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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’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

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

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

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

redattrice responsabile BdS

Diverse decine di persone avranno in mano oggi la Borsa della Spesa per la prima
volta: tanti, infatti, hanno risposto alla nostra offerta straordinaria di ricevere gratuita-
mente la BdS per un anno. Perché l’abbiamo fatto? Perché vogliamo presentare a chi
ancora non la conosce l’attivià dell’ACSI nel vasto settore del consumo e, di conseguen-
za, allargare la nostra organizzazione di difesa dei consumatori, rendendola più forte.
L’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana è una delle quattro or-
ganizzazioni a tutela dei consumatori in Svizzera ufficialmente riconosciute dalla
Confederazione e l’unica in Ticino e Grigioni italiano. 

Far conoscere il nostro giornale significa non solo dare un saggio della nostra infor-
mazione ma documentare l’intenso lavoro sociale e politico che svolgiamo. In questo
numero chi desidera conoscere interamente la nostra azione trova il rapporto di attività
del 2008, i nostri conti, i nostri servizi. caratterizzati da indipendenza e trasparenza da
quando l’ACSI è stata fondata 35 anni fa. Da allora i consumatori sono diventati una
terra di conquista che fa gola a molti: esagerando un po’ si potrebbe dire che in Ticino ci
sono più difensori di consumatori che consumatori! D’altra parte, non saremo certo noi
che combattiamo i monopoli, a impedirlo: chiunque può inventarsi un’associazione o
un movimento di difesa di qualcosa. 

Tuttavia, come consigliamo a chi si rivolge a noi per un problema di acquisto o di
contratto, è meglio essere prudenti nei confronti di quelle ditte o organizzazioni che
non sono trasparenti verso il pubblico, non si sa da chi sono gestite, non si sa dove pren-
dono i soldi e come li usano; al contrario le organizzazioni degne di fiducia praticano
un’informazione chiara e trasparente sull’utilizzo delle risorse finanziarie. 

Noi possiamo offrire ai nostri soci e a tutti i consumatori la garanzia della trasparen-
za, l’esperienza di un lavoro che ci ha procurato credibilità anche nei confronti delle isti-
tuzioni che ci considerano un partner critico ma affidabile.

Non abbiamo scopo di lucro e siamo totalmente indipendenti dalla pubblicità. Ci
battiamo per difendere i diritti dei consumatori che abbiamo contribuito a definire ma
anche i diritti di chi lavora (in questo numero ospitiamo la campagna di sensibilizzazio-
ne contro il lavoro minorile nella produzione del cioccolato), abbiamo fatto del rispar-
mio e del rispetto dell’ambiente la nostra filosofia, abbiamo come obiettivo finale una
buona qualità di vita per tutti. Tutto questo è apprezzato dai nostri oltre 8’000 soci mol-
ti dei quali hanno dimostrato la loro stima versando quote di sostegno supplementari e
speriamo possa essere un’interessante scoperta per chi ancora non ci conosce e al qua-
le diamo il più caloroso benvenuto. Vi aspettiamo, quindi, numerosi al’appuntamento
annuale dell’assemblea che è un’occasione per incontrarci.

Per chi ci legge la prima
volta

Leggi la Borsa della Spesa
online sul sitowww.acsi.ch

utilizzando il codice 
di marzo-aprile 2009: 

QF2TS

Assemblea ACSI 2009
sabato 4 aprile 

a Lugano
Programma e rapporto

d’attività a pag. 8
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L’Aspirina d’oro
A Lugano una scatoletta d’Aspirina di 20
compresse costa fr. 6.30. A Parigi una sca-
tola d’Aspirina Ph8 gastroresistente di 50
compresse costa euro 2.14. È dal 1897 che
questo medicamento viene prodotto: non è
questione di brevetto o ricerca. Un farmaco
indispensabile a tutti viene a pesare sui
budget delle famiglie e degli anziani come
se fosse d’oro. A parte la questione delle
importazioni parallele e ogni altro genere
di considerazioni : come mai qui da noi un
prezzo alle stelle ?

P.R.-Lugano

In effetti – risponde il dott. Ennio Balmelli,
portavoce dei farmacisti, a cui ci siamo rivol-
ti – la politica dei prezzi della Bayer in
Svizzera suscita qualche perplessità: tra l'al-
tro la stessa Aspirina (con altri medicamenti
di vendita al banco della Bayer) subirà un ul-
teriore aumento dall'inizio di marzo.
L'alternativa si chiama ASA Tabs 500 mg 20
cpr. della ditta (svizzera) Streuli che costa fr.
3.45. Ai consumatori bisogna consigliare di
chiedere sempre i generici. Nel caso dell'As -
pirina (marchio straconosciuto e stimato) è,
tuttavia, difficile da parte nostra proporre
delle alternative.Sull'entità dei prezzi, noi
farmacisti non abbiamo voce in capitolo,
conclude il dott. Balmelli.
Da parte nostra possiamo aggiungere che ci
siamo sempre battuti per le importazioni
parallele che in effetti sono state finalmente
approvate ad esclusione dei...farmaci.
Evidentemente i consumatori non esprimo-
no sufficiente forza per lottare contro l’ege-
monia delle case farmaceutiche vera e pro-
pria roccaforte elvetica. Bisognerebbe ricor-
dasene quando eleggiamo i nostri rappre-
sentanti in parlamento!

Disdetto il contratto digital tv con Cablecom 
La signora D.B. di Lugano ha sottoscritto un contratto di
abbonamento con Cablecom per la digital tv: non soddisfatta, dopo
qualche tempo intendeva però disdirlo. Grazie all’intervento del
servizio Infoconsumi dell’ACSI la ditta ha disdetto il contratto entro
il termine di un mese.
Ottenuta una nuova lavatrice Miele a 500 franchi   
La lavatrice Miele della signora O.F. si è guastata in periodo di
garanzia, ma secondo il fornitore il danno era stato causato da chi
l’ha maneggiata e non intendeva riconoscerlo in garanzia.  La
signora O.F. riteneva invece si trattasse di un difetto della macchina.
Il servizio Infoconsumi dell’ACSI, viste le diverse opinioni in campo,
ha consigliato O.F. di adire il giudice di pace chiedendo la
riparazione in garanzia. La vertenza si è risolta con un accordo tra le
parti: alla signora sarà consegnata  una nuova lavatrice dello stesso
modello (valore fr. 1690.-) al prezzo di fr. 500.-.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

●

Il Credit Suisse non intende dar seguito alla richiesta di arbi-
trato proposta dalle associazioni svizzere dei consumatori per
indennizzare le vittime del fallimento della banca statuniten-
se Lehman Brothers. Per la banca, le vertenze tra i clienti e
l’istituto devono essere giudicate dai tribunali ordinari. Così
facendo però i tempi rischiano di essere molto più lunghi ri-
spetto alla procedura di arbitrato e le associazioni dei consu-
matori ritengono che i piccoli risparmiatori saranno i più pe-
nalizzati. Proprio quei piccoli risparmiatori che, grazie al-
l’azione comune delle organizzazioni dei consumatori svizze-
re, hanno potuto unire le forze per rivendicare in modo con-
giunto la restituzione dei beni andati in fumo. In totale sono
più di 1000 i consumatori rappresentati, di cui circa 60 della
Svizzera italiana, tutti  patrocinati dall’avvocato ginevrino
Matteo Pedrazzini.
Chi, vittima del fallimento della banca americana, ancora non
si è annunciato lo può fare rivolgendosi all’ACSI.

Fallimento Lehman Brothers: il CS rifiuta l’arbitrato

Ho letto con interesse sul vostro ultimo
numero della BdS dell'impegno profuso
dall' ACSI per la lotta all'obesità infantile.
Lotta che certo significa la promozione di
uno stile di vita sano in senso lato, promo-
zione che giustamente deve iniziare già nel
bambino. Professionalmente sono ogni
giorno in contatto con persone che hanno
sofferto di un evento cardiaco sulla base di
una malattia arteriosclerotica, arterioscle-
rosi che  l'obesità e la sedentarietà favori-
scono in modo indiretto ma importante.
Quotidianamente io e il mio team cerchia-
mo di motivare il paziente a un progressi-
vo, ponderato ma convinto cambiamento
dello stile di vita verso uno più cardiopro-
tettivo, compito tanto più facile quanto più
"drammatico" è stato l'evento cardiovasco-
lare vissuto. Tuttavia  la paura di una recidi-
va dura spesso solo limitatamente e il pa-
ziente si ritrova presto o tardi nuovamente
a condurre quel suo stile di vita che ha con-
tribuito alla malattia. (...). Quale elemento
motivazionale insisto inoltre spesso sul
ruolo di esempio che gli adulti devono dare
ai propri figli, per evitare loro di accorgersi
troppo tardi e a proprie spese degli effetti
negativi di certi comportamenti per esem-
pio alimentari sulla propria salute. Ma se
l'adulto non riesce a fungere da esempio
per il proprio figlio e' intrigante pensare che
il figlio possa divenire l'esempio per l'adul-
to. Ben vengano quindi le campagne di
sensibilizzazione già nei bambini e soprat-
tutto ben venga la collaborazione da parte
dei grandi distributori alimentari che effet-
tivamente hanno un enorme potenziale
nell' influenzare certe scelte del consuma-
tore. Non so quanto i rappresentanti di
Migros e Coop presenti al colloquio docu-
mentato nell'articolo abbiano reale potere

decisionale in tal senso in seno alla propria
azienda, ma certo la loro presenza e' stato,
mi auguro, un segnale di disponibilità che
vi invito a non lasciare cadere insistendo
assiduamente affinche' si attuino anche
piccoli ma significativi cambiamenti nella
giusta direzione. Del resto proprio pochi
mesi or sono anche la Svizzera ha finalmen-
te firmato una "carta" europea elaborata
dalla società europea di riabilitazione e
prevenzione cardiovascolare. Questa carta,
pur non avendo un valore legalmente vin-
colante, vuole essere una dichiarazione di
intenti e un impegno da parte della politica
a porre la prevenzione della malattia car-
diovascolare in cima alla lista delle  priorità
in materia di sanità pubblica. Spero quindi
di leggere presto aggiornamenti o docu-
mentazione dei successi raggiunti nell'am-
bito della vostra campagna e nel frattempo
colgo l'occasione per salutare con stima.

Dr. med. Mauro Capoferri
FMH Cardiologia e Medicina Interna
Capo Servizio Cardiologia riabilitativa e
preventiva Cardiocentro Ticino
Vice-Presidente Gruppo di Lavoro Svizzero
per la Riablitazione e Prevenzione 
cardiovascolare della Società Svizzera 
di Cardiologia.

Pubblichiamo con soddisfazione questo
qualificante apprezzamento per il nostro la-
voro. La prevenzione e la salute con tutti i lo-
ro risvolti – alimentazione, sicurezza alimen-
tare, medicamenti, cure, igiene domestica e
ambientale, comportamenti individuali
ecc. – da sempre rientrano nelle nostre prio-
rità e continueremo su questa strada!. I con-
sigli di validi professionisti sono, quindi, per
noi di vitale importanza.

Lotta all’obesità infantile, l’importanza dell’esempio
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Il 15 dicembre sono andata al negozio Blue
Sky di Lugano e ho fatto un buono di fr. 70.–
per mio figlio, spendibile entro 1 anno.
INelle scorse settimane vendevano degli ar-
ticoli scontati e mio figlio é andato al nego-
zio per acquistare qualcosa con il buono. Gli
é stato detto che non lo poteva usare per ac-
quistare articoli scontati. Quando sono ve-
nuta a conoscenza del fatto ho chiamato il
negozio per un ulteriore conferma, facendo
notare che, al momento dell'acquisto del
buono, non mi era stato detto niente e che
nemmeno sul buono era scritto qualcosa in
merito. Mi hanno risposto che c'era un car-
tello sul banco  e uno sullo specchio. Ho re-
plicato che era loro dovere informarmi per-
ché non é automatico guardare sugli specchi
dei negozi o sul bancone per avere delle in-
formazioni. Risposta: "Questa è la politica
dell'azienda, però se vuole, adesso sono ar-
rivati tanti articoli nuovi” (a prezzo pieno) .
Morale: attenzione quando si acquistano
buoni regalo: fatevi sempre dire se sono
spendibili anche con i saldi, altrimenti siete
fregati! Grazie per il prezioso lavoro che fate
per noi!  

M.S. e-mail

I buoni acquisto sono sovente utilizzati an-
che come idea regalo per le feste o per i
compleanni. Possono anche essere emessi
dal negozio come regalo alla clientela o co-
me valore di rimborso per un articolo che è
stato riportato in negozio. Quando si riceve
un buono bisogna sempre prestare atten-
zione alla durata della validità. La maggior
parte dei buoni ha una durata limitata (tra i
6 mesi e 1 anno). Il commerciante può rifiu-
tare il buono se la data di validità è stata su-
perata (anche di un solo giorno!). Se non è
indicato nessun termine di scadenza, il
buono è valido 10 anni dall’acquisto. Ma
attenzione, 10 anni è un termine molto lun-
go. In un lasso di tempo così lungo il nego-
zio può chiudere o può cambiare di proprie-
tà. In questi casi la situazione si complica. Si
possono così presentare 2 casi: se il nuovo
proprietario ha ripreso il negozio e i debiti
del vecchio proprietario, è tenuto ad accet-
tare il buono; se invece il nuovo acquirente
non ha ripreso anche i debiti o se il negozio
ha chiuso definitivamente, il vecchio pro-
prietario resta debitore del buono. È a lui
che il consumatore beneficiario del buono
deve indirizzarsi: una strada evidentemen-
te poco praticabile poiché in questi casi si è
molto probabilmente di fronte ad un falli-
mento. Altro problema: il valore dell’og-
getto desiderato può non raggiungere
l’ammontare del buono regalo ricevuto.
Ricevere il resto in moneta contante può
essere semplice se si tratta di centesimi o di

pochi franchi, ma può diventare difficoltoso
se il commerciante deve rimborsare metà
del valore del buono o più. Egli è tuttavia te-
nuto a farlo. Dovete dunque insistere.
Alcuni negozi indicano esplicitamente in
cartelli alla clientela che non accettano buo-
ni nei periodi dei saldi o per articoli a prezzi
scontati. Questa restrizione, secondo noi, è
piuttosto arbitraria.
I nostri consigli: 
controllate la validità del buono;  richiede-
te un termine di validità sufficientemente
lungo;  richiedete che il buono sia utilizza-
bile anche durante il periodo dei saldi;  non
aspettate troppo ad usare il buono che ave-
te ricevuto.

Meglio regalare soldi che buoni acquisto! 

Vi scrivo per conto di mia madre che lo
scorso 15 gennaio ho dovuto ricoverare
d'urgenza per una frattura alla testa del fe-
more destro, con il servizio Croce Verde di
Lugano. Premetto che mia madre è socia
sostenitrice della Croce Verde di Lugano
con un versamento annuo di fr. 100. Ciò
nonostante, e pur avendo oltre l'assicura-
zione base pure una complementare, mia
madre deve partecipare con fr. 400 alle
spese di trasporto. E su queste vorrei spen-
dere due parole: dopo aver subito un inter-
rogatorio telefonico di alcuni minuti alla
mia chiamata urgente di tale servizio, e
avere spiegato nel dettaglio le condizioni
di mia madre, dopo 15 minuti si è presenta-
ta un'autoambulanza utile tuttalpiù a un in-
tervento per un incidente autostradale.
Personale: giovane con funzione di autista
coadiuvato da una donna; strumento per il
trasporto: barella con ruote, del peso di non
meno di 50/75 kg. di nessuna utilità.
Abbiamo infatti dovuto caricarci (io com-
preso) il peso della barella più il peso di mia
madre, a spalla, lungo scalini e sentiero in
lastre di granito del giardino. A questa stre-
gua, e sapendo poi che questo servizio sa-
rebbe stato fatturato fr. 800, dei quali 400 a
carico di mia madre, avrei potuto benissi-
mo provvedere al ricovero con mezzi miei,
più rapidamente e con meno sofferenza.

L.P.- Muzzano

La LAMal prevede il rimborso del 50% dei
costi di intervento dell'ambulanza (ma al
massimo 500 franchi all'anno), nel suo ca-
so 400 franchi su 800. Su questa cifra viene
applicata la franchigia (e eventualmente la
partecipazione ai costi del 10%). Il restante
50% è a carico del paziente e può essere
rimborsato ai soci della Croce Verde di
Lugano a meno che non si disponga di
un'assicurazione complementare che co-
pre questa cifra (come avvenuto nel caso di
sua madre con la copertura "Completa").
Abbiamo verificato con la Croce Verde: la
parte a carico della LAMal non viene mai
rimborsata ai soci, se dunque (come nel
suo caso) la franchigia non è stata ancora
consumata deve essere pagata dal pazien-
te; inoltre, la parte a carico del paziente vie-
ne rimborsata se non interviene un'assicu-
razione complementare. Il conteggio è
quindi corretto. 
Sulla qualità dell'intervento, non ci possia-
mo pronunciare. Le sue rimostranze ci
sembrano tuttavia pertinenti e, in un'ottica
di miglioramento del servizio, le consiglia-
mo di rivolgersi direttamente alla Croce
Verde per spiegare la situazione.

Quanto costa 
la Croce Verde

Saldi taroccati
In merito allo scritto della signora N.B di
Lugano (Trucchi sui saldi, BdS 1.09), posso
a mia volta confermare che questi trucchi
non sono un’eccezione e non solo per
Manor che in tempo di saldi propone arti-
coli “saldati” mai visti prima. A gennaio al
negozio di scarpe Vögele di Tenero, ho no-
tato un paio di sitvali su una parete dove
erano esposti gli articoli saldati con la scrit-
ta –30, –40, –50 %. Il prezzo indicato:
fr.89.80. Mi piacevano ma li ho ritenuti an-
cora un po’ cari. La settimana dopo mi sono
recata presso il negozio di Bellinzona. Sulla
parete dei ribassi ho notato gli stessi stiva-
li. Prezzo: 89.90, sul cartellino era specifi-
cato in rosso “prezzo ribassato”.
Incuriosita ho voluto staccare il cartellino
per vedere il prezzo iniziale che con mia
sorpresa era lo stesso: 89.80. Ho chiesto al-
la cassiera se 89.80 era il prezzo ribassato.
e ho mostrato il vecchio prezzo. Dopo un
attimo di esitazione mi ha detto che doveva
chiedere alla collega. È sparita per un bel
po’ e poi è tornata dicendomi che doveva
esserci stato un errore e mi ha proposto:
“29.80 le va bene?” Ho accettato imme-
diatamente. Per me l’affare era fatto ma per
chi non controlla? Potrei fare l’esempio an-
che del negozio d’abbigliamento San
Giovanni di Bellinzona, o del negozio di
calzature Valleverde in viale Stazione: a fi-
ne estate liquidava calzature con ribassi fi-
no al 50%. Ho acquistato un paio di scarpe
aperte che col ribasso del 40% o più ho pa-
gato nel 2007 poco più di 100 fr. Nella pri-
mavera 2008 le stesse scarpe erano espo-
ste in vetrina al prezzo da me pagato nei fa-
volosi saldi. 

C.G.-Prosito
Le esperienze dei consumatori sono sempre
utili e sono il miglior modo per indurre alla
prudenza. Bisogna sempre controllare e
confrontare i prezzi prima di un acquisto!
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l’ospite

Vögele: 
più sicurezza
e informazione
grazie all’Europa

Signor Vögele, quali sono i compiti dell'uf-
ficio che dirige?

Si può dire che l’Ufficio federale del
consumo (UFDC) ha cinque campi d’attivi-
tà. Prima di tutto è l’organo di collegamen-
to tra i consumatori e l’amministrazione fe-
derale e funge da segreteria della
Commissione federale del consumo. La leg-
ge sull’informazione delle consumatrici e
dei consumatori (LIC entrata in vigore nel
1992) e l’ordinanza sull’aiuto finanziario in
favore delle associazioni dei consumatori
hanno inoltre attribuito all’UFDC il compito
di decidere sulle richieste d’aiuto finanziario
che vengono fatte dalle associazioni dei
consumatori e altre organizzazioni e di sor-
vegliare la coordinazione delle attività d’in-
formazione, di test e di negoziazione di con-
venzione. L’ UFDC collabora – a livello d’in-
formazione – con gli altri servizi dell’ammi-
nistrazione incaricati di eseguire le leggi e i
regolamenti con lo scopo di proteggere e
difendere gli interessi dei consumatori. Dal
2003, le attività di questo servizio sono in
particolare dedicate alla sicurezza dei pro-
dotti con la gestione d’una “hotline” al ser-
vizio del consumatore, la messa a disposi-
zione di una banca dati degli organi compe-
tenti e della regolamentazione applicabile,
una collaborazione con le aziende in caso di
prodotti difettosi, un’informazione elettro-
nica (newsletters).

Da quando è in carica sono state apportate
delle novità?

Abbiamo rinnovato in modo professio-
nale le diverse prestazioni, intensificato la
collaborazione con altri servizi della
Confederazione e rafforzato il nostro ruolo
di coordinazione, per esempio nel comples-
so settore  dei marchi. Partecipiamo a grup-
pi di lavoro nell’ambito dell’e-Health, delle
nanotecnologie e delle certificazioni relati-
ve al legname. Siamo membri dell’équipe
dei negoziati tra Svizzera e Europa in vista
degli accordi su salute e agricoltura nell’am-

Lo afferma Jean-Marc Vögele, direttore dell'Ufficio federa-
le del consumo nel corso dell’intervista che gli abbiamo
fatto per conoscere più da vicino il funzionamento di un
servizio della Confederazione (attivo da oltre 40 anni) pun-
to di riferimento importante per la nostra attività di difesa
e rappresentanza dei consumatori. Informazione, stretta
collaborazione con l’UE e contatto diretto con le quattro or-
ganizzazioni svizzere dei consumatori sono i ruoli princi-
pali dell’ufficio. Con l’intervista a Jean-Marc Vögele, la
BdS ricorda la giornata mondiale dei diritti dei consumato-
ri che ricorre il 15 marzo. Questa data ogni anno dà l'occa-
sione di promuovere i diritti fondamentali dei consumato-
ri e sottolineare gli abusi e le ingiustizie sociali che ne in-
deboliscono i diritti. 

bito della sicurezza dei prodotti. Tra le altre
novità, possiamo dire che abbiamo messo
in opera un progetto “formazione dei con-
sumatori” creando nel 2008 la piattaforma
internet “i-Punto” la cui caratteristica prin-
cipale consiste nella creazione di una banca
dati. Lo scopo della banca dati consiste nel-
la trasmissione di informazioni importanti
per i consumatori da utilizzare in attività di-
dattiche oppure destinate a utenti privati.

Abbiamo da poco inaugurato sul no-
stro sito internet una lista di domande e ri-
sposte che informa in modo concreto sui di-
ritti dei consumatori. Per quanto riguarda la
sicurezza dei prodotti, abbiamo creato re-
centemente un sito per il ritiro in caso di di-
fetti: www.ritiridiprodotti.admin.ch

Talvolta, quando lo riteniamo opportu-
no, interveniamo direttamente presso le
aziende che agiscono in modo scorretto;
questo procedure solitamente non sono re-
se pubbliche, in quanto la nostra filosofia
consiste nel “non lavare i panni sporchi in
pubblico”.

Stiamo facendo delle ricerche a lungo
termine sui ruoli del consumatore nella cre-
scita economica. Si ritiene che il consumato-
re sia responsabile del 60% del PIL in
Svizzera, ma ci si ferma a questa constatazio-
ne. Vogliamo, invece, conoscere il compor-
tamento del consumatore e sviluppare un
approccio economico fondato non soltanto
sulle offerte, ma anche sulle domande.

Oltre alle recenti novità in campo legis -
lativo (per esempio, la questione delle
importazioni parallele risolta in modo
insoddisfacente perché ha escluso i me di -
camenti) come prevede andranno a finire
per i consumatori i cantieri aperti attual -
mente: sicurezza dei prodotti, Cassis de
Dijon, accordi agricoli CH-UE?

Fino ad oggi i produttori nazionali e
esteri sono riusciti a vendere prodotti simili
con un prezzo più elevato in Svizzera in con-
fronto ai paesi esteri a causa delle differenze

esistenti nelle prescrizioni tecniche. Con il
principio “Cassis-de-Dijon” e l’accordo
agricolo vengono ora creati degli strumenti
in più per eliminare gli ostacoli tecnici al
commercio. I consumatori approfitteranno
del rafforzamento dalla concorrenza all’in-
terno del paese che porterà a un abbassa-
mento dei prezzi al consumo e un allarga-
mento della gamma di scelta dei prodotti.
Nell’ambito dell’accordo agricolo, la previ-
sione riguardo al calo dei prezzi può essere
raggiunta solo se vi sarà un’apertura per la
competitività in tutta la catena produttiva
economico-alimentare. 

La concentrazione nel commercio al
dettaglio in Svizzera è in parte da ascrivere
all'isolamento del mercato alimentare: è
pensabile che un’apertura al mercato mi-
gliorerà la situazione, pur considerando che
nei paesi industrializzati il fenomeno della
concentrazione nel commercio al dettaglio è
comunque un dato di fatto.

Ci può indicare quali sono quali saranno i
vantaggi per i consumatori?

Con l’abbassamento dei prezzi, grazie
all’eliminazione degli ostacoli tecnici al
commercio, dovrebbe aumentare il reddito
delle economie domestiche delle consuma-
trici e dei consumatori. Anche la crescita
della Svizzera sarà influenzata positivamen-
te, in quanto le prescrizioni tecniche in pre-
cedenza contribuivano a rincarare i prezzi. Il
livello di protezione delle consumatrici e dei
consumatori non verrà toccato grazie alla
revisione della legge federale sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC). 

Quali misure vengono adottate per preve-
nire eventuali svantaggi?

Possibili svantaggi che potranno risul-
tare dall’introduzione del principio “Cassis-
de-Dijon” saranno affrontati in tre modi.
Prima di tutto, la revisione della LOTC sarà
sintonizzata cronologicamente e nel suo
contenuto con la revisione della legge fede-
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rale sulla sicurezza delle installazioni e degli
apparecchi tecnici (LSIT). Quest’ultima sa-
rà la nuova legge sulla sicurezza dei prodot-
ti. I consumatori in Svizzera come quelli al-
l’estero, avranno la certezza che i prodotti
corrispondono a un livello di sicurezza uni-
formemente elevato. Nell’ambito della si-
curezza dei prodotti, la LSPro colma una la-
cuna ravvicinandosi alle direttive dell’ UE e
ridurrà i rischi grazie a un meccanismo che
permetterà di prendere rapidamente le mi-
sure che s'impongono quando un prodotto
si rivela pericoloso. Oltre al divieto di una
ulteriore messa in circolazione sul mercato
o alla confisca del prodotto pericoloso, gli
organi preposti potranno ordinare il ritiro di
un prodotto dal mercato e avvertire l'opi-
nione pubblica dei pericoli di un prodotto.
Inoltre la LSPro costituirà la base per una
partecipazione della Svizzera al sistema eu-
ropeo di allarme rapido circa i prodotti de-
stinati al consumo del settore non alimen-
tare RAPEX (Rapid Alert System for non-fo-
od consumer products).

Secondo, il 14 marzo 2008 il Consiglio
federale ha approvato un mandato per
l’avvio di negoziati nel settore agroalimen-

tare e sanità, che prevede una partecipa-
zione della Svizzera nelle apposite agenzie,
nei sistemi di preallarme e nei programmi
dell’Europa. L’UFDC è membro del gruppo
di negoziato nell’ambito della sicurezza dei
prodotti e tutela in tal modo direttamente
gli interessi dei consumatori. 

Terzo, le prescrizioni valide finora e le
nuove disposizioni giuridiche provvedono
a mantenere alto il livello di protezione. Ad
esempio sono previste delle eccezioni ge-
nerali al “Cassis-de-Dijon”.

Le associazioni dei consumatori negli ulti-
mi anni hanno ricevuto frustranti smacchi
(LIC) e il futuro non si prospetta migliore
con l'attuale atteggiamento sfavorevole
verso le rivendicazioni consumeriste da
parte della maggioranza del Parlamento
federale; quando in Svizzera la protezione
del consumatore raggiungerà lo standard
europeo? (per esempio: condizioni gene-
rali dei contratti con possibili clausole abu-
sive, vendite telefoniche, e-commerce).

È vero che alcuni interventi relativi alla
politica dei consumatori nel recente passa-
to non hanno avuto un gran successo. In

Jean-Marc Vögele, 41 anni, è direttore dell’Ufficio federale del consumo dall’aprile  2006;  in precedenza è
stato stretto collaboratore del capo del Dipartimento federale dell'economia e collaboratore scientifico al
Segretariato di Stato all'economia (Seco). Per tre anni è stato pure specialista di politica e economia
all'ambasciata americana a Berna. 

ogni modo il Parlamento non decide sem-
pre contro il consumatore. Vorrei ricordare
che recentemente è andato incontro ai con-
sumatori votando, per esempio, a favore
delle importazioni parallele richieste dalle
organizzazioni dei consumatori. In febbraio
la commissione degli affari giuridici del
Consiglio degli Stati ha aderito alla propo-
sta di prorogare a due anni la garanzia dei
prodotti. Nella sessione primaverile 2009 il
Consiglio degli Stati ha approvato sia la re-
visione della LOTC, sia la legge sulla sicu-
rezza dei prodotti. Infine il Consiglio
Nazionale ha approvato la mozione di
Simonetta Sommaruga che ha l’obiettivo di
vietare l’oscuramento di canali televisivi in-
clusi nell’offerta di base diffusa in digitale
nelle reti via cavo. Con tutte queste decisio-
ni le due Camere sono andate incontro alle
esigenze dei consumatori. A questo propo-
sito, anche la revisione prevista della Legge
federale contro la concorrenza sleale può
essere valutata positivamente.

In Germania le organizzazioni di difesa dei
consumatori godono di un contributo
statale 15 volte superiore a quello svizzero,
cioè 1.50 pro capite contro i 10 centesimi
del nostro paese. Come vede il futuro delle
organizzazioni dei consumatori con i miseri
finanziamenti statali che ricevono?

Queste cifre non le posso né confer-
mare né negare. Vorrei dire tre cose a ri-
guardo. Primo: le sovvenzioni alle organiz-
zazioni dei consumatori in Svizzera sono
aumentate da circa 440'000 franchi del
2000 a 730'000 franchi nel 2008. Si tratta
di un aumento del 60%. 

Secondo: fare un paragone non è faci-
le, dato che ogni paese è organizzato in ma-
niera diversa. In Germania, per esempio, al
contrario della Svizzera, esiste un’associa-
zione mantello a difesa dei consumatori e il
finanziamento degli stati membri dell’UE è
influenzato dai programmi dell’Europa. 

Terzo: l’aiuto finanziario della Con -
federazione viene concesso per scopi chia-
ramente definiti, come l’informazione e
l’esecuzione di test comparativi. A causa
degli aumenti delle richieste e della forte
concorrenza, anche attraverso i nuovi me-
dia, sarà inevitabile una collaborazione più
stretta tra le organizzazioni per rafforzare le
loro posizioni. Le organizzazioni possono
anche differenziarsi, nella difesa dei consu-
matori, tramite la pubblicazione di test pa-
ragonabili fra loro, un ambito quindi, per il
quale otterrebbero un finanziamento fede-
rale. Di conseguenza non si tratta unica-
mente di uno stanziamento di fondi ma di
un uso efficiente di mezzi limitati a benefi-
cio del consumatore.
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1. Introduzione
Per illustrare l’attività dell’Associazione consumatrici e consuma-

tori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne lo scopo, enuncia-
to negli statuti. L’articolo 3 recita: “Scopo dell’associazione è riunire le
consumatrici e i consumatori della Svizzera italiana per
sensibilizzarle/i, informarle/i e formarle/i alla tutela dei loro interessi”. 

2. Informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’INFORMAZIONE.

Compito che risponde a un preciso bisogno dei consumatori. L'ACSI
ha fatto fronte a questo compito statutario attraverso diversi canali.

2.1  La Borsa della spesa    
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è il suo periodico La

borsa della spesa, che lo scorso anno è uscito (nel nuovo grande for-
mato introdotto a ottobre 2006) con 7 edizioni di 32 pagine e 1 estiva
ridotta di 24.  La tiratura  è stata di 9’500 copie, di cui la maggior par-
te distribuita alle socie e ai soci.  Come da diversi anni a questa parte è
proseguita la pubblicazione di schede informative che permettono di
approfondire un argomento nel corso di un intero anno: nel 2008 le
schede sono state dedicate al tema "Alimentazione e movimento" e
sono state realizzate in collaborazione con l’Ufficio di promozione e di
valutazione sanitaria.  Sono inoltre stati pubblicati articoli approfondi-
ti sui seguenti temi: acqua in bottiglia, cibi light, guida ai simboli del ri-
ciclaggio, etichette nutrizionali, metodi per smettere di fumare,… Nel
corso del 2008 è stata  dedicata particolare attenzione alla realizzazio-
ne di inchieste di carattere locale: confronto di prezzi fra supermerca-
ti (compresi due punti vendita oltre frontiera), prodotti illeciti venduti
in Ticino, differenze sospette tra nord e sud sul prezzo della benzina,
temperature nei supermercati e nei ristoranti. Come sempre è stato
dato ampio spazio ai test comparativi realizzati dai colleghi della
Fédération romande des consommateurs o dall'organizzazione inter-
nazionale ICRT (International Consumer Research & Testing).

A partire dal n° 7 La Borsa della spesa ha iniziato a pubblicare al-
cune “contro-pubblicità”. Si tratta di annunci su temi di particolare in-
teresse per l’ACSI, quali il consumo di acqua del rubinetto invece del-
l’acqua in bottiglia, l’utilizzo di auto poco inquinanti, il consumo di
prodotti stagionali e locali, il risparmio energetico. Le inserzioni pub-
blicitarie sono state preparate dagli studenti del 3° anno della sezione
grafica dello CSIA di Lugano. I migliori lavori sono stati premiati.

2.2 Sito www.acsi.ch                      
Dal 1999, accanto al periodico La Borsa della spesa, è attivo il si-

to internet www.acsi.ch con pagine d’attualità costantemente ag-
giornate, informazioni e recapiti riguardanti l’attività dell’associazione
e l’enciclopedia del consumatore con 255 voci in grado di fornire in-
formazioni  pratiche e consigli utili sui più svariati temi concernenti il
mondo dei consumi. Fra le pagine più consultate figurano quelle ri-
guardanti le “lettere tipo”, i test, la Borsa della Spesa, i mercatini del-
l’usato e l’enciclopedia del consumatore.  Nel 2008 sono state visitate
mediamente 83’000 pagine al mese. Il sito si è rivelato anche nel 2008
un buon veicolo per acquisire nuovi soci (182).  Nel corso del 2008 si
è deciso di procedere a un rinnovo del sito. La nuova impostazione sa-
rà operativa nel corso del 2009.

2.3 Pubblicazioni
Nel 2008, anche per cercare di contenere i costi, non sono state

realizzate pubblicazioni.

2.4 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la

sua attività l'ACSI emana numerosi comunicati stampa sui temi d’at-
tualità più disparati. Nel 2008 ne sono stati diramati 18, tra i quali 5
frutto della collaborazione con le altre organizzazioni consumeriste
svizzere. I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul
sito www.acsi.ch

2.5 Mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei

mass-media sui problemi più svariati (contratti, acquisti, costi della sa-
lute, sicurezza alimentare, telefonia, viaggi, prezzi…). Nel periodo
considerato, rappresentanti dell'ACSI sono stati presenti “in voce”
ben 50 volte nei media elettronici e sono stati intervistati 17 volte dai
vari giornali. A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornali-
sti che richiedono informazioni per la stesura di vari articoli e l’allesti-
mento di servizi radiofonici o televisivi.  

2.6 Manifestazioni informative, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o a

animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare: corsi sul bud-
get domestico e sulle casse malati per disoccupati o stranieri
(20.05.08, 29.05.08, 04.11.08 e 13.11.08), animazioni sulla gestione
del denaro alle scuole medie (Bellinzona 18.02.08 e Castione
21.05.08), serate informative sui rifiuti (Bellinzona 18.03.08 e Lostallo
15.05.08), animazioni “Fare la spesa” alla Scuola Media Tesserete
(08.05.08 e 02.10.08), convegno su soprappeso e obesità

assemblea
2009
Rapporto d’attività ACSI 2008:
Tutto quanto facciamo per i consumatori

La borsa della spesa

8



acsiLa borsa della spesa

9

Assemblea generale ACSI 2009

Sabato 4 aprile, ore 15.30
Sala multiuso Scuola elementare Besso

via Besso 13, Lugano

ore 15.30: inizio assemblea
1.     Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2008
3. Rapporti d’attività 2008
4. Rapporto della cassiera e dei revisori dei conti
5. Dimissioni e nomine statutarie
6. Eventuali

Ore 16.45: “Il futuro dell’energia in Ticino”
con la partecipazione di Reto F. Brunett, direttore Azienda Elettrica
Ticinese. Relazione e dibattito.  

Ore 18.15: aperitivo 
Vi ricordiamo che sono soci dell’Acsi tutti coloro che ricevono il pe-
riodico “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipa-
zione è importante! Un cordiale arrivederci a Mendrisio.

Mario Jäggli, presidente ACSI

Per chi usa i mezzi pubblici (treno)
l da Airolo
partenza: 13.01 arr. Bellinzona 13.57 – 13.57 arr. Lugano 14.27
l da Locarno
partenza: 14.03 arr. Giubiasco 14.23 – 14.30 arr. Lugano 14.57    
l da Bellinzona
partenza: 14.27 arrivo: 14.57
l da Mendrisio
partenza: 14.42 arrivo: 15.00
l da Chiasso
partenza: 14.33 arrivo 15.00

Dalla stazione meno di 5 minuti a piedi. Prendere il sottopassag-
gio in direzione Besso o l’uscita binario 4. Chi ha problemi di tra-
sporto si annunci al segretariato dell’ACSI.

(05.06.08), tavola rotonda sul tema dell’ineconomicità dei medici
(12.11.08), interventi sulle casse malati (pensionati OCST 08.10.08,
Forum Elle 14.10.08, Associazione famiglie diurne 16.10.08), incon-
tri con gruppi ATTE sul tema “Anziani e consumi (Lugano 22.02.08,
Breganzona 26.02.06, Maglio di Colla 11.03.08).

2.7  Concorso ACSI  
A dicembre 2008 sono stati attribuiti per la prima volta i premi del

“Concorso ACSI” lanciato sulla Borsa della spesa a fine 2007 per pro-
muovere l'ACSI e per coinvolgere in  modo dinamico i consumatori e
farli diventare parte attiva nei confronti del mercato. Lo scopo è quel-
lo di promuovere segnalazioni di pratiche commerciali o situazioni a
danno del consumatore affinché l'ACSI possa intervenire per risolver-
li in modo mirato e consono al suo mandato e  informare in modo che
altri non cadano negli stessi tranelli. Sono stati attribuiti 3 premi per un
ammontare di 3000 franchi. La giuria del premio (presieduta da Greta
Gysin, deputata in Gran Consiglio)   ha attribuito anche un attestato di
merito all’Ordine dei medici del canton Ticino per il suo atteggiamen-
to particolarmente rispettoso del paziente-consumatore per ciò che
concerne la consegna della cartella sanitaria.

2.8  Teletext   
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la pa-

gina di teletext che contiene informazioni su vari temi consumeristi.
Nel corso del 2008 è stata perfezionata la precedente collaborazione
e la redazione della BdS si impegna a fornire a Swiss TXT una volta la
settimana una pagina di 1'500 caratteri su un tema specifico dedicato
ai consumatori. I testi sono pubblicati nel quadro della rubrica Ladies,
alla pagina 550 del Teletext. Teletext, conta più di 1 milione di utenti
al giorno. Si tratta dunque di una piattaforma di primissimo piano per
la comunicazione commerciale e i servizi d'informazione.

3. Politica consumerista 
Nel 2008 è stata intensa anche l'attività che tocca la politica con-

sumerista dell'associazione. In particolare attraverso la partecipazione
a varie commissioni, le prese di posizione su proposte messe in consul-
tazione popolare, la risposta a procedure di consultazione sui temi più
disparati e la collaborazione con le altre organizzazioni consumeriste
svizzere.  Insieme alle altre organizzazioni consumeriste l'ACSI ha in
particolare messo l'accento sui seguenti temi: introduzione del princi-
pio del Cassis de Dijon (eliminazione degli ostacoli tecnici al commer-
cio), sicurezza dei prodotti, legge sui diritti d'autore, tassa sui lettori
MP3,  prolungamento del periodo di garanzia, concorrenza sleale, eti-
chetta nutrizionale, decoder per la TV via cavo, nanotecnologie, im-
portazioni parallele,commercio elettronico e vendite telefoniche. . 

3.1 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato

attivamente alla Commissione federale del consumo, alla
Commissione paritetica delle lavanderie, al gruppo di lavoro
Werkstatt Ernährung & Gentechnologie,  al Comitato della ZEWO; a
livello cantonale alla Conferenza agroalimentare,  al gruppo di lavoro
Inforifiuti,  al GOSA, Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo
di lavoro cantonale per una "Campagna informativa sui telefonini",
alla Commissione di certificazione per corsi di formazione Eduqua, al-
la Commissione di vigilanza della scuola esercenti, nonché agli Uffici
di conciliazione per le controversie fra consumatori finali e fornitori.

3.2 Consultazioni popolari
Nel 2008 l'ACSI si è impegnata molto attivamente contro l'inizia-

tiva federale "Per qualità e economicità nell’assicurazione malattia” in
votazione il 1° giugno e bocciata da popolo e cantoni. L'impegno su
questo tema ha comportato la partecipazione a numerose  riunioni, a
conferenze stampa e dibattiti, nonché la stesura di articoli e comuni-

cati stampa. L’ACSI ha pure espresso il suo “no” all’abolizione del di-
ritto di ricorso per le associazioni ambientaliste, abolizione bocciata
nella votazione federale del 30 novembre. 

3.3 Procedure di consultazione
A livello federale: legge federale sulla posta (10.06.08), Legge

fed. sulla concorrenza sleale (08.09.08). A livello cantonale: legge
cantonale sull’approvvigionamento elettrico (30.12.08) e numerose
convenzioni tariffarie in ambito sanitario.

3.4 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i

loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche. 
Nel 2008 l'ACSI si è fatta promotrice di:

● In concomitanza con l’ottava sessione del Codex alimentarius
per le acque minerali naturali che ha riunito a Lugano dall’11 al 15 feb-
braio più di 100 delegati provenienti da 47 paesi, l’ACSI ha promosso,
insieme ad altre organizzazioni, una campagna in favore dell’acqua
del rubinetto. L’ACSI, pur non contestando la necessità di stabilire del-
le norme, ha voluto sottolineare che la produzione e il commercio
dell´acqua minerale presentano aspetti problematici sui quali è neces-
sario mettere l´accento: trasporti assurdi, produzione di rifiuti, prezzo
elevato per un prodotto che potremmo sostituire con ottima acqua del
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rubinetto, problemi di accesso all´acqua potabile e espansione del
commercio di acque minerali nel sud del mondo. L’invito a bere ac-
qua del rubinetto è stato ribadito con un ampio dossier e con  le
“contro-pubblicità” pubblicate sulla Borsa della spesa.

● In collaborazione con il Dipartimento del territorio e con
l’Azienda cantonale dei rifiuti l’ACSI  ha  lanciato una campagna in
favore della riduzione dei rifiuti alla fonte. L’ACSI ha attirato l’atten-
zione sulla necessità di fare scelte ragionevoli già al momento dell’ac-
quisto evitando i prodotti con imballaggi inutili e di utilizzare per gli
acquisti una borsa di stoffa anziché i famigerati “shopper” (sacchet-
tini di plastica). A chi ne ha fatto richiesta l’ACSI ha regalato una so-
lida borsa in stoffa  con la scritta “+ mi usi, - sprechi”. 

● L’ACSI partecipa alla campagna promossa da 220 organizza-
zioni di consumatori di 115 paesi raggruppate in seno all’organizza-
zione Consumers Internationa (CI) che chiede il divieto della pubbli-
cità per gli alimenti destinati a bambini e ragazzi troppo zuccherati,
grassi o salati destinati a bambini e ragazzi. In Svizzera questa cam-
pagna è sostenuta da ACSI, FRC, KF e SKS. L’adesione alla campagna
è motivata dalla constatazione che con 1 bambino su 5 in sovrappe-
so e 1 bambino su 20 obeso anche la Svizzera non sfugge all’epide-
mia mondiale di obesità.

● In occasione della giornata internazionale dei diritti dei consu-
matori (15 marzo) l'ACSI  e le altre organizzazioni consumeriste FRC,
KF e SKS hanno messo l’accento sulle lacune nella legislazione sviz-
zera sulla protezione dei consumatori rispetto alle norme in vigore in
Europa. In particolare per ciò che concerne le condizioni generali
abusive dei contratti, la protezione degli abusi nelle vendite telefoni-
che e la sicurezza dei prodotti. Le 4 organizzazioni si sono anche
espresso contro il progetto di Iva a tasso unico presentato dal consi-
glio federale in quanto provocherebbe un rincaro per le economie
domestiche a basso e medio reddito. 

● in occasione della giornata del non-acquisto (28 novembre)
l’ACSI ha invitato a riflettere su cosa si acquista e, soprattutto, su co-
sa sta dietro i prodotti che si comperano.

3.5 Altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure: 
● contatti con altre organizzazioni di consumatori a livello sviz-

zero e in genere con associazioni ticinesi e svizzere che trattano temi
legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione
dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, tecnologie genetiche,
elettrosmog, commercio equo, anziani...).     

● i contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al
consumo (laboratorio cantonale, sezione sanitaria, ufficio cantonale
dell'assicurazione malattia, veterinario cantonale, medico cantona-
le, farmacista cantonale, dipartimento del territorio, amministrazio-
ne contribuzioni, direzione della Posta…). Da segnalare in particola-
re l'incontro dei   presidenti ACSI, FRC, KK e SKS con la consigliera fe-
derale E. Widmer Schlumpf (16.05.08).

4. Servizi 
L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servi-

zio di documentazione, 4 mercatini dell'usato e l'azione "scambio
dell'usato" in numerosi comuni del cantone.

4.1  Infoconsumi
Per migliorare il servizio ai soci da settembre 2007 è stata intro-

dotta un'ora di consulenza telefonica giornaliera. Tutti i giorni feria-
lidalle 10.30 alle 11.30 il servizio risponde a domande legate ad ac-
quisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse
malati, budget familiare, alimentazione e tutto quanto riguarda i
consumi. Oltre alla presenza giornaliera, il servizio Infoconsumi è pu-
re a disposizione tutti i lunedì dalle 14 alle 17 per problemi di acquisti
e contratti e il primo e terzo giovedì del mese dalle 14.30 alle 17.30
per richieste concernenti l'alimentazione. 

Entrate fr. 466’460 Uscite fr. 463’668

Tasse sociali 65% BdS e sito 48%

Versamenti da
sostenitori

4% Segretariato e
Amministraz.

39%

Sussidio fed. 14%

Sussidio cant. 13% Altro 13%

Diversi 4%

Finanze 
I conti ACSI 08 chiudono con un attivo di fr. 2’792. Nello schema  è eviden-
ziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Nel corso del 2008 sono state fornite circa 1200 consulenze (te-
lefoniche, per e-mail o durante incontri presso la sede dell'ACSI) con-
cernenti acquisti e contratti.  Fra i temi su cui il servizio è stato più sol-
lecitato: problemi legati alla telefonia fissa e mobile e ai collegamenti
internet, ai corsi di formazione, ai viaggi, ai trattamenti di cura del cor-
po, al servizio dopo vendita, ai registri-bidone.  E’ inoltre stato conclu-
so un accordo con i colleghi della FRC in modo che anche i soci
dell’ACSI potessero aderire alla piattaforma creata per difendere i
consumatori che hanno perso soldi con i prodotti Lehman Brothers, la
banca americana fallita in autunno. Una sessantina le persone che si
sono rivolte a Infoconsumi per questa problematica. Sono inoltre sta-
te fornite circa 300 consulenze concernenti temi legati alle casse ma-
lati e alla fatturazione  di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche
in particolare).

Le domande riguardanti l'alimentazione (problemi che riguar-
dano i cibi, la loro conservazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc.,
come pure gli aspetti legati all'igiene e al commercio) sono state un
centinaio. 

Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene la
contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state  una
cinquantina. Le richieste di allestire (nel rispetto della massima discre-
zione) un budget personalizzato  appena 2. Malgrado sia unico nel
suo genere questo servizio è purtroppo poco utilizzato. 

4.2 Centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli e

test comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e straniere.
Oltre a fornire  documentazione aggiornata alla redazione e al segre-
tariato è  a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no) che deside-
rano informazioni su un determinato prodotto o servizio, (meglio se
prima di effettuare l'acquisto o di firmare un contratto). Nel 2008 le ri-
chieste sono state circa 150.

4.3 MACSI
Come ogni anno anche nel 2008 è stata vivace l'attività dei 4

mercatini dell'usato MACSI che, grazie al notevole impegno delle vo-
lontarie, permettono di reimmettere nel circuito di vendita articoli
d'abbigliamento, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature
sportive per tutta la famiglia (e questa è una novità), giochi e articoli
per il tempo libero. Lo scopo primario dei mercatini resta la lotta con-
tro lo spreco ma la loro presenza sul territorio ne fa il punto di contat-
to più diretto che l’ACSI ha con la popolazione. Attraverso i MACSI è
quindi possibile captare gli umori delle consumatrici e dei consumato-
ri, rispondere a richieste di informazione, mettere in contatto le con-
sumatrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione. 

4.4 Scambio dell’usato
Nel 2008 è stata molto intensa l'attività in favore dell'azione di
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Conto d’esercizio 2008 Costi Ricavi

Borsa della Spesa e sito 224’521.74
Stipendi segretariato 121’720.96
Tasse ccp e pvr 5’302.76
Manutenzione e pulizia 9’883.87
Assicurazioni 807.10
Ammortamenti 3’701.50
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 37’918.35
Rimborsi trasferte, giornate di studio, 
onorari, gettoni di presenza, ecc. 52’630.35
Costi diversi 7’181.85

Tasse sociali 303’707.00
Versamenti da sostenitori 17’420.00
Sussidi 124’830.00
Ricavi diversi (pubblicazioni, interessi attivi, ecc.) 20’503.20

463’668.48 466’460.20

Saldo attivo esercizio 2008 2’791.72

466’460.20 466’460.20

Bilancio al 31 dicembre 2008 Attivi Passivi

Cassa 360.55
Conto corrente postale 220’089.55
Banca dello Stato 71’832.12
Banca Coop 61’506.95
Debitori 290.70
Imposta preventiva 169.79
Transitori attivi 15’870.05
Mobilio e attrezzature 6’958.50

Creditori 17’347.35
Accantonamenti diversi e rischi 38’090.25
Transitori passivi 280’594.60
Situazione patrimoniale 38’254.29

377’078.21 374’286.49

Saldo attivo esercizio 2008 2’791.72

377’078.21 377’078.21

Conti d’ordine (Mercatini Acsi) 43’506.70 43’506.70

sensibilizzazione "Scambio dell'usato" che intende prolungare la vita
di una parte dei cosiddetti "rifiuti ingombranti": mobili e oggetti di va-
rio tipo che sono spesso ancora in buono stato e possono essere utiliz-
zati da altre persone, famiglie o associazioni umanitarie. Attualmente
questa azione viene svolta regolarmente in 25 comuni. Le attività di
"scambio dell'usato" sono una presenza apprezzata sul territorio e
costituiscono un servizio gratuito ai comuni. La piazza di Giubiasco
funge da comune-modello per chi vuole vedere come funziona il si-
stema (ogni primo giovedì del mese). Nel corso dell’anno 4 centri so-
no stati ggetto di un nostro studio mirato a quantificare i tassi di ricir-
colo  per categoria di merci riciclate.

L’uso parsimonioso delle risorse e la riduzione della quantità di ri-
fiuti sono due obiettivi che accomunano l’azione “Scambio dell’usa-
to” e l’attività dei MACSI. Obiettivi promossi anche dall’Ufficio fede-
rale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (BUWAL) che indica
proprio l’organizzazione di mercatini e scambi come una delle più ef-
ficaci possibilità di intervento.

5. Organi ACSI
5.1 Comitato esecutivo

Secondo gli statuti dell'ACSI il Comitato Esecutivo (CE) ha quali compiti
prioritari l'esecuzione delle decisioni prese dal comitato allargato e dall'assem-
blea, la supervisione sull'attività del segretariato e sulla gestione finanziaria
dell'associazione. Nel 2008 si è riunito 6 volte.

5.2 Comitato allargato
Secondo gli statuti dell'ACSI il Comitato allargato (CA) ha quali

compiti prioritari la promozione di iniziative atte a raggiungere gli sco-
pi sociali e la definizione e la diffusione delle prese di posizione pubbli-
che. Nel 2008 si è riunito 5 volte. 

5.3 Assemblea generale 
L’assemblea generale 2008 (svoltasi il 5 aprile a Mendrisio) ha de-

ciso di modificare il nome dell’ACSI da Associazione consumatrici del-
la Svizzera italiana a Associazione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana. Nel suo rapporto all’assemblea il presidente Mario
Jäggli ha messo l’accento sull’intensificazione (promossa dall’ACSI)
dei rapporti con le altre organizzazioni consumeriste svizzere FRC, KF
e SKS grazie alla creazione di un “Comitato strategico per la politica
dei consumatori”.

6. Collaboratori e logistica
L'attività  del segretariato è garantita da una segretaria genera-

le al 55% (al 60% fino al 31 marzo), da una segretaria amministrativa
al 65% e coadiuvata dall'impegno di numerose volontarie, in partico-
lare le membre del Comitato esecutivo, soprattutto per ciò che con-
cerne i contatti con autorità e altre organizzazioni e la presenza nelle
commissioni. Borsa della spesa, sito e teletex sono gestiti dalla reda-
zione composta da una redattrice responsabile impiegata al 55% (al
60% fino al 31 marzo) e da una redattrice al 50% che si avvalgono
pure di alcuni collaboratori esterni. La riduzione dei tempi di lavoro en-
trata in vigore il 1° aprile rientra fra le misure adottate per contenere i
costi. I servizi di consulenza sono gestiti grazie a una stretta collabora-
zione fra segretariato e personale volontario (4  persone) e si avvalgo-
no delle consulenze di un'avvocata. Il servizio di documentazione è
gestito da 1 volontaria.I Mercatini ACSI sono gestiti da una quaranti-
na di volontarie. Le azioni scambio dell'usato sono assicurate da una
settantina di volontarie e volontari.

Volontariato
A conclusione  sottolineiamo l'apporto essenziale del volontaria-

to: senza il contributo delle numerose volontarie e  volontari  che ruo-
tano attorno all'ACSI molte delle attività che caratterizzano
l'Associazione, e che costituiscono un servizio al quale consumatrici e
consumatori   possono rivolgersi, non sarebbero possibili.

7. Soci
A fine dicembre 2008 i soci paganti dell'ACSI erano 7'836 (con

un aumento di 259 soci  rispetto a fine 2007). A questi vanno aggiun-
ti 294 soci per i quali non viene riscossa la tassa sociale (118 volonta-
ri, 120 abbonamenti promozionali gratuiti, 56 mass-media e vari) per
un totale di 8’130 soci.

8. Finanze 
I conti ACSI 2008 (tabellina a sinistra) chiudono con un attivo di

fr. 2'792. Nello schema   viene evidenziata la suddivisione percentua-
le fra le varie voci di entrate e uscite.

Lugano, marzo 2009

Mario Jäggli Laura Regazzoni Meli
presidente ACSI segretaria generale
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Mister prezzi vuole eliminare la Billag 

Cassis de Dijon: punto 
di vista dei consumatori

Le organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC, kf,
SKS), lo scorso 26 febbraio, hanno annunciato in una
conferenza stampa la loro approvazione al progetto de-
nominato Cassis de Dijon (CdD) che sollecita l’applica-
zione di tutte quelle misure che permettano alla
Svizzera di uscire dalla condizione di “isola dei prezzi al-
ti”, aprendo il mercato svizzero alle merci che sono in li-
bera vendita nell’UE. Finalmente la Commissione eco-
nomia del Consiglio degli Stati ha deciso l’introduzione
unilaterale del principio in modo che i prezzi possano ri-
dursi il più in fretta possibile. Ulteriori trattative rischie-
rebbero di prolungare i tempi e ritardare i benefici.

Eccovi, in breve,  la posizione delle organizzazioni
dei consumatori:

● Il perché del sì: l’introduzione in Svizzera del principio
del CdD farà risparmiare ai consumatori circa 2 miliardi
di franchi all’anno (circa 280 franchi per persona). 
● Qualità dei prodotti: non vi sono ragioni di temere
che i nuovi prodotti che arriveranno in Svizzera  dall’UE
grazie al CdD  non possano offrire sufficienti garanzie di
qualità. Se vanno bene per  480 milioni di consumatori
europei, perché non dovrebbero  andar bene per i 7 mi-
lioni di svizzeri?
● Maggiori garanzie per gli alimenti:  nel settore “sen-
sibile” delle derrate alimentari, benché la legislazione
comunitaria offra un elevato standard di sicurezza e di
informazione, le organizzazioni dei consumatori chie-
dono al Parlamento che vengano mantenute in vigore
10 eccezioni, tra le quali la dichiarazione del paese
d’origine,  la dichiarazione per le uova prodotte da pol-
li allevati in batteria e le severe disposizioni riguardanti
gli OGM. 
Sostengono inoltre la proposta della “Commissione
economia” del Consiglio degli Stati di   subordinare
l’importazione di derrate alimentari in virtù del CdD ad
un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale della
salute pubblica.
● Non accettano invece: che per non discriminare i no-
stri produttori si permetta - in Svizzera e per il mercato
svizzero - di produrre secondo la regolamentazione UE
o di uno dei suoi stati membri senza l’obbligo di indicar-
lo sull’imballaggio. Questa assurdità politico-giuridica
non potrà che generare confusione, essere occasione di
inganni e nuocere alla credibilità della “swissness”. 

A conclusione della conferenza stampa  le organiz-
zazioni dei consumatori hanno chiesto alla Confe -
derazione di aumentare i mezzi finanziari messi a loro
disposizione. L’apertura dei mercati aumenterà per i
consumatori il bisogno di informazione,  di consulenze
e di test su nuovi prodotti. Di conseguenza la Confe -
derazione dovrebbe concretizzare una promessa fatta
da tempo. Oggi stanzia per abitante meno di 10 cente-
simi per il finanziamento delle organizzazioni dei con-
sumatori, uno dei valori più bassi nel confronto interna-
zionale. E’proprio grazie al costante lavoro delle asso-
ciazioni che i consumatori possono godere pienamente
dei vantaggi conseguenti all’apertura dei mercati e so-
stenere la crisi economica.

Per incassare i canoni radiotelevisivi la Billag intasca la bella somma di 55 mi-
lioni, soldi che vengono prelevati dalle tasche di tutte le famiglie. L’ammontare
spropositato dell’importo suscita serie perplessità e, stando al buon senso, non si
capisce come non abbia indotto chi ha conferito l’incarico alla Billag a valutare
già da subito alternative più economiche. Esordisce col botto il nuovo Mister
Prezzi, Stefan Meierhans, appena entrato in carica al posto del dimissionario
Rudolf Strahm, proponendo di togliere alla Billag la gestione della riscossione del
canone radiotelevisivo. È indispensabile che si trovino soluzioni meno dispendio-
se e ciò prima della scadenza del contratto con la Billag (2014).  Dei  risparmi con-
seguiti dovrebbero poi unicamente beneficiarne gli utenti radiotelevisivi.
L’optimum sembrerebbe la via proposta da Meierhans e cioè quella di caricare il
canone radiotelevisivo, senza altre spese, sulla fattura dell’imposta federale di-
retta. Sarebbe un’operazione finanziariamente neutra sia per la SSR che per la
Confederazione e che andrebbe unicamente a beneficio degli utenti. Bisogna,
tuttavia, mettere in guardia dal confondere il prelievo (effettuato dalla società di
riscossione Billag) e l’importo del canone, una questione strettamente
politica.L’appalto della riscossione del canone a una società esterna dimostra pu-
re, una volta in più, che l’outsourcing non è sempre pagante.

Protezioni internet
per bambini: non comperatele
Ottimi i filtri gratis!

Da alcuni mesi i consumatori ricevono insistenti telefonate che invita-
no a sottoscrivere contratti di abbonamento per filtri internet destinati ai
bambini. Si tratta della ditta Creative project & management SA di Lugano
che propone l’acquisto di un sistema per accedere a intenet in modo sicuro
chiamato “Baobab”. Per accedervi bisogna sottoscrivere un contratto di
abbonamento di fr. 80 al mese per 3 anni!

Per convincere, i venditori telefonici dicono che il sistema viene utilizzato
dalle scuole comunali di Chiasso, Mendrisio e Lugano. Il direttore delle scuole
comunali di Mendrisio Alberto Dotti, ci ha confermato che il programma
Baobab é stato installato nell’aula di informatica delle scuole, “senza spende-
re un franco” e anche Chiasso si è dotato dello stesso sistema anti-pornogra-
fia in internet. A Lugano sarebbe presente in una scuola privata. Secondo il di-
rettore il programma funziona  bene.

Fatta questa premessa, troviamo esagerato il prezzo che chiedono di 80
fr. al mese per 3 anni  (2’880 franchi!) e invitiamo vivamente consumatrici e
consumatori a pensarci bene prima di sottoscrivere un tale impegno finanzia-
rio. Anche perché esistono ottimi filtri gratuiti per le famiglie, come ci dice
Cristina Allegri responsabile della piattaforma Ragazzi e Internet - Cantone
Ticino; uno di questi, aggiornato costantemente, è: www.ilveliero.info. 

I nuovi sistemi operativi dispongono già di filtri personalizzabili per la fa-
miglia che permettono al genitore di creare diversi parametri per permettere
o meno ai propri figli di navigare nei vari siti web. Oltre a questo danno la pos-
sibilità al genitore di controllare anche l’uso generale del pc stabilendo delle
regole d’utilizzo (orari, programmi, ecc). Anche Cristina Allegri non conosce
il prodotto in questione ma crede che si possano ottenere protezioni simili an-
che con soluzioni gratuite o già integrate nel sistema operativo.  C’è anche da
tenere in considerazione che dove per i bambini si cerca di limitare l’uso di
certi siti con filtri molto selettivi per i ragazzi la soluzione migliore è quella di
educarli ad un uso consapevole dello strumento magari seguendoli un po’ più
da vicino. Vincolarsi quindi a un filtro per 3 anni potrebbe non essere la solu-
zione migliore o non la sola da attuare. I filtri sono uno strumento che va com-
pletato con una serie di altri accorgimenti educativi come consigliamo sul no-
stro sito:  “Non c'è nessun software che superi l'attenzione di un genitore!”

Altre informazioni si trovano sul  sito www.ti.ch/ragazzi
www.ti.ch/DI/POL/prevenzione/pedofilia
webminore.supsi.ch (nuovo progetto della SUPSI)
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Con l’ACSI risparmi sulle tasse

I soci e le socie dell’ACSI che oltre a pagare
la quota annua (fr. 40.–) effettuano anche
donazioni in denaro possono dedurle nella
dichiarazione delle tasse. Per l’attività che
svolge e i servizi alla popolazione, l’asso-
ciazione è infatti riconosciuta dal cantone
come “ente di pubblica utilità”: in quanto
tale le donazioni effettuate possono esse-
re dedotte nella dichiarazione alla specifi-
ca voce “liberalità enti di pubblica utilità”.
Ma attenzione: è deducibile solo l’am-
montare oltre i fr. 40 della quota sociale. 
Lo scorso anno le socie e i soci sostenitori
sono stati quasi 1000. Grazie!

Col computer,un’operazione semplice e veloce

La possibilità di compilare la dichiarazione delle imposte col computer è stata introdotta
per la prima volta con la dichiarazione dei redditi 2003 e attualmente quasi la metà dei
contribuenti utilizza l’apposito programma. I vantaggi della compilazione  elettronica
delle imposte sono molteplici: guida il cittadino nella compilazione dei moduli, lo aiuta a
procedere più razionalmente, effettua calcoli e riporti in automatico e assicura un'assi-
stenza mirata. Il programma evita inoltre il lavoro di trascrizione dei dati che non cambia-
no e consente una presentazione più chiara e pulita dei moduli fiscali.  

Come devo fare?
Il programma per la compilazione elettronica delle imposte è scaricabile direttamente dal
sito www.ti.ch/fiscoma è possibile richiederlo gratuitamente anche nella versione CD. 
I CD possono essere richiesti agli Uffici circondariali di tassazione, come pure alle
Cancellerie comunali dei comuni con più di 1000 abitanti, nei principali centri ammini-
strativi del Cantone e agli sportelli della Banca Stato. 

Buone notizie per tutti i contribuenti che si stanno apprestando a compilare la dichiarazione delle tasse per l’anno 2008: rispetto al-
lo scorso anno non vi sono cambiamenti di moduli o di procedura. Occorrerà tuttavia tener presente che, grazie all’adeguamento al-
la cosiddetta progressione a freddo, è cambiato l’ammontare delle aliquote dell’imposta sul reddito e di alcune deduzioni fiscali.
In breve ecco i cambiamenti riguardanti le deduzioni fiscali:
● la deduzione per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio per i coniugati passa da fr. 10'000.– (nel 2007) a fr. 10'100.–
nel 2008 e l'aumento per i coniugati che non pagano contributi al 2° e 3° pilastro A passa da fr. 4'100.– a fr. 4'200.–. Per questi ulti-
mi contribuenti la deduzione massima è pertanto di fr. 14'300.– (nel 2007 fr. 14'100.-);
● la deduzione per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio per gli altri contribuenti è ora di fr. 5’100.– (nel 2007 era di fr.
5’000.–)  mentre l'aumento per gli altri contribuenti che non pagano contributi al 2° e 3° pilastro A rimane quello applicato nel 2007
(fr. 2'100.–). Per questi ultimi la deduzione massima è pertanto di fr. 7'200.- (100 fr. in più del 2007);
● la deduzione dal reddito dell'attività lucrativa dei coniugi passa da fr. 7'400.– a fr. 7'500.– ;
● la deduzione per figli e persone bisognose a carico passa da fr. 10'800.- (nel 2007) a fr. 10'900.- nel 2008;
● la deduzione massima per figli agli studi passa da fr. 13'000.– a fr. 13'200.–. 
La compilazione elettronica della dichiarazione indica automaticamente tutti questi cambiamenti ma chi è affezionato a penna a cal-
colatrice ne deve tener conto.

Condono tasse, introdotto il diritto 
al reclamo e al ricorso

Per chi cade nel bisogno e non può far
fronte agli obblighi fiscali esiste la
possibilità di condono delle imposte

dovute. In Ticino è l’Ufficio dei condoni
(della Divisione delle Contribuzioni) che si
occupa dell’esame e delle decisioni relative
alle richieste relative alle imposte cantonali
e per quelle comunali (nonché quelle fede-
rali fino ad un importo scoperto di fr. 5000).
La concessione del condono delle imposte è
ovviamente regolata da un’apposita norma
ed esistono pertanto delle condizioni ben
precise affinche una richiesta di questo tipo
possa essere presa in esame;  e in ogni caso
l’obiettivo del condono è “contribuire al ri-
sanamento stabile e duraturo della situazio-
ne economica del contribente”. 

Inoltre, per essere in regola la domanda
deve essere riferita alla procedura di incasso

in corso. E va pure rammentato che il condo-
no non è concepito per correggere errori di
tassazione o tassazioni effettuate d’ufficio.

Fino allo scorso anno le decisioni in ma-
teria di condono emesse dal cantone erano
definitive e come tali incontestabili. Un fat-
to eccezionale nell’ambito dell’ordinamen-
to tributario. A fine 2008 il Gran Consiglio
ticinese ha però votato una modifica della
Legge tributaria con l’introduzione della
possibilità, per i contribuenti, di impugnare
con reclamo (preliminare) all’Ufficio esazio-
ne e condoni e ricorso alla Camera di diritto
tributario le decisioni in materia di condono
delle imposte. La nuova norma è in vigore
già da inizio 2009 e interessa le decisioni di
condono emesse a partire dal 1° gennaio. 

Informazioni: www.ti.ch/fisco (ufficio
esazione e condoni)

Imposte 2008, come variano le deduzioni
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Auto, si può
risparmiare
comperandola
all’estero

Mi sono trovata a parlare con persone-
competenti che sapevano il fatto loro; ho
scoperto che non è così raro che cittadini
svizzeri residenti in Ticino si rechino in Italia
per acquistare un veicolo. Il venditore della
concessionaria italiana, infatti, conosceva
perfettamente la procedura da seguire per
importare il veicolo in Svizzera, che non é
poi così complicata come molti credono.

Il venditore italiano mi ha presentato il
prezzo del modello da me desiderato al net-
to dell'IVA italiana (e con uno sconto
dell'8% che l'importatore svizzero non si é
nemmeno sognato di offrirmi). 

Rispetto alla Svizzera, in Italia dal prezzo
finale é possibile dedurre l'IVA italiana pari al

D
opo aver circolato con la mia
adorata per 12, lunghi, anni, mi
sono finalmente decisa ad ac-
quistare un'autovettura nuova.

Grazie all'ondata ecologica che un po' ha
pervaso quasi tutti, mi sono decisa per una
city car a basso consumo energetico, cioé
per una Toyota Aygo. 

Verso la metà del mese di novembre
2008, complice l'Euro basso rispetto al fran-
co svizzero, mi sono recata presso una gros-
sa concessionaria Toyota di Como per avere
le prime informazioni sulla procedura da se-
guire per importare e immatricolare il veico-
lo in Svizzera da una parte, e il prezzo da pa-
gare, dall'altra parte.

20%. Occorre però tener presente che al
momento dell'importazione in Svizzera, è
necessario pagare l'IVA svizzera pari al 7,6%
, nonché il dazio doganale pari al 4,5% (en-
trambe le percentuali si devono calcolare sul
prezzo al netto dell'IVA italiana).

In sostanza, al prezzo al netto dell'IVA
italiana e con lo sconto dell'8%, é stato ne-
cessario aggiungere i seguenti importi: fr.
100.– per lo spedizioniere italiano che ha
trasportato il veicolo fino alla dogana, il
7,6% di IVA svizzera, il 4,5% di dazio al-
l'importazione e il costo della pratica del-
l'immatricolazione e collaudo del veicolo a
Camorino che, nel mio caso, é risultato pari
a fr. 700.–

Questa operazione è stata seguita in
maniera efficiente da una concessionaria
multimarca di Mendrisio che si é occupata
delle procedure e dei contatti con il Servizio
collaudi e immatricolazioni di Camorino. 

Una settimana dopo aver firmato il
contratto presso il venditore di Como, sono
entrata in possesso della mia nuova auto-
vettura.

Per scrupolo mi sono pure recata pres-
so l'importatore svizzero della Toyota, la
Emil Frey SA. A parità di modello (accessori
compresi), la differenza di prezzo ammon-
tava a ben 4'700 franchi! 

Ben si comprende dunque come una
tale differenza di prezzo (pratica di sdoga-
namento e immatricolazione comprese) e
un cambio Euro – Franco svizzero favorevo-
le, in quel momento dell'1,51, risulti davve-
ro un incentivo notevole. Senza contare la
differenza di stile e gentilezza dimostrati dal
venditore italiano rispetto a quello svizzero.
Il monopolio non é dunque sempre pagan-
te per il consumatore che, se solo dimo-
strasse più intraprendenza, potrebbe ri-
sparmiare parecchi soldi. 

Come acquistare un'autovettura nuova all'estero
(Italia) e risparmiare il 22% rispetto al prezzo
praticato dall'importatore svizzero! Vi proponiamo
la storia di una consumatrice che ci scrive per
raccontarci la sua esperienza. 

Toyota Aygo acquisto in Italia acquisto in Svizzera

prezzo listino euro 10’333 (*)
IVA italiana 20% esclusa
pari a fr. 15’602
- 8% sconto concessionaria

fr. 14’345 fr. 21’380
(IVA 7.6% compresa)

IVA svizzera (7.6%) +   1’090

spedizioniere +     100

dazio importazione (4.5%) +     645

pratiche in Svizzera
effettuate dal garage 
importatore +         700 (**)

totale fr. 16’780 fr. 21’380

differenza fr. 4’700

(*) cambio del giorno 1 euro = fr. 1.51
(**) comprendenti tassa prima immatricolazione fr. 20, licenza di circolazione fr. 40, 
targhe fr. 30, collaudo fr. 120 e spese garage
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Condividi l’auto
 liberalauto.ch

Si chiama “car pooling”, in italiano “au-
to condivisa” ed è un buon sistema per ri-
sparmiare soldi e ridurre colonne e inquina-
mento. L’idea è semplice e ricorda il vecchio
autostop ma, nell’era di internet, meno  im-
provvisato, anzi promosso dal Cantone. 

LIBERALAUTO! è un’iniziativa promos-
sa dalla Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana, in particolare da Rete Tre e dal setto-
re Multimedia, per favorire lo scambio rego-
lare o occasionale di passaggi in auto all’inter-
no della Svizzera italiana, e fra questa e il re-
sto della Svizzera e la zona italiana di frontie-
ra. Il “car pooling” è particolarmente adatto
ai tragitti pendolari e permette di rendere più
efficiente il viaggio per recarsi al lavoro.
Condividere l’auto con colleghi o con altre
persone che fanno il nostro stesso tragitto
non avvantaggia infatti solo l’ambiente e il
traffico, ma consente pure di dividere le spe-
se di viaggio e risparmiare così risorse finan-
ziarie. Inoltre, può essere un modo per creare

dei legami sociali. Ma come si può sapere chi
sono le persone che fanno il nostro stesso tra-
gitto?  Sul sito www.liberalauto.ch gli inte-
ressati possono pubblicare le proprie richieste
o offerte di passaggi. Una volta trovata una
proposta di percorso di proprio interesse il vi-
sitatore del sito può inviare un messaggio al-
l’autore. Starà poi all’autore del messaggio ri-
spondere a questo primo contatto, perfezio-
nando gli accordi per un eventuale scambio di
passaggi. 

Per aziende e Comuni 
Anche le aziende o organizzazioni inte-

ressate hanno a disposizione una versione a
loro dedicata che possono gestire autono-
mamente per mezzo degli strumenti messi
a disposizione dalla RTSI in accordo con la
Sezione mobilità. Il Dipartimento del terri-
torio invita vivamente la popolazione a pro-
vare questo sistema. 

Auto condivisa: più risparmio meno traffico

Per quanto attiene i dubbi relativi alla
garanzia sui difetti della cosa acquistata,
sebbene sul contratto da me firmato risulti
applicabile la legge italiana, quest'ultima
non diverge di molto rispetto al nostro
Codice delle Obbligazioni. I diritti sono in
pratica gli stessi. I servizi obbligatori che de-
vono essere eseguiti sul veicolo per garan-
tirsi, in caso di difetti, i diritti legati alla ga-
ranzia, possono tranquillamente essere
eseguiti presso la concessionaria Toyota in
Ticino abilitata a rilasciare i timbri interna-
zionali. Non é pertanto necessario recarsi
presso la concessionaria italiana, che in ogni
caso non é poi così lontana da casa.

Prima di acquistare un veicolo nuovo,
vale dunque la pena di rivolgersi anche alla
concessionaria italiana della marca preferita
per farsi fare un preventivo e poi confron-
tarlo col prezzo praticato dalla concessiona-
ria svizzera.

Da noi interpellato, il garage Auto&
More di Mendrisio ci ha confermato che da
qualche anno pratica su richiesta importa-
zioni parallele sia assistendo nelle pratiche
di importazione un cliente che ha compera-
to direttamente l’auto, come nel caso che
abbiamo descritto, sia procurando su ri-
chiesta un determinato veicolo sul mercato
più conveniente. I consumatori   – ci dico-
no – non sono sufficientemente informati
sulle possibilità di acquistare all’estero e ri-
nunciano in questo modo anche a un consi-

La nuova lista ATA delle
automobili meno inquinanti
Quali sono le auto che inquinano meno?
Ogni anno l’ATA (Associazione traffico e
ambiente) aggiorna le classifiche e le mette
a disposizione di tutti gli utenti che stanno
per acquistare una vettura e desiderano
sceglierla con l’occhio rivolto all’ambiente.
La pubblicazione può essere richiesta (gra-
tuitamente e solo in lingua francese o tede-
sca) presso: ATA, cp 8676, 3001 Berna 
tel. 0848 611 613, doc@ate.ch. 

derevole risparmio.
Ricordiamo che l’introduzione delle

importazioni parallele dallo spazio econo-
mico europeo rappresenta per la Sorve -
glianza dei prezzi “un passo importante
nella lotta contro il livello elevato dei prezzi
in Svizzera”. Questo non significa che an-
che i garage svizzeri non possano fare scon-
ti interessanti: con la crisi atuale che ha col-
pito anche il mercato dell’automobile l’ac-
quisto si prospetta più conveniente.
L’importante è sempre confrontare i prezzi.

Se si importa privatamente l’auto 
il collaudo costa il doppio

Ci sono diversi tipi di collaudo, ci spie-
ga Alfio Ghidossi, capo Ufficio tecnico della
Sezione della circolazione: 1) i controlli pe-
riodici obbligatori (OETV. art. 33); 2) i con-
trolli che devono sempre essere effettuati al
momento della prima immatricolazione
(OETV art. 29); 3) i controlli di veicoli modi-
ficati (OETV art. 34, cpv. 2); 4) i controlli
imposti dagli organi di polizia nel caso di di-
fetti riscontrati nel corso di controlli effet-
tuati su strada (OETV art. 34, cpv.1); 5) i
controlli volontari.Qualsiasi veicolo co-
struito in serie deve essere sottoposto a
omologazione, deve cioè essere allestito un
certificato di omologazione dall'autorità fe-
derale. La regola è quindi che gli importato-
ri sono titolari dei certificati di omologazio-
ne dei veicoli da loro importati.Questo

semplifica l'effettuazione dei collaudi che
precedono la prima immatricolazione, che
sono quasi tutti delegati ai garage.

Esiste però un'eccezione: è il caso in
cui una persona importa per uso proprio un
veicolo. In questo caso essa è esonerata dal
dover effettuare l'omologazione e può ri-
volgersi direttamente all'autorità cantona-
le che sottopone il veicolo a un collaudo,
che è più complesso rispetto al caso prece-
dente, poichè oltre a dover esaminare il vei-
colo dal profilo tecnico, occorre esaminare
la documentazione, sovente complessa,
che l'accompagna e compilare dettagliata-
mente un apposito rapporto di perizia. Per
questo motivo la tassa di collaudo è di fr.
120 invece che di fr. 60 richiesti per il col-
laudo "normale". 

Garanzia 
di 2 anni: 
i consumatori
saranno meglio
protetti

La commissione degli affari giuridici del
Consiglio degli Stati (CAG-E) ha deciso di
aumentare a 2 anni la durata legale della
garanzia nei contratti di vendita, come già
nell’ Unione Europea. Sarà impossibile di-
minuirne la durata. Il codice dele obbliga-
ziono (CO) attualmente prevede una ga-
ranzia di un anno che può essere abbassa-
ta. Le associazioni dei consumatori ACSI,
FRC, kf et SKS sono soddisfatte di questa
decisione. Dopo il sì della Com missione
del consiglio nazionale, i consumatori sa-
ranno protetti meglio.
I problemi relativi alla garanzia rappresenta-
no il più importante soggetto di contesa, in
particolare di computer e telefonini. Nell’UE,
le aziende devono offire una garanzia di due
anni, così come il caso delle aziende svizzere
che esportano dei prodotti verso L’Unione
Europea. È solo nel piccolo mercato svizzero
che vengono emanate delle regole che dan-
neggiano i consumatori.

Consumatori
attenti
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I
l 60% del cacao in commercio a livello
mondiale proviene dall’Africa occiden-
tale. Il lavoro e la schiavitù minorili sono
molto diffusi nelle piantagioni di cacao

della Costa d’Avorio e da diversi anni anche i
produttori di cioccolato sono a conoscenza
della situazione. Nel 2001 l’industria del set-
tore si era impegnata affinché venissero eli-
minate le peggiori forme di lavoro minorile
nelle piantagioni di cacao. Ma alle belle paro-
le non hanno fatto seguito azioni concrete.
L’industria cerca di eliminare il problema lega-

Il problema del lavoro e della schiavitù minorili nelle piantagioni
di cacao è stato riconosciuto ufficialmente solo nel 2001. Da allora
l'industria, i governi coinvolti, le istituzioni internazionali e i consuma-
tori si scaricano vicendevolmente la responsabilità per trovare una so-
luzione. Né il rapporto UNICEF del 1998 né il Rapporto sui diritti uma-
ni del Dipartimento di Stato statunitense del 2000, che denunciavano
le condizioni di lavoro miserabili nelle piantagioni di cacao dell'Africa
occidentale (in particolare lo sfruttamento di bambini in Mali, Burkina
Faso e Togo), hanno sortito effetti degni di nota. 

Solo successivamente alcuni articoli di denuncia hanno scatena-
to reazioni di sdegno da parte dell’opinione pubblica e l'industria del
cioccolato si è trovata sotto pressione. Negli Stati Uniti fu lanciata una
proposta di legge per cui solamente le industrie che erano in grado di
garantire una produzione di cioccolato "esente" da lavoro minorile
avrebbero ricevuto il marchio di qualità «no-forced-labor». Per evita-
re che si arrivasse a tanto, l'industria del cioccolato aderì a un accordo
internazionale che coinvolse anche governi e produttori locali affin-
ché sull’arco di 4 anni (fino al 2005) si potesse porre fine alle forme più
gravi di sfruttamento minorile e si iniziasse un processo per la certifi-
cazione dei prodotti in questo settore. I maggiori produttori di ciocco-

Nel cioccolato svizzero
si nasconde il lavoro minorile
Gli Svizzeri si possono definire campioni mondiali per quanto riguarda il consumo di cioccolato. Tuttavia
non tutti coloro che mangiano cioccolato (gustandolo fino in fondo) in quantità oseremmo definire
industriali, si preoccupano della sua provenienza e del modo in cui viene prodotto il suo ingrediente
principale, cioè il cacao. La BdS sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Dichiarazione di
Berna: qui trovate la cartolina da inviare alle multinazionali del cioccolato. Firmate e fate firmare!

to al lavoro minorile grazie al cofinanziamen-
to di progetti che hanno lo scopo di modifica-
re i metodi adottati dai contadini locali.
Questo tipo di misure di fiancheggiamento
non portano però a miglioramenti durevoli,
perlomeno fino a quando i produttori di cioc-
colato non stabiliscono delle regole di com-
mercio equo.

La DB chiede perciò di istituire delle ga-
ranzie di sottoscrizione di contratti valide per
più anni e di mettere in atto una politica dei
prezzi che permetta ai contadini di pagare

equamente dei lavoratori adulti. Solo in que-
sto modo il vostro cioccolato preferito potrà
essere prodotto in maniera equa, solidale e
duratura.

Chiedete pure voi (con la cartolina qui
allegata) ai produttori del vostro cioccolato
preferito, se sono in grado di garantire che in
quel cioccolato non si nasconda alcun tipo di
lavoro minorile ed esigete che gli stessi pro-
duttori facciano qualsiasi cosa in loro potere
affinché non ci siano più bambini che soffro-
no a causa del cioccolato svizzero.

Le belle promessedell'industria del cioccolato
lato a livello mondiale firmarono allora il cosiddetto «Harkin Engel
Protocol». 

Obiettivi non raggiunti
Da questo protocollo scaturirono diverse iniziative. Venne creata

la fondazione "International Cocoa Initiative" (IC) e l'Istituto interna-
zionale per l'agricoltura tropicale (IITA) fece dei rilevamenti nelle re-
gioni di produzione di cacao, i quali confermarono condizioni di lavo-
ro spaventose. In seguito si diede inizio a progetti pilota, furono testa-
ti sistemi di verifica e implementati progetti di intervento. Il tutto però
senza alcun esito. Nel 2005 l'industria chiese di prolungare il termine
per il raggiungimento degli obiettivi fino all'estate 2008. Ma, a giugno
2008, non era comunque successo granché così che il termine è stato
ulteriormente spostato alla fine del 2010. 

Fintanto che l'industria non sarà disposta a cambiare le proprie
pratiche commerciali e a pagare prezzi corretti e dignitosi ai contadini,
oltre che a stipulare contratti formali con i produttori che rispettano le
convenzioni 138 e 182 dell'OIL, questi progetti non potranno mai
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che si sono posti. E i bambini
continuano a essere sfruttati.



Chi ha fortuna, può dor-
mire su un giaciglio
fatto con foglie di ba-

nane e mais e per cena riceve
banane cotte. Chi ha sfortuna
viene picchiato e umiliato per
spezzare la sua volontà. Però
tutti i bambini senza distinzio-
ne alcuna hanno diritto a gior-
nate di lavoro che durano oltre
dodici ore affinché la raccolta
delle fave di cacao non venga
interrotta! Le fave di cacao cre-
scono in frutti grandi più o me-
no quanto una papaya. I bambini li staccano a colpi di ma-
chete, li rompono in due, ne estraggono le fave e le metto-
no in ceste o su stuoie. Le fave vengono poi coperte per
farle fermentare. In seguito, sono messe a seccare al sole e
vengono raccolte in sacchi caricati su autocarri pronti per la
spedizione. Una giornata di lavoro inizia con il levare del
sole, verso le sei del mattino, e finisce al calare dello stesso,
verso le sei e mezzo di sera. La notte si passa in un piccolo
locale, insieme altri ragazzi. L’unica finestra è costituita da
un buco della grandezza di una pallina da tennis affinché si
possa almeno avere un po' d’aria fresca proveniente dal-
l’esterno. Una volta che i ragazzi sono nella capanna, nes-
suno di loro può più uscire. E per i bisogni corporali urgenti
sono a disposizione dei bidoni di latta sotto i letti di legno. 
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In Costa d’Avorio e in Ghana, nazioni dacui proviene oltre la metà dei raccolti di
cacao, nessun bambino può permettersi

un pezzetto di cioccolato. Al contrario, risulta
che in Africa occidentale oltre 250‘000 bam-
bini si ammazzano letteralmente di lavoro
nelle piantagioni di cacao. Due terzi dei bam-
bini che svolgono un lavoro minorile sono oc-
cupati nel settore agricolo (il resto nell’edilizia
e nelle miniere). 

Il lavoro svolto dai bambini in agricoltura
è spesso invisibile, poiché aiutano i genitori o
famigliari, oppure sono attivi nell’organizza-
zione del lavoro in altri modi. Questo lavoro
non viene riconosciuto formalmente, sfugge
alle statistiche e rimane perciò sconosciuto.
Da esso nasce una spirale di povertà le cui
conseguenze finiscono spesso per ridurre in
modo considerevole l’accesso alla formazio-
ne scolastica. Questo discorso vale anche per
i bambini che lavorano nelle piantagioni di
cacao. Il problema del lavoro minorile nelle

126 milioni di bambini 
ne sono vittime
Cosa si intende 
per lavoro minorile

È detto "lavoro minorile"un lavoro che
• nega ai bambini la loro infanzia
• priva i bambini delle loro potenzialità 
e della loro dignità
• danneggia lo sviluppo fisico e psichico dei
bambini.
Si intende inoltre un lavoro che
• danneggia i bambini perché è pericoloso
dal punto di vista mentale, fisico, sociale 
e morale
• limita o preclude ai bambini la possibilità
di frequentare la scuola
• costringe i bambini a lasciare anticipata-
mente gli studi
• costringe i bambini a frequentare con-
temporaneamente la scuola e a lavorare per
molte ore in condizioni estremamente dure.
Sono molti i fattori che vanno tenuti in con-
siderazione per poter parlare di lavoro mi-
norile: l'età del bambino, il tipo di lavoro, la
lunghezza degli orari di lavoro, le condizio-
ni in cui esso viene svolto e la legislazione in
vigore nei diversi Paesi. Quando si parla di
lavoro minorile è pure importante tenere in
considerazione gli aspetti concernenti lo
sviluppo del bambino e andare oltre il con-
cetto di lavoro pericoloso valido per le per-
sone adulte. I bambini si trovano ancora in
fase di crescita e hanno bisogni che devono
essere tenuti in considerazione, in partico-
lare per quanto riguarda il loro sviluppo psi-
chico, cognitivo, emozionale e comporta-
mentale.
La International Labour Organization (ILO)
– Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) – ha varato due Convenzioni per la
protezione dei bambini: Convenzione 138
del 1973 e la Convenzione 182 del 1999:
Accordo relativo alla proibizione delle for-
me peggiori di lavoro minorile nelle quali
sono incluse:
• tutte le forme di schiavitù o pratiche ana-
loghe alla schiavitù, quali la vendita o la
tratta di minori, la servitù per debiti e l’as-
servimento, il lavoro forzato o obbligatorio,
compreso il reclutamento forzato o obbli-
gatorio di minori ai fini di un loro impiego
nei conflitti armati;
• l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del mino-
re a fini di prostituzione, di produzione di
materiale pornografico o di spettacoli por-
nografici;
• l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del mino-
re ai fini di attività illecite, quali, in particola-
re, quelle per la produzione e per il traffico
di stupefacenti, così come sono definiti dai
trattati internazionali pertinenti;
• qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua
natura o per le circostanze in cui viene svol-
to, rischi di compromettere la salute, la sicu-
rezza o la moralità del minore.

piantagioni di cacao è particolarmente ampio
in Africa occidentale. Il Sustainable Tree Crops
Programme (STCP) dell’IITA International
Institute of Tropical Agriculture riferisce che
oltre 250‘000 ragazzi e ragazze lavorano in
condizioni di sfruttamento disumane nelle
fattorie dell’Africa occidentale in cui si coltiva
il cacao. Particolarmente colpita dal problema
è la Costa d’Avorio, dove viene prodotto il
40% di tutto il cacao messo in circolazione a
livello mondiale.

Armati di machete e pesticidi
Oltre il 60% dei bambini lavoratori han-

no meno di 14 anni e il 40 percento degli stes-
si sono ragazze. Oltre la metà dei ragazzi me-
scolano e spruzzano dei pesticidi senza alcun
tipo di protezione e praticamente tutti quanti
utilizzano dei machete per raccogliere i bacel-
li di cacao, togliere parte del fogliame agli al-
beri più alti e tagliare gli arbusti per far posto a
nuove piantagioni.  

Un lavoro invisibile

Un giornonella vita 
di un bambino in schiavitù

Il coniglio di cioccolato che piange è il simbolo della
campagna di sensibilizzazione contro il lavoro minorile
nella produzione del cacao.
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I
panni sporchi si lavano in famiglia, dice il
vecchio adagio,  senza però considerare
il fatto che è l'intero pianeta a subirne le
conseguenze. 
Difatti, anche se in Svizzera i fosfati sono

stati banditi dai detergenti fin dal 1986, la
stragrande maggioranza dei detersivi contie-
ne ancora numerose sostanze chimiche come
i tensioattivi, gli enzimi e gli agenti sbiancanti
che sono responsabili almeno in parte dell'in-
quinamento delle acque. Intanto stanno fio-
rendo sul mercato i cosiddetti "sistemi ecolo-
gici" per fare il bucato senza l'impiego di de-
tersivi sintetici .

Alcuni, le "lavanoci" e le Biowashball,
non promettono prestazioni simili a quelle dei
detersivi sintetici ma si sono comunque con-

Noci detergenti, Biowashball 
e acqua: match alla pari
I metodi alternativi per fare il bucato sono poco più efficaci di un
semplice lavaggio in acqua. Il test dimostra che i classici detersivi in
polvere o liquidi danno risultati migliori per le macchie tenaci; 
ma i prodotti ecologici se la cavano discretamente sui capi colorati. 
Ai consumatori che si occupano del bucato consigliamo tuttavia di non
sovraestimare la sporcizia dei capi che mettono in lavatrice: la maggior
parte dei panni che laviamo ha bisogno solo di una rinfrescata. 
Inoltre più detersivo non significa più pulito: diminuite la quantità 
del detersivo in modo progressivo fino all’ottenimento del risultato
soddisfacente nel rispetto dell’ambiente.

quistati una fetta di mercato a suon di batta-
ge pubblicitari. Quanto sono efficaci in realtà?
Abbiamo confrontato i risultati ottenuti con
delle noci detergenti Sapindus trifoliatum e
con una Biowashball a quelli di un bucato fat-
to con semplice acqua calda.

Successivamente, questi risultati sono
stati confrontati alle prestazioni medie otte-
nute in condizioni strettamente identiche dai
nostri colleghi di Que Choisir (organizzazione
francese per i consumatori) con nove detersi-
vi in polvere e dodici liquidi. Conclusione: i de-
tersivi tradizionali restano imbattibili per elimi-
nare lo sporco tenace ma, se i panni non sono
troppo sporchi, le noci ottengono qualche ri-
sultato mentre le prestazioni della Biowashball
sono identiche a quella dell'acqua. 

Carote, erbe e altre curiosità
Per valutare l'efficacia dei diversi prodot-

ti per il bucato, il laboratorio si è procurato
una serie di 14 macchie standardizzate e na-
turali, classificate in tre categorie: sporco a
base grassa (olio minerale, maquillage), spor-
co eliminabile con enzimi (cioccolato, carota,
sangue) e sporco eliminabile per ossidazione
(erba, vino rosso, senape). In queste condi-
zioni di prova molto dure,  nessuno dei pro-
dotti ecologici arriva alla sufficienza: le noci
detergenti ottengono dei risultati legger-
mente migliori su tutti i tipi di sporco, mentre
la Biowashball e l'acqua da sola ottengono ri-
sultati simili. 

A titolo indicativo, per le stesse mac-
chie, il test di Que Choisir dimostra che i de-
tersivi liquidi sono generalmente meno effi-
caci di quelli in polvere. Un dettaglio inte-
ressante: a prescindere dal prodotto utiliz-
zato, sono i grassi a resistere di più all'azio-
ne dei detergenti, specialmente le macchie
di olio minerale.  

Aspetto grigio 
I detersivi sintetici contengono in ge-

nere delle sostanze che impediscono allo
sporco di depositarsi di nuovo sui vestiti una

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

NOCI
Sapindus  trifoliatus

Efficacia su
diversi tipi di 
macchie  (55%)

Mantenimento del bianco  (17%)

Indebolimento dei colori  (28%)

Prezzo indicativo (fr.)

GIUDIZIO GLOBALE (%)**

ACQUA BIOWASHBALL

36 

57.–/2 kg 

Sporco a base grassa

Sporco eliminabile con enzimi

Sporco eliminabile per ossidazione

3535 

METODI DI LAVAGGIO ECOLOGICI

** 100% = prodotto ideale 
Giudizio globale:

buono sufficiente insufficiente

/

/

– 69.–

/ /

/
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Detersivo in polvere
(risultati medi)

57 

DETERSIVI TRADIZIONALI (titolo indicativo)

variabile

54 

variabile

/

/

/

Detersivo liquido
(risultati medi) L’efficacia dei prodotti è stata valutata su

quattordici macchie standardizzate e na-
turali. Le strisce di tessuto macchiato so-
no state lavate a 40 gradi. 
Per simulare al meglio le condizioni di un
normale bucato, nel cestello sono stati
aggiunti tre chili di stracci puliti. I deter-
sivi, le noci detergenti e la Biowashball
sono stati utilizzati secondo  le racco-
mandazioni presenti sulla confezione.
Il livello di bianco e l'ingrigimento sono
stati misurati separatamente su diversi
tipi di tessuti: cotone, misto cotone/ po-
liestere e solo poliestere. Il paragone in-
crociato tra i risultati ha permesso di va-
lutare la capacità di mantenimento del
bianco. Lo scolorimento è stato invece
misurato su due serie di otto tessuti di
cotone, una serie a tinte forti e l'altra a
tinte pastello, ognuna sottoposta a un ci-
clo di 25 lavaggi.

Dato che i prodotti ecologici non con-
tengono questo tipo di agenti, al termine di
sei bucati consecutivi, i capi bianchi in polie-

Come si è svolto il test

Prima 
di un

acquisto
chiedi 
i test
all’acsi

ARC/J.B. SIEBER

volta sciolto in acqua. Uniti agli agenti
sbiancanti e agli azzurranti ottici, questi
prodotti permettono così di evitare che i ca-

pi bianchi escano ingrigiti dal lavaggio.
Anche su questo criterio, i detersivi in pol-
vere sono più efficaci di quelli liquidi.
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stere e in fibra mista cotone/poliestere co-
minciano a ingrigire visibilmente. Una picco-
la sorpresa: anche se la semplice acqua non è
un prodotto sbiancante, in questa prova esce
meglio delle lavanoci e della Biowashball! 

Per contro, l'efficacia dei detersivi in pol-
vere dovuta agli agenti sbiancanti a base di
ossigeno e agli azzurranti ottici non è innocua
per i capi colorati. Al termine di venticinque
lavaggi consecutivi, la perdita di colore è net-
tamente più marcata di quella con i detersivi
liquidi. In questa prova vincono le "lavano-
ci", l'acqua e la Biowashball, che non conten-
gono queste sostanze e dunque si dimostra-
no molto meno aggressive verso i colori.

La sostanza attiva contenuta nelle noci
detergenti è la saponina, una specie di sapo-
ne naturale estratto da alcune piante. Le "la-

vanoci" del nostro test provengono dal
Sapindus trifolius ma sul mercato è presente
anche un altro tipo di noci ottenuto dalla spe-
cie Sapindus mukorossi, che secondo certi si-
ti Internet  contiene delle percentuali di sapo-
nina maggiori.  

Ne abbiamo acquistate alcune e in ef-
fetti abbiamo potuto constatare che le noci
di Sapindus mukorossi producono un po'
più di schiuma rispetto a quelle di trifolium.
Del resto, i nostri colleghi belgi hanno pro-
vato nel 2007 l'efficacia delle noci deter-
genti ottenute dal Sapindus mukorossi in
combinazione con sapone di fiele di manzo
e percarbonato di sodio per trattare le mac-
chie: i risultati sono leggermente migliori,
senza però raggiungere i livelli dei detersivi
sintetici. Insomma, questa opzione rappre-

Consigli ACSI
● Trattate le macchie resistenti prima del
bucato o mettete a mollo i capi, in modo
da usare meno detersivo.

● Inutile lavare a 60 gradi i capi poco
sporchi. Come dimostra il test di Que
Choisir, i detersivi moderni sono efficaci
già a 30 o 40 gradi e ridurre la tempera-
tura del bucato significa risparmiare
tempo ed energia. I nostri colleghi belgi
hanno però constatato che i cosiddetti
detersivi "attivi a freddo" sono efficaci
solo per ravvivare il bucato.

●Non fate il bucato con il cestelloriem-
pito a metà. Aspettate di riempirlo del
tutto prima di accendere la lavatrice. 

● Usate il detersivo giusto per il tipo di
macchie e di bucato, così eviterete di ri-
farlo se i risultati non vi soddisfano: per i
capi bianchi preferite i detersivi in polve-
re, più efficaci. I detersivi liquidi preser-
vano meglio i colori, ma sono meno effi-
caci su macchie resistenti come quelle di
tè o di caffè. 

● Se invece usate le noci detergenti in-
diane, ricordate di acquistarle nei negozi
del commercio equo che garantiscono
processi produttivi rispettosi dell'am-
biente e dei lavoratori. Bisogna anche
tener presente che una domanda troppo
forte di queste "lavanoci" avrà alla fine
delle conseguenze sull'ambiente in cui
vengono prodotte. Usatele quindi in
combinazione con il percarbonato per i
capi bianchi o poco sporchi e ricordate
che le "lavanoci" non sono efficaci per i
capi molto sporchi.

I detersivi sintetici sono a volte l'incubo delle persone allergiche. In
effetti, secondo le analisi effettuate da Que Choisir,  i profumi che pos -
sono provocare irritazioni e allergie sono presenti in modo eccessivo nella
maggior parte dei detersivi ma ciò che stupisce è che questi profumi non
migliorano in alcun modo l'efficacia dei prodotti che li contengono.
Sui nove detersivi in polvere sottoposti al test, solo tre sono stati consi -
derati ipoallergenici. 

Per quanto riguarda i detersivi liquidi va ancora peggio, perché sono ancora
più carichi di sostanze allergeniche. 
Solo un prodotto su dodici, il detersivo liquido Una, in vendita da Aldi, non
contiene alcuna sostanza incriminata. Una buona notizia che non arriva da
sola, perché questo detersivo liquido ottiene anche un giudizio positivo in
termini di prestazioni. 

senta una buona alternativa per capi poco
sporchi ma produce risultati deludenti
quando si tratta di macchie tenaci.

Per quanto riguarda la Biowashball, in-
vece, è stato molto difficile identificare una
sostanza attiva a cui attribuire delle proprietà
detergenti. Secondo le istruzioni fornite con il
prodotto, la Biowashball emette dei potenti
raggi infrarossi e degli ioni negativi che agi-
scono sull'aderenza dello sporco ai tessuti e
alterano il ph dell'acqua durante il bucato.
Tuttavia, le nostre prove di laboratorio non la-
sciano scampo: la Biowasball ottiene gli stessi
risultati di un bucato con acqua semplice e
dunque se volete lavare i panni poco sporchi
in modo davvero ecologico e economico, fa-
te un bucato solo con l’acqua.

(TRADUZIONE TF)

Bucato morbido e profumato con allergeni 
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Le macchie sono l’aspetto più evidente dello sporco e dunque un
capo macchiato è manifestamente non pulito. Ma, esaminati più
da vicino, i capi quotidiani contengono grandi quantità di sporco
nascosto. Questo sporco nascosto ha origini diverse: è generato dal
nostro corpo e dai batteri che vivono sulla pelle; proviene dai pro-
dotti per la cura del corpo (come lozioni, creme, deodoranti, co-
smetici e spray per capelli) o dall'ambiente (come l'inquinamento
atmosferico) o dagli stessi prodotti per i tessuti (residui di ammor-
bidenti, sbiancanti, profumi). 
Lo sporco è quindi generato da più fonti ma la maggior parte pro-
viene dal nostro corpo. Ogni persona perde più di un miliardo di
scaglie cutanee al giorno, produce circa un litro di sudore e decine
di grammi di "sebo", cioè una miscela di trigliceridi, acidi grassi, ce-
re esterificate e colesterolo. La microflora della cute umana (su 1
cm2 vivono fino a 1,5 milioni di batteri) nutre questo sporco orga-
nico, producendo vari composti e odori. 
Lo sporco estratto da un bucato medio è complesso. È, infatti, com-
posto da proteine, amidi, carboidrati, lipidi, acidi grassi, sali inorga-
nici, fango, pigmenti: un carico medio di lavaggio ne contiene circa
40 grammi (circa 3 cucchiai da minestra).

In casa siamo in due e per fare il bucato de-
vo quasi inventarmi cosa lavare per riem-
pire bene la lavatrice, ma anche per fare la
scelta giusta del detersivo. Avevo dei pro-
blemi con la biancheria bianca e ho preso
contatto con il servizio consulenza della
ditta che produce i detersivi che uso di so-
lito: mi spiegano che devo separare i capi
bianchi da quelli colorati e usare il detersi-
vo appropriato per bianco e colore, e lo
stesso vale per i capi delicati. Faccio notare
che siamo solo in due e mi rispondono che
in questo caso è meglio lavare con la lava-
trice non piena piuttosto che con la lisciva
sbagliata. Non mi convince molto: da un
lato trovo corretto che si usino i detersivi
appropriati, ma dall’altro, azionare la lava-
trice non a pieno carico, significa sprecare
energia e acqua. Non mi resta che lavare
ogni tre settimane e rifornire il guardaroba
in modo da poter riempire la lavatrice...
(R.S. e-mail)

Non crediamo vi sia altra soluzione se
R.S. non intende sprecare acqua e energia.

L’evoluzione della tecnica nel tratta-
mento dei tessuti viene incontro alle esi-
genze di risparmio in acqua e energia elet-
trica: rispetto a qualche decennio fa lavatri-
ci e asciugatrici sono oggi più efficienti ma
ciononostante il consumo di energia elettri-
ca legato all’uso di questi apparecchi - che
già oggi, in un’economia domestica media
svizzera, raggiunge il 10% del fabbisogno
di elettricità - è in costante aumento. Le ra-
gioni possono essere diverse: da un lato au-
menta la popolazione e la diffusione non
solo delle lavatrici ma anche delle asciuga-
trici (di cui fino a qualche anno fa non vi era
il gran bisogno che “si sente” oggi), dall’al-
tro nei piccoli nuclei famigliari e soprattutto
nelle economie domestiche dei “single” - il
cui numero è in costante aumento - le lava-
trici non sono riempite in modo ottimale.
Caricare a metà o ancora meno il cestello
della lavatrice non significa dimezzare i
consumi. 

La rotazione del cestello della lavatri-
ce – indica SvizzeraEnergia – incide molto
meno sul consumo di corrente elettrica ri-

spetto al riscaldamento dell’acqua.
Risparmiare energia significa dunque so-
prattutto controllare la temperatura di la-
vaggio. Ridurre la temperatura di un livello
(da 60 a 40° e da 40 a 30°) significa rispar-
miare il 40% del consumo di elettricità per il
bucato. La nuova generazione dei detersivi
lo consente, e anzi, ve ne sono alcuni che
promettono un bucato lindo già a 20°.

Per capi e tessuti normalmente sporchi
non occorre sottoporli a trattamento supe-
riore ai 40°, come d’altra parte la maggior
parte delle etichette consiglia. Sono lontani
i tempi in cui i capi venivano addirittura bol-
liti! E non occorre lavare troppo: vestiti e
lenzuola devono finire nel cesto della bian-
cheria quando sono veramente sporchi.

Per risparmiare energia e acqua è inol-
tre consigliata la scelta di apparecchi effi-
cienti di classe energetica non inferiore a
A+, così come sono da preferire modelli non
troppo capienti. Di solito per un’economia
domestica media basta una lavatrice da 5
chili. Il sito www.topten.ch elenca gli appa-
recchi più efficienti in base al fabbisogno. 

Bucato, risparmi se abbassi 
la temperatura dell’acqua
Il bucato rappresenta uno dei lavori domestici più antichi. Eliminare lo sporco e far sì che i capi siano puliti 
è l’esigenza di fondo di questa millenaria operazione. Con l’avvento delle lavatrici automatiche, fare il bucato 
è diventato più semplice, ma contemporaneamente i nuovi prodotti usati per lavare sono miscele di componenti
chimiche dannose per l’ambiente e a volte anche irritanti per la nostra epidermide. Senza contare che le esigenze
moderne in fatto di bucato e asciugatura comportano un grande dispendio di energia.

Lo sporco, cos’è?
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I l test pubblicato nelle pagine precedentievidenzia come i prodotti per lavare al-
ternativi sul mercato (le noci indiane e la

biowashball) ottengano, alla prova dei fatti,
risultati simili se si utilizza la sola acqua. Un
risultato che di sicuro delude molte persone
che contavano su questi prodotti per dare il
proprio contributo alla salvaguardia del-
l’ambiente. 

D’altra parte, i detersivi tradizionali so-
no frutto di ricerche di laboratorio decenna-
li che ne hanno fatto delle miscele di sostan-
ze chimiche (tensioattivi, agenti sbiancanti,
addensanti) atte a rendere il bianco più
bianco, i colori più colorati, i tessuti morbidi
ancora più morbidi, e via
dicendo.Difficilmente le sole noci, con la lo-
ro “semplice” saponina, riescano a compe-
tere su questo piano. Per non citare la
Biowashball alla quale – come si legge nel
test – non è attribuibile alcuna sostanza at-
tiva con proprietà detergente ma emissioni
di raggi infrarossi e ioni negativi che agireb-
bero sullo sporco senza inquinare l’acqua.
Anche i pochi detersivi biodegradabili sul
mercato non sono esenti da  manipolazioni
chimiche e dall’impiego di enzimi. Ma al-
meno non inquinano le acque come i tradi-
zionali detersivi.

Chi invece crede nell’efficacia dei pro-
dotti alternativi e del tutto naturali, come
possono essere le noci indiane, non mira al
superbianco e al superprofumato ma ad un
bucato che risulti pulito in modo soddisfa-
cente e senza troppi fronzoli. Non sono rare
le persone che ci hanno infatti dimostrato la
propria soddisfazione sui risultati dell’uso
regolare delle noci come prodotto per lava-
re. Qualcuno usa qualche accorgimento
per evitare che il bianco ingrigisca, altri ag-
giungono qualche essenza per profumare il
bucato. 

C’è inoltre la signora F.T. di Besazio che
ci segnala che con la nuova lavatrice, che
consuma poca acqua rispetto a quella che
aveva prima, le noci non funzionano più
bene (è da quasi 3 anni che le usava ed era
molto contenta). Per avere il risultato spe-
rato deve azionare il tasto che richiede
maggior quantità d’acqua. Risparmio di ac-
qua non fa dunque rima con uso di noci
ecologiche. 

Occorre trovare un giusto equilibrio tra
le varie esigenze, quelle personali e quelle
dell’ambiente, o usando in modo parsimo-
nioso i detersivi tradizionali o passando a
quelli ecologici. 

Bucato e detersivi:
si può trovare 
il giusto equilibrio

Puntare sui bambini è una strategia di marketing che di solito funziona sempre. Ecco
quindi che fioriscono sul mercato anche prodotti per il bucato dei più piccini che si
presentano con “formula ipoallergica” magari testata “sotto controllo pediatri-

co”. Ma sono proprio indispensabili? In fondo le nostre nonne e le nostre mamme non ri-
correvano a prodotti specifici come questi e non ne abbiamo risentito... I colleghi della ri-
vista italiana Altroconsumo hanno voluto andare a fondo. È stata confrontata la compo-
sizione di due detersivi per bambini (Chante Clair Bebè e Bio Presto Baby) con quella de-
gli omonimi prodotti “normali” (Chante Clair e Bio Presto): i due prodotti “baby” non
contengono nessuno dei 26 allergeni che hanno una maggiore probabilità di cagionare
allergie, mentre gli altri due “normali” ne contengono alcuni (quattro in Chante Clair e tre
in Bio Presto). 
La rivista sostiene che l’assenza di questi componenti non garantisce che non ci siano rea-
zioni allergiche, ma ne diminuisce comunque il rischio. Tuttavia questa differenza non ba-
sta a giustificare l’acquisto di detersivi specifici per la tutina del bebè. Questa piccola ras-
sicurazione può costare anche il 70% in più rispetto per singolo lavaggio (come è il caso
per Chante Clair). 
Se un prodotto specifico non è necessario, è però vero che la pelle dei bimbi è più sensibi-
le e delicata. È dunque importante avere qualche accortezza in più nella scelta del deter-
sivo. Ecco qualche consiglio:
● Usate un detersivo liquido. Quelli in polvere si depositano più facilmente sui tessuti e
possono causare irritazioni alla delicata pelle dei più piccoli. Evitate l’ammorbidente che,
essendo usato a fine lavaggio, subisce un minor risciacquo e rischia di restare sui capi.
● Prestate attenzione alle dosi di detersivo che usate: se eccessive il risciacquo non sarà
sufficiente a eliminarne le tracce sui tessuti. Ciò vale anche per il bucato a mano.
● Evitate i prodotti che lasciano un profumo troppo marcato sui vestiti
● Scegliete detersivi senza (o con pochi) allergeni. Gli allergeni più comuni sono: Amyl
cinnamal, Benzylic alchol citral, Eugenol, Cinnamal, Curarine, Geraniol, Farnesol,
Linalool, Citronellol, Limonene, Hexyl cinnamal, ecc. 

Detersivi per baby:
poco utili e costosi

Asciugatrice?
Meglio all’aria a costo zero

Edopo aver lavato il bucato, bisogna farlo asciugare. Con la bella stagione non si di-
scute: va appeso all’aria aperta. Operazione a costo zero. L’asciugatrice è un elettro-
domestico di cui è meglio fare a meno, ma in alcune circostanze (brutta stagione,

impossibilità di stendere all’aperto, ecc.) può essere necessario. In questo caso il consiglio
è scegliere apparecchi a basso consumo. Richiedete al rivenditore la classe energetica più
efficiente (o consultate preventivamente il sito topten.ch) e optate per una capienza ade-
guata alle vostre esigenze. I modelli che funzionano a pompa di calore o pompa termica
integrata sono quelli i più efficienti sul mercato, in termini energetici (classe A), anche se
al momento sono ancora relativamente costosi.  Ma questi costi supplementari possono
essere recuperati col risparmio sui costi elettrici. Ad esempio: in una casa unifamigliare i
costi elettrici sull’arco di 15 anni di una asciugatrice classe A si aggirano sui 960 franchi,
una di classe C sui 2190 franchi (fonte, sito topten). 
In generale il consumo di energia di questi apparecchi è infatti piuttosto alto: per asciuga-
re un chilo di bucato le asciugatrici impiegano la stessa quantità di energia che serve alla
lavatrice per lavare 5 chili di biancheria a 60°!
In Svizzera, per asciugare il bucato, si consumano circa 1 miliardo di kWh all’anno, circa
la metà di quello che si usa per lavarla. Se però tutta la biancheria venisse asciugata con
gli asciugabiancheria elettrici, l’energia consumata sarebbe il doppio di quella necessaria
per il lavaggio. E la tendenza, va detto, va comunque in questa direzione. Asciugare il bu-
cato risparmiando energia serve dunque soprattutto a rallentare l’aumento del consumo
energetico. 
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Contro pubblicità ACSI

Creiamo lavoro
con il risparmioenergetico

IlGiura dice no ai sacchetti di plastica: 
vogliamo dare il buon esempio

I
mprimere una svolta alla politica ener-
getica cantonale che relega il Ticino
agli ultimi posti in classifica, contribui-
re al risparmio energetico e dare un

forte impulso economico alla crisi. Sono
questi i principali obiettivi dell´iniziativa po-
polare – promossa dal PS e sostenuta da al-
tri partiti e associazioni – lanciata martedì 3
febbraio destinata a un maggiore risparmio
energetico e alla riconversione energetica
degli alloggi. La raccolta di firme è partita e
durerà fino al 20 marzo. L´ACSI vi ha aderi-
to e invita, dunque, i consumatori a firmare
e a far firmare il documento, scaricabile an-
che da internet (www.acsi.ch). 

L’iniziativa dovrebbe permettere di
stanziare 60-80 milioni per un programma

Chi non l’avesse ancora fatto ha tempo fino al 20 marzo per firmare
l’iniziativa popolare cantonale destinata al risparmio energetico e la
riconversione energetica degli alloggi. L’ACSI vi aderisce e invita i suoi
soci a sottoscriverla.

a favore del risparmio energetico, un pro-
getto positivo per l’ambiente perché si ri-
ducono gli sprechi ma si contribuisce pure
a ridurre la dipendenza energetica dal-
l’estero. Ogni risanamento energetico
comporta mediamente il dimezzamento
dell´energia spesa per il riscaldamento (900
litri di olio risparmiati per un alloggio di 100
m2) e, di conseguenza, un risparmio netto
medio annuale stimato tra fr. 750 e 1’080. 

Dal profilo ambientale, il progetto
permetterebbe pure un risparmio di CO2 e
costituirebbe un´opportunità dal punto di
vista dell´occupazione. 

Se raccogliete 5 firme a testa contri-
buite a raggiungere il numero sufficiente di
firmatari per la validità dell’iniziativa.

Peccato, poteva essere il Ticino a prendere per primo questo
provvedimento, invece sarà il canton Giura a proibire la di-
stribuzione di sacchetti di plastica nei negozi. Il suo parla-

mento ha accettato 39 voci contro 10 contrari la mozione sociali-
sta, malgrado l’opposizione del governo. In Ticino, una mozione in
questo senso – pienamente condivisa dall’ACSI – l’aveva inoltrata
la verde Greta Gysin l’anno scorso ma senza successo. Il governo ti-
cinese, pur riconoscendo la necessità di fare un uso moderato dei
sacchetti di plastica non aveva voluto proibire ai negozi la distribu-
zione.

La durata d’utilizzo di un sacchetto di plastica è di circa 25 mi-
nuti prima di finire nella spazzatura ma per degradarsi poi impiega
da 400 a 1’000 anni. C’è effettivamente la difficoltà di controllare
e sorvegliare l’applicazione di un divieto nel commercio al dettaglio
e l’ideale sarebbe l’adozione del divieto sul piano nazionale o, al-
meno lanciare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei
consumatori. Altri cantoni hanno già affrontato la questione. Il
Gran Consiglio bernese in novembre ha rifutato di vietare la distri-
buzione gratuita dei sacchetti di plastica. Il Consiglio esecutivo ber-
nese raccomanda una soluzione a livello federale.

Anche in Ticino, alcuni parlamentari ne domandano il divieto.
A livello nazionale, il Consiglio Federale ritiene che il divieto dei sac-
chi in plastica non riutilizzabili sia una misura sproporzionata.
Rispondendo a una mozione di Dominique de Buman (PDC/FR)
sul divieto dei sacchetti di plastica, il governo federale propone
piuttosto delle misure restrittive per i sacchetti distribuiti gratuita-
mente. In altri paesi, come ad esempio la Francia, i sacchetti di pla-
stica in polietilene dovranno sparire entro il 2010. In Gran Bretagna
le iniziative si moltiplicano per limitarne l’utilizzo. Anche le autorità
cinesi esortano i consumatori a rinunciare ai sacchetti in plastica.

1’000 abbonamenti
gratuiti alla BdS

Fino al 31 marzo offriamo a chi
non conosce il nostro giornale
e l’attività dell’ACSI la
possibilità di ricevere
gratuitamente per un anno La
Borsa della Spesa. 
L’azione è destinata a chi non è
già socio/a e l’obiettivo è di
contribuire a rafforzare il
movimento dei consumatori e
a difendere i nostri diritti.
Le persone interessate
possono richiedere
l´abbonamento gratuito 2009 a
"La borsa della spesa"
semplicemente inviando un
mail al nostro indirizzo
acsi@acsi.ch con l´indicazione
"abbonamento gratuito 2009"
entro il 31 marzo 2009. Ai
nostri soci chiediamo di
segnalare questa possibilità 
a conoscenti e amici!
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D
ove sono finiti i soldi delle don-
ne? Domanda che non ci si po-
ne. Ritenuta forse bizzarra o tri-
viale. Eppure potrebbe rivelarci

molte cose. Si preferisce insistere, giusta-
mente, sulle ineguaglianze che sussitono tra
uomo e donna. Soprattutto quelle salariali. A
parità di condizioni, rimane sempre uno
scarto di oltre il 20%, nonostante la legge del
1996 che giurava di porvi rimedio. E’ una
inadempienza politica e economica che ag-
grava il senso della  nostra  domanda.

Un lavoro non retribuito che vale
5 miliardi

C’è un lavoro domestico delle donne
che non è retribuito e che è stato monetizza-
to qualche tempo fa da uno studio federale
in oltre 5 miliardi di franchi. Somma che
equivale a un buon punto della ricchezza
prodotta in un anno nel paese (il famoso pil)
e che non è tenuta in considerazione nella
contabilità nazionale perché vale solo ciò
che è monetizzabile. Un “fuori bilancio” in-
dispensabile e sicuro, diverso da quelli stra-
tosferici delle banche che ci hanno tenuto
nascosto e che ci ha rovinati tutti. 

Non è però di questo lavoro che vo-
gliamo occuparci, anche se meriterebbe più
attenzione. Vogliamo invece rilevare, limi-
tandoci all’ultimo decennio, l’apporto lavo-
rativo esterno delle donne (quindi, al di
fuori della casa) che è considerevolmente
aumentato. Senza perderci in troppe cifre,
diciamo che il ritmo di crescita occupazio-
nale delle donne tanto sul piano nazionale
che cantonale è stato doppio rispetto a
quello degli uomini. Non siamo a un rad-
doppio della popolazione attiva, siamo pe-
rò a un importante mutamento del mercato
del lavoro. Ci dovrebbe pure essere di con-
seguenza una profonda ristrutturazione
della creatività e dell’energia della società.
Ma non sembra.

Appaiono periodicamente degli studi

che si occupano della povertà e delle dispa-
rità di reddito crescenti in Svizzera o nel
Ticino. Mancano sempre delle analisi che
riescano ad occuparsi della ricchezza, della
sua creazione, concentrazione o distribu-
zione, della sua destinazione o misteriosa
evaporazione (pensiamo a quella di certe
avventure miliardarie bancarie). 

Prendiamo appunto il caso delle donne
sempre più presenti sul mercato del lavoro e
che quindi hanno dato nell’ultimo decennio
un apporto consistente alla creazione di ric-
chezza nazionale o cantonale e alla crescita
del reddito considerato nelle contabilità. 

Un lavoro retribuito pari al 15%
del reddito nazionale

Si può fare un calcolo semplice. Se le
donne guadagnano in media il 75% del sa-
lario degli uomini e che il loro tasso di occu-
pazione, rispetto alla popolazione attiva to-
tale, oscilla tra il 47 e il 44%, il loro contri-
buto al reddito nazionale dovrebbe avvici-
narsi al 15%. Equivalente a quello che si at-

tribuisce alla piazza finanziaria. Questo,
calcolando un tasso di imposizione media
del 30%, dovrebbe pure aggiungere un
buon 10% di entrate fiscali per gli enti pub-
blici. Dov’è andato a finire il sovrappiù di
ricchezza creato dalla nuova immissione nel
processo economico-lavorativo dalle don-
ne? Ha attivato quella potenzialità liberatri-
ce o anche solo di maggior benessere (ov-
viamente, non solo economico) con cui lo si
motivava e di cui spesso si diceva?

Anni 60: si viveva con un solo
salario

Si è subito tentati da una prima consi-
derazione storica, significativa. Se osservia-
mo una famiglia media degli anni 60-70, ci
accorgeremo facilmente che tutto somma-
to quella famiglia riusciva a cavarsela con
un solo salario. Per molti (pensiamo ai nostri
ferrovieri, postini, statali, artigiani ecc.)
c’era persino la possibilità di risparmiare e di
costruirsi la propria casa. Ora, invece, a
conti fatti, si finisce per dover ammettere

Dove sono finiti 
i soldi delle donne?

L’8 marzo, giornata internazionale della donna, è un’occasione per
riflettere su quelli che oggi ormai sono dati di fatto acquisiti:
indipendenza, lavoro, presunta parità, almeno nelle leggi. Le donne, pur
lavorando prevalentemente a tempo parziale, contribuiscono al reddito
nazionale per un buon 15%, pari a quello che viene attribuito alla piazza
finanziaria. Ma dove va a finire questo reddito? 
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PAPRIKA
Il consumatore è un lavoratore che

non sa di esserlo. Ci avete già pensato?
Coproduce, senza accorgersi, ciò che
acquista. La contropartita sono i prezzi o
le tariffe contenuti, ci si dice. Ho qualche
dubbio.

Con questo trucco di far lavorare il
consumatore si sono create fortune co-
lossali. Esempio classico l’Ikea. Ognuno
si costruise il proprio armadio a casa, tra
imprecazioni, correzioni, litigi, ricapita-
lazioni, rifacimenti, stringimenti, ruscelli
di sudore. Monetizziamo quel nostro
tempo: quanto costerebbe l’armadio?
L’idea geniale del signor Ikea è stata
quella di rovesciarci i costi addosso fa-
cendoci credere di essere artisti.

Con lo stesso trucco si sono elimi-
nati numerosi posti di lavoro sostituen-
doli con il lavoro del cliente mediante
tecnologici infingimenti. Esempio classi-
co le FFS. Aboliti gli sportelli, ognuno
deve scervellarsi nel cercare la propria
destinazione, definire il proprio bigliet-
to, non dimenticando di obliterarlo per
non incorrere in accuse di frode. Non è
che le tariffe siano diminuite. Sono au-
mentati il nostro lavoro e l’insicurezza.

A qualcuno è scappata la verità.
Una multinazionale di utensili domestici
che chiede al consumatore di finire lui il
lavoro (assemblando i vari pezzi di un
kit) ha come slogan “your time is our
money” (il tuo tempo è la nostra mone-
ta). Neppure un grazie.

C’è chi nasconde con sotterfugi il
contributo redditizio che chiede al con-
sumatore. Tuttalpiù gli dice: guarda che
il marketing è un amico che ti vuole be-
ne. Il consumatore fornisce in tal modo
valanghe di informazioni sul suo consu-
mo divenendo di fatto un coideatore, un
coproduttore, un correttore della pro-
duzione. Genera quindi cifra d’affari, in-
grassa gli utili, alza la redditività d’im-
presa, impingua i dividendi degli azioni-
sti. In maniera quasi incosciente, senza
prestarci attenzione. Perché i consuma-
tori, anche quelli esigenti, non si preoc-
cupano mai di contabilizzare anche il lo-
ro lavoro?

che due salari sono appena sufficienti o ad-
dirittura non bastano. Le “lacune di reddi-
to” (come le definisce e lo dimostra un otti-
mo studio della Supsi sull’evoluzione delle
prestazioni sociali in Ticino) tendono a cre-
scere in maniera importante. A rigor di logi-
ca bisognerebbe concluderne che il sovrap-
più di lavoro o di reddito apportato dalle
donne deve essere stato in qualche modo
sprecato o risucchiato da altre incombenze
e esigenze  sopravvenute. 

Maggiore consumo, maggiore
qualità?

D’accordo, una famiglia media consu-
ma oggi molto di più di una famiglia di ven-
ti o quarant’anni fa. Per stare meglio, si sup-
pone. Stando comunque alle strette defini-
zioni di indigenza (per esempio la necessità
di dover scegliere tra alimentazione e abbi-
gliamento, tra pagare l’affitto o la cassa ma-
lati) sono ormai molte le indagini, svolte an-
cora prima della crisi attuale, che ci dimo-
strano come nello stesso ceto medio ci sono
percentuali preoccupanti e crescenti di fa-
miglie che se la cavano oggi con grande fa-
tica, che rimane  loro impossibile risparmia-
re e progettare e che si è ormai abbondante-
mente superata la quota del dieci per cento
di economie domestiche irricuperabilmente
indebitate. Il numero di persone che non rie-
scono a pagare le quote delle casse malati o
il fenomeno della crescente insolvenza nel
versamento dell’affitto sono una prova elo-

società

quente e preoccupante. Cresce, infatti, l’in-
debitamento e deve ritornare la carità.

Proprio per questi motivi ha un senso
porsi la domanda: dove sono finiti i soldi del-
le donne o quel sovrappiù di reddito portato
da loro ai bilanci familiari? La domanda a
questo punto non è più solo contabile. Non
può neppure trovare una sola risposta nel
problema del potere d’acquisto o del reddito
disponibile diminuiti. Bisogna ammettere
che diventa anche un problema di modo di
sviluppo, di modo di essere e di etica, che vo-
lentieri ignoriamo perché interroga noi stessi. 

Sono finiti in una trappola...
Ci siamo creati un’economia che richie-

de sempre più reddito da spendere, che ren-
de necessario il doppio reddito. Anche per-
ché ci impone all’infinito sempre più biso-
gni, spesso futili, da soddisfare, senza i qua-
li, come una bicicletta in salita non spinta sui
pedali, si finisce per crollare. Una società
tutta dedita all’acquisto, al consumo per
consumare, deve quindi anche moltiplicare
i potenziali consumatori di reddito, persino
con l’indebitamento, lasciando in definitiva
poco tempo per cose diverse dal consumo e
dal lavoro necessario per pagare quel con-
sumo. Si finisce sempre per dire che questo
è un discorso moralista, arcaico, fasullo.
Non è così. Pensiamoci: buona parte dei
soldi delle donne non è forse finita in quella
trappola?

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

È vero che nel 2009 festeggia i 50 anni ma la Barbie obesa non l’avremmo mai imma-
ginata. Eppure eccola lì, nella sua casa di bambola, sul suo letto a baldacchino rosa, con un
forzato sorriso, stravolto da guance cadenti e da un doppio mento. Inutile dire che il top
rosa a fiorellini non le dona come un tempo e che le lunghe gambe affusolate sono un so-
gno perduto nei jeans tagliati al ginocchio, che scoprono caviglie e piedi gonfi. 

Scopriamo che la Barbie non è obesa per caso, ma per una campagna di sensibilizza-
zione contro l'obesità infantile che negli USA è una vera e propria epidemia. Della serie:
proviamole tutte! Per fortuna a dare un guizzo di speranza c’è la first lady Michelle Obama
che per l’immagine ufficiale per la prima volta nella storia si è fatta fotografare a braccia
nude e ha potuto farlo grazie a due splendide braccia toniche e sode, frutto di grande eser-
cizio fisico. Forse Michelle indica agli americani la via giusta anche per ritrovare la forma
perduta. Speriamo: W Michelle, abbasso la Barbie obesa!

La Barbieobesa e i muscoli di Michelle
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Segnalaci nuovi casi. 
Fai valere i tuoi diritti 
di consumatore 
e partecipa 
al concorsoACSI

Caso Ciotti, la verità tra lacrimee collette
La trasmissione Patti chiari, nelle scorse settimane, ha dato ampio
spazio alla vicenda della famiglia Ciotti che, a causa delle malversazioni
del loro notaio nelle operazioni di acquisto della casa, si è venuta a
trovare in una situazione di pesante debito senza alcuna colpa.
Mettendo in rilievo anche i risvolti umani e emotivi, nel corso della
trasmissione era partita dal pubblico l’idea di una colletta per aiutare la
famiglia in difficoltà. Tantissimi hanno risposto con sollecitudine e
generosità. Ma adesso chi ha versato un contributo reclama più
chiarezza sulla vicenda. 

Impressionati e impietositi dal “caso
Ciotti”, presentato con clamore dalla tra-
smissione Patti chiari, abbiamo versato
una certa somma per aiutare i coniugi
“vittime” della grottesca vicenda di ac-
quisto della casa. “Rischiano di essere
senza casa e strangolati dai debiti” si dice-
va, quindi a tanti come noi sembrava che
la famiglia Ciotti fosse sul lastrico e che
avesse davanti una vita di stenti. Adesso
leggiamo nel sito di Patti chiari e sul sito
www.ilmattone.ch che c’è chi chiede chia-
rezza sulla reale situazione finanziaria del-
la famiglia Ciotti. In particolare, si vuole
sapere quanto guadagni il signor Ciotti,
quale sia il valore della casa di cui i Ciotti
sono comunque proprietari (circa
700'000?) a quanto ammonti l’affitto che
incassano (che dovrebbe coprire almeno
in parte i costi dell’ipoteca) e come mai la
signora Ciotti, biologa di formazione, non
eserciti nessuna professione. Dal sito “il-
mattone” apprendiamo che Il debito at-
tuale è di 361'000 franchi e che le dona-
zioni al 6 marzo risultano 68'500 franchi,
mentre Patti chiari parlava di un debito di
810'000 franchi. Ci chiediamo quale sia la
loro reale situazione anche perché ci sono

molte persone che stanno sicuramente
peggio. Se queste informazioni fossero
state date chiaramente in trasmissione,
probabilmente non ci sarebbe stato lo
slancio generoso di tanti come noi che pu-
re non nuotiamo nell’oro… Un conto,
quindi, è denunciare carenze legislative,
un altro è lanciare collette dicendo mezze
verità e speculando sulle emozioni.
Non chiediamo certo indietro i nostri soldi
ma se le cose stanno così lo si dica con più
chiarezza. Sapendo, infatti, la verità, altre
persone potrebbero destinare ad altri più
bisognosi  la loro generosità.

F.S. e P.P. - Lugano e altri

Ecco cosa ci ha risposto la reazione di Patti
chiari: “abbiamo deciso di raccontare la vi-
cenda dei signori Ciotti perché ci è sembrata
di interesse pubblico in quanto sollevava il
problema di un vuoto legislativo sul quale si
è, in effetti, aperto un ampio dibattito.
Questo è stato l’unico motivo all’origine
della nostra scelta. Relativamente alle cifre
menzionate dalla lettera che pubblicate, ci
limitiamo a ribadire che abbiamo presentato
dati corretti. Per il resto specifichiamo che
Patti chiari non ha lanciato alcuna colletta,

né invitato i cittadini a versare dei contributi
alla famiglia Ciotti. Lo scopo della trasmis-
sione, come detto, era di denunciare una
carenza legislativa. Lo slancio di solidarietà
dei cittadini è stata una iniziativa spontanea
a cui la trasmissione era ed è completamen-
te estranea. Quel che è certo, lo ribadiamo,
è che le informazioni che Patti chiari ha for-
nito erano corrette e descrivevano  una si-
tuazione che ogni famiglia “normale” fa-
rebbe fatica a sopportare”.

Lorenzo Mammone
Produttore “Patti chiari”

Alla risposta di Patti chiari l’ACSI osserva
che lo slancio di generosità è stato sicura-
mente favorito dall’enfasi riservata alla rac-
colta di fondi (vedi puntata successiva alla
presentazione del caso). Secondo l’ACSI si
dovrebbe fare totale chiarezza sulla reale
situazione finanziaria dei Ciotti; in effetti
prima di fare un versamento si dovrebbe
poter sapere chi si sta aiutando. Quante
persone si trovano in una situazione ben
peggiore, indebitati, senza lavoro e senza
una formazione! Questa chiarezza deve
essere fatta sul sito ilmattone.ch e dalla tra-
smissione che ha incoraggiato, comprensi-
bilmente, la solidarietà. Probabilmente lo
slancio di generosità è andato anche oltre le
aspettative, grazie alla potenza del mezzo
televisivo. 
L’ACSI ribadisce comunque la necessità di
una maggiore tutela dei cittadini in caso di
illeciti dei notai riconoscendo una grave ca-
renza legislativa che ha gettato la famiglia
Ciotti in una situazione paradossale e in-
giusta.

consumatori attenti

Il computer si accende e dopo un po’ il se-
gnale sparisce. È il difetto per il quale l’ho
portato da Foletti Computer a Manno. Il
periodo di garanzia era ormai scaduto. Mi
dicono che il problema è probabilmente da
imputare alla scheda madre e che non vale
la pena ripararlo. Pago per l’esame effet-
tuato fr. 123.60. Degli amici mi avevano

parlato del Laboratorio di informatica della
Fondazione Otaf a Sorengo (Opera
Ticinese di Assistenza per la Fanciullezza).
Prendo il mio computer guasto e lo porto al
laboratorio: il mio PC è stato perfettamen-
te  riparato e ho pagato 120 franchi. Credo
valga la pena segnalare alle lettrici e ai let-
tori della BdS questo Laboratorio e i servizi
che offre. 

M.J. e-mail

Quando computer o apparecchi domestici
non funzionano più ci si sente spesso dire
che non vale la pena ripararli. È evidente
che i negozianti hanno più interesse a ven-
dere un prodotto nuovo che darsi da fare
per ripararne uno vecchio. Ma il consuma-
tore che ne fa un uso semplice non ha biso-

gno di nuovi sistemi operativi, sempre al-
l’avanguardia. E, in molti casi, non intende
spendere la somma per l’acquisto di un
computer nuovo. Ben vengano dunque se-
gnalazioni di questo tipo. Volentieri segna-
liamo il recapito: 
Laboratorio informatica
Fondazione OTAF
via Collina d’oro 3, 6924 Sorengo
tel. 091 985 33 33, info1@otaf.ch
www.otaf.ch
Oltre a riparare computer, il laboratorio
svolge anche altre attività, come l’assem-
blaggio di PC nuovi su misura, fornire con-
sigli nell’acquisto di prodotti informatici,
trasferimento dei vecchi LP e cassette audio
su CD o conversione in mp3, ecc. Il tutto
comprensivo di Garanzia.

Il computer è da buttare?Non credeteci: le alternative ci sono 



Pranzo:

Merenda:

Cena:

Schede realizzate in
collaborazione con
Evelyne Battaglia,
dietista HF,
rappresentante dei
consumatori nella
Commissione
federale
dell’alimen-
tazione e con la
collaborazione
dell'Ufficio di
promozione e di
valutazione
sanitaria (DSS)

2.09

Carrello sano
Guida alla spesa per menu
equilibrati - Gli adolescenti
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In adolescenza il fabbisogno energeti-
co varia molto in base al momento di cre-
scita e in base all’effettiva attività fisica
svolta dai ragazzi (che oggi è spesso infe-
riore a un’ora giornaliera consigliata). Può
andare da circa 2’200 a 2’600 kcal e quindi
si situa a livello degli adulti con attività fisi-
ca buona;  per i ragazzi più grandi va anche
oltre. La suddivisione dei nutrienti rimane
invariata a circa 12-15% di proteine, 30-
35% di grassi, il resto in carboidrati. 

Un punto critico oggi è dato da un ap-
porto di carboidrati da zucchero maggiore
delle quantità consigliate (max 10% dell’ap-
porto calorico giornaliero) a scapito dei car-
boidrati complessi provenienti da farinacei. 

I pasti devono essere correttamente
suddivisi in 4-5 momenti: colazione e me-
renda devono essere più modesti, il pranzo
deve apportare circa un terzo del fabbiso-
gno giornaliero e la cena un po’ di meno.
Qualche volta si può aggiungere anche
uno spuntino serale leggero, specialmente
per chi fa molta attività sportiva a quell’età.

Abbiamo suddiviso il menu giornaliero
in porzioni per ogni pasto e per gruppo di
alimenti, data la varietà delle possibili com-
binazioni. Il problema degli adolescenti è

Menù equilibrato 
per adolescenti da 13 a 18 anni ●

latte e pane con burro e marmellata
latte 2-3 dl (intero o scremato)
cacao dolce 2-3 cucchiaini tè
pane 60-80 g pane nero 
o cereali 45-60 g cereali (o fiocchi d’avena)
burro 10-20 g 
marmellata 20-30 g 
frutta 1 arancia (spremuta) o 1 kiwi 

insalata, pasta al ragù e frutta o panino farcito e frutta fuori casa
gruppo cereali 2 porzioni: 1 porzione di pasta circa 80-120g a crudo 

+ 1 fetta di pane (50-80g)
frutta/verdura 1-2 porzioni = sugo pomodoro 

+ insalata+ frutta per dessert
carne 100 g per il sugo
condimenti 1 cucchiaio olio per insalata, 

1 per sugo, 1 cucchiaino 
di formaggio per la pasta

frutta e dolce o pane / yogurt con frutta e cereali / pane con carne 
o formaggio e frutta. Possibili abbinamenti:
1 porzione frutta 1 frutto a piacere 
1 porzione di latte 1 yogurt o 1 budino
1 fetta 1 pane 
1 “dolce” 1 riga di cioccolata o marmellata con pane

o 1 fetta di torta fatta in casa

patate e verdure con uova, latticini o legumi 
o minestra di verdura/insalata e pesce/carne, cereali e frutta
verdura in abbondanza min. 150-200 g
patate 2 porzioni 
cereali 250 g
minestra 60 g di legumi crudi e verdure
pane 80-100 g 
uova 1-2
oppure latte 2-3 dl
oppure formaggio fresco 120 g
oppure pesce 120 g
oppure carne 120 g
Per condire: olio 1-2 cucchiai
Spuntino serale: 2-3 dl latte o yogurt o 1 frutto

Colazione:

Bevande: acqua almeno 4-6 bicchieri, cioè 1- 1,5 litri al giorno 
e bevande non zuccherate 

Con la nuova serie di schede 2009
cerchiamo di darvi indicazioni
utili per fare una spesa alimentare
sana spendendo poco. Abbiamo
cominciato con i bambini,
continuiamo con gli adolescenti.

● L'apporto calorico indicativo è diverso per maschi e
femmine:
● maschi 2500-2800 kcal/giorno 
● femmine 2100-2200 kcal/giorno 
Per le ragazze :
In particolare le porzioni di cereali dovrebbero essere
meno: a merenda meglio solo frutta o latticino e la se-
ra il latte non è indispensabile se ne assume 2 porzio-
ni in giornata.
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Alcuni esempi di apporto di grassi da pasti veloci:
Pasto %   di energia da grassi
Kebab con panino e salse 37%
Panino di baguette con pollo fritto impanato 38%
Pizza Margherita al trancio 41%
Burger tipo Big Mac con porzione di patatine fritte 43%
Patatine chips 35%
Noccioline salate/arachidi 49%
Snack al cioccolato farcito 31-38%
Waffers 31%

Nella “hit-parade” dei pasti più scelti
fuori casa dai giovani tra 15 e 29 anni (secon-
do dati rilevati da Gastrosuisse nel 2004) fi-
gurano piccoli snack caldi e pasti a base di car-
ne seguiti da panini imbottiti, pasta e
pizza.Per le bevande guidano la lista il tè fred-
do e altre bevande dolci.

Diversi studi dimostrano che chi consu-
ma regolarmente fast food (inteso come un
pasto standardizzato,  pronto al consumo,
con scelta limitata e velocemente disponibile)
o altri pasti fuori casa, conduce anche uno sti-
le di vita meno favorevole alla salute.
Aumenta il consumo di  dolci, a scapito della
frutta e verdura, e il consumo di bevande zuc-
cherate diminuendo il latte. Il valore nutrizio-
nale della dieta risulta così maggiore per
l’energia (kcal), i grassi totali e il sale ma mino-
re in vitamina C e A e in fibre. L’aumento del
sovrappeso in Svizzera è anche in stretta rela-
zione in relazione ai pasti consumati fuori ca-
sa, perché spesso sono privilegiati cibi ad alta

densità energetica ma poveri in sostanze nu-
tritive importanti. 

Un pasto principale equilibrato dovreb-
be contenere per un giovane con attività me-
dia 770 calorie di cui:
–  50% minimo provenienti da glucidi
–  30-35% circa provenienti da grassi
–  10-15% provenienti da proteine
–  10g circa di fibra
–  meno di 2g circa di sale

Un “burger” ben farcito o un bel pani-
no grande possono arrivare a fornire anche
oltre 500 calorie su poco più di 200g di cibo
(densità energetica oltre 200cal /100g). Se
pensiamo che mangiamo oltre 1,5 kg di ci-
bi in totale nei 3 pasti giornalieri, la densità
calorica non dovrebbe essere maggiore di
150 calorie per 100g. Il contenuto dei gras-
si (spesso oltre il 40%) contribuisce alla no-
tevole densità energetica spesso incremen-
tata dal consumo di bevande zuccherate
portando le calorie di un pasto ben oltre le
770 kcal consigliate. Questi pasti, inoltre,
apportano anche troppo sale, dai 3g a qua-
si 5g a porzione (= al fabbisogno giornalie-
ro!). Inoltre una porzione di queste pietan-
ze apporta solo 3,7-5,3g di fibra quindi
molto meno di quanto consigliato.
Unicamente il burger con le patatine forni-
sce più fibra (9,3g), avvicinandosi al valore
consigliato dei 10g a pasto.

Anche gli snacks, dolci e salati, consu-
mati fuori pasto sono perlopiù ricchi di ca-
lorie, grassi e sale o zucchero.

Quanto sono equilibrati i pasti fuori casa? 

anche legato al fatto che a volte rinunciano
al pasto completo di mezzogiorno, optando
per panini troppo scarsi e poi recuperano a
merenda con dolci e altri snack (p.es. patati-
ne, noccioline, dolci al cioccolto, merendine
confezionate, gipfel, ecc.) e questo contri-
buisce a squilibrare l'alimentazione. Quindi
un pasto “giusto” a pranzo è importante.

Cosa si intende per “panino”
Come panino (indicato nella tabella) in-

tendiamo un “panino” di max 80-100g di
pane farcito con carne o prosciutto o tonno,
poca salsa. Ma per “panino” possiamo in-
tendere anche: piadina farcita prosciutto e
formaggio, focaccia mozzarella e affettato o
tonno e insalata, kebab o cheeseburger, una
michetta farcita con prosciutto, salame o
tonno o un panino pronto tipo Annas Best
(Migros) o Betty Bossi (Coop) ai vari gusti.
Quando si sceglie il “panino” la verdura è da
recuperare a cena (doppia porzione).
Prestare attenzione alle salse (meno è me-
glio!): l’apporto di sale e di grassi (vedi tabel-
la sotto) può infatti, a seconda del panino,
essere superiore  e l’apporto di carboidrati in-
feriore, al pasto cucinato in mensa o a casa.

Come equilibrare il pasto serale
Il pasto serale e gli spuntini dovrebbero

aiutare a equilibrare il menu consumato fuo-
ri casa. Bisogna fare attenzione a raggiunge-
re un sufficiente consumo di frutta e verdu-
ra: 5 porzioni al giorno (da 120g ciascuna)
cosa che si può ottenere facilmente inte-
grando la verdura nella cena e la frutta negli
spuntini. Per equilibrare l’eccesso di grassi e
sale è importante preparare il pasto serale
con pochi condimenti grassi (evitando frittu-
re e salse) e ridurre il sale nelle cotture e nelle
scelte degli alimenti offerti a casa (alimenti
freschi poco salati: p.es. formaggio fresco,
latte e yogurt, evitando formaggi stagionati;
carne e pesce fresco (evitare salumi, tonno,
salmone affumicato), cereali da cottura (pre-
ferire pasta o riso, farro, miglio ecc.), evitan-
do per esempio, ravioli e lasagne pronte.

Calcio e ferro
Calcio e ferro sono elementi nutritivi di

cui hanno particolarmente bisogno gli ado-
lescenti e la cui carenza può creare problemi
di salute, specialmente alle ragazze. 

Il calcio è contenuto soprattutto nei
latticini: chi non consuma regolarmente 2-

Quanto costa

Panino prosciutto cotto 1 fr. 3.70
Focaccia fr. 3.70
Kebab (semplice) fr. 7.50/9.00
Trancio di pizza fr. 4.50
Hamburger fr. 2.50
Panino Betty Bossi 2 fr. 4.60

Ristoranti scolastici
Menu completo fr. 7.50
(antipasto, piatto principale,
dessert + sciroppo o acqua
del rubinetto a volontà)
Menu senza dessert fr. 6.50
Piatto di pasta fr. 4.50
Piatto di pasta+dessert fr. 5.50
Frutta o dessert fr. 1.—

1 Buvette del Liceo
2Coop, prodotto confezionato 

3 volte al giorno latte o latticini (formaggio,
yogurt, crema, budino o frappé al latte) de-
ve preoccuparsi di recuperarli con altri ali-
menti (verdure, mandorle, alcuni tipi di pe-
sce, latte di soia o riso con calcio aggiunto) e
con acqua ricca di calcio.

Il ferro può abbassarsi più facilmente
nelle ragazze a causa del ciclo mestruale e se
tendono a mangiare poca carne. Anche
un'attività sportiva molto intensa (con alle-
namenti quotidiani) nei ragazzi e nelle ragaz-
ze di quest'età può portare a un calo di ferro.
Alimenti ricchi di ferro sono: carne, pesce,
uova, ma anche il cioccolato e cacao in pol-
vere, gli spinaci (da evitare in abbinamento
con latticini), cereali tipo cornflakes (di solito
hanno ferro aggiunto con le vitamine), pane
integrale e frutta secca in generale.
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Disinfettanti per la casa e prodotti antiacari:
sempre più sovente ci vengono proposti
tramite vendite per telefono o a domicilio,
magari con allusioni più o meno specificate,
ad una loro impellente necessità e racco-
mandazione da parte dell’Ufficio federale
della salute pubblica. Ma è proprio que-
st’ultimo che nel Bollettino di inizio anno in-
dica talune promozioni come menzoniere e
prive di fondamento.
In realtà non c’è alcun bisogno di prodotti di
questo tipo. Gli acari sono inoffensivi e non
trasmettono malattie: possono essere un
problema solo per le persone che ne sono
allergiche ma anche in questi casi non c’è al-
cun bisogno di utilizzare dei prodotti chimi-
ci per trattare, ad esempio, i materassi.
Basta adottare misure e comportamenti
adeguati (raccomandati dai medici): evitare
moquette e tendaggi, aerare bene i locali
(per far scendere il tasso d’umidità), spolve-
rare di frequente e usare fodere anti-acari
per materassi e cuscini.
La stessa cosa vale per prodotti di pulizia di-
sinfettanti e antibatterici. Nelle case private
questi prodotti sono inutili poiché gli agenti
patogeni hanno poche probabilità di pro-
pagarsi in spazi asciutti e che sono regolar-
mente puliti.
Non dimentichiamo infine che le persone in
salute hanno un sistema immunitario sofi-
sticato e sempre attivo.
Per saperne di più: www.bag.admin.ch
(documenti/pubblicazioni).

Consigli d’igiene in casa

● Aerare generosamente i locali tre volte
al giorno. È consigliato togliere la polvere
una volta alla settimana.
● Aerare bene i locali umidi come il bagno.
● Lavarsi le mani ogni volta che si va al
bagno.
● Asciugare bene i piani di lavoro in cuci-
na e prestate attenzione affinché il frigo-
rifero sia pulito e asciutto.
● Per evitare infezioni di salmonella o al-
tro, lavare subito con sapone gli utensili
entrati in contatto con carne cruda, in
particolare di volatile. Lavarsi anche le
mani.
● Cambiare sovente gli asciugapiatti e gli
asciugamani.

Disinfettanti 
e antiacari: 
sono del tutto
inutili

Dopo molto girare ancora non sono riuscita a trovare un parrucchiere che pratichi tariffe
“umane”. Ho i capelli corti e in 20/25 minuti il servizio sul mio scalpo è ultimato. Ho
spiegato che volevo spendere poco e sono stata confrontata con facce sdegnate e scan-
dalizzate, come se fossi o una mentecatta o chiedessi la luna. Ho provato tutte le possi-
bili varianti. Senza shampoo prima del taglio o senza messa in piega: il minimo che sono
riuscita a spendere sono fr. 45. Altrimenti shampoo, taglio e asciugatura sono minimo
sui fr. 70. Non capisco perché se ho i capelli corti non mi viene applicata la tariffa degli
uomini, più abbordabili; per un anno sono andata persino dai parrucchieri da uomo, ma
alla fine ho gettato la spugna perché la mia presenza metteva in imbarazzo i clienti.
Colmo dei colmi. Sono appena stata da due medici diversi. Entrambi mi hanno dedicato
mezz’ora, uno di questi era uno specialista di allergologia. Il loro onorario è stato l’equi-
valente di un parrucchiere! In Germania ci sono diverse catene di parrucchieri che appli-
cano tariffe orarie; anche a Zurigo ce n’è uno. La trovo una buona idea. (A.L. e-mail)

Premetto che ho i capelli corti. Vi invio lo scontrino di quanto ho pagato in un salone  a
Coldrerio per eseguire un taglio di capelli (su capelli già di per sé corti). Per il taglio sono
stati fatturati fr. 39: e su questo non ho nulla da ridire. Asciugatura con phoen (massimo
5 minuti) fr. 26. Mi sembra esagerato e difatti ho reclamato presso il gerente quando mi
ha presentato il conto: “qui è così” mi ha risposto. Da notare inoltre che per avere lo
scontrino di cassa ho dovuto lasciare nome e cognome. (P.A.-Ligornetto)

Non è la prima volta che riceviamo lamen-
tele sui prezzi dei saloni di parrucchiera/e
soprattutto da soggetti femminili che ten-
gono i capelli corti e ritengono che i tratta-
menti applicati dal/la parrucchiere/a di tur-
no siano del tutto inutili per loro. Il tutto al
solo scopo di rendere più pesante la parcel-
la finale. Si tratta effettivamente di una
questione, oltre che di principio, anche fi-
nanziaria di non poco conto: un taglio corto
ha poi la necessità di  essere effettuato con
una certa frequenza. Inoltre si può ritenere
che si tratti di persone che non hanno esi-
genze particolari e che vogliono poter ge-
stire velocemente i propri capelli. 
Sul tema abbiamo interpellato la presidente
di Coiffure Suisse-Sezione Ticino, Rosy
Albanese, secondo la quale per evitare
qualsiasi incomprensione è buona norma
dei professionisti chiedere sempre alla
cliente cosa vuole esattamente. In questo
senso, l’associazione mantello emana delle
raccomandazioni ai propri membri affinché
prestino la massima attenzione alle esigen-
ze della clientela. La stessa organizzazione
allestisce anche un tariffario indicativo per
le varie prestazioni, che per il solo taglio cor-
to si aggira sui 35 franchi. Tra l’altro è bene
ricordare che i prezzi dei servizi devono es-
sere esposti.
Qualora tuttavia la parrucchiera non fosse
così ben disposta nel sollecitare la cliente ad
esprimere quello che vuole, non bisogna te-
mere di chiedere senza farsi intimidire da

“facce sdegnate e scandalizzate”. 
L’idea di proporre tariffe orarie anche dal
parrucchiere secondo noi è interessante ma
non priva di qualche difficoltà organizzativa
come ci fa notare la portavoce dei parruc-
chieri: “bisogna tenere conto che non sem-
pre possono essere a favore della clientela
che richiede una prestazione limitata: po-
trebbe infatti capitare che il taglio sia effet-
tuato da qualcuno che lavora lentamente; e
come la metteremmo con il tempo di posa
necessario per la tinta”? però se esiste a
Zurigo si potrebbe studiare anche qui...
Una buona soluzione può essere invece il
“cut&way” (taglio e fuga): secondo questo
concetto, il parrucchiere, una volta fatto il
taglio, mette a disposizione della cliente il
phoen per asciugarsi i capelli ed eventual-
mente altri prodotti (schiume e lacche) da
usare e da pagare secondo il consumo. Un
trend che si sta facendo strada soprattutto
nelle grandi città europee ma che in
Svizzera fatica a prendere piede. Ne abbia-
mo già parlato qualche anno fa (vedi BdS
2.05) ma da allora poco o nulla è cambiato.
Sono i parrucchieri che non ne hanno inte-
resse? O è la clientela che in fondo non è in-
teressata? Chissà. Di certo verrebbe incon-
tro alle esigenze delle persone che ci hanno
scritto.

Qualcuno di voi sa dove e come spendere
poco per chi ha i capelli corti e esigenze li-
mitate? Inviateci le vostre esperienze. 

Capelli cortissimi
perché pagare tanto!
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Infoconsumi acsi
infoconsumi@acsi.ch

da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 
lunedì 14.00-17.00 
091 923 53 23

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
da lunedì  a venerdì 10.30-11.30

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 
1° e 3° giovedì del mese 14.30-17.30
091 923 53 23

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, letti-
ni, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

Bellinzona, viale Portone 9 091 825 81 77
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17

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

Bioggio, via Cademario 091 605 69 03  
martedì e mercoledì 14-17
giovedì e venerdì 9-11

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

I mercatini di Locarno e Balerna sono chiusi
durante le vacanze scolastiche. La sede di
Bioggio è chiusa solo per le feste di fine anno;
durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria telefonica del mercatino. 
A Bellinzona, il mercatino è aperto durante la
settimana delle vacanze autunnali mentre negli
altri periodi di vacanze scolastiche è aperto il
venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture
straordinarie sono segnalate tramite la stampa.

Cosa potete fare se la tivù che
avete  acquistato è difettata? E
se il termine per la consegna della
merce non viene rispetto? E se il pre-
ventivo viene superato? E se l’albergo che
avete riservato per le vacanze non corrispon-
de a quanto promesso sul catalogo? Per rispon-
dere a queste e a molte altre domande e situazioni
problematiche, l’ACSI aveva pubblicato nel 1996
“Reclamare. Ma come?”, una guida di facile lettura per far
conoscere - con l’ausilio di casi pratici e esempi di lettere - co-
me far valere i propri diritti. Una pubblicazione che abbiamo rivi-
sto e aggiornato perché in questi ultimi dieci anni il mondo dei con-
sumi si è ampliato e complicato: pensiamo solo ai contratti di telefonia
e agli acquisti online. Abbiamo quindi pensato di rinfrescare la pubblica-
zione e aggiornarla offrendola “in pillole” alle socie e ai soci sulla BdS.  Da
questo numero e per le prossime edizioni, riproporremo uno dopo l’altro tut-
ti i temi trattati sulla guida. 

Reclam
are

M
a come?

1 Anche i contratti
verbali sono vincolanti

La signora Rossi ordina per telefono una
certa quantità di vino. Il venditore le assi-
cura che la consegna avverrà entro due set-
timane. Quattro giorni più tardi la signora
si pente, perchè nel frattempo ha ricevuto
un’offerta molto più interessante da un al-
tro commerciante.
Può annullare l’ordinazione che è stata fat-
ta solo per telefono?
Oppure il contratto è vincolante anche se
non c’è nulla di scritto?

Spesso si è convinti che, siccome non c’è
niente di scritto, non si è tenuti a rispettare il
contratto. Però non è così. 
Nella vita quotidiana i contratti verbali sono
praticamente la norma. Chi gestisce
un’economia domestica stipula giornal-
mente contratti verbali per l’acquisto di
prodotti alimentari, apparecchi domestici,
abiti, mobili. Questi contratti verbali sono
vincolanti tanto quanto quelli scritti. Ciò
non vale solo per gli oggetti d’uso comune
ma anche per merci più care.
Per questo motivo, anche se non ha firmato
niente, la signora Rossi non può semplice-
mente annullare il contratto. Dando il suo
consenso verbale si è impegnata e non le re-
sta che confidare nella disponibilità della
ditta. 
Prima di dare il proprio consenso verbale bi-
sogna in questo caso riflettere bene perchè
dal momento che le due parti contraenti so-
no d’accordo sugli elementi essenziali del
contratto, questi è concluso ed entrambi

devono rispettarlo (riservati casi ecceziona-
li previsti dalla legge).
La legge esige contratti scritti solo in casi ec-
cezionali come per esempio la vendita a ra-
te, l’acquisto di un terreno (atto notarile) o
la stipulazione di un piccolo credito (credito
al consumo).

La parola data 
va mantenuta

Per impegni di una certa entità è consiglia-
bile stipulare un contratto scritto. Infatti, se
le clausole importanti sono messe “nero su
bianco”, le condizioni sono chiare e non
danno adito a discussioni come potrebbe
avvenire in caso di accordo solo verbale. Un
semplice, ma utile esempio “consegna del-
le sedie da giardino entro il 14 giugno
2009”.
Le fatture e gli scontrini di cassa, se conser-
vati, possono servire come prove in caso di
contestazioni.

Per impegni importanti:
meglio contratti scritti

In sintesi:

● I contratti verbali sono vincolanti co-
me quelli scritti.

● Per gli impegni importanti è meglio
esigere contratti scritti. 

● Conservare gli scontrini di cassa e le
fatture.
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test

cognome nome

via e numero

nap località

q Desidero aderire all’ACSI per il 2009 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.–  (estero fr. 45.– )
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2009 con abbonamento a La borsa della spesa a:

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 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). 

datadiventa socio/a

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

La borsa della spesa
Bluetooth Gen. 09
Cornici digitali Dic. 08 
Cereali per colazione Nov. 08 
Telefonini Set. 08
Biberon Ago. 08
Pannolini per bebè Giu. 08
Misuratori pressione Mag. 08
Filtri internet per ragazzi Mar. 08
Lettori MP3 con video Gen. 08
App. foto reflex digitali Dic. 07
Sci slalom e multicondition Nov. 07
Croccantini per cani Set. 07
Videoproiettori Giu. 07
Navigatori satellitari Mag. 07

FRC Magazine, Losanna
Pellicole alimentari Nov. 08
T-shirt anti UV per bimbi Lug. 08 
Caschi per ciclisti Mag. 08
Adattatori FM per MP3 Apr. 08
Lampadine risparmio energetico Feb. 08
Tinture per capelli Nov. 07

AltroConsumo, Milano
Monitor TFT computer Feb. 09
Lettori alta definizione Feb. 09
Telefonini UMTS Gen. 09
Macchine per il pane Dic. 08  
Videocamere digitali Nov. 08
Amplificatori e casse Ott. 08
Cartucce per stampanti Ott. 08
Passeggini Lug. 08
Seggiolini auto per bambini Giu. 08
Lavastoviglie Apr. 08
Lettori DVD HD Feb. 08

Test, Berlino
Materassi Mar. 09
Stampanti inchiostro e laser Mar. 09
App. foto digitali mar. 09
DVD Recorder Mar. 09
Pneumatici estivi Mar. 09
Impianti HiFi mini Feb. 09 
Telefoni senza filo Feb. 09 
Lettori mp3 con video Gen. 09 
Navigatori satellitari Gen. 09 
Telefonini Gen. 09 
Ferri da stiro Gen. 09 
Biciclette da camera Dic. 08
Netebooks+Notebooks Dic. 08
Televisori LCD Dic. 08
Frigoriferi a incasso Nov. 08
Lavatrici Ott. 08
Computer Ott. 08
Motoseghe Ago. 08
Microonde-grill-vapore Ago. 08
Biciclette per bimbi Lug. 08
Beamer Mag. 08
Aspirapolvere Apr. 08
Stampanti e scanner Mar. 08
Lettori DVD portatili Gen. 08

Reclam
are

M
a come?

pubblicazioni

desidero ricevere:
q Guida ai consumi responsabili    *gratis
q Schede: mangiare bene per vivere bene    fr. 3.–
q Schede: salute e movimento    fr. 3.–
q L’alimentazione equilibrata dei bambini  (esaurito)  gratis
q La guida del bebè         fr. 5.–
q Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
q Schede: perché separare i rifiuti? *gratis
q Marchi per alimenti * fr. 25.–
q Osare. Prospettive per un cambio di rotta fr. 15.–
q I conti di casa (soci ACSI 12.-) * fr. 16.–
q Piatti unici * fr. 7.–
q Schede Internet * fr. 4.–
q Tessili: per saperne di più fr. 6.–
q Reclamare. Ma come? fr. 7.–
q Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
q Micro-onde: per saperne di più fr. 8.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
q Guida alla luce (formato tessera) gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q Penna ACSI “salvagente” fr. 3.–
q La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–
q La borsa per la spesa (in stoffa) *gratis
Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da fr.
1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazio-
ni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamen-
to. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma
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GAB 
6932 Breganzona

Offro e cerco

L’usato che vale
lo trovi nei nostri
mercatini
e sul nostro sito
www.acsi.ch
Prima di 
un acquisto
visitali!


