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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

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

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

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

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

la borsa della spesa e web

uSCITe bdS 2014
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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edITorIAle

laura bottani-villa
redattrice bdS

Questo numero della BdS è dedicato a Mira Venturelli. È lei che, inter-
pretando l’idea delle fondatrici dell’ACSI, ha dato forma e vita a La borsa
della Spesa. Lei stessa, a 20 anni dalla fondazione dell’ACSI, scriveva “un
giornaletto smilzo, composto artigianalmente, tutto fatto in casa. Si trat-
tava di inventare una testata, una copertina, un logo e, nel contenitore che
non doveva costare un soldo, di mettere un contenuto e presentarlo con il
tono giusto. A chi? Alla donna qualunque di cui si ascoltavano i discorsi al
supermercato o al negozietto, a quella affascinata dai maggiordomi degli
spot e piena di sensi di colpa per i suoi bucati, i suoi pavimenti, il suo WC
assolutamente non comparabili a quelli televisivi da cui spuntano pure i
fiori”. 

Beh, di strada ne ha fatta la BdS, da quando era confezionata di notte
sul tavolo di cucina. Oggi, è a colori; gli articoli, le inchieste, i commenti, le
schede ecc. vengono impaginate su un grande schermo di computer; le
fotografie non bisogna più ritagliarle da altre riviste, ma le troviamo como-
damente in una banca dati se non riusciamo a farle noi. 

E pure quelle donne sono cambiate, non più casalinghe ma professio-
niste e lavoratrici in casa e fuori casa. Le informazioni ora sono destinate
alle consumatrici ma anche ai consumatori che cercano notizie e consigli
utili sulla rivista e sul sito internet che da oltre quindici anni la affianca. 

Sfogliando quei primi numeri, tuttavia, si viene trascinati da un’onda di
curiosità e entusiasmo inimmaginabili. In pieno consumismo, queste don-
ne avevano osato fare discorsi critici e controcorrente. Alla gente “ubria-
cata dal compra e butta, soddisfatta di non dover più fare economia e di
poter spendere senza troppi calcoli”dicevano: risparmiate energia nelle
vostre case, dimezzate i detersivi, riducete drasticamente i rifiuti, ricupera-
te e riciclate e guardate con occhio critico il vangelo pubblicitario, puntate
gli occhi sul futuro! Ecco, il futuro: a quello loro avevano sempre guardato
con grande lungimiranza.

Di anno in anno questa eredità straordinaria è stata conservata e ac-
cresciuta nel tempo, il gruzzolo è diventato un capitale di conoscenza e di
impegno che cerca di perseguire il grande obiettivo finale di una migliore
qualità di vita per tutti. 

Per i 40 anni dell’ACSI, dunque, grazie a Mira e grazie a tutte le donne
del primo comitato fondatore capeggiato da Marili Terribilini e a chi ha
continuato il loro lavoro.

Dedicato a mira

ACSI 1974 - 2014ACSI 1974 - 2014
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poSTA

Sono un affezionato lettore della BdS. Ho
letto l’editoriale di Laura Regazzoni rela-
tivo alla pianificazione ospedaliera (BdS
2.14) che in parte condivido. Nel testo,
tuttavia, si propaga un assunto non di-
mostrato e malauguratamente sulla boc-
ca di molti quando si parla di pianifica-
zione: “la concentrazione  delle strutture
e delle cure fornite dovrebbe contribuire
a mantenere e migliorare la qualità e a
contenere i costi…” È un’affermazione
alla quale è difficile dare supporto. Ci so-
no tante cose nella cura che vengono fat-
te rare volte e che è impossibile concen-
trare sempre e solo in un unico posto. Ba-
sta pensare alla fantasia dei traumi, che
presentano situazioni uniche e che non si
ripeteranno. Ai tumori che nella loro va-
riabilità molte volte superano in maniera
non programmata i confini di un organo
(la definizione della MAS come presenta-
ta dalla CDS è assurda ed è stata rigettata
dal tribunale federale). Assicuro che ave-
re dei buoni medici pronti e formati per
trattare l’eccezionalità è l’unica garanzia
della qualità. 
Anche nella vita ci sono cose che si fanno
magari una decina di volte e poi si smet-
te. Ma quanto imparato non si dimentica.
Provate a mettere dei mocassini per un
anno e poi a riprendere  le scarpe con le
stringhe! Ci si metterà qualche secondo
in più ad allacciarle ma non si dimenti-
cherà come fare. Così è anche per tante
azioni mediche e chirurgiche dove l’unica
salvezza della qualità sta nella formazio-
ne e nella valentia del medico, non nella
concentrazione degli atti. E poi i costi: sa-

Che spreco la nuova confezione di
zwieback della migros
La Migros ha da poco adottato un nuovo
sistema di confezionamento degli zwie-
back. Tuttavia se prima una scatola con-
teneva due confezioni di zwieback avvol-
te nella plastica (grigia), ora i pacchetti
interni confezionati in plastica sono quat-
tro. Il maggior spreco di risorse è eviden-
te e ciò nonostante la Migros si dica sen-
sibile all’ambiente.

M.O. email

Il nuovo packaging degli zwieback della
Migros ha sollevato parecchie perplessità
analoghe a quella espressa qui sopra. A un
consumatore che si era lamentato presso
la succursale a Biasca, la Migros ha rispo-
sto che presta sempre molta attenzione
agli imballaggi dei propri prodotti e alla
tutela dell’ambiente, ma che vi sono an-
che altri aspetti di cui deve tener conto e
uno di questi sono le proprietà che deve
avere un imballaggio. Per quanto riguarda
questi ultimi Migros sostiene di aver ridot-
to l’impatto ambientale dei prodotti più
venduti: ha rinunciato alle confezioni dop-
pie, utilizza involucri più sottili e materiali
riciclati. Con il nuovo packaging degli
zwieback, si dice ancora, “la percentuale
di pellicola aggiuntiva è minima”. Lo sco-
po delle quattro porzioni anziché due -
sempre secondo il negoziante – è che così
il prodotto è adatto anche ai nuclei fami-
liari più piccoli e si mantengono freschi più
a lungo.
In effetti si può concordare che questa
nuova confezione con più pacchetti piace
a molti altri consumatori proprio per le ra-
gioni per cui è stata realizzata e anche
perché il formato più contenuto delle por-
zioni le rende comode anche da portarsi
fuori casa.
Per l’ACSI il nuovo sistema di impacchet-
tamento degli zwieback rappresenta co-
munque un maggior spreco di risorse non
rinnovabili di cui si può tranquillamente
fare a meno trattandosi, nel caso specifi-
co, di un prodotto secco che può anche
stare aperto per qualche giorno senza pro-
blemi nella sua confezione.

pete che il CHUV costa 1,3 miliardi al-
l’anno? E che l’Ospedale di Ginevra costa
1,4 miliardi all’anno? C’è un fenomeno
nell’economia ospedaliera che è cono-
sciuto molto bene dagli esperti: a partire
da una grandezza sopra i 300 letti i costi
salgono e l’efficienza non cresce. Così
Renzo Piano si rifiuta di pianificare ospe-
dali con centinaia di letti. E la medicina
privata è così privata e redditizia come
dite voi? Sapete che la Clinica Luganese
ha il resoconto finanziario aperto a tutti e
non distribuisce dividendi? E inoltre che
un’appendicite a Moncucco costa 15%
meno che all’ORL? Questo continuo par-
lare dell’eccesso di medicina ospedaliera
privata nel Ticino sa di stantio se guarda
allo stato attuale. Molti letti nel privato
sono complementari delle strutture pub-
bliche (Viarnetto, Varini, Malcantone,
Santa Croce, CCT) e galleggiano finan-
ziariamente con difficoltà senza dividen-
di. E per quanto riguarda il vostro bell’ar-
ticolo su “fast and slow medecine a con-
fronto”, non vi è venuto in mente che la
medicina come quella dell’Ospedale Ble-
niese rientra nella “slow”, funziona be-
ne, è efficace e vicina al paziente, non ri-
chiede sofisticate e futili tecnologie ed è
peccato eliminarla come vuole la pianifi-
cazione? Chiedete ai circa 300 bleniesi
che digrignando i denti, alla Scuola Me-
dia di Acquarossa, hanno ascoltato Bel-
traminelli e co. difendere la concentrazio-
ne al San Giovanni.

Prof. Dr. Med. Sebastiano Martinoli
Lugano

Pubblichiamo volentieri  questo scritto quale contributo al dibattito. Ci limitiamo a sottoli-
neare che nella sanità è l’offerta a creare la domanda. In Ticino la presenza di numerose
strutture ospedaliere  ha portato e porta ad avere costi pro capite (e quindi anche premi di
cassa malati) più alti che in altri cantoni, mettendo pure a rischio la salute della popolazio-
ne attraverso il moltiplicarsi di procedure che danno origine alla sovramedicalizzazione. È
quindi necessario pianificare per ridurre (o perlomeno contenere) un’offerta che non può
essere lasciata crescere liberamente. Che poi la concentrazione porti anche a migliorare la
qualità delle cure fornite può anche non essere una regola assoluta e su questo siamo
pronti a discutere con interlocutori qualificati come il dottor Martinoli. Non invece a condi-
videre le idee di chi difende in primo luogo interessi politici e/o regionalistici che non met-
tono in primo piano l’obiettivo per l’ACSI prioritario:  cure di qualità, accessibili a tutti e a
prezzi sostenibili. 

pianificazione ospedaliera tra costi e benefici

più tempo per voi! per consulenze 
e informazioni telefoniche 

all’Infoconsumi ACSI
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30

091 922 97 55 (tasto 1)
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poSTA

Settimana scorsa abbiamo fatto una passeggiata sino a Gandria
e ci siamo fermati a bere qualcosa al Ristorante Antico, Gandria
(essendo fuori stagione non c'è una grande scelta): un cappuc-
cino fr. 5, un tè freddo (sciolto, 3 dl) fr. 4.50 e una rivella fr. 5.
Secondo me questo è un furto legalizzato specialmente per
quanto concerne il cappuccino. Non c'è da meravigliarsi se la ri-
storazione è in crisi: vedendo questi prezzi è chiaro che noi in
quel ristorante non ci andremo più!

M.Z. email

Condividiamo il suo disappunto: 14 franchi e cinquanta per un
cappuccio e due bibite non sono pochi! Segnalazioni di questa
natura giungono regolarmente all’ACSI e vi ringraziamo perché
ci consentono di valutare ciò che
capita nel settore della ristorazione
e soprattutto ci permettono, pub-
blicandole sulla nostra rivista La
Borsa della Spesa e/o su FB, di con-
dividere esperienze e mettere in
guardia altri consumatori. Il merca-
to è libero e quindi gli esercenti
possono praticare i prezzi che ag-
gradano loro. Ma i consumatori sono liberi di non farsi spennare. 
Il consiglio è di ordinare solo dopo aver visto il listino prezzi che
deve essere a disposizione della clientela o sui tavoli o in bella
evidenza nel locale. Se non lo trovate o non dovesse esistere, dif-
fidate e rinunciate a consumare in quel locale. Vi sono molti altri
baristi o ristoratori che rispettano le regole e sono trasparenti ver-
so la clientela. 
A coloro che avessero avuto delle esperienze negative al bar o al
ristorante ricordiamo che i consumatori possono reclamare pres-
so l’organizzazione di categoria Gastroticino (vedi BdS 2.14).

In quel ristorante non ci andremo più!

Sabato 24 maggio, ore 15 
lugano, sala multiuso Scuola

elementare di besso
programma
registrazione e distribuzione delle carte di voto
ore 15: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2013

(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2013
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

ore 16.30: breve pausa
ore 16.45: quarant’ anni al servizio dei consumatori
Conferenza aperta al pubblico
Il prezzo non dice tutto
Se 40 anni fa si poteva attribuire una dimensione conosciuta al
prezzo di oggetti e servizi, perché lo stesso stava ad indicare una
quantità di materie prime e di lavoro di origine locale-regionale o
nazionale conosciuta dagli acquirenti in base alla loro esperienza,
oggi il prezzo non dà alcuna indicazione se non nel confronto di
prezzi diversi (più caro, meno caro) per beni o servizi che sembra-
no uguali, ma che uguali probabilmente non sono, viste la loro
provenienza e le loro condizioni di produzione.   

Interverranno:
- Stefan meierhans, mister prezzi, berna
- luca piezzi, ricercatore, uni Friborgo
- pau origoni, direttore ufficio cantonale di statistica

ore 18.15: aperitivo  con intrattenimento 
musicale (gruppo di fisarmoniche del 
Conservatorio di lugano diretto dal maestro 
peter vanzella)

durante il pomeriggio sono previste animazioni per
bambini e ragazzi (per ragioni organizzative è
necessaria l’iscrizione al Segretariato ACSI, tel.
0919229755,  acsi@acsi.ch,  entro lunedì 19 maggio).

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

Antoine Casabianca, presidente ACSI

Per chi usa il treno:

l da Airolo partenza: 13.01  arrivo: 14.33 
l da bellinzona partenza: 14.03 arrivo: 14.33
l da locarno partenza: 13.34 arrivo: 14.33
l da mendrisio partenza: 14.06 arrivo: 14.26
l da Chiasso partenza: 13.58 arrivo: 14.26

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

brava migros: prolunga la scadenza del buono
scaduto!
Lo scorso marzo, alla Micasa di Migros a S.Antonino dicono
alla signora L.T. che il buono di 50 franchi con il quale voleva
pagare, era scaduto. Sul buono era indicata la scadenza di 24
mesi, ma non la data di emissione che di regola è riportata
sullo scontrino d’acquisto.  Trattandosi di un regalo, M.T. non
l’aveva. L’Infoconsumi dell’ACSI - al quale la signora si rivolge
per avere informazioni - le consiglia di scrivere alla Migros
facendo valere il fatto che la durata dei buoni non può essere
inferiore a 5 anni (vedi BdS 2.14). Migros, dopo aver
effettuato le ricerche in merito alla specifica carta, risponde:
“La carta è stata emessa il 28.11.2008 e codificata come
scaduta il 30.11.2013 (dopo 5 anni come da regolamenti
attuali). Sulla carta è indicata una scadenza di 24 mesi poiché
nel 2008, al momento dell’emissione, era così previsto.
All’inizio del 2013 sono state riviste le regole di scadenza
(nuova scadenza 5 anni) e tutte le carte in circolazione sono
state prolungate (compresa questa). Se una carta viene
parzialmente utilizzata, la scadenza si prolunga di ulteriori 5
anni. La sua carta regalo è stata riattivata d’ufficio e scadrà la
prossima volta fra 5 anni a meno che un utilizzo parziale ne
provochi un nuovo prolungo”.
Brava quindi Migros che non solo dallo scorso anno applica la
validità di 5 anni dei buoni regalo, ma ha anche riattivato la
validità del buono di L.T. scaduto nel novembre dello scorso
anno!

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l
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ACSI

Eravamo “quelle del prezzemolo”

P
er ricordare i primi momenti del-
l’ACSI Miranda Venturelli-Bigna-
sci (meglio conosciuta come Mi-
ra) ci accoglie nella sua casa dove

conserva un fornito dossier di documenti,
ricordi e testimonianze della nascita del-
l’ACSI, della Borsa della Spesa e delle pri-
me campagne e azioni che hanno sin da
subito reso l’Associazione delle consuma-
trici della Svizzera italiana un soggetto po-
litico di tutto rispetto e insostituibile nella
realtà italofona. 

Davanti a lei, sul tavolo da pranzo, è
aperta la bozza originale del numero 0
della Borsa della Spesa di cui lei è l’ispira-
trice, ideatrice, prima redattrice e autrice
della grafica, dei disegni e delle vignette
che hanno caratterizzato la pubblicazione
del primo decennio. Chi ha qualche capel-
lo grigio, ricorderà la copertina verde e la
freccia ricurva entrambe simbolo dell’ACSI
fino alla fine del 1983.

Mira, ci racconti, come è nata l’ACSI?
Era il mese di settembre del 1974. Le don-
ne avevano da poco ottenuto il diritto di
voto a livello federale: l’entusiasmo e il
forte desiderio di partecipazione era alle
stelle. Marili Terribilini era determinata a
fondare anche in Ticino un’associazione
delle consumatrici sull’esempio di quanto
era già successo in Romandia e nella Sviz-
zera tedesca. Organizza quindi un incon-
tro al bar City a Lugano e, presenti una
quindicina di donne, annuncia il suo pro-
getto. Accolto con l’entusiasmo di tutte e
sotto gli sguardi straniti dei camerieri di
fronte a queste donne che si accaloravano
a tal modo nella discussione.

Era settembre, la fiera Artecasa era al-
le porte ed era già molto frequentata: il

luogo ideale per lanciare l’iniziativa al
grande pubblico. Tutte d’accordo sul lan-
cio, ma grande discussione sulla tassa so-
ciale da chiedere a che desiderava asso-
ciarsi: c’era chi riteneva troppi 5 franchi al-
l’anno (ed infatti poteva anche essere una
cifra non indifferente per molte fami-
glie...). Ma alla fine si è deciso per i 5 fran-
chi come tassa annuale. 

Ci voleva un logo, un simbolo che di-
stinguesse sin da subito l’associazione: ed
ecco che Mira – subito soprannominata
D’Artagnan – crea la freccia ricurva, che
stava ad indicare l’obiettivo iniziale del
gruppo di adoperarsi per una riduzione
dei prezzi dei prodotti di prima necessità.
La prima uscita ad Artecasa è stata un suc-
cesso! 

Nonostante lo scetticismo generale
attorno all’iniziativa (anche i giornali ne
hanno parlato poco) e attorno al gruppo
di donne che la promuoveva (giudicate
sovente come signore-bene che non ave-
vano altro da fare) l’associazione è partita
subito con un migliaio di socie e soci! Tan-
te persone che subito hanno compreso
l’importanza di quest’iniziativa tutta al
femminile, rivolta  ai bisogni e agli interes-
si quotidiani della popolazione e delle fa-
miglie e senza colore politico. Infatti, per
evitare che venissero appioppate etichette
partitiche all’ACSI, si scelse di creare una
presidenza a tre formata da una presiden-
te socialista, Marili Terribilini, e due vice
presidenti, una liberale-radicale, Giulia
Bonzanigo, e l’altra popolare-democrati-
ca, Tina Rusca.

Sin da questi primi momenti si è rite-
nuto importante l’informazione dei soci.
Marili Terribilini, sull’esempio di quanto

succedeva oltre Gottardo, aveva proposto
di fare un ciclostilato. Ma Mira si era op-
posta, le sembrava uno spreco di carta che
nessuno avrebbe letto, “facciamo invece
un giornale”. Si decise di provare, e natu-
ralmente, il compito è stato affidato a lei.
Scelto il nome “La Borsa della Spesa”
(non senza discussioni in Comitato) a mar-
zo del 1975 è uscito il numero 0. “Fatto –
ricorda Miranda Venturelli – così come le
edizioni che seguirono, sul tavolo da cuci-
na, durante le ore notturne, con mezzi e
forze limitate” che tuttavia benché tali so-
no riuscite ad avere echi e risultati impen-
sabili. “Quando siamo partite eravamo vi-
ste come le donne a difesa del prezzemo-
lo – continua – ma poi siamo passate subi-
to a difesa delle acque del Lago Ceresio e
il consenso è cresciuto costantemente.
Ora l’ACSI è riconosciuta da tutti, ma al-
l’inizio erano tutti pronti a denigrare
quanto si faceva”.

Lo rifarebbe? le abbiamo chiesto:
“Penso di sì, ma oggi sarei più prudente,
allora sono partita allo sbaraglio: ho pro-
posto di fare un giornale e per finire mi
sono ritrovata a farlo io...”.

La quarantennale storia dell’ACSI,
partita e determinata da questo gruppo di
donne intraprendenti e lungimiranti che
come Miranda Venturelli-Bignasci si sono
buttate “a pesce” in un’avventura in cui
hanno fermamente creduto, è stata un
susseguirsi di attività e azioni di successo,
un crescendo di credibilità, di consensi e di
peso politico. Le fondatrici, tra cui Mira,
possono essere più che soddisfatte di ciò
che hanno ideato, creato e promosso. 

ICM

In occasione dei 40 anni di attività ACSI abbiamo incontrato miranda  venturelli-bignasci, prima
redattrice della bdS che ha fatto parte del gruppo di donne ideatrici e fondatrici dell’ACSI.
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Come annunciato nella precedente edizione della bdS, proponiamo,  di volta in volta un
confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e  oggi. 

Oggi

anni
I nostri primi

ACSI

Ieri

Prezzi, prezzi, prezzi.
L’obiettivo primario della neo-
nata associazione delle consu-
matrici della Svizzera italiana
era l’osservazione dei prezzi e
l’impegno, anche sottoforma
di boicottaggio, per farli ab-
bassare. In effetti, pur occu-
pandosi di problemi economi-
ci, commerciali e sociali a 360
gradi, i movimenti dei consu-
matori sono le uniche organiz-
zazioni  che si occupano diret-
tamente di prezzi, anche per-
ché i consumatori sono tali in
quanto acquistano prodotti e
servizi, in ogni attimo della
giornata e sull’intero arco della
vita, dalla nascita alla morte. 

E allora è bene tenere gli
occhi aperti perché le strategie
per farci comperare (da legge-
re il divertente Missis Occasio-
ne) sono infinite e costanti,
senza parlare delle truffe e del-
le fregature perennemente
dietro l’angolo.

I tempi tuttavia sono cam-
biati e una maggiore coscienza
ambientale e sociale, a distan-
za di 40 anni, ci induce sempre
più a parlare di costi. Proprio
per ribadire l’importanza di
questo tema, l’argomento di
dibattito all’assemblea di mag-
gio è “Il prezzo non dice tut-
to”. Tra i relatori Mister Prezzi,
la cui “invenzione” si deve al-
l’impegno delle fondatrici dei
primi movimenti svizzeri di
consumatori.

Noi, intanto, continuiamo
la missione di monitorare pe-
riodicamente i prezzi...
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Concorso Spreco alimentare

G
ettare meno si può: da due anni
l’Alleanza delle organizzazioni
dei consumatori (ACSI, FRC,
SKS) ripete instancabilmente

questo slogan per incitare a limitare lo spre-
co alimentare. A lato della campagne di
sensibilizzazione è stato anche lanciato -
con il sostegno dell’Ufficio federale del-
l’ambiente - un concorso di idee per evitare
lo spreco quotidiano di cibo. Il concorso era
rivolto a persone singole o a gruppi.

Sono arrivati più di 70 progetti di cui 9
dalla Svizzera italiana. Ecco i premiati.

progetti individuali
l doggy bags personalizzati

Il progetto di Lorena Strub, di Berschis
(SG), ha ottenuto il 1° premio per la cate-
goria Progetti individuali. Doggy Bag (sac-
chetto degli avanzi) non è un’idea nuova,
questa pratica è molto comune negli Stati
Uniti dove i ristoratori servono general-
mente porzioni gigantesche. La giuria  lo ha
premiato per incitare la diffusione di questa
pratica anche in Svizzera. Il “sacchetto degli
avanzi” conferisce al consumatore un ruolo
attivo, richiedere di portare a casa gli avan-
zi del ristorante, oppure ordinare una por-
zione adatta alla propria fame. Lorena
Strub propone un contenitore tascabile e
riutilizzabile per non contribuire ad aumen-
tare gli imballaggi superflui. 

l meglio nutrire la gallina piuttosto
che ingrossare la spazzatura

Il principio del Doggy Bag è quello di
nutrire il cane (ma perché non anche per noi
consumatori!). La famiglia Tissot, a Broc
(FR) vuole andare oltre: 90 kg di resti di cibo
sono destinati alle due galline Paulette e
Causette che fertilizzano così il prato e pro-
curano le omelette per la colazione. Un 2°
postomeritato.

La giuria non intende invitare la popo-
lazione ad allevare le galline sul balcone, ma
piuttosto di sostenere lo sviluppo di proget-
ti comunitari, sull’esempio degli orti urbani.

l Il frutteto in cantina
3° posto a Gilberte Michelet di

Monthey (VS). La sua dispensa fa venire
l’acquolina in bocca. Bacche, frutta, verdu-

Sin dal 2012 lo “spreco alimentare” è il tema sul quale si sono concentrate azioni e campagne dell’ACSI e dei partner
dell’Alleanza. Sull’argomento è stato anche lanciato un concorso di idee e progetti. Scegliere i migliori non è stato
semplice ma alla fine la giuria ha emesso i suoi verdetti. premio speciale alla classe 3g della Scuola  media di gordola
per il loro simpatico clip. 
l’ACSI invita a ispirarsi alle proposte presentate al concorso e a riproporle. 

ra, fiori, erbe aromatiche... lei trasforma
tutto ciò che la natura offre e inizia anche il
nipotino Jonas, 6 anni, ai segreti della con-
fezione di sciroppi fatti in casa. La saggezza
di chi conosce e sa tramandare sapori e mo-
di di conservazione d’altri tempi. 

progetti di gruppo 
l Fare la festa con i resti

Una colonia, un campeggio, un’uscita
scolastica che terminano con una monta-
gna di cibo avanzato? Una scolaresca di
Dulliken (SO) ha deciso come smaltirla: or-
ganizzare una grande festa  cucinando i re-
sti. L’iniziativa ha ottenuto il 1° premio del-
la Categoria progetti di gruppo. È diverten-
te e soprattutto sono i giovani a doversi im-
pegnare!

l Il pane del giorno prima
Il 2° premio della Categoria progetti di

gruppo è stato assegnato ad una classe di
scolari di Dornach (SO). Gli studenti hanno
deciso di finanziare la gita scolastica racco-
gliendo da un panettiere il pane invenduto
per preparare panini e venderli il giorno se-
guente ai compagni della scuola durante la
ricreazione. 

l Il gioco del frigorifero.
Casella 41: hai comperato troppa frut-

ta, finirà per marcire. Devi saltare un turno.
Casella 6: hai una lista della spesa e la segui.
Puoi rilanciare il dado... Assomiglia al noto

gioco dell’oca, con la sola eccezione che si
svolge “nel frigorifero”. La tabella-frigori-
fero sulla quale si svolge il gioco con specifi-
che regole è stata ideata da una classe di
Yverdon (VD). A questi adolescenti è stato
assegnato il 3° premio della Categoria pro-
getti di gruppo.

l Altri progetti del concorso, ricette
e consigli contro lo spreco alimen-
tare su www.acsi.ch

premio speciale alla
classe  3g della scuola
media  di gordola

I ragazzi mostrano nel videoclip che è
possibile e anche divertente trasfor-
mare i resti in specialità culinarie. In
un breve filmato ben riuscito hanno
mostrato come si possa fare un’otti-
ma torta di pane adattata ai resti che
si hanno a disposizione, per esempio,
oltre al pane raffermo, la frutta troppo
matura o bacata. 
Ma la giuria ha apprezzato molto an-
che la “ciliegina sulla torta” che i ra-
gazzi hanno proposto alla fine del fil-
mato: le esilaranti scene degli errori,
delle papere e degli imprevisti sul set
che sono state “tagliate”. 
Bravi!

La giuria
Prima fila da sin. 
J. Walpen (SKS), 

L. Regazzoni (ACSI), L.
Wegmueller (SKS), F.
Castelberg (UFAM);

seconda fila,
V.Belleoud, 

B. Pfenninger e
M.Fleury (FRC),

Ph.Ligron (Prof. école
hôtelière de Lausanne)
Foto:J-L Barmaverain)
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Anche se in laboratorio ottengono risultati modesti rispetto ai classici aspirapolvere manuali, in
generale, gli utilizzatori di questi apparecchi sono soddisfatti.

Aspirapolveri robot
deludono con... la polvere

A
guardar bene, certi elettrodo-
mestici potrebbero essere pa-
ragonati ai film da grande pub-
blico: ci sono quelli che fanno

l'unanimità dei critici e degli spettatori e
quelli amati dal pubblico ma snobbati
dalla critica. Indubbiamente, gli aspira-
polvere robot fanno parte della seconda
categoria.

E il test lo dimostra: questi apparec-
chi, senza sacchetti né impugnature, of-
frono performance modeste, e nel caso
di certi modelli, addirittura insufficienti.
Ma hanno una qualità che gli aspirapol-
vere manuali non avranno mai: non è ne-
cessaria nessuna manodopera. Da soli e
all'ora programmata, passano in tutti gli
angoli accessibili della casa e, a missione
compiuta, rientrano alla base per ricari-
carsi. Agli occhi degli utilizzatori, una vir-
tù che eclissa qualsiasi difetto.

divoratori di briciole ma non di
polvere

Evidentemente, lo scopo principale
di questo test è saggiare la loro efficacia.
Per farlo, il laboratorio ha misurato la
percentuale di sporcizia che i diversi mo-
delli riescono a eliminare dopo un ciclo di
aspirazione. Quasi tutti funzionano gra-
zie a una spazzola principale e a una o
due spazzole laterali, che servono per
passare lungo i muri o negli angoli. 

I risultati delle prove: i robot aspira-
no nettamente meglio le briciole dai pa-
vimenti duri piuttosto che la polvere o i
peli di animali dalla moquette.

Inoltre, quando cala il livello di cari-
ca, diminuisce anche la loro potenza
aspirante. I meno inefficaci sui tappeti
sono i robot Roomba 770 e 780, ma di
certo non fanno miracoli.  

Qualunque sia lo scenario immagi-
nato dagli esperti, la qualità della pulizia
non raggiunge mai quella di un aspira-
polvere a traino. In conclusione, dunque,
i migliori robot possono fare le veci di
aspirapolvere complementare, sostituen-
do per esempio il colpo di scopa quoti-
diano. Ma visto il loro prezzo, si tratta di
una prestazione di lusso.

non rompono e non cadono
Non è un gran pregio, ma durante i

loro spostamenti questi robot sanno ge-
stire gli ostacoli, come cavi elettrici o sca-
lini. Non si deve nemmeno temere per gli
oggetti delicati. Gli esperti hanno posato
dei vasi di vetro sul pavimento e i robot
hanno saputo reagire di conseguenza.
Non hanno provocato danni neppure i
modelli che hanno urtato gli ostacoli, pri-
ma di interrompere la corsa. I robot cam-
biano direzione non appena incontrano
un ostacolo. 

Alcuni apparecchi sono dotati di vi-
deocamera o di sensori più sofisticati, ma
non per questo offrono risultati migliori.
Solo il modello LG non urta gli ostacoli
prima di aggirarli. Altro aspetto positivo,
tutti i robot del test sono estremamente
poco rumorosi.

Conclusione
In fin dei conti, è difficile designare

un vincitore perché la classifica finale è
assai serrata. 

Per contro, alcuni costano il quintu-
plo di altri, ed è quest'ultimo criterio che
potrebbe fare la differenza nella scelta
del prodotto.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 

prImA dI unACquISTorIChIedI I TeSTAll’ACSI
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58 

LG
VR6270LVMB
HomBot
Square

* 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.

Distributore

Prezzo indicativo

Base di carica automatica

Programmazione orario pulizia

Efficacia della pulizia (50%)

Facilità nell’uso (20%)

Gestione degli ostacoli (10%)

Autonomia della batteria (10%)

Rumore (5%)

Equipaggiamento (2,5%)

Tempo della ricarica (2,5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Internet Media Markt Fust, Manor,
Media Markt 

Media Markt Interdiscount,
Media Markt 

709.–

4

4

51 51 50 50 

HOOVER
Robo.com2
RBC003

250.–

4

4

iROBOT
Roomba 650

366.–

4

4

529.–

4

4

260.–

4

6

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No PHILIPS

HomeRun
FC9910/01

iROBOT
Roomba 620

l la domanda principale che si è posto il laboratorio è: gli
aspirapolvere robot aspirano in modo efficace? per ri-
spondere, gli esperti hanno testato i 13 modelli su diver-
si tipi di superfici (pavimenti duri, parquet con interstizi
e moquette), cosparse di polvere, fibre e briciole.

l un altro criterio importante è l’agilità di questi apparec-
chi. per valutarla, gli specialisti hanno creato un percor-
so a ostacoli sul quale hanno posto cavi elettrici, vasi di
vetro e scalini. 

l I robot hanno una buona autonomia? Il laboratorio ha
misurato questo importante parametro su una superfi-
cie dura e sulla moquette.

l Infine, un gruppo di utilizzatori ha valutato la facilità
d’uso degli apparecchi, soffermandosi soprattutto sulla
sostituzione dei filtri, sullo svuotamento del serbatoio,
sul sistema di ricarica e sulla chiarezza delle istruzioni
per l’uso.

Come si è svolto il test
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49

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Interdiscount,
Media Markt 

iROBOT
Roomba 780

533.–

4

4

Fust, Manor 

iROBOT
Roomba 770

486.–

4

4

Fust 

SAMSUNG
Navibot
Silencio
SR8895

500.–

4

4

49 46

Interdiscount,
M-electronics
Media Markt

SAMSUNG
VCR8980
Navibot S

599.–

4

4

42

Internet

SAMSUNG
VR10

F71UCBC EG
Navibot

CornerClean

549.–

4

4

40

Interdiscount

PHILIPS
FC8802/01
EasyStar

199.–

6

6

37

Internet

DIRT
DEVIL

M606 Libero

129.–

6

6

35

Media Markt

MELISSA
Auto Cleaner
640255

149.–

4

4

30

Lo si sospettava già e il test lo conferma, neppure il mi-
glior robot è in grado di competere con i modelli a traino
più quotati. La rivista francese per i consumatori “Que
Choisir” ha dimostrato l'efficacia degli aspirapolvere a
traino con o senza sacchetto: si trovano dei buoni appa-
recchi in entrambe le categorie. 
Il capostipite della tecnologia senza sacchetto della mar-
ca Dyson si piazza fra i migliori. Ma alcuni modelli di
Rowenta, Electrolux, Bosch e Philips, tutti molto più a
buon mercato (fino al 60% in meno), occupano i primi
posti della classifica. 
Dal 1° gennaio 2015, gli aspirapolvere non potranno più
superare i 1600W. Una grossa limitazione per i produt-
tori che oggi sbandierano potenze che raggiungono i
2300W.

Con sacco:
ROWENTA
Silence Force Extreme
fr. 230.–

MIELE
S2Special
fr. 648.–

Senza sacco:
ROWENTA
Silence Force Extreme Cyclonic
fr. 376.–

BOSCH
BGS32200
fr. 230.–

Sotto la lente
gli aspirapolvere a traino sono i migliori 

D
R

FOTO ICRT
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U
n pizzico di sale, qualche cuc-
chiaiata di aceto e altrettante
di olio. Condire l’insalata non è
complicato. Per rendere il con-

dimento più gustoso, a dipendenza dei

gusti personali, si può aggiungere senape,
maionese, cipolle, erbe aromatiche. Tra
l’altro, un condimento fatto in casa si con-
serva, al fresco, anche una settimana. Le
salse pronte di produzione industriale

PRIX
GARANTIE

French
Dressing

10

2.45

Colza

6

4

4

4

23%

Salse alla francese

DENNER

French 
alle erbe
fini

THOMY
LIGHT
French
Omega 3

DELICA-
TESSA

French
Dressing

Coop Denner Coop Manor,
Coop,
Denner

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No

67 

* 100% = prodotto ideale 

4,5

8.–

Colza 
e girasole

6

4

4

4

10%

5

4.90

Colza

6

4

4

4

41%

66 61 

Globus

2,5

24.80

Girasole

4

6

6

4

32%

58 41 

MANOR
FOOD BIO
NATUR PLUS
French
Dressing

Manor

5

13.90

Girasole

4

4

4

4

29%

LE GUSTO

French
Dressing

Aldi

10

1.99

Girasole

4

4

4

4

18%

ANNA’S
BEST

Thousand
Island
Dressing

Migros

2,5

8.40

Girasole

4

4

4

6

25%

35 28 

THOMY
CLASSICS

French

7

3.93

Girasole

6

4

4

6

19%

28 27 

FRIFRENCH

Sauce à
salade
française

5

10.20

Girasole

6

4

4

4

38%

Migros

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.

Distributore

Contenuto (dl)

Prezzo (fr.)/litro

Olio

Senza esaltatori

Senza solfiti

Senza coloranti

Senza aromi

Tasso di materie grasse

Qualità dei grassi (60%)

Composizione (20%)

Tenore di sale (20%)

GIUDIZIO GLOBALE  (%*)

hanno invece una data di scadenza ben
più lunga. Ed è proprio questo l’aspetto
che fa ritenere vantaggiosi questi prodotti
pronti per l’uso.

Va detto che le materie grasse non

Condimentipronti per insalate:
meglio quelli “maison”
grassi di scarsa qualità, molti additivi alimentari e dosaggi eccessivi di sale: è quanto è stato rilevato nell’esame di
una ventina di condimenti pronti per insalate, i prodotti scelti per questo terzo articolo dell’ “osservatorio dei grassi”.
Continua la campagna sui grassi, che vuole porre l’accento sul contenuto di queste sostanze nei prodotti industriali
di largo consumo. per quanto riguarda le salse per insalata il consiglio è privilegiare i condimenti con olio di colza.
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M-CLASSIC

French
Joghu
Dressing

7

5.57

Girasole

6

4

4

6

15%

Migros

26 

Salse all’italiana

LE GUSTO
Premium
Yogurt
French
Dressing

5

3.98

Girasole

6

4

4

4

31%

Aldi

25 25 

MIGROS
LÉGER

French
Dressing

7

4.–

Girasole

4

4

4

6

13%

Migros

72 53 

WEIGHT
WATCHERS

Italian
Dressing

5

8.40

Colza

4

4

6

4

0.5%

Coop

MUMTAZ
Coriander
Garlic &

Ginger salad
dressing

2,5

23.80

Colza

4

4

4

4

38%

Coop

COOP
NATURA-
PLAN BIO
Italian
Dressing

5

9.20

Oliva 
e girasole

4

4

4

4

49%

Coop

47 

FINE
FOOD

Italian
Dressing

2,8

22.14

Oliva

4

6

4

4

35%

Coop

45 44 

4,5

11.56

Oliva 
e girasole

4

4

4

4

35%

Manor,
Coop

MÖVEN-
PICK

Balsamico
bianco

35 

KABUKI

Sesamo
Dressing

2,5

27.20

Girasole

4

4

4

4

35%

Globus

M-CLASSIC

Balsamico
Dressing

7

6.43

Girasole

6

4

6

4

15%

Migros

DELICA-
TESSA

Italian
Dressing

5

14.40

Girasole

4

6

6

4

40%

Globus

33 28 

sono necessariamente nocive. Gli oli vege-
tali e i frutti oleosi forniscono vitamine e
nutrienti indispensabili. Il problema è che
assumiamo spesso molti grassi di scarsa
qualità provenienti dalla produzione ali-
mentare industriale.

La Società Svizzera di Nutrizione
(SSN) raccomanda di consumare una
quantità pari a un cucchiaio da minestra di
grassi a pasto, di cui circa la metà per la
cucina fredda. 

Dopo le margarine (vedi BdS 5.13) e
le paste sfoglie e frolle (vedi BdS 7.13),
l’attenzione è qui concentrata sui condi-
menti pronti per le insalate. In tutto ne so-
no state considerate 20. 

Salse leggere e light? non proprio
Un olio che negli ultimi anni si è veri-

Tutta una serie di “e”
le salse testate contengono uno o più additivi indesiderati
l glutammato di sodio e621
Questo esaltatore del gusto modifica la percezione gustativa del prodotto ed è, se-
condo l’ACSI un ingrediente da limitare.
l Solfiti o diossido di zolfo e220
Questo antiossidante pone problemi alle persone intolleranti ai solfiti.
l Caramello e150d
Colorante alimentare che si trova sovente nei falsi aceti balsamici: è ingannevole
poiché conferisce un colore ambrato che non ha nulla a che vedere con il mosto
d’uva originale. Può inoltre causare problemi alle persone intolleranti ai solfiti.
l Aromi
Non hanno nulla a che fare con un condimento per insalate e sono pertanto da
considerare come ingredienti da limitare.

Sugli additivi alimentari vedere dossier su www.acsi.ch

Additivi
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Nei cibi industriali i grassi sono presenti quasi dappertutto. La qualità però varia da
un alimento all’altro. Bisogna sapere che le materie grasse sono costituite da acidi grassi
saturi – da limitare – e insaturi – benefici per la nostra salute –. I famosi Omega-3 di cui
si parla molto negli ultimi anni, fanno parte della seconda categoria. Le proporzioni di
acidi grassi saturi e insaturi (quest’ultimi si suddividono poi in due categorie: i monoinsa-
turi e i polinsaturi) in un alimento ne definiscono il profilo in relazione ai grassi, che può
essere buono o cattivo. 

In sostanza, i prodotti derivati dal latte, la salumeria, la pasticceria e i prodotti indu-
striali con olio di palma hanno un profilo sfavorevole in relazione alle materie grasse,
perché sono ricchi di acidi grassi saturi.

Gli oli vegetali, nonché e i semi e i frutti oleosi hanno invece un contenuto nutrizio-
nale molto interessante. Per esempio: l’olio di palma contiene 50% di acidi grassi saturi
contro il 15% che si trova nell’olio di girasole, d’oliva o di noci. L’olio di colza è in assolu-
to quello che ne contiene di meno (circa il 7%). Il burro, invece, ne conta quasi il 60%!
Le materie grasse non cotte danno preziosi nutrimenti. Un piatto di verdura cruda con-
dita con una salsa all’olio di colza e cosparsa con gherigli di noce e grani di lino, per
esempio, è eccellente per il nostro organismo.

Ci sono grassi e grassi

Articoli precedenti  sui grassi
- le margarine (BdS 5.13) 
- le paste sfoglie e frolle (BdS 7.13)

realizzate tra il 2011 e il 2012 (vedi pub-
blicazione scaricabile da www.acsi.ch),
avevamo constatato che i condimenti
pronti per insalate contenevano importan-
ti quantità di sale. Alcuni produttori ave-
vano assicurato che avrebbero prestato
maggiore attenzione a questo aspetto.

Come si presenta oggi la situazione?
La verifica è stata eseguita su 6 condimen-
ti: 2 di questi (le salse francesi di frifrench
e Le Gusto) contengono effettivamente
meno sale nelle attuali ricette. La salsa

C'è una diffusa e crescente apprensione per la presunta
nocività del WiFi, il sistema che trasmette via radio i dati
delle connessioni a Internet e tra i vari dispositivi digitali:
spesso si citano a sproposito parole come “radiazioni” che
evocano paure profonde. Ma i fatti parlano chiaro: tutta la
rigorosa sperimentazione condotta sull'argomento indica
senza alcun dubbio che il WiFi non ha effetti sulla salute.
L'importante è rispettare le norme di sicurezza, come per
qualunque cosa. Anche l'acqua, se ingerita in eccesso, è
tossica.

La conferma più recente arriva dalla Royal Society
canadese, incaricata dalle autorità sanitarie di valutare se gli
standard vigenti sul WiFi sono adeguati. Il rapporto della
Royal Society ribadisce che i limiti di esposizione attuali sono
adeguati: persino i livelli massimi ammessi causano soltanto
lo stesso effetto termico di un lieve esercizio fisico. Chi teme
di trovarsi con il cervello “cotto dalle microonde” del WiFi

può, insomma, smettere di preoccuparsi. Il rapporto
canadese aggiunge che gli altri effetti sulla salute finora
ipotizzati sono privi di qualunque conferma oggettiva e che
la cosiddetta “elettrosensibilità” dichiarata da alcune
persone non ha alcun nesso concreto con l'esposizione a
segnali WiFi ma è dovuta ad altre circostanze.

Se c'è un problema con le emissioni del WiFi, nota la
Royal Society, è che le basi scientifiche solide sulle quali si
fondano le norme di sicurezza non vengono divulgate
adeguatamente. Si potrebbe cominciare ricordando una
semplice regola di fisica: l'intensità di qualunque
emissione elettromagnetica diminuisce con il quadrato
della distanza. In altre parole, se si triplica la distanza
dall'antenna del WiFi, l'intensità del segnale diventa nove
volte minore. Basta insomma tenere una distanza
ragionevole dalle antenne per rientrare nei limiti di
sicurezza. Una precauzione che vale anche per i telefonini.

Il WiFi non fa male alla salute: nuove conferme

doppIoClICK

PAOLO ATTIVISSIMO

ficato benefico per la salute è l’olio di col-
za e, senza alcuna sorpresa, le analisi di-
mostrano che le salse a base di olio di col-
za occupano i primi posti della classifica.
Seguono i condimenti all’olio d’oliva e,
piuttosto distanziati, quelli con olio di gira-
sole: contengono meno omega-3 e il loro
contenuto globale di acidi grassi è meno
equilibrato.  

Ma soprattutto bisogna constatare
che i condimenti “leggeri” o “light”, ad
eccezione della salsa Weight Watchers
(Coop), non contengono molti meno
grassi dei prodotti “normali”. E ciò vale
anche per le salse “allo yogurt”. 

Quello che influenza veramente il te-
nore di materie grasse è... la quantità di
acqua presente. Se ne ritrovano infatti
quantità importanti in 16 prodotti e in 11
di questi è addirittura l’ingrediente princi-
pale. Da un punto di vista prettamente
economico, ci si può allora giustamente
domandare perché pagare fino a 27 fran-
chi il litro un prodotto che contiene in mas-
sima parte della semplice acqua!

Insalate condite di sale e additivi
In precedenti campagne di analisi,

Mumtaz batte invece tutti i record, con
3,4 grammi di sale su 100 di prodotto, os-
sia più del doppio di quanto ne contiene la
Weight Watchers, la meno salata tra quel-
le analizzate. 

Ma non è tutto: 14 prodotti dei 20
presi in esame contengono uno o più ad-
ditivi. E qui siamo decisamente ben lontani
da un condimento fatto in casa.

@FRC MIEUXCHOISIR
(TRADUZIONE EADATTAMENTOBDS) 

FOTOJ-L.BARMAVERAIN
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assemblea 2014
rapporto d’attività 2013: tutto quanto è stato fatto

1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici

e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli
scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: “Nell’ambito e nel
rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente
riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché pos-
sano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo so-
stenibile.

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

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

2.1 la borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è La borsa della

spesa, periodico che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine. La
tiratura media ha raggiunto le 10’000 copie. Sono stati pubblicati
articoli approfonditi sui più svariati temi: prezzi, diritti dei pazienti
e degli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia, pubblicità,
indebitamento, casse malati, commercio equo, consumo respon-
sabile e sviluppo sostenibile. Anche nel corso del 2013 è stata rea-
lizzata l’inchiesta “spesa”: un confronto di prezzi fra 6 supermer-
cati in Ticino e 2 in Italia. 

Alcuni temi sono stati approfonditi grazie alla pubblicazione
di guide, dossier e inchieste: Dossier sull’olio di palma (BdS 1.13);
Sondaggio sui trasporti pubblici (BdS 1.13); Inchiesta sulla Previ-
denza 3° pilastro (BdS 2.13); Dossier sulle Direttive anticipate
(BdS 2.13 e 4.13); Scheda sulla benzina alchilata (BdS 3.13); Dos-
sier Osservatorio dei grassi (BdS 5.13 e 7.13); Dossier OGM (BdS
5.13); Dossier sull’orticoltuta ticinese (BdS 6.13); Inchiesta sulle
merendine confezionate per i bambini (BdS 6.13); Dossier sullo
spreco alimentare (BdS 6.13); Casse malati, consigli per risparmia-
re (BdS 7.13); Inchiesta sul costo degli occhiali (BdS 7.13).

Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi
realizzati in collaborazione con i colleghi della Fédération roman-
de des consommateurs e l'organizzazione internazionale ICRT
(International Consumer Research & Testing). Nel 2013 l’ACSI ne
ha realizzati 2 in proprio con la collaborazione del Laboratorio
cantonale; uno sullo zafferano e uno sul caffè in capsule.

È continuata la pubblicazione delle Schede sul consumo re-
sponsabile (sostenute dall’UFAM, Ufficio federale dell’ambiente)
con una nuova serie dedicata ai seguenti argomenti: 1) mobilità,
2) turismo, 3) spreco alimentare, 4) acquisti pubblici, 5) consumo
di acqua, 6) consumatori e consumatrici a tutte le età, 7) investi-
menti finanziari.

2.2 Sito www.acsi.ch 
Anche nel 2013 il sito www.acsi.ch  è stato molto visitato: se-

condo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1° al
31 gennaio hanno visitato il sito dell’ACSI 127’188 nuovi utenti
per un numero complessivo di 148’701 visite (328'558 visualizza-
zioni di pagina). Il 54.15% dei visitatori sono uomini; il 45.85%

donne. Per quanto riguarda la fascia d’età, il 33.50% ha 25-34 an-
ni; il 27.50% 18-24; il 15.50% 35-44; il 12.50% 45-54; il 5.50%
55-64; il 5.50% più di 65. Tra le voci più ricercate: le consulenze
ACSI, i Mercatini, informazioni su acquisti e contratti, le prese di
posizione dell’ACSI, la rivista (La borsa della spesa), le lettere tipo,
le casse malati, l’Enciclopedia del consumatore.

Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati con-
tenuti. Oggi conta oltre 1'250 pagine e contiene le prese di posizio-
ne politiche dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il
mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della
spesa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i mer-
catini ACSI, la bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché l’Enciclo-
pedia del consumatore, dove si trovano innumerevoli schede infor-
mative (oltre 260) sui principali argomenti relativi al consumo. Sul
sito è possibile reperire l’elenco dei ristoranti che aderiscono al pro-
getto ACSI “Menu trasparenti”; confrontare i premi per l’assicura-
zione malattia di base grazie al link verso il calcolatore dell’Ufficio
federale della sanità. Ricordiamo che questo calcolatore è gratuito e
indipendente, sia per gli assicurati sia per le casse malati, in quanto
non vengono versate provvigioni alle compagnie assicurative.  Nel
corso del 2013 è stata creata una nuova sezione interamente riser-
vata al consumo responsabile e al progetto 2013 dell’Alleanza dedi-
cato alla riduzione dello spreco alimentare. 

2.3 Facebook  e YouTube
Il profilo ACSI su Facebook (aperto nel novembre 2011) ha rag-

giunto i 1'023 like al 31 dicembre partendo dai 378 del 1° gennaio
2013. Le visualizzazioni sono in aumento, trainate dalla crescente
frequenza di pubblicazione dei post e dalla visibilità generata dai
Videoconsigli ACSI. Da Fb cominciano quindi a giungere richieste di
informazione e suggerimenti, aumentando l’interazione con soci e
altro pubblico. La maggioranza delle visite e dei like provengono dal-
la Svizzera e dalla città di Lugano, a dimostrazione di un rapporto pri-
vilegiato che lega ACSI e questa città tramite Facebook.
Prevedibilmente tra i visitatori e i fan della bacheca Fb di ACSI si con-
tano soprattutto le donne (oltre il 60%). Quanto ad età, l’utenza è
rappresentata soprattutto dalla fascia 25-54 anni, nell’ordine: 35-
44, 45-54 e 25-34.

I Videoconsigli ACSI hanno inaugurato una nuova forma di co-
municazione con un primo pacchetto di cinque video sul canale
YouTube concepiti nell’ottica «tutorial», concepiti cioè per fornire in-
formazioni e indicazioni pratiche su temi legati al consumo sostenibi-
le. I primi cortometraggi (durata media 3 min.) sono stati dedicati a:
riduzione degli imballaggi, spreco alimentare, inquinamento nella
produzione e commercializzazione degli alimenti, marchi alimentari,
lampadine a risparmio energetico, mobilità. Grazie anche alla loro
promozione a pagamento, estremamente efficace ed economica
(60.- fr/cad), i video hanno consentito punte di 8-10'000 visite.

2.4 pubblicazioni
Nel 2013 non sono state realizzate pubblicazioni specifiche

poiché si è deciso di privilegiare la diffusione di informazioni sul
periodico La Borsa della spesa e via internet (sito, Facebook).
L’ACSI ha tuttavia curato la traduzione di due memoranda sul
“Depistaggio precoce del cancro alla prostata” e sulla “Rottura
del legamento crociato anteriore: intervento chirurgico o tratta-
mento conservativo?”, frutto della collaborazione fra la “Da-
chverband Schweizerischer Patientenstellen” e lo Swiss Medical
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Board. I 2 documenti possono essere richiesti al segretariato e so-
no disponibili su acsi.ch    

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

la sua attività, l'ACSI emana diversi comunicati stampa. Nel 2013
ne sono stati diramati 32, compresi quelli  diffusi dall’Alleanza del-
le organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa parte
anche l’ACSI.  I comunicati stampa dell'ACSI possono essere con-
sultati sul sito www.acsi.ch

2.6 mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei

mass-media sui problemi più svariati (casse malati, costi della salu-
te, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in inter-
net…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono
stati presenti “in voce” ben 65 volte nei media elettronici e sono
stati intervistati 19 volte dai vari giornali. La redattrice Laura Villa
ha proseguito la sua collaborazione settimanale per la rubrica “La
ficcanaso” di Radio 3i. 

A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che
richiedono informazioni per la stesura di vari articoli e l’allestimen-
to di servizi radiofonici o televisivi. 

2.7  Appuntamenti informativi, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o

a animare corsi su   diversi temi consumeristi. In particolare: 9 cor-
si “Mangiar bene spendendo poco” a gruppi di alloglotti, Caffè
del Consum’attore (Lugano 14.03);  2 animazioni sul tema dello
sviluppo sostenibile e l’uso responsabile del denaro (scuola media
di Gordola 09.04 e Camignolo 29.11); Conferenza stampa su pe-
tizione VPOD premi casse malati (Bellinzona 04.03); Intervento
su casse malati per un gruppo anziani (Rovio 16.10); Serata pub-
blica su casse malati (Breno 16.10); Corso per docenti su giovani e
denaro (Breganzona 14.11). 

2.8 Teletext  
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la

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

3. politica consumerista 
Anche nel 2013 la politica consumerista è stata realizzata so-

prattutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
(fondata il 30 giugno 2010), che raggruppa ACSI, FRC (Fédéra-
tion romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsu-
mentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata portata
avanti anche attraverso la partecipazione a varie commissioni e
gruppi di lavoro cantonali e nazionali, le prese di posizione su pro-
poste messe in consultazione popolare, la risposta a procedure di
consultazione sui temi più disparati 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 consu-
matori svizzeri. Nel 2013 si è messo in particolare l’accento sui se-
guenti temi: 
l Applicazione Legge federale contro la concorrenza sleale
(LCSI) 

Come già nel 2012, anche nel 2013 l’Alleanza ha denunciato
presso differenti ministeri pubblici di tutta la Svizzera e presso la
SECO le pratiche sleali di alcune imprese. In totale sono state inol-
trate sessanta (!) nuove denunce fondate su oltre 5’000 segnala-
zioni  di consumatrici e consumatori. 

l Posizionamento dei parlamentari  
A metà legislatura l’Alleanza ha valutato il voto dei Consiglieri

nazionali su una ventina di oggetti direttamente collegati al tema
del consumo, constatando con soddisfazione che i firmatari della
Charta dei consumatori sottoscritta da molti deputati, hanno in ge-
nerale seguito le posizioni dell’Alleanza, per quanto si possano au-
spicare risultati ancora migliori.  

l La battaglia contro “l’isola dei prezzi alti“
La lotta contro l’isola svizzera dei prezzi alti è un tema molto

importante per l’Alleanza. Nel 2013 l’Alleanza si è impegnata in fa-
vore di una revisione della legge sui cartelli affinché le aziende e i
privati possano importare prodotti a prezzi concorrenziali.

Con la piattaforma di confronto dei prezzi www.barometro-
deiprezzi.ch l’Alleanza permette la trasparenza dei prezzi. Questa
piattaforma confronta i prezzi di quasi 1'000 prodotti tra la Svizze-
ra e i paesi confinanti (Francia, Germania, Austria e Italia). 

l  Alimentazione & salute 
Nel 2013 l’Alleanza si è concentrata sul tema della presenza di

batteri resistenti agli antibiotici effettuando un test dal quale è ri-
sultato che su 40 campioni di carne di pollo e di tacchino acquistati
nei supermercati svizzeri  la metà contiene batteri resistenti. Questi
risultati mettono in evidenza uno dei principali problemi di salute
pubblica dei nostri giorni: gli antibiotici sono sempre meno efficaci
per trattare le malattie infettive. In seguito a questo test, l’Alleanza
ha elaborato una serie di rivendicazioni  che cercherà di portare al-
l’attenzione dei gruppi di lavoro creati dall’amministrazione federa-
le per affrontare questo tema.

l Spreco alimentare  
Nel 2012, un test dell’Alleanza aveva dimostrato che le date li-

mite di consumo fissate in maniera troppo stretta sono una delle cau-
se dello spreco alimentare. Nel 2013 le organizzazioni dell’Alleanza
hanno lanciato una nuova tappa della loro campagna di informazio-
ne e sensibilizzazione dei consumatori, che contribuiscono allo spre-
co globale nella misura di un terzo. Grazie al sostegno dell’Ufficio fe-
derale dell’ambiente, i siti web di ogni organizzazione forniscono in-
formazioni utili per sprecare meno nella quotidianità. Parallelamente,
l’Alleanza ha lanciato un grande concorso nazionale per raccogliere
idee o progetti destinati a gettare meno nella vita di tutti i giorni.  

Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2013 e il pro-
gramma 2014 è stata organizzata una conferenza stampa a Berna
(16.12) che ha avuto un ottimo seguito sui media nazionali. Nu-
merosi i comunicati stampa diffusi in comune dalle tre associazio-
ni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende.

3.2 partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipa-

to attivamente  alla Commissione federale del consumo e all’Alle-
anza delle ONG attive nell’alimentazione, il movimento e il peso
sano; a livello cantonale  alla commissione per la pianificazione sa-
nitaria,   al gruppo Rete sanitaria, al gruppo etico-giuridico per la
sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sanitaria, al GOSA
- Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo per la lotta all’in-
debitamento, al consiglio regionale della CORSI e alla commissione
di certificazione per corsi di formazione Eduqua.  

3.3 Consultazioni popolari
l L’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa popolare sugli sgravi fi-
scali (bocciata a larga maggioranza) e a accettare le nuove dispo-
sizioni sulle tutele e curatele (accolte) in votazione cantonale il 3
marzo.

l L’ACSI ha invitato a sostenere la Legge federale sulle epidemie
(accolta dal 59% dei votanti)  e a respingere la Legge sul lavoro
(accettata) in votazione il 29 settembre.

l L’ACSI si è espressa contro l’aumento a 100 franchi del prezzo
delle vignetta autostradale respinto  in votazione il 24 novembre.
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Bilancio al 31 dicembre 2013 Attivi Passivi
Cassa 94.95
Conto corrente postale 237’393.00
Banca dello Stato 72’225.47
Banca Coop 61’893.70
Debitori ---
Conto corrente Alleanza ---
Imposta preventiva ---
Transitori attivi 43’945.50
Mobili ufficio 668.00
Impianto telefonico 1’440.00
Hardware/Software 1’634.00

Creditori 31’124.41
Accantonamenti 31’000.00
Quote sociali incassate anticipatamente 242’719.95
Transitori passivi ---
Riserva generale 62’000.00
Capitale proprio 51’324.31

419’294.62 418’168.67

Saldo attivo esercizio 2013 1’125.95

419’294.62 419’294.62

Conti d’ordine (Mercatini Acsi) 26’867.45 26’867.45

Entrate fr. 659’332.10 Uscite fr. 658’206.15

Tasse sociali 47% BdS e sito 44%

Versamenti
sostenitori

3% Segretariato e
Amministraz.

33%

Sussidio fed. 19% Altro 23%

Sussidio cant. 12%

Diversi 19%

Finanze  (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2013 chiudono con un attivo di fr. 1’125.95. Nello schema
è evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Conto d’esercizio 2013 Costi Ricavi
Redazione 292’164.25
Stipendi segretariato 175’097.85
Tasse ccp e pvr 3’563.31
Manutenzione e pulizia 12’945.49
Ammortamenti 2’270.00
Assicurazioni 943.30
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 20’998.65
Rimborsi trasferte, giornate di studio, 
onorari, gettoni di presenza, ecc. 69’702.50
Costi diversi 2’966.25
40° ACSI 14’000.00
Uscite Alleanza 26’449.50
Uscite Barometro dei prezzi 6’105.05
Attribuzione a accantonamenti 26’000.00
Attribuzione a riserve 5’000.00

Tasse sociali 312’352.10
Donazioni 21’905.80
Sussidi 203’798.65
Entrate Alleanza 24’348.00
Entrate Barometro dei prezzi 7’500.00
Ricavi diversi 61’427.55
Prelevamento da accantonamenti 28’000.00

658’206.15 659’332.10

Saldo attivo esercizio 2013 1’125.95

659’332.10 659’332.10

3.4 procedure di consultazione
A livello federale: informazione online SSR (24.01); Strategia

energetica 2050 (29.01); Limitazione fornitori di prestazioni
(29.01); Diritto derrate alimentari (15.03); Registro malattie onco-
logiche (20.03); Revisione ordinanza LAMal (23.04); Legge fede-
rale su OGM (17.05); Norme importazione traffico turistico
(06.08); Ordinanza smaltimento apparecchi elettrici (05.09); Pre-
cetti esecutivi ingiustificati (23.09); Legge sulla protezione dell’am-
biente (30.09); IVA nella ristorazione (01.10); Prevenzione indebi-
tamento (01.10); Prevenzione tabagismo (14.11). 

A livello cantonale: varie Convenzioni tariffarie nel settore sa-
nitario e Disegno di regolamento concernente la protezione contro
il fumo (12.02). 

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

dere i loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni spe-
cifiche. Nel 2013 l’ACSI ha :

l gennaio: invitato i consiglieri nazionali a sostenere gli interessi dei
consumatori nel progetto Swissness e chiesto ai rivenditori di pro-
dotti Apple di rispettare il nuovo termine di garanzia di 2 anni.

l gennaio-febbraio: l’ACSI sostiene e partecipa attivamente alla
raccolta delle 6000 firme della petizione  VPOD-PS  per la resti-
tuzione dei premi di cassa malati pagati in eccesso dagli assicurati
di molti cantoni, fra i quali figurano da anni anche i ticinesi.

l marzo: in occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti
dei consumatori)   l’ACSI organizza il primo Caffè del consum’at-
tore per incontrare e far dibattere associazioni, istituzioni, perso-
ne, che lavorano su tematiche legate al consumo responsabile.
Erano presenti il direttore e diversi rappresentanti del DSS.

l marzo: occhi dei media nazionali puntati sul marchio “ristorante
che cucina dell’ACSI dopo che 15 grandi chef lanciano la deno-
minazione “Fatto in casa” e denunciano la diffusione dei cibi in-

dustriali. Durante il 2013 il marchio dell’ACSI conquista 25 nuovi
soci raggiungendo in totale  65 aderenti.

l settembre: l’ACSI affianca l’Ufficio federale dell’agricoltura nella
promozione e nell’animazione della mostra itinerante “Sprecare
cibo, che stupidità”, pensata per sensibilizzare i consumatori. La
mostra ha fatto tappa a Lugano il 19 e 20 settembre, la copertu-
ra dei media è stata ottima. Il pubblico ticinese ha così potuto ri-
cevere informazioni utili su cause e ampiezza del fenomeno e su
cosa si può fare concretamente per ridurre gli sprechi.   

3.6 Collaborazioni
È proseguita la collaborazione con il DSS, attraverso un accor-

do con la Divisione della salute pubblica nel quadro del Program-
ma cantonale di promozione della salute; con l’Ufficio federale del-
l’ambiente per la produzione di video e schede sulla Borsa della
spesa sul consumo ecologico e responsabile. 

3.7 Altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure: 

l contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affrontano temi
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legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezio-
ne dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, tecnologie geneti-
che, elettrosmog, commercio equo, anziani...).     

l contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al
consumo (laboratorio cantonale, ufficio di sanità, servizio di
promozione e di valutazione sanitaria, area di gestione sanitaria,
veterinario cantonale, medico cantonale, farmacista cantonale,
dipartimento del territorio, amministrazione contribuzioni, Swis-
scom, Posta…).  

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

vizio di documentazione, 4 mercatini dell'usato e l'azione "scam-
bio dell'usato" in numerosi comuni del cantone.

4.1  Infoconsumi
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni fe-

riali dalle 9.30 alle 10.30 (dal primo settembre dalle 9.00 alle
10.30) a domande legate ad acquisti, contratti, fatture, qualità
dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti dei pazienti (ri-
chiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione, errori medi-
ci….), budget familiare, alimentazione e tutto quanto riguarda i
consumi. In totale sono stati trattati 2'376 casi, Per ciò che con-
cerne le casse malati precisiamo che, grazie a un accordo con il
DSS, il servizio di consulenza è aperto anche ai non soci.

l Nel corso del 2013 sono state fornite 1’986 consulenze (telefo-
niche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti.  Fra i temi su cui
il servizio è stato più sollecitato: problemi legati alla telefonia fis-
sa e mobile e ai collegamenti internet, ai contratti telefonici non
richiesti, alla merce indesiderata, agli acquisti tramite Internet,
alle garanzie, al servizio dopo vendita, alla validità dei buoni, al-
le telefonate commerciali nonostante l’asterisco.

l Sono inoltre state fornite 390 consulenze concernenti temi le-
gati alle casse malati, alla fatturazione di prestazioni sanitarie
(mediche e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.

l Le domande sull’alimentazione (riguardanti i cibi, la loro conser-
vazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc., come pure gli
aspetti legati all'igiene e al commercio) sono state alcune decine.

l Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene
la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state
circa 10. La richiesta di allestire (nel rispetto della massima di-
screzione) un budget personalizzato  appena 2.  Malgrado sia
praticamente l’unico nel suo genere questo servizio è purtroppo
poco utilizzato. 

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

e test comparativi     pubblicati su riviste specializzate svizzere e
straniere. Oltre a fornire  documentazione aggiornata alla reda-
zione e al segretariato è  a disposizione di tutti i consumatori (so-
ci/e e no) che desiderano informazioni su un determinato prodot-
to o servizio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare
un contratto). Nel 2013 le richieste sono state circa 50.

4.3 mACSI
Anche nel 2013  è continuata l’attività dei 4 mercatini del-

l'usato MACSI che, grazie al notevole impegno delle volontarie,
permettono di rimettere nel circuito di vendita articoli d'abbiglia-
mento, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature sportive
per tutta la famiglia,  giochi e articoli per il tempo libero. 

I MACSI sono tuttavia confrontati con uno squilibrio tra chi
porta merce da vendere e chi acquista che ha portato a una critica
contrazione delle entrate. A fine anno è quindi iniziata una rifles-
sione su eventuali forme alternative da dare all’attività dei merca-
tini.

4.4 Scambio dell’usato
Nel 2013 è stata come sempre intensa l'attività in favore del-

l'azione di sensibilizzazione "Scambio dell'usato" che intende
prolungare la vita di una parte dei rifiuti ingombranti che i cittadi-
ni portano nelle piazze di raccolta. Nel 2013 questa azione è stata
svolta regolarmente in 18 comuni. Le attività di "scambio del-
l'usato", gestite interamente grazie al volontariato, sono una pre-
senza apprezzata sul territorio e costituiscono un servizio gratuito
ai comuni. 

5.organi ACSI
5.1 Comitato direttivo

Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha
quali compiti prioritari la  promozione di iniziative volte a raggiun-
gere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di posi-
zione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea
e la  supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e
sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2013 si è riunito 6
volte. 

5.2 Assemblea generale 
L’assemblea generale 2013 si è svolta il 20 aprile a Bellinzona.

Nel suo intervento il presidente Antoine  Casabianca ha sottoli-
neato  l’importanza di un rapporto sempre più stretto con i soci.
Al termine dell’assemblea si è tenuta una tavola rotonda sul tema:
Come lottare contro lo spreco alimentare?  

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

rale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuva-
ta dall'impegno di numerosi volontari in particolare il presidente e
i membri del Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne
i contatti con autorità e altre organizzazioni e la presenza nelle
commissioni.

Borsa della spesa, sito, pagina Facebook, video e Teletext
sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsa-
bile impiegata al 60%, da una redattrice al 50% e da un collabo-
ratore scientifico al 30%. La redazione si avvale  pure di alcuni
collaboratori esterni.  
Il servizio di consulenza Infoconsumi  è gestito da un’impiegata al
45% (dal primo settembre, prima al 35%)  e da un’ impiegata al
15% e si avvale delle consulenze di un'avvocata.
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 assicurate da un’ottantina di
volontarie e volontari.

Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il
contributo delle numerose volontarie e  volontari  che ruotano at-
torno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano l'Associazio-
ne non sarebbero possibili. Nel 2013 le ore di volontariato per le
varie attività posso essere stimate a 6'700 per un valore di almeno
134'000 franchi (base di calcolo 20 fr./h).

7.Soci
A fine dicembre 2013 i soci paganti dell'ACSI erano 7'721

(con una diminuzione di 214 soci  rispetto a fine 2012). A questi
vanno aggiunti 391 soci per i quali non è stata riscossa la tassa so-
ciale (131 abbonamenti promozionali gratuiti  - che si auspica di-
ventino soci paganti nel corso del 2014, 122  mass-media e vari e
138 volontari) per un totale di 8’112 soci. 

8.Finanze
I conti ACSI 2013 (tabelle pag. 17) chiudono con un attivo di

Fr. 1'125.95. Nello schema viene evidenziata la suddivisione per-
centuale fra le varie voci di entrate e uscite.

Antoine Casabianca Laura Regazzoni Meli
presidente segretaria generale
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Consumatori-pazienti 
più informati 
e menopassivi

N
ell’ambito di questa iniziativa,
pubblichiamo in questa pagina
le risposte ad alcune domande
che potrebbero sorgere tra i

consumatori. L’argomento è complesso e
difficile da spiegare al grande pubblico,
anche a causa delle implicazioni soggetti-
ve e emotive legate al tema della salute.

Che cosa ha spinto l’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori a
lanciare una campagna di
sensibilizzazione contro la
sovramedicalizzazione?

Il tema della sovramedicalizzazione
assume un’importanza centrale nella tute-
la del paziente/consumatore e ha anche
delle ripercussioni sulla politica e sull’eco-
nomia sanitaria. Si tratta di un tema che è
stato affrontato ancora di recente negli
USA dove sono nate iniziative come
Choosing Wisely (Scegliere con cura) che
hanno poi preso piede anche in Francia e
in Italia, dove è stata lanciata l'iniziativa
Slow Medicine. Ultimamente il tema della
sovramedicalizzazione è stato portato al-
l’attenzione della popolazione anche in
Svizzera attraverso una serie di articoli
giornalistici piuttosto critici sull’efficacia
reale del sistema sanitario elvetico e una
recente decisione della Società svizzera di
medicina interna (SSMI) di stilare un elen-
co di prescrizioni e depistaggi inutili pro-
prio sul modello di Choosing Wisely.

quali saranno gli aspetti principali
di questa campagna e a chi si
rivolgerà in modo particolare ? 

La campagna verterà, da un lato, sul-
l’informazione ai pazienti/consumatori e

dall’altro sulla necessaria sensibilizzazione
e formazione dei medici e degli altri ope-
ratori sanitari, degli ospedali e istituti di
cura, case farmaceutiche e altri attori coin-
volti nel mondo della sanità, in un’ottica di
collaborazione più che di contrapposizio-
ne. I temi che verranno presi in considera-
zione riguardano le procedure diagnosti-
che (visite mediche, esami di laboratorio,
radiologia, screening), i sovratrattamenti
(eccesso di prescrizioni di cure mediche, di
medicamenti, ricoveri non necessari) e il
sovraconsumo (automedicazione non ba-
sata su evidenze scientifiche), ma anche la
sottomedicalizzazione nella quale può in-
correre una parte dei pazienti meno infor-
mati e più fragili.

questa campagna metterà in
evidenza gli “abusi” in alcuni
settori particolari ?

Questa campagna non intende de-
nunciare “abusi”. Vuole invece sensibiliz-
zare la popolazione sul fenomeno della
sovramedicalizzazione e renderla più
consapevole e attenta alle conseguenze
per la salute e per … il borsello. 

Questa campagna si propone di for-
nire all’utente del sistema sanitario degli
strumenti concreti di valutazione di alcu-
ne pratiche mediche in settori specifici.
Lo scopo ultimo è, da un lato, di rendere
i consumatori soggetti attivi (consum’at-
tori) in grado di esercitare il proprio dirit-
to di scelta in modo consapevole e fon-
dato. Dall'altro, mira a sensibilizzare e
coinvolgere i medici promuovendo la
qualità dell'offerta sanitaria, la formazio-
ne continua e l’abitudine al processo di
valutazione.

Chi collaborerà a questa campagna
contro il sovraconsumo?

Questa campagna vede coinvolte in
primo luogo l’ACSI insieme alle associa-
zioni dei consumatori della Svizzera ro-
manda (FRC) e tedesca (SKS). Inoltre ver-
ranno consultati i medici e le loro organiz-
zazioni di categoria, nell’intento di elabo-
rare un’informazione corretta e equilibra-
ta. In seguito, saranno prese in considera-
zione le casse malati, le case farmaceuti-
che, gli ospedali, come pure le autorità di
politica sanitaria. Saranno redatte delle li-
nee guida e degli strumenti fruibili dai
consumatori e saranno organizzate cam-
pagne di informazione sui media e propo-
ste conferenze regionali, a dipendenza
dell’interesse riscontrato e dei mezzi di-
sponibili.

Saranno affrontate anche
questioni etiche o che riguardano il
senso della vita? 

Le questioni etiche rientrano appieno
nel tema della sovramedicalizzazione, in
quanto la  campagna alla quale si pensa è
volta a tutelare il bene del paziente nel ri-
spetto delle sue scelte. In particolare, sono
toccati temi come la libera scelta del pa-
ziente, la sua autodeterminazione, il dirit-
to all’informazione, la professionalità e la
responsabilità etica dei medici, nonché
questioni di giustizia sociale e di ripartizio-
ne responsabile delle risorse. Tutti aspetti
che hanno in un modo o nell’altro un im-
patto sul consumo sanitario. Questa cam-
pagna dovrebbe perciò andare a muovere
anche la cultura sanitaria del nostro paese
e rendere più attivi e “contrattuali” i con-
sumatori di prestazioni sanitarie.

Come già annunciato, l’ACSI e i partner dell’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori intendono sensibilizzare il
pubblico dei pazienti/consumatori e gli operatori sanitari della
Svizzera sulla necessità di evitare il  consumo inutile 
e pericoloso di prestazioni sanitarie, non solo per economizzare
risorse rare ma per prevenire conseguenze più gravi per la salute.

Alleanza  
contro la
sovramedicalizzazione
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gli operatori telefonici hanno ceduto di fronte alle pressioni delle organizzazioni svizzere dei consumatori.
Finalmente milioni di utenti di apparecchi smartphone potranno beneficiare di condizioni generali più favorevoli.
l’intenzione dell’Alleanza dei consumatori, di cui l’ACSI fa parte,  è quella di bandire una volta per tutte le clausole che
regolarmente inducono in errore i consumatori a favore, naturalmente, delle compagnie telefoniche.

Telefonia mobile, finalmente 
più dirittiper i consumatori 

P
rima grande vittoria dei consu-
matori nella lotta contro le condi-
zioni generali abusive: Swisscom,
Sunrise e Orange hanno dato se-

guito alle rivendicazioni dell’Alleanza dei
consumatori sostenute anche  dalla rivista
svizzerotedesca “Beobachter” e hanno
accettato di modificare quelle condizioni
contrattuali che mettono regolarmente in
difficoltà i consumatori. Le compagnie te-
lefoniche hanno infatti risposto positiva-
mente all’appello inviato ad inizio anno
(vedi BdS 1.14). Si tratta di una prima tap-
pa nella lunga maratona intrapresa dalle
organizzazioni di consumatori riunite nel-
l’Alleanza per fare in modo che la Legge
contro la concorrenza sleale sia finalmente
applicata sino in fondo.

Ne parliamo con Valérie Muster, re-
sponsabile della permanenza giuridica dei
colleghi della Federazione romanda dei
consumatori.

quali sono i motivi principali di
soddisfazione per le organizzazioni dei
consumatori?

Per l’ACSI e i partner dell’Alleanza al-
cuni punti erano assolutamente non ne-
goziabili e un eventuale rifiuto di entrare
in materia da parte degli operatori telefo-
nici avrebbe avuto come conseguenza
l’apertura di una procedura giudiziaria. Tra
i punti assolutamente non trattabili figura
la famosa clausola del rinnovo automatico
per un anno del contratto nel caso in cui

non fosse stato disdetto entro una deter-
minata data. Se il cliente non ha prestato
attenzione a questa clausola, per passare
ad un’altra compagnia deve pagare eleva-
ti costi di penale. E ciò nonostante il con-
tratto iniziale, generalmente accompagna-
to da un apparecchio telefonico sovven-
zionato, sia scaduto. Per noi si tratta di
una condizione inaccettabile.

Un altro elemento importante sotto il
profilo giuridico riguarda l’impossibilità
per l’utilizzatore di rompere il contratto
senza spese in caso di introduzioni da par-
te dell’operatore di modifiche contrattuali
su questioni essenziali, come il cambio di
tariffe o di portata e velocità. Fortunata-
mente queste condizioni ingiuste saranno
abolite.

quando entreranno in vigore questi
cambiamenti nei contratti?

I cambiamenti delle condizioni gene-
rali saranno introdotti nel corso dei prossi-
mi mesi. Ma alcuni operatori, come per
esempio Orange, li hanno già mesi in vi-
gore da marzo.

Sarà la fine delle clausole abusive?
Purtroppo no, i contratti continueran-

no a comprendere clausole poco favore-
voli ai consumatori. Globalmente la nostra
vittoria sta nel fatto che la relazione ope-
ratore-cliente sia considerata giuricamente
su un piano egualitario. Il nostro lavoro ha
introdotto nuovi elementi favorevoli al

consumatore e ha riequilibrato un piatto
della bilancia che pendeva troppo dalla
parte delle ditte. D’ora innanzi un opera-
tore telefonico non potrà più rompere un
contratto senza preavviso basandosi solo
sul dubbio della solvibilità del cliente; lo
potrà fare ma dopo aver inviato diversi ri-
chiami di pagamento. Inoltre, e questa è
una grande novità, anche i consumatori
avranno la possibilità di rescindere il con-
tratto per “giusti motivi”.

quali sono i prossimi passi nella lotta
contro le condizioni generali ingiuste?

Intanto bisogna che si resti vigili sul-
l’applicazione concreta di queste migliori
condizioni alla clientela. Resta poi un
grande lavoro da svolgere per quel che ri-
guarda le telecomunicazioni, pensiamo
per esempio alle tariffe delle comunicazio-
ni troppo alte in Svizzera, ai prezzi esorbi-
tanti applicati nel roaming, al rispetto delle
promesse relative alla qualità e alla veloci-
tà della rete, e così via. 

Al riguardo pubblicheremo a breve un
libro bianco sui problemi principali denun-
ciati dagli utilizzatori. 

Infine, questo primo successo ci con-
sente di poter ora rivolgere la nostra at-
tenzione anche ad altri settori (banche, as-
sicurazioni, commerci, siti internet, com-
pagnie di trasporto, fitness, ecc.) nell’am-
bito dei quali sono sovente applicate clau-
sole sfavorevoli per i consumatori.

@FRC MIEUXCHOISIR
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Le clausole che cambiano in favore dei consumatori
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Questa clausola - rinnovo
automatico di un anno alla
scadenza del contratto ini-
ziale - è stata abolita nel
2011 su richiesta delle 
organizzazioni dei 
consumatori.

Quando la durata del con-
tratto iniziale arriva alla fi-
ne, il contratto potrà essere
disdetto ogni mese, con
preavviso di due mesi.

(Per i nuovi prodotti Free-
dom, senza apparecchio, la
disdetta è di 30 giorni. Non
esiste una durata minima

del contratto)

Quando la durata del con-
tratto iniziale arriva alla fi-
ne, il contratto potrà essere
disdetto ogni mese, con pre-

avviso di due mesi.
(Orange si impegna in futu-
ro a ridurre il termine di pre-
avviso a 30 giorni per i con-
tratti senza fornitura di un

apparecchio sovvenzionato)
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Il cliente aveva già la possi-
bilità di disdire il contratto
prima della scadenza e sen-
za spese, ma Swisscom pro-
cederà a rendere più chiara
la formulazione di questa

opportunità. 
Inoltre ciò sarà valido per
ogni modifica svantaggiosa
poiché il termine “impor-
tante” sarà stralciato dalle

prossime CG.

Una nuova formulazione
della clausola nelle prossi-
me CG consentirà al cliente
di disdire senza spese in ca-
so di modifiche sfavorevoli
su punti essenziali (prezzo,
velocità, copertura di rete,
ecc.). In sostituzione posso-
no essere proposti una

compensazione finanziaria
o il mantenimento del con-

tratto attuale.

Il cliente potrà disdire sen-
za spese il contratto in vi-
gore in caso di modifiche
“essenziali” sfavorevoli
(prezzo, velocità, copertura

di rete, ecc.).
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Un’indisponibilità duratura
della rete, un lutto o un tra-
sloco all’estero saranno

previsti, a determinate con-
dizioni, come “giusti moti-

vi” per la disdetta.

Le possibilità di disdire il
contratto per “giusti moti-
vi” al di fuori dei termini di
scadenza (trasloco all’este-
ro, rete non disponibile al
domicilio e in ufficio, lutto,
ecc.) saranno più favorevoli

ai consumatori.

In occasione delle prossima
riformulazione delle CG, sa-
ranno indicati come motivo
di disdetta senza spese per
“giusto motivo” anche i casi
di indisponibilità di rete.
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Swisscom promette di ren-
dere più chiara la formula-
zione relativa agli abbona-
menti Infinity: un punto
molto importante per i
grandi utilizzatori.

Sarà soppressa la limitazio-
ne in minuti di conversazio-
ne per i forfait illimitati.
Nessuna restrizione per i
volumi dei dati. Sunrise si
impegna a informare in
modo chiaro a partire da
quale volume è applicata
una riduzione di velocità.

L’operatore si impegna affin-
ché nei suoi prossimi prodot-
ti non venga più utilizzato il
termine “illimitato” a meno
che l’abbonamento non sia
veramente senza limiti (non
come attualmente che viene
indicato come tale un abbo-
namento che ha invece un li-
mite massimo di 3000 minu-

ti di comunicazione).
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I
l commercio online, con la sua cre-
scita costante, ha dato una decisa
spinta anche ai pagamenti fatti at-
traverso le vie del web, logicamen-

te. Uno studio tedesco pubblicato nel
2013 ha messo a confronto i 5 metodi di
pagamento maggiormente utilizzati in
Germania, Austria e Svizzera che sono: 
l fattura cartacea
l carta di credito 
l Paypal 
l addebito diretto 
l pagamenti anticipati con 
metodi alternativi.

I dati raccolti indicano sorprenden-
temente che la cara, vecchia fattura non
è ancora defunta. Con la fattura, in Sviz-
zera, vengono pagati il 22% degli acqui-
sti, percentuale che scende al 16% in
Austria e al 18% in Germania. Qui la via
preferita, con il 29,2%, è quella di Pay-
pal, che permette di comperare in molti
negozi virtuali inserendo solo nel suo sito
(www.paypal.com) i dati della propria
carta di credito: in materia di sicurezza
questo è indubbiamente un vantaggio.
La carta di credito, con il 47,7%, costi-
tuisce il metodo più in auge tra gli sviz-
zeri che lasciano al 7,9% Paypal, il cui
utilizzo in Austria si attesta invece al
18,3%. 

Restando alla carta di credito, ai te-
deschi non piace in particolar modo: la
utilizzano solo nel 12,4% dei casi, con-
tro il 34,5% degli austriaci. L’addebito
diretto e i pagamenti anticipati – esegui-
ti seguendo altre vie rispetto a quelle ci-
tate sin qui – risultano marginali in Sviz-
zera, con percentuali, rispettivamente,
del 2,2% e 5,5%. L’addebito diretto
regge abbastanza bene in Germania con
il 14,5%, ma già crolla al 5,7% in Au-
stria, mentre i pagamenti anticipati sono
al 7,5% nella prima di queste due nazio-
ni e al 4,5% nell’altra. 

Lo studio in questione, per onor
della precisione, è stato pubblicato dal-
l’E-Commerce-Center di Colonia, spe-
cializzato nell’analizzare gli influssi di In-
ternet sul commercio. I dati sono stati
elaborati in base ai risultati di un son-
daggio anonimo svolto nel dicembre del
2012 che ha coinvolto internauti svizze-
ri, tedeschi e austriaci ai quali è stato
chiesto quali metodi di pagamento
avessero utilizzato per gli acquisti fatti
sul web nei tre mesi precedenti. 

Anche nell’era
del web, 
gli svizzeri sono
affezionati alla
fattura cartacea

I l consumatore anziano costituisce una
fetta crescente di fruitori di servizi e
beni, se non altro perché la longevità e

il benessere in aumento premono in que-
sta direzione. D’altra parte gli anziani con-
dividono con portatori di handicap e bam-
bini diverse caratteristiche e bisogni, così
che adattare ai primi prodotti, servizi e in-
frastrutture significa di fatto migliorarne la
fruibilità anche per i secondi.

Fare la spesa è una delle situazioni in
cui il consumatore anziano può risultare
penalizzato, sia nel raggiungere il luogo
degli acquisti sia durante gli stessi. Un si-
stema basato sulla concentrazione dei
commerci in grandi centri raggiungibili
principalmente in auto è un primo grande
ostacolo per una categoria di persone che
può dovere rinunciare all’auto, e per la
quale la spesa è l’occasione di socializzare
e di praticare la propria autonomia. All’in-
terno dei negozi poi scaffali e banconi
troppo alti o sporgenti, carrelli pesanti, eti-
chette scritte in piccolo, illuminazione in-
sufficiente o confondente, passaggi stretti,
disposizione incoerente degli scaffali e
mancanza di zone di riposo o toilette pos-
sono rappresentare motivi sufficienti per
rinunciare alle compere e, nel lungo perio-
do, rimanere isolati. Per fronteggiare que-
sti problemi si possono adottare soluzioni
tecnico-pratiche e relazionali, come una

Consumatori anziani
meno interessanti dei giovani? 
Serata positiva quella del 27 marzo sul tema del consumatore anziano
nell’ambito del ciclo “Caffè del consum’attore”. vi erano stati invitati i
rappresentanti delle associazioni della terza (e quarta) età e dei portatori di
handicap, con l’obiettivo di concertare azioni e lanciare progetti comuni. Il
tema è d’attualità, anche la trasmissione “patti chiari” se n’è occupata.

maggiore assistenza alla clientela tramite
gli inservienti o settori e casse adattati.

Durante il dibattito è emerso come
sorprendentemente i grandi distributori
non abbiano colto l’importanza del tema
né accolto le proposte di collaborazione
dell’ACSI. Forse l’immagine dell’anziano
non è sfruttabile a livello pubblicitario co-
me quella delle giovani famiglie o degli
adolescenti, pur rappresentando una fa-
scia di mercato emergente già ben sfrutta-
ta nel settore turistico. Tuttavia l’ACSI e i
suoi partner di ATTE, Pro Senectute, PIPA,
Generazione+, Generazioni e sinergie,
SUPSI, non si scoraggiano e hanno indivi-
duato alcune priorità su cui lavorare nel
prossimo futuro. Le principali riguardano il
consolidamento delle alleanze abbozzate,
la promozione del dibattito sul tema, la ri-
cerca di interlocutori commerciali attenti
e, soprattutto, la concretizzazione del pro-
getto “Negozio a misura di anziano”. Con
quest’ultima iniziativa s’intendono infatti
affrontare alcune questioni chiave come
l’accessibilità del negozio, la sua raggiun-
gibilità dalle zone limitrofe, l’imballaggio.
Dunque, continuate a seguirci.

ulteriori informazioni:
www.acsi.ch - Consumo responsabile
www.rsi.ch/pattichiari 

Sandra Bernegger, membro del Comitato direttivo ACSI e il presidente Antoine Casabianca 
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N
on più bibite zuccherate e non
più dolciumi e pizzette ma ac-
qua del rubinetto e frutta o
verdura fresca di stagione: ec-

co come saranno gli spuntini di metà mat-
tinata nelle scuole medie cantonali. Que-
ste le intenzioni dell’Ufficio insegnamento
medio che ha inviato alle direzioni dei vari
istituti e ai gestori di ristoranti scolastici
presenti in alcune sedi di scuola media le
raccomandazioni per la vendita di prodotti
durante le pause. 

Tra i conmpiti della scuola, infatti –
afferma Francesco Vanetta, direttore del-
l’Ufficio – vi è anche quello di sviluppare
presso gli allievi un atteggiamento consa-
pevole e responsabile rispetto alle proprie
abitudini alimentari; occorre quindi trova-
re una maggiore coerenza tra quanto vei-
colato attraverso l’insegnamento e l’offer-
ta di prodotti agli allievi durante le pause.
Allo scopo di favorire una sana alimenta-
zione si invita pertanto a:

rinunciare alla vendita di bibite dolci
promuovere il consumo di acqua del
rubinetto, di acqua minerale, di succhi
di frutta privi di zucchero aggiunto
promuov ere la vendita di frutta, verdu-
ra fresca di stagione e pane integrale
bandire la vendita di dociumi e di pre-
parazioni salate (pizzette, focacce ecc.).

Anche l’ACSI è soddisfatta di questa
decisione, in quanto da tempo aveva sol-
lecitato una maggiore attenzione nei con-
fronti di bibite e snack offerti ai ragazzi,
soprattutto alle medie dove la scuola è an-
che direttamente coinvolta nella promo-
zione di un’alimentazione sana e equili-
brata. 

Nonostante il corso di educazione ali-
mentare obbligatorio per gli allievi di III
media e i pasti equilibrati serviti nei risto-
ranti scolastici, tuttavia, rileva lo stesso Uf-
ficio dell’insegnamento medio, i dati sulle
abitudini alimentari dei giovani restano
preoccupanti.

Naturalmente non basta togliere le
merendine dalle buvette. È molto impor-
tante incominciare anche a casa, a educa-

re i bambini fin dalla più tenera età, of-
frendo loro giusti modelli di comporta-
mento. È bene abituare i bambini ad ap-
prezzare alimenti più genuini, come le me-
rende a base di frutta o verdura accompa-
gnate da pane integrale evitando poi le
bevande zuccherate. Le buone abitudini di
solito restano anche negli anni successivi,
quando gli adolescenti diventano più au-
tonomi e mal sopportano troppe ingeren-
ze da parte degli adulti.

Nella pagina successiva e qui a lato
potete trovare consigli utili di SuisseBalan-
ce da tenere ben in vista in cucina.

buone notizie dall’ufficio insegnamento medio: si
vuole prestare più attenzione allo sviluppo di
corrette abitudini alimentari e per fare questo si
invitano le direzioni e i responsabili dei ristoranti
scolastici a eliminare la vendita e il consumo di
bevande zuccherate e di dolciumi vari. 

A scuola, merendine 
e bibite sane!

una merenda sana:
 comprende sempre acqua oppure

tisane alle erbe o alla frutta non
zuccherate

 è composta da un frutto e/o una
verdura

 è varia e priva di zuccheri

 a seconda dello sforzo fisico e della
fame può essere completata con un
prodotto a base di cereali e/o latte e
noci

uno spuntino corretto:
 completa al meglio i pasti principali a

scuola e a casa

 calma i languorini tra un pasto e l’al-
tro

 rifornisce di nuova energia, soprat-
tutto in caso di intensa attività fisica,
durante gli intervalli e nel tempo
libero

 sostiene la capacità di concentrazio-
ne a scuola

 si compone idealmente di prodotti
regionali e stagionali

 viene riposto in un pratico conteni-
tore che lo mantiene fresco e evita
di sprecare inutilmente materiale
d’imballaggio

Combinazioni e varietà
a favore del palato:

 gli alimenti suggeriti nella pagina
successiva possono essere combinati
nei modi più fantasiosi.

non regolarmente ma
ogni tanto:

 frutti esotici quali banane, mango,
ananas, papaya (al momento dell’ac-
quisto prediligere l’offerta bio e
equosolidale)

 frutta secca

 carne e derivati (per es. insaccati,
prosciutto, carne secca ecc.) – predi-
ligere le varietà povere di grassi

 succo di frutta diluito in acqua mine-
rale (in un rapporto 1:2)

non sono consigliati:
 barrette di cioccolato, latte e cereali

 croissant, treccia, pan carré bianco

 cereali per la prima colazione zuc-
cherati

 prodotti da forno dolci (biscotti, cro-
state alla frutta ecc.)

 bibite zuccherate come ad es. tè
freddo, sciroppo, cola, bevande
energetiche ecc. nonché bevande
dolcificate artificialmente (light)

 bevande dolci aromatizzate a base di
latte (al cioccolato, al caffè, al malto
ecc.)

 prodotti grassi o molto salati come
salatini, patatine, noci salate
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kiwi
tutto l’anno*

albicocche
giugno – agosto

Consigli per merende e spuntini sani

ricotta al 
naturale

yogurt al 
naturale

latte

fiocchi di cereali 
non zuccherati
(per es. avena, miglio 
ecc.)

cialde di riso
soffiato

finocchio
maggio – novembre

cavolo rapa
marzo – novembre

sedano
maggio – settembre

ravanelli
maggio – settembre

mele
tutto l’anno 
(a seconda della varietà)

pere
agosto – aprile
(a seconda della varietà)

Frutti

uva
settembre – 
novembre

ciliegie
giugno – agosto
(a seconda della varietà)

prugne
agosto – ottobre

nettarine/
pesche
giugno – agosto*

mandarini
novembre – febbraio* 

arance
novembre – febbraio*

formaggio formaggio 
fresco sul pane

Latticini

pane integrale

pane
semibianco

pane croccante

Pane e cereali

pomodori
giugno – settembre

carote
tutto l’anno

cetrioli
aprile – ottobre

Verdura

acqua
del rubinetto o acqua 
minerale**

tè
senza zucchero

Bibite

*Solo d’importazione
**L’acqua del rubinetto in Svizzera è buona e si può bere tranquillamente

= Pericolo di soffocamento per i bambini piccoli / le noci macinate  
 non comportano alcun problema

meloni
giugno – ottobre*

bacche
giugno – ottobre 
(a seconda della varietà)

fichi
giugno, luglio, 
settembre*

Noci

mandorlenocciolenoci

peperoni
luglio – ottobre

Fo
to

s:
 G

lo
bo

gr
afi

k

Consigli per spuntini e merende sani è pubblicato in 10 lingue: italiano, tedesco, francese, albanese, bosniaco,
inglese, portoghese, spagnolo, tamil, turco.
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la nostra inchiesta spesa (bdS 2.14) suscita sempre
commenti e reazioni sia da parte dei consumatori sia da parte
dei negozianti, reazioni che pubblichiamo non senza
rammentare che il nostro annuale rilevamento dei prezzi su
un campione limitato di prodotti (45 in quantità tali da
soddisfare il fabbisogno di qualche giorno di una famiglia
media) vuole essere indicativo e segnare contemporanea-
mente l’andamento dei prezzi di anno in anno. 

l Diamo dapprima spazio ai negozi, iniziando da Aldi.
Qualche giorno dopo la pubblicazione della BdS un’attenta
lettrice (S.F.) ci segnala che le cipolle da Aldi costano meno di
quanto indicato (fr. 5.98/kg) e lo stesso fa il negozio interessa-
to che ci fa sapere che il prezzo indicato non è corretto e che la
confezione da 2 kg di cipolle gialle da Aldi costa fr. 2.99. Ne
prendiamo atto. 

Lo stesso negozio fa inoltre presente che la confezione di
6 uova prese in considerazione nel nostro rilevamento provie-
ne da allevamento Bio e che Bio è anche la produzione del pac-
chetto di spaghetti da 500g e di conseguenza il prezzo è più al-
to di quello dei prodotti “convenzionali”. Lo segnaliamo ai let-
tori ai quali ricordiamo però anche che gli unici prodotti analo-
ghi di tipo “convenzionale” venduti da Aldi hanno quantità
molto superiori di queste e per questo motivo non sono state
considerate (ossia, pacco da 1 kg di spaghetti e confezione da
10 uova da allevamento al suolo).  Anche le arance segnalate
sulla nostra inchiesta sono di origine Bio: Aldi precisa che 2 kg
di arance di produzione “convenzionale” costano fr. 1.99 (al
momento del rilevamento non erano presenti in negozio, ndr)
e allo stesso tempo precisa che anche per quanto riguarda le
carote il costo usuale di una confezione da 1,5 kg è di fr. 1.99
(mentre noi abbiamo considerato la confezione da 1 kg).  Aldi
tiene infine a precisare che mezzo chilo di cosce di pollo costa-
no fr. 3.59 (il nostro sistema di calcolo aveva infatti arrotonda-
to la cifra a 3.60).

Da parte nostra ribadiamo che nel nostro rilevamento dei
prezzi consideriamo la quantità dei prodotti desiderati (con un
margine di accettazione di + o – 50% di quantità per confezio-
ne) e il prezzo più basso esposto ma che non entrano in linea
di conto né la qualità dei prodotti né la provenienza. 

In base ai nostri criteri, con la modifica del prezzo delle ci-
polle e volendo tenere in considerazione anche le osservazioni
di Aldi citate poc’anzi, il totale della spesa si riduce di poco me-
no di 7 franchi (totale fr. 110.49). Aldi resta quindi in seconda
posizione.

l Anche Migros sottolinea che al momento del nostro rile-
vamento dei prezzi vi erano prodotti della linea M-Budget che
non sono stati presi in considerazione. Anche in questo caso
rammentiamo il contenuto dei nostri criteri di base dai quali
tendiamo evidentemente a non distanziarci per non creare di-
sparità. E ribadiamo nuovamente ai consumatori che, anche nei
negozi risultati più cari della nostra selezione i margini di rispar-
mio possono essere anche notevoli se si preferiscono sistemati-
camente i prodotti più convenienti senza considerare la quanti-
tà alla quale invece noi teniamo particolarmente (come abbia-
mo più volte spiegato ai nostri lettori) perché lo scopo dell’in-
chiesta è di acquistare solo ciò di cui si ha bisogno magari an-
dando a fare la spesa a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

l Un lettore (L.S.) ci invia una sua tabella di confronto
prezzi su 14 prodotti tra due negozi dove abitualmente fa la
spesa, la Manor in Ticino e un supermercato oltrefrontiera (l’in-
segna non è indicata). Risultato: in Italia risparmia il 50%. Certo
rispetto alla nostra lista della spesa, quella che ci ha indicato è
molto limitata ed elenca alcuni prodotti specifici che in Ticino
sono venduti con un prezzo elevato (pensiamo al prosciutto
crudo S.Daniele). Inoltre il confronto è stato fatto con il super-
mercato risultato più costoso nella nostra inchiesta, più caro del
42% rispetto, per esempio, a Lidl. Per risparmiare soldi, ma an-
che tempo e benzina, non è quindi necessario andare in Italia.

A margine dell’inchiesta spesa 

Rimborso forfettario degli apparecchi acustici
pochi effetti sulla concorrenza e sui prezzi

Il rimborso forfettario per gli apparecchi
acustici non ha peggiorato la qualità
della fornitura. È quanto emerge da

una prima valutazione del sistema di rim-
borso applicato dall'AI e dall'AVS dal lu-
glio 2011. Finora, però, il rimborso forfet-
tario non ha inciso quasi per nulla sulla
concorrenza e sui prezzi praticati dai forni-
tori. Poiché la maggior parte degli audio-
lesi rinuncia a paragonare le offerte, i
prezzi di vendita hanno subito solo lievi
modifiche e gli assicurati devono pagare di
tasca propria importi molto più elevati ri-
spetto al sistema di sussidiamento prece-
dente (basato su una convenzione tariffa-
le). Ma anche i fornitori ci mettono del lo-
ro rendendo sovente difficile il confronto
dei prezzi con offerte poco trasparenti e
difficilmente confrontabili.  

L’ufficio federale delle assicurazioni
sociali sta effettuando uno studio sul livel-

lo dei prezzi (i risultati saranno disponibili
all’inizio del 2015) dal quale si può infatti
già osservare che, sebbene siano arrivati
sul mercato più apparecchi semplici e po-
co costosi, i prezzi finali nei negozi hanno
subito solo modifiche di poco conto. Gran
parte degli assicurati continua ad acqui-
stare apparecchi della categoria tecnica
superiore, più cara. Si rileva inoltre che gli
audiolesi prestano poca attenzione ai co-
sti: la quota di assicurati che ha chiesto più
offerte è diminuita, così come quella di
audiolesi che ha provato diversi apparec-
chi prima dell'acquisto. Un vero peccato,
perché le possibilità di risparmio esistono.

Occorre una migliore informazione.
Ecco perché a partire dall'estate tutti gli
assicurati che chiederanno il rimborso di
un nuovo apparecchio acustico riceveran-
no dall’ufficio AI un'informativa scritta
sulle possibilità di scelta.

Acquisti all’estero
nuove regole doganali

Nuove disposizioni doganali, in vi-
gore dal prossimo 1° luglio, con-
sentiranno di importare da oltre

frontiera una maggiore quantità di alcolici
e carne o altri preparati senza pagare dazi:
si tratta di 5 litri di vino e 1 kg di carne a
testa. Attualmente è possibile importare
solo mezzo chilo di carne fresca e 3,5 chili
di carne lavorata. Per “carne e preparazio-
ni di carne” si intendono tutte le parti di
animali atte all'alimentazione umana (con
o senza ossa), salsicce e altri prodotti a ba-
se di carne, comprese preparazioni ali-
mentari contenenti oltre il 20% in peso di
salsicce, carne o sangue. Uniche eccezioni:
la selvaggina e il pesce che possono conti-
nuare a essere importati senza limitazioni. 

Per le altre merci occorre pagare l'im-
posta sul valore aggiunto solo se il valore
complessivo di tutta la merce supera i 300
franchi. 

SoldI
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I
l più delle volte,
quando acqui-
stiamo o man-
giamo un bene

alimentare, non ci in-
terroghiamo molto
sull’impatto ambien-

tale che può aver avuto la  produzione di
quel bene. È vero, negli ultimi tempi alcuni
mutamenti mentali sono avvenuti, andan-
do oltre il criterio predominante del prez-
zo: sono stati ad esempio rivalutati i pro-
dotti agricoli di prossimità (chilometro ze-
ro), sono avversati i prodotti fuori stagio-
ne provenienti da chi sa dove (fragole a
Natale), c’è più attenzione agli enormi
consumi d’acqua che richiedono alcune
produzioni nella loro trafila (carne), si con-
testano colture o allevamenti intensivi tesi
unicamente alla massima redditività a
danno della qualità e della sicurezza ali-
mentari.

Proprio in quest’ottica di maggior
preoccupazione dell’impatto ambientale
suscita interesse uno studio appena ap-
parso di Agroscope. 

Si sa che Agroscope fa parte dell’Uffi-
cio federale dell’agricoltura; è presentato
come “la forza trainante per un’economia
sostenibile in campo agrario, alimentare e
ambientale”, opera nella ricerca scientifica
per ottenere alimenti sani e i suoi servizi
sono particolarmente destinati a agricolto-
ri, consumatrici e consumatori, pubblica
amministrazione. Lo studio porta il titolo
(traduciamo): “Analisi del ciclo di vita di
prodotti agricoli svizzeri  selezionati a con-

fronto con delle importazioni”. Forse un
po’ complicato, ma diamone la sostanza,
anche perché viene a suffragare alcune
scelte  dell’ACSI.

Cinque prodotti agricoli al vaglio
Quale è lo scopo dell’analisi? La pro-

duzione agricola, la trasformazione e il
trasporto delle derrate alimentari hanno
ovvie ripercussioni sull’ambiente: è impor-
tante conoscerle se vogliamo comportarci
responsabilmente e avere un occhio sulla
qualità. A maggior ragione se si considera
che uno dei dibattiti d’attualità che in
Svizzera va ormai per la maggiore verte
proprio sul livello di autoapprovvigiona-
mento alimentare che vogliamo o possia-
mo avere. La provenienza degli alimenti,
soprattutto rispetto all’impatto o ai costi
ambientali, ha un’importanza  che non si
può sottovalutare.

Ci sono dunque due strade da percor-
rere. L’una è sul piano produttivo: riuscire
cioè a  stabilire un confronto tra gli impatti
ambientali di una produzione svizzera ri-
spetto a una straniera. Deve rispondere al-
la domanda: è meglio produrre qui, da
noi, o altrove? 

La seconda è sul piano commerciale:
sapere per quali aspetti ambientali i pro-
dotti locali presentano vantaggi o svan-
taggi rispetto alle importazioni, tenendo
conto dei modi d’acquisto, trasformazio-
ne, consumo; è questione di grande rilievo
per la nostra società perché coinvolge sia
le strategie d’acquisto dei grandi distribu-
tori sia i comportamenti dei consumatori.

grano, orzo, patate, latte, carne
Era ovvio che si doveva restringere il

proprio campo di analisi. Si sono quindi
tenuti in considerazione, a livello produtti-
vo e poi a livello di vendita, cinque pro-
dotti: il grano panificabile, l’orzo da forag-
gio, le patate da consumo, il latte-formag-
gio,  la carne di  bovini d’allevamento pro-
dotti in Svizzera, Germania, Francia, Italia
e Brasile. 

Non è il caso di addentrarci nel meto-
do dell’analisi, anche perché presenta
aspetti tecnici piuttosto difficili da divulga-
re. Assicuriamo solo che il metodo si pre-
senta serio e puntiglioso. Tanto per dare
un’idea, diremo che si sono considerati: 
- i bisogni in risorse energetiche (non rin-
novabili)
- i possibili effetti-serra o formazione
d’ozono
- i bisogni in fosforo e potassio e in super-
fici (terre arabili, praterie intensive ed
estensive ecc.) e i disboscamenti
- i bisogni in acqua o l’ISH (che vuol  dire
Indice di stress idrico, tiene cioè conto del-
la penuria d’acqua sul posto) 
- il potenziale di eutrofizzazione, acidifica-
zione, tossicità terrestre, acquatica, umana. 

Comperar vicino è la strada giusta
Quali risultati si sono ottenuti? È l’in-

terrogativo che come consumatori ci inte-
ressa maggiormente. Alcuni risultati, ge-
nerali, sono una conferma di quanto l’AC-
SI è andata spesso sostenendo; altri, più
particolari, possono diventare un’indica-
zione  di una buona scelta responsabile, di

SILVANO TOPPI

Prodotti agricoli e veritàdei costi
Comperare vicino è giusto. lo afferma anche un recente studio pubblicato da Agroscope.  la produzione agricola,
la trasformazione e il trasporto delle derrate alimentari hanno ovvie ripercussioni sull’ambiente: è importante
conoscerle se vogliamo comportarci responsabilmente e avere un occhio sulla qualità.
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Se serve a guadagnare,
anche il pitone  diventa
sostenibile! 

paprika

Con  una stramba equazione  eco-
nomica si giunge a sostenere (su
una rivista superpatinata di una

nota carta di credito)   che “una borsetta
di lusso sta ai pitoni come l’aratro sta ai
buoi”. Che vorrà dire? Forse che una bor-
setta o un aratro  hanno sì un valore d’uso
(servono) ma senza i pitoni e i buoi non
valgono niente (scarsa resa in soldi). Una
bella deviazione mentale, da marketing
totalitario.

Il pellettiere Gucci ritiene di dover
prestare maggior attenzione a quelle pre-
ziose bestie che raggiungono già i tre me-
tri di  lunghezza nel primo anno di vita.
Vanno salvaguardati. Gucci è  infatti il
maggior acquirente mondiale di pelli di
pitone. Una materia prima essenziale il
cui costo  rientra però in modo quasi ridi-
colo nel prodotto finito. Infatti, le pelli di
quei serpenti si vendono in Indonesia,
Vietnam, Malaisia attorno ai 30 dollari; su
Internet, Gucci  propone le sue borsette
in pelle di pitone a 5’400 franchi il pezzo.
Correndo sul filo dell’equazione econo-
mica in altro modo, diremmo che qui en-
trano il prezzo del razionale (la qualità),
dell’immateriale (l’immagine e lo stile) e
soprattutto dell’irrazionale, su cui cam-
pano le industrie del lusso.

Queste industrie stanno sempre più
preoccupandosi dello sviluppo sostenibi-
le e responsabile. Si sono accorte che ren-
de. Quindi, obiettivo dichiarato del grup-
po: entro il 2016 il 100% delle pelli pre-
ziose  dovrà provenire da allevamenti
controllati o d’animali selvaggi “gestiti in
maniera sostenibile”. Espressione magi-
ca. Una difficoltà, secondo un rapporto
pubblicato lo scorso 31 marzo
dall’Unione internazionale per la conser-
vazione della natura, si riscontra pro-
prio… nel commercio poco trasparente
del pitone. Si valuta che ogni anno si ven-
dano nel mondo 500’000 pelli di pitone;
il contrabbando aggiungerebbe volumi
equivalenti. Un milione di pitoni in bor-
sette. Si ammette che l’allevamento so-
stenibile non è una risposta né al bisogno
di preservare i pitoni e il loro habitat né ai
bisogni delle popolazioni che hanno tro-
vato nella pelle di quei serpenti un modo
di sopravvivere. E allora? È ovvio che
l’unica risposta sostenibile sarebbe quella
di non far borsette con i pitoni e di sfama-
re la gente altrimenti. Ma, appunto,  bor-
setta senza pitone uguale valore zero.
Come dovevasi dimostrare.

SoCIeTÀ

Alimentari: grosse differenze con l’estero
ma più contenute rispetto all’Italia

Un nuovo rilevamento di barometrodeiprezzi.ch mostra che i prodotti alimen-
tari costano decisamente meno nelle quattro nazioni confinanti, facendo un
paragone con la Svizzera. In particolare, lo scarto più evidente lo si registra

in Francia e Germania, pur se il gap con quest’ultima è diminuito rispetto alla prece-
dente rilevazione riguardante questo settore, risalente al settembre 2013. 

In Svizzera lo stesso paniere costa il 30% in più da Migros e Coop che non da
Kaufland, ossia il dettagliante tedesco più conveniente. Facendo un paragone con la
Francia, lo scarto sale rispettivamente al 37% per Migros e al 38% per Coop. Per
contro, sono significativamente più contenute le differenze con Austria (+ 12-13%)
e soprattutto con l’Italia (+ 8-9%). I dati scaturiscono dall’ultimo rilevamento dei
prezzi per il settore degli alimentari che si è svolto nel marzo 2014. 

Rispetto alla precedente rilevazione, risalente al settembre 2013, in Germania i
prezzi sono aumentati significativamente e quindi la differenza con la Svizzera è di-
minuita leggermente. Nel paragone con la Francia non sono state registrate grandi
variazioni, mentre le differenze con Austria e Italia sono aumentate leggermente.
Uno dei motivi è che il franco si è rafforzato leggermente rispetto all’euro.

Confrontando tra loro unicamente i dettaglianti svizzeri, si nota che Coop e Mi-
gros sono più care del 2% rispetto a Denner. Tuttavia, i prezzi dei tre giganti elve-
tici della distribuzione tra loro si differenziano poco.

I risultati nel loro dettaglio si trovano nella scheda informativa sul nostro sito
www.acsi.ch e sul sito del barometro dei prezzi www.barometrodeiprezzi.ch. 

Ancora una volta, ribadiamo che per comporre il paniere sono stati scelti so-
lamente prodotti identici e per questa ragione risultano esclusi dal rilevamento
frutta, verdura oppure carne.

bAromeTro deI prezzI

qualità di prodotto e di impatto ambienta-
le. Rileviamo i più significativi.

“Comperare vicino” è cosa buona e
giusta. Il prodotto agricolo di prossimità
trova un’ovvia carta vincente. Il trasporto
ha infatti un impatto fortemente negativo
e conferisce così un vantaggio sistematico
alla produzione indigena. In particolar
modo quando si  ricorre all’aereo (come
appare chiaro per la carne importata dal
Brasile ma potremmo aggiunere anche per
altri prodotti, fiori o vini transatlantici
compresi).

Appare significativo come un prodot-
to comune e  diffuso, la patata,  principal-
mente per il punto di vista del trasporto,
dovrebbe essere solo svizzero: ne esce
nettamente meglio rispetto alle patate im-
portate (che però la concorrenziano spes-
so per il prezzo di vendita; e qui appare il
solito problema della “verità dei costi”:  i
costi d’ambiente non sono mai calcolati).

La produzione lattifera (latte e for-
maggio) ottiene risultati nettamente mi-
gliori rispetto all’estero. C’è un fatto sin-
golare da rilevare: il bisogno di energia per
la produzione  di un chilogrammo di latte
aumenta  a causa del rendimento lattifero
che si pretende dalla mucca  ricorrendo ad
alimenti complementari e ad agenti ener-

getici di spinta. Ora, un vantaggio im-
portante  per la Svizzera  è che essa gode
ancora di grandi superficie erbivore e ha
quindi minor bisogno di alimenti com-
plementari o di agenti energetici rispetto
all’estero. Una constatazione, dimostra-
ta, che lascia supporre una miglior quali-
tà per latte e formaggi svizzeri (ovvia-
mente più cari). Purché duri!

La valutazione sulla carne bovina
differisce in funzione del paese d’impor-
tazione. Non ci sono differenze sostan-
ziali con la Germania o con la Francia,
anche se per la Svizzera emerge un mi-
nor indice di stress idrico e un minor  po-
tenziale di ecotossicità terrestre. È chiaro
che la miglior situazione la si trova nel-
l’allevamento estensivo o delle grandi
praterie brasiliane (il trasporto annulla
però il vantaggio se dovessimo tener
conto dei costi ambientali effettivi).

Privilegiare i prodotti agricoli di
prossimità, tener conto di una miglior
qualità di vita e d’ambiente, non fare
della massima redditività  l’unico criterio
di produzione, sforzarsi ad ottenere la
“verità dei costi” includendovi anche i
costi ambientali: questi sembrano gli in-
segnamenti che scaturiscono da uno stu-
dio apparentemente ostico.
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meTe verdI

Sciaffusa
Meglio essere trasparenti come le acque della sua cascata: non nascondo il mio imbarazzo nel dedicare un pezzo ad una città in cui so-
no stato poche ore, attraversata con un occhio all’orologio e l’altro, a caso, sulle vie del centro. Ma è stato più che sufficiente per una
conclusione univoca: gran città. L’ho lasciata convinto che sia una meta affascinante, come una donna per la quale al primo impatto
pensi sarebbe ottima cosa applicarsi per conoscerla, ma ti rendi conto che in quel momento non è possibile. E allora confidi in un’altra
possibilità, un’altra visita. Ero sceso alla stazione di Sciaffusa con la bici al seguito e avevo un solo grande desiderio: pedalare sul Re-
no. Tutto il resto era relativo. Bici&Sciaffusa è accoppiata formidabile e garantita, meritevole però di un pernottamento per essere gu-
stata al meglio: ciò che è mancato a me. 

Viaggio. Elementare. Si punta su Zurigo.
Il tempo per una brioche da Sprüngli alla
stazione e si è sul treno per Sciaffusa. Una
quarantina di minuti e si arriva. Con un bo-
nus: dal finestrino, pochi minuti prima di
scendere, si contempla come da un palco il
panorama delle cascate. La stazione è nel
cuore della città. Neanche un’auto privata,

solo trasporto pubblico, bici e pedoni. E una formidabile sensa-
zione di calma e vivacità. 

Pasticceria Ermatinger. Impossibile mancarla. Una manciata
di minuti dalla stazione ed è lì che ci aspetta, nella Fronwagplatz,
con i suoi 26 tipi di pane quotidiano: numeri che incutono rispet-
to, ammirazione e un robusto appetito. Poi pasticcini e altre deli-
zie. Insomma, entrata obbligatoria. Non può che essere la prima
dolce tappa in città. 

Fronwagturm. Sciaf-
fusa è città orologiera e si
presenta subito puntuale.
L’ho fotografato pure io,
che nulla sapevo della sua
esistenza, l’orologio
astronomico che segna le
ore dal 1564. Anzi, se-
gnare le ore è limitativo:
offre dieci funzioni, dai
giorni della settimana alle eclissi. Con un po’ di tempo, consapevo-
lezza e un binocolo, perché è sul tetto di un edificio a forma di tor-
re, si gusta meglio di quanto abbia fatto io. 
Orologi. Chissà, forse è merito della Fronwagturn se a Sciaf-

fusa vi è un’azienda che produce orologi stellari, la IWC. Nata nel
1868, per iniziativa di un ingegnere di Boston dal nome bizzarro,
Florentine Ariosto Jones, che si istallò a Sciaffusa per sfruttare la
tradizione orologiera svizzera, la presenza di stabilimenti indu-
striali e l’acqua del Reno per l’energia idroelettrica. Il sito del-
l’azienda è stupendo ma monco: non ci sono i prezzi. Ho capito
poi il perché: sono paragonabili a quelli di un’automobile! Si pos-
sono vedere comunque al museo IWC, pieno centro, che sciagu-
ratamente ho mancato. Un solido argomento per tornare.
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Haus zum Ritter. Non ha uguali questa casa nel centro (foto
in alto): le sue pareti sono un dipinto continuo, strabiliante e co-
loratissimo. La guida riferisce che è considerato l’affresco più si-
gnificativo al nord delle Alpi. L’originale è al museo, quello che si
fotografa è una copia del 1930, ma l’effetto visivo è comunque
superlativo. 
Bovindo. Finestre a bovindo, questo l’ho imparato a Sciaffu-

sa. È il termine indicante la finestra che è balconcino chiuso e
sporgente sulla facciata di una casa. Sciaffusa è considerata una
Erkerstadt, cioè la città delle case a balconcino. Ce ne sono 170,
cariche di storia, formidabili soggetti per scatti fotografici. 
Cascate del Reno. Adesso, se si siete arrivati in bici, raggiunto

il Reno si comincia a pe-
dalare. Rheinfall, 4 km,
indica il cartello rosso
per ciclisti, prima meta
obbligata. La pedalata è
piacevole, con un’unica
controindicazione: si
deve seguire la sponda
sinistra, il che implica
l’acquisto del biglietto
al castello di Laufen per
gustarsi lo spettacolo. Probabilmente sulla sponda destra le si
ammira senza nulla spendere, ma ci si arriva solo camminando. 

Cartelli rossi. Sono
quelli che indicano le ci-
clopiste. A Sciaffusa in-
golosiscono, tanto ricca
è l’offerta. Dal menù
rosso ho scelto Stein am
Rhein. Sono 17 km pia-
cevolmente piatti e sicu-
ri che risalgono il Reno
zigzagando tra Svizzera
e Germania. È una deliziosa pedalata internazionale!
Rheinuferpark Gailingen. A metà strada, l’ideale per una sosta.

È un tratto di alcune centinaia di metri sul fiume trasformato in
parco in modo da creare spiaggette, pendii a gradoni su cui seder-
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GIUSEPPE VALLI
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ACSI

Cure mediche di base
L’ACSI invita consumatrici e consu-

matori a votare in favore del nuovo artico-
lo costituzionale sulle cure mediche di ba-
se. Per poter continuare ad avere un’assi-
stenza medica tempestiva e di qualità e
necessario rafforzare le cure mediche di
base e promuovere la medicina di fami-
glia. In effetti, senza interventi mirati,  a
medio termine si prospetta una carenza di
medici di famiglia attivi sul territorio: molti
medici prossimi alla pensione rischiano di
non trovare qualcuno che rilevi il loro stu-
dio. Grazie al nuovo articolo costituzionale
la Confederazione potrà promuovere la
formazione di un numero sufficiente di
medici di famiglia, ma anche di altri ope-
ratori sanitari quali infermieri, levatrici,er-
goterapisti, consulenti alimentari, e svilup-
pare e consolidare nuovi modelli di assi-
stenza quali gli studi medici associati e i
centri sanitari. 

Per rendere la professione di medico
di famiglia più attrattiva (rispetto a quella
di medico specialista ben più interessante
a livello finanziario) si prevedono remune-
razioni più adeguate, nel limite del possi-
bile senza un aumento dei premi dell’assi-
curazione malattia obbligatoria. A medio
termine il nuovo articolo costituzionale
dovrebbe piuttosto frenare la crescita dei
costi, visto che intende assicurare la presa
a carico ambulatoriale e ottimizzare la col-
laborazione fra i vari operatori sanitari. In
linea di principio l’assistenza ambulatoriale
provoca meno costi di quella in ospedale.

E proprio nell’ambito delle cure medi-
che di base l’ACSI ha avviato un dialogo
con l’Ordine dei medici del cantone Ticino
con l’obiettivo di migliorare l’assistenza
medica nei casi di urgenza (visite a domici-
lio, picchetto medico). 

Sussidi casse malati
Sempre in tema di sanità l’ACSI accet-

ta il nuovo modello di calcolo dei sussidi di
cassa malati che dovrebbe consentire al
cantone di risparmiare quasi 15 milioni. Il
nuovo modello prevede che il premio me-
dio di riferimento (elemento centrale per
calcolare il diritto e l’ammontare dei sussi-
di) non sia più basato solo sul modello as-
sicurativo standard ma tenga conto anche

dei premi del modello “medico di fami-
glia”. Ciò porta a una riduzione del pre-
mio di riferimento e quindi del sussidio.

L’ACSI osserva che l’assicurato sussi-
diato ha i mezzi per non subire questa ri-
duzione: aderendo al modello medico di
famiglia potrà diminuire il premio a suo ca-
rico senza subire conseguenze finanziarie,
anzi ci guadagnerà visto che la differenza
dei premi fra modello standard e medico di
famiglia (12 %) è superiore alla riduzione
media dei sussidi che si aggira attorno al
5%. La differenza applicata ad esempio
dalla CSS è di 46 franchi al mese, con un
risparmio annuo di oltre 550 franchi. 

L’ACSI sottolinea che anche durante
l’anno (e non solo a partire da gennaio) è
possibile aderire, senza cambiare assicura-
tore, a un modello medico di famiglia, di
consulenza telefonica o HMO. Precisazio-
ne importante: questa possibilità è data
unicamente a chi ha sottoscritto la fran-
chigia ordinaria di 300 franchi. Le legge
non prevede nessun termine da rispettare,
ma è meglio far pervenire la richiesta al-
l’assicuratore malattie almeno 2 settimane
prima dell’inizio del nuovo mese (ad
esempio entro metà maggio per il cambia-
mento dal primo giugno). 

Il servizio di consulenza Infoconsumi
è a disposizione per qualsiasi richiesta di
chiarimento e ricorda che, proprio per atti-
rare l’attenzione sui possibili risparmi, sul
numero 7.13 della Borsa della spesa sono
stati pubblicati, oltre ai premi per l’assicu-
razione standard, anche i premi per i mo-
delli alternativi.

perché diciamo sì alle cure mediche
di base e al nuovo calcolo dei sussidi

SI alle cure mediche di base e SI al nuovo metodo di calcolo dei sussidi di
cassa malati. queste le prese di posizione dell’ACSI che si esprime su due dei
sette temi federali e cantonali in votazione il 18 maggio.

18 MAGGIO 2014

Alle cure mediche
di base

Annotazioni
Treno e bici

In sé non vi sono complicazioni nel
portarsi appresso la bicicletta, tranne un
fastidioso dettaglio. La carta giornaliera
per bicicletta valida in Svizzera costa 12
franchi. Però attenzione: se si sale su un
ICN, in pratica il treno che tutti sceglia-
mo per arrivare oltre Gottardo in tempi
ragionevoli, occorre prenotare il posto
da metà marzo fino ad autunno. In pra-
tica sempre. Cinque franchi all’andata,
cinque al ritorno. La complicazione è le-
gata al fatto che occorre presentarsi allo
sportello, il che implica tempo da inve-
stire, dato che le biglietterie FFS non so-
no più quelle di una volta. I controllori
sono puntigliosi. Mi sono beccato pure
una ramanzina perché non avevo pre-
notato. Che poi fosse l’unica bici sul tre-
no non è stata considerata un’attenuan-
te. Anzi, al ritorno mi sono beccato pure
tariffa doppia dal controllore non solo
puntiglioso ma pure irritato. 

Conclusione: è più semplice preno-
tare il biglietto bici sulle ferrovie austria-
che, che hanno un sistema internet di ri-
servazione esemplare, che sull’ICN
Chiasso-Zurigo! Le FFS le inseguano! 

si, prati e giochi d’acqua, servizi igienici
immacolati e spogliatoi a disposizione.
Valore aggiunto: un eccellente punto di
ristoro. Insomma, offre tutto quanto si
può desiderare per gustare una giornata
al fiume.  

Stein am Rhein. Sta al Reno come
Morcote al lago di Lugano. Ma il centro
storico ha un ineguagliabile fascino le-
gato agli affreschi risalenti al XVI secolo
che abbelliscono e rendono uniche le
facciate delle principali abitazioni. Se,
come me, siete arrivati in giornata, la
pausa sarà purtroppo breve ma, come si
dice per un amore, intensa. In un attimo
si è alla stazione e con delizioso treno
locale si rientra a Sciaffusa. E poi a casa.
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Segretariato
lunedì – venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.00-10.30

infoconsumi@acsi.ch

l Infoconsumi 
l Casse malati (anche per non soci) 
l pazienti 
l Contabilità domestica
l Alimentazione

ACSI
via polar 46, Cp 165
6932 lugano–breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

l la borsa della Spesa         
l www.acsi.ch
l la borsa della Spesa         
l www.acsi.ch

giubiasco,Piazza Grande  3 076 712 68 91
Stabile Polizia comunale - 2° piano
martedì, giovedì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17
venerdì 9–11.30

Aperto  la settimana delle vacanze autunna-
li. Aperture straordinarie segnalate sulla
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

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

Chiuso per le feste di fine anno.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

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

Farsi da sé la pasta lievitata dà soddisfa-
zione: i panettieri sono bravissimi, ma anche
noi non scherziamo, se vogliamo. 
I tempi di lievitazione del pane (in varie fasi)
sono lunghetti, mentre sorella pizza non è co-
sì esigente anche se un po' di calma ci vuole. 

"Fate la fontana con farina e il resto"
recitano le ricette. Brrr, ansia, le fontane a
volte traboccano e poi ci vuole anche olio

non solo di oliva ma di gomito. Uno dei gadget di cucina degli ulti-
mi anni, la macchina del pane, convince poco: a meno di essere pa-
titi, come gli anglosassoni, del pane in cassetta, tutto mollica, è me-
glio lasciarla perdere anche perché non si capisce quale vantaggio
ci sia – lo fanno molti – nel togliere dalla macchina la pasta ormai lie-
vitata, farne dei panini, metterli nel forno. Tanto più che il lievito di
birra, quello naturale (granulare o in panetti) è un buon diavolo che
chiede solo un po' di calduccio intorno e poi lavora zitto zitto.

Il salvatore della patria può essere un bel food-processor, un
modesto robot a lama; grazie a lui la mitica palla di pasta da pizza è
pronta in pochi minuti e permette di evitare i rotoli pronti del super-
mercato, meno genuini e conditi spesso con i pessimi grassi idroge-
nati. Grazie alle braccia del robot, tanto la fatica la fa lui, si può fa-
re un po' di pasta in più e poi congelarla. 

È facile avere circa un chilo di pasta:  rispettando l'ordine met-

pizzaioli “maison”

tiamo nel robot un cucchiaino colmo di sale, 4 cucchiai di olio
d'oliva, poi tutta la farina  (circa 700 g) e sopra un cucchiaino
colmo di zucchero e il lievito granulare o quello morbido sciol-
to in poca acqua tiepida. 

Prepariamo poi un bel boccale di acqua tiepida  (non cal-
da sennò va tutto a Patrasso), accendiamo il robot e versiamo
acqua filo a filo ma senza fretta anche perché la macchina scal-
da e allora la pasta diventa più molle. Se vi trovate nei guai ag-
giungete farina o acqua a seconda che la palla sia troppo mol-
le o troppo dura. Vedrete che in pochi minuti avrete dinnanzi
a voi una bella sfera compatta. Bravo robot. 

L'ideale è capovolgere il recipiente e vedere una palla che
esce svelta sul tavolo, languidamente abbracciata alla lama e
che ficcandoci dentro un dituzzo non opponga troppa resi-
stenza. Poi la nostra meraviglia chiede solo che le si faccia so-
pra un taglio a croce con il coltello e di lasciarla tranquilla al tie-
pido e ben coperta minimo un'ora, meglio 3-4 ore. Si può fare
la sera prima e poi dimenticarla nella sua culla. Una volta stesa
va messa in teglia, condita come si usa e poi lasciata a riposare
una mezz'ora prima di metterla in forno. 

Le risonanze ancestrali e l'atmosfera sono meno mitiche
che a fare il pane, ma cavarsela da sé è una soddisfazione. Per
ultimo le dosi di lievito: 7 g di lievito granulare o 25 di quello in
panetti. 

ROBERTO

GIACOMELLI

Il proFeSSore In CuCInA

È possibile ritirare una o più copie del ricet-
tario al prezzo di fr. 20.– presso:
l Segretariato ACSI via Polar 46, 
6932 Breganzona, tel. 0919229755
(dalle 9 alle 12); acsi@acsi.ch 
Per invii postali sono addebitate le spese
di spedizione (fr. 7.–).

piatto equilibrato? ora so cosa fare 

l Mercatini dell’usato ACSI
(orari qui sotto)

l Sportello FTIA
Stazione ferroviaria di Giubiasco

Ordinazioni e maggiori informazioni sul
sito: www.ti.ch/promozionesalute



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

la borsa della spesa
Rasoi elettrici Mar. 14
Spazzolini elettrici per denti Feb. 14
Materassi Feb. 14
Pullover di cashmere Dic. 13
Cassetta attrezzi “Do it” Nov. 13
Carne pollame e batteri Nov. 13
Tablet Sett. 13
Zafferano Giu. 13
Cosmetici Mag. 13
Stampi in silicone Mag. 13
Wattmetro Mar. 13
Smacchiatori pretrattanti Gen. 13
Giochi (test etico) Dic. 12

mieux choisir, losanna
Salmone affumicato Dic. 13
Forno a microonde Ott.13
Lavatrici Ott.13
Misuratori pressione Mag. 13
Bilance per cucina Mar. 13

AltroConsumo, milano
Pneumatici estivi Apr. 14
App. foto digitali compatte Apr. 14
Lavastoviglie Apr. 14
Stampanti multifunzione Apr. 14
Piani di cottura a induzione Mar. 14
Chiavette USB Gen. 14
E-reader Gen. 14
Macchine per il pane Gen. 14
Mini hi-fi Dic. 13
Cartucce alternative stampantiNov. 13
Asciugabiancheria Set. 13
Servizi “cloud” Set. 13
Videocamera Lug. 13
Biciclette elettriche Giu. 13
Ferri da stiro Mag. 13
Programmi antivirus Apr. 13
App. foto reflex e mirrorless Mar. 13
Schermi per PC Feb. 13

Test, berlino
Creme da giorno con protez. Apr. 14
Messenger-Apps Apr. 14
Stampanti Apr. 14
Tosaerba Apr. 14
Smartphones Feb. 14
Televisori Feb. 14
Navigatori Feb. 14
Aspirapolvere Feb. 14
Telefoni senza filo gen. 14
Smartwatches gen. 14
Altoparlanti per home-cinema Dic. 13
Ricevitori AV Nov. 13
Seggiolini auto per bambini Nov. 13
Macchine caffè (capsule+cialde)Ott. 13
App. radio digitali Ago. 13
Centrifughe per succhi Ago. 13
Note- e Ultrabooks Lug. 13
App-Sicurezza per smartphoneLug. 13
Frigoriferi Lug. 13
Telefoni per seniori Feb. 13

TeST

desidero ricevere:
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q Il piatto equilibrato fr. 20.– (+ 7 per invio)
q L’essenziale sui diritti dei pazienti gratis 
q Rottura del legamento crociato anteriore* gratis
q Depistaggio precoce del tumore alla prostata* gratis
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, III edizione * *gratis
q La guida del bebè * fr. 7.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
q Marchi per alimenti * fr. 25.–
q I conti di casa (soci ACSI 12.–) * fr. 16.–
q Piatti unici * fr. 7.–
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
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 di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

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

via e numero

nap località

e-mail

Telefono privato e/o mobile

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. Potete diven-
tare 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

q Desidero aderire all’ACSI per il 2014 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 2014 con abbonamento a La borsa della spesa a:

data firma

pubblICAzIonI



GAB 
6932 Breganzona

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi
Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana

Assemblea ACSI 2014
sabato 24 maggio

ore 15.00
Sala multiuso 

Scuola elementare
Lugano-Besso

Argomento del 
dibattito pubblico: 

“Il prezzo non dice tutto”


