticino e
fuori cantone, abbiamo organizzato, con il
sostegno dell’UMC (Ufficio del medico
cantonale), un primo “Caffè del consu-
m’attore” (pag. 9).

barometro dei prezzi e antibiotici
Nel suo intervento, Laura Regazzoni

Meli, segretaria generale ACSI, ha aggior-
nato sull’intensa attività politica dell’Alle-
anza dei consumatori (formata da ACSI,
FRC e SKS) e ha voluto attirare l’attenzio-
ne in particolare su due temi.

In primo luogo la battaglia contro
“l’isola dei prezzi alti” che è e resta un te-
ma centrale per l’Alleanza. Il sito internet
www.barometrodeiprezzi.ch è stato lan-
ciato con successo a fine ottobre 2012.

un terzo di quello che produciamo per nutrirci finisce nella spazzatura.
possiamo arginare questo fenomeno ma, soprattutto, come possiamo
farlo? ne abbiamo parlato nel dibattito aperto al pubblico dopo i lavori
assembleari con due rappresentanti della filiera (produttori e distributori) 
e con chi trasforma gli avanzi in aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

BDS_3_13_Griglia_BdS  26.04.13  13:31  Pagina 7



La borsa della spesa

3.2013 8

acsi

Il Comitato direttivoACSI 2013

Il Comitato direttivo dell’ACSI è formato da 13 membri presieduti da Antoine
Casabianca. Nuovo membro: Gianni Ruchti* che prende il posto di Franco Grassi.
Franco Grassi ha lasciato il Comitato dopo 8 anni di presenza (prima nei comitati
Allargato e Esecutivo). Franco continuerà a svolgere il suo intenso lavoro di volontariato
nel settore dello Scambio dell’usato. L’ACSI lo ringrazia per il suo impegno in favore dei
consumatori che sicuramente non terminerà anche se non siede più nel Comitato
direttivo ACSI.

DORIS CATTANEO

CLAUDIO WALTER

ANTOINE  CASABIANCA
PRESIDENTE

MADDALENAERMOTTI

EVELYNE BATTAGLIA

ANGELICA JÄGGLI

SANDRA BERNEGGER ROSANNA  BRAGHETTA

BERNADETTE MOTTINI

ANNALENA CARCANO

LEDA SOLDATI

MARCO ZANETTI

Esercizio 2012, rapporto
del cassiere

Il conto d'esercizio 2012 dell'ACSI si e�
chiuso con un saldo attivo di fr. 2'953.73. I
ricavi ammontano a fr. 594'546.42 di cui
fr. 335'742.30 corrispondono alla tassa so-
ciale comprensiva dell'abbonamento alla
Borsa della Spesa e ai contributi dei soste-
nitori, mentre i costi sono pari a fr.
591'592.69. Il patrimonio dell'ACSI alla fi-
ne dell'esercizio 2012, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr. 51'324.31. Si
prevede di chiudere l'esercizio 2013, con
un utile di fr. 869.20 La gestione finanzia-
ria dell'ACSI, e� tenuta secondo tutti i criteri
contabili richiesti dalla Confederazione. A
nome dell'ACSI ringrazio, il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino che ci ha nuova-
mente concesso, attraverso il fondo della
Lotteria Intercantonale, un sussidio di fr.
70'000, il Consiglio Federale per il sussidio
di fr. 107'580 e il Municipio della Città� di
Lugano che ci ospita gratuitamente presso
lo stabile amministrativo di Breganzona.
Ringrazio per la collaborazione il segreta-
riato, il comitato direttivo, e i revisori, un
grazie particolare alla segretaria ammini-
strativa Fabrizia Sormani che si occupa del-
la tenuta della contabilità�.

Il cassiere
Lic.oec. Claudio Walter

GIANNI RUCHTI*

Questo portale permette di confrontare i
prezzi svizzeri di oltre 700 prodotti di marca
identici con quelli praticati in Germania,
Austria, Francia e Italia. Una doverosa pre-
cisazione sul settore degli alimentari, quello
che fa maggiormente discutere: il barome-
tro prende in considerazione unicamente
articoli di marca identici (per intenderci Nu-
tella, pasta Barilla, cereali Kellogg’s) e non i
prodotti freschi quali carne, frutta e verdura
per i quali le differenze di prezzo sono do-
vute a ben precise scelte di politica agricola
e ambientale.Gli obiettivi del barometro so-
no essenzialmente due: creare maggiore
trasparenza sui prezzi e far pressione sui di-
stributori affinché riducano le differenze
troppo elevate e ingiustificate. Non si tratta
assolutamente di incentivare il turismo de-
gli acquisti (tanto più che alcuni prodotti ri-
sultano meno cari in Svizzera) ma di miglio-

rare la concorrenza e far beneficiare i con-
sumatori dei vantaggi sul cambio. 

L’altro tema che vedrà l’Alleanza in pri-
ma linea nel 2013 concerne la presenza negli
alimenti di batteri resistenti agli antibiotici. La
presenza di antibiotici negli alimenti è proibi-
ta per legge, ma il rischio per la salute sta so-
prattutto nel consumo di alimenti che con-
tengono batteri resistenti agli antibiotici che,
a loro volta, provocano una resistenza agli
antibiotici nell’essere umano. Nel 2013 l’Alle-
anza delle organizzazioni dei consumatori in-
tende occuparsi di questo tema e prevede di
effettuare un test a largo raggio per ricercare
l’eventuale presenza negli alimenti di batteri
resistenti agli antibiotici. A dipendenza dei ri-
sultati verranno elaborate delle rivendicazioni
nei confronti dei distributori, dei produttori e
dei veterinari, allo scopo di migliorare la si-
tuazione. 

Da sin. Laura Regazzoni Meli, segretaria generale, Claudio Walter, cassiere, Laura Bottani-Villa redattrice
responsabile de La borsa della spesa, Antoine Casabianca, presidente ACSI, Rosanna Tognini Braghetta,
membro del comitato direttivo e presidente del giorno.
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per un consum’attore protagonista

Il ruolo del consumatore oggi va oltre il semplice gesto di ac-
quisto. Spendere soldi significa infatti avere un potere e delle
responsabilità che possono influenzare gli equilibri sociali,

economici e ambientali, anche a livello planetario. Per far fronte
a queste sfide, i consumatori sono chiamati a diventare più pro-
tagonisti, dei “consum’attori“, vale a dire dei consumatori con-
sapevoli del proprio ruolo e quindi responsabili. 

Come sottolinea il Rapporto del Vertice mondiale sullo svi-
luppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002: “Per realiz-
zare uno sviluppo sostenibile su scala mondiale è indispensabile
realizzare dei cambiamenti importanti nel modo di produrre e di
consumare delle società. Per favorire la collaborazione e la siner-
gia con le numerose associazioni che operano nel campo dello

sviluppo sostenibile e in quello della salute in Ticino e fuori Can-
tone, l’ACSI ha organizzato, con il sostegno dell’UMC, un primo
“Caffè del consum’attore”.

All’incontro, che ha avuto un discreto successo, hanno par-
tecipato il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, direttore del
DSS (nella foto in basso a sin.), Simone Keller collaboratrice
scientifica dell’Università della Svizzera Italiana (foto in basso,
prima a destra), Sara Grignola Mammoli collaboratrice scientifi-
ca del DSS, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in bas-
so, prima a sin.); Martino Colombo, capo della Sezione della
mobilità del Dipartimento del Territorio. (nella foto, anche Laura
Regazzoni Meli, segretaria generale ACSI).

New York

Lione

Foto in alto: il ristorante all’interno del MoMa
di New York e sotto in un vecchio tipico
bistrot nel cuore di Lione. Non crediamo che
affitti e stipendi (motivazioni dei ristoratori
per non offrire l’acqua) siano inferiori a quelli
del Cantone Ticino...

L’ACSI ha preso atto con soddisfa-
zione dell’adozione da parte del
Gran consiglio ticinese di un’inizia-

tiva parlamentare (di Angelo Paparelli)
che invita il governo a sensibilizzare gli
esercenti a rispettare il diritto dei clienti di
ricevere gratuitamente l’acqua del rubi-
netto quando  consumano un pasto. Dirit-
to sancito nell’art. 24 della  Legge sugli
esercizi alberghieri e la ristorazione. L’ACSI
si batte da anni per l’effettiva applicazione
di questo diritto (un unicum in Svizzera) e
invita i ristoratori a accogliere spontanea-
mente i clienti con una caraffa d’acqua sul
tavolo (come è consuetudine in Francia) e,
se ciò non avvenisse, invita i consumatori
che a non esitare a richiederla. 

Contraria non solo al principio di for-
nire l’acqua del rubinetto (e quindi alla
prescrizione di legge) ma anche all’idea di
pubblicizzare questa possibilità, l’organiz-

zazione di categoria GastroTicino si ritrova
sola contro tutti, contro i consumatori e
contro l’autorità politica la quale, acco-
gliendo l’atto parlamentare, non solo ha
formalmente incaricato il governo ticinese
di “intraprendere i passi necessari per sen-
sibilizzare gli operatori rispetto alla norma
di legge” ma anche di fare in modo che vi
sia la massima trasparenza negli esercizi
pubblici sul tipo di acqua che viene offerta
al cliente. 

Ciò significa informare il cliente se
l’acqua che gli viene servita è confeziona-
ta o è del rubinetto e “diversificare il prez-
zo dell’acqua tra confezioni di vetro da un
litro, confezioni in PET da 1,5 litri e acqua
di rubinetto gassata in proprio”. Troppo
spesso infatti sono mosse lamentele sul
costo dell’acqua servita al ristorante. Una
maggiore trasparenza e correttezza non
può che giovare agli esercizi pubblici!

Labrocca d’acqua, un diritto
e un gesto di accoglienza
“l’acqua del rubinetto al ristorante” è arrivata anche in gran consiglio: la
proposta di sensibilizzare gli esercenti a fornire gratuitamente l’acqua del
rubinetto ai clienti che consumano il pasto  è stata accolta quasi
all’unanimità (un solo contrario e due astenuti). clienti, se non vi viene
servita l’acqua spontaneamente, richiedetela! È nel vostro diritto.
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cosmetici: 
curano la pelle 
ma minacciano 
la salute?
gel per la doccia, lozioni per il corpo,
rossetti, creme… alcuni cosmetici
contengono sostanze preoccupanti. 
ne abbiamo esaminati 66, tutti risultano
inoffensivi. ma cosa succede se li
accumuliamo?

L
a pelle delle donne entra quotidianamente in contatto
con 75-100 grammi di cosmetici: 13 grammi di gel per
la doccia, da 1 a 8 grammi di lozione per il corpo, una
decina di grammi di shampoo, qualche milligrammo di

fondotinta, rossetto, smalto per le unghie…
Ma anche gli uomini si lavano le mani, usano il gel per la

doccia, lo shampoo, il dentifricio, il deodorante… Il loro consu-
mo quotidiano di cosmetici si situa tra 65 e 80 grammi. 

Ecco perché questi prodotti dovrebbero essere sicuri. Tutta-
via, da anni, si sospetta che certi ingredienti che li compongono
(conservanti, filtri solari, emollienti, ecc.) riescano ad attraversa-
re la barriera della pelle e a intaccare il sistema ormonale: sono i
perturbatori endocrini.

un flagello per le pelli sensibili
Oltre ai perturbatori, certi cosmetici contengono anche

plastiche (ftalati e bisfenolo A, per esempio). Tutte molecole
che potrebbero provocare scompensi ormonali: pubertà preco-
ce, diminuzione della fertilità o certi di tipi cancro. Sono pure e
soprattutto un flagello per le donne incinte e i bambini piccoli, i
più sensibili alle interferenze ormonali. Queste sostanze non so-
no vietate, ma nella maggior parte dei casi il loro dosaggio è
sottoposto a restrizioni legali.

Le normative sono applicate ai singoli prodotti e, in effetti,
nessun cosmetico in commercio è pericoloso di per sé. Il proble-
ma si pone quando si usano più prodotti ogni giorno, ogni set-
timana, per tutta la vita. 

La domanda è: conservanti, emollienti o filtri UV possono
raggiungere livelli nocivi per la nostra salute? È proprio questo
effetto, detto “cocktail”, che si è voluto determinare con il test.
Che è pure la logica continuazione della campagna sui pertur-
batori endocrini del 2011.

Lozioni per il corpo, creme per il viso, trucco... Per il test so-
no stati scelti 66 prodotti di uso corrente commercializzati in Eu-
ropa. Alcuni sono destinati a tutta la famiglia, altri soprattutto
alle donne. Le signore sono grandi consumatrici di cosmetici e la
loro esposizione a diverse sostanze solleva la delicata questione
dei rischi per i neonati. Infatti, tutti i prodotti testati contengono
molecole problematiche. 

Per ciascun prodotto, il laboratorio ha misurato la presenza
di una ventina di sostanze. Alcune hanno effetti endocrini pro-
vati o sospetti, mentre altri cosmetici contengono ingredienti in-
trodotti solo di recente nella loro composizione, per cui i dati
tossicologici sono ancora scarsi.

In base alle concentrazioni misurate, sono stati stabiliti de-
gli scenari d’utilizzazione secondo la funzione del prodotto e la
sua frequenza di applicazione. Ogni scenario è stato concepito
in due versioni, con o senza crema solare. Poi, i risultati sono
stati sottoposti a sette tossicologi di paesi differenti, per conva-
lidare i calcoli e per valutare il livello di rischio che corrono le
utilizzatrici.

conservanti e uV inquietanti
Gli esperti hanno valutato la frazione di sostanza assorbita

dalla pelle. Prima costatazione: la letteratura scientifica pur-
troppo non dice nulla su certe molecole e non si sa ancora in
che misura penetrano nel corpo.

Per le altre sostanze, i cui effetti sulla salute sono noti, gli
esperti hanno calcolato un tasso di rischio basato su un’utilizza-
zione normale nel corso di una giornata e hanno tenuto conto
dell’effetto cocktail delle sostanze che si accumulano o si mi-
schiano. Il rischio sussiste quando la dose totale supera la quan
tità che si suppone abbia un effetto ormonale, mentre è mini-
mo o irrilevante se l’accumulo non supera questa dose.

Per la maggior parte delle sostanze possiamo stare tran-

“le autorità di controllo dovrebbero
tener conto dell’effetto cocktail delle

sostanze indesiderabili.”

andreas Kortenkamp, tossicologo
dell’università di brunel (gb)
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gel doccia

conservanti  
(Propilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(benzofenone-4)

shampo

conservanti  
(Propilparabene, butilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(etilexil metossicinnamato, benzofenone-4)

dentifrici

conservanti  
(Propilparabene)

antibatterici  
(Triclosano)

saponi

conservanti  
(Metilparabene, etilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(benzofenone-4)

uso di sostanze
indesiderabili

raro

medio

molto probabile

rischio endocrino

trascurabile

medio

significativo

non conosciuto

per comprendere le tabelle



non tutti i
perturbatori
endocrini agiscono
nello stesso modo.
alcuni
interferiscono
specificatamente
con gli ormoni
femminili (effetto
estrogenico), altri
agiscono a livello
tiroideo.
in tutti i casi il
sistema di
comunicazione del
corpo umano viene
disturbato.

■
■

■

quilli, il rischio è stato scartato. Tuttavia, c’è qualche molecola
inquietante: per esempio il propilparabene (un conservante lar-
gamente diffuso) e certi filtri UV (in particolare l’etilesilmetossi-
ciannamato o l’ottilmetossiciannamato) che si trovano nei pro-
dotti solari, nelle creme per il viso e nei fondotinta. Dal canto
suo, il triclosano, antibatterico per fortuna poco diffuso, contri-
buisce significativamente a far aumentare il rischio.

Va chiarito che rischio non significa necessariamente peri-
colo immediato. Tanto più che si può diminuire l’esposizione,
scegliendo con cura i cosmetici. Tuttavia, i prodotti poco affida-
bili continuano a essere in vendita e siccome le fonti di pertur-
batori endocrini sono molteplici, sarebbe ora che industrie e au-
torità affrontino il problema globalmente.

@FRC Mieux ChoisiR (TRaduzione TF) 
FoTo sébasTien Féval e shuTeRsToCk

Gel per la doccia, saponi, shampo e dopo shampo, come tutti
gli altri prodotti che si risciacquano, contribuiscono poco all’ef-
fetto cocktail sul sistema ormonale perché restano in contatto
con la pelle per un tempo relativamente breve. Solo un’infima
parte delle sostanze nocive potrebbe attraversare la barriera
cutanea. 
I prodotti esaminati contengono solo una piccolissima concen-
trazione di conservanti. Per contro, si trovano abbastanza
spesso dei filtri UV nei saponi che, secondo i fabbricanti, ser-
vono a garantire il colore dei detergenti liquidi.
Dentifrici e collutori possono essere almeno in parte ingeriti.
Per questo motivo, la loro composizione comporta una mag-
giore precauzione. Evitate quelli contenenti propilparabene o
triclosan.
Infine, se i cosmetici che si risciacquano non pongono proble-
mi per la salute, inevitabilmente finiscono nelle acque di scari-
co. Un buon motivo per non sottovalutare i rischi ambientali.

saponie prodotti
da risciacquare

■

■ 





■

■

■

■

■

■
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latte per il corpo

conservanti  
(Propilparabene, butilparabene)

condizionanti  
(Ciclopentasilossano, ciclotetrasilossano)

deodoranti

conservanti  
(Propilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(benzofenone-3)

condizionanti  
(Ciclopentasilossano, ciclotetrasilossano)

antibatterici  
(Triclosano)

creme per il viso

conservanti  
(Propilparabene, butilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(etilesilmetossiciannamato)

condizionanti  
(Ciclopentasilossano)

creme solari

conservanti  
(Propilparabene, butilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(etilesilmetossiciannamato)

condizionanti  
(Ciclopentasilossano)

Lozioni per il corpo, creme da giorno, creme solari e deodoranti
restano per tanto tempo a contatto con la pelle. È questa cate-
goria di cosmetici che influisce di più sul cocktail perturbante.
Possono contenere conservanti, come il propilparabene, il cui
effetto estrogenico è inquietante. 
Si ritrova questa sostanza in 38 dei 66 cosmetici testati! Certe
creme per il corpo, alcuni deodoranti e prodotti per i capelli con-
tengono dei silossani (derivati del silicone) che conferiscono alla
pelle un aspetto più morbido. Tuttavia, si suppone che alcuni di
questi abbiano degli effetti sulla salute perché contribuiscono al-
l’accumulo di sostanze nocive. 
Le creme per il viso contengono spesso molte sostanze indeside-
rabili. Sono da evitare quelle che contengono ethylhexyl me-
thoxcynnamate, un filtro UV, la cui utilità è limitata, poiché i fat-
tori di protezione delle creme sono raramente adeguati a una
vera esposizione al sole. Ma non rinunciate mai a una crema so-
lare, il rischio di cancro alla pelle è molto alto. 
Fra i due mali, meglio scegliere il minore.

creme e lozioni per il corpo
Un cocktail più inquietante

“per limitare i rischi bisogna scegliere
un latte per il corpo privo 

di propilparabeni.”

Julie boberg, tossicologa
dell’università tecnica della danimarca

Nel test sono stati esaminati 66  prodotti cosmetici. 
I risultati dettagliati sono pubblicati sul sito internet
www.frc.ch/perturbateurs. Richiedeteli all’ACSI.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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balsami, rossetti

conservanti  
(Propilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(etilesilmetossiciannamato)

fondotinta liquidi

conservanti  
(Propilparabene)

filtri e assorbenti uV  
(etilesilmetossiciannamato)

condizionanti  
(Ciclopentasilossano, ciclotetrasilossano)

smalti per unghie

filtri e assorbenti uV  
(benzofenone-3)

Si applica qualche milligrammo al giorno di ombretto, mascara o
smalto per le unghie. Il trucco dunque contribuisce poco ai fatto-
ri di rischio che intaccano il sistema ormonale. I prodotti per il
contorno occhi spesso sono i più carichi di conservanti, ma il loro
uso è giustificato per evitare qualsiasi contaminazione microbio-
logica.
Balsami per le labbra e rossetti vengono in parte ingeriti. E’ quin-
di preferibile scegliere prodotti senza propilparabene e ethylhexyl
methoxycinnamate, il filtro UV incriminato che si trova nelle cre-
me per il corpo.
I fondotinta liquidi sono i più preoccupanti. La maggior parte di
quelli testati contiene un gran numero di sostanze incriminate,
che vanno dai derivati del silicone ai conservanti, passando per i
filtri UV. Sceglietene uno che ne sia privo.

trucco e fard
Fattore di rischio limitato

consigli acsi
Per la cura quotidiana
● Precauzioni 
State attenti alla composizione dei
prodotti che non si risciacquano. 

● Gesti giusti 
Non applicate una crema solare e una
lozione per il corpo nel corso della
stessa giornata. 

● Gravidanza 
Riducete il consumo di cosmetici. 

● Bambini 
State molto attenti ai prodotti destina-
ti a loro e non usate cosmetici per gli
adulti perché a volte contengono più
sostanze sospette.

● Marchi ecologici 
Alcuni, come il White Swan (cigno
bianco) scandinavo, garantiscono l’as-
senza di molecole indesiderabili e co-
minciano a essere diffusi in Europa. 

etichette: 
inesattezze
sorprendenti
Il controllo degli ingredienti che figu-
rano sui cosmetici ha riservato qual-
che sorpresa. 
Da un lato, il laboratorio ha rilevato
sostanze che non figurano sulle eti-
chette (3 prodotti su 66). In un sapo-
ne e in un gel per la doccia è stato
trovato del phenoxyethanol, un con-
servante che sostituisce il papabene e
che è ancora troppo poco studiato. E in un fondotinta è stato rilevato del bu-
tylparabene, conservante dagli effetti endocrini. I fabbricanti interessati sono
stati avvertiti. Tutti affermano che prenderanno sul serio queste informazioni e
che condurranno degli studi supplementari.

Più sconcertante, una serie di prodotti dichiara la presenza di molecole non ri-
levabili dal laboratorio. Se da una parte l’assenza di alcune molecole indeside-
rabili è rassicurante, dall’altra bisogna constatare che l’informazione risulta
piuttosto lacunosa. 
E su questo punto, il consumatore non deve transigere.

■

■

■

■

■

■
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Riciclare i computer? 

Ben 60.000 tonnellate di rifiuti elettronici sono state riciclate
in Svizzera nel 2012: ma quanti PC, in quelle tonnellate, sono stati
mandati al riciclaggio senza prima rimuoverne i dati personali e le
password? 

Recuperare dati da un PC “rottamato” è banalissimo: basta
estrarne il disco rigido e inserirlo in un altro computer, usando
eventualmente gli appositi software di analisi e recupero dati.
Emergono foto personali, dati contabili e medici, password, mail,
cronologia dei siti visitati, musica, film e programmi commerciali
recuperabili in violazione delle licenze e del diritto d’autore.

Il rischio riguarda tutta la filiera del riciclaggio: anche se le
norme e i controlli sono severi, la possibilità che qualche mela
marcia approfitti della situazione rimane. Ne sa qualcosa il
cantante Paul McCartney, i cui dati contabili furono trovati su
un computer dismesso da una banca britannica. Anche le
fotocopiatrici professionali sono a rischio: molte contengono
un disco rigido sul quale rimane una copia digitale dei
documenti fotocopiati.

Questi dati devono insomma essere distrutti in qualche
modo. La cancellazione semplice del disco non è sufficiente,
perché i programmi di recupero (usati anche dalle forze di
polizia) sono in grado di ripristinare quasi tutti i dati eliminati.
Anche la formattazione standard non basta: servono programmi
di cosiddetto “wiping” professionale, che riscrivono l’intero
disco più volte. Ma questa procedura può richiedere ore.

Se il computer è da buttare e non verrà riutilizzato, c’è un
metodo drastico ma efficacissimo e veloce, ed è quello usato
dai professionisti del settore: distruggere fisicamente il disco
rigido usando un trapano per trapassarlo. Questo riduce in
mille pezzi le fragili parti interne, che restano però racchiuse
nel guscio esterno, in modo ordinato, compatto ed ecologico.
Se poi si tratta di un computer che vi ha fatto tribolare, c’è la
gratificazione non trascurabile di sfogarsi fisicamente a colpi
di trapano. 

PAOLO ATTIVISSIMO

scandalo carne di cavallo
icontrolli servono

Dopo lo scoppio dello scandalo (ve-
di BdS 2.13) che ha minato per
l’ennesima volta la fiducia dei

consumatori rispetto all’autocertificazione
della produzione, tutto sembra ora rien-
trare nella norma. La vasta campagna di
controlli effettuata su indicazione dell’Uf-
ficio federale della salute pubblica (UFSP)
in questi ultimi tempi ha dato esiti confor-
tanti. Solo in 5 su 247 prodotti a base di
carne di manzo, contenevano piccole
quantità (dal 2,3 all'8%) di carne equina

non dichiarata. E uno solo, su 117 cam-
pioni di carne equina, conteneva piccole
quantità di di fenilbutazone (medicamen-
to veterinario). Anche nell'ambito del con-
trollo all'importazione sono stati intensifi-
cati gli accertamenti sulla carne equina alla
ricerca di medicamenti veterinari: tutti i ri-
sultati finora ottenuti sono negativi. 

Le indagini si sono svolte analoga-
mente al vasto programma di controlli nei
27 Paesi dell'Unione Europea, lanciato do-
po lo scoppio dello scandalo di carne equi-
na non dichiarata in prodotti a base di car-
ne di manzo. 

Per poter avere un quadro generale
della situazione l'UE sta riunendo i risultati
di tutti gli accertamenti effettuati nell'am-
bito del programma di controllo, tra cui
anche i dati della Svizzera inoltrati dal-
l'UFSP alla Commissione europea. Sulla
base dei risultati si dovranno poi stabilire
le eventuali ulteriori misure da adottare. 

Le organizzazioni dei consumatori sia
in Svizzera sia a livello europeo si fidano
ma - visto quanto successo - non troppo,
per cui intendono continuare a esercitare
pressioni affinché vengano introdotte san-
zioni più forti a chi sgarra, un maggior
controllo contro le frodi alimentari e
un’etichettatura adeguata.

tra marzo e aprile in svizzera sono stati
esaminati 364 campioni: si è trattato di
247 prodotti a base di carne bovina, nei
quali si intendeva verificare l'eventuale
presenza di carne equina non
dichiarata, e 117 campioni di carne
equina nell’ambito dei quali ci si è
invece concentrati su eventuali  residui
di medicamenti veterinari. risultati: 5
dei 247 prodotti a base di carne bovina
contenevano piccole quantità di carne
equina; uno solo dei 117 campioni di
carne equina conteneva piccole
quantità di un medicamento
veterinario. ciò significa che la certezza
di controlli scoraggia la frode.

cacao equo
a quando 
anche la Lindt?

più di 10’000 persone hanno aderito
alla campagna della dichiarazione di
berna (db) contro la produzione di
cioccolata svizzera con un cacao
prodotto in condizioni poco eque (vedi
bds 2.13).  un’enorme tavoletta di
cioccolata fatta con cacao equo e la
lista di tutti coloro che hanno
sottoscritto la campagna, è stata
consegnata il 18 aprile dalla db a
lindt&sprüngli, una delle imprese più
rinomate e rappresentative del
cioccolato svizzero ma anche tra le più
indifferenti agli appelli di coloro che
chiedono una cioccolata prodotta con
cacao equo (vedi www.evb.ch).

doppioclicK

Sì, ma attenzione allasicurezza!
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L’
uso di piccoli apparecchi per la
manutenzione di giardini, par-
chi, strade e sentieri è ormai di-
ventato indispensabile e fa parte

del quotidiano di dilettanti e professionisti
che operano nel settore. E molti di questi
apparecchi funzionano a benzina. Canto-
ne e Confederazione promuovono da di-
versi anni l’uso della benzina alchilata, in
quanto la combustione della benzina nor-
male libera grandi quantità di benzene,
sostanza classificata come cancerogena
dall'Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro IARC (International Agency for
Cancer Research - OMS). 

Si raccomanda pertanto l’uso di ben-
zina alchilata, che rispetto a quella tradi-
zionale contiene il 90% di sostanze nocive
in meno!

La benzina alchilata si presta per tutti
i piccoli apparecchi alimentati a benzina (o
miscela per i motori a due tempi): tosaer-
ba, motoseghe, soffiatori, decespugliatori,
ecc. Essendo normalmente sprovvisti di
catalizzatore, i motori a due e a quattro
tempi di questi attrezzi emettono grandi
quantità di inquinanti nocivi per l’ambien-
te  ma in primo luogo per l’utilizzatore che
di regola si trova molto vicino allo stru-
mento che sta usando. 

Utilizzando la normale benzina,
l’utente è praticamente avvolto dalle esa-
lazioni di monossido di carbonio (CO),

idrocarburi incombusti, composti aromati-
ci tra cui figura il benzene. Durante la
combustione, inoltre, la miscela benzina-
olio dei due tempi produce più inquinan-
ti – come fuliggine – della benzina norma-
le. Questo mix di agenti inquinanti causa
danni agli organi respiratori, un minor as-
sorbimento di ossigeno nel sangue, danni
al sistema nervoso, danni genetici, sonno-
lenza e vertigini. La sonnolenza e le verti-
gini aumentano tra l’altro i rischi di infor-
tuni durante l’uso della motosega. 

Ma quanto inquinano questi apparec-
chi? Per dare un’idea chiara di cosa significa

garage e ripostigli di chi ha un giardino, un orto, un  prato o una zona boschiva sono zeppi di attrezzature: tosaerba,
motoseghe, decespugliatori, soffiatori per foglie... che funzionano spesso a benzina o miscela. ma c’è benzina e
benzina! per questi apparecchi è raccomandato l’uso della benzina alchilata,  ricavata da gas di raffineria,
trasformati in un carburante quasi privo di benzene (sostanza cancerogena). oltre a emettere molto meno
inquinanti, e quindi essere decisamente più salutare per le persone e l’ambiente, questa benzina produce anche
meno odori sgradevoli. 

“grandi quantità di inquinanti” basti sapere
che: 
● un normale tosaerba emette la stessa
quantità di benzene di 26 automobili
con catalizzatore;

● una motosega a due tempi inquina addi-
rittura come 100 automobili! 
Eppure l’uso di questo carburante non

è ancora entrato nelle abitudini della mag-
gior parte delle persone che utilizzano que-
ste attrezzature. Continuano quindi le cam-
pagne di promozione da parte di
Confederazione, cantoni e comuni per in-
centivarne l’uso, anche mediante aiuti eco-
nomici.

Tosaerba, 
decespugliatori e motoseghe: 
con la benzina alchilata
ne guadagna anche la salute
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Miscela alchilata Benzina alchilata
Tanica 5l (fr.) fr./l Tanica 5l (fr.) fr./l

OBI (S.Antonino) 28.50 5.70 26.50 5.30

BRICO (Manno) 29.20 5.84 26.70 5.34 

COOP Edile+Hobby (Mendrisio) 28.50 5.70 26.50 5.30

Morisoli & figli (Monte Carasso) 28.50* 5.70* 28.50* 5.70*

Ponzio’s Agriservice (Bellinzona) 29.20 5.84 26.70 5.34

Vatema (Losone) 29.20 5.84 26.70 5.34

Elantina (Minusio) 27.50 5.50 25.50 5.10

Sala Ferramenta (Biasca) 27.50 5.50 25.50 5.10

Caminada Sementi (Cadempino) 26.– 5.20 25.– 5.–

Snopex (Balerna) 29.60 5.92 26.70 5.34

Fontana Marco (Novazzano) 29.– 5.80 25.– 5.–

Schlup René (Manno) 26.– 5.20 25.– 5.–

Jörg Officina (Tesserete) 5.–** 5.–**

Tosaerba e Giardinaggio (Magliaso) 26.– 5.20 25.– 5.–

Informazioni utili: 
www.benzinaalchilata.ch (info gene-
rali e lista venditori aggiornata)
www.ti.ch/aria (info generali e lista comu-
ni sussidianti)
Ufficio dell’aria, del clima e delle
energie rinnovabili: tel. 091 814 37 34

Costa di più 
ma ne vale la pena

U
no dei fattori frenanti per l’ac-
quisto di questo carburante è il
prezzo. La benzina alchilata co-
sta di più rispetto a quella tradi-

zionale. Una piccola inchiesta presso alcuni
rivenditori sparsi su tutto il Cantone rivela
che il costo al litro va da 5 franchi a 5,70
per la benzina, fino a quasi 6 franchi per la
miscela alchilata. Le cifre indicate nella ta-
bella qui sotto sono quasi tutte valide per
l’acquisto di una tanica da 5 litri. Vi sono
tuttavia rivenditori che la forniscono anche
“sciolta”: in questi casi l’acquirente si porta
la propria tanica da casa e il prezzo al litro
può essere più conveniente (senza contare
che si riutilizza un contenitore che altrimenti
andrebbe smaltito adeguatamente). In uno
dei due casi segnalati in tabella il costo al li-
tro “sciolto” è il più conveniente, fr. 4,60/l.

Molti rivenditori danno anche la possi-
bilità di acquistare maggiori quantità in
contenitori da 20 o da 25 litri: in questi casi
il prezzo è un po’ più conveniente, pur ag-

girandosi comunque sempre tra i 4,80 e
5,40 franchi al litro.

Nonostante il costo, dal 2005 il volu-
me di benzina alchilata commercializzato in
Svizzera è aumentato da 2,5 milioni di litri
all’anno a circa 6 milioni di litri nel 2012
(non sono disponibili dati per il solo Ticino).
Le campagne di promozione di questi ulti-
mi anni hanno quindi innescato un trend
positivo che si auspica possa continuare ed
accelerare. 

I sussidi che sempre più comuni conce-
dono a chi acquista la benzina alchilata (al-
cuni comuni sussidiano anche fino al 50%
del costo di acquisto) sono sicuramente
molto importanti nella strategia globale di
incremento dell’uso di questo carburante.

Il consumatore deve comunque consi-
derare che questa maggior spesa costitui-
sce un investimento a favore della propria
salute e contribuisce al miglioramento della
qualità dell’aria che lui stesso e tutta la po-
polazione respirano.

A questo va aggiunto un ulteriore
aspetto importante a cui di regola si presta
poca attenzione, ma che, quando si tirano
le somme, andrebbe adeguatamente consi-
derato: l’uso della benzina alchilata riduce i
costi di manutenzione delle apparecchiatu-
re. Infatti, la benzina tradizionale intacca
facilmente alcune parti dell’impianto di ali-
mentazione del motore (come le membra-
ne, le guarnizioni o i tubi di aspirazione,
talvolta già dopo tre mesi) e ciò comporta
elevati costi di manutenzione. La combu-
stione avviene praticamente senza emissio-
ni di odori e fuliggine e non provoca depo-
siti dannosi per l’efficienza dell’apparec-
chio.

La benzina alchilata è inoltre chimica-
mente stabile e dura più a lungo. Essa può
infatti essere conservata da tre a cinque an-
ni, senza alcuna perdita di qualità (la durata
di conservazione della benzina tradizionale
è invece di 3-5 mesi). 

Dunque ne vale sicuramente la pena!

VENDITA nei negozi SUSSIDI comunali

i seguenti comuni che offrono ai loro
cittadini un contributo per l’acquisto: 

Regione Tre Valli: Acquarossa, Biasca,
Blenio, Claro, Osogna, Quinto, Serravalle.
Bellinzonese: Arbedo-Castione, Cade-
nazzo, Camorino, Lumino, Pianezzo, San-
t’Antonio, Sant’Antonino.
Locarnese: Avegno-Gordevio, Bosco-Gu-
rin, Cugnasco, Gambarogno, Gordola,
Magadino, Minusio, Terre di Pedemonte.
Luganese: Agno, Aranno, Bedigliora,
Bioggio, Bissone, Cadempino, Canobbio,
Capriasca, Comano, Croglio, Cureglia,
Curio, Manno, Massagno, Monteggio,
Origlio, Savosa, Vezia, Vico Morcote.
Mendrisiotto: Balerna, Breggia, Castel
S.Pietro, Coldrerio, Melano, Mendrisio,
Novazzano, Riva S.Vitale, Stabio.

(stato al 25 aprile 2013, aggiornamenti e
informazioni presso il comune)

* Prezzi col fustino. Portandosi il proprio fustino vi è la possibilità di acquistare miscela e benzina
sciolta: in questo caso il prezzo per miscela e benzina alchilata è di fr. 4.60/l.
** Prezzi al litro di miscela e benzina sciolta. Possibilità di acquistare la tanica di 5l al costo di fr. 10.–.
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salute

Con un terzo di parti cesarei rispetto
alle nascite complessive, la Svizze-
ra si piazza ai primi posti al con-

fronto con gli Stati facenti parte dell'Or-
ganizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE). Le quote di
parti cesarei sono molto diverse a seconda
del Cantone e della regione: nel 2010, il
Cantone di Zugo raggiungeva il 42,7%,
quasi il doppio della percentuale registrata
nel Canton Giura (19,2%). Inoltre nelle
città il numero di cesarei è tendenzialmen-
te più elevato rispetto alle regioni di cam-
pagna.

Dal rapporto emerge che l'elevato
tasso di parti cesarei in Svizzera non è
spiegabile semplicemente con una relazio-
ne causa-effetto. Molto più importante è
il ruolo dei fattori che possono avere un
influsso sulla partoriente e sull'assistenza
medico-ostetrica.�Ad esempio, l'età più
avanzata della donna incinta o il fatto che
essa disponga di un'assicurazione comple-
mentare per le cure ospedaliere private
aumentano le probabilità che la donna
opti per un parto cesareo. D'altra parte,
l'aumento del tasso di parti cesarei osser-

Circa 1100 persone sono in lista di
attesa per ricevere un organo: i
circa 500 organi trapiantati ogni

anno non riescono a coprire il fabbisogno.
Per aumentare il numero di organi desti-
nati al trapianto è necessario adottare in
modo coordinato e congiunto una serie di
misure nel quadro di un unico piano
d'azione, come hanno fatto, con buoni ri-
sultati, la Spagna, gli Stati Uniti, l'Austra-
lia o l'Austria. Gli elementi centrali dei re-
lativi piani d'azione sono l'impiego a livel-
lo locale, regionale e nazionale di coordi-
natori con una formazione avanzata, l'al-
lestimento di una procedura per la dona-
zione vincolante in tutti gli ospedali, l'isti-
tuzione di un servizio nazionale per la do-
nazione di organi e una vasta campagna
d’informazione alla popolazione.

Nell’ambito di questo piano, il Consi-
glio federale vuole definire, nel corso del
2013 e insieme ai Cantoni e agli attori
coinvolti, le priorità che dovranno essere
attuate entro il 2017, allo scopo di porta-
re il numero di donatori dagli attuali 100
a 160 all'anno.�Il Collegio governativo ha
già deciso di non introdurre il modello del
consenso presunto. L'adozione di tale
modello significherebbe che tutte le per-
sone che non rifiutano dichiaratamente la
donazione di organi, vi acconsentono.
Una tale decisione si troverebbe in con-
trasto, da un lato, con la Commissione
nazionale d'etica in materia di medicina
umana, che considera tale soluzione una
minaccia per i diritti della personalità.
D'altro lato, dal rapporto non emerge un
chiaro nesso tra il modello del consenso
presunto e il numero di organi disponibili
per un trapianto: tale modello vigeva nel-
la maggior parte dei Cantoni prima del-
l'introduzione della legge sui trapianti nel
luglio 2007, ma le donazioni in questi
Cantoni non erano più numerose. In Tici-
no, si registrava addirittura il tasso di do-
natori di organi più elevato.

vato negli ultimi vent'anni, e oggetto di
discussioni a livello internazionale, è attri-
buibile principalmente a un cambiamento
di valutazione dei rischi legati al parto. Ne
consegue un aumento degli interventi
medico-ostetrici anche in casi di gravidan-
ze non problematiche. �

Vari studi scientifici dimostrano però
che un parto cesareo può comportare rischi
elevati per la madre durante gravidanze e
parti successivi e aumentano le probabilità
di dover subire un altro parto cesareo.�Ma
anche per il neonato vi possono essere dei
rischi che dipendono essenzialmente dal
momento dell'intervento. 

Poiché non tutti i parti cesarei sono
eseguiti in una situazione di emergenza,
come si presuppone che debba essere, la
Confederazione intende rivedere e aggior-
nare le linee guida elaborate a sostegno
dei processi decisionali negli interventi
medico-ostetrici e avviare una vasta infor-
mazione alle donne incinte sui vantaggi e
gli svantaggi di un parto cesareo. Così fa-
cendo si intende contribuire a evitare i
parti cesarei non necessari dal profilo me-
dico.

Un partosu tre è cesareo:
il punto della situazione
un recente rapporto della consiglio federale rileva che nel 2010 un terzo dei
parti in svizzera è stato cesareo.  sui motivi di questa elevata quota non vi
sono certezze se non che si rileva un aumento degli interventi medico-
ostetrici anche in casi di gravidanze non problematiche.

È nata

il dossier sul parto, pubblicato sulla bds 3 dello scorso anno in collaborazione con
delta geiler caroli, ha contribuito a dare il via quest’anno all’associazione nascere
bene ticino che ha l’obiettivo di promuovere le conoscenze e le opportunità per
consentire al numero più elevato possibile di bambini di “nascere bene”.  ne siamo
felici e auguriamo all’associazione tante soddisfazioni. per informazioni o per
documentazione potete visitare il sito www.nascerebene.ch oppure scrivere a:
segreteria@nascerebene.ch oppure anbt, casella postale 343, 6950 tesserete.

Più organi 
per i trapianti
in svizzera si continua a morire per
mancanza di disponibilità di organi.
il consiglio federale ha pertanto
deciso di avviare il piano d'azione
sull’esempio di quanto fatto in paesi
come la spagna o l’austria, nei quali
il numero di donazioni di organi è
aumentato in modo netto e durevole
grazie ad alcune misure applicate in
modo mirato.
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stampida cucina in silicone
la prudenza è d’obbligo

de buYer
fr. 29.–
Questo stampo, acquistato da “Plaisirs de
la table” a Nyon è eccellente per entrambi i
criteri: nessuna traccia di migrazioni, né ne-
gli alimenti né come componenti volatili
nell’atmosfera del forno. Peccato che sarà
ben difficile trovarla in Ticino! 

conforama stampo per torta
fr. 7.95
Le analisi di Laboratorio hanno rinvenuto
tracce molto limitate di migrazione nel cibo
e di composti organici volativi (COV). 

iKea modello sockerkaka
fr. 9.95
Questo stampo Ikea ha valori analoghi a
quello di Conforama e riceve dunque la no-
ta “molto buono”.

conforama stampo easy make
fr. 7.95
Lo stesso vale per quest’altro stampo in sili-
cone di Conforama.

secrets de gourmets
fr. 5.95
Acquistato da Maxi Bazar. Ottiene un buon
risultato per la sua “debole” migrazione di
componenti.

gries deco company
fr. 9.95
Buon risultato anche per questo prodotto
aquistato da Depot (online shop). 

antiaderenti, flessibili, colorati, dalle mille forme e sovente a prezzi contenuti, gli stampi in silicone sono diventati
quasi onnipresenti nelle cucine domestiche. ma cosa si sa su questo materiale sempre più utilizzato per gli utensili di
uso domestico? si può usare il silicone ad occhi chiusi? Questo parente stretto della plastica ha un impatto sulla
nostra salute? ci sono differenze nella qualità della materia prima? un test di a bon entendeur ci mette in guardia.

L
a storia degli stampi da cucina è millenaria, il modello più
antico di cui si ha conoscenza risale a più di 2000 anni
prima di Cristo. Essi servono per dare una forma agli ali-
menti a dipendenza dei propri gusti o delle ricorrenze che

si intendono festeggiare. Per realizzarli si è partiti con la terra cot-
ta, per poi passare al metallo, in seguito al vetro e alla plastica
per arrivare al suo cugino più prossimo, il silicone. Con questi
materiali la produzione si è sbizzarrita al massimo, basti dare
un’occhiata sugli scaffali dei negozi.

migrazione di sostanze a partire da 150° 
Quello che è sicuro è che il silicone non è più inerte a partire

da 150°C. Col calore questo materiale libera delle sostanze che
possono finire nel cibo: in altri termini con la torta rischiamo di
mangiare anche una parte dello stampo con conseguenze per lo
più ancora sconosciute per la nostra salute.  

I componenti di questo materiale sono autorizzati e i produt-
tori devono attenersi alle relative norme svizzere (vedi Ordinanza
federale sui materiali e gli oggetti) ma per molte delle sostanze di
cui sono composti non vi sono studi sul loro impatto sulla salute:
non si sa dunque se e quanto questi componenti, in particolare
silossani, possano avere effetti negativi sulla salute. 

Per quanto riguarda le etichette esse sono piuttosto lacunose
soprattutto per quel che riguarda come maneggiarle e pulirle
considerando il fatto che si tratta di materiale non solo molto
flessibile ma anche poroso.  

su 13 stampi, due inaccettabili
Alcune inchieste in Francia e in Svizzera avevano dimostrato

negli scorsi anni che troppi stampi rilasciavano componenti che
migravano nel cibo. Nel frattempo questi prodotti sono diventati
sempre più diffusi: sono anche diventati inoffensivi? 

Per verificarlo, i colleghi della trasmissione televisiva roman-
da per i consumatori A Bon Entendeur (ABE), hanno fatto esami-
nare 13 campioni di stampi con forme diverse dal Laboratorio
cantonale di Ginevra (ABE, 12.2.2013). L’obiettivo era verificare
se dopo la cottura in forno a 200° si trovano componenti di sili-
cone degradato nei cibi e nell’aria della cucina, e soprattutto se
questi composti oltrepassano il limite di migrazione consentito.

I risultati del test (riassunti nelle tabelle accanto) mostrano
che tre modelli trovati in commercio sono insoddisfacenti e inac-
cettabili poiché non rispettano le norme di legge sui materiali e
gli oggetti che indicano i limiti consentiti per la migrazione di so-
stanze sintentiche negli alimenti e la liberazione di COV (compo-
sti organici volatili): si tratta dello stampo di Migros per kouglof
(insoddisfacente), di un modello di Ikea, sempre per kouglof
(inaccettabile), e di un prodotto di Coop (inaccettabile e il peg-
giore del test). 

Quattro stampi sono risultati “accettabili”, due “buoni” e
altrettanti “molto buoni”. 

Uno solo è “eccellente”, ossia senza tracce di migrazioni né
nel cibo che viene cotto nello stampo, né nell’aria che si respira in
cucina durante e dopo la cottura dello stesso. Peccato che lo
stampo De Buyer si troverà ben difficilmente in Ticino. Per infor-
mazioni vedi www.debuyer.com.

Il problema è che si trovano sul mercato dei prodotti di questa
natura, per di più molto diffusi, che non sono conformi alle norme
della legge svizzera. La prudenza quindi è d’obbligo soprattutto
se se ne fa un uso frequente (o professionale).

eccellente

molto buono

molto buono

molto buono

buono

buono
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casa stampo a forma di treno
fr. 14.95
Lo stampo a forma di treno acquistato da
Casa riceve la nota “accettabile”: i risultati
delle analisi non superano le norme legisla-
tive ma si avvicinano ai limiti consentiti.

scrapcooKing
fr. 24.90
Questo prodotto acquistato da Manor ha
gli stessi risultati dello stampo qui sopra.

migros stampo per gugelhopf
fr. 9.80
Questi ultimi tre prodotti oltrepassano i li-
miti di legge. Lo stampo per kouglof di Mi-
gros libera una quantità di COV nell’atmo-
sfera che supera i valori consentiti.

iKea modello Kälpugging
fr. 9.95
Questo prodotto per kouglof di Ikea fa mi-
grare negli alimenti una quantità doppia di
materia sintetica rispetto al valore limite
consentito.

coop stampi con personaggi
fr. 6.90
È il peggiore: supera largamente i limiti
consentiti sia per migrazione di sostanze
sintetiche nel cibo sia in materia di COV
(composti organici volativi).

casa stampo per madeleines
fr. 19.95
È appena accettabile: ha quasi raggiunto i
valori limite fissati dalla legge sulla migra-
zione di sostanze negli alimenti.

casino stampo per brioches
fr. 9.90
Questo stampo per brioches si trova nella
stessa situazione dello stampo di Casa qui
sopra. Questo negozio però non esiste in
Ticino.

una ricetta, 3 stampi a confronto
Nell’ambito del test di ABE è stato effettuato anche un con-

fronto con tre tipi di stampi. Nella cucina di un pasticcere profes-
sionista la ricetta classica di un cake alle nocciole è stata cotta in tre
stampi diversi, in vetro, in metallo e in silicone. Risultato: per il pa-
sticcere la cottura migliore è quella risultata con lo stampo in me-
tallo ma buona anche nella forma in vetro. Poco convincente inve-
ce il cake cotto nello stampo in silicone poiché la forma si è defor-
mata. La stessa graduatoria vale anche per la prova gustativa.

Le bilance da cucina sono oggi quasi tutte elettroniche. Il tem-
po durante il quale l’apparecchio resta acceso è uno dei primi
criteri di cui si è occupato un recente test (apparso su FRC

Mieux Choisir, marzo 2013) che ha messo a confronto 13 modelli
di bilance da cucina, di cui uno solo meccanico. La misura del tem-
po prima dello spegnimento automatico  ha dimostrato grandi dif-
ferenze tra i vari modelli di bilancia: 25 secondi per il modello Inter-
tronic e 30 per Primotecq, contro 5 minuti e mezzo per Tefal. Il
modello che ha convinto maggiormente sotto tutti i profili, Or-
dning di Ikea, si trova nel mezzo con 2 minuti e 30 di accensione.

Il massimo del peso della bilancia è indicato su tutte le con-
fezioni così come la precisione, al grammo. Dalle prove eseguite
risulta invece una media del 6% di scarto tra il peso misurato e
quello reale. Ed è nelle piccole quantità che le differenze sono più
importanti. L’unico modello meccanico del test (B&W Cuisine)
non ha la precisione di un modello elettronico per le piccole
quantità, ma, a partire dai 10 g si dimostra estremamente affida-
bile. 

Una particolare attenzione è stata infine prestata anche alla
maneggevolezza e alla facilità di sistemazione dopo l’uso. Sono
quindi stati preferiti i modelli ultrapiatti con sistema per appen-
derli al muro.

risultati del test
● Il migliore: ORDNING (Ikea)
● Sono inoltre buoni: B&W Cuisine (meccanica), SOEHNLE Cui-
sina, TRISTAR KW2430 e CUCINA & TAVOLA Basic
● Risultato soddisfacenti tutti gli altri modelli: BEURER KS69,
MIO STAR Gold, PRIMOTECQ KW6810, INTERTRONIC Kitchen
Scale, TEFAL Easy, CASA COOKING Bilancia da cucina, TRISA
Easy Weight e ADE Angelina.

bilance
poco precise

pane da toast integrale 
ma con alcool e additivi

Icolleghi della FRC (Federazione romanda dei consumatori)
hanno messo sotto la lente 25 pani integrali da toast: insieme ai
classici ingredienti del pane questi prodotti contengono il più

delle volte molti additivi e l’etanolo (alcool puro) è sovente usato
come agente conservante. Lo contengono 6 tipi di pane esaminati.
I 25 campioni acquistati contengono inoltre da zero fino a cinque
additivi.

risultati del test
● Per consumare un pane toast naturale, ricco di fibre, privo di
additivi, con poco sale, ecco i tre prodotti risultati migliori (tutti
Bio): Coop Naturaplan Bio (fr. 8.40 al kg), Natur Aktiv (Aldi, fr.
5.55/kg) e Migros Bio (fr. 7.50/kg).
● In sei prodotti è stato rinvenuto un solo additivo anodino: si
tratta di Golden Toast (Manor, fr. 7.40/kg), Grafschafter (Lidl, fr.
1.88/kg), Le Petit Moulin (Aldi, fr. 1.88/kg), Denner Toast inte-
grale (fr. 2.33/kg) e MBudget Toast scuro (Migros, fr. 1.88/kg).
● In altri due prodotti vi sono invece troppi additivi: Ölz Toast ru-
stico (Denner, fr. 5.50/kg) e American Sandwich integrale (Ma-
nor, fr. 3.83/kg).

Il test è pubblicato su FRC Mieux Choisir, marzo 2013.

accettabile

accettabile

accettabile

accettabile

insoddisfacente

inaccettabile

inaccettabile
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inchiesta

C
on l’avvento di internet, i siti che
vendono dei test autodiagnostici
(glicemia, colesterolo, infezioni
urinarie, ecc.) suscitano grande

interesse presso il grande pubblico che può
prucurarseli senza uscire di casa. Una parte
delle autorità europee si dimostra diffiden-
te soprattutto riguardo all’autotest di iden-
tificazione del virus dell’immunodeficienza
umana (HIV): le riserve concernono l’affi-
dabilità del test ma anche il principio di sa-
lute pubblica e soprattutto il campo etico.
Come lasciare infatti che una persona da
sola scopra di essere sieropositiva… e,
peggio, potrebbe trattarsi di un risultato
sbagliato perché effettuato, per esempio,
troppo presto!

l’ufsp molto scettico
La FDA, l’Agenzia americana dei me-

dicamenti, ha autorizzato nel luglio 2012
la vendita in farmacia di un autotest saliva-
rio chiamato Ora-Quick in-Home, già in
vendita libera sul web. Per il produttore,
OraSure Technologies, questo prodotto
permette di scoprire la presenza dell’HIV
nel 92% dei casi. Al contrario, sempre se-
condo la casa produttrice, l’autotest è affi-
dabile al 99% nel caso la persona sia siero-
negativa. Su queste cifre l’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) esprime grossi
dubbi. E insiste sulla necessità di potersi af-

fidare a specialisti che possano consigliare
e valutare professionalmente, come previ-
sto in Svizzera. Questo parere è condiviso
dalla Commissione federale per la salute
sessuale che il 13 marzo scorso si è pro-
nunciata su questo argomento. Nel nostro
paese, infatti, queste pratiche “fai-da-te”
non sono autorizzate, i kit non possono es-
sere acquistati  né su internet né nei negozi
specializzati (farmacie). Sta di fatto però
che i siti destinati a questo business sono
numerosi, soprattutto in Asia, in Ucraina,
in Germania o in Gran Bretagna. 

La FRC, in partenariato con l’UFSP, ha
voluto verificare se uno svizzero può pro-
curarsi facilmente un autotest HIV. Otto
collaboratori volontari si sono finti clienti e
hanno ordinato in doppio questi prodotti
su una ventina di siti (in francese, in ingle-
se, in tedesco e in italiano) nel periodo dal
15 dicembre 2012 all’11 gennaio 2013. Il
risultato è lampante: sui 40 kit autodia-
gnostici ordinati, ne sono stati recapitati
33, pari all’82.5%!

nessuna nazionalità su internet
Per i 7 prodotti non consegnati, non è

sicuramente la nazionalità svizzera dei
clienti che ha frenato l’e-commerce. Cin-
que ordinazioni sono state incassate dai siti
ma i pacchi, per ragioni sconosciute, non
sono mai arrivati a destinazione. Le richie-

Virus dell’AIDS, i rischi
del test fai da te 
in svizzera non è autorizzata la vendita a privati di materiale diagnostico per
le malattie trasmissibili. tuttavia i siti internet non ne tengono minimamente
conto, come dimostra l’inchiesta condotta dai colleghi della frc in
collaborazione con l’ufficio federale della salute pubblica.  

ste di spiegazione inviate a più riprese, so-
no restate lettera elettronica morta… Infi-
ne, è stato impossibile registrare due ordini
sullo stesso sito ucraino. Di nuovo, non è
stato il passaporto rossocrociato a impedire
la doppia richiesta ma una pura questione
tecnica legata al sistema di pagamento. 

In conclusione, nessuno dei 20 siti se-
lezionati per l’inchiesta si è preoccupato di
rispettare la proibizione di vendere a un
cliente privato svizzero un autotest dia-
gnostico dell’HIV.

(FONTE FRC MIEUX CHOISIR APRILE 2013)

Nell’immagine: questi test di autodiagnosi promet-
tono di ottenere un risultato certo in pochi minuti
da un prelievo di saliva, di urina o di sangue.

il prezzo per un kit di autodiagnosi
acquistato online può andare da 28
a 92 franchi.  i test anonimi per l'hiv
che  si possono fare presso i centri
di pianificazione familiare
all'interno degli ospedali regionali,
a locarno, bellinzona e mendrisio, e
presso il servizio malattie infettive
a lugano:  costano fr.  30, quindi a un
prezzo concorrenziale rispetto ai
kit fai da te. 

reazione dell’ufsp e inchiesta
completa su frc.ch/vih

presa di posizione dell’frc
La situazione che emerge dall’inchiesta è
inaccettabile poiché si tratta di una que-
stione di salute pubblica. Per prendere
dei provvedimenti e reagire, l’FRC tra-
smetterà alle autorità doganali svizzere il
rapporto dettagliato dell’inchiesta e i no-
mi delle ditte che hanno fornito i test di
autodiagnosi proibiti per sensibilizzarle al
problema e permettere in futuro di bloc-
care questi invii. 

BDS_3_13_Griglia_BdS  26.04.13  13:34  Pagina 20



La borsa della spesa

3.2013 21

inchiesta

siamo
sempre più
consumatori
online

Dieci miliardi e duecento milioni: tanti
sono i franchi che i consumatori
svizzeri spendono annualmente – il

dato si riferisce al 2012 – per fare acquisti via
web. E a dirci per cosa vengono utilizzati, è
l’Università di San Gallo, in base ai risultati di
un suo sondaggio. Su un campione di 1’000
persone, tramite internet ben il 62,8% degli
interrogati prenota biglietti aerei e il 50,2%
organizza le proprie vacanze. Il 40,4 sulle
autostrade telematiche compera inoltre bi-
glietti per manifestazioni ricreative, siano es-
se concerti o altro. Quindi, sono soprattutto
le attività legate al tempo libero a stimolare i
click col mouse: quanto è amato il web per
l’acquisto è confermato pure dai libri e elet-
tronica da intrattenimento presi online. Per
tutte le altre tipologie di articoli, il sito prefe-
rito dagli svizzeri è quello di Amazon. Il
9,49% di noi ha fatto il maggior numero di
acquisti proprio in questo megastore virtua-
le, dove si può trovare di tutto e di più. Sul
terzo gradino del podio, a questo proposito,
troviamo poi ricardo.ch (6,25%), il sito tipi-
camente elvetico delle aste online che si
prende il lusso di lasciarsi alle spalle l’interna-
zionalissimo eBay (4,63%), addirittura solo
quinto. Tra Amazon e ricardo.ch c’è poi Za-
lando (8,33% di nostri acquisti), la cui base è
in Germania ed è specializzato in tutto quel
che riguarda la moda, dai vestiti agli acces-
sori. È solo dall’autunno del 2011 che Zalan-
do ha un sito specificamente dedicato ai
consumatori svizzeri, ma il suo avvento sulla
scena – con atout quali spedizioni e restitu-
zioni gratuite – ha già provocato qualche
dolore ai nostri negozi tradizionali. Dolori
grandi, invece, Zalando li ha dati alle catene
tradizionali tedesche specializzate nella ven-
dita di scarpe, ora alle prese con serissime
difficoltà commerciali.

Poca cosa, invece, appaiono gli acquisti
di profumi e cosmetici (1,9%) e di alimentari
e gioielli (1,8% sia per gli uni sia per gli altri).
In termini percentuali è poco, ma il 2% di
10,2 miliardi di franchi fa pur sempre 204
milioni…

Il numero degli svizzeri che acquistano
online merci e servizi è aumentato tra il 2011
e il 2013. A proposito dei servizi, però, l’Uni-
versità di San Gallo ha rilevato che quelli di
tipo bancario vengono utilizzati dal 35,1%
degli e-consumatori, con una diminuzione
del 4,6% rispetto a due anni fa. 

In ogni caso, sono sempre più coloro
che utilizzano internet in senso generale: 85
ogni 100 persone, con un incremento del
3% rispetto al 2010.

siete a conoscenza di questi kit di
autodiagnosi dell'hiV?

Anche noi ab-
biamo ricevuto in se-
de alcuni kit, li ab-
biamo guardati con
un certo interesse e
con un certo timore
pensando alle possi-
bilità e ai rischi che si
potevano presentare
alla singola persona.  

possono essere utili o rischiosi? 
Da una parte più c'è attitudine al con-

trollo e prima si viene a sapere eventual-
mente se si è sieropositivi, prima ci si può
curare e prima si adottano le precauzioni
che proteggano altre persone da eventuali
contagi. Devo dire che sono però stato sor-
preso dalla scarsa affidabilità dei prodotti
secondo le prove effettuate dall'UFSP. 

Il rischio maggiore ritengo che sia quel-
lo di una mancanza di consulenza alla per-
sona che vuole testarsi. Senza consulenza il
test se negativo può generare la sensazione
di aver adottato comportamenti sicuri an-
che quando magari non li si ha avuti. Men-
tre nel caso di un test positivo può generare
effetti depressivi e di panico molto pericolosi
se vissuti in solitudine. In questi casi la pre-
senza di un consulente è fondamentale. De-
ve esserci qualcuno che immediatamente
offra un aiuto, uno sguardo comprensivo e
realistico tanto più oggi che abbiamo a di-
sposizione palette terapeutiche efficaci.

come è organizzata in ticino
l'assistenza a chi sospetta il
contagio?

Intanto ognuno può fare il test dal
proprio medico, ma molti preferiscono farlo
in modo anonimo per decidere liberamente
come comportarsi in caso di esito positivo,
a chi comunicare il risultato, proteggendo
fin da subito l'anonimato anche da even-

tuali fughe di notizie dallo studio del medi-
co. Inoltre chi fa il test anonimo ha la ga-
ranzia di una consulenza di qualità perché
per anni si è insistito sul fatto di non effet-
tuare il test senza una consulenza prima e
dopo il prelievo. Questo non sempre avvie-
ne ad esempio con il medico che magari in-
serisce il test Hiv all'interno di uno scree-
ning generale.

I test anonimi per l'Hiv  si possono fare
all'interno degli Ospedali regionali, a Locar-
no, Bellinzona e Mendrisio presso i Centri
di pianificazione familiare, a Lugano presso
il Servizio malattie infettive al costo di 30
franchi e quindi a un prezzo concorrenziale
rispetto ai kit fai da te. Questi centri se sco-
prono la sieropositività di una persona san-
no bene cosa la medicina può offrire e san-
no che possono indirizzare alla nostra asso-
ciazione per un sostegno psicosociale. In
questo periodo dell'anno oltretutto c'è per
la prima volta in Ticino un'azione rivolta ai
maschi omosessuali. 

Si tratta di della campagna nazionale
www.BreakTheChains.ch; la campagna of-
fre il test a soli 10 franchi per tutto il mese
di maggio a chi partecipa a un'azione di ri-
duzione dei rischi in aprile. In questo caso
sono test rapidi – il risultato viene restituito
poco dopo mentre per i test normali biso-
gna attendere alcuni giorni – che per ora
sono fatti solo al Servizio di malattie infetti-
ve dell'Ospedale Civico di Lugano.

Quanti casi in ticino ogni anno?
In Ticino vivono circa 800 persone sie-

ropositive e i nuovi casi sono dell'ordine di
una ventina di nuovi contagi all'anno. Ciò
che oggi bisogna considerare è che i nuovi
contagi avvengono sovente in rapporti con
persone che si sono appena contagiate e
che non sanno di esserlo ma che sono alta-
mente contagiose proprio perché all'inizio
dell'infezione. Ciò per ricordare che la pro-
tezione è d'obbligo soprattutto con perso-
ne che non riteniamo sieropositive ... Quel-
le che lo sono già e lo sanno sono meno
contagiose perché si curano e hanno una
carica virale ridotta al minimo. 

aiuto aids ticino: 
www.zonaprotetta.ch 
bellinzona:  091 811 92 32
locarno: 091 811 45 51
mendrisio: 091 811 36 50 
servizio malattie infettive
lugano: 091 811 60 21 

“È fondamentale la presenza
di unconsulente”
abbiamo chiesto al coordinatore di
aiuto aids ticino, Vittorio degli
antoni  (nella foto) se il loro servizio è
a conoscenza di questi kit di
autodiagnosi. anche per aiuto aids
ticino il rischio è dato da un lato dalla
scarsa affidabilità del test e
dall’altro dalla necessità di una
presenza competente che assista la
persona che vuole fare un test.
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barometro dei prezzi

alimentari, cosmetici:nel secondo rilevamento
si riducono le differenze con l’Italia

alimentari
Rispetto a agosto 2012 i prezzi di Coop,

Migros e Denner sono leggermente aumen-
tati. Il divario fra i prezzi di Svizzera, Germa-
nia e Francia è� ulteriormente cresciuto e resta
molto elevato, mentre si riduce nei confronti
di Italia e Austria. Sono questi i principali ri-
sultati del secondo rilevamento dedicato al
settore alimentare dalle associazioni dei con-
sumatori svizzeri. Il rilevamento ha conside-
rato un paniere di prodotti di marca identici
disponibili a livello internazionale. I prezzi de-
gli alimentari nel nostro Paese sono costante-
mente più alti rispetto a quelli delle nazioni
confinanti. In particolare, è� in Germania che
prodotti identici costano decisamente meno. 

Le differenze di prezzo con l’Italia e l’Au-
stria appaiono meno rilevanti e si sono ridot-
te rispetto a agosto 2012. Migros e Coop so-
no ora fra il 15 e il 17% più�  care rispetto ai
distributori più�  convenienti. Rileviamo che
tutti i prezzi sono stati considerati comprensi-
vi di IVA. Se non si considerassero i costi do-
vuti all’imposta sul valore aggiunto, le diffe-
renze tra le catene svizzere e i distributori
esteri sarebbero ancora maggiori perché� la
Svizzera applica il tasso IVA più�  basso rispetto
a quelli di tutti i 5 paesi considerati.

cosmetici
In febbraio il barometro dei prezzi ha

analizzato per la seconda volta il settore dei
cosmetici. I prezzi di 110 prodotti cosmetici
di largo uso sono stati confrontati in Svizze-
ra e nei quattro paesi limitrofi (Italia, Ger-
mania, Austria e Francia). Da agosto 2012,
data del primo rilevamento, i distributori
svizzeri hanno abbassato i prezzi (-1% Co-
op, -3% Migros,-5% Manor). La concor-
renza ha dunque prodotto effetti positivi e
due terzi dei 69 prodotti comuni ai tre di-
stributori hanno ora gli stessi identici prezzi.
Manor, risultata sensibilmente più cara nel
primo rilevamento, ha effettuato le mag-
giori riduzioni. La differenza dei prezzi tra la
Svizzera e l’Italia si è fortemente ridotta, e
si fissa ora mediamente al 12% (era fra il
27 e il 37% sei mesi fa). Parte dello scarto è
dovuto all’indebolimento del franco svizze-
ro rispetto all’euro, ma l’effetto più impor-
tante è dovuto all’aumento dei prezzi in
Italia e al contemporaneo abbassamento
degli stessi registrato in Svizzera.

giornali e riviste
Globalmente i prezzi di riviste e quotidiani stranieri venduti in Svizzera sono leggermente

diminuiti negli ultimi 6 mesi. Ciò è dovuto principalmente alla riduzione di 7 punti della diffe-
renza fra Svizzera e Francia (64% nel mese di giugno 2012, 57% a fine gennaio 2013) per i
30 prodotti analizzati. I prezzi nella Svizzera tedesca (57% più�  cari che in Germania e 41% in
più rispetto all’Austria) e in Ticino (105% più�  cari che in Italia) sono rimasti sostanzialmente
stabili in rapporto al primo rilevamento effettuato nel mese di luglio del 2012.

Per ciò che concerne il confronto Ticino - Italia il campione analizzato in luglio compren-
deva 30 prodotti. Una rivista (Velvet) non è� più distribuita in Svizzera. L’analisi concerne dun-
que 29 prodotti per i quali non e� stata riscontrata nessuna differenza del prezzo di vendita in
Ticino. La differenza globale dei prezzi di vendita fra il Ticino e l’Italia nel settore dei giornali e
delle riviste resta dunque fissata al 105%. Uno scarto enorme che cresce ancora di più�  se si
confrontano i prezzi di vendita della stampa italiana nel resto della Svizzera: molte riviste han-
no in effetti un prezzo più�  basso per il Ticino rispetto agli altri cantoni.

le associazioni svizzere dei consumatori hanno pubblicato i risultati del secondo rilevamento del “barometro dei
prezzi” per quanto riguarda alimentari, cosmetici e giornali.  Qui una sintesi dei risultati.

tutti i risultati dettagliati su
www.barometrodeiprezzi.ch

Giornali e riviste

Cosmetici

Alimentari

Germania-
Svizzera tedesca

Italia - Svizzera italiana Francia - Svizzera francese Austria - 
Svizzera tedesca

BDS_3_13_Griglia_BdS  26.04.13  13:34  Pagina 22



Questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
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la scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’ufam
(ufficio federale
dell’ambiente)
www.bafu.admin.ch

4

schede già
pubblicate:

Come
organizzare
eventi più
sostenibili 
(BdS 7.12)
Per una mobilità
sostenibile 
(BdS 1.13)
Per un turismo
sostenibile 
(BdS 2.13)

1

2

3

consumo
responsabile 

spreco alimentare, cosa
possiamo fare per ridurlo

spreco di soldi 
Non è da stupidi buttare un terzo del

prezzo della spesa (pagata) che abbiamo
nel nostro carrello? Eppure, è quanto fac-
ciamo quotidianamente. Ed è per questo
che ogni anno sulla Terra più o meno un
terzo del cibo prodotto per il consumo
umano, circa 1,3 miliardi di tonnellate, va
perso o viene gettato via. 

Secondo la FAO, sono 280 chili per
persona e per anno gli alimenti che vengo-
no sprecati lungo tutta la catena della pro-
duzione e della consumazione. Solo a livel-
lo delle economie domestiche, sono da 95
a 115 chili. Oltre a questa montagna di ci-
bo “eliminato” nelle economie domesti-
che, il 60-70% si perde nella filiera che vie-
ne prima dell’acquisto, tra la produzione
nei campi, i trasporti, lo stoccaggio e la di-
stribuzione.

Anche la ristorazione ha grandi re-
sponsabilità: porzioni mal concepite rispet-
to ai bisogni dei clienti ma anche una catti-
va gestione degli stock o dell’organizzazio-
ne delle cucine contribuiscono a generare
rifiuti

spreco di risorse ambientali
Ricordiamo che l’alimentazione causa

circa il 30% degli impatti negativi sull’am-
biente e il 17% di emissioni di gas a effetto
serra è direttamente legato alla produzione,
trasformazione e conservazione del cibo.
Per esempio, gettare mezzo chilo di pane si-
gnifica dilapidare 500 litri di acqua dolce
necessaria per coltivarne la materia prima, il

al termine della filiera dello sperpero di derrate
alimentari ci sono le economie domestiche e ci siamo 
noi consumatori. a questo livello, lo spreco è
essenzialmente causato dalla “spesa” non
programmata, fatta  riempiendo compulsivamente e a
casaccio il carrello di tutto ciò che ci fa voglia.  Questo si
traduce in un accumulo di alimenti che non riusciamo a
consumare entro la scadenza e che, per eccesso di
prudenza, gettiamo nella spazzatura. non si può più
continuare così. l’acsi con i suoi partner si impegna
attivamente per invitare i consumatori a prendere
coscienza di questo fenomeno e a combatterlo in ogni
modo possibile per rispetto verso l’ambiente, il lavoro e i
nostri soldi. 

grano; senza contare il carburante, i concimi e i pesticidi impiegati
per niente. Peggio: per essere buttati. La FAO ci ricorda che la
quantita�  di cibo che noi consumatori dei Paesi industrializzati but-
tiamo nei rifiuti (222 milioni di tonnellate) e�  pari alla produzione ali-
mentare disponibile nell’Africa sub-sahariana (230 milioni di ton-
nellate).

Varie cause
Le cause di perdite e sprechi alimentari sono molteplici e si dif-

ferenziano a seconda delle varie fasi della filiera agroalimentare. Nei
Paesi in via di sviluppo le perdite piu� significative si concentrano nel-
la prima parte della filiera agroalimentare, soprattutto a causa dei li-
miti nelle tecniche di coltivazione, raccolta e conservazione, o per la
mancanza di adeguate infrastrutture per il trasporto e l’immagazzi-
namento. Nei Paesi industrializzati la quota maggiore degli sprechi
avviene nelle fasi finali della filiera agroalimentare (consumo dome-
stico e ristorazione). Ma anche in questi Paesi si registrano perdite
non trascurabili nella fase agricola a causa di standard dimensionali
ed estetici (patate o carote troppo bitorzolute, mele piccole e mac-
chiate non vengono acquistate!) e di surplus produttivi. 

urgente e necessaria la presa di coscienza
Prima di tutto non buttare cibo buono è anche una questione

di etica perché un miliardo di persone nel mondo soffre la fame e
perché ci vuole rispetto per il lavoro e per l’ambiente.

La scarsa consapevolezza dell’entita� degli sprechi che ognuno
produce, del loro impatto ambientale e del loro valore economico
non aiuta ad affrontare questo problema. Ecco perché, accanto al-
l’impegno individuale è necessario capire meglio le cause e valutar-
ne gli impatti da parte di tutti gli attori del mercato e dei politici.

solidarietà e ridistribuzione
Fortunatamente da qualche tempo organizzazioni benefiche e

associazioni organizzano in accordo con la grande distribuzione il
recupero di derrate alimentari ancora commestibili, come per
esempio in Ticino, Il tavolino magico.www.tavolinomagico.ch
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Cosa dice la legge?

La data minima di conservazione si applica alle derrate
alimentari poco deperibili. È la data fino alla quale la
derrata alimentare conserva le sue qualità specifiche in
adeguate condizioni di conservazione; oltre la data,
questi alimenti sono in genere perfettamente comme-
stibili.

La data limite di consumo si applica alle derrate ali-
mentari molto deperibili. È obbligatoria per tutti gli ali-
mentari che devono essere conservati al freddo perché
facilmente deperibili; dopo la data indicata la derrata
alimentare non può più essere consegnata come tale ai
consumatori.

Per le derrate alimentari preimballate la legislazione prevede
l’obbligo di indicare sulla confezione (con inchiostro indelebi-
le) 2  tipi di scadenza.

Esempi di prodotti “Da consumare entro ...”

Esempi di prodotti “Da consumare
preferibilmente entro...” Altri generi di date

Sugli imballaggi si possono trovare altri tipi di date (da vende-
re entro il…, confezionato il…, imballato il…, ecc.). Queste
indicazioni non sono obbligatorie e inducono talvolta confu-
sione nel consumatore.

Da consumare entro

Da consumare preferibilmente entro

I consumatori tendono a confondere il termine minimo di
conservazione con la data di scadenza e quando arriva il gior-
no fatidico buttano via tutto, anche se il cibo si può consuma-
re senza rischi, come ha bene dimostrato il test che abbiamo
realizzato allinizio dello scorso anno pubblicato sulla BdS 3.12.
Dei 13 prodotti freschi da noi acquistati e poi conservati nei
frigoriferi di casa, la maggior parte ha mantenuto la qualità fi-
no a 4 settimane dopo la data di scadenza.

Per non contribuire allo spreco di preziose derrate alimen-
tari ecco i nostri suggerimenti
1. Controllate regolarmente le date di consumo degli alimen-
ti preimballati che avete in frigo e programmate i vostri menu
in modo da utilizzarli ancora freschi. Se necessario incolonna-
teli con davanti i meno freschi (first in, first out).

2. I prodotti da frigo di marche note in imballaggi ancora chiu-
si che hanno superato la data di consumo: 
● potete utilizzarli tranquillamente se questa è superata da
qualche giorno. La carne non va comunque più consumata
cruda!

● se lo sono da una settimana o oltre (ad esclusione del latte e
della carne macinata) fatelo ma solo dopo avere verificato
che –nell’ordine – il loro aspetto, il loro odore e infine il loro sa-
pore siano normali. Ricordate che gli organi di senso per mi-
gliaia d’anni sono stati l’unico strumento a nostra disposizione
per valutare la qualità e la freschezza degli alimenti;

●maggior prudenza in questi casi è da prestare per i prodotti
alimentari artigianali, per i quali la data di consumo potreb-
be essere stata fissata con criteri empirici o di scarsa validità
scientifica;

● confezioni ammuffite o gonfie sono da gettare immediata-
mente;

● una volta aperte le confezioni vanno immediatamente consu-
mate.

3. Per quanto concerne la data minima di conservabilità (da
consumare preferibilmente entro il … ) utilizzata per le derra-
te a lunga conservazione, un prodotto può essere tranquilla-
mente consumato anche a settimane o mesi (o anni, come per
esempio gli alimenti in scatola) dalla scadenza, purché l’imbal-
laggio e il contenuto siano intatti. Da ciò appare evidente co-
me la data minima di conservabilità, in quanto erroneamente
confusa dai consumatori con la data di consumo, sia essenzial-
mente utile ai produttori per fare gettare nei rifiuti derrate an-
cora perfettamente commestibili. 

Date di scadenza,
Conoscerle meglio per buttare meno

Carne, carne macinata, pesce, frutti di mare, prosciutto
cotto, terrine, paté, formaggio fresco, latte pastorizzato,
yogurt, uova, pietanze cucinate, carne cotta

Pasta , riso, farine, cereali, legumi secchi, spezie,
zucchero, olio, bevande in polvere, caffè, biscotti,
cioccolato, latte HUT, surgelati, scatolame (tonno, pelati,
conserve ecc.)

Consigli ACSI

Da dove possiamo iniziare, nella vita di tutti i
giorni, per ridurre gli sprechi alimentari? 
Ecco i nostri consigli.

● Programmate bene la spesa e comperate solo
quello che prevedete di consumare in modo da
non avere troppe eccedenze, in particolare in frigo.

● Controllate regolarmente le date di consumo de-
gli alimenti preimballati che avete in frigo e pro-
grammate i vostri menu in modo da utilizzarli an-
cora freschi.

● Mettere in vista i prodotti prossimi alla scadenza. 

● Conservate il cibo in modo corretto.

● Verificate che l’aspetto, l’odore e il sapore siano
normali. Ricordate che gli organi di senso per mi-
gliaia d’anni sono stati l’unico strumento a nostra
disposizione per valutare la qualità e la freschez-
za degli alimenti. 

● Maggior prudenza in questi casi è da prestare per i
prodotti alimentari artigianali, per i quali la data di
consumo potrebbe essere stata fissata con criteri
empirici o di scarsa validità scientifica.

● Riutilizzate quel che avanza dai pasti.

● Sprecare cibo significa sprecare denaro.
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Questa è una meta per caso. O quasi. Nelle scelte contano anche
i ricordi che si sono accumulati nel tempo, per cui risalgo a quan-
do ero ragazzino, uno dei primi viaggi al di là del Gottardo. Il no-
me era rimasto con un’aura positiva. Così quando ho verificato le
opportunità per pernottare a Zurigo mi sono subito accorto dei
prezzi urticanti, per cui è nata l’ipotesi di piazzarmi nelle vicinan-
ze, a qualche decina di chilometri, distanza sufficiente per raf-
freddare le tariffe. E lì si è materializzato il ricordo abbinato ad
una segnalazione sulla Rough Guide. Pensavo di starci solo il mi-
nimo indispensabile. Invece mi sono goduto questa cittadina, che
a voler essere precisi si chiama Rapperswil-Jona dal 2007, tanto
da ridurre ai minimi termini il programma zurighese. Conto perfi-
no di tornare presto, soprattutto per un ponte. Pedonale. 

1- Viaggio. Comodissimo. Non solo 36 minuti di treno da Zurigo,
ma dal Ticino si può gustare una variante quasi esotica, il Voral-
pen Express, che collega due laghi, Costanza e Quattro Canto-
ni, con relativi centri, Romanshorn e Lucerna. Linea minore, ma
non di minor fascino. Si cambia a Arth-Goldau. I vagoni, con
design elegante, offrono ampie superfici vetrate con panorama
garantito. Sulla tratta vi è pure il superamento di un mini valico
prealpino. 

2- Zurigo. Zurigo è sempre deliziosa. In questo periodo ad esem-
pio la retrospettiva dedicata a Chagall al Kunsthaus invita al
viaggio, le manifestazioni culturali la sera abbondano. Ecco,
Rapperwil risolve il problema del rientro. I collegamenti sono
così frequenti, in pratica ogni quarto d’ora fino a mezzanotte,
per cui si può gustare la città fino a tardi. Ovviamente, la carta
giornaliera FFS abbatte i costi di trasporto.

3- Altstadt. Cioè la città vecchia. Tessuto urbano compatto, deli-
ziose piazzette, pavimentazione in pietra, bambini che giocano,
ristoranti con solide referenze gastronomiche, pasticcerie per
concedersi gioiose trasgressioni golose. Per risparmiare sulle be-
vande, eccellente  diponibilità di fontanelle e panchine con vista
incorporata. Perfino il cimitero sulla collina che guarda il lago è
idilliaco.

4- Edifici. Si uniscono mirabilmente antiche case in legno, miraco-
losamente sopravvissute nel tempo, ad altre a graticcio con i
tetti spioventi, molto spioventi. Evidentemente le precipitazioni
non difettano a Rapperswil. Soprattutto a colpire sono però le
facciate con affreschi dai colori vividi, che meriterebbero un’at-
tenzione ben maggiore rispetto a quella che ho concesso io. 

5- Biblioteca. Proprio in pieno centro, di fronte al municipio, in
uno stabile d’epoca, “”Zum Pfaunen” (ai pavoni), è un appro-

do sicuro. Ci sono entrato per curiosità, giusto per un’occhiata:
ho faticato ad uscirne. Locali accoglienti, postazioni internet,
possibilità di sfogliare libri e riviste, tanto che mi sono fatto fo-
tocopiare perfino un itinerario walser, spazi per bambini. E poi
giochi, giornali, media elettronici e belle finestre per ammirare la
piazza del mercato. 

6- Lago. Due giorni grigi e freddi mi hanno accolto. Ma ciò mal-
grado, il lago emoziona. Sulle rive alberature possenti, silenzio
per assenza di traffico motorizzato. Camminate quasi filosofiche
per pensare in santa pace. 

7- Passerella. Dico subito: sciaguratamente mancata. Ammirata in
treno nel viaggio di ritorno verso Arth-Goldau. Lunga 841 me-
tri, inaugurata nel 2001, con curve e angolature a creare un ef-
fetto onda, che non è mai rettilinea. Il ponte in legno collega
Rapperswil a Hurden. Ci si sposta leggermente rialzati dalla su-
perficie del lago, quasi a camminare sull’acqua. Se si prosegue a
piedi  si arriva a Pfäffikon, come mi aveva suggerito la graziosa
addetta alla reception, purtroppo inascoltata. Ancor più stuzzi-
cante, in caso di sole, è l’itinerario a piedi fino a Einsiedeln: 16
km, 4 ore 50 minuti il tempo stimato. La tratta è sul cammino di
Santiago in area svizzera (foto in alto a destra). 

8- Jakob Hotel. Nome non casuale, dunque. Il posto perfetto per
pernottare. Pieno centro, zona pedonale, cinque minuti a piedi
dalla stazione, camera immacolata, colazione al top con dolce e
salato di qualità, frutta fresca. Non manca nulla.  E’ apparec-
chiata nella sala ristorante dell’albergo, per cui niente spazi an-
gusti. Non si può iniziare la giornata in modo migliore! 

9- Ristorante. Ancora lui. Jakob. Raro ma succede: pernottamento,
colazione e cena nello stesso posto. La qualità della colazione
non lasciava dubbi, per cui sono tornato apposta per pranzo da
Zurigo. Scelta quanto mai felice: antipasto con pomodori, rucola
e aceto balsamico; filetto di pesce di lago croccante (Egliknu-
sperli) con patate al burro e contorno di spinaci. Bicchiere di bir-
ra.  Totale: 27.50 fr. Rapporto qualità prezzo ideale. Particolare
non trascurabile: toilette a disposizione a cinque stelle! 

10- Rose. Ho capito solo a casa il perché di tale abbondanza di ro-
se nel ristorante. Rapperswil è la città delle rose. Il tutto è relati-
vamente recente, iniziato agli inizi del 900. Da maggio a otto-
bre 16’000 fioriture, con il profumo che ne consegue, per cui
leggo che la cittadina è “internationaler Mittelpunkt der Duf-
trosen”. Tradotto un po’ così: centro internazionale al profumo
di rose! Conclusione: Rapperswil è meta profumata!

GIUSEPPE VALLI
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grün  Verde Vert

le mete “verdi” della bds 
buon viaggio! 

rapperswil
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societÀ

I
l consumatore non vuol essere ingannato. Anche per questo
pretende di conoscere la provenienza dei prodotti che acquista.
Per una somma di motivi. Sulla base di informazioni o segnala-
zioni già circolanti o su esperienze antecedenti sarà particolar-

mente attento sulla qualità, l’affidabilità, la sicurezza sanitaria, la più
o meno facile contraffazione; potrà fare delle valutazioni sui modi
di produzione (natura, ambiente, diritti umani e sociali rispettati o
meno) operando anche scelte etiche, come il rifiuto o il boicottag-
gio del prodotto; avvertirà meglio l’irrazionalità di alcune sue scelte
(come quando acquista prodotti provenienti mille miglia altrove
benché possa trovarli freschi, migliori e sicuri sulla porta di casa).

made in World, una fregatura?
La globalizzazione o la mondializzazione degli scambi com-

merciali rende spesso difficile, complicata e persino indefinibile la
provenienza dei prodotti. Capita infatti, alle volte persino per i pro-
dotti alimentari più facilmente «leggibili», che le componenti di un
prodotto abbiano origini diverse, paesi o continenti plurimi. In un
singolo paese avviene poi l’assemblaggio o l’elaborazione definiti-
va o anche solo il confezionamento per l’esportazione: avremo al-
lora come indicazione di provenienza quel paese che ha dato l’ulti-
mo tocco di maggior valore? Non ha senso, dicono alcuni. Faccia-
mo «made in world», fabbricato nel mondo, punto e a capo. Un
sistema che non può rendere felice il consumatore perché toglie
tracciabilità al prodotto (chi ha prodotto che cosa?), annacqua la
responsabilità (dove è stato combinato quel guaio?), seppellisce la
sicurezza (quanto posso fidarmi di quel prodotto se mille ci han
messo mano?).

Per rendere l’idea di ciò che stiamo rilevando può essere inte-
ressante riprendere un’analisi fatta recentemente da una università
americana, sintetizzata da una rivista francese (Alternatives écono-
miques), un esempio-modello riassuntivo, che non è estremo ed è
assai significativo. Nella tabella a lato sono indicate in valori per-
centuali le varie parti che compongono un Iphone 5 per paese di
fabbricazione, dallo schermo tattile, all’apparecchio foto, al proces-
sore, alle batterie, all’assemblaggio, alla messa in funzione ecc.

noci di cocco olandesi per la svizzera
Capita così che l’Organizzazione mondiale del commercio

(Omc) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico (Ocse) hanno dovuto concludere che le statistiche danno
un’idea molto sbagliata sugli scambi commerciali mondiali. Quan-
do la Cina esporta degli iPhone in Europa si atttribuisce tutto il va-
lore degli iPhone mentre, in realtà ha fatto solo l’assemblaggio del-
le varie componenti il cui vero valore aggiunto è stato prodotto in
altri paesi. Per fare le cose per bene bisognerebbe invece poter
rendere a ogni territorio la sua parte di valore e ricostituire gli
scambi mondiali su questa base.

D’accordo ma noi consumatori non abbiamo tanto un proble-
ma di statistiche, di beni intermediari importati, lavorati rielaborati,
esportati, quanto piuttosto di reperibilità di chi ha fatto che cosa,
del quanto ci si può fidare, o di chi assumerà la responsabilità del
prodotto finito. 

La Svizzera si è posta un problema analogo. Probabilmente
partendo da un caso che non si sa quanto comico o paradossale:
l’Olanda alla fine del 2011 copriva il 30% dei bisogni della Confe-
derazione in noci di cocco! La provenienza era solo quella, forse
perché ad Amsterdam toglievano un po’ di barba alle noci e le im-
pachettavano.

L’altra faccia 
del commercio
mondiale
Dobbiamo
rassegnarci al
made in world?
la globalizzazione o la mondializzazione degli scambi
commerciali rende spesso difficile, complicata e persino
indefinibile la provenienza dei prodotti. anche per i
prodotti alimentari come ha ben dimostrato il caso della
carne di cavallo nelle lasagne. il concetto di provenienza
è molto cambiato negli ultimi anni e per i consumatori i
prodotti appaiono  molto poco trasparenti.

giappone
corea del sud

giappone
usa

giappone
francia, italia

schermo
tattile

sezione
wi-fi

meccanica,
elettromeccanica

giappone
usa

corea 
del sud giappone

macchina
fotografica

processore memoria
dram

usa cina
usa

germania

memoria
flash

assemblaggio messa  in
stand-by

usa,  giappone
paesi bassi giappone usa

interfaccia
utilizzatore

batteria gps,
condensatori

altri Fonte: ihs isuppli Research
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societÀ

paese d’origine
Lo scorso anno la Svizzera ha sostituito

il paese di produzione con il paese d’origi-
ne. È un buon passo avanti, innegabilmen-
te. Infatti, a causa delle noci di cocco, si so-
no impennate le nostre importazioni dalla
Costa d’Avorio. Il criterio dell’origine ha
perlomeno il merito di dover indicare chia-
ramente, già a livello doganale, il paese do-
ve la merce è stata interamente o principal-
mente prodotta. Attualmente è indicato
anche il paese di spedizione, cioè il luogo
da dove la merce importata viene rispedita.

com’è turco il mio vestito tedesco
Non entriamo nei dettagli tecnici che,

per noi consumatori, hanno un senso relati-
vo. Potremmo rilevare una sorta di regola

generale: più un partner commerciale è
lontano, più aumenta la probabilità che
una parte dei suoi prodotti scelgano vie di-
verse prima di arrivare in Svizzera e che
quindi i dati che li concernono cambino im-
mancabilmente con il mutamento delle va-
rie pratiche. L’impressione è che i masche-
ramenti interessati siano infiniti. Potremmo
però anche rilevare due fatti singolari. Con
il nuovo metodo gli invii provenienti dalla
Germania diminuiscono, in valore, di 5 mi-
liardi di franchi. Le merci segnate «made in
China» aumentano invece di 3 miliardi di
franchi. Perché mai? Diamo anche qui una
tabella significativa (tratta dall’Amministra-
zione federale delle dogane e da Vie éco-
nomique) per alcune tipologie di prodotti
più comuni :

In alto a sinistra: in valori percentuali le varie parti che
compongono un Iphone 5 per paese di
fabbricazione; 

È quindi interessante  rilevare come a
dipendenza della designazione di paese di
produzione (Pdp) o effettivo paese d’origi-
ne (P.orig.) si scombussoli di fatto la realtà,
con differenze consistenti, dandoci, per i
due settori portati ad esempio, dei paesi
vincenti (Cina ecc) e dei paesi perdenti
(Germania ecc.). In parole concrete: l’abbi-
gliamento che riteniamo germanico (paese
produttore) in realtà è turco (vero paese
d’origine); il televisore che riteniamo olan-
dese (paese produttore), in realtà è cinese
(paese d’origine) ecc. 

intrappolati e intelligenti
Di fronte a queste realtà il consumato-

re può sentirsi irrimediabilmente intrappo-
lato: come può ancora informarsi e sceglie-
re? Eppure è innegabile che è proprio tutto
questo che sta traducendosi e concretan-
dosi in nuovi comportamenti di consumo.
Si riuscirà a vendere e quindi anche ad ac-
quistare ciò che maggiormente rassicura. E,

in concreto, ci potrebbero essere due modi
per ottenere: pretendere la massima tra-
sparenza e quindi il massimo controllo,
adottando anche lo strumento del boicot-
taggio (equivalente allo sciopero nei diritti
del lavoro); riscroprire per un lungo elenco
di prodotti, in particolar modo alimentari
ma non solo, la prossimità. La quale richie-
de però anche un’intelligenza civile, che ri-
chiede la verità dei prezzi, che non è solo
quella affissa su un prodotto: accorgersi
cioè che per ogni prodotto c’è da conside-
rare un bilancio ecologico (quanto ha di-
strutto di natura e d’ambiente quel prodot-
to?) ma anche un bilancio sociale (quanto
distrugge di lavoro, di solidarietà, di conte-
sto sociale quel prodotto che pretende di
sostituire quello locale?).

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Paese Pdp P. orig. differenza Paese Pdp P.orig differenza

CINA 2’103 3’317 + 1’214 GERMANIA 11’744 10’861 - 883

GIAPPONE 406 768 + 362 OLANDA 2’172 1’518 - 653

TAIWAN 277 375 + 98 IRLANDA 688 384 - 303

POLONIA 262 348 + 86 FRANCIA 1’867 1’676 - 190

Paese Pdp P.orig. differenza Paese Pdp P. orig. differenza

CINA 905 1’911 + 1’006 GERMANIA 2’887 1’418 - 1’469

TURCHIA 169 434 + 265 FRANCIA 697 405 - 292

ROMANIA 43 180 + 138 ITALIA 1’708 1’454 - 254

INDIA 202 338 + 137 AUSTRIA 323 191 - 132

Pdp = Paese di produzione P. orig. = Paese d’origine Le cifre indicano miliardi di franchi

Le cifre sono da capogiro. I 20 più
grossi negozianti di materie prime del
mondo hanno intascato negli ultimi 10
anni 250 miliardi di dollari di profitti. Solo i
primi dieci lo scorso anno si sono avvici-
nati ai 1’000 miliardi di euro di cifra d’af-
fari. La frenetica ascesa è cominciata con il
nuovo millennio, quando i profitti  erano
fermi a 1.6 miliardi di euro. L’esplosione
dei prezzi ha quindi fatto lievitare i profitti
del 120% in dodici anni (cifre che toglia-
mo da una recente inchiesta del Financial
Times).

Questi negozianti, che entrano nel
nostro piatto (alimentari) o nei mille og-
getti della nostra vita quotidiana (minera-
li), sono il legame tra produttori e consu-
matori. Tuttavia i loro nomi, anche se
hanno sede in Svizzera, (Glencore, Vito,
Trafigura, Cargill, Dreyfus, Wilmar), non
sono conosciuti dal grande pubblico dei
consumatori. L’opacità è la loro strategia:
sono persino rari questi negozianti quota-
ti in Borsa, forse perché costretti a un mi-
nimo di trasparenza.

Una loro caratteristica comune è la
cosiddetta «ottimizzazione fiscale», riusci-
re cioè a pagare meno tasse possibile. Se-
condo la citata inchiesta del Financial Ti-
mes tutti se la cavano infatti con tassi di
imposizione sui profitti che vanno dal 5 ad
un massimo del 15% grazie a paesi con-
niventi come la Svizzera, Cipro, l’Olanda
o Singapore. La metà di quanto si preten-
de da una banca, una ventesima parte di
quanto  si pretende da una salario comu-
ne. Due fatti emergono però ancora più
preoccupanti. Primo, questi grossi nego-
zianti in materie prime «stanno assumen-
do un’importanza sistemica», come allar-
ma un membro della Banca centrale cana-
dese; insomma, siamo di fronte a istituzio-
ni in grado di annullare, per i propri fini,
stati e organizzazioni mondiali. Secondo,
è già stato provato che per manovrare a
loro profitto sui prezzi, in caso di consumo
declinante o semplicemente stagnante,
esse operano sui loro stock affinché i corsi
possano risalire. E quindi…anche i prezzi
ai consumatori. «L’importanza crescente
del settore lancia serie sfide. Rischi per la
reputazione di alcune imprese e della
Svizzera stessa sono connesse a queste
sfide»,  osa dire il prudentissimo Consiglio
federale in un suo messaggio.

20 società
250 miliardi di dollari

paprika
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C
he bella soddisfazione per noi che abbiamo lanciato 3
anni fa la nostra campagna "Ristorante che cucina" (ve-
di nella pagina a lato il nostro marchio per i ristoratori
che aderiscono al progetto ACSI) leggere che in Francia

si stanno muovendo con questo obiettivo i più grandi chef. 
Qualcosa, dunque, si muove nonostante l’opposizione testar-

da delle associazioni di categoria come GastroTicino per il nostro
cantone. Che peccato visto che la cucina è una grandissima attrat-
tiva turistica e in questo momento di crisi tutti si affannano a trova-
re idee per attirare clienti.

Su "Le Matin" di lunedì 8 aprile è apparso un articolo che
spiegava la presa di posizione di 15 grandi chef francesi su questo
argomento. Ecco in sintesi cosa dicono. 

troppo cibo industriale
Tre quarti dei 150’000 ristoranti francesi propongono ai loro

clienti piatti industriali preconfezionati. Gli altri, invece, lottano per
cucinarli con prodotti freschi. Ed è a questi ultimi che un gruppo
dei più grandi chef francesi – parole di Alain Ducasse, tanto per
gradire – vuole assegnare una distinzione speciale, perché gli arti-
giani della ristorazione sono ben altra cosa degli industriali della cu-
cina. Insomma, anche i cuochi stellati dell’Esagono – quelli che si

Quindici grandi chef lanciano in Francia
la denominazione “Fatto in casa”

grandi novità per il nostro progetto “ristorante che cucina” . dopo che 15 grandi
chef francesi, capeggiati da alain ducasse hanno annunciato di voler scegliere
per i loro clienti la via della trasparenza la stampa svizzera ha puntato gli occhi sul
ticino . tre quarti dei 150’000 ristoratori francesi non propongono che piatti
industriali. gli altri si battono per cucinare prodotti freschi. È a questi che si
rivolgono i quindici dei più grandi chef francesi, capeggiati da alain ducasse e Joël
robuchon, che hanno lanciato  poche settimane fa una denominazione per
distinguere “i ristoranti di qualità” quelli in cui, qualunque sia la tariffa, un
ristoratore appassionato del suo lavoro proponga piatti non industriali. 
nel frattempo, il consiglio federale, rispondendo all’interpellanza di adèle
thorens, ha invitato a seguire il modello dell’acsi! 

contendono i maggiori riconoscimenti della Guida Michelin – vo-
gliono che si riconosca il valore dei piatti cucinati al ristorante e non
semplicemente riscaldati. Al giorno d’oggi – annota ancora Ducas-
se – i comuni mortali non sanno che cosa gli toccherà mangiare,
quando aprono la porta di un ristorante.   

primo criterio: la trasparenza
I criteri per entrare a far parte del club transalpino dei “risto-

ranti che cucinano” sono chiari: trasparenza sull’origine dei pro-
dotti e sul modo con cui vengono elaborati sul posto, presenza di
un cuoco in cucina e non di un addetto che semplicemente scaldi
un sacchetto surgelato e savoir-faire nell’accogliere e nel servire i
clienti. L’ha statuito il “College culinaire de France”, che è presi-
deduto in coabitazione da Alain Ducasse e Joël Robuchon e che
nei suoi ranghi conta quindici chef di altissimo livello, tra i quali
pure Yannick Alléno, Gérald Passédat, Anne-Sophie Pic e Guy Sa-
voy. E il riconoscimento che intendono assegnare è quello di “ri-
storante di qualità”.

Secondo gli chef che hanno dato vita all’iniziativa, sono

        Neue Luzerner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Neue Schwyzer Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  
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Ein neues Gastro-Label für «Hausgemachtes» 
BUNDESRAT Betriebe, die 
auf Selbstgekochtes statt auf 
Konserven setzen, sollen sich 
damit schmücken können.  
Das Tessin zeigt, wies geht.

Was in Restaurants auf den Tisch 
kommt, ist häu�g nicht hausgemacht, 
sondern kommt �xfertig aus Dosen und 
Tüten. «Die Kundinnen und Kunden 

wissen nichts von diesen Machenschaf-
ten und zahlen stolze Preise für Indus-
trienahrung», schreibt Nationalrätin 
Adèle �orens (Grüne, Waadt) in einem 
Vorstoss. Das sieht auch der Bundesrat 
so. «Es ist nicht akzeptabel, dass ein 
Restaurant bei seinen Kunden den Ein-
druck erweckt, dass die bestellten Ge-
richte im Restaurant zubereitet wurden, 
wenn sie industrieller Herkunft sind», 
schreibt er in der kürzlich verö�ent-
lichten Antwort auf �orens’ Interpella-
tion. Trotzdem will der Bundesrat von 
einer Deklarationsp�icht absehen. Eine 

solche sei unverhältnismässig. Stattdes-
sen sollen Gastrobetriebe freiwillig ein 
Label für «Hausgemachtes» scha�en. Im 
Kanton Tessin ist ein solches unter dem 
Namen «Ristorante che cucina» bereits 
seit 2010 eingeführt. Laut dem Konsu-
mentenschutz der italienischen Schweiz 
kochen mittlerweile 56 Restaurants 
unter dem Label.

�orens unterstützt die Scha�ung 
eines freiwilligen Labels. «Jetzt müssen 
die Verantwortlichen in der Gastronomie 
das �ema ernsthaft angehen», fordert 
sie. Sie habe bereits erste, konstruktive 

Gespräche mit dem Gastroverband Gas-
trosuisse geführt. «Weitere Tre�en sind 
geplant, an denen wir die Ausweitung 
des Tessiner Labels auf andere Kantone 
oder sogar die ganze Schweiz diskutie-
ren werden», sagt �orens. Sollten die 
Gespräche, wie bereits einmal vor fünf 
Jahren, scheitern, werde sie auf parla-
mentarischer Ebene weiter Druck ma-
chen. 

Gastrosuisse ist gesprächsbereit
Bei Gastrosuisse zeigt man sich 

«durchaus o�en für Gespräche», wie 

Mediensprecherin Astrid Haida sagt. 
«Allerdings sehen wir bei der Umsetz-
barkeit einige kritische Punkte.» So sei 
es schwierig, zu de�nieren, ab wann ein 
Produkt genau als «hausgemacht» gelte. 
Zudem bestehe die Gefahr, dass ein 
solches Label Fertigprodukte als minder-
wertig einstufe, was so auch nicht stim-
me. «Darum setzen wir in erster Linie 
auf die Kommunikation und Eigenver-
antwortung der Gäste. Sie können jeder-
zeit fragen, was sie auf dem Teller ha-
ben», sagt Haida.  BARBARA INGLIN 

barbara.inglin@luzernerzeitung.ch
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3
LE FAIT DU JOUR

Les organisations de consommateurs dénoncent l’utilisation croissante de plats  industriels

dans les assiettes. Un label volontaire «Fait maison» pourrait éviter la tromperie.

RESTAURATION

Le menu du jour sent le réchauffé

SERGE GUMY

Ils sont le Quinze de France de la

gastronomie. Quinze grands chefs

parmi les plus renommés de l’Hexa-

gone, dont Paul Bocuse et Anne-So-

phie Pic. Lundi, ils ont lancé une

nouvelle appellation pour distin-

guer «les restaurants de qualité» at-

tachés à l’hospitalité et surtout au

«fait maison». «Sur les 150 000 res-

taurants français, les trois quarts ne

font que de l’industriel. Les autres se

battent pour cuisiner des produits

frais. C’est à eux que nous nous

adressons», a expliqué à la presse

Alain Ducasse, le chef trois étoiles

du Plaza Athénée, à Paris, et du

Louis XV, à Monaco.

Un moelleux au chocolat ou un

bœuf braisé industriel sorti de son

emballage, régénéré au four

quelques minutes et servi en salle

comme s’il avait été apprêté en

cuisine: d’après diverses enquêtes

diffusées ces derniers mois sur les

TV françaises, la réalité a large-

ment rattrapé la fiction «L’aile ou

la cuisse» au pays de la «grande

cuisine». 

La Suisse touchée

En Suisse aussi, de plus en plus

de plats industriels garniraient les

assiettes des clients, selon les orga-

nisations des consommateurs.

Mais aucune enquête ne permet

d’évaluer à ce jour l’ampleur du

problème. «Trois quarts de plats

industriels? Qu’on me le prouve!»,

conteste Muriel Hauser, présidente

de Gastro-Fribourg, l’association

des restaurateurs fribourgeois. Qui

souligne: «Ces mets préparés,

chers à l’achat, ne sont tout simple-

ment pas rentables. Et ils sont faci-

lement repérables.» «Quoi qu’il en

soit, nous sommes confrontés à un

phénomène important, à la limite

de la tromperie, que nous ne pou-

vons pas laisser se développer»,

dénonce Barbara Pfenniger, res-

ponsable du dossier alimentation à

la Fédération romande des

 

    

     
 

    

     

  
  

    

     

  

vaudoise Adèle Thorens s’est fait

leur relais au parlement. Et elle a

senti lors de la dernière session des

Chambres que sur le sujet, «les

mentalités ont évolué». «Des scan-

dales comme celui des lasagnes à la

viande de cheval montrent que la

nourriture industrielle peut poser

de gros problèmes de traçabilité et

de qualité. Je pense que cela fait

aussi réfléchir les restaurateurs»,

analyse la coprésidente des Verts

suisses.

«Pas acceptable»

Le Conseil fédéral lui-même se

dit conscient du problème: «Il n’est

pas acceptable qu’un restaurateur

 
    

    
 

      

     

    

   
 

     

   

 
    

carte des menus, serait dispropor-

tionné». D’autant que rien n’em-

pêche aujourd’hui les clients de de-

mander directement au

restaurateur si son plat du jour est

bien cuisiné sur place.

Le Conseil fédéral penche donc

plutôt pour «une approche privée,

sous forme d’un label par exem-

ple»  Le Tessin est cité comme

     

   
 

     

      

    

    

    

     

 
   

sionnels de la restauration s’enga-

gent sérieusement dans cette di-

rection, car la situation actuelle

n’est pas acceptable.» 

Des contacts ont été noués avec

Gastro-Suisse en vue d’une pro-

chaine rencon-

tre. «Nous au-

rons besoin du

soutien du

Conseil fédéral

dans ces discus-

sions», insiste

Barbara Pfenni-

ger, de la FRC. «Un label volontaire

devra en effet s’accompagner d’un

cahier des charges précis pouvant

être contrôlé » L’idée n’est toutefois

      

     

      

     

     

     

       

      

  
 

TROIS QUESTIONS À...

«Les mets préparés

ne sont pas 

rentables»
MURIEL HAUSER

Laura Regazzoni Meli
> La secrétaire générale

de l’Association des

consommateurs de

Suisse italienne espère

que l’exemple tessinois

fasse école dans toute

la Suisse.

Trois ans après son introduction,

quel bilan tirez-vous de ce label

volontaire «Fait maison» au Tessin?

Une soixantaine d’établissements ont

accepté de jouer le jeu, sur les 1000 à

1200 que compte le canton (y compris les

grotti et autres snacks). Ce faible ratio est

à mon avis la démonstration que l’utilisation

des plats industriels est très répandue. Or,

le client a le droit de savoir. Ces plats indus-

triels ne sont pas mauvais en soi. Mais

quand je commande des lasagnes au res-

taurant, je ne m’attends pas à recevoir des

lasagnes industrielles réchauffées. Ou alors,

pas au même prix qu’un plat fait maison. 

Vu ce faible taux de participation, 

ne faudrait-il pas passer à un sys-

tème de déclaration obligatoire?

Nous avons opté pour un label volontaire

parce que le Conseil fédéral était à l’époque

opposé à une déclaration obligatoire – et il

l’est toujours, à lire sa réponse à l’interpella-

tion d’Adèle Thorens. Il reconnaît malgré

tout le problème, c’est un premier pas. J’ai

donc bon espoir que les choses bougent et

que le Tessin fasse école ailleurs en Suisse.

Tous les restaurateurs ne sont peut-être pas

aussi opposés à l’idée d’un label que les Tes-

sinois. Ici, nous avons rencontré une forte

résistance de Gastro-Ticino. Les liens éco-

nomiques avec l’industrie agroalimentaire

n’y sont sans doute pas pour rien. Et si, au

niveau suisse, une démarche volontaire

échoue, on pourra toujours passer à un sys-

tème de déclaration obligatoire. Cela dépen-

dra de la bonne volonté des restaurateurs.

Comment faites-vous pour vérifier que

les plats présentés sur la carte comme
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Il grande chef francese Alain Ducasse
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locarnese

Canvetto Ticinese, brissago
tel. 091 7932996
centro lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Al Porto, ascona
tel. 091 7858585
Ristorante Vallemaggia, locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone, locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè, brione s/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno, vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

c’è un’altra novità nella lista dei ristoranti che cucinano:
ora ha voluto aderire anche una capanna e speriamo che
altre ne seguano visto l’interessamento dimostrato.
noi continuiamo a invitare i consumatori a scegliere i
ristoranti che cucinano e che non propongono ai clienti (a
loro insaputa) cibi pronti da infilare nel microonde.
continuiamo a chiedere ai ristoratori di essere più
trasparenti nei confronti della clientela. 
in questa pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscritto
con l’acsi l’impegno a indicare nel proprio menu i piatti "fatti
in casa". a lato l’adesivo che l’acsi fornisce ai ristoranti. 

La listasi allunga

bellinzona e Valli

Osteria Mistral, bellinzona
tel. 091 8256012

Ristorante Zanzibar, bellinzona
tel. 091 8259607

Ristorante Corona, bellinzona
tel. 091 8252844

Locanda Ticinese, bellinzona
tel. 091 825 1673

Ristorante Emerenzia, bellinzona
tel. 091 8254770

Ristorante Giardino, bellinzona
tel. 091 8355424

Casa del popolo, bellinzona
tel. 091 8252921

Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110

Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757

Ristorante Forni, airolo
tel. 091 8691270

Agriturismo-Rifugio Alla Meta 
Mairengo - tel. 091 8660461

Capanna Cava, biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 079 5121765

Osteria Centrale, olivone
tel. 091 8721107

Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135

Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695

mendrisiotto

Osteria del Giardino, Morbio inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria, arzo
tel. 091 6461131

Caffè sociale, Riva s.vitale
Tel. 091 6481789

Grotto del Giuvan, salorino
Tel. 091 6461161

Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057

Locanda degli Eventi, novazzano
tel. 091 6830013

Pizzeria-Osteria del Teatro
vacallo - Tel. 091 6831397

fuori ticino

La brasera, san vittore
Tel. 091 8274777

luganese

Osteria la Palma, nerocco-bedigliora
tel. 091 6061200

Ristorante Olimpia, lugano
tel. 091 9227488

Sass Cafè - vineria, lugano
tel. 091 9222183

Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502

Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833

Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552

Canvetto Luganese, lugano
tel. 091 9101890

Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476

Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226

Grotto Piccolo Vigneto, albonago
tel. 091 9723985

Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155

Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445

Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847

Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485 

Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613

Rist. La Sorgente, vico Morcote
tel. 091 9962301

Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938

Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226

Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222
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capanne

Lo stallone, alpe Cardada
Tel. 091 7436146

new entry!

new entry!

acsi
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bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì 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.

acsi

È così difficile avere un “ristorante che cucina”?
Di fronte alle chiusure e alle difficoltà che vengono sollevate dalle associazioni di categoria, in
particolare da Gastro Ticino, viene spontanea la domanda: ma è così difficile per un ristorante
applicare i criteri richiesti dall’ACSI e dire chiaramente quali sono i piatti “fatti in casa”?
Lo abbiamo chiesto ad alcuni ristoratori che hanno aderito alla campagna ACSI “Ristorante
che cucina”. Dalle risposte che potete leggere qui non sembra poi così difficile!

“Quando sono venuto a conoscenza della campagna dell'ACSI, non ho esitato
ad aderire. Infatti, da sempre il mio principio è stato quello di cucinare tutto e di non
fare acquisti di merce già lavorata. Più facile di così ...”.

MARCO VASSALLI

RISTORANTE PIZZERIA CAFFÈ SOCIALE

RIVA SAN VITALE

“Per noi è molto semplice perché questo è già il nostro concetto in cucina. Tutta la
nostra carta praticamente è già fatta in casa”.

PATRIZIAMASPOLI

OSTERIA RONCHETTO, COMANO

“Per chi come me, è da sempre abituato a lavorare il prodotto fresco, con particolare
attenzione a promuovere le merci locali, risulta naturale, per passione verso un me-
stiere che come pochi altri ti offre quasi illimitate possibilità creative, per etica nei
confronti del cliente e per l'orgoglio di considerarmi un cuoco e non un distributore
di prodotti confezionati – non si sa mai bene come – della grande industria. Di con-
seguenza mi torna logico sintonizzare con quegli artigiani che si adoperano con al-
trettanta passione a promuovere la stessa filosofia”.

LUCA BRUGHELLI
OSTERIAMISTRAL, BELLINZONA

10’000 i ristoranti francesi che potrebbero
ottenerlo. E che dovranno poi impegnarsi
a darsi da fare per tenerselo stretto, sotto
il controllo del “College culinaire de Fran-
ce”. Intanto, però, un primo, importante
segnale è stato lanciato, in Francia. Di cibo
industriale nei ristoranti ne gira troppo e
chi invece cucina prodotti freschi in loco,
deve essere segnalato per il suo impegno.

e in svizzera?
Dopo l’interpellanza della consigliera

nazionale vodese Adèle Thorens che chiede-
va al consiglio federale di regolamentare la

questione e dopo il lancio di un marchio ana-
logo da parte di un gruppo di 15 grandi chef
francesi, gli occhi della stampa confederata
(vedi pagina precedente) sono stati puntati
sul Ticino e sulla nostra iniziativa.Per noi si
tratta di una bella soddisfazione anche per-
ché questo grande interesse porterà con
ogni probabilità a riproporre il nostro proget-
to a livello svizzero.

anche il consiglio federale cita
l’acsi!

Nel frattempo ha preso posizione an-
che il Consiglio federale, rispondendo al-

l’interpellanza della parlamentare verde
Adèle Thorens (vedi BdS 1.2013): non in-
tende, per il momento, legiferare in materia
preferendo lasciare l’iniziativa agli ambienti
interessati. Una cosa comunque la dice
chiaramente, ossia che “non è accettabile
che un ristoratore faccia credere ai propri
clienti che i piatti  serviti siano preparati sul
posto mentre invece provengono dalla pro-
duzione industriale”. Il Consiglio federale si
dice quindi intenzionato a favorire “l’ap-
proccio privato sotto forma, per esempio,
di un label. Una soluzione che potrebbe
permettere agli attori economici che lavo-
rano in modo tradizionale, di poter profilar-
si in modo positivo sul mercato”.

Su iniziativa dei icolleghi dell’FRC, si
vorrebbe organizzare un tavolo con le
parti interessate - consumatori compresi,
naturalmente - per discutere l’argomento.
L’ACSI, forte della sua esperienza, potreb-
be essere presente e il Ticino potrebbe
fungere da esempio per un label nazionale
che porti chiarezza e trasparenza nel set-
tore della ristorazione. Un settore che – è
anche superfluo ricordarlo – è molto im-
portante per l’immagine turistica del pae-
se; una maggiore attenzione verso la
clientela non può quindi che giovare al
settore e all’economia. 

Chissà che stavolta (nel 2007 Gastro
Suisse non ne aveva voluto sapere) risto-
ratori e albergatori svizzeri riconoscano
l’opportunità che un label di questo tipo
può offrire a tutto il settore.

In attesa degli sviluppi – come ha af-
fermato Laura Regazzoni Meli all’assem-
blea dell’ACSI – non ci resta che ribadire il
nostro grazie al nostro ex presidente Mario
Jäggli, lungimirante ideatore del marchio
“Menù trasparente – Ristorante che cuci-
na”, e alla sessantina di ristoratori ticinesi
che vi hanno aderito.
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test

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

la borsa della spesa
Wattmetro Mar. 13
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

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

altroconsumo, milano
Programmi antivirus apr. 13
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

test, berlino
stampanti a inchiostro apr. 13
Materassi apr. 13
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
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.

data                                   Firma
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cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

inviate questa pagina ritagliata e compilata a: aCsi, cp 165, 6932 lugano-breganzona. 
Potete diventare soci o regalare un abbonamento a la borsa della spesa anche telefonando in
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
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