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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

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

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

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 

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

La borsa della spesa

Uscite BdS 2011
1 - inizio febbraio
2 - metà marzo
3 - inizio maggio
4 - metà giugno
5 - inizio agosto
6 - metà settembre
7 - inizio novembre
8 - metà dicembre

Leggi la BdS online suwww.acsi.ch 
con il codice di marzo 2011: LV4RD
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editoriale

Laura Regazzoni Meli

segretaria generale ACSI

Cassa malatipubblica:
trasparente e senza sprechi

È partita la raccolta delle firme per l’iniziativa federale per una cassa malati pubblica
lanciata da una larga coalizione di cui fa parte anche l’ACSI.  L’obiettivo è di correggere il si-
stema attuale introducendo una vera trasparenza dei costi e dei premi e una netta separa-
zione fra assicurazione malattia obbligatoria e assicurazioni complementari. La cassa pub-
blica permetterà inoltre di evitare spese amministrative inutili, di investire nella prevenzio-
ne, nella promozione della salute e di razionalizzare la presa a carico dei pazienti permet-
tendo di contenere i costi delle cure e quindi di frenare l’aumento dei premi.

L’ACSI ha deciso di essere di nuovo in prima linea perché convinta che l’attuale con-
correnza fra le casse malati non sia che un’illusione che non porta benefici agli assicurati
soffocati da un sistema opaco, inefficace e costoso.

Opaco perché non si sa esattamente come sono calcolati i premi: a volte gli assicurati
pagano troppo contribuendo a aumentare riserve superflue e ingiustificate  (come succes-
so anche quest’anno in Ticino), a volte pagano premi troppo bassi a casse che devono mas-
sicciamente aumentarli l’anno successivo.  

Inefficace perché trasforma un’assicurazione sociale (come è la cassa malati obbliga-
toria) in un’esca per i buoni clienti delle assicurazioni complementari a scapito delle perso-
ne malate e anziane che non cambiano cassa malati e devono fare i conti con premi sem-
pre più cari. Inefficace anche perché l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha 80 assicura-
tori da sorvegliare e decine di migliaia di premi da approvare e non ha i mezzi per effettua-
re un controllo capillare.

Costoso perché la pubblicità, il marketing, le commissioni e i cambiamenti di cassa ma-
lati costano ogni anno tra 200 e 400 milioni di franchi, perché gli assicurati devono riassor-
bire le perdite borsistiche, perché bisogna mantenere 80 consigli di amministrazione e de-
cine di manager. Costoso anche perché nel sistema attuale gli assicuratori non hanno alcun
interesse a investire in programmi per migliorare la presa a carico delle persone  malate in
quanto rischierebbero di attirare proprio questo tipo di assicurati entrando nel circolo vizio-
so di dover aumentare i premi, di far  scappare i giovani, di dover aumentare ulteriormen-
te i premi…

Una cassa malati pubblica offrirà agli assicurati-consumatori: 
- la trasparenza: un solo interlocutore al posto di 80, un solo premio per ogni cantone,
- premi equi, calcolati esattamente in base ai costi,
- la limitazione delle riserve e delle spese amministrative allo stretto necessario. 
La cassa malati pubblica non farà miracoli per ciò che riguarda il contenimento dei co-

sti ma potrà dare un valido contributo ad esempio migliorando il trattamento dei malati
cronici grazie allo sviluppo di reti di cura. E poi da qualche parte a affrontare il problema bi-
sogna pur incominciare… L’ACSI invita a firmare e a far firmare l’iniziativa!

L’assemblea annuale 2011 dell’ACSI 
si svolgerà  a Lugano sabato 16 aprile. Riservate la data!  
Alle pagine 6-10 i dettagli della convocazione e il rapporto d’attività.
Tutti coloro che ricevono La borsa della spesa sono soci ACSI 
e hanno, quindi, diritto di partecipare all’assemblea. 
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Il confronto dei prezzi pubblicato sull’ultima BdS si è tramutato ancora una volta in una
gratuita e immeritata pubblicità per Aldi. Io credo che affinché il consumatore possa ope-
rare in modo cosciente e razionale non basta fargli sapere dove sono i prezzi più bassi ma
occorre che sia informato sulle ragioni che spiegano in gran parte la superiorità di Aldi. È
troppo facile tenere i pezzi bassi quando si mantengono le peggiori condizioni salariali e
di lavoro, quando si riduce l’assortimento a pochi articoli che rendono bene diminuendo
così fortemente le spese, quando si riduce la presenza di punti di vendita a pochissimi
luoghi centrali e facilmente raggiungibili in automobile! Quest’ultimo punto merita di
essere evidenziato. Non solo questa localizzazione dei negozi è fonte di ingorghi strada-
li e del conseguente inquinamento dell’aria ma taglia fuori gli abitanti delle vallate e zo-
ne discoste, gli anziani e tutti coloro che non possono disporre di un’automobile. Cosa
faranno quei consumatori quando Migros e ancor più Coop dovessero chiudere i negozi
poco redditizi delle zone periferiche? Prenderanno il taxi per andare da Aldi? E non di-
mentichiamo per finire che Migros e Coop si assumono sul territorio in cui operano del-
le responsabilità sociali che pure costano qualcosa .

S.B. - Bellinzona

Carnevale Sementina
Sono andata al carnevale di Sementina tanto publicizzato con un
prezzo d'entrata che doveva essere di fr. 15. Giunta alla cassa pa-
go  per me e la mia amica consegnando 40 fr. e attendo il resto di
10 fr.; e qui la prima amara sorpresa! L'addetto mi dice che non ho
diritto a un resto perchè il prezzo d'entrata è di 20 fr.  Nel capan-
none incontro un'amica che mi dice di averne pagati 15, mentre
altri come me ne hanno dovuti pagare 20.–. Sono delusa perché
non posso nemmeno andare a reclamare il resto in quanto non mi
hanno consegnato nemmeno una ricevuta!  Altro fatto che ho tro-
vato assurdo è l'impossibilità di comprare dell'acqua al gazebo
all'esterno del capannone. L'addetto mi ha risposto: l'acqua non
ce l'abbiamo (la birra e superalcolici sÌ). Non parliamo poi della
mancanza di sicurezza: una sola uscita per moltissima gente pre-
sente. Mi piacerebbe sapere se ci sono delle norme e degli obbli-
ghi che devono essere rispettati anche per queste feste organiz-
zate occasionalmente (prezzo indicato all'entrata, scontrino, bi-
bita analcolica a disposizione dappertutto ecc.).

L.S. - Pianezzo
Condividiamo il suo disappunto; purtroppo la mancanza dello
scontrino non le permette di reclamare (farsi sempre dare una pro-
va di acquisto!); per quanto riguarda le bevande, la legge prevede
che siano sempre in vendita 3 bibite non alcoliche a un prezzo in-
feriore alla bevanda alcolica meno cara. Purtroppo carnevali e fe-
ste campestri non brillano per rispettare la legge e favorire il con-
sumo di analcolici. Si dovrebbero fare maggiori controlli!

Resti di agrumi  e compostaggio
Ho un orto e come tanti faccio il compostaggio con gli scarti da
cucina. La maggior parte dei nostri scarti vegetali si compone di
bucce di agrumi, banane, ananas, spagnolette, ecc. Ora, mi risul-
ta che queste bucce sono trattate con svariati prodotti chimici.
Vorrei sapere se ciò potrebbe risultare dannoso per il terreno. 

F.R.-Torricella

L’Ufficio federale dell’ambiente (Rolf Kettler, Sezione utilizzazione
del suolo) ci ha consigliato di consultare su questo tema alcuni siti
internet: www.kompost.ch; www.kompostberatung.ch 
www.vks-asic.ch.
Sulla base delle indicazioni in essi contenute risulta che i resti di so-
stanze normalmente utilizzate per il trattamento della frutta (cere,
pesticidi ecc.) vengono decomposti naturalmente dai microorga-
nismi durante il processo di maturazione del composto e non pon-
gono quindi nessun problema all’ambiente e alla salute delle per-
sone. Per quanto concerne invece la tecnica di compostaggio oc-
corre seguire le seguenti semplici regole:
● sminuzzare le bucce in modo da aumentarne la superficie attac-
cabile dai microorganismi;
● mescolare i resti di frutta assieme a scarti vegetali (rametti, pa-
glia, foglie, ecc) in maniera tale da creare un compost eterogeneo;
●mantenere nel composto un grado di umidità del 50-70%;
● coprire il composto per minimizzare la perdita di umidità e il con-
tatto con la luce.

Inchiesta spesa, ribadiamo: solo dati verificati e attendibili 

Puntualmente, la pubblicazione dell’inchie-
sta spesa suscita reazioni da parte di alcuni
(a dire il vero pochi) consumatori e da parte
dei negozi, in particolare Migros. Cogliamo
l’occasione per ribadire alcuni principi che
stanno alla base di questa rilevazione dei
prezzi. Facciamo “l’inchiesta spesa”da 6
anni all’inizio di gennaio con il SOLO sco-
po – come è ben spiegato – di rilevare l’an-
damento dei prezzi. Questa inchiesta (che
richiede alla nostra piccola redazione un
grande sforzo) ha un vero e proprio valore di
campione confermato dalla coincidenza
con dati statistici ufficiali. Da 3 anni abbia-
mo aggiunto alla lista dei grandi magazzini
tradizionali anche Aldi semplicemente per-
ché è presente sul territorio cantonale (salu-
tata positivamente dalla Commissione della

concorrenza). Il fatto che Aldi risulti più
conveniente (prima dell’avvento di Aldi era
risultato più conveniente il Carrefour) è
semplicemente un dato che scaturisce dal
confronto dei prezzi e non certo dalla vo-
lontà da parte nostra di farle pubblicità. 
A Migros che definisce inattendibile la no-
stra inchiesta rispondiamo che possono es-
sere discutibili i criteri ma che i dati sono at-
tendibilissimi e rispondono esattamente ai
criteri da noi stabiliti. Il principio di base è
che la lista della spesa deve allestirla il con-
sumatore secondo le sue esigenze  mentre i
supermercati, con azioni e offerte speciali,
inducono a far acquistare i prodotti che de-
cidono loro.  
Per quanto riguarda il fatto che nonostante
l’euro debole diciamo che non conviene re-

carsi in Italia è semplicemente un’afferma-
zione dettata dalle cifre: la nostra spesa da
Aldi e Denner costa meno. Il dato è inconfu-
tabile. È detto chiaramente che non entria-
mo nel merito della qualità; peraltro, nella
spesa intervengono criteri molto soggettivi
e difficilmente confrontabili. 
Per finire, tutte le considerazioni del consu-
matore che ci scrive ci paiono assolutamente
prive di fondamento: è un dato di fatto che
Aldi Svizzera è una società con sede sociale
in Svizzera. Non tocca a noi fare una difesa
d’ufficio di Aldi ma la filosofia di questi nego-
zi è di vendere “solo” mille prodotti, di si-
tuarsi nei pressi dei nodi stradali, di limitarsi a
un arredo minimo. E per quanto riguarda i
salari e il personale, riteniamo che operando
in Svizzera si sia costretti a rispettare detemi-
nate condizioni, prima di tutto le leggi.  
Lasciamo poi stare l’ipotesi che la presenza
di Aldi contribuirebbe a far chiudere le filiali
di Migros e Coop che hanno cominciato
questa discutibile politica di chiusura dei
piccoli negozi almeno 20 anni fa. Aldi in
Ticino c’è da meno di 3 anni! Per non parla-
re del traffico generato dai centri commer-
ciali di Grancia, Sant’Antonino, centri del
Mendrisiotto, ecc.
Chi ci legge attentamente sa come sia gran-
de e costante il nostro impegno a favore di
un consumo sostenibile, etico e locale e del-
l’educazione a un consumo responsabile. A
questi aspetti fondamentali del consumo ri-
serviamo spazio in ogni edizione. Ci dispia-
ce una critica così ingiusta e infondata.
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Disavventura in enoteca
All’inizio di febbraio abbiamo acquistato,
alll'enoteca "Vinarte" di Locarno, 2 botti-
glie di vino bianco barricato per un aperiti-
vo; il costo del vino non era esorbitante ma
comunque significativo e ammontava a fr.
19.90 a bottiglia. Eravamo 8 adulti, abbia-
mo riempito gli 8 bicchieri con questo che
credevamo essere un ottimo nettare.
Purtroppo però, e la cosa può senz'altro
accadere, la prima bottiglia stappata era
avariata. Ci siamo scusati con gli invitati, e
abbiamo stappato anche la seconda, che
all'odore appariva subito diversa.
Abbiamo quindi messo da parte l'avanzo
di bottiglia andata a male per chiederne la
sostituzione. Nella bottiglia rimanevano
circa 2dl di vino, avendo riversato nel la-
vandino il quantitativo della prima mesci-
ta contenuto nei bicchieri. 
Una settimana dopo l'acquisto, ci siamo
recati al negozio, con la bottiglia e lo scon-
trino. Il venditore ha riconosciuto che il
prodotto appariva avariato ma incredibil-
mente ci ha detto che non poteva sostitui-

Agenzia viaggi, i prezzi devono essere esposti in franchi!
Qualche settimana fa il signor R.S. comunicava all’ACSI che un’agenzia di
viaggio  a Grancia esponeva unicamente prezzi in euro e che la cosa non
gli sembrava per nulla corretta (come in effetti lo è). Abbiamo segnalato
la questione direttamente all’ufficio cantonale competente (Ufficio dei
permessi) che ha poi eseguito un controllo in loco. La responsabile
dell’agenzia è quindi stata informata delle norme in vigore, ossia che tutti
i prezzi devono essere indicati in franchi e che solo subordinatamente è
ammesso indicare anche il prezzo in valuta straniera. L’Ufficio permessi
assicura infine che sono stati presi i provvedimenti del caso.

Televisore difettoso:  restituiti i soldi
Una consumatrice aveva acquistato presso Media Markt a Grancia una
TV che dopo poco tempo ha presentato  uno strano rumore quando era
accesa. La nostra socia ha dovuto portare di peso il televisore per ben tre
volte presso Media Markt per far eliminare il difetto. Ad un certo punto
la consumatrice non sapeva più a chi rivolgersi per far valere i propri
diritti, se alla Media Markt oppure alla ditta che esegue le riparazioni.
Una volta contattata l'ACSI, quest'ultima si é attivata e grazie ai suoi
sforzi e alla pazienza della sua socia che ha dovuto attendere per un
periodo abbastanza lungo e che desiderava ottenere il rimborso
dell'importo a suo tempo pagato a Media Markt, il contratto é stato
rescisso e la ditta (che agisce su mandato del produttore, cioé Samsung)
ha accreditato direttamente sul conto della consumatrice l'importo
pagato per il televisore.
L'ACSI ricorda comunque:
• che il consumatore deve sempre leggere attentamente le condizioni
della garanzia sui difetti della merce acquistata: sono infatti determinanti
per conoscere i propri diritti che a volte possono essere estesi ma a volte
possono essere anche minimi (se non addirittura inesistenti);
• che l'interlocutore principale del consumatore è il venditore (a parte
alcune eccezioni che rimandano la garanzia direttamente al produttore
della merce acquistata);
• che bisogna sempre avere molta pazienza ma che non bisogna
demordere!

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

●

Serate ACSI “Mangiare bene
spendendo poco”

Le prossime serate pubbliche dedicate
al tema “Mangiare bene spendendo poco”
(organizzate dall’ACSI con il sostegno del
DSS-Dipartimento sanità e socialità e in col-
laborazione con gruppi e assemblee dei ge-
nitori) si svolgeranno nelle seguenti date:

• Bellinzona, giovedì 17 marzo, ore
20.30, Aula magna scuole Nord, con la
dietista Maura Nessi Zappella

• Rivera-Monte Ceneri, martedì 22 mar-
zo, ore 20.00, Centro diurno, con la dieti-
sta Nives Montemezzani Cammarata

• Sessa, giovedì 24 marzo, ore 20.30,
Sala comunale, con la dietista Diana
Panizza Mathis

• Lamone-Cadempino, giovedì 31 mar-
zo, ore 20.30, Scuola elementare consor-
tile, con la dietista Diana Panizza Mathis

• Novazzano, martedì 5 aprile, ore 20.30,
Municipio di Novazzano, con la dietista
Nives Montemezzani Cammarata

• Tenero, giovedì 12 aprile, ore 20.30,
Aula magna SE Tenero, con la dietista
Nives Montemezzani Cammarata

• S.Antonino, giovedì 14 aprile, ore
20.00, sala multiuso, con la dietista
Maura Nessi Zappella

• Cademario, giovedì 5 maggio, ore
20.30, Aula polivalente scuole comunali,
con la dietista Diana Panizza Mathis.

Seminario
sovrappeso e obesità
Il prossimo 21 maggio l’ACSI
partecipa a un seminario
organizzato dall’Ufficio di
promozione e valutazione
sanitaria del DSS
(Dipartimento Sanità e
Socialità) destinato in
particolare a medici, dietiste e
docenti ma aperto anche a
tutte le persone interessate.
Il seminario si inserisce nel
quadro del programma
d’azione cantonale “Peso
Corporeo Sano” ed è realizzato
con il sostegno di Promozione e
Salute Svizzera.
Tema della giornata:
sovrappeso e obesità, stili di
vita, alimentazione equilibrata
e movimento. Tra i relatori, per
l’ACSI, Laura Regazzoni Meli.
Riservate la data!

re la bottiglia, perché la stessa era stata
aperta e mancava parte del contenuto...
Abbiamo spiegato quanto accaduto ma
ha insistito dicendo che noi potevamo an-
che aver bevuto quanto mancava. Che tri-
stezza! Non tanto per l'importo che co-
munque non é proprio insignificante per
una bottiglia da 7.5 dl, ma per il modo con
cui viene trattato un cliente che si é pre-
sentato presso la "Vinarte" (che ha sedi in
tutto il Ticino) per la prima volta.  Di sicu-
ro noi non ci torneremo. Grazie per una
vostra pubblicazione sulla rivista "Borsa
della spesa" così che altri potenziali mal-
capitati evitino un negozio che evidente-
mente non ha necessità di fidelizzare nes-
sun cliente. 

M.M.-Locarno
Ha perfettamente ragione e sottoscrivia-
mo la sua considerazione finale. Per meno
di 20 franchi è proprio un atteggiamento
inspiegabile. Tra l’altro se il vino sa di tappo
(cosa che è stata riconosciuta dal vendito-
re) è paragonabile a una merce difettosa e,
quindi, deve essere sostituita!
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2011
Rapporto d’attività ACSI 2010:
Tutto quanto facciamo per i consumatori

acsi

1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività

dell’Associazione consumatrici e consu-
matori della Svizzera italiana (ACSI) è utile
ricordarne gli scopi, enunciati negli statuti.
L’articolo 3 recita: “Nell’ambito e nel ri-
spetto dei diritti fondamentali dei consu-
matori universalmente riconosciuti, gli
scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i
consumatori affinché possano effettua-
re scelte consapevoli e responsabili

b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella di-
fesa dei loro interessi

c) perseguire obiettivi in accordo con i
principi dello sviluppo sostenibile.

2. Informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è

quindi l’INFORMAZIONE. Compito che ri-
sponde a un preciso bisogno dei consuma-
tori. L'ACSI ha fatto fronte a questo com-
pito 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 con 8
edizioni di 32 pagine. La tiratura media ha
raggiunto le 10’000 copie.

Come da diversi anni a questa parte è
proseguita la pubblicazione di schede in-
formative che permettono di approfondire
un argomento: nel 2010 le schede sono
state dedicate ai temi “Diritti e doveri dei
pazienti consumatori” in collaborazione
con la Sezione sanitaria (DSS) e
“Reclamare ma come, informazioni e con-
sigli su come far valere i propri diritti”.
Sono inoltre stati pubblicati articoli appro-
fonditi su diversi temi: mangiare sano,
piatti cucinati pronti al consumo, come in-
vestire i propri soldi, leasing, indice dei

prezzi, casse malati, ambiente, internet. 
Anche nel corso del 2010 è stata dedi-

cata particolare attenzione alla realizzazio-
ne di inchieste di carattere locale: confron-
to di prezzi fra supermercati (compresi due
punti vendita oltre frontiera), esposizione
dei prezzi nelle vetrine, contenuto di sale
nel pane, costi delle pensioni per animali,
cosa mangiano gli studenti.

Come sempre è stato dato ampio spa-
zio ai test comparativi realizzati dai colleghi
della Fédération romande des consomma-
teurs o dall'organizzazione internazionale
ICRT (International Consumer Research &
Testing).

È proseguita la  pubblicazione di alcu-
ne “contro-pubblicità”. Si tratta di annun-
ci su temi di particolare interesse per
l’ACSI, quali il consumo di acqua del rubi-
netto invece dell’acqua in bottiglia, l’utiliz-
zo di auto poco inquinanti, il consumo di
prodotti stagionali e locali, il risparmio
energetico.  

2.2 Sito www.acsi.ch                      
Anche nel 2010 il sito www.acsi.ch

(completamente rinnovato a fine 2009) è
stato molto visitato: mediamente 2’200
pagine al giorno. Fra le pagine più consul-
tate figurano quelle riguardanti il calcola-
tore dei premi delle casse malati, i mercati-
ni dell’usato, le “lettere tipo”,  la Borsa del-
la Spesa e l’enciclopedia del consumatore.

Nel corso degli anni il sito si è arricchi-
to di nuovi e svariati contenuti, oggi conta
oltre 1�000 pagine e contiene le prese di
posizione politiche dell’ACSI, articoli e no-
tizie di attualità riguardanti il mondo dei
consumi, l’edizione online della rivista "La
borsa della spesa", uno spazio riservato al-
la valorizzazione dell’usato con i mercatini
ACSI, la bacheca di annunci “offro e cer-
co”, nonché l’Enciclopedia del consumato-

re, dove si trovano innumerevoli schede in-
formative sui principali argomenti relativi al
consumo. Sul sito è inoltre possibile con-
frontare i premi per l’assicurazione malattia
di base grazie al calcolatore frutto della col-
laborazione fra organizzazioni e mass-me-
dia svizzeri che si occupano di consumi.
Questo calcolatore è gratuito sia per gli as-
sicurati che per le casse malati in quanto i
partner rinunciano alle provvigioni che le
assicurazioni versano invece ai gestori degli
altri siti di confronto. Il sito si è rivelato an-
che nel 2010 un buon veicolo per acquisire
nuovi soci (168). 

2.3 Pubblicazioni
A inizio anno è uscita la terza edizione

della “Guida ai consumi responsabili” in
collaborazione con AllianceSud e il Gruppo
cantonale per lo sviluppo sostenibile.

Le altre pubblicazioni realizzate nel
2010 sono invece state allegate alla rivista
La Borsa della spesa e quindi distribuite a
tutti i soci. Con il numero 6 è stata distribui-
ta la  “Guida all’acquisto di pesci e frutti di
mare”, con il numero 7 la nuova “Guida ai
marchi alimentari”. Le due mini-guide (in
formato carta di credito) sono frutto della
collaborazione con il WWF e la Protezione
Svizzera degli animali. Al numero 8 è stato
allegato l’opuscolo “Storie di internet…
che nessuno vorrebbe vivere” edito dalla
Confederazione.

2.4 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'at-

tualità o per far conoscere la sua attività
l'ACSI emana numerosi comunicati stam-
pa. Nel 2010 ne sono stati diramati 31, tra i
quali 18 frutto della collaborazione con le
altre organizzazioni consumeriste svizzere.
I comunicati stampa dell'ACSI possono es-
sere consultati sul sito www.acsi.ch
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Per chi usa i mezzi pubblici (treno)

l da Airolo
partenza: 13.01 arrivo: 14.27 
l da Locarno
partenza: 14.03 arrivo: 14.57    
l da Bellinzona
partenza: 13.57 arrivo: 14.27
l da Mendrisio
partenza: 14.12 arrivo: 14.30
l da Chiasso
partenza: 14.03 arrivo: 14.30

Dalla stazione FFS circa 20 minuti a piedi. 
Invitiamo chi ha problemi di trasporto ad annunciarsi 
al segretariato ACSI.

acsi

Assemblea
generale ACSI
2011

Sabato 16 aprile 
ore 15.30
Auditorium Università
Svizzera italiana
Lugano

Programma
Registrazione e distribuzione 
delle carte di voto

Ore 15.30: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2010
(pubblicato su www.acsi.ch)

3. Rapporto d’attività 2010
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5.   Nomine statutarie
Dopo 6 anni, il presidente dell’ACSI Mario Jäggli lascia
la carica. Canditato alla successione è Antoine
Casabianca, attualmente responsabile dell’Ufficio di
promozione e valutazione sanitaria del DSS
6. Proposta di nomina di un socio onorario
7. Eventuali

Ore 17.30: aperitivo 
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ri-
cevono il periodico “La borsa della spesa”. Non manca-
te: la vostra partecipazione è importante! Un cordiale ar-
rivederci a Lugano.

Mario Jäggli, presidente ACSI

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

mass-media sui problemi più svariati (casse malati, costi della salu-
te, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in inter-
net…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono sta-
ti presenti “in voce” ben 36 volte nei media elettronici e sono stati
intervistati 13 volte dai vari giornali. A ciò si aggiungono numero-
sissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la
stesura di vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televi-
sivi.  

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:  animazio-
ne sui consumi responsabili (SM Tesserete 30.09); serate pubbliche
(con il sostegno del DSS)  organizzate dall’autunno 2009 e ripropo-
ste nell’anno scolastico 2010-21011 dedicate al tema “Mangiar
bene spendendo poco” (Besso 21.01 – Minusio 25.02 – Claro
10.03 – Bioggio 11.03 – Sementina 17.03 – Iragna 18.03 – Chiasso
31.03 – Magadino 14.04 – Vacallo 21.04 – Camorino 28.04 –
Massagno 19.05  – Dino 11.11 -  Cavergno 02.12 - Lugano 09.12);
conferenza “Il consumatore scettico” (Locarno 11.02); serate pub-
bliche sulle casse malati (Bellinzona 11.11 – Mendrisio 18.11); ta-
vola rotonda sviluppo sostenibile (Locarno 02.10); tavola rotonda
sui consumi responsabili (Lamone 23.11).  

2.7 Concorso 
Nel 2010 il premio per il “Concorso ACSI” (lanciato sulla Borsa

della spesa a fine 2007 per promuovere l'ACSI e per coinvolgere in
modo dinamico i consumatori e farli diventare parte attiva nei con-
fronti del mercato) non è stato attribuito in quanto le segnalazioni
non sono  state giudicate sufficientemente interessanti oppure non
toccavano un numero elevato di consumatori.

2.8  Teletext  
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la

pagina di teletext che contiene informazioni su vari temi consume-
risti. I testi sono pubblicati nel quadro della rubrica Ladies, alla pa-
gina 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 2010 la politica consumerista è stata caratterizzata da

un’importantissima novità: la creazione (il 30 giugno) dell’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori che raggruppa ACSI, FRC
(Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata
portata avanti anche attraverso la partecipazione a varie commis-
sioni, le prese di posizione su proposte messe in consultazione po-
polare, la risposta a procedure di consultazione sui temi più dispa-
rati e i contatti e la collaborazione con vari enti e  organizzazioni.  

3.1 Alleanza
La creazione dell’Alleanza ha permesso di affrontare in modo

unitario, e quindi più efficace, i grandi temi che toccano i consuma-
tori svizzeri, in particolare il sistema sanitario, la concorrenza, il mi-
glioramento della protezione dei consumatori, le telecomunicazio-
ni, il Cassis de Dijon, le importazioni parallele, la pubblicità rivolta ai
giovani, la Swissness, le etichette nutrizionali, la sicurezza dei pro-
dotti,  le nanotecnologie, le vendite telefoniche, il commercio elet-
tronico, le condizioni generali dei contratti. Già in gennaio, prima
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della fondazione ufficiale dell’Alleanza, le 3
associazioni hanno presentato alla stampa
l’ Agenda 2010, il primo  programma co-
mune. 

Dopo la creazione dell’Alleanza i 3 se-
gretari generali (che ne costituiscono il
Comitato) si sono incontrati regolarmente
per definire i temi prioritari e le modalità di
collaborazione. Ciò ha permesso di presen-
tare in dicembre l’Agenda dei consumatori
per il 2011.

3.2 Partecipazione a commissioni
e gruppi di lavoro

A livello nazionale i rappresentanti
dell'ACSI hanno partecipato attivamente
alla Commissione federale del consumo, al
gruppo di lavoro Werkstatt Ernährung &
Gentechnologie,  al Comitato della ZEWO;
a livello cantonale al gruppo “Rete sanita-
ria”, al GOSA, Gruppo operativo salute e
ambiente,  alla Commissione di certifica-
zione per corsi di formazione Eduqua, alla
Commissione di vigilanza della scuola eser-
centi, alla Commissione di vigilanza sanita-
ria, alla Commissione scientifica per la sta-
tistica, nonché agli Uffici di conciliazione
per le controversie fra consumatori finali e
fornitori. 

3.3 Consultazioni popolari
L’ACSI ha preso posizione contro  la

revisione della legge federale sulla previ-
denza professionale in votazione il 7 marzo
(respinta  con oltre il 70 per cento di no).

3.4 Procedure di consultazione
A livello federale: protezione acque e

microinquinanti (15.03.10), marchio
“Choice” (23.04.10), legge sulle borse
(29.04.10), tasso di intermediazione carte
di credito (03.06.10), ordinanza federale
alimenti per animali (22.06.10), ordinanza
federale esposizione prezzi (20.09.10), ga-
ranzie (20.09.10), ordinanza sulle epizoo-
zie (22.11.10), revisione legge sui cartelli
(22.11.10).

A livello cantonale: piano energetico
cantonale (21.10.10), orari di apertura dei
negozi (22.11.10), numerose convenzioni
tariffarie in ambito sanitario.

3.5 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei

consumatori e di difendere i loro interessi
anche attraverso l'organizzazione di azioni
specifiche. 

Nel 2010 l'ACSI ha:
• gennaio: deciso di sostenere la campa-
gna lanciata da ATA e WWF in favore del
“bike sharing”, cioè della messa a dispo-
sizione di biciclette per gli spostamenti
nei centri cittadini. 

• febbraio: pubblicamente criticato il pro-

getto e poi la decisione parlamentare sul-
la Legge d’applicazione cantonale della
Legge federale sull’approvvigionamento
elettrico che prevede una tassa  per l’uso
speciale del suolo pubblico che verrà ri-
versata ai comuni (2 centesimi  al kWh
per i piccoli consumatori, 0,5 per i grandi)
e ha deciso di sostenere il ricorso  inoltra-
to da Giorgio Ghiringhelli al Tribunale fe-
derale.

• 15 marzo: in occasione della giornata in-
ternazionale dei diritti dei consumatori
l’ACSI si è associata a più di 220 organiz-
zazioni di difesa dei consumatori di tutto
il mondo per chiedere un rafforzamento
dei diritti dei piccoli risparmiatori. 

• 29 aprile: lanciato la campagna “Menù
trasparente – Ristorante che cucina”  per
chiedere ai ristoratori di dichiarare sul me-
nù come sono preparati i piatti che servo-
no ai loro clienti in modo che il consuma-
tore possa capire se ciò che intende ordi-
nare è preparato nella cucina del ristoran-
te oppure se è un piatto “convenience”
(cioè una  preparazione alimentare indu-
striale).  A fine dicembre hanno aderito
alla campagna 30 ristoranti.

• luglio: deciso di sostenere  la petizione
lanciata dalla Stiftung für Konsumenten -
schutz  per ridurre drasticamente le spese
di sdoganamento di merci acquistate al-
l’estero mediante internet.  La petizione
poteva essere sottoscritta online su
acsi.ch

• luglio-agosto: deciso di sostenere la peti-
zione lanciata da oltre venti organizzazio-
ni di sviluppo, agricole e ambientaliste
che chiede al Parlamento di introdurre dei
severi criteri ecologici e sociali per l'auto-
rizzazione degli agrocarburanti al fine di
evitare le carestie e la distruzione dell’am-
biente causati dalla loro produzione.

• 28 agosto: organizzato la giornata infor-
mativa “Bevi l’acqua di casa”, prima
azione comune dell’Alleanza delle orga-
nizzazioni dei consumatori,  che invitava
il pubblico a bere acqua del rubinetto in-
vece di acqua in bottiglia. L’azione ha at-
tirato centinaia di consumatori nelle tre
località del Ticino prescelte: Bellinzona,
Locarno e Lugano. 

• 30 ottobre:  partecipato alla manifesta-
zione in piazza Governo a Bellinzona  per
protestare contro i nuovi aumenti dei pre-
mi 2011 delle casse malati e per chiedere
con forza e senza ulteriori indugi una cas-
sa malati unica e pubblica.  

• ottobre-novembre:messo a disposizione
degli assicurati una lettera  al consigliere
federale Didier Burkhalter, (con la possi-
bilità di inviarla anche on-line)  per prote-
stare contro gli aumenti ingiustificati dei
premi delle casse malati subiti dagli assi-
curati ticinesi.  

3.6 Altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano
pure: 
• contatti con associazioni ticinesi e svizze-
re che trattano temi legati ai consumi (di-
fesa del servizio pubblico, vendita, pro-
tezione dell'ambiente, traffico, agricol-
tura, salute, tecnologie genetiche, elet-
trosmog, commercio equo, anziani...).   

• i contatti con funzionari e autorità che
trattano temi legati al consumo (labora-
torio cantonale, sezione sanitaria, ufficio
cantonale dell'assicurazione malattia,
veterinario cantonale, medico cantona-
le, farmacista cantonale, dipartimento
del territorio, amministrazione contribu-
zioni, direzione della Posta…).  

4. Servizi 
L'ACSI gestisce il servizio di consulen-

za Infoconsumi, un servizio di documenta-
zione, 4 mercatini dell'usato e l'azione
"scambio dell'usato" in numerosi comuni
del cantone.

4.1  Infoconsumi
Nel 2010 il servizio di consulenza

Infoconsumi ha notevolmente ampliato la
sua attività grazie a due importanti novità:
• da gennaio l’ACSI ha ripreso l’attività
dell’APSI – Associazione dei pazienti del-
la svizzera italiana. La consulenza è quin-
di stata allargata anche alle problemati-
che che toccano i diritti dei pazienti (ri-
chiesta della cartella sanitaria, errori di
fatturazione, errori medici….)

• grazie a un accordo con il DSS da luglio il
servizio di consulenza sulle casse malati è
stato aperto anche ai non soci. Per far
fronte al picco delle richieste di informa-
zioni nei mesi “caldi” di ottobre e no-
vembre il servizio ha raddoppiato gli ora-
ri di apertura (tutti i giorni dalle 9.30 alle
11.30).

Il servizio di consulenza telefonica ha
risposto tutti  i giorni feriali dalle 10.30 alle
11.30   a domande legate a acquisti, con-
tratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami,
garanzie, casse malati, diritti dei pazienti,
budget familiare, alimentazione e tutto
quanto riguarda i consumi.

Nel corso del 2010 sono state fornite
circa 1500 consulenze (telefoniche, per e-
mail o durante incontri presso la sede
dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti.
Fra i temi su cui il servizio è stato più solle-
citato: problemi legati alla telefonia fissa e
mobile e ai collegamenti internet, ai corsi di
formazione, ai viaggi, ai trattamenti di cu-
ra del corpo, al servizio dopo vendita, ai re-
gistri-bidone.   

Sono inoltre state fornite circa 400
consulenze concernenti temi legati alle
casse malati e alla fatturazione di presta-
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Conto d’esercizio 2010 Costi Ricavi

Borsa della Spesa e sito 228’071.55
Stipendi segretariato 143’021.50
Tasse ccp e pvr 4’128.26
Manutenzione e pulizia 12’870.60
Assicurazioni 823.95
Ammortamenti 1’955.80
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 27’502.00
Rimborsi trasferte, giornate di studio, 
onorari, gettoni di presenza, ecc. 51’941.90
Costi diversi 2’597.11
Uscite Alleanza 13’162.20
Attribuzione a accantonamenti 30’000.00
Attribuzione a riserve 7’000.00

Tasse sociali 315’827.80
Donazioni 18’748.80
Sussidi 136’816.00
Entrate Alleanza 22’545.75
Ricavi diversi (pubblicazioni, interessi attivi, ecc.) 29’291.00
Ricavi estranei al periodo 3’075.55

523’074.87 526’304.90

Saldo attivo esercizio 2010 3’230.03

526’304.90 526’304.90

Bilancio al 31 dicembre 2010 Attivi Passivi

Cassa 83.05
Conto corrente postale 254’012.09
Banca dello Stato 71’947.77
Banca Coop 61’639.60
Conto corrente Alleanza 12’300.00
Imposta preventiva 387.64
Transitori attivi 22’951.00
Mobili ufficio 1’580.00
Hardware/Software 2’130.00

Creditori 23’516.63
Accantonamenti 50’000.00
Quote sociali incassate anticipatamente 242’343.35
Transitori passivi 39’326.85
Riserva generale 27’000.00
Capitale proprio 41’614.29

427’031.15 423’801.12

Saldo attivo esercizio 2010 3’230.03

427’031.15 427’031.15

Conti d’ordine (Mercatini Acsi) 47’342.96 47’342.96

acsi

Entrate fr. 526’304 Uscite fr. 523’074

Tasse sociali 60% BdS e sito 44%

Donazioni 4% Segretariato e
Amministraz.

36%

Sussidio fed. 13% Altro 20%

Sussidio cant. 13%

Diversi 10%

Finanze  (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2010 chiudono con un attivo di fr. 3’230.03. Nello schema
è evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

zioni sanitarie (mediche e dentistiche in particolare).
Le domande riguardanti l'alimentazione (problemi che ri-

guardano i cibi, la loro conservazione, il loro impiego, la loro cot-
tura, ecc., come pure gli aspetti legati all'igiene e al commercio)
sono state circa 30.

Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tie-
ne la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono pu-
re state circa 30. Le richieste di allestire (nel rispetto della massima
discrezione) 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 stra-
niere. Oltre a fornire  documentazione aggiornata alla redazione e
al segretariato è  a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no)
che desiderano informazioni su un determinato prodotto o servi-
zio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare un con-
tratto). Nel 2010 le richieste sono state circa 140.

4.3 MACSI
Come ogni anno anche nel 2010 è stata vivace l'attività dei 4

mercatini dell'usato MACSI che, grazie al notevole impegno delle
volontarie, permettono di reimmettere nel circuito di vendita artico-
li d'abbigliamento, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature
sportive per tutta la famiglia  giochi e articoli per il tempo libero. 

Lo scopo primario dei mercatini resta la lotta contro lo spreco
ma la loro presenza sul territorio ne fa il punto di contatto più di-
retto che l’ACSI ha con la popolazione. Attraverso i MACSI è quin-
di possibile captare gli umori delle consumatrici e dei consumato-
ri, rispondere a richieste di informazione, mettere in contatto le
consumatrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione. 

4.4 Scambio dell’usato
Nel 2010 è stata molto intensa l'attività in favore dell'azione

di sensibilizzazione "Scambio dell'usato" che intende prolungare
la vita di una parte dei cosiddetti "rifiuti ingombranti": mobili e og-
getti di vario tipo che sono spesso ancora in buono stato e posso-
no essere utilizzati da altre persone, famiglie o associazioni umani-
tarie. Attualmente questa azione viene svolta regolarmente in 18
comuni. Le attività di "scambio dell'usato", gestite interamente
grazie al volontariato,  sono una presenza apprezzata sul territorio
e costituiscono un servizio gratuito ai comuni. 

La piazza di Giubiasco funge da comune-modello per chi vuo-
le vedere come funziona il sistema (ogni primo giovedì del mese).
L’uso parsimonioso delle risorse e la riduzione della quantità di ri-
fiuti sono due obiettivi che accomunano l’azione “Scambio del-
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l’usato” e l’attività dei MACSI. Obiettivi
promossi anche dall’Ufficio federale del-
l’ambiente, delle foreste e del paesaggio
(BUWAL) che indica proprio l’organizza-
zione di mercatini e scambi come una delle
più efficaci possibilità di intervento.

5. Organi ACSI
A seguito della revisione totale degli

statuti decisa dall’assemblea 2010 gli organi
decisionali dell’ACSI sono mutati. Le com-
petenze del comitato esecutivo e del comita-
to allargato sono state affidate a un unico or-
ganismo: il comitato direttivo. Prima del
cambiamento il comitato esecutivo si è riuni-
to 2 volte e il comitato allargato 1 volta.

5.1 Comitato direttivo
Secondo i nuovi statuti dell’ACSI il

Comitato direttivo (CD) ha quale compiti
prioritari la  promozione di iniziative volte a
raggiungere gli scopi sociali, la definizione
e la diffusione di prese di posizione pubbli-
che, l’esecuzione delle decisioni prese dal-
l’assemblea e la  supervisione sull’attività
del segretariato e della redazione e sulla ge-
stione finanziaria dell’associazione. Nel
2010 si è riunito 4 volte. 

5.2 Assemblea generale 
L’assemblea generale 2010 (svoltasi il

17 aprile a Bellinzona) è stata caratterizzata
dalla revisione totale degli statuti (con

l’obiettivo di rendere più agile l’iter conti-
nuando a garantire la democrazia interna)
approvata all’unanimità. L’Assemblea si è
inoltre pronunciata in favore dell’iniziativa
popolare contro l’investimento
dell’Azienda elettrica ticinese nelle centrali
elettriche a carbone. Nel suo rapporto al-
l’assemblea il presidente Mario Jäggli ha
messo l’accento sul fatto che la concorren-
za può funzionare a vantaggio di tutti solo
se è garantita la trasparenza e sulla necessi-
tà per le organizzazioni di consumatori di
essere unite, preparate e credibili.

6. Collaboratori e logistica
L'attività  del segretariato è garantita

da una segretaria generale al 60%, da una
segretaria amministrativa al 65% e coadiu-
vata dall'impegno di numerosi volontari in
particolare i membri del Comitato direttivo,
soprattutto per ciò che concerne i contatti
con autorità e altre organizzazioni e la pre-
senza nelle commissioni.

Borsa della spesa, sito e teletext sono
gestiti dalla redazione composta da una re-
dattrice responsabile impiegata al 60% e da
una redattrice al 50% che si avvalgono pu-
re di alcuni collaboratori esterni. 

Il servizio di consulenza Infoconsumi  è
gestito grazie a una stretta collaborazione
fra segretariato e una nuova impiegata al
15% e si avvale delle consulenze di un'av-
vocata.

Il servizio di documentazione è gestito
da 1 volontaria.

I Mercatini ACSI sono gestiti da una
quarantina di volontarie.

Le azioni scambio dell'usato sono assi-
curate da un’ottantina di volontarie e vo-
lontari.

Sottolineiamo l'apporto essenziale del
volontariato: senza il contributo delle nu-
merose volontarie e  volontari  che ruotano
attorno all'ACSI alcune delle attività che ca-
ratterizzano l'Associazione non sarebbero
possibili.

7. Soci
Nel corso del 2010 è stato perfeziona-

to il nuovo programma informatico per la
gestione dei soci che permette ora un trat-
tamento dei dati più efficiente e flessibile.

A fine dicembre 2010 i soci paganti
dell'ACSI erano 7’836 (con un leggero au-
mento di 33 soci  rispetto a fine 2009).

A questi vanno aggiunti 1’283 soci per
i quali non è stata riscossa la tassa sociale
(121 volontari, 918 abbonamenti promo-
zionali gratuiti – che si auspica diventino so-
ci paganti nel corso del 2011 –, 244  mass-
media e vari) per un totale di 9’119 soci.

Lugano, febbraio 2011

Mario Jäggli, presidente
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale 

Pneumatici estivi: 
buoni risultati in generale 
La frenata sul bagnato fa la differenza

Il TCS ha esaminato 30 pneumatici estivi delle dimensioni
175/65 R 14 T e 195/65 R 15 V. Con complessivamente 12 prodot-
ti "molto consigliati" e 13 "raccomandabili", il consumatore dispo-
ne di un'ampia scelta di gomme. A fare la differenza nel test è�  stata
la frenata a 80 km/h su fondo bagnato: è�  emerso quali sono gli
pneumatici idonei e quelli invece non adatti. 

Le prime posizioni nella dimensione 175/65 R 14 T, adatta so-
prattutto per le utilitarie, sono condivise dalla Continental con le
marche industriali Uniroyal e Semperit, come pure da Michelin e
Hankook. I prodotti "raccomandabili" sono capitanati dal nuovo
Pirelli Cinturato P1. Con due sole stelle gli pneumatici di Sava,
Kleber e Debica si ritrovano in coda alla tabella a causa di evidenti
carenze sul fondo stradale bagnato.

Nella dimensione 195/65 R 15 V – tra le più�  vendute in
Svizzera nella categoria delle auto medie – con 7 pneumatici "mol-
to consigliati" e 6 "raccomandabili" la scelta per i consumatori è
molto vasta. Come già�  nei test precedenti, fanalino di coda è�  risul-
tata una gomma appartenente alla categoria di prezzo più�  bassa.
Lo Chengshan CSR66 ha evidenziato condizioni pessime sul ba-
gnato. Inoltre, questo pneumatico è�  bocciato nella prova della ve-
locità (test destinato a verificare la velocità�  massima).

La nanomania pericolosa e discutibile
è pure un non senso ecologico

Dopo la bigliamania, la do-
minomania, la stickermania,
Migros continua, con la nuova
nanomania, a utilizzare per il
suo marketing i nostri figli.
Sono 3 i punti critici di questa
campagna di fidelizzazione del-
la clientela. 1) Marketing mani-
polatore: i nano sono uno stru-
mento di marketing subdolo
che usa i bambini per modifica-
re le abitudini di acquisto dei
genitori  li incita a consumare di
più. Per completare il gioco sono necessari 1’000 franchi di spesa a
condizione di poter trovare, a ogni acquisto di 20 franchi, un nano
diverso. 2) Gioco pericoloso: sia per la forma sia per l’imballaggio, i
nano assomigliano a delle caramelle e quindi possono essere facil-
mente inghiottiti. 3) Non senso ecologico: infine, i nano sono un
controsenso alla politica di sviluppo sostenibile dichiarata da
Migros. Questi giochi, fabbricati in Cina sono destinati a essere but-
tati alla fine di questa campagna dalla vita breve. I colleghi dell’FRC
hanno lanciato una pagina Facebook per chiedere a Migros di ces-
sare questa operazione di marketing.



Questi sono i ristoranti che hanno sottoscritto con l’ACSI l’impegno a
indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa". 
A destra l’adesivo che l’ACSI fornisce ai ristoranti. La lista si allunga!

Ristoranti trasparenti

MENDRISIOTTO

Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Osteria del Teatro, Vacallo
Titolare: Carlo Viganò
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

LUGANESE

Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f-diamante.ch
www.f-diamante
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto,Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485 
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch 
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch 
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

LOCARNESE

Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
e-mail: fhw@alporto-hotel.ch
www.alporto-hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
Tel. 091 7913230
grottino-ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
Tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
Tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco-hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel-cristallina.ch
www.hotel-cristallina.ch

acsi

BELLINZONA E VALLI

Ristorante Corona, Bellinzona
via Camminata 5
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
via Orico, 3
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch
www.forni.ch
Agriturismo-Rifugio Alla Meta 
Mairengo
tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.chsu www.acsi.ch 

trovate la lista aggiornata
dei ristoranti che cucinano
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FUORI TICINO

Ristorante Al Cacciatore,
Soazza
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel-cacciatore.com
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Arsenico, 
lettera aperta
dell’ACSI 
al Consiglio 
di Stato

Anovembre l’Unione Europea ha di-
chiarato “fuorilegge” le acque di
oltre cento comuni italiani con arse-

nico disciolto in quantitativi superiori a 10
microgrammi. In totale sono 5 le regioni a
rischio, 128 comuni con tassi di arsenico
nelle acque potabili fino a 50 microgrammi.
Il Ministero del-
la Salute ha
chiesto una de-
roga ai limiti
stabiliti dall’UE,
deroga che pe-
rò è stata rispe-
dita al mittente.
Per quanto ri-
guarda l'arseni-
co, scrive infatti
la Commissione
UE, “occorre
autorizzare uni-
camente dero-
ghe per valori di arsenico fino a 20 micro-
grammi al litro”. Il motivo è che “valori di
30, 40 e 50 microgrammi” possono deter-
minare “rischi sanitari, in particolare talune
forme di cancro”. Ecco perché le deroghe,
soltanto per tempi limitati, possono essere
richieste sino a concentrazioni di 20 micro-
grammi per litro.

Nel 1993, l’OMS “basandosi sui rischi
per la salute” ha stabilito che il valore limite
per l’arsenico nell’acqua deve essere infe-
riore a 10 microg/litro”. Questo limite, che
è in vigore nell’UE e negli USA, inspiegabil-
mente in Svizzera rimane sempre a 50 mi-
crogrammi/litro, cinque volte più permissi-
vo. Forse perché il problema tocca solo can-
toni di periferia come Ticino, Grigioni e
Vallese?

In Ticino ben 14 comuni presentano
tassi di arsenico tra i 10 e i 40 microgram-
mi per litro ma, nonostante le replicate
sollecitazioni dell’ACSI, Berna è inspiega-
bilmente irremovibile sul limite. Sarà una
questione di costi?

Come rappresentanti dei consumatori,
ci rivolgiamo pertanto al Cantone, in quan-
to interessato alla problematica, con l’invi-
to a far sentire la propria voce a Berna. Si
tratta, infatti, di un serio problema di salu-
te che dovrebbe preocupare i nostri politici.

Occhialiancora rimborsabili
almeno per i bambini

Fino al 31.12.2010 l’assicurazione malattia di base prevedeva un rimborso per gli oc-
chiali di 180.– franchi all’anno a carico delle casse malati. Tale norma è stata soppres-
sa. Se la soppressione del contributo agli adulti è accettabile è invece ingiustificabile

la soppressione dei contributi per bambini e adolescenti. La Società Svizzera di
Oftalmologia (SSO), la Società Svizzera di Pediatria (SSP), l’Organizzazione Svizzera dei
Pazienti (OSP) e l’ACSI invitano ora il Consiglio federale a reintrodurre il contributo per
lenti a bambini e adolescenti. Ecco in breve le principali motivazioni:

1. I bambini con difetti visivi hanno bisogno di cambiare frequentemente gli occhiali
(ogni 6 – 12 mesi) per adattarli alla gradazione. Solitamente i rapidi cambiamenti della vi-
sta scompaiono nella pubertà. Nei bambini i difetti visivi sono quasi sempre patologici.

2. I difetti visivi si presentano frequentemente nella stessa famiglia. L’onere per tali co-
sti è particolarmente gravoso nel caso delle famiglie con più figli. I bambini o adolescenti
affetti da disturbi visivi che necessitano di una correzione vanno attualmente a gravare sul
bilancio familiare per non meno di 1’000.– franchi all’anno.

3. Dopo la pubertà, i difetti visivi non diagnosticati e non sottoposti a terapia non pos-
sono più essere corretti. Ne risultano danni permanenti, di cui il bambino soffrirà per tutta
la vita dopo la pubertà (ad es. anisometropia, strabismo latente o microstrabismo). I bam-
bini con difetti visivi subiscono evidenti svantaggi a scuola e rischiano successive limitazio-
ni nella scelta della professione. Il danno causato ai bambini da questo regolamento è mol-
to superiore al risparmio sui costi sanitari.
La petizione è scaricabile dal nostro sito www.acsi.ch

L’ACSI sostiene la petizione lanciata da oftalmologi, pediatri e
dall’organizzazione dei pazienti per reintrodurre, almeno per i
bambini, il contributo dell’assicurazione malattia destinato a lenti e
occhiali. Vi invitiamo a firmarla.

L’unico importante cambiamento inte-
ressa una parte limitata di contribuenti ed è
in relazione al modulo “Elenco dei titoli e
dei capitali” resosi necessario a seguito del-
l’entrata in vigore, anche a livello cantona-
le, della tassazione agevolata dei redditi de-
rivanti da partecipazioni qualificate (divi-
dendi, eccedenze di liquidazione o quote di
utile distribuiti da società di capitale o da so-
cietà cooperative).

Quello che interessa la maggior parte
dei contribuenti è che rispetto al periodo fi-
scale 2009 le deduzioni e le aliquote d’im-
posta non hanno subito alcuna modifica. 

Con l’ACSI risparmi sulle tasse
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a pagare la
quota annua (fr. 40.–) effettuano anche do-
nazioni in denaro possono dedurle nella di-
chiarazione delle tasse. L’associazione è in-
fatti riconosciuta dal cantone come “ente di
pubblica utilità”: in quanto tale i soci posso-
no dedurre le donazioni all’ACSI alla specifi-
ca voce “liberalità enti di pubblica utilità”.
Attenzione: è deducibile solo l’ammontare
oltre i fr. 40 della quota sociale. 
Grazie a tutti/e i/le soci/e donatori/trici!

Tasse 2010 senza variazioni
Tutti i contribuenti del Cantone Ticino
hanno ricevuto i formulari della dichia-
razione delle imposte 2010 che quest’
anno non subisce sostanziali variazioni.
Rispetto al periodo fiscale precedente le
deduzioni e le aliquote d’imposta non
hanno infatti subito alcuna modifica. Per
tutti coloro che non richiedono la proroga
il termine per la consegna della dichia-
razione è il 30 aprile. Raccogliete dunque
la necessaria documentazione in tempo
utile e mettete mano alla compilazione.

Compilare le tasse col computer
Quasi la metà dei contribuenti ha già l’abitu-
dine di compilare la dichiarazione fiscale su
computer con l’apposito programma. 
I vantaggi della compilazione  elettronica
delle imposte sono molteplici ma soprattutto
per i contribuenti l’operazione è più semplice
e veloce.
Il programma è scaricabile dal sito
www.ti.ch/fisco; esiste anche in versione
CD (gratis) che potete richiedere presso gli
uffici di tassazione, i Comuni (con più di 500
abitanti), BancaStato e gli uffici dell’ammini-
strazione cantonale.
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Soletta

Viaggi e altri viaggi, un libro  di Antonio Tabucchi, quasi delle proposte per il lettore:
molta India, ma anche una robusta dose di Europa. La sorpresa è arrivata in questa se-
zione: dopo l’Escorial, la terra basca, Barcellona, era piacevolmente piazzata la nostra
Soletta. Non vi ero mai stato, se non di passaggio molti alti fa, pedalando sulla ciclopi-
sta dell’Aar verso la colonia di cicogne di Altreu: giusto una sosta per una bevanda.
Dovevo tornare! Bilancio: ciò che sostiene Tabucchi è vero. Soletta merita una visita, è
una meta verde:

1 si raggiunge agevolmente in treno dal Ticino, ci si estranea così dalla nostra realtà
senza eccedere in chilometri;

2 ci sta pure una sosta ad Aarau di un’oretta, giusto il tempo per ammirare la nuova
stazione, tutta vetri e trasparenze, con un orologio di grandezza stratosferica; 

3 alla stazione di Soletta colpisce l’assenza del rumore del traffico: tutti sembrano
spostarsi in punta di piedi, con delicatezza e rispetto per gli altri;

4 vi accorgerete della presenza di cartelli a fondo rosso con indicazione delle ciclopi-
ste e i chilometri di percorrenza. Sono una moltitudine per l’invidia di noi ticinesi
costretti alla quasi totale astinenza; 

5 è una città di fiume, ponti, rive su cui passeggiare, ciò che trasmette un valore ag-
giunto di tranquillità;

6 ovviamente, ma non è forse neppure il caso di sottolinearlo, tutta la parte più in-
teressante della città è pedonalizzata: non un’area minuta tipo via Nassa che si
esaurisce in fretta, ma un continuo susseguirsi di vicoli, incroci, salitelle, piazze,
slarghi, fontane, il tutto  con deliziosa compattezza architettonica; 

7 Tabucchi la classifica come la più bella città monumentale della Svizzera, in cui si
incrociano neoclassicismo e barocco. Pur piccola, ha una bella cattedrale, St.
Ursen, il Rathaus, la Jesuitenkirche e un notevole orologio astronomico; 

8 ristoranti, caffè, botteghe alimentari, banchi del mercato, pasticcerie cui è impos-
sibile resistere: vi è pure il dolce autoctono, a chilometro zero, la Solothurner Torte,
a base di meringa, burro e pasta di nocciole, bianca come il latte; 

9 Tabucchi cita la trota alle mandorle dell’hotel Krone. Non l’abbiamo trovata e
l’hotel non era nei suoi momenti migliori. Meglio il Baslertor: menù lindo che cam-
bia ogni giorno, prodotti bio garantiti, indicazione dei fornitori, prezzo equo, arre-
damento elegante, giusto affollamento per cui si divide il tavolo con altri.
Verificate la trasparenza della carta (www.baseltor.ch) e penserete: se tutti i risto-
ratori fossero così! D’obbligo una sosta al Kreuz: caffè, ristorante, albergo, spazio
culturale alternativo e popolare (www.kreuz-solothurn.ch);

10 cittadina colta, come se le giornate del cinema e letteratura lasciassero la loro au-
ra tutto l’anno. E librerie, negozi di giocattoli e di liuteria: sì, Soletta suona verde! 

GIUSEPPE VALLI

Con questa nuova serie, Giuseppe Valli 
ci porta alla scoperta di mete “verdi”. 
Buon viaggio! I l TCS ha messo nuovamente alla prova9 auto familiari  con un prezzo inferiore

ai 45’000 franchi. Scopo dell’esperi-
mento: identificare quanti seggiolini pos-
sono essere montati su ogni singola vettu-
ra, verificando anche il comfort per i bam-
bini. Gli esperti del TCS hanno eseguito test
riguardanti l’installazione dei seggiolini,
verificando pure la chiarezza delle istruzio-
ni d’uso delle singole automobili.   

Risultati divergenti 
Nella maggior parte delle vetture esa-

minate possono essere trasportati da 3 a 4
bambini. Tuttavia, a causa di istruzioni
d’uso contraddittorie, come pure cinture di
sicurezza troppo corte oppure per la diffi-
coltà di accedere ai punti di ancoraggio
Isofix e Top-Tether, alcuni modelli mettono
a dura prova i genitori al momento dell’in-
stallazione dei seggiolini. Risultati positivi
sono ottenuti da:
Opel Meriva, Citroën C8, Fiat Ulysse,
Seat Alhambra, VW Sharan. 

A causa della particolare costruzione
delle porte, l’accesso ai sedili risulta facilita-
to. Sorprendono invece le difficoltà riscon-
trate nell’accedere agli ancoraggi Isofix nei
modelli Toyota e Opel. Tranne che nei mo-
delli Seat Alhambra, VW Sharan e Toyota
Auris, per tutte le altre automobili testate
l’uso degli ancoraggi Top-Tether è risultato
difficoltoso. La Skoda Octavia – fino al mo-
dello 2010 – e la Citroën C8 non offrono
nemmeno la possibilità di fissare i seggiolini
con questa cintura supplementare. Il mo-
dello 2011 della Skoda Octavia presenta
invece punti di ancoraggio Top Tether di se-
rie facilmente raggiungibili, a condizione
che venga tolta la copertura del bagagliaio. 

Contrariamente al test dell’anno scor-
so, nessun giudizio negativo è stato espres-
so in merito alla lunghezza delle cinture.
Tuttavia, quelle montate sui sedili posterio-
ri esterni dell’ Opel Meriva e della Toyota
Auris sono appena sufficienti. 

Bambini sul sedile del passeggero:
adatto con riserve

Sebbene sia permesso trasportare
bambini sul sedie del passeggero, di regola
il TCS raccomanda di assicurarli sui sedili
posteriori. Si richiede inoltre particolare
prudenza nell’uso di seggiolini posizionati
sul sedile anteriore per il trasporto nel sen-
so contrario a quello di marcia: in questo
caso va assolutamente disattivato l’airbag
frontale. 

Auto familiari, 
quale la più adatta 
per i seggiolini

test flash
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Stevia, 
dolcificare 
con una pianta
Apprezzata dai consumatori alla ricerca di
edulcoranti “naturali”, la stevia che è utilizzata da
qualche tempo per dolcificare diversi alimenti non ha
più molto a che vedere con la pianta da cui viene
ricavata.

P
er ritrovare la linea e anche per ragioni di salute, numerosi
consumatori acquistano prodotti senza zucchero ma dol-
cificati con edulcoranti. Ultimamente in commercio si
possono trovare alcuni prodotti dolcificati con un vegeta-

le, la stevia . La stevia è una pianta originaria dell’Amazzonia, anco-
ra relativamente poco conosciuta. Le sue foglie contengono dei
glicosidi che danno agli alimenti un gusto zuccherato senza appor-
tare calorie. L’estratto purificato di questa pianta è autorizzato in
diversi paesi come edulcorante intenso, poiché il suo potere dolci-
ficante corrisponde a 300 volte quello dello zucchero. 

In Svizzera e in Europa, i consumatori hanno dimostrato un
certo interesse per questo prodotto, a causa degli allarmi che a va-
rie riprese vengono lanciati contro gli edulcoranti chimici.

Le autorità svizzere si sono dimostrate invece molto prudenti:
hanno chiesto approfondite valutazioni per essere sicure che que-
sti prodotti non siano tossici e, dopo attente analisi, hanno autoriz-
zato la messa in commercio di alcuni prodotti contenenti la stevia.
Dal 2008, hanno ottenuto l’autorizzazione 69 prodotti contenenti
glucosidi di steviolo (stevioside o rebaudioside A).

STORMS, Nice T 
(limone e pesca), 5 dl, fr. 1.95

WEIGHT WATCHERS, Ice Tea, 
Classic Zero,  5 dl, fr. 0.90

ACTILIFE Beauty, 
1l, fr. 2.30

VILLARS, Noir 70%, 
tenore ridotto di
zucchero, 
100 g, fr. 2.90

MIDOR, Rainbow, 
ghiacciolo, 70 ml,
fr. 1.10

Tutti contengono steviosidi e sono autorizzati dall’UFSP (Ufficio federa-
le della sanità pubblica). L’etichetta di questi prodotti globalmente è
conforme alla legge. Per i tè freddi, il concetto di edulcorante naturale
invece non è ammissibile. Se il cioccolato può essere interessante per i
diabetici, è llecito dubitare dell’utilità di un ghiacciolo dolcificato desti-
nato in particolare ai bambini!

Autorizzatidall’UFSP Autorizzati ma...

Regole di etichettatura
Questi glucosidi di steviolo sono ottenuti mediante procedi-

menti fisico-chimici elaborati e alla fine non hanno più gran che a
che vedere con la pianta allo stato naturale. Per questo motivo,
l’UFSP ha deciso di pubblicare delle regole di etichettatura precise
che proibiscono per esempio la definizione di “edulcorante natu-

Stevia rebaudiana Bertoni, detta anche erba dolce, è una pianta arbustiva
perenne originaria del Sudamerica le cui foglie contengono glicosidi steviolici
che conferiscono un sapore dolce. Per questo motivo le foglie e il loro estratto
sono utilizzati in molti luoghi come dolcificante privo di calorie in sostituzione
dello zucchero.

Sebbene autorizzati dall’UFSP, tutti questi edulcoranti
giocano con la legge, in particolare dotando gli imballag-
gi di illustrazioni di foglie e speculando sull’aspetto natu-
rale della stevia.

LONGLIFE, Sweet stevis 
200 pastiglie, fr. 12.–

STEVIASOL
Polvere 30 g, fr. 21.85
Liquido, 20 ml, fr. 9.15

ASSUGRINStevia sweet 
200 pastiglie, fr. 7.90
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Non autorizzatidall’UFSP

PHYSIOFORM
Sylvia édulcorant de table 
(liquido), 50 ml, fr. 18.–
Sylvia édulcorant de table 
(pastiglie), 100, fr. 18.60

LONGLIFE, 
Sweet stevia (liquido) 30 ml, 
fr. 15.20
Sweet stevia (polvere) 20 g, 
fr. 15.60

GREEN SWEET Stevial, 
650 pastiglie, fr. 37.30

Nessuno di questi edulcoranti ha ricevuto un’autorizzazione dall’UFSP per la messa in
commercio. Di conseguenza, questi prodotti devono semplicemente essere ritirati dal
mercato!

rale”, “miracolo della natura”, “con edul-
corante biologico”, o ogni illustrazione che
faccia credere che il prodotto contenga tut-
ta o parte di questa pianta. Con o senza
pianta sull’imballaggio, i prodotti dolcificati
possono essere utilizzati per la vita sociale
dei diabetici. “Gli edulcoranti come la ste-
via permettono di tanto in tanto  a coloro ai
quali lo zucchero è sconsigliato di bere
qualcosa di dolce.

Prodotti acquistati
Con la lista dei prodotti autorizzati

dall’UFSP, i nostri colleghi dell’FRC (Fédé-
ration Romande des Consommateurs), so-
no andati alla ricerca di prodotti conte-
nenti la stevia, come edulcoranti da tavo-
la, bibite, caramelle,  cioccolato, dolci, bir-
chermüesli, gelati e ketchup.

Con grande sorpresa, numerosi artico-
li autorizzati sono risultati introvabili. Al
contrario, sono stati venduti 5 edulcoranti
che non hanno ottenuto l’autorizzazione
ufficiale. Fra tutti gli edulcoranti, poi, nes-
suno presenta un’etichetta totalmente in
regola con la linea di condotta dell’Ufficio
federale della sanità. Inoltre, l’FRC fa nota-
re la quasi illeggibilità dei caratteri troppo
piccoli su diversi imballaggi, al punto che è
stato necessario l’uso di una lente d’ingran-
dimento per decifrare certi avvertimenti.
L’FRC fa notare una forma di mancanza di
correttezza di alcuni produttori e commer-
cianti che non rispettano le leggi in vigore e
non informano i consumatori in modo cor-
retto.

(TRADUZIONE ACSI)

3 domande  alla dietista
Laurence Margot, dietista dell’associa-

zione Leghe della salute (Ligues de la san-
té), un organismo di prevenzione e promo-
zione della salute destinata alla popolazio-
ne e alle aziende del canton Vaud, risponde
alle domande dei consumatori.

La stevia è utile come
dolcificante?

Come tutti gli edulcoranti, la stevia può
presentare vantaggi nella prevenzione delle
carie e offrire un aiuto specifico a certi adul-
ti in sovrappeso. Ma in generale, e per i
bambini in particolare, è meglio scegliere
prodotti a base di zucchero attenendosi a un
consumo moderato piuttosto che consu-
mare grandi quantità di prodotti dolcificati.

A cosa bisogna fare attenzione?
È importante non accumulare prodotti

edulcorati, anche se le sostanze dolcificanti
sono differenti tra un prodotto e l’altro. 

Ci sono contro indicazioni al
consumo di prodotti contenenti la
stevia?

L’utilizzo di prodotti dolcificati non è
consigliato in gravidanza, e fortemente
sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 3
anni. L’utilizzo di prodotti light turba l’ap-
prendimento di sensazioni alimentari come
la fame o la sazietà, quindi non favorisce,
per così dire, un’educazione alimentare. Va
ricordato che per la stevia ci sono dosi mas-
sime giornaliere da rispettare.

test flash

Indispensabile nel guardaroba ma-
schile, la camicia bianca si trova in com-
mercio a un prezzo molto variabile, fino a
5 volte maggiore (da fr. 25.– negozio
C&A a fr. 119.– Ugo Boss). Il test pubbli-
cato su FRCMagazine di marzo, ha preso
in esame 11 modelli, 100% cotone, ac-
quistati sia in grandi magazzini, sia in ne-
gozi specializzati e il dato più rilevante è
che i modelli più cari non sono né i più re-
sistenti né i più apprezzati. Inoltre, certe
camicie possono restringersi al primo o
dopo alcuni lavaggi in lavatrice. È il caso
della marca Esprit che fin dal primo lavag-
gio ha perso addirittura una taglia! Altre
marche lo fanno più lentamente, come i
modelli Paul Kehl (PKZ), Polo by Ralph
Laurent e Zara che si restringono progres-
sivamente, lavaggio dopo lavaggio. Il la-
boratorio ha rilevato la perdita di una ta-
glia dopo 30 lavaggi di queste camicie.
Il test ha valutato: 
✔ la stabilità della taglia al lavaggio 
✔ il comportamento alla stiratura
✔ l’usura 
✔ la formazione di “pallini”
✔ la resistenza allo strappo
✔ lo strappo dei bottoni
✔ il comfort quando la si indossa.

L’ordine dalla migliore alla peggiore è il
seguente: (molto buono, buono, discre-
to, insufficiente)
● ● Kingfield, fr. 59.95 
● ● La Redoute, fr. 59.90 
● ● Sergio, fr. 59.90 
● John Adams, fr. 34.90 
● C&A, fr. 25.–
● Maddison, fr. 39.90 
● Hugo Boss, fr. 119.–
● Paul Kehl, fr. 49.90 
● Polo by Ralph Laurent, fr. 99.–
● Zara, fr. 49.90, 
● Essential by Esprit, fr. 79.90 

Camicia bianca
I modelli più cari 
non sono i migliori!

1

2

3
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L’ACSI si schiera per un sistema di cassa malati semplice, al servizio
degli assicurati e della loro salute. Il progetto di cassa malati pubblica
prevede più trasparenza e contenimento degli aumenti dei premi. 
È ormai tempo, infatti, che l’opacità lasci il posto alla chiarezza e che la
selezione dei rischi lasci il posto alla  solidarietà. È tempo che la ricerca
continua di una migliore qualità delle cure non si traduca sempre in
maggiori profitti e che l’assicurazione malattia sociale diventi ciò che
avrebbe dovuto essere da sempre: un sistema semplice, al servizio
degli assicurati e della loro salute. L’iniziativa per una cassa malattia
pubblica tende prima di tutto a semplificare e chiarire l’organizzazione
e il funzionamento dell’assicurazione malattia.

La diagnosi

I sintomi

I problemi attuali dell’assicurzione di base, provengono, per la maggior parte, dalla
sovrapposizione di due disposizioni legali: da un lato, gli assicuratori malattia possono pra-
ticare sia l’assicurazione sociale (di base) sia l‘assicurazione privata (complementare).
D’altra parte, la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) ha privilegiato un siste-
ma di casse multiple, pensate per funzionare in maniera concorrenziale. 

L’ACSI ha sempre sostenuto il principio di concorrenza nella misura in cui porta ai con-
sumatori trasparenza, cioè un’informazione chiara e accessibile, come pure la migliore
qualità al miglior prezzo per i beni e i servizi proposti. Oggi invece, nel quadro dell’assicu-
razione malattia assistiamo esattamente al contrario! 

Caccia ai giovani e ai buoni rischi
La concorrenza nell’assicurazione di

base è limitata: per un dato cantone, le tarif-
fe rimborsate sono le stesse per tutti gli assi-
curati. Anche  il “catalogo” delle cure rim-
borsate è identico per tutti gli assicurati. Il
solo modo di offrire i migliori premi è di di-
sporre di un portafoglio clienti composto
da persone giovani e in buona salute che
pagano i premi ma non costano niente: i co-
siddetti “buoni rischi”. Ma poiché la LAMal
proibisce l’accumulo di benefici nell’assicu-
razione di base, gli assicurati vanno alla ri-
cerca di persone giovani e in buona salute
per vendere loro assicurazioni complemen-
tari che generano guadagno. 

Questa mescolanza di generi assicura-
tivi non è accettabile perché indebolisce lo
spirito di solidarietà su cui si fonda la nostra
assicurazione sociale. 

Con una cassa malati pubblica, spari-
rebbe la caccia ai buoni rischi. Le assicurazio-
ni complementari continuerebbero a esiste-
re e a svolgere la loro funzione ma non sa-
rebbero più legate all’assicurazione di base.

Premi troppo bassi o troppo alti,
opacità del mercato

Una cassa può anche decidere di pra -

ticare la caccia ai buoni rischi pro ponendo
premi troppo bassi in rapporto ai propri
costi, lavorando così in perdita al fine di
conquistare nuovi clienti. Per evitare il
fallimento, queste casse contano sulle
riserve pagate  in più dagli assicurati di altre
casse appartenenti al medesimo gruppo o
dagli assicurati della stessa cassa residenti in
altri cantoni.  Risultato: nessuno – nep pure
l’Ufficio federale della sanità – è in gra do di
sapere come sono calcolati i premi!

Visto l’ammontare dei premi mensili
che le famiglie devono sopportare, una tale
mancanza di trasparenza è decisamente
inaccettabile! Con una cassa malati pub -
blica in ogni cantone, gli assicurati sapran -
no finalmente per che cosa pagano: i premi
sono fissati in funzione dei costi cantonali
reali e le riserve saranno limitate al minimo
necessario. A differenza della cassa malati
unica, rifiutata in votazione nel 2007,
questo progetto non contiene disposizioni
che legano il pagamento dei premi al
reddito familiare.

Falsa concorrenza
La pseudo-concorrenza tra casse è di-

sfunzionale a tal punto che  anche se un as-
sicurato volesse giocare il gioco della con-

correnza nell’assicurazione di base propo-
nendo premi bassi e non praticando alcuna
selezione dei rischi, non ne avrebbe alcun
vantaggio: se un gran numero di assicurati
si affiliasse a questa cassa, dovrebbe au-
mentare drasticamente i premi l’anno suc-
cessivo allo scopo di ricostituire le riserve,
poiché queste restano nella cassa malati
che si lascia. Senza contare i costi delle cure
da rimborsare durante l‘anno. Ragione per
cui un assicuratore non ha nessun interesse
a essere sempre il meno caro!

Costi e burocrazia inutili
La concorrenza tra le casse non porta

alcun vantaggio agli assicurati. Il cambio di
cassa, le spese di pubblicità, le commissioni
per l’acquisizione di nuovi assicurati costa-
no ogni anno tra 200 e 400 milioni che van-
no a ripercuotersi sui premi. E, dal nostro
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    Firma anche tu l’iniziativa

La curapunto di vista, l’asicurazione sociale non
deve finanziare 80 consigli di amministra-
zione. 

Con una cassa malati pubblica, le spe-
se amministrative sono limitate allo stretto
necessario. Gli assicurati sopportano pure
un costo notevole in termini di gestione
amministrativa: i membri di una stessa fa-
miglia possono avere due o tre casse diver-
se sia per l’assicurazione di base sia per le
complementari.

Qualità delle cure, prevenzione,
promozione della salute

Investire nella prevenzione e nella pro-
mozione della salute, come pure nei pro-
grammi di presa a carico razionale dei pa-
zienti permette di ridurre i costi delle cure e,
a lungo termine, di attenuare l’aumento dei
premi. Oggi, una cassa malati che investis-

se in favore delle persone malate, ne attire-
rebbe troppe e dovrebbe, in seguito, au-
mentare i premi, facendo fuggire i buoni ri-
schi, più giovani e anche più mobili. Inoltre,
non potrebbe realizzare guadagni su nuove
assicurazioni complementari. È per questo
che gli assicuratori non sono mai veramen-
te interessati a queste fasce di popolazione.
Una cassa malti pubblica che non avesse al-
cun interesse finanziario a selezionare i ri-
schi, potrebbe realizzare questi investimen-
ti e offrire ai pazienti una presa a carico otti-
male che, a lungo termine, gioverebbe a
tutti gli assicurati, tanto per la qualità delle
cure quanto per l’ammontare dei premi. Il
progetto di cassa pubblica mira dunque an-
che a contenere l’aumento dei costi, sebbe-
ne abbia come obiettivo prioritario la tra-
sparenza.

È grave, dottore?
Un cambiamento di sistema ci sembra

necessario considerata l’ampiezza dei pro-
blemi attuali. E i recenti tentativi di riabilita-
zione delle casse, sia pure benvenuti, appa-
iono tardivi. Noi non crediamo più che gli
assicuratori siano in grado di difendere gli
interessi degli assicurati-consumatori. 

Il lancio di questa iniziativa popolare è
un modo di riprendere in mano i nostri inte-
ressi. Vi invitiamo a sostenere la nostra bat-
taglia che vogliamo condurre in favore di
tutti gli assicurati, cioè in favore della collet-
tività, al di là degli interessi particolari.

(FONTE FRCMAGAZINE, MARZO 2011)

Con la 
cassa malati
pubblica:
● risparmio di alcune 
centinaia di milioni 
di spese inutili

● gestione  
più trasparente 
e efficace

● un solo premio 
per cantone

● nessuna selezione 
dei rischi

● riserve limitate 
al minimo necessario

● premi calcolati 
in funzione dei costi reali
di ogni cantone

● sorveglianza 
più facile e efficace

● sistema  più semplice 
più giusto 
più trasparente

● profitti non più  
realizzati sulle spalle 
dell’assicurazione 
sociale

● malati cronici e anziani
non penalizzati

● priorità 
alla prevenzione e 
alla promozione 
della salute 

● introduzione di una 
strategia coerente 
per promuovere 
la qualità delle cure 

Firmate...

Trovate in questa edizione
della BdS una scheda da firmare
e un bollettino di versamento.
Altre informazioni e altri fogli
per le firme su

www.acsi.ch
www.cassepublique.ch

... e fate firmare!
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sotto la lente

La liberalizzazione del mercato elettrico, avviata il 1° gennaio
2009 per le imprese che hanno un consumo annuo superiore a
100’000 kWh – e prevista dal 1° gennaio 2014 anche per i picco-
li consumatori – non è ancora stata ben compresa dai comuni
mortali, quelli che come la maggior parte di noi si limitano a pa-
gare la bolletta dell’elettricità senza andare oltre.
In effetti il settore che conta all’incirca 800 attori in tutta la cate-
na, dalla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’elettri-
cità, si rivela piuttosto frammentato e complesso. Una fram-
mentazione che si riflette nella fatturazione di chi distribuisce
l’elettricità in rete: le fatture non hanno infatti una forma identi-
ca e sulle stesse si possono trovare anche terminologie diverse. 
Poiché non esiste una fattura-tipo, ci risulta difficile proporre
“lo” schema di lettura di una fattura dell’elettricità. Abbiamo
quindi ritenuto opportuno illustrare quelli che sono gli elementi

Bolletta dell’elettricità:
decifrarla è impresa ardua

essenziali che devono figurare sulla bolletta dell’elettricità. 
In Ticino ci sono due grosse aziende distributrici che insieme co-
prono la quasi totalità del territorio: la Società Elettrica
Sopracenerina (SES) e le AIL (Aziende Industriali di Lugano). Sui
rispettivi siti internet (www.ses.ch e www.ail.ch) queste azien-
de forniscono agli utenti non solo informazioni sull’azienda e
sui servizi offerti ma anche utili spiegazioni relative alla lettura
delle proprie fatture. Lo stesso vale anche per le aziende elettri-
che più piccole: chiare indicazioni su come leggere la fattura si
trovano ad esempio anche sul sito delle AIM, Aziende industria-
li Mendrisio (www.aimonline.ch) o delle AMB, Aziende munici-
palizzate Bellinzona (www.amb.ch), così come sul sito
dell’Azienda elettrica comunale Airolo
(http://airolo.ch/it/comune/servizi/azienda-elettrica.html).

5 vociche la bolletta deve comprendere

Dall’avvio della liberalizzazione del mercato elettrico si stima che le
tariffe in Svizzera siano aumentate mediamente del 20-30%.
Secondo l’autorità di sorveglianza, ElCom (Commissione federale
dell’elettricità) l’aumento è inammissibile e i suoi sospetti di prezzi
troppo alti rispetto ai costi reali sono stati effettivamente confer-
mati a metà dello scorso novembre. La fattura dei consumatori do-
vrebbe quindi essere alleggerita di almeno 62 milioni di franchi
(18%) passando da 350 a 288 milioni di franchi. Una riduzione che
sarà applicata nei calcoli dei prossimi anni. Per quel che riguarda il
2011, l’ElCom stima che i prezzi dell’energia elettrica aumenteran-
no ancora del 2-4%.
Sotto questa voce sono indicati i costi dell’energia elettrica consu-
mata, calcolati ovviamente in base alla tariffa oraria corrisponden-
te (di regola diurna e notturna).

Prima di giungere al consumatore finale, l’energia elettrica passa
diversi livelli di tensione e trasformazione. Per quel che riguarda la
distribuzione regionale (per la media tensione, le linee sono gene-
ralmente a 60’000 volt) e locale (per la bassa tensione, sono gene-
ralmente da 20’000 a 400 volt) le aziende distributrici estrapolano
il costo dell’uso della rete tenendo conto di vari fattori (ammortiz-
zamento, interessi passivi, manutenzione, ecc.).
In Ticino le aziende distributrici che operano sul territorio applicano
di regola 2 tariffe distinte: la tariffa diurna e la tariffa notturna, op-
pure tariffa alta e tariffa bassa. La tariffa notturna (rispettivamente
bassa) è inferiore alla tariffa diurna (rispettivamente alta).
Al costo dell’utilizzo della rete (fr./kWh) va aggiunta anche una tas-
sa base (AIL), o tassa fissa (SES), che per le AIL si aggira sugli 85
franchi all’anno (a dipendenza dei giorni conteggiati), per la SES sui
25 franchi/anno ogni 6 mesi. Altre aziende fatturano invece un ab-
bonamento mensile per l’utilizzo della rete: per esempio le AIM cal-
colano un costo mensile di 10 franchi mentre l’azienda di
Bellinzona fattura 8 franchi al mese.

È il punto centrale della revisione della Legge sull’energia del 2007
che impone di aumentare la produzione di elettricità a partire da
energie rinnovabili (idriche, fotovoltaiche, eoliche, geotermiche,
biomassa, ecc.) di almeno 5400 GWh entro il 2030. Swissgrid è in-
caricata di  incassare questo importo che di regola è indicato sulle
fatture come “contributo federale energie rinnovabili”.
Questa tassa federale costa fr. 0,45/kWh  ed è pagata da tutti i con-
sumatori, anche coloro che non scelgono specificatamente di utiliz-
zare energie rinnovabili.
L’ACSI e le organizzazioni dei consumatori sono più favorevoli ad
un eventuale aumento di questo contributo piuttosto che avere un
mercato incontrollato di energia certificata verde che porterebbe
più benefici ai produttori di energia idroelettrica che non incentivi
nel settore di nuove fonti di energia rinnovabile.

Si tratta di una tassa indiretta e facoltativa, prelevata a beneficio di
comuni o cantoni di cui possono disporre a piacimento.
Di regola sulle fatture questo contributo è indicato sotto
“Prestazioni a enti pubblici” o “Tributo a enti pubblici”: sulla fattu-
ra AIL si specifica che si tratta di “Contributi ai Comuni” (2
ct/kWh), mentre sulla bolletta della SES oltre al “Tributo comunale
di base” (2 ct/kWh) è indicato e conteggiato anche un “Tributo co-
munale supplementare” di 0,5 ct/kWh. Altre aziende, come ad
esempio le tre già citate (Mendrisio, Bellinzona e Airolo) applicano
lo stesso tributo (2 ct/kWh) ma segnalano che su consumi superio-
ri a 100 MWh il tributo si riduce a 1 ct/kWh.
Il Guastafeste e l’ACSI ritengono che questa tassa sia illegale (vedi
BdS 2.2010).

Utilizzo della rete regionale o locale Fornitura energia (costo dell’energia)

Prestazioni a enti pubblici (privativa)

Tasse: Contributo federale per le energie rinnovabili
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sotto la lente

Le linee dell’alta tensione in Svizzera (da
400’000 a 220’000 volt) sono gestite da
Swissgrid, l’ente voluto dal Consiglio fede-
rale quando è stata decretata la liberalizza-
zione nel settore. Si tratta di circa 6700 chi-
lometri di linee di trasporto. Questa stessa
rete consente anche l’importazione dai
paesi limitrofi e il transito dell’energia. Negli
scorsi anni la Commissione federale del-
l’elettricità (ElCom) ha ridotto per ben due
volte le proprie tariffe. A partire da que-
st’anno però questa tassa è stata aumenta-
ta, passando da 0,40 fr/100 kWh nel 2010
a 0,77 fr/100 kWh.
Questa tassa figura di regola sotto la voce
“Prestazioni di sistema generale Swissgrid”
ma è anche indicata come “Supplementi
Swissgrid - Servizi sistema” (sulla fattura
delle AIM di Mendrisio) oppure come
“Tariffa per prestazioni generali” (sulla fat-
tura delle AMB di Bellinzona).

Tasse: Utilizzo della rete
nazionale di trasporto

!

!"#$$%&'&$()*#+#%&)
,&-).&"/+&)0$/%$&)
1233)456-+/)

"#$%!
&'(!)*+(,!-.!
./01!2,34(56*5(!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!"##$%"&

#*57344'*8!93,'*:*!0;<;1=<<!>!1?;<1;1=<<!@0AB!4'*,5'C!

#*5DEF*!7*7(+3!@(+!G*57(7*,3C8!!0A<=!HIJ!@0=0=!:'E,5'!K!-B=!5*77E,5'C!

! '()*& +(,-./(&
@LE(57'7MC&

HIJ!

01*22(&
@E5'7(,'*C&
N,O<==HIJ!

#(345*&
!
N,!

!
!

&
$365622(&1*3*&@,373!,34'*5(+3!*!+*G(+3C!

P 7(DD(!Q(D3!B.;.?!R,O(55*!!!!!4'*,5'!0AB!
P !:'E,5(O7(,'RR(!(+7(!
P 5*77E,5(O7(,'RR(!Q(DD(!

!
!
P!

0=0=!
-B=!

!
!
P!

A;1=!
0;?=!

!
!

B-;B-!
<A?;A.!
<?;?.!

! !(1,63.14&*,*1764&@9,366*!:3++S353,4'(!(++(!9,*:E6'*53C!
P :'E,5(O7(,'RR(!(+7(!
P 5*77E,5(O7(,'RR(!Q(DD(&

!
0=0=!
-B=!

!
/;.1!
B;-=!

!
1/<;-/!
-=;01!

! 01*-3426(,6&4&*,36&8.9956)6!@7(DD3!+*G(+'C!
P G*57,'QE7*!('!G*FE5'!@9,'T(7'T(C!

!
0A<=!

!
1;==!

!
?=;1=!

!
!
!

#4--*&
P G*57,'QE7*!R3:3,(+3!353,4'3!,'55*T(Q'+'!
P 9,3D7(6'*5'!:'!D'D73F(!4353,(+3!$U'DD4,':!@,373!

5(6'*5(+3C!

!
0A<=!
0A<=!

!
=;-A!
!=;??!

!
<A;B=!
1?;=0!

! ! ! !VWV"XY!
#:#;&<&='"&

>;?&@!

!?=-;//!
&

ABC;DE&
!

Scomposizione della fattura

Ecco una fattura-tipo con dati fittizi sul consumo annuo di elettricità di un nucleo famigliare medio.
Nell’esempio si sono applicate le tariffe 2011 delle AIL. Il prezzo complessivo della corrente diurna –
esclusa la tassa base e l’ IVA – nel nostro esempio è di 18.04 fr./100 kWh (=18.04 ct/kWh) mentre
quello  della notturna 15.32 fr./kWh (=15.32 ct/kWh)

I dati della scomposizione della fattura che proponiamo qui sotto indicano chiaramen-
te che sono essenzialmente due le voci che incidono sull’importo totale della bolletta
dell’elettricità: il costo dell’energia (la fornitura) raggiunge quasi la metà dell’importo
totale, e l’uso della rete regionale o locale si aggira sul 37-38%. La voce che incide me-
no in assoluto è il contributo per le energie rinnovabili.
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T
utte le grandi « case » (o i grandi
gruppi) che ne sono il simbolo pre-
sentano per lo scorso anno e per i
primi mesi di quest’anno risultati

primato: progressioni nella cifra d’affari e
negli utili che vanno dal 30 al 40%. Le ven-
dite più folgoranti ci sono state per gli ac-
cessori in cuoio e la borsetteria (+20%), per
le calzature (+16), per la gioielleria e l’orolo-
geria (+13), per i «prêt-à-porter» di alta
gamma (+8), per i profumi (+4). Neppure il
tasso di cambio sfavorevole ha frenato
Swatch, che rimane leader mondiale del-
l’orologeria (+18.8). 

È pressoché fatale che in un campo co-
sì allettante per i guadagni si moltiplichino i
prodotti di marca contraffatti. 

La Camera del commercio internazio-
nale, che ha sede a Parigi, valuta i danni de-
rivanti dalla contraffazione a 775 miliardi di
dollari all’anno. La sola “cibercriminalità”
(Internet), che aumenta del 12% all’anno,
supera ormai i 200 miliardi di dollari. 

La Federazione orologera svizzera cal-
cola i danni subiti in 800 milioni di franchi
(su oltre 16 miliardi di esportazioni). Lo
scorso anno è riuscita a far chiudere 80 siti
di vendita in rete, togliendo più di 300 mila
falsi orologi di marca dalle vendite d’asta
(comunque ancora negli scorsi giorni su
Internet offrivano Rolex Daytona Gold o
Date Just al prezzo di 249 dollari).

Frenesia dei consumatori
Potremmo quindi chiederci: c’è tra i

consumatori una frenesia verso il prodotto
di lusso? Tanto frenetica da accettare persi-
no il prodotto di marca contraffatto pur di
ottenere perlomeno l’apparenza?
Sembrerebbe di sì.  Alcuni l’attribuiscono a
fattori psicologici: nell’incertezza (econo-
mica, societaria, politica) risulta superfluo
porsi dei limiti, si cercano rifugi emotivi, ci si
butta sull’economicamente insostenibile, si
vuol dimostrare che comunque non è cam-
biato niente nel proprio stato sociale oppu-
re si rivendica addirittura un diritto (ho an-
ch’io diritto a cavarmi qualche sfizio, a ren-
dermi piacere). C’è del vero, anche perché
l’accesso al credito (o rispettivamente l’in-
debitamento) è stato reso più facile in infi-
nite forme. Altri invece ritengono che lo
stesso settore del lusso, avendo avviato
una sorta di apparente democratizzazione,
è riuscito a far entrare nel suo giro sempre
più consumatori, favorendo persino, per
certi aspetti, o la banalizzazione del prodot-
to o la sua contraffazione. C’è molto del ve-
ro anche in questo. Anzi, è forse l’aspetto
più importante.

La schizofrenia delle marche
L’appartenenza di una marca o di un

prodotto all’universo del lusso è quasi sem-
pre definita, dapprima, dal prezzo. Il vero

lusso è agli antipodi del prezzo basso.
Anche perché con il prezzo si determinano
la casta degli inclusi (coloro che si distinguo-
no, che possono permetterselo) e quella de-
gli esclusi (coloro che sono costretti da altre
priorità di spesa). L’economia dominante,
più che la democratizzazione del lusso, ha
però generato una sorta di schizofrenia an-
che per le marche o per i gruppi che fanno i
prodotti di lusso: da un lato hanno la neces-
sità di mantenere un carattere esclusivista,
anche per distinguersi e far passare un valo-
re che va ben oltre il costo di produzione;
d’altro lato hanno un’esigenza di massima
redditività che, anche di fronte al rischio di
una saturazione, impone una sempre mag-
gior vendita e quindi l’offerta di prodotti più
accessibili e meno esclusivisti. 

Si è cercato di risolvere la quadratura
del cerchio con un’altra concezione del lus-
so, importata anch’essa dagli Stati Uniti con
due parole magiche: masstige o masspresti-
ge che sono semplicemente una contrazio-
ne di massmarket e prestige. Insomma, per
farla breve, si è tentato uno sposalizio che
affascinasse i consumatori, inducendo
ognuno di essi a non sentirsi più escluso
dal... lusso. 

Prodotti di massa e di lusso
Il consumatore s’è desto? Come? In due
modi, essenzialmente.

I prodotti di lussonon conoscono
la crisi e i falsi aumentano
Sono emerse negli scorsi giorni due notizie che meritano attenzione: il consumo di lusso non conosce 
crisi e cresce con cifre mirabolanti; la contraffazione di prodotti di lusso si espande parallelamente, in
maniera inarrestabile. Il settore del lusso raggruppa soprattutto la moda, l’orologeria, la gioielleria,
i profumi e la cosmetica, la borsetteria, l’ottica. C’è chi ha definito “insolente” la progressione delle vendite
in questo settore. Certamente perché in un’economia con forti disparità, grandi incertezze, 
comunque convalescente, è un fatto che lascia stupefatti. 

È uscita alla fine di febbraio  L'EcoMobiLista,
numero speciale della rivista dell'ATA che, una
volta all’anno, valuta i veicoli secondo criteri eco-
logici. Oltre alle tabelle con la valutazione dei di-
versi modelli, essa informa anche sull'ecobilancio
dei diversi carburanti e offre utili informazioni
sulla mobilità sostenibile.

Osteggiata all'inizio come “poco seria“ dal
settore automobilistico, l'EcoMobiLista è diven-
tata col tempo una sorta di «guida Michelin per
le auto più pulite» ed è oggi usata come stru-

mento di lavoro dalle autorità e dagli importa-
tori d'automobili. Così l'EcoMobiLista contri-
buisce ormai da parecchi anni alla protezione
dell'ambiente, della salute e del clima. 

L'Ecomobilista in forma cartacea è disponi-
bile in tedesco e in francese, mentre la banca
dati è online anche in italiano: www.ata.ch.
Sul sito internet dell'ATA è anche possibile sca-
ricare le versioni pdf e la classifica dei migliori
modelli nelle varie categorie.

Mars 2011
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1) Rivedendo la struttura degli assortimenti della grande distribuzio-
ne. La quale cerca di far coesistere i prodotti di massa con i prodotti di lus-
so. Riducendo la distanza psicologica tra i due segmenti (lusso e massa) è
chiaro che si facilita l’escursione ma anche la conquista di ogni consuma-
tore. È interessante rilevare come diversi sondaggi degli ultimi tempi se-
gnalino che sempre più consumatori dichiarino di possedere almeno un
“elemento”di lusso costoso (borse, foulard, cinture, profumi, cosmetici).
È però anche interessante rilevare come questa strategia di vendita indu-
ca sempre più il consumatore a interrogarsi su ciò che ottiene di più con
quel preteso supplemento di “valore” (e di prezzo) che dovrebbe procu-
rargli il prodotto o la marca di lusso. Ed è un fatto assai positivo (spesso
facilitato anche da alcuni test, che offre ad esempio anche la Borsa della
Spesa).

2) Ricorrendo, soprattutto attraverso promozioni di vendita, a ridu-
zioni piuttosto consistenti dei prezzi. Si constata come questo atteggia-
mento, che per alcuni prodotti tende ad apparentarsi alla pubblicità (v.
cosmetica, profumi), contribuisce paradossalmente a rafforzare il sospet-
to del consumatore nei confronti del prezzo dei prodotti di lusso. 

Il dilemma del prezzo
Se i prezzi sono abbassati di X per cento significa che i prezzi iniziali

traducevano più i margini voluti e imposti dall’impresa, dal gruppo, dal
nome o dalla “griffe” che non dal vero “valore” attribuibile al prodotto.
(È anche questo tipo di ragionamento che induce alcuni ad accettare la
contraffazione: pochi s’accorgono, stessa figurona a un quinto del prez-
zo dell’autentico. Ma certamente non con la stessa qualità).

Una sola lezione da trarre: che il consumatore, con questi prodotti,
badi e si sinceri più del valore aggiunto che non del prezzo. Il quale rima-
ne importante, è ovvio, ma può nascondere o il superfluo (val la pena di
spendere tanto?) oppure l’inganno (che cosa pago effettivamente? la
qualità dove è andata a finire?).

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Doppioclick:WiFi, paure per
salute e sicurezza

Il WiFi, l'antennina che diffonde Internet senza fili in casa,
in ufficio e nei luoghi pubblici, è una grande comodità: evita la
posa di cavi e consente di accedere alla Rete ad alta velocità an-
che con i telefonini predisposti. Ma c'è chi giustamente si pone
il dubbio che le onde radio emesse dagli apparecchi WiFi possa-
no essere nocive per la salute, soprattutto in caso di esposizione
prolungata.

Secondo le ricerche pubblicate congiuntamente dall'Ufficio
federale della sanità pubblica, dall'Ufficio federale delle comu-
nicazioni e dall'Ufficio federale dell'ambiente, tutti questi appa-
rati hanno emissioni ampiamente al di sotto dei limiti di sicurez-
za. Il loro campo elettrico non supera il 10% del valore limite già
a venti centimetri dall'antenna e oltretutto diminuisce rapida-
mente all'aumentare della distanza: a un metro è già sceso al
2,5%. Non ci sono, per ora, documentazioni scientifiche di ef-
fetti nocivi chiaramente correlati a questi dispositivi, e la ricerca
si scontra con il fatto che le emissioni WiFi avvengono in un am-
biente dove ci sono emissioni ben più potenti, come quelle del-
le reti telefoniche mobili. In altre parole, se si vive in una zona
coperta dal segnale cellulare e si usa assiduamente il telefonino,
preoccuparsi per il WiFi è come preoccuparsi di diventare sordi
per via della radio accesa quando si lavora in una segheria.

Si può comunque ridurre ulteriormente l'esposizione con
semplici accorgimenti: per esempio, collocare l'antenna WiFi lon-
tano da scrivanie o altre posizioni occupate a lungo, accendere
l'apparato solo quando lo si usa e tenere lontano dal corpo i com-
puter con antenna WiFi integrata quando si usa la connessione
senza fili. Alcuni modelli possono regolare la propria potenza e
quelli che usano lo standard “g” hanno un'emissione elettroma-
gnetica inferiore.

La sicurezza informatica del WiFi è invece un problema mol-
to reale. Il segnale radio WiFi è intercettabile e quindi si presta a
intrusioni e furto di password e dati personali: va protetto atti-
vando le apposite funzioni di cifratura (WPA2 o WPA, altrimenti
WEP) e usando una password lunga e non intuitiva. È opportuno
attivare il filtro sui “MAC Address” (un numero di serie che iden-
tifica ogni apparato di rete), in modo da consentire l'accesso solo
ai singoli dispositivi autorizzati, cambiare e nascondere l'identifi-
cativo della rete (SSID) e comunque spegnere gli apparati WiFi
quando non vengono usati, coniugando così salute, sicurezza e
risparmio.

PAOLO ATTIVISSIMO
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Troppo sale
nel carrello della spesa
I colleghi della FRC (Federazione romanda dei consumatori) hanno riesaminato la quantità di sale contenuta
in 42 prodotti già analizzati nel 2008. Risultato: nonostante le promesse dei produttori, nulla si è davvero
mosso. E i consumatori continuano ad acquistare prodotti con troppo sale, ben poco salutari.

D
ue cucchiaini da tè al giorno:
questa è la quantità di sale con-
sumata in media dagli svizzeri.
Due cucchiaini equivalgono a

circa 10 grammi, cioè al doppio della quan-
tità raccomandata dall'OMS,
l'Organizzazione mondiale della sanità.
Consumare troppo sale significa rischiare di
mandare alle stelle la pressione arteriosa, e
l'ipertensione accresce in modo significati-
vo il rischio di malattie cardiovascolari mor-
tali. Secondo l'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP), in Svizzera il consumo ec-
cessivo di sale provoca circa 1700 morti al-
l'anno.

Ma perché consumiamo troppo sale?
Perché buona parte degli alimenti che inge-
riamo non sono preparati in casa. Pane, for-
maggio e salumi sono tra le principali fonti
di sale, seguiti dai piatti pronti e dagli snack.
Che l’industria alimentare sali troppo non è

una novità, ma… promette di migliorare.
Nel novembre 2009, Coop e Migros hanno
garantito la loro partecipazione al piano
"actionsanté" dell’UFSP, che ha tra i suoi
obbiettivi anche quello di ridurre il consumo
di sale (vedi a pagina 24).

Un immobilismo irritante
A un anno dalla conclusione del pro-

gramma (le promesse dei distributori do-
vranno diventare realtà nel 2012), la FRC
ha voluto verificare l'avanzamento dei la-
vori facendo esaminare il contenuto di sale
di 42 prodotti già analizzati nel 2008.
Risultato: la percentuale di sale aumenta in
11 casi, diminuisce in 13 e resta invariata in
18. Il vero vincitore è dunque l'inerzia. 

Le tre riduzioni più importanti – quasi
un terzo di sale in meno – riguardano i piat-
ti pronti. Il pollo al curry con riso di Anna’s
Best (Migros) passa da un po' più di 4 gram-

mi di sale per porzione a 3 grammi. Sempre
nel campo dei cibi pronti, le lasagne alla bo-
lognese di Anna’s Best (Migros) segnano
una leggera riduzione, circa il 10% di sale in
meno. Tuttavia, a conti fatti, una singola
porzione contiene 4,5 grammi di sale, cioè
quasi il quantitativo giornaliero raccoman-
dato dall'OMS!

Nel cospicuo gruppo degli alimenti per
cui nulla è cambiato dal 2008, ci sono pro-
dotti che creano più irritazione di altri. È il
caso, per esempio, dei corn flakes della
Migros, che contengono 2 grammi di sale
ogni 100 grammi di prodotto. Cioè 10
grammi di sale per pacchetto! Per fare un
paragone, un pacchetto formato famiglia di
patatine nature della Zweifel contiene 3,6
grammi di sale. Le organizzazioni dei con-
sumatori erano già insorte contro questo
eccesso nel 2005 e poi nel 2008. E ora, nel
2011, cioè 3 anni dopo, c'è di che perdere la

Questi prodotti figurano tra i peggiori del test: il tenore di sale che contengono 
è aumentato rispetto al 2008. (Foto ARC/Jean-Bernard Sieber)



La borsa della spesa

2.2011 23

test

Il peso del sale nei prodotti di Coop e Migros
Negozio Tasso di sale

2008
g/100g

Coop

Coop

Migros

Migros

Migros

Migros

Coop

Migros

Migros

Migros

Migros

Coop

Migros

Migros

Coop

Migros

Migros

Migros

Coop

Coop

Migros

Migros

Migros

Migros

Coop

Migros

Coop

Migros

Coop

Migros

Migros

Migros

Coop

Migros

Coop

Migros

Migros

Migros

Coop

Migros

Migros

Coop

1,5 *

1,5 *

1,1

0,4

1,3

1,5 *

1,1 *

0,7

0,8

1,1 *

1,8

1,1

4,5 *

0,75 *

1,8 *

2,8*

1,5*

2,0

0,1

0,7 *

1 *

1,4

0,6

1,8 *

1,7 *

1,1

1,6 *

1,5 *

0,8

1,8

1,3 *

1,7

0,9

0,8 *

4,2 *

0,7 *

1,5

1,1 *

0,8 *

1,1 *

0,41 *

0,8

Tasso di sale 
fine 2010
g/100g

1 (a)

1,0

0,8 (b)

0,3

1,0

1,2

0,9

0,6

0,7

1 (b)

1,6 (c)

1,0

4,2

0,7 (d)

1,7

2,7

1,5 (c)

2,0

0,1

0,7

1 (e)

1,4 (f)

0,6

1,9

1,8

1,2

1,7 (g)

1,6 (h)

0,8

1,9

1,4

1,8 (c)

1,0

0,9

4,8

0,8

1,7

1,3 (f)

1,1

1,6

0,6

1,2

Porzione (g)

100

150

370

50

75

50

250 ml

20

150

450

80

50

40

250 ml

100

100

92

60

125

150

200 ml

60

125

80

110

100 ml

80

350

125 ml

25

67,5

80

30

67,5

40

30

20

250

150

62,5

50

30

Sale per
porzione (g)

1,0

1,5

3,0

0,5

0,8

0,6

2,3

0,1

1,1

4,5

1,0

1,0

1,7

1,8

1,7

2,7

1,4

1,2

0,1

1,1

2,0

0,8

0,8

1,5

2,0

1,2

1,0

5,6

2,0

0,5

0,9

1,1

0,4

0,6

1,9

0,3

1,7

3,3

1,7

1,0

0,9

0,4

DIFFERENZA
2008-2010

- 33,3 %

- 33,3 %

- 27,3 %

- 23,1 %

- 22,5 %

- 20 %

- 18,2 %

- 9,1 %

- 9,1 %

- 9,1 %

- 9,1 %

- 8,3 %

- 6,7 %

- 6,7 %

- 5,6 %

- 3,6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

+ 2,9 %

+ 5,3 %

+ 5,6 %

+ 5,9 %

+ 6,2 %

+ 6,2 %

+ 6,7 %

+ 6,7 %

+ 6,7 %

+ 7,7 %

+ 7,1 %

+ 11,1 %

+ 12,5 %

+ 14,3 %

+ 14,3 %

+ 14,9 %

+ 18,2 %

+ 37,5 %

+ 45,5 %

+ 46,3 %

+ 48,1 %

* Tasso indicato sull’etichetta del prodotto. Nel 2008 sono stati analizzati
solo i prodotti che non indicavano il tasso di sale contenuto.
a) Tasso entro il limite fissato da Coop (1g/100g)
b) Tasso entro il limite fissato da Migros (1,2g/100g)
c) Tasso entro il limite fissato da Migros (1,8g/100g)

d) Tasso entro il limite fissato da Migros (0,9g/100g)
e) Tasso che supera il limite fissato da Migros (0,9g/100g)
f ) Tasso che supera il limite fissato da Migros (1,2g/100g)
g) Tasso entro il limite fissato da Coop (1,8g/100g)
h) Tasso entro il limite fissato da Migros (1,5g/100g)

COOP - patate Duchesse surgelate

COOP - impanate di maiale surgelate 

ANNA’S BEST - pollo al curry con riso

ALFREDO - mozzarella

MIGROS - tonno rosa

MIGROS - gruyère dolce

KNORR- crema di zucca (in busta)

KIRI - formaggio fresco fuso

MIGROS - piselli e carote fini

ANNA’S BEST - lasagne alla bolognese

MIGROS - pane parigino

TOMME DE LA VENOGE nature

M-GRISCHA - carne secca dei Grigioni

MIGROS - vellutata di verdura (in busta)

COOP - cervelats

XETABEL - formaggio al latte di pecora

MIGROS - XXL toast

MIGROS - corn flakes

BARILLA - spaghetti n° 5

FINDUS - mix di verdura surgelata “marché”

ANNA’S BEST - crema di carote

MIGROS - delizie agli spinaci surgelate

MIGROS - tipo M, spaghettoni alle uova

DON POLLO - petto di tacchino affumicato

COOP - steaks hamburgers surgelati

MIGROS - Agnesi, salsa napoletana

COOP - pane di campagna

ANNA’S BEST - pizza prosciutto

KNORR - minestra di legumi (bricco)

BABYBEL - formaggio semi-duro grasso

MIGROS - pasta per pizza spianata

MIGROS - pane ai 5 cereali

WALKERS - shortbread highlanders

MIGROS - pasta sfoglia

CITTERIO - salame Milano

MIGROS - petit beurre

MIGROS - cipollata di vitello 10 pezzi

MIGROS - tortelloni ricotta e spinaci

FINDUS - spinaci alla panna surgelati “marché”

MIGROS - mélange per torta al formaggio

GALBANI - mozzarella

ZWEIFEL - chips nature
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pazienza, quando si è visto che è possibile
ridurre la quantità di sale del 33%. Un im-
mobilismo davvero irritante!

Etichette ingannevoli
Le ricette di altri due prodotti Migros

devono ancora essere riviste: la crema di ca-
rote di Anna’s Best e le delizie agli spinaci
surgelati non soddisfano gli obbiettivi pre-
visti dal distributore. Ma c'è ancora un anno
per cambiare. Per contro, i tortellini agli spi-
naci Migros rientrano eccome negli obbiet-
tivi, ma solo sull'etichetta! 1,1 grammi di
sale ogni 100 grammi di prodotto è quello
che viene riportato, ma in realtà il contenu-
to di sale è di 1,3 grammi su 100 grammi.

Nell'ambito del programma “actionsanté”, l’UFSP ha elabora-
to il piano Strategia sale per sollecitare i produttori-distributori
a ridurre la quantità di sale contenuta nei loro prodotti. 
Per quanto riguarda la Migros, la “Strategia sale” viene appli-
cata sui prodotti a basso prezzo, tra cui dovrebbero rientrare an-
che i cibi pronti. La quantità di sale contenuta nelle pizze, mine-
stre disidratate o liquide, paste farcite, spätzli, insalate, piatti
pronti, prodotti a base di quorn e sicuramente il pane, va ridot-
ta progressivamente entro il 2012. 
La Coop ha già ridotto il sale contenuto in circa 300 tipi di sfor-
mati, di 7 prodotti surgelati a base di patate e della sua linea di
piatti pronti Betty Bossy. Ma "un elenco completo dei prodotti
coinvolti non esiste”, comunica la portavoce del gruppo,
Sabine Vulic.

Promesseagrodolci 
Migros e Coop hanno definito la quantità limite di sale per 12 dei
42 prodotti analizzati (vedi tabella). Di questi 12 prodotti, 8 man-
tengono invariato il livello del 2008. Il caso del pane lascia per-
plessi: il limite di 1,8 g/100 g definito da entrambi i distributori è
un limite efficace? Noi pensiamo di no. Il pane è il primo apporta-
tore di sale nella nostra alimentazione. Per la nostra analisi sui pa-
ni completi, abbiamo tenuto conto delle raccomandazioni dei
dietologi, secondo i quali questo alimento non dovrebbe conte-
nere più di 1,5 g/100 g, limite che i produttori dovrebbero fissare. 
Coop si è impegnata a rispettare questo limite nel 70% dei suoi ti-
pi di pane; meglio di Migros, che ha posto per tutti i suoi prodotti
da forno il limite di 1,8 g/ 100 g. Ma perché non adottare lo stes-
so limite per tutti?  La metà dei tipi di pane che sono stati analiz-
zati contenevano già la stessa quantità di sale.

Troppo, sempre troppo 

Un cucchiaino di sale 
è contenuto in...
● una porzione di lasagne
pronte

● 250 g di corn flakes o 420 g
di patatine semplici

● 0,5 l di minestra industriale 

● un mezzo filoncino 
al prosciutto

● una pizza pronta

1
Attualmente, che quantità di sale
consumano gli svizzeri?
Michel Burnier: “È proprio la domanda
che si pone l’UFSP! Per questo ci ha incari-
cato di realizzare uno studio nazionale su
1800 persone sparse in tutti i cantoni. Si
tratta di una ricerca approfondita in cui i
volontari, di età compresa tra i 16 e i 77
anni, devono raccogliere le urine di 24 ore
e rispondere a un questionario dettagliato
che ci fornisce delle indicazioni sulla loro
alimentazione in generale. Siamo a metà
percorso e possiamo già affermare che il
consumo di sale degli svizzeri non differisce
da quello dei loro vicini. Nel Canton Vaud,
dove la raccolta dei dati è già stata comple-
tata, gli uomini consumano tra i 10 e gli 11
grammi di sale, mentre le donne ne consu-
mano circa 9”.

domandeai medici
Rispondono Antoinette Pechère, responsabile dell’Unità ipertensione dell’HUG (Ospedale universitario) di
Ginevra e Michel Burnier, capo del servizio di nefrologia al CHUV (Centro ospedaliero universitario vodese)
di Losanna.

2
Qual è l'effetto fisiologico sulla
pressione arteriosa?
Antoinette Pechère: “Tutto parte dai
reni: in presenza di un consumo eccessivo
di sale, devono aumentare la pressione
arteriosa per eliminare il sodio. Ma
nessuno presta attenzione al sale! Da
notare anche che le donne hanno una
pressione più bassa degli uomini, che però
tende a salire fino a raggiungere gli stessi
valori dopo la menopausa. 
In generale, un'attività fisica regolare, un
peso normale e stabile e un'alimentazione
ricca di frutta, legumi freschi e cereali
integrali e un consumo moderato di
alcolici, protegge dall'ipertensione”.

3
Che consigli date ai vostri pazienti
per  ridurre il consumo di sale?
Antoinette Pechère: “Anzitutto cucina-
re cibi freschi. È di gran lunga il sistema più
efficace ma anche il più difficile da adottare
perché abbiamo perso l'abitudine di cuci-
nare in casa. L’industria alimentare fa fatica
a ridurre il sale nelle ricette perché questo
additivo ha il pregio di conservare più a
lungo gli alimenti. Bisogna, dunque, non
solo limitare il più possibile il consumo di
sale ma anche disabituarsi al gusto salato.
Ho condotto un esperimento con studenti
di medicina che hanno accettato di man-
giare senza sale per una settimana. Quan-
do sono tornati ad alimentarsi come d’abi-
tudine, hanno trovato insopportabili i piatti
troppo salati”. 

Considerando che una porzione è di 250
grammi, la differenza comincia a farsi so-
stanziosa.

Le patatine sono notoriamente assai
salate. È vero, ma non così salate come si
pensa. Con 0,8 grammi di sale ogni 100
grammi, questo prodotto se la cava piutto-
sto bene come alimento occasionale.
Purtroppo, in questi due anni le stesse pata-
tine della Zweifel hanno aumentato la per-
centuale di sale di quasi il 50%. La confe-
zione indica 1 grammo di sale ogni 100
grammi di prodotto ma il laboratorio, ne ha
scoperti 1,2 grammi ogni 100. Un risultato
per nulla insipido. 

(TRADUZIONE TF)
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D
a internet si  può scaricare di
tutto, quasi sempre gratuita-
mente. Quando invece l’opera-
zione è soggetta a pagamento,

ci viene segnalato in modo chiaro e non è
possibile effettuarla senza fornire i dati di
una carta di credito. Alcuni programmi, li-
beramente  disponibili in rete, ci consento-
no  di scaricare per il solo uso privato anche
film e brani di musica. Una pacchia, special-
mente per i giovani. A seconda dei pro-
grammi che utilizziamo c’è però il pericolo
che scaricando gratuitamente opere coper-
te da diritti d’autore le si mettano – conscia-
mente o inconsciamente – in condivisione
rendendole quindi disponibili a una molti-
tudine di internauti (scaricamento definito
peer to peer o P2P). E in questo caso, e solo
in questo caso, si commette un’illegalità.
Nella maggior parte delle volte senza con-
seguenze. 

Chi ci spia?
Talvolta succede però che chi è leso nei

propri diritti (produttori di cd, dvd ecc.) de-
cide di mettere sotto controllo (spiare) il
“traffico” di opere sul nostro collegamento
internet e se del caso può sporgere denun-
cia e chiedere un risarcimento dissuasivo
assai salato per brano o film scaricato.
Questa coesistenza di possibilità di scarica-
menti gratuiti legali e illegali non può che
creare confusione tra gli utenti del net e
portare a situazioni paradossali come quel-
la che vedremo. 

Privati violano la nostra privacy
Un altro aspetto allarmante sono que-

sti controlli effettuati da privati sui nostri
collegamenti internet che, a nostro avviso,
rappresentano una violazione della privacy.
Lo sostiene anche l’Incaricato federale del-
la protezione dei dati e della trasparenza
che in un suo documento sull’argomento
P2P  afferma che: “tali indagini dovrebbe-
ro essere condotte da autorità giudiziarie o
di polizia e non da privati”.

Il caso di Marco
L’emissione televisiva RSI “Patti chia-

ri” ha dato risalto al caso che ha visto coin-
volta la famiglia del presidente dell’ACSI,
Mario Jäggli il quale ha voluto rendere
pubblica questa tematica che interessa or-
mai migliaia di consumatori, soprattutto
giovani. 

Marco, poco più di venti anni, ha vis-
suto un’esperienza inimmaginabile. Si è
infatti visto sequestrare dalla polizia il
computer con l’accusa di pirateria infor-
matica ovvero per aver scaricato con
eMule migliaia di brani musicali condivi-
dendoli pertanto con altri internauti. La
polizia è intervenuta su denuncia dell’IFPI
(International Federation of the
Phonographic Industry) di Zurigo che
aveva messo sotto controllo il collega-
mento internet della sua famiglia. 

La stessa vicenda era accaduta un an-
no fa a una ragazzina di Ascona che era
stata condannata per aver scaricato e con-
diviso quasi 300 film e più di 4 mila canzo-
ni. Ma la pratica di scaricare musica gratis
da internet avviene ogni giorno in quasi
tutte le famiglie della Svizzera e interessa
migliaia di ragazzi. 

Quanti si rendono conto delle
conseguenze?

Pochi si rendono conto delle conse-
guenze, ancora meno consapevoli sono i
genitori. Eppure questa pratica tanto diffu-
sa può costare carissima: i produttori disco-
grafici pretendono ben 3 franchi di inden-
nizzo per brano scaricato “peer to peer”. È
facile quindi fare i conti: ci sono in ballo de-
cine di migliaia di franchi che spesso pesano
sulle spalle di genitori inconsapevoli del
passatempo dei loro figli. Cosa fare per evi-
tare queste brutte sorprese? L’utente è sta-
to chiaramente avvisato che quanto faceva
avrebbe potuto comportare il pagamento
di una multa e un indennizzo ai detentori
dei diritti d’autore?

Basi legali poco chiare
Lo stesso Incaricato per la protezione dei

dati e della trasparenza (IFPDT) riconosce,
inoltre, la necessità di riconsiderare la lotta al-
la pirateria informatica su basi legali molto
più chiare per gli utenti ammettendo che “in-
ternet favorisce la violazione dei diritti d'au-
tore, in particolare grazie alle reti peer-to-pe-
er (P2P)”. I titolari di diritti d'autore e i loro
rappresentanti per tutelarsi hanno comincia-
to, infatti, a  promuovere azioni legali come è
avvenuto nel caso illustrato. “Benché gli in-
teressi dei titolari di diritti d'autore possano
essere ritenuti legittimi – afferma l’IFPDT – gli
strumenti che questi utilizzano a tutela dei lo-
ro diritti non devono ledere la sfera privata
degli internauti. In altri termini, il fine non
giustifica i mezzi. Occorre in particolare os-
servare i principi di liceità, trasparenza, con-
formità allo scopo e proporzionalità”.

Guida per scaricaremusica 
e film senza rischi
L’emissione televisiva RSI “Patti chiari” ha dato risalto a
un caso incredibile che ha visto coinvolta la famiglia del
presidente dell’ACSI, Mario Jäggli, il quale si è messo
volentieri a disposizione per  toccare pubblicamente un
tema che riguarda ormai migliaia di persone,
soprattutto giovani che fanno capo a internet per
scaricare gratuitamente musica e canzoni. Mario Jäggli
e suo figlio Marco hanno voluto raccontare la loro
storia a Patti chiari per informare altre famiglie e fare
così opera di prevenzione. Anche la BdS riprende
l’argomento estremamente attuale pubblicando i
consigli che Paolo Attivissimo, esperto informatico, ha
elaborato per “Patti chiari” per questa occasione.
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Che cosa sono le opere protette?
Il termine “opera” indica ogni creazione
originale dell'ingegno umano: per esempio
film, telefilm, musica, video, fotografie, li-
bri, quadri, poesie, programmi per compu-
ter, ecc. Di solito queste opere sono protet-
te: vale a dire, il loro autore non ne consen-
te la libera riproduzione e esige di essere in-
dicato come creatore. 
Questo è�  un suo diritto che si chiama ap-
punto “diritto d'autore”. In alcuni casi ab-
bastanza rari le opere non sono protette:
per esempio perché�  il loro autore è�  morto da
tempo (di norma almeno 70 anni) e quindi
la protezione è�  scaduta per legge, oppure
perché�  l'autore ha dato il permesso esplicito
di libera riproduzione.
Anche i testi delle leggi, delle ordinanze e
degli altri atti ufficiali, dei brevetti e di altri
documenti analoghi non sono protetti dal
diritto d'autore. Per praticità e per evitare di
incorrere in infrazioni conviene presumere
che la musica, i film, i libri e le altre opere re-
centi siano protetti dal diritto d'autore a
meno che ci sia un'indicazione esplicita
contraria e quindi non siano liberamente di-
stribuibili.

Cosa si intende per “scaricare”
(download)?
“Scaricare” significa andare su Internet e
copiare da Internet verso il proprio compu-
ter o altro dispositivo un'opera (film, tele-
film, musica eccetera). La copia può�  avve-
nire in modo permanente (viene creato un
duplicato dell'opera sul proprio computer)
o temporaneo (la copia esiste solo per il
tempo del suo ascolto o visione; in questo
caso si chiama streaming).

Cosa si intende per “condividere”
(sharing)?
“Condividere” (o “caricare”) significa
mettere a disposizione di altre persone, at-
traverso Internet, una copia di un'opera, in
modo che queste persone possano a loro
volta duplicarla (scaricarla).

Scaricare è� illegale?
In Svizzera solitamente no, anche se si trat-
ta di scaricare opere protette. È�  invece ille-
gale nel caso di programmi per computer
se non c'è�  l'esplicita autorizzazione dell'au-
tore.

Scaricare un film, una canzone o un
telefilm da Internet è�  legale?
In Svizzera sì, sulla base delle interpretazio-
ni correnti dell'articolo 19 della Legge fe-
derale svizzera sul diritto d'autore.

Negli altri paesi è�  permesso scaricare
film e altre opere protette?
Solitamente no.

Condividere è� illegale?
Dipende da cosa si condivide (opera protet-
ta o non protetta) e dalle persone con le
quali si condivide (la stretta cerchia familia-
re e degli amici, o chiunque). Per la legge
svizzera:
✔condividere con chiunque un'opera di cui
si è�  autori è legale;
✔ condividere con chiunque un'opera non
protetta è�  legale;
✔ condividere un'opera protetta con la stret-
ta cerchia familiare e degli amici è�  legale;
✔ condividere un'opera protetta con per-
sone al di fuori della stretta cerchia familia-
re e degli amici è�  illegale.
Secondo le interpretazioni correnti delle
leggi, per “amici” non si possono intendere
i compagni di scuola o i colleghi d'ufficio.
Nel dubbio è�  meglio non condividere.

Perché� ci sono casi di persone finite in
tribunale per aver scaricato film e
musica?
La loro colpa in realtà�  non è lo scaricamen-
to; è�  la condivisione di opere protette al di
fuori della stretta cerchia familiare e degli
amici. Molti dei programmi per computer
usati per scaricare opere da Internet in real-
ta�  non si limitano a scaricare, ma condivido-
no mentre scaricano. Siccome questa con-
divisione avviene con chiunque, quindi an-
che con persone al di fuori della stretta cer-
chia familiare e degli amici, ciò è�  illegale.

Il comportamento illegale è, dunque,
la condivisione, non lo scaricamento?
Si�. 

Fa differenza se condivido un'opera
protetta senza farmi pagare, come
regalo?
No. Rimane illegale se avviene al di fuori
della stretta cerchia familiare e degli amici.

Fa differenza se condivido un'opera
protetta che è� introvabile?
No. Anche se l'autore non la ripubblica,
non cessa di avere il diritto esclusivo di pub-
blicarla e la condivisione dell'opera al di
fuori della stretta cerchia familiare e degli
amici è�  illegale.

Fa differenza se condivido solo pezzi di
un'opera protetta, come avviene in
molti circuiti di scambio?
Dipende da quanto sono grandi questi pez-
zetti: non c'è�  una regola precisa e in caso di
contestazione diventa difficile dimostrare
l'esatta entità�  delle porzioni condivise e ca-
pire se rientra nel diritto di citazione. Nel
dubbio è�  opportuno presumere che qua-
lunque condivisione, anche piccola, sia una
violazione del diritto d'autore.

Come faccio a sapere se il programma
che uso sta facendo condivisione?
Di solito questo è� indicato nel manuale del pro-
gramma. A titolo di esempio, programmi come

Tutte le domandeda porsi e le risposte
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eMule, LimeWire, Bearshare, Bittorrent nor-
malmente fanno condivisione e quindi espon-
gono a comportamenti illegali se si scaricano
opere protette. 
Lo scaricamento da siti Internet, come per
esempio Megaupload.com, Rapidshare.com,
Hotfile.com, Fileserve.com e simili, è� di solito
uno scaricamento puro (senza condivisione) ed
è quindi legale in Svizzera anche per le opere
protette (film, telefilm, musica, eccetera).
Nel dubbio si può�  chiedere a un amico o colle-
ga esperto di analizzare il comportamento del
programma. Nessuno scaricamento è� legale se
riguarda programmi per computer, a meno che
venga effettuato con l'esplicita autorizzazione
dell'autore del programma stesso.

Come faccio a impostare il programma
in modo che non condivida?
Se quest'opzione è�  prevista, è�  indicata nel
manuale del programma.

Quali sono i siti dai quali si può�  fare
scaricamento puro?
Duckload.com�
Filesonic.com�
Fileserve.com
Hotfile.com
Megashares.com 
Megaupload.com
Multiupload.com
Oron.com
Rapidshare.com
X7.to
Ma l’elenco non è esaustivo.

Questi siti non sono illegali?
In sé�  non sono illegali, perché�  ospitano an-
che opere legalmente distribuibili e secon-

do la legge non sono tenuti a verificare i di-
ritti su ogni file pubblicato dai loro utenti.
Sono però�  tenuti a rimuovere qualunque
file che venga segnalato a loro come viola-
zione del diritto d'autore.

Non si rischia nulla scaricando da
questi siti?
Dal punto di vista legale no, ma ci possono
essere altri rischi. Per esempio, un film sca-
ricato può�  essere incompleto o manipolato
(un caso classico é�  il film per bambini che a
metà�  viene sostituito da un film pornogra-
fico). Spesso la qualità�  dei film è�  pessima
perché�  si tratta di copie realizzate ripren-
dendo lo schermo del cinema. In alcuni ca-
si i film scaricati possono essere esche o ca-
valli di Troia che contengono virus o altri
attacchi informatici.

Come vivono questi siti, se è� tutto
gratis?
Lo scaricamento gratuito è�  in genere lento
e macchinoso, ma questi siti offrono
un'opzione a pagamento che lo rende
molto più�  veloce e semplice. Chi vuole sca-
ricare velocemente paga.

Dove posso trovare musica legale?
Presso siti a pagamento e gratuiti come:
iTunes.com
7digital.com
Mx3.ch
Spotify.com
Jamendo.com. 
In alcuni casi le canzoni scaricate sono con-
divisibili legalmente: occorre però�  che que-
sto sia indicato esplicitamente.

Questi scaricamenti danneggiano gli
autori?
Scaricando senza pagare nulla, all'autore si-
curamente non arriva nessun compenso di-
retto. Molti artisti dipendono completamen-
te dalle vendite di DVD, CD o brani a paga-
mento via Internet. Il rischio di causare danni
economici agli autori è� quindi alto. Chi ama la
musica e il cinema dovrebbe tenerne conto. 

Ho comperato un DVD di un film, lo
posso mettere su eMule?
No. Acquistando un film in DVD non si di-

venta autori dell'opera, ma si acquisisce
solo il diritto di vederla, e quindi non la si
può�  mettere in condivisione pubblica in
modo che chiunque possa scaricarla.

Se guardo un film in streaming su
Megavideo.com o lo scarico dallo
stesso sito è� legale?
Sì�, perché�  chi lo guarda non lo condivide. È�
chi l'ha messo su Megavideo ad aver com-
messo una violazione del diritto d'autore.

Se guardo un videoclip di una canzone
su Youtube o Vimeo o altri siti simili è�
legale?
Si�.

Usare un programma che mi permette
di salvare sul mio computer un video
di Youtube, Vimeo e simili è�  legale?
Si�.

È� legale comperare una canzone da
iTunes?
Si�.

Ci sono siti, come Legalsounds.com,
dove si paga molto meno che altrove per
scaricare una canzone: sono legali?
È�  difficile esserne certi ma comunque il
problema non si pone per chi scarica: lo
scaricamento puro, a pagamento o gratui-
to, è�  sempre legale. È chi offre canzoni al-
trui a pagamento che commette una viola-
zione del diritto d'autore se non ha l'auto-
rizzazione degli autori.

Uso eMule o un altro programma che
condivide mentre scarica: se sposto
altrove i film e le canzoni man mano
che le scarico, è� legale?
No, perché�  comunque eMule e simili con-
dividono anche durante lo scaricamento e
quindi la condivisione è�  già�  avvenuta.

Usare il programma Jdownloader è�
legale?
Questo programma semplifica lo scarica-
mento puro effettuato presso Rapidshare,
Megaupload e simili. Se non c'è�  condivi-
sione, usarlo è�  legale.
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L
e prestazioni fornite dal medico  so-
no fatturate sulla base del Tarmed,
il tariffario medico valevole in tutta
la Svizzera approvato dal Consiglio

federale e entrato in vigore il primo aprile
2004. 

Il tariffario (consultabile su www.tar-
medsuisse.ch) conta più di 4600 posizioni e
comprende  praticamente tutte le presta-
zioni mediche e paramediche fornite dagli

studi medici privati e nel settore ospedalie-
ro ambulatoriale. 

Dopo anni di discussioni e contrattazio-
ni a ogni prestazione è stato attribuito un
numero preciso di punti, definito in base al
tempo, al grado di difficoltà e all’infrastrut-
tura necessaria. Il Tarmed scompone ogni
prestazione in due fattori: medico e tecnico.
Questa suddivisione avrebbe dovuto rivalu-
tare  la prestazione intellettuale del medico

in rapporto alle esigenze di infrastruttura (lo-
cali, attrezzature, macchinari particolari...) e
attenuare le considerevoli differenze di red-
dito fra i medici generalisti e gli specialisti (e
proprio per questo è stata fortemente osteg-
giata dalle categorie di specialisti con i mag-
giori incassi). Secondo un recente rapporto
del  Controllo federale delle finanze questo
obiettivo non è tuttavia stato raggiunto:  nei
prossimi anni c’è da prevedere una serrata
lotta fra i vari attori del mercato sanitario per
definire se e in che direzione il Tarmed andrà
modificato.

Un esempio di fattura
I pazienti ricevono le fatture mediche in

2 forme diverse:  una dettagliata da spedire
alla cassa malati per l’eventuale rimborso e
una  riassuntiva con allegata la polizza di ver-
samento. L’esemplare destinato al paziente
è abbastanza chiaro e riassume gli importi
fatturati secondo il Tarmed, le prestazioni di
laboratorio, eventuali prestazioni non obbli-
gatorie e il totale da pagare.   

Non è sempre facile leggere e capire le fatture degli operatori sanitari.
Con una serie di 3 articoli La Borsa della spesa vuole dare  ai pazienti
informazioni e consigli utili.  Dopo aver analizzato le fatture dei
dentisti, affrontiamo ora quelle dei medici. Nel prossimo numero
presenteremo le fatture degli ospedali. 

La fattura
Nella fattura del medico devono figura-
re i seguenti elementi:

● il nome e recapito del medico; 

● il nome e altri dati relativi al paziente;

● tutte le prestazioni fornite con una
breve descrizione  precisando (da si-
nistra a destra):
✔ la data
✔ il codice del Tarmed
(spiegazioni  su 
www.tarmedsuisse.ch)
✔ la quantità  
✔ il numero di punti per la parte medica
di ogni prestazione (Pt PM/Costo) 
rispettivamente il costo di ogni esame 
e analisi 
✔ il valore del punto per la parte 
medica (VPt PM)
✔ il numero di punti per la parte 
tecnica di ogni prestazione (Pt PT )
✔ il valore del punto per la parte 
tecnica (VPt PT)
✔ l’importo di ogni prestazione (in
Ticino  si ottiene moltiplicando i pun-
ti della parte medica e tecnica per 
fr. 0,95)

● l’importo totale della fattura da pagare
(somma dell’importo di ogni presta-
zione).

La fatturadel medico
Guidaalla lettura
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Medico e paziente: quali norme giuridiche?
Il rapporto fra medico e paziente è regolato dagli articoli 394 e seguenti del Codice

delle obbligazioni. Anche se non firma niente,  chi va dal medico  stipula  un contratto
di mandato secondo il quale una parte (il paziente) espone in maniera corretta e veri-
tiera i sintomi di cui soffre accettando di rispondere a eventuali richieste di informazio-
ne e l’altra (il medico) accetta l’incarico di effettuare una diagnosi dopo una visita accu-
rata (accompagnata se necessario da esami e analisi), di comunicarla al paziente e di
proporgli le diverse cure possibili spiegando i rischi e i vantaggi di ognuna. Il contratto
di mandato non prevede l’obbligo per il medico di raggiungere un  risultato, cioè di ot-
tenere una completa e/o parziale guarigione del paziente. Questo è  un punto molto
importante che è bene tener presente per non crearsi false aspettative.

Il medico può rifiutarsi di curare un paziente (non però in caso di urgenza) o di pre-
stare una cura richiesta dal paziente. Dal canto suo il paziente può in ogni momento in-
terrompere le cure e/o cambiare medico.  In caso di interruzione del contratto tutte le
prestazioni ricevute vanno pagate. Per il pagamento delle fatture del medico vige il si-
stema del terzo garante: l’assicurato riceve le fatture e è responsabile del  loro paga-
mento, chiede poi il rimborso alla cassa malati.

Consigli ACSI
● Controllate ogni fattura prima del pa-
gamento (anche se verranno rimborsa-
te dalla cassa malati!).

● Se la fattura non vi convince (in partico-
lare per quanto concerne le prestazioni
fatturate, il loro numero e la loro durata)
chiedete spiegazioni  al medico.

● Per contestare una nota di onorario
potete rivolgervi per scritto alla Com-
missione deontologica dell’Or dine dei
medici del cantone Ticino, via Canto-
nale, stabile Qi, 6805 Mezzovico.
Questa commissione fornisce consu-

lenza e formula proposte conciliative
ma non ha competenza decisionale.

● Se avete dubbi chiedete spiegazioni
all’ACSI: consulenza telefonica tutte le
mattine dalle 10.30 alle 11.30 
tel. 091 9229755, tasto 1

● Visitate il sito www.tarmedsuisse.ch:
potete consultare direttamente il tariffa-
rio, si tratta tuttavia di un’ impresa tut-
t’altro che facile in quanto il sito è per gli
addetti ai lavori e (purtroppo) non con-
tiene informazioni per i pazienti.

Il giustificativo dettagliato da inviare alla cassa malati appare invece a prima vista come
una tabella piena di numeri incomprensibili.  L’unica cifra davvero chiara è l’importo totale da
pagare. Nel riquadrato riproduciamo una fattura e spieghiamo nel dettaglio cosa significano
le varie cifre.  Possiamo così capire che la visita medica effettuata il 18.12 della durata di 20
minuti è scomposta in 3 prestazioni:  i primi cinque minuti , 2 fasce successive di 5 minuti e gli
ultimi 5 minuti. La visita è stata effettuata da  un medico generalista e il numero totale dei
punti attribuiti a questa prestazione ammonta a  62,16 (9,57 per tre volte più  4,78 punti per
la parte medica e 8,19 per 3 volte più 4,10 punti per la parte tecnica). Per ottenere l’importo
(quanto cioè il paziente o la cassa malati deve pagare per una determinata prestazione) biso-
gna moltiplicare la somma di questi punti per il valore del punto.

Il valore del punto: in Ticino è di fr. 0.95
È importante sottolineare che il valore del punto non è tuttavia uniforme ma varia da

cantone a cantone. In Ticino ammonta attualmente a fr. 0.95 (è sarà così fino alla fine del
2011 visto che il Consiglio di Stato ha dato ragione ai medici che si opponevano a una ridu-
zione di 2 centesimi) per cui la visita di 20 minuti, senza nessun altra prestazione,  verrà fattu-
rata  fr. 59.05 (16.87 + 33.74 + 8.44). Nei Grigioni la stessa visita costa 51 franchi, 61,50 a
Losanna e 56,50 a Basilea.  La stessa visita  effettuata da un medico specialista è un pochino
più cara in quanto il tariffario tiene conto delle  qualifiche professionali  che un medico deve
avere per poter fatturare una determinata prestazione a carico dell’assicurazione sociale (ti-
tolo di medico specialista, formazioni approfondite, attestati di formazione complementare).

Oltre alle varie prestazioni  del medico (sempre descritte brevemente in neretto sopra la
serie di cifre)  vengono poi fatturati  esami e analisi eseguiti dal medico o dal personale dello
studio. In questo caso viene  indicato direttamente il loro costo. La somma di tutte le presta-
zioni fornite dà la fattura finale.

Paprika

Non mi rendevo conto di come il
mio salario possa raddoppiare. 

Mi si dice: la spesa quotidiana è
composta in larga misura da imballaggi
inutili e costosi. Uno studio che analizza
una lunga serie di «items» (la solita pa-
rola inglese che potremmo tradurre in
«prodotti» di largo consumo) mi dimo-
stra che in media l’imballaggio assom-
ma a un terzo del valore del prodotto.
Ne deduco che la quarta settimana di
salario finisce nella spazzatura. Se poi
dovessi allargare il bilancio includendo-
vi i costi per l’eliminazione dei rifiuti o
l’inquinamento dell’ambiente (sostenu-
ti con tasse speciali o imposte generali)
andrei anche oltre.

Altra analisi dettagliata cerca di di-
mostrarmi che tra il campo e il negozio
(inteso in senso generale) l’intermedia-
rio dei prodotti freschi assorbe fino a
quattro quinti del prezzo finale. Se ho
capito bene un chilo di patate invece di
costarmi un franco e settanta centesimi,
eliminato l’intermediario mi costerebbe
poco più di trenta centesimi. Pur calco-
lando i miei costi, rispamierei almeno tre
giorni di salario in un mese se riuscissi a
stabilire un rapporto diretto con gli agri-
coltori, permettendo persino un mag-
gior ricavo al produttore.

Si sa che il mercato dell’energia
elettrica sta ormai per essere liberaliz-
zato. Si incantano i consumatori pro-
mettendo fatture trasparenti, su forni-
tori e tipo d’energia. Una cosa è però
certa: gli utenti non hanno grandi pos-
sibilità di scelta perché non possono
seguire giorno per giorno i corsi del
kWh e scegliere di volta in volta il for-
nitore più economico. Dice una rivista
che ci crede: quello che non può fare il
singolo potrebbe farlo un’associazione
che abbia le competenze, costituendo
come è avvenuto in Usa una Esco
(Energy Saving Com pany). Risparmi
certi del 30%. Supponiamo che sia
possibile. Tre-quattro giorni di salario
guadagnati. Potrei andare avanti (au-
to, riscaldamento, beni dismessi ecc.)
ma finirei, roba da non crederci, con
un reddito disponibile raddoppiato. E
allora, che me ne farei?
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Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17
1° lunedì del mese (solo vendita) 14-17

È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segna-
late tramite la stampa.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

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

Redazione

martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì - venerdì 10.30-11.30
infoconsumi@acsi.ch
● Infoconsumi
●Casse malati (anche per non soci) 
● Pazienti 
●Contabilità domestica
●Alimentazione

ACSI

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

● La Borsa della Spesa ●www.acsi.ch

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

Chiuso per le feste di fine anno.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

primo piano

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in
ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclet-
te, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.

L
a Clean Clothes Campaign ha lan-
ciato un appello ai produttori di je-
ans e ai governi per fermare la sab-
biatura del denim. La sabbiatura

(sandblasting) può causare una forma acu-
ta di silicosi, malattia polmonare mortale.
La tecnica sta mettendo in grave pericolo la
vita di migliaia di lavorato-
ri. È spesso eseguita in pic-
coli laboratori dell'econo-
mia sommersa nei paesi
produttori di jeans come il
Bangladesh, l'Egitto, la
Cina, la Turchia, il Brasile e
il Messico dove quasi tutti i
jeans venduti in Europa so-
no prodotti. Nella sola
Turchia, sono stati docu-
mentati 46 casi di decessi
di sabbiatori a causa della
silicosi.

In altri paesi non esi-
stono statistiche disponibi-
li ma il numero di vittime e
potenziali vittime future è stimato essere
molto elevato. 

La Clean Clothes Campaign (CCC), in
collaborazione con il Comitato di
Solidarietà dei Lavoratori della Sabbiatura
in Turchia (Solidarity Committee of
Sandblasting Labourers), chiede ai produt-
tori di jeans di garantire che la sabbiatura
sia eliminata dalla filiera produttiva. Un
certo numero di aziende del settore moda
e della distribuzione hanno già vietato la

Adolfo Dominguez, Axstores (Åhléns,
Kicks, Lagerhaus), Bestseller (Jack&Jones,
Only, Vero Moda), C&A, Carrefour,,
Carrera, CoolCat, El Corte Inglés, Esprit,
Fabric, Skandinavien (Weekday/ MTWT-
FSS, Cheap Monday and Monki), G-Star,
Gina Tricot, S. Oliver, Gucci, H&M, IC
Campanys (Companys, InWear) Inditex
(Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home and
Uterqüe), Kuyichi, Levi-Strauss & Co.
(Levi's, Dockers, Signature, Denizen) Lee,
Promod, RnB Retail (Brothers & Sisters, JC
and Polarn O. Pyret), S. Oliver, Scotch &
Soda, Tiger of Sweden, WE, Whyred,
Varnergruppen (Cubus, Dress man,
Carlings, BikBok, Wow, Wearhouse, Volt,
Solo, Levi’s Store, Vivikes, Urban),
Wrangler.

Armani, Diesel, Pepe Jeans, Replay,
Roberto Cavalli

Benetton, Dolce & Gabbana, New Yorker,
Orsay, Versace

Stop ai jeans killer
La sbiancatura uccide gli operai

vendita di jeans sandblasted o hanno an-
nunciato pubblicamente che li avrebbero
eliminati gradualmente nei prossimi mesi.
Tra questi Levi-Strauss & Co. e Hennes &
Mauritz (H & M). La CCC invita i governi
dei paesi produttori di jeans a mettere fuori
legge la sabbiatura del denim, ad assicurare

l’applicazione delle norme
in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro e a garan-
tire pensioni di invalidità ai
sabbiatori che hanno con-
tratto la silicosi. Anche i
consumatori nei paesi im-
portatori possono dare un
contributo concreto assi-
curandosi che i jeans che
acquistano non sono stati
trattati con questo pro-
cesso potenzialmente
mortale.

I consumatori posso-
no anche firmare un ap-
pello sul sito internaziona-

le della CCC per sostenere le richieste della
Campagna verso l'industria dei jeans e i go-
verni. Da gennaio 2011 la CCC ha avviato
un’azione di pressione diretta alle aziende
di jeans che rifiutano di bandire la tecnica
della sabbiatura dalla produzione alla quale
tutti i consumatori sono invitati a partecipa-
re attivamente. L’appello per l'abolizione
della sabbiatura si può firmare su: 
www.cleanclothes.org/news/killer-je-
ans#action

I cattivi

I brutti

I buoni
Le aziende che si sono impegnate a non
usare più “sandblasting” per la produzio-
ne dei propri jeans, o che recentemente
hanno già bandito questa pratica.

Le aziende che non vogliono trattare pub-
blicamente o che hanno annunciato che
l’abolizione di questa pratica richiede trop-
po tempo.

Le aziende che che hanno rifiutato di apri-
re una trattativa con la Campagna Abiti
Puliti per risolvere la questione della sab-
biatura.



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

La borsa della spesa
Trucchi per Carnevale Gen. 11
Televisori 3D Dic. 10
Programmi gratuiti per computer Set. 10
Televisori a schermo piatto Ago. 10
Creme da sole per bambini Giu.10
Compagnie aeree Mag.10
Fotocamere digitali Mar. 10
Lettori Blu-ray Feb. 10
Rilevatori di fumo Dic. 09
Salmone affumicato Dic. 09
Netbooks Nov. 09
Smartphones Set. 09
Preservativi Lug. 09
Giacche per escursioni Lug. 09
Scarpe da jogging Giu. 09
Qualità alimenti a basso costo Mag. 09
Sistemi di lavaggio Mar. 09

FRC Magazine, Losanna
Fornelli per raclette Feb. 11
Economizzatori di acqua Ott. 10
Stampa foto via internet Set. 10
Caricatori solari Lug. 09

AltroConsumo, Milano
Frigoriferi Gen. 11
Telecomandi universali Gen. 11
Aspirapolvere Dic. 10
Kit Home cinema Dic. 10
Lavatrici Ott. 10
Telefonini Set. 10
Tonno in scatola Lug.10
Apparecchi foto kit reflex Giu. 10
Scooter Giu. 10
Seggiolini auto per bambini Giu. 10
Ferri da stiro con/senza caldaiaMag. 10
Stampanti multifunzionali Apr. 10
Automobili compatte Apr. 10
Schermi LCD per PC Mar. 10

Test, Berlino
Smartphones Gen. 11
Navigatori satellitari Gen. 11
Lettori Blu-ray Dic. 10
Macchine caffè espresso Dic. 10
Notebooks Dic. 10
All-in-one PCS Dic. 10
Materassi Nov. 10
Videocamere Nov. 10
Telefoni senza filo Nov. 10
Liscive colore Ott. 10
Robot cucina Ott. 10
App. foto digitali Ott. 10
Lettori E-book Ott. 10
Congelatori Set. 10
Ricevitori sat e via cavo Set. 10
Cartucce per stampanti a colori Lug.10
Biciclette elettriche Lug.10
mp3 player Lug.10
Impianti stereo compatti Giu. 10
Lavastoviglie Apr. 10
Computer per biciclette Mar. 10

desidero ricevere:
q Schede - Reclamare, ma come? * fr. 7.–
q   Schede - Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
q Schede - Salute e movimento * fr. 7.–
q Guida ai consumi responsabili * gratis
q La guida del bebè (esaurito)         fr. 5.–
q Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
q Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
q Marchi per alimenti *  fr. 25.–
q Osare. Prospettive per un cambio di rotta (esaurito) 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 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 La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

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

Data                                   Firma
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cognome nome

via e numero

nap località

q Desidero aderire all’ACSI per il 2011 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 2011 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



GAB 
6932 Breganzona

Assemblea ACSI 2011
16 aprile, ore 15.30
Auditorium USI 
Lugano

Ti aspettiamo!

Se ricevi la BdS 
sei socio ACSI 
e hai diritto
di partecipare 
all’assemblea. 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana


