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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 8’000 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 2015
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 regazzoni meli
segretaria generale acsi

Promozione a pieni voti per socialisti e verdi, buono per i verdi liberali, discreto ai popo-
lari democratici, insufficiente per borghesi democratici e liberali, nettamente insufficiente
per Lega e UDC. È questa la pagella dei partiti presenti  in Consiglio nazionale assegnata
dall’ACSI e dalle altre organizzazioni dell’Alleanza dei consumatori  per la legislatura 2011-
2015. Questi i giudizi attribuiti ai loro rappresentanti ticinesi e grigionesi: ottimo per
Marina Carobbio e Silva Semadeni  (PS), buono per Josias Gasser (Verdi liberali), Martin
Candinas (PPD) e Hansjörg Hassler (PBD), discreto per Marco Romano (PPD), insufficien-
te per Ignazio Cassis (PLR), Fabio Regazzi (PPD) e Giovanni Merlini (PLR), nettamente in-
sufficiente per Pierre Rusconi (UDC), Fulvio Pelli (PLR), Roberta Pantani e Lorenzo Quadri
(Lega), pessimo per Heinz Brand (UDC). 

Le valutazioni sono state attribuite sulla base del voto espresso dai consiglieri naziona-
li su 39 temi evocati (direttamente o indirettamente) nella Charta dei consumatori 2011, il
documento che conteneva le nostre aspettative e rivendicazioni  per la scorsa legislatura.
Da notare che coloro che avevano sottoscritto la Charta prima della loro elezione
(Carobbio, Semadeni e Romano) risultano fra i più sensibili alla protezione dei consumato-
ri e all’estensione dei loro diritti*. 

Fra i temi considerati: misure contro i prezzi eccessivi dei prodotti importati per lottare
contro le conseguenze del “franco forte”, tariffe del roaming, dichiarazione di provenien-
za degli alimenti, lotta all’indebitamento giovanile, revoca dei contratti stipulati al telefo-
no…  Argomenti che, toccando gli interessi di tutti, vanno oltre gli steccati ideologici e pos-
sono quindi essere sostenuti dai rappresentanti di tutti i partiti.

Per la prossima legislatura abbiamo  presentato una nuova Charta  (vedi Borsa della
spesa 5.15) che rappresenta in sostanza  il nostro  “programma” per la legislatura 2015-
2019. Chiediamo fra l’altro: una lista della clausole abusive nei contratti di consumo come
esiste già nell’Unione europea, più trasparenza e facilità di confronto delle spese bancarie,
un sistema di etichettatura nutrizionale più comprensibile e un elevato livello di sicurezza
delle derrate alimentari. I candidati alle elezioni di ottobre verranno invitati a sottoscriver-
la. Sul sito dell’ACSI sarà possibile sapere chi avrà raccolto l’invito e intende impegnarsi
concretamente in favore dei consumatori.

Poi la palla sarà nelle mani di ognuno di noi: con il nostro voto potremo premiare chi ci
difende veramente o penalizzare chi non lo fa. Perché, ricordiamocelo bene, è soprattutto
nel Parlamento federale che le decisioni che toccano la vita quotidiana dei consumatori
vengono prese. È lì che ci servono rappresentanti sensibili ai loro diritti.

*Anche i consiglieri agli Stati Fabio Abate (PLR) e Filippo Lombardi (PPD) avevano ade-
rito alla Charta ma in mancanza del voto elettronico non è stato possibile valutare i voti dei
“senatori”. 

Quali parlamentari votano 
a favore dei consumatori?

www.acsi.ch…  
ti registri e scegli ciò che vuoi!

puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la Bds
solo in formato elettronico (pdf): 

oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista 
su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare 

il consumo di carta e il trasporto legato alla distribuzione,
salvaguardando quindi l’ambiente. 

leggi  la Bds 6.15 
online su

www.acsi.ch 
con il codice    

ar323
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posta

Ho letto che l’olio di colza contiene un aci-
do (acido erucico) dannoso per il fegato e
il cuore. È consigliabile usare questo olio?

A.P.-Bellinzona

Per rispondere abbiamo chiesto alla dietista
Evelyne Battaglia che afferma: ”È vero che
l'olio di colza contiene acido erucico, so-
stanza potenzialmente tossica per il nostro
organismo. Ma ovviamente è una questio-
ne di quantità assunta e l'olio di colza com-
mercializzato in Svizzera ne contiene una
minima quantità (0,1%) quando il limite
fissato dalla legge è a 0.5%. Inoltre, si deve
considerare che si dovrebbe consumare
l'olio di colza come ogni altro grasso a pic-
cole dosi quantificabili in 2-3 cucchiai al
giorno (equivalenti a 20-30 g)”. 
La Società Svizzera di Nutrizione, nella sua
piramide alimentare, consiglia di consuma-
re i grassi in modo variato con olio, noci o
semi e poco burro. “Assumere 2–3 cucchiai
al giorno (20–30 g) di olio vegetale, di cui
almeno la metà sotto forma di olio di colza,
1 porzione al giorno (20–30 g) di frutta a
guscio (per esempio, noci) o semi non sala-
ti. Possono essere utilizzati con moderazio-
ne burro, margarina, panna, ecc. (circa 1
cucchiaio = 10 g al giorno)."
Il problema potrebbe venire dalle aggiunte

acido erucico nell’olio di colza
È vero che fa male?

di olio di colza in cibi industrializzati meno
visibili nel consumo. L'Ordinanza del DFI
concernente l'olio e il grasso commestibili
nonché i prodotti da essi ottenuti, del 23
novembre 2005 (stato 9  aprile 2015) sta-
bilisce, infatti, che l’olio di colza ad alto te-
nore di saponificabili (comprendenti l'acido
erucico) può essere immesso sul mercato
quale ingrediente alimentare da utilizzare
esclusivamente negli integratori alimentari
e negli alimenti di complemento.
“Il mio consiglio, conclude Evelyne Batta-
glia, è di usare prodotti non industriali, e il
più possibile naturali.

“Mi spiegate come mai alcuni tipi di pane contenenti farina semibianca proveniente an-
che dall’Europa e/o dal nord America riportano il marchio BioSuisse?” Ho inviato la do-
manda alla Coop la quale mi risponde: “la Coop predilige prodotti bio e convenzionali
provenienti dalla Svizzera e quando le produzioni indigene non soddisfano la domanda,
bisogna trovare alternative. Merce bio di provenienza straniera viene riconosciuta dalla
gemma di BioSuisse solo se la disponibilità quantitativa o qualitativa degli stessi pro-
dotti nel nostro paese è insufficiente a soddisfare la domanda. Questo è il caso per la fa-
rina semibianca che per questo viene in parte importata”. Voi cosa ne pensate?

A.M.-Bellinzona

Vi segnalo una pratica secondo me etica-
mente poco corretta. Sono stato al risto-
rante Centovalli a Ponte Brolla dove ho
mangiato con la famiglia. Quando ho
controllato il conto ho notato che l'acqua
che ho chiesto era fatturata 5 fr. per una
bottiglietta da mezzo litro. Ora, non vo-
glio polemizzare sull'annosa questione
della brocca d'acqua a tavola, ma secon-
do me far pagare 10 fr. al litro dell'acqua
di rubinetto messa in una bottiglia con la
scritta Acqua a km Zero, solo perché leg-
germente rinfrescata e gassata non è un
prezzo corretto e proporzionato al bene
ricevuto. Allora proporzionalmente una
bottiglia di Henniez da 1l quanto dovreb-
be costare, 30 franchi? 

C.C. email

Siamo totalmente d'accordo: è un prezzo
esagerato e ingiustificato anche per l’acqua
del rubinetto gassata. Purtroppo ancora
una volta dobbiamo constatare che una ri-
chiesta semplice come l'acqua in brocca, fi-
nisce per ritorcersi contro il consumatore
più sensibile! In altri paesi (ma anche in Ti-
cino) ci sono abitudini ben diverse. Noi
continueremo a pubblicare (come abbiamo
già fatto) esempi positivi e vi invitiamo a
mandarci le  vostre foto.

consumatori penalizzati anche
con l’acqua in caraffa

consumatori sempre più attenti e esigenti: più difficile ingannarli!

Il consumatore che ci scrive ha ragione: il marchio (in questo caso gemma BioSuisse) per-
mette a chi acquista di identificare il prodotto a colpo d'occhio. L’aggiunta territoriale di
“Suisse” viene proprio fatta per distinguere prodotti con i requisiti previsti dalla Gemma,
di origine svizzera (il label serve proprio a questo). In assenza di marchio immediatamen-
te riconoscibile, il consumatore interessato legge attentamente gli ingredienti prima di
scegliere. Come giustamente fa notare il consumatore che ci scrive, “questa deroga di
utilizzare ingredienti esteri, se così la si vuol chiamare, mette in dubbio l'ufficialità del
marchio creando spiacevoli incertezze. Se vi fosse stato il marchio bio generico, non avrei
avuto niente da dire, avrei letto la composizione”. Ci si sarebbe aspettati che nel momen-
to in cui la disponibilità quantitativa o qualitativa dei prodotti nel nostro paese fosse risul-
tata insufficiente a soddisfare la domanda, il prodotto non venisse proposto. O, che si
cambiasse il marchio... La motivazione fa pensare che, per dirla con un eufemismo, ci sia
un ampio margine di manovra nel giustificare l’uso del marchio. 
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la posta

Non so se esiste una lista di condizioni generali anti-consumatori, ma quelle del
Lido di Locarno, a mio giudizio sono veramente “anti-utenti”. Quando si acquista
un abbonnamento, è l'utente che deve consultare regolarmente il sito del Lido
che si riserva la possibilità di cambiare le condizioni a piacimento... E tutto da un
ente pubblico! Cito solo due frasi del regolamento: "Il cliente si impegna a con-
sultare regolarmente tali disposizioni”. "CBR (Centro Balneare Regionale) si riser-
va il diritto di modificare in ogni tempo e senza preavviso ogni prodotto e ogni
regolamento del Lido Locarno." Sono sensibile alle condizioni del Lido, perché già
una volta abbiamo perso due abbonnamenti (da 10 entrate per due persone) qua-
si ancora inutilizzati perché avevano cambiato le condizioni senza avviso e invece
di un anno, la durata scadeva dopo 6 mesi.

R.S.-Locarno

Noi riteniamo che non si possono tollerare certi comportamenti completamente anti-
contrattuali da parte di palestre, compagnie telefoniche, in questo caso il Lido di Lo-
carno, ecc. Una clausola tanto importante quanto il periodo di validità degli abbona-
menti non deve figurare solo sul sito ma essere esplicitamente menzionata sull'abbo-
namento stesso. Inoltre, qualora la controparte contrattuale decida di cambiare le CG
(condizioni generali), ogni abbonato deve essere avvertito personalmente (meglio se
con una lettera al domicilio oppure con un grande cartello presso la cassa). Lasciando
l'informazione solo sul sito, riteniamo che per il consumatore sia possibile contestare
tale clausola affermando che la stessa é "insolita" e dunque "abusiva".

non tolleriamo comportamenti  anticontrattuali

Lunedì 10 agosto ho pranzato al Caseificio di Airolo. Poco prima delle 14.30 sta-
vamo finendo il dessert quando è entrato un gruppo di 7 persone che desiderava
mangiare ma gli è stato detto che la cucina era già chiusa e che potevano servire
solo piatti freddi. Il gruppo si è comunque fermato (c'erano diversi bambini che
si lamentavano per la fame) e si sono accontentati di quello che c'era. Pochi mi-
nuti dopo sono arrivate altre 4 persone che alla medesima risposta se ne sono
andate. E poi ci si lamenta che il turismo è in calo.

E.R-email

Effettivamente durante i mesi estivi, almeno luglio e agosto, si potrebbe prevedere
una maggiore elasticità negli orari della cucina, anche se la presenza di personale è
sicuramente un costo. Il Caseificio, da noi interpellato, ci ha confermato che dal lu-
nedì al venerdì la cucina è aperta dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 21.30 men-
tre durante il fine settimana dalle 11.30 fino alle 21.30 con orario continuato. Se le
prenotazioni lo giustificano, solitamente anche durante le 2 settimane di ferie inver-
nali (dicembre-gennaio) come pure durante i mesi caldi (luglio-agosto) si svolge
l’orario continuato. Il Caseificio consiglia agli interessati di prenotare, anche con po-
chissimo anticipo: le richieste per pranzi o cene nella mezz'ora prima o dopo gli orari
usuali verranno soddisfatte.

e poi ci si lamenta che il turismo è in calo...

Sfogliando la BdS di agosto leggo che a Tenero e Breganzona due
cabine telefoniche sono state trasformate in piccole librerie. Vi in-
formo che anche a Bellinzona ce n’è una in Piazza della Foca.

F.S. email

sbucano altre librerie in cabina telefonica!

La prima segnalazione arriva dal Sopraceneri: “bibliocabina-
belli” (a lato in alto), in Piazza della Foca a Bellinzona è nata
dalla disponibilità della Swisscom (che ha messo a disposizio-
ne la cabina telefonica) e su iniziativa della biblioteca comuna-
le in collaborazione con Ondemedia. Data invece già di un
paio d’anni la cabina “Libri Liberi” a Neggio, nel Sottoceneri,
segnalata da un’altra socia (foto in basso). È nata su iniziativa
di un privato cittadino ma è sostenuta dal Municipio oltre che
da Swisscom. Comune denominatore sono ovviamente i libri,
tanti, a disposizione di chi li ama e ama la lettura. 

T ornando sul caso dell’amputazione
sbagliata dei due seni di una paziente
ricoverata alla clinica S.Anna di Soren-

go, al di là della solidarietà che ci sentiamo di
esprimere alla vittima, cosa possiamo dire di
avere imparato?

Non c’è dubbio che si sia trattato di un
caso lampante di violazione dei diritti all’in-
formazione della paziente e di quella dei do-
veri ontologici del medico e della struttura di
riferire in modo trasparente e corretto cosa
era successo durante l’intervento in questio-
ne. Per non parlare poi della totale mancanza
di rispetto nei confronti di una persona alla
quale è stata pure... falsificata la verità.
Aspettiamo con interesse le conclusioni della
procura pubblica in merito.

Ora sappiamo anche che gli errori medici
esistono e che sono piuttosto frequenti negli
ospedali: si parla di 2-8% dei ricoveri con in-
cidenti evitabili. Purtroppo, oltre alle conse-
guenze sanitarie e umane di tali errori, a col-
pirci è la mancanza di trasparenza, l’omertà
di gran parte delle istituzioni sanitarie, che
mettono la tutela del loro nome e dei loro in-
teressi economici ben prima dell’interesse del
paziente. A lui semmai toccherà dimostrare,
con le scarse informazioni a sua disposizione,
la responsabilità dell’operatore o della strut-
tura nel caso di quello che è considerato
sempre un “incidente” prima che un errore. 

Riguardo a questo aspetto, l’ACSI si sta
muovendo con i suoi partner dell’Alleanza del-
le organizzazioni dei consumatori per far sì che
non sia sempre e solo con la dimostrazione
dell’errore che il paziente possa ottenere un ri-
sarcimento, ma che in caso di “incidenti” do-
vuti all’incertezza della terapia – molto più nu-
merosi degli errori veri e propri – ci sia un mec-
canismo di indennizzo per il danno subito. 

I casi recenti di errori medici ci hanno an-
che insegnato che le possibilità per i pazienti
di ottenere un sostegno e un aiuto, da parte
delle strutture sanitarie e anche dall’ente
pubblico nella ricerca delle informazioni sui
propri diritti è attualmente insufficiente e ob-
bliga le persone a rivolgersi alle associazioni
di difesa dei pazienti, come l’ACSI, che non
hanno sempre le risorse per offrire tutte le
competenze necessarie. Se n’è accorto anche
il Consiglio federale che, visto l’atteggiamen-
to piuttosto passivo del mondo sanitario su
questo tema, sta verificando la necessità di
una legge federale in materia.  

Un segnale positivo comunque ci viene
dall’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio do-
ve è in corso un progetto pilota, rivolto diret-
tamente ai pazienti, allo scopo di evitare gli
errori con il loro aiuto, in un dialogo perma-
nente e aperto con il personale dell’ospedale.
Un primo passo nella giusta direzione.

ANTOINE CASABIANCA, PRESIDENTE ACSI

errori medici:
parliamone!

acsi
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alleanza

legislatura 2011-2015
Chi ha sostenuto le rivendicazioni 
dei consumatori?

Q
uasi tutte le leggi che riguar-
dano i consumatori sono di
competenza federale. Sono
quindi i parlamentari che sie-

dono a Berna a decidere l’ampiezza dei di-
ritti e il livello di protezione da inganni e
abusi di cui possono godere i consumatori
svizzeri. Per fornire agli elettori un ele-
mento di valutazione dei consiglieri nazio-
nali uscenti, ACSI, FRC e SKS hanno ana-
lizzato cosa hanno fatto concretamente in
favore dei consumatori durante  la legisla-
tura 2011-2015. Nessuna valutazione in-
vece per il consiglieri agli Stati. Nella scor-
sa legislatura nella camera alta non c’era
ancora il voto elettronico per cui è impos-
sibile sapere esattamente chi ha votato
che cosa. 

i temi considerati
Sono stati presi in esame 39 votazioni

su oggetti direttamente o indirettamente
collegati ai temi elencati nella Charta dei
Consumatori elaborata per le elezioni del
2011. Alcuni argomenti sono stati ripresi
più volte: è stato il caso, per esempio, del-
l’iniziativa Bonhôte sull’introduzione di un
diritto di revoca per i contratti stipulati via
telefono (un vero assillo per migliaia di
consumatori e un grosso impegno per le
organizzazioni dei consumatori sollecitate
a districare situazioni difficili...). Fra gli altri
temi considerati: misure contro i prezzi ec-
cessivi dei prodotti importati, lotta all’in-
debitamento giovanile, tariffe del roa-
ming, etichettatura delle derrate alimenta-
ri, protezione dei dati….

i partiti
I socialisti risultano i più “pro-consu-

matori” (93%), tallonati dai Verdi (88%).
Nel corso di tutta la legislatura hanno di-
mostrato di essere attenti ai temi legati al
consumo e hanno votato in larga misura
gli oggetti sostenuti dall’ACSI e dalle or-
ganizzazioni dei consumatori dell’Allean-

za. Seguono i Verdi Liberali (59%) e il
gruppo PPD-Evangelici (48%). Nella mag-
gioranza dei casi, i deputati PBD e il PLR
votano “contro” i consumatori, con rispet-
tivamente 39% e 31% di voti favorevoli
alle rivendicazioni dell’ACSI. Lega e UDC
in fondo alla classifica con solo il 15%. 

differenze regionali
È soprattutto tra i deputati della Sviz-

zera romanda che si trovano i più convinti
sostenitori dei temi cari ai consumatori: la
percentuale di voti “pro-consumatori” si
attesta al 61%. In Svizzera tedesca è del
48%, mentre in Ticino  solo del 35%.

marina carobbio e silva semadeni (ps) in prima fila nella difesa dei consumatori, lorenzo Quadri (lega) e Heinz
Brand (Udc) fanalini di coda. Buona la sensibilità verso le rivendicazioni consumeriste anche di Josias gasser (verdi
liberali), martin candinas (ppd), Hansjörg Hassler (pBd), discreta quella di marco romano (ppd).  sono questi i
principali risultati ottenuti dai consiglieri nazionali ticinesi e grigionesi nella valutazione dei parlamentari uscenti
fatta dall’acsi e dai colleghi dell’alleanza dei consumatori in vista delle elezioni di metà ottobre.

Nei grafici il voto a favore o contro i consumatori dei consiglieri nazionali ticinesi e grigionesi. Le
percentuali sono state calcolate sui 39 temi considerati. Da notare che Giovanni Merlini ha preso il
posto di Fulvio Pelli nel corso della legislatura. Le loro percentuali sono state calcolate sulla base delle
votazioni a cui hanno potuto prendere parte (rispettivamente 17 e 22). Tutti i parlamentari uscenti si
ripresentano tranne il grigionese Hansjörg Hassler.

Carobbio Marina (PS)

Romano Marco (PPD)

Cassis Ignazio (PLR)

Regazzi Fabio (PPD)

Merlini Giovanni (PLR)

Rusconi Pierre (UDC)

Pelli Fulvio (PLR)

Pantani Roberta (Lega)

Quadri Lorenzo (Lega)

A  favore dei consumatori Contro i consumatori Assente Voto non espresso
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Semadeni Silva (PS)

Gasser Josias F. (Verdi Lib.)

Candinas Martin (PPD)

Hassler Hansjörg (PBD)

Brand Heinz (UDC)
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choco leo in finale a expo 2015!
la nostra guida per piccoli consumatori “capire per consumare meglio”  realizzata in collaborazione con l’frc si è
qualificata nei tre finalisti del concorso “Healthy and sustainable food consumers communication award" all’expo
milano promosso da altroconsumo.  il risultato finale con relativa premiazione è previsto per venerdì 25 settembre al
padiglione cascina triulza nel corso del convegno dedicato appunto ai modi migliori per comunicare l’opportunità di
una sana e corretta alimentazione.

tutto il dossier  
è pubblicato sul nostro 
sito www.acsi.ch

Q
ual è il modo migliore di co-
municare alle persone i temi
più importanti che riguarda-
no la sana e corretta alimen-

tazione? Il concorso “Healthy&Sustaina-
ble Food Consumers Communication” or-
ganizzato da Altroconsumo ha proprio lo
scopo di premiare i migliori progetti di co-
municazione legati a questo tema. 

Con grande sorpresa e soddisfazione
abbiamo appreso la notizia che il progetto
(presentato sulla BdS 3.15 e pubblicato
nei dettagli sul nostro sito www.acsi.ch) è
stato scelto nella rosa dei tre finalisti.

Aspettiamo ora il verdetto che avre-
mo il piacere di comunicarvi.

guida per bambini, genitori 
e insegnanti

I bambini sono diventati nel corso de-
gli anni dei veri promotori di acquisto. Il
fenomeno non è sfuggito ai produttori
che si rivolgono direttamente a questo
giovane   target mediante la pubblicità te-
levisiva o il design della confezione. È
quindi di vitale importanza sviluppare il
senso critico dei più giovani e la loro capa-
cità di comprensione a casa e a scuola. 

Per fare questo l’ACSI propone delle
schede didattiche (elaborate dai colleghi
dell’FRC e tradotte pure in tedesco dal-
l’SKS) destinate ai docenti e ai genitori,
partendo dall’esempio di una confezione
di cereali per la colazione, appositamente
inventata. 

Con il simpatico leone Choco Leo, i
bambini possono imparare a riconoscere i
trucchi del marketing e a distinguere le in-
formazioni utili dai messaggi pubblicitari.
Alcuni imballaggi alimentari, infatti, sono
talmente carichi di slogan pubblicitari volti
a destare l’interesse dei potenziali acqui-
renti che diventa difficile trovare le vere in-
formazioni – le uniche che contano – sul
prodotto contenuto e sugli aspetti nutrizio-
nali. Il linguaggio è adattato a quello dei
bambini che sono invitati a seguire i perso-
naggi e a identificarsi con loro. Ma le sche-
de insegnano anche a decodificare i mes-
saggi di marketing destinati ai genitori e
agli insegnanti che desiderano svolgere
un’attività didattica.

le schede tematiche 
sono destinate anche 
a genitori e insegnanti 
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DELIZUM
Gazpacho
andaluso
biologico

Distributore

Prezzo (fr.)

Contenuto (ml)

Prezzo al litro (fr.)

Apporto energetico (kcal/porz.)

Nota degustazione (da 1 a 6)

Composizione1 (40%)

Tenore in verdura (30%)

Tasso di sale (30%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

8.90

750

11.87

73

2,3

69 

ALVALLE
Gazpacho
originale

ALVALLE
Gazpacho
pomodoro,

menta e basilico

GREEN
SHOOT
Gazpacho di
pomodori verdi

57 

GREEN
SHOOT
Gazpacho 

aceto di Xérès

ALVALLE
Gazpacho
verde

Globus (**)

5.40

1000

5.40

93 

4,8

Coop, Manor

65 56 54

6.95

1000

6.95

68

4

Coop

6.95

1000

6.95

100

2,8

Coop

7.65

1000

7.65

148

2,3

Coop

6.80

1000

6.80

73

2,8

Coop, Manor

2

1) Tasso di acqua aggiunta, presenza o no di
additivi e ingredienti biologici.
2) Non menzionato chiaramente ma stimato
in base alla composizione.

** L’unico negozio Globus in Ticino si trova a Locarno e ha un reparto molto limitato di
alimentari. Questo prodotto non fa parte dell’assortimento: è stato proposto solo in
occasioni speciali come le settimane andaluse.

Una zuppa fredda a base di ortaggi è gradevole anche per gli ultimi scampoli d’estate. peccato che alcune di
quelle preconfezionate abbiano una concentrazione scarsa di verdure e siano soprattutto annacquate. le
abbiamo esaminate e anche assaggiate: ecco i risultati.

gazpacho, la zuppa andalusa:
sotto la lentequella già pronta

P
rendete qualche generosa man-
ciata di ortaggi estivi, aggiungete
un filo d'olio, frullate il tutto, in-
saporite con sale e pepe, ed è

pronta. Le zuppe fredde sono uno dei pia-
ceri della bella stagione e sono semplicissi-
me da preparare. 

Nei frigoriferi dei grandi magazzini si
trova una scelta sempre più vasta di zuppe
già pronte e confezionate. 

La marca Alvalle domina il mercato,
ma anche Migros e Coop propongono
versioni rivisitate del famoso gazpacho
spagnolo. La composizione e il sapore

possono rivaleggiare con le zuppe fatte in
casa? Decisamente no.

spagna – francia (1-0)
Per preparare una zuppa estiva non

serve aggiungere acqua perché gli ingre-
dienti principali – cocomeri e/o pomodori
– sono composti soprattutto di liquidi
(95%). Ciononostante, non è stata ag-
giunta dell’acqua solo ai prodotti Original
di Alvalle e Delizum. Anche la concentra-
zione di ortaggi nelle zuppe preconfezio-
nate è sorprendente perché varia dal sem-
plice (o quasi) al doppio: dal 51% di Gre-

en Shoot all'aceto di Xérès al 93% del-
l'Original e di Tomate (pomodoro), menta
e basilico di Alvalle. La marca spagnola
batte la sua avversaria francese in questa
partita.

i degustatori scelgono alvalle
Ma una buona composizione non ba-

sta, anche le nostre papille gustative vo-
gliono la loro parte. Otto collaboratori
della Federazione romanda dei consuma-
tori (FRC) hanno valutato alla cieca sapore
e consistenza delle zuppe scelte per il test.
Il loro verdetto è unanime per l’Original di
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Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

53 52

ALVALLE
Gazpacho
cetriolo e
menta

GREEN
SHOOT
Salmorejo

ALVALLE
Gazpacho
suave

ANNA’S
BEST

Gazpacho
andaluso

51 33

5.40

1000

5.40

92

2,9

Coop, Manor

7.65

1000

7.65

210

2,6

Coop

5.40

1000

5.40

68

3,4

Coop, Manor

4.90

750

6.53

70

3,5

Migros

50 g pane bagnato in acqua e strizzato

1 cipolla
1 peperone piccolo

4 pomodori maturi 

½ cetriolo

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio da tè di sale

1 cucchiaio da tè di paprica 

1 tazza da caffè di olio extravergine d'oliva

½ tazza da caffè di aceto di vino bianco

½ cucchiai da tè di pepe nero 

Come accompagnamento:

crostini di pane - cipolle tritate - pomodori,

cetrioli o peperoni a pezzetti .

come procedere:

l passate nel frullatore tutti gli ingredienti fino a

ottenere una crema omogenea (se la crema è

troppo densa diluitela con un po’ d’acqua);

l passate la crema attraverso un colino fino e la-

sciatela alcune ore in frigorifero.

Al momento di servire preparate dei piattini con

pezzetti di pane, cipolle tritate, pomodori,

peperoni, cetrioli a pezzetti, oppure

accompagnate con tartine farcite con uova sode

tritate e prosciutto crudo sminuzzato fine.

fatelo in casa
gazpacho andaluso

Alvalle che si aggiudica il migliore punteg-
gio (4,8). Casca bene, perché questa zup-
pa è al secondo posto nella classifica del
test. 

Per contro, Delizum, primo per quan-
to riguarda la qualità, fa una magra figura
con un 2,3 a pari merito con Green Shoot
all’aceto di Xérès. Il risultato è più con-
traddittorio per Alvalle pomodoro, menta
e basilico (4) e Anna's Best (3,5), ritenuti
molto buoni da alcuni degustatori e assai
mediocri da altri. Ognuno ha i suoi gusti!

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 
FOTO JL BARMAVERAIN

Porzioni singole
Imballaggi costosi

Per fare un rapido spuntino all’aperto, si
conoscevano già il panino e la vaschetta
d'insalata. Ora si può gustare anche
una ciotola di gazpacho. Con o senza
crostini di pane. 
Alvalle, Anna's Best, Betty Bossi Coop
Naturaplan, Manor e Mövenpick pro-
pongono tutti piccole porzioni di zuppa
da gustare nella pausa pranzo. Ma que-
ste porzioni non sono poi così piccole.
Alvalle offre il preparato più leggero
(250 ml) che è già una dose piuttosto
generosa per una persona sola. Le altre
marche variano dai 300 ai 500 ml. Le
persone sensibili al cocomero e all’aglio
farebbero bene ad astenersi. 
Inoltre, questi piccoli imballaggi si pa-
gano molto cari: in media 13 franchi al
litro. Ossia, l'86% in più dei contenitori
del test, che costano più o meno 7 fran-
chi al litro.

Nella cucina spagnola,
il gazpacho è una zuppa fredda 

a base di verdure crude, 
molto apprezzata d'estate in regioni

calde come l'Andalusia. 
Gli ingredienti principali sono 

tradizionalmente peperoni, pomodori,
cetrioli e cipolla, arricchiti di volta in
volta con erbe aromatiche differenti.

Immancabile il pane raffermo, 
ammorbidito in acqua, 

che rende cremoso il composto.
Il piatto si mangia comunque freddo,

talvolta addirittura con cubetti di
ghiaccio e accompagna crostini 

di pane con uova sode. 
Viene anche usato come aperitivo 

servito in bicchiere, 
come energetico 

rinfrescante.
FONTE WIKIPEDIA

Il gazpacho
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Migros Plus
Oeco Power

Distributore

Contenuto (litri)

Prezzo (fr.)

Tipo

Biodegradabilità dichiarata (50%)

Prezzo (30%)

Composizione chiarezza (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

0.75

2.90

ecologico

80 

Qualité&Prix
Super Clean

Oecoplan W5 Eco
WC- Reiniger

75 

M-Classic
Detergente
per WC

L’arbre vert
Gel WC

Migros 

80 69 51

0.75

2.65

normale

Coop 

0.75

2.90

ecologico

Coop 

1

2.09

ecologico

Lidl 

0.75

2.65

normale

Migros 

0.75

5.95

ecologico

**Negozi
specializzati 

I
prodotti per WC devono essere effi-
caci nella pulizia di sporco e calcare. E
quelli che rispondono meglio a que-
sto scopo sono generalmente anche i

più aggressivi e contengono dell’acido
cloridrico. Per questa ragione l’impatto
ambientale di questi prodotti è piuttosto
importante. A lato dei prodotti standard
sono nate delle linee “ecologiche” che si
distinguono per le loro etichette a predo-
minanza di color verde, come pure, a vol-
te, anche lo stesso contenuto. Si dice che
negli angoli più piccoli i prodotti più ag-
gressivi puliscano meglio e che quelli “ver-
di” siano più costosi... Vediamo se è vero.

Cosa contengono esattamente questi
prodotti? Le sostanze principali sono gli
agenti tensioattivi contenuti anche in altri
detergenti per la casa o anche nei cosme-
tici. Vi si trovano inoltre degli acidi - citrico
e acetico -, dei profumi e dei coloranti.

i prodotti per Wc si dividono in due grandi famiglie: quelli standard e quelli “eco” che vantano la loro biodegradabilità.
ma è davvero così? li abbiamo quindi testati e abbiamo avuto delle belle sorprese!

non mancano le sorprese
L’etichetta ecologica giustifica il co-

sto supplementare? È quello che abbia-
mo voluto sapere. Abbiamo quindi valu-
tato le etichette di undici prodotti di cui
quattro di tipo standard (“normale”).
Primo criterio di valutazione: il prezzo.
Da Coop e Migros la differenza tra i pro-
dotti standard e quelli ecologici è di 25
centesimi, un’inezia. 

Decisamente più conveniente è il pro-
dotto di Lidl, W5 Eco – il meno caro dei
campioni selezionati ma occupa comun-
que un buon quarto posto in classifica –
mentre il più costoso è Ecodoo, per il qua-
le bisogna spendere più di 7 franchi al li-
tro, ma che si trova negli ultimi posti della
classifica. 

In principio privilegiare i detergenti
meno nocivi per l’ambiente è più che giu-
stificato poiché essi finiscono nelle canaliz-

zazioni per essere poi trattati negli impian-
ti di depurazione prima che finiscano nei
corsi d’acqua e nei laghi.

Grande sorpresa però nella gamma
dei prodotti Coop. Il prodotto Oecoplan
segnala in etichetta una biodegradabilità
del 98% in quattrordici giorni: molto be-
ne. Senonché il prodotto standard equiva-
lente di Qualité&Prix fa meglio: l’etichetta
dice infatti che si degrada al 99% nello
stesso lasso di tempo!  

Il prodotto “normale” è dunque più
ecologico di quello “verde”? Difficile dirlo
poiché il tasso di biodegradabilità si appli-
ca solo agli agenti tensioattivi e non com-
prende le altre sostanze presenti nel pro-
dotto, come i profumi, i coloranti o gli
agenti conservanti. Proprio per questo
motivo alcuni esperti criticano il metodo di
calcolo che consente di esporre questa
menzione.

prodotti per pulire il Wc
meglio “verdi” o... “blu”?

**In Svizzera romanda questi prodotti sono stati acquistati in farmacia. Per quanto riguarda il Tici-
no, da una nostra verifica, non sono venduti in farmacia ma si possono trovare nelle drogherie e nei
negozi bio (L’arbre vert e Ecodoo non sono generalmente in assortimento).
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Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

47 46 40 35

Manor

Held
Ecover

Ecover
Bio

Cillit
Bang

Ecodoo
Gel WC

Canard WC
Gel-WC
lemon

35

0.75

4.95

ecologico

**Negozi
specializzati 

0.75

5.05

ecologico

Manor

0.75

5.90

normale

**Negozi
specializzati 

0.75

6.90

ecologico

Manor

0.75

4.95

normale

Consigli ACSI

Era usata molto di più nei tempi passa-
ti, ma qualcuno la usa ancora oggi co-
me prodotto di pulizia per la casa: par-
liamo della candeggina, chiamata an-
che “eau de Javel” (acqua di Javel).
Una tradizione che risale ai tempi in cui
la disinfezione era d’obbligo per evita-
re epidemie. Ma attenzione, la can-
deggina deve essere usata per quello
che è il suo scopo, uccidere i microbi
(disinfettante) e togliere le macchie per
sbiancamento (decolorare). Non ha in-
vece alcun effetto sulle incrostazioni di
calcare. 
Nel catino evitate scrupolosamente di
mescolarla con un prodotto anticalca-
re, le esalazioni tossiche dovute a que-
sta mescolanza potrebbero causare
difficoltà respiratorie e scottature.
Altra raccomandazione: usare i guanti
quando si maneggia questo prodotto.

La candegginanon è 
un prodotto di pulizia

migros plus 
oeco power

È risultato il migliore 
del test poiché 
è il solo prodotto  che
indica una
biodegradabilità 
al 100%.
l’acsi lo segnala 
per i suoi aspetti
ecologici ed
economici,
nonostante costi
pochi centesimi di
più dei prodotti che lo
seguono in classifica.

La
 scelta dell’ACSI   

  il m
iglior rapporto qualità-pre

zz
o 

Quanto è biodegradabile il tutto?
Ma le sorprese non sono finite. Cinque prodotti tra quelli esaminati non hanno

alcuna indicazione sulla loro biodegradabilità. I questi casi bisogna ritenere che essi
rispettino la legge che impone un minimo di biodegradabilità del 60% per i tensio-
attivi in almeno 28 giorni. La legislazione svizzera in materia riprende infatti quella
europea che stabilisce questo minimo da rispettare. Secondo l’Ufficio federale del-
l’Ambiente, gli impianti di depurazione più performanti sono in grado di degradare
quasi integralmente il contenuto dei detergenti. La parte delle molecole non di-
strutte è biodegradata in modo relativamente veloce dagli ecosistemi acquatici. In
sostanza, la questione ambientale che riguarda in particolare questi tensioattivi è li-
mitata. 

Per contro, la semplice lettura delle etichette non consente di avere indicazioni
sulla biodegradabilità degli altri componenti. Profumi e coloranti possono essere
realizzati sia con molecole naturali – il che giustifica un prezzo più elevato – sia con
preparati chimici. Questi ultimi possono però sfuggire all’azione degli impianti di
depurazione e accumularsi nelle acque dei laghi con potenziali effetti tossici.

Infine una buona cosa da fare è utilizzare con parsimonia questi detergenti,
“verdi” o “blu” che siano...

@FRC MIEUX CHOISIR

FOTO JL BARMAVERAIN
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monopattini: 
la qualità ha il suo prezzo
in estate e soprattutto per andare a scuola, molti bambini e adolescenti si
spostano in monopattino. il tcs ha testato e confrontato sei modelli. le
maggiori differenze si riscontrano nella qualità dei materiali e nelle
rifiniture, per questo i prodotti più cari sono risultati i migliori.

I
sei monopattini presi in esame hanno
una capacità di carico fino a 100 chili
e possono essere utilizzati anche da
adulti. Le verifiche confermano che la

qualità ha il suo prezzo; i due modelli più
costosi Flex Scooter e Speed+ di Micro (ri-
spettivamente di 150 e 100 franchi) sono i
primi in classifica (“molto consigliato”). 

Gli altri quattro modelli, più conve-
nienti, hanno tutti ottenuto risultati infe-
riori: Big Wheel 125 di Hudora ha ricevu-
to la nota “consigliato”, mentre Folding
Scooter di Pulp, Monster Higt e Ukan
Scooter sono classificati “consigliati con
riserva”.

non usarli sul bagnato
Nelle prove di sicurezza, tutti i mono-

pattini hanno ottenuto quasi gli stessi ri-
sultati. A una velocità di 12 km/h, per fer-
marsi senza frenare, si percorrono ancora
da 32 a 42 metri. 

Lo spazio di frenata su asfalto asciut-
to, a 15 km/h, varia da 3,6 a 4,1 metri.
Sul bagnato, invece, tutti i prodotti testati
frenano male. Pertanto il TCS sconsiglia

consigli per gli utilizzatori 
di monopattini
l Collocare il piede sulla parte anteriore

del monopattino per garantire mag-
gior stabilità.

l Verificare che la ruota anteriore sia
posizionata correttamente (parte più
grande davanti).

l Cambiare regolarmente piede d’ap-
poggio per alleviare il peso sulle arti-
colazioni. Questa operazione migliora
inoltre anche la coordinazione.

l Nelle curve collocare il piede esterno
sul monopattino. L’altro piede deve
restare libero per poter essere appog-
giato a terra e evitare le cadute.

l Quando si frena spostare il peso all’in-
dietro per aumentare la forza.

l Evitare di utilizzare il monopattino
quando piove: il bagnato aumenta la
distanza di frenata e i rischi di scivolata.

l Utilizzare i passaggi pedonali e fer-
marsi prima di attraversare la strada.

dove si può circolare? 
l Nelle aree destinate ai pedoni: marcia-

piedi, sentieri pedestri, zone pedonali,
piste per pattini a rotelle;

l sulle ciclopiste;
l sulla carreggiata delle zone con veloci-

tà limitata a 20 km/h (zone d’incon-
tro) o delle zone con velocità limitata
a 30 km/h;

l sulla carreggiata di strade secondarie
sprovviste di marciapiedi, strade pe-
donali o ciclopiste, se l’intensità del
traffico è moderata.

Attenzione: i bambini in età scolastica, a
partire dai 4-5 anni circa, non accompa-
gnati da una persona adulta possono
utilizzare questi mezzi soltanto nelle aree
di circolazione destinate ai pedoni (mar-
ciapiedi, percorsi pedonali e corsie pedo-
nali, zone pedonali). Spetta ai genitori
verificare che i bambini padroneggino il
mezzo e che non corrano grandi rischi se
dovessero cadere durante i loro sposta-
menti. 

(fonte TCS)

i risultati del test

l’uso dei monopattini su superfici bagnate. 
I modelli migliori si sono distinti per la

qualità del materiale, le rifiniture, la fun-
zionalità e la maneggevolezza. La disponi-
bilità di pezzi di ricambio è entrata nel cri-
terio di valutazione, affinché in caso di
danno non si sia costretti ad acquistarne
uno nuovo.

corsi per l’uso corretto
È importante stringere correttamente

il morsetto del manubrio; quest’ultimo,
idealmente, deve trovarsi all'altezza del-
l'ombelico della persona in posizione eret-
ta e con i due piedi per terra. Si circola in
monopattino con scarpe chiuse, casco, gi-
nocchiere e protezioni per i gomiti. In cat-
tive condizioni di visibilità, è consigliabile
munirsi di una luce. Il TCS organizza da
sette anni workshop per l’uso corretto dei
monopattini.  

per ulteriori informazioni
l www.tcs.ch
l www.newmobility.ch

MICRO flex Scooter
(Ochsner Sport)
fr. 150.–

MOLTO CONSIGLIATO

MICRO Speed+
(Ochsner Sport)
fr. 100.–

MOLTO CONSIGLIATO

HUDORA Big Wheel 125
(Dosenbach)
fr. 80.–

CONSIGLIATO

PULP Folding Scooter
(Manor)
fr. 50.–

CONSIGLIATO IN PARTE

MONSTER High
(Jumbo)
fr. 80.–

CONSIGLIATO IN PARTE

HUKAN Scooter
(Interdiscount)
fr. 50.–

CONSIGLIATO IN PARTE



La borsa della spesa

6.2015 13

salUte

a distanza di una quindicina d’anni dalla pubblicazione dell’ordinanza federale che pone a carico dell’assicurazione
malattia le misure di prevenzione e individuazione precoce delle malattie nella popolazione, il ticino ha attivato da inizio
anno il programma di screening mammografico.  in altri cantoni (tra cui il grigioni) questo programma è già in vigore da
alcuni anni e ha consentito a molte donne di beneficiare di una procedura più sicura (doppia lettura), meno costosa (per
la donna) e di curare forme tumorali al seno in modo meno invasivo.  nonostante ciò, questa pratica non raccoglie
consensi unanimi nel mondo della salute pubblica a causa in particolare dei rischi di “falsi positivi” e di sovradiagnosi. la
partecipazione al programma avviene perciò su base volontaria e la decisione deve essere presa dalla donna stessa
sulla base del proprio vissuto e dopo aver considerato i benefici, le incertezze e i rischi legati a questo esame. È pertanto
importante informarsi su cosa significa partecipare a un programma di screening di questo tipo e parlarne
approfonditamente col proprio medico.

screening mammografico
ora le donne possono scegliere

I
n Svizzera ogni anno circa 5400 don-
ne ricevono una diagnosi di tumore
del seno: nelle donne fra i 50 e i 70
anni è il tipo di tumore più frequente

e la principale causa di mortalità. Per que-
sta ragione il programma si rivolge alle
donne  tra 50 e 69 anni offrendo loro la
possibilità di sottoporsi ogni due anni a
una mammografia. La partecipazione è
volontaria, ma è raccomandata nell’ambi-
to dell’individuazione precoce del tumore
al seno: la mammografia di screening per-
mette di individuare anche piccoli tumori
(inferiori a 1 cm) che nella maggior parte
dei casi non hanno ancora sviluppato delle
metastati linfonodali o a distanza. Ciò si-
gnifica maggiori possibilità di sopravviven-
za e di guarigione. Infatti i tumori di di-
mensioni inferiori a 1 cm hanno una pro-
babilità di guarigione del 95%.

Le donne residenti in Ticino di questa
fascia d’età hanno ricevuto o riceveranno
l’invito a partecipare al programma canto-
nale di screening mammografico che pre-
vede un esame radiologico al seno ogni
due anni da eseguire presso uno dei Cen-
tri di ragiologia accreditati sul territorio
cantonale. 

Il programma – sostenuto dalla Lega
contro il Cancro e Europa Donna – è gesti-
to dal Centro programma screening Tici-
no, che ha sede a Locarno, presso l’Istitu-
to cantonale di patologia dove si trova an-
che il Registro cantonale dei tumori. 

il tasso di mortalità si riduce
Studi clinici (condotti sin dall’inizio

degli anni ‘90) dimostrano che con la dia-
gnosi precoce il tasso di mortalità per tu-
more al seno si riduce del 25-30% nelle
donne tra i 50 e i 69 anni. In questa fascia
d’età, su 1'000 donne è infatti possibile
prevenire 1 decesso, rispetto ad una situa-
zione senza programma generalizzato di
screening (ovvero 5 decessi invece di 6).  

Nonostante il tumore al seno sia una ma-
lattia frequente, la sua prognosi è gene-
ralmente  favorevole. La probabilità di
sopravvivenza per le donne diagnosticate
in Canton Ticino nel periodo 1996-2012
è mediamente pari all’87% dopo 5 anni
dalla diagnosi. Tale risultato è in linea
con quanto riportato in Svizzera.

i rischi di una diagnosi precoce
Si dice che prima si riconosce un tu-

more al seno, meglio è. La diagnosi preco-
ce però comporta dei rischi, anche se con-
sente abitualmente di individuare tumori
più piccoli che, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, possono poi essere trattati
con terapie meno invasive e mutilanti.

Tuttavia la mammografia può anche
portare a un eccesso di diagnosi (sovradia-
gnosi) e di trattamento: alcuni tumori cre-
scono molto lentamente e non si manife-
stano con dei sintomi durante la vita della
paziente, anche se la persona interessata
non fa la mammografia di diagnosi preco-
ce. L’importante perciò è informarsi. La
donna deve poter ottenere l’informazione
corretta che le consentirà di farsi un’idea
chiara dei benefici e dei rischi dello scree-
ning per fare la scelta che riterrà più ap-
propriata nel suo caso.

nessun costo per chi partecipa
Per garantire una partecipazione so-

cialmente equa delle donne invitate, l’esa-
me è completamente gratuito e non ne-
cessita di una prescrizione medica. Il costo
è rimborsato al 90% dall’assicurazione
malattia di base; la quota di partecipazio-
ne del 10% è presa a carico dal Cantone.

cos’è un esame 
di screening?
l Spesso i sintomi di alcune malattie non si

manifestano nella fase iniziale del loro
sviluppo. Esistono perciò degli esami
medici che, se eseguiti regolarmente,
permettono di identificare precocemen-
te delle alterazioni nel corpo. Si tratta di
esami di screening o di diagnosi precoce,
il cui obiettivo è riconoscere tempestiva-
mente una malattia per poterla curare ri-
correndo a terapie meno invasive e più
efficaci con limitati effetti collaterali. 

l Il paptest per la diagnosi precoce del tu-
more del collo dell’utero e la mammo-
grafia per la diagnosi precoce del tumo-
re del seno sono alcuni esempi di esami
di screening, che possono essere esegui-
ti sia individualmente sia nell’ambito di
un programma sistematico in gruppi
specifici di popolazione. 

l Tuttavia non tutti gli screening (depi-
staggi) hanno lo stesso valore e la stessa
utilità. Emblematico è il caso del depi-
staggio del tumore alla prostata tramite
PSA,  un test poco preciso e comporta
anche un eccesso di diagnosi di tumori
senza conseguenze per la salute.

l Pochi test fanno parte di programmi di
depistaggio, altri sono a carico delle cas-
se malati a determinate condizioni e im-
plicano la partecipazione finanziaria del-
l’assicurato. È il caso della colonscopia.

In caso di dubbio chiedete spiegazioni al
vostro medico e rivolgetevi all’ACSI.

Anni Probabilità 
dalla diagnosi di sopravvivenza

1 97%
3 92%
5 87%
10 79%

per saperne di più
l www.ti.ch/screening (Ticino)
l www.donna-programm.ch (Grigioni)
l www.swisscancerscreening.ch
l www.legacancro.ch
l www.europadonna.org
l app. Brust-selbst-check (solo in tedesco)
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sotto la lente

L
e alternative a Windows ci sono,
ma se state pensando di adottarle
la prima cosa da valutare è il vo-
stro tipo di utilizzo del computer.

Per esempio, basta che una sola delle ap-
plicazioni o dei dispositivi che usate sia di-
sponibile soltanto per Windows e che non
ci sia un prodotto equivalente alternativo
per bloccare qualunque ambizione di pas-
sare a soluzioni informatiche diverse da
Windows: gli ostacoli più frequenti sono i
software di lavoro fatti su misura, i video-
giochi e gli apparati e accessori esterni co-
mandati da computer. Ma se usate il com-
puter esclusivamente per scrivere testi,
mandare mail e navigare in Internet una
migrazione è perfettamente fattibile.

passare a apple
L'alternativa più semplice è anche la

più costosa: passare ad Apple. Per i compu-
ter di questa marca c'è l'apposita versione
di Microsoft Office, per cui non avrete pro-
blemi di compatibilità per esempio con i
documenti Word, e lo stesso vale per mol-
tissime altre applicazioni popolari, dai gio-
chi ai social network al fotoritocco. La stra-
grande maggioranza dei dispositivi esterni
(stampanti, scanner, telefonini, fotocame-
re) è gestita dai computer della Apple senza
problemi. Tuttavia dovrete mettere in con-
to l'acquisto di un computer di questa mar-
ca e delle eventuali licenze delle versioni
Apple delle applicazioni che già usate e
avete già pagato. Nonostante questo, se il
vostro tempo è denaro, spesso questa è pa-
radossalmente la soluzione più economica
nel suo complesso.

chromebook
Un altro modo per fare a meno di

Windows è usare un Chromebook, ossia un
computer portatile che usa al posto di
Windows un'alternativa chiamata Chrome

OS, gestita e sviluppata da Google. Anche
qui dovrete investire in un computer nuovo
(prodotto da marche come Samsung,
Lenovo, HP e altre), ma i prezzi sono molto
bassi. I Chromebook sono molto sicuri, si
avviano rapidamente e hanno un'autono-
mia molto elevata, ma sono fortemente di-
pendenti da Internet e dai servizi di Google,
perché i dati non vengono custoditi nel
computer ma risiedono quasi interamente
sulla Rete. 

Quando sono scollegati, i Chromebook
hanno soltanto poche funzioni di base: in
pratica sono dei terminali moderni. Anche se
questa dipendenza può sembrare un limite,
per molte realtà aziendali è di fatto un van-
taggio, perché semplifica moltissimo la sicu-
rezza, l'amministrazione e la manutenzione.

tablet senza Window
C'è anche l'alternativa dei tablet senza

Windows (iPad di Apple e Android di varie
marche), eventualmente dotati di tastiera
separata che li fa somigliare molto ai com-
puter portatili tradizionali: i costi sono bassi,
l'autonomia è elevata, il peso è ridottissimo
e i dati possono essere custoditi sul disposi-
tivo e elaborati anche senza una connessio-
ne a Internet, che comunque in molti mo-
delli è incorporata non solo via Wi-Fi ma an-
che tramite la rete telefonica cellulare.
Tuttavia la potenza di elaborazione è piut-
tosto modesta e alcune funzioni, come il
“copia e incolla”, sono spesso macchinose.

linux, l’alternativa degli smanettoni
L'alternativa più amata dagli “sma-

nettoni” è Linux: un sistema operativo li-

bero e gratuito, creato e gestito dagli
esperti appassionati con il contributo di
grandi aziende informatiche, che si può
anche installare sul computer Windows
esistente, senza dover comperare nulla,
affiancando o sostituendo Windows.
Linux è potente e flessibile, è disponibile in
varie versioni (una delle più gettonate è
Ubuntu, scaricabile gratis e in italiano
presso Ubuntu.com) e offre un'ottima si-
curezza, ma richiede un investimento di
tempo notevole per la gestione, la messa a
punto e la manutenzione. A differenza
delle altre alternative, è difficile trovarlo
preinstallato e il supporto dei vari disposi-
tivi esterni è limitato in modo imprevedibi-
le e spesso richiede configurazioni manua-
li che sono fuori dalla portata dell'utente
comune e comunque comportano un di-
spendio di tempo.

Inoltre non c'è Microsoft Office, an-
che se al suo posto in molti casi si può usa-
re la versione Web di Office oppure l'appli-
cazione LibreOffice. Per gestire mail e na-
vigare in Rete, comunque, Linux va più che
bene, e a molti piace perché offre il pieno
controllo del proprio computer, è una ma-
gnifica palestra d'apprendimento e con-
sente di recuperare vecchi computer
Windows non più aggiornabili con i pro-
dotti Microsoft. Lo si può provare senza
impegno scaricando Linux e creando una
“installazione Live”, ossia un CD/DVD o
una penna USB da inserire in un computer
Windows per farlo avviare temporanea-
mente con Linux senza alterare l'installa-
zione di Windows.

PAOLO ATTIVISSIMO

l'arrivo di Windows 10 comporta il disagio di dover imparare nuovi
comandi, nuove abitudini e nuove difficoltà; in occasioni come
questa molti utenti si guardano in giro e cercano alternative, spinti
anche dai frequenti attacchi informatici che prendono di mira
Windows principalmente a causa della sua grande diffusione. l'idea
comune è che se comunque c'è da investire tempo in
apprendimento, allora potrebbe valere la pena di farlo per imparare
qualcosa di diverso e forse migliore. Qui vi proponiamo alcune
valutazioni per scegliere.

Computer senza Windows? 
Sì, ma dipende
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soldi

I
n Svizzera, l’espressione “conviven-
za” è sinonimo di unione libera, con-
cubinato, vita matrimoniale senza
certificato ufficiale. Oggi la conviven-

za è una scelta assai diffusa fra le coppie
di ogni età senza figli, con figli in comune
o nati da precedenti relazioni. 

Dal momento che non ci sono dispo-
sizioni legali specifiche che regolano la vita
insieme né la sua eventuale dissoluzione,
gli accordi variano da coppia a coppia.

accordi scritti
Per non avere brutte sorprese in futuro e
prevenire possibili questioni su chi deve
pagare cosa, il consiglio degli esperti è di
mettere per scritto in un contratto di con-
vivenza le “regole del gioco” del vivere in
comune. Ecco i nostri consigli.

patrimonio, oggetti di valore e spese
importanti
È opportuna la separazione e la gestione
individuale del patrimonio, come pure la
compilazione di una lista degli oggetti di
proprietà di ciascuno. Durante la convi-
venza si consiglia di non effettuare spese
importanti in comune, ma di scrivere, in
un inventario, quelle fatte da ciascuno.

Entrate
È bene separare le entrate che ciascun par-
tner gestisce in proprio.

Uscite
Le spese comuni che elenchiamo di segui-
to devono essere interamente considerate
nel budget e ripartite secondo un accordo
convenuto in anticipo, per esempio al

vivere insiemesenza essere
sposati. come dividere le spese
Un numero sempre maggiore di
coppie sceglie di convivere.  
a differenza del matrimonio la
convivenza non sottostà a nessuna
regolamentazione legale specifica
(in assenza di un contratto fra i
partner fanno stato le regole sulla
società semplice del codice delle
obbligazioni).  la coppia di
conviventi dovrebbe tuttavia
prestare attenzione ad alcuni punti
critici e accordarsi anticipatamente
per scritto su alcune importanti
questioni. 

50% o a una percentuale che sarà definita
in funzione dei rispettivi redditi, cioè se-
condo la capacità finanziaria di ciascuno.
4 Alloggio (affitto, costi accessori e spese-

annesse, come elettricità, gas, telefonia,
radio, TV, Internet, assicurazione mobi-
lio e responsabilità civile, giornali).

4 Spese domestiche (alimentazione, be-
vande, altre spese domestiche, ospiti,
animali domestici, aiuto domestico).

4 Figli in comune: i costi saranno condivi-
si. I genitori non sposati sono obbligati
a stipulare una convenzione di mante-
nimento che deve essere approvata dal-
l’autorità di  protezione dei minori.

4 Figli da precedenti unioni: ciascun geni-
tore è responsabile delle loro spese e
della loro cura.

spese personali
Ciascun partner copre i propri costi per
abbigliamento, argent de poche, tempo li-
bero, hobby, cura del corpo, ecc.

spese speciali
Automobile: questi costi sono presi a cari-
co dal/dalla proprietario/a del veicolo. Se i
due partner utilizzano la stessa vettura, i
costi saranno ripartiti, per esempio in fun-
zione del chilometraggio o integrati nelle
spese comuni.

indennità per lavori domestici
Di principio, i lavori domestici e la cura dei

figli (in comune o del partner) saranno ef-
fettuati dai due partner in parti uguali. Se
uno dei partner si assume un maggior
onere di queste incombenze, avrebbe di-
ritto a un’adeguata indennità. Questa de-
ve essere fissata in funzione del carico di
lavoro svolto e della sua capacità finanzia-
ria. Per esempio: 
carico di lavoro medio di ore 1 - 1.30 al
giorno per persona, indennità fr. 20.– /
30.– all’ora.

altri punti da regolare secondo 
la situazione
4 Previdenza per la vecchiaia, in caso di

riduzione dell’attività professionale, per
far fronte ai lavori domestici e cura dei
figli.

4 Affitto comune.
4 Testamento.
4 Assicurazione Vita.
4 Procure.
4 Liberazione dal segreto professionale

del medico.

• www.budgetconsigli.ch

la versione italiana del sito
budgetconsigli.ch è stata curata
dall’acsi, partner del piano
cantonale pilota per la prevenzione
dell’indebitamento. 
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acsi

Grazie all’intervento dell’acsi ...
sostituita la lavatrice difettosa acquistata online
da media markt
La signora E.W. ordina dal sito web di Media Markt una lavatrice
Samsung. Fin dal primo lavaggio, non funziona: il ciclo si
interrompe da solo all'inizio del risciacquo. E
ciò vale per tutti i programmi. Telefona
subito al Servizio Clienti Media Markt, al
numero indicato sulla bolla di consegna,
in Svizzera interna: l'impiegata le dice
che deve rivolgersi direttamente al
costruttore. E.W. fa come le viene
consigliato, ma dopo un mese intero
di telefonate e lettere via email con
la ditta che ha fabbricato
l’elettrodomestico, non si era risolto
ancora nulla. Alla fine, esasperata, contatta
l’Infoconsumi dell'ACSI che subito le cita un articolo del
Codice delle Obbligazioni (CO) nel quale è detto chiaramente
che spetta al rivenditore rispondere per un apparecchio difettoso
e non al costruttore. Infoconsumi le consiglia di recarsi
personalmente presso Media Markt e di pretendere che le sia
restituito quanto pagato per la lavatrice difettosa oppure che la
stessa sia sostituita con un apparecchio nuovo e funzionante. 
E così ha fatto. Il negozio ha riconosciuto che la lavatrice era
difettosa e l’ha sostituita prontamente con una nuova
perfettamente funzionante.

Consumatori attenti

È il venditore (e non il produttore) che deve rispondere
dei difetti dei prodotto
l Secondo l’articolo 197 (e seguenti) del Codice delle Obbliga-

zioni (CO), è il venditore – e non il produttore – a dover ri-
spondere dei difetti. Per poter far valere i propri diritti, è indi-
spensabile notificare al venditore i difetti riscontrati non appe-
na questi si manifestano (meglio se in forma scritta). 
In caso di merce difettosa la legge offre diverse possibilità al
compratore: può recedere dall’acquisto oppure richiedere
una diminuzione del prezzo (art. 205 CO) o, ancora, chiede-
re la sostituzione della merce (art. 206 CO).

l Questa regola non è però vincolante. Il venditore può modi-
ficare questi diritti mediante le condizioni commerciali gene-
rali (CCG): nel caso in cui le CCG prevedano solo il diritto al-
la riparazione, il compratore può avvalersi unicamente di ta-
le diritto. Bisogna quindi informarsi bene prima di effettuare
l’acquisto.

l Per saperne di più: “Reclamare. Ma come?” Guida ACSI per
far valere le proprie ragioni”, scaricabile da www.acsi.ch. 

infoconsumi acsi tel. 091 922 97 55                       

stralciato l’addebito per il programma antivirus 
Una socia dell’ACSI si é resa conto che sulla sua carta di credito
Coop Supercard plus le sono stati addebitati fr. 98.45 per un
abbonamento a un servizio antivirus del PC Mcafee Intel Security
che non aveva mai stipulato. Ha quindi contestato l’importo nei
tempi e nei modi previsti dalle Condizioni Generali della carta di
credito. Dopo accertamenti, la società che gestisce la carta di
credito le ha comunicato che la richiesta di pagamento risulta
valida poiché la consumatrice non avrebbe disdetto
l'abbonamento antivirus nei tempi e nei modi previsti dal
contratto stipulato con Mcafee Intel Security.
Cosa era successo? La consumatrice aveva acquistato un
computer presso la Migros che comprendeva un servizio anti
virus (il Mcafee, appunto) di cui lei non era a conoscenza. Il
computer era però risultato difettoso e il contratto di acquisto era
stato nel frattempo annullato. Non così però l’abbonamento
all’antivirus. Per questo motivo, Mcafee aveva addebitato il
canone dell'abbonamento a carico della carta di credito
dell’acquirente. Una volta capito cosa era successo, la socia si è
rivolta all’Infoconsumi dell’ACSI. Non è stato semplice ma alla
fine Infoconsumi è riuscito a far capire alla società che gestisce la
carta di credito che la consumatrice non aveva stipulato nessun
abbonamento con Mcafee perché il programma si trovava già nel
PC acquistato e poi restituito perché difettoso. L'addebito
dell'importo é stato quindi annullato.

annullati i contratti di assicurazione malattia
proposti dal brooker 
Un brooker di assicurazioni malattia ha indotto una coppia di
origine portoghese residente nel Sopraceneri a sottoscrivere
contratti assicurativi per una nuova copertura con la Cassa malati
Intras. Nessuno di loro però, né il brooker né i titolari dei

contratti assicurativi (che comunque hanno
una padronanza limitata della lingua
italiana) si sono resi conto che con la
vecchia cassa malati, la EasySana del Group
Mutuel, le coperture delle assicurazioni
complementari sono vincolate fino al
2018! Per evitare di pagare due volte per
le stesse comperture, i due coniugi si
sono rivolti al servizio Infoconsumi
dell’ACSI. Le consulenti

dell’Infoconsumi hanno scritto all’assicurazione
malattia CSS (a cui appartiene la Intras) segnalando l’accaduto e
chiedendo l’annullamento dei contratti. La CSS non solo ha
proceduto all’annullamento ma si è anche scusata con la coppia
per “la consulenza non professionale del brooker ai danni suoi e
della CSS”.

informazioni, consigli e consulenze su acquisti e contratti concernenti prodotti 
e servizi, come pure in caso di controversie o disguidi con i fornitori.
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                     da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.30

ASSOCIARSI CONVIENEDILLO AI TUOIAMICI!
riconosciuto almeno parzialmente il rimborso 
per il soggiorno linguistico in inghilterra
Una socia dell’ACSI si è rivolta a Infoconsumi poiché scontenta
del residence assegnatole a Cambridge da una scuola di lingue,
che, con il corso di inglese, le è costato più di 4’000 franchi. Nel
residence ha infatti trovato una situazione al limite del tollerabile
dal punto di vista igienico e al ritorno ha ritenuto di dover
chiedere un rimborso. La scuola ha inizialmente tergiversato
affermando di aver avvertito la famiglia della studentessa che i
livelli di igiene nei residence in Inghilterra non sono equiparabili
a quelli che si trovano in Svizzera. 
L'ACSI ha però ritenuto che la scuola di lingue avesse fornito solo
parzialmente tutte le prestazioni previste dal contratto, in
particolare che non avesse assegnato alla studentessa un
alloggio col decoro e l’igiene che la clientela svizzera si aspetta
visti anche gli argomenti pubblicitari della scuola e la cifra
pagata (in anticipo) per il soggiorno e il corso di lingua. Queste
motivazioni non sono però bastate e la scuola ha rifiutato ogni
rimborso. L'ACSI ha dunque suggerito alla socia di rivolgersi al
Giudice di pace con un'istanza di conciliazione, necessaria a
formulare "ufficialmente" la sua pretesa di rimborso. All'udienza
la scuola ha accettato il versamento di 800 franchi quale
riconoscimento del danno subito dalla studentessa. Sebbene in
modo parziale, la consumatrice ha avuto la soddisfazione di
veder riconosciute le sue pretese di rimborso.

la scuola rimborsa le lezioni di tedesco che l’utente
non ha potuto seguire
La signora C.F. aveva stipulato un contratto con una scuola di
lingua a Lugano per 30 ore complessive di tedesco presso la sede
dell’istituto stesso, tra febbraio e maggio di quest’anno. La
somma pagata in anticipo è di 1200 franchi. L’allieva ha però
potuto usufruire soltanto di una decina di ore di lezione, tra
lezioni individuali e classi di conversazione, da marzo a giugno. E
ciò anche a causa di continui annullamenti di corsi e/o
spostamenti di ore di lezione che impedivano al C.F. di potervi
partecipare (poiché la signora ha una bimba piccola, giorni e
orari delle lezioni erano stati preventivamente concordati e il
contratto è stato firmato a queste condizioni). C.F. reclama
presso la scuola e chiede il rimborso di 2/3 del corso che non ha
potuto seguire. Non ricevendo soddisfazione, si rivolge
all’Infoconsumi dell’ACSI che, dopo aver scritto una
raccomandata, ottiene per la signora il rimborso richiesto, ossia
800 franchi.

la salt annulla i contratti firmati dal ragazzo
disabile
Nel corso del mese di giugno G.M. ha firmato due contratti per
abbonamenti telefonici con la Salt. Il problema è che questi
contratti sono stati firmati da un ragazzo che non è in grado di
intendere e volere e la sua curatela è affidata alla madre che si è
accorta di quanto accaduto solo dopo aver ricevuto le prime
fatture da pagare. Informando Infoconsumi di quanto è successo,
la madre afferma che è ben evidente a chiunque che il ragazzo
non comprende le situazioni e ha anche difficoltà di linguaggio.
Sembra che i due cellulari che gli sono stati consegnati sono finiti
nelle mani di due ragazzi che G.M. ha definito come “amici” ma
di cui non conosce né il nome né il recapito. È ovvio che questi
due personaggi lo hanno raggirato. Al padre, che si è recato
presso lo shop di Lugano per chiedere spiegazioni, è stato detto
di inoltrare la disdetta dei contratti ma che avrebbe dovuto
pagare i cellulari. Infoconsumi scrive alla Salt informando
dell’accaduto e chiedendo l’annullamento dei contratti senza
pretese sui due apparecchi che purtroppo sono finiti nelle mani
di persone senza scrupoli. Da parte della Salt sono giunte le
scuse per quanto accaduto, l’annullamento dei contratti e delle
fatture come pure ogni pretesa sui due cellulari che non sono in
possesso di G.M. E ci mancava altro!

il servizio è riservato alle socie e ai soci dell’acsi
per diventare soci basta una telefonata o un clic su www.acsi.ch

la sunrise sistema il collegamento telefonico fisso
che non funzionava da oltre un mese
Dal 14 luglio scorso il collegamento
telefonico fisso che S.J. ha con
l’operatore Sunrise non funzionava
più, le chiamate in entrata o in uscita
“cadevano” dopo poche parole. Non
si contano le chiamate e i reclami che
il socio ha fatto al servizio tecnico
della compagnia per cercare di
risolvere il problema. Sempre senza
esito e con costi non indifferenti poiché tutte le
chiamate sono state forzatamente effettuate tramite il cellulare
(sempre presso la compagnia Sunrise). Il 17 agosto, esasperato,
S.J. manda un email all’ACSI spiegando i dettagli della vicenda.
La consulente di Infoconsumi contatta subito a Sunrise ritenendo
il caso “grave” e invitando chi di dovere a esaminarlo seriamente
per trovare una soluzione. Il giorno successivo il problema è
risolto: il telefono ha ripreso a funzionare a dovere e a S.J.
vengono anche offerti 250 franchi per l’utilizzo del cellulare e i
disagi avuti per parecchie settimane. Peccato che la compagnia
non sia intervenuta immediatamente, dopo la prima
segnalazione del cliente!

acsi
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Questione iva-Billag
L’ACSI prepara la battaglia legale

ricattati da una videochat intima, che fare? 

doppioclicK

tima successiva. Per esempio, si può bluffare dicendo che la
pubblicazione non causerà imbarazzo ma solo qualche risata
degli amici, e che la vicenda è già stata segnalata, o lo sarà a
breve, ai siti coinvolti e alla polizia. Inoltre chi è minorenne può
dire di non avere soldi per pagare. Queste risposte in molti ca-
si fanno desistere di colpo i criminali.

Inoltre conviene controllare se l'account della ragazza-
esca e quello dove i truffatori minacciano di pubblicare il video
esistono ancora: se non ci sono più, vuol dire che sono già sta-
ti segnalati come criminali da vittime precedenti e quindi chiu-
si dai servizi di sicurezza dei rispettivi siti. Se esistono ancora, la
vittima li può segnalare: verranno chiusi prontamente. 

I truffatori dovranno perdere tempo a creare account
nuovi e avranno difficoltà a ricontattare le proprie vittime, per
cui tipicamente lasceranno perdere i già truffati e cercheranno
nuovi bersagli. E una volta scampato il pericolo, un adesivo che
copra la telecamera del computer sarà un buon promemoria di
essere meno imprudenti in futuro.

Lui e lei s'incontrano in uno dei tanti servizi di chat video di
Internet; lei si dimostra subito molto disinibita e si offre man
mano allo sguardo di lui e lo invita a fare altrettanto. Lui ci sta e
si esibisce, i due si scambiano i contatti su Facebook, ma di col-
po la trasmissione video s'interrompe e lei gli rivela che lui è sta-
to videoregistrato e che la registrazione verrà pubblicata su
Youtube, Dailymotion o altri siti simili e inviata ai suoi amici
(scoperti tramite Facebook) se non paga qualche migliaio di
franchi. Panico.

Ho seguito numerosi casi come questo: la prima cosa da
fare è non pagare, perché se ci si dimostra ricattabili si riceve-
ranno soltanto ulteriori richieste di denaro. Bisogna ricordarsi,
inoltre, che non si è commesso alcun reato se l'interlocutore
della chat era chiaramente maggiorenne. I truffatori a volte di-
cono che la chat intima è stata vista da una bambina, ma è una
bugia per mettere paura.

In realtà i truffatori lavorano sui grandi numeri, per cui se si
oppone resistenza spesso lasciano perdere per passare alla vit-

PAOLO ATTIVISSIMO

L’
UFCOM e l’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)
hanno terminato l’analisi della sentenza del Tribunale federale, che il
13 aprile 2015 ha stabilito che l’imposta sul canone radiotelevisivo
non è dovuta. Considerando che gli effetti di una sentenza si espli-

cano solo sulle persone coinvolte nel procedimento, e che per garantire la cer-
tezza del diritto una modifica della prassi è valida solo a posteriori, hanno quin-
di deciso di non prevedere un rimborso dell’IVA versata prima dell’aprile 2015.

L‘ACSI ha sempre sostenuto che i consumatori hanno diritto al rimborso di
ogni somma pagata in eccesso. Nel caso particolare, inoltre, ritiene non fonda-
to l’argomento della certezza del diritto avanzato dall’UFCOM; quantomeno vi
è infatti il precedente del rimborso retroattivo dei premi di cassa malati pagati
in eccesso e restituiti addirittura su base universale, secondo una ripartizione
cantonale.

Gli avvocati che patrocinano l’Alleanza dei consumatori hanno quindi
chiesto a UFCOM e Billag la notifica di una decisione formale, suscettibile di
ricorso. Solo in seguito l’ACSI potrà decidere come procedere, benché l’azio-
ne legale sembri ad oggi l’unica possibilità per riparare il danno subito dai
consumatori prima dell’aprile 2015. In Ticino sono ben 1'369 coloro che han-
no sottoscritto l’azione collettiva proposta dall’ACSI, un numero importante
di cittadini i cui interessi e diritti non possono essere trascurati sulla base di
una decisione amministrativa poco convincente. Cittadini che non avrebbero
potuto organizzarsi così prontamente senza l’assistenza di un’associazione
come l’ACSI.

È dei giorni scorsi la decisione dell’Ufcom (Ufficio federale delle
comunicazioni) di non rimborsare l’iva versata indebitamente dai
consumatori alla Billag sul canone di ricezione.  la notizia delude
l’acsi e i partner dell’alleanza delle organizzazioni dei
consumatori, frc e sKs, che insieme hanno intrapreso un’azione
collettiva con più di 4'000 iscritti per ottenere il rimborso dell’iva
non dovuta.  l’acsi si riserva di adire le vie legali.

mangiare bene spendendo poco
Si può imparare

Una corretta alimentazione assume un ruolo
rilevante anche nella terza età. Per questo,
l’ATTE (Associazione ticinese terza età) in

collaborazione con l’ACSI e con il sostegno dal Di-
partimento della sanita�  e socialita�  (DSS) propone
un corso su questo tema. Si parlerà di:
l come preparare rapidamente un pasto sano e

gustoso senza spendere troppo
l come fare una giusta scelta degli alimenti nei

negozi alimentari, senza perdersi nella giungla
dei prodotti in vendita

l come assumere buone abitudini alimentari e uno
stile di vita salutare per prevenire il sovrappeso

l come reagire di fronte a un marketing che ali-
menta la confusione, proponendo prodotti a
basso prezzo, piatti già cucinati, linee light e
prodotti bio.

Sopraceneri con la dietista Maura Nessi:
l Arbedo, Nuovo Centro civico 
22 ottobre, ore 14.30
l Faido, Centro diurno ATTE 
4 novembre, ore 14.30
l Cavergno, Sala Consiglio comunale 
12 novembre, ore 14.30

Sottoceneri con la dietista Evelyne Battaglia:
l Caslano, Centro diurno comunale 
3 novembre, ore 14.30
lTesserete, Sala riunioni Palazzo comunale
9 novembre, ore 14.30
l Novazzano, Centro diurno ATTE 
16 novembre, ore 14,30.

Gli incontri sono aperti a tutti. www.atte.ch
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È in arrivo un mondo perfetto
... per le multinazionali

F
inita l'estate, dopo avere soggior-
nato nei pascoli in altura del Colo-
rado, migliaia di vitelli statunitensi
ritorneranno nelle loro stalle. Ad

un orecchio verrà loro applicata una spe-
ciale capsula che rilascia degli ormoni della
crescita. Così facendo, le bestie avranno
bisogno di meno tempo e di meno cibo
per raggiungere il peso minimo necessario
ad essere macellate. Un vantaggio per l'al-
levatore, che potrà risparmiare sui sempre
più costosi foraggi. Vi è però un proble-
ma: negli USA la carne di vitello non rende
più. I consumi sono in calo. Perciò gli alle-
vatori americani sarebbero felici di potere
vendere le proprie bistecche anche in Eu-
ropa, un mercato con mezzo miliardo di
potenziali consumatori.

riparare invece di prevenire
Vi è allora un secondo problema: so-

spettati di provocare tumori negli esseri
umani e di danneggiarne il patrimonio ge-
netico, gli ormoni artificiali usati per au-
mentare il ritmo di crescita dei vitelli sono
vietati nel Vecchio continente. Qui vige il
principio di precauzione, per cui tale carne
potrebbe essere prodotta solo se si accer-
tasse, al di là di ogni possibile dubbio, che
non è nociva per le persone. 

Negli Stati Uniti vale il contrario: tutto
è ammesso finché non si dimostra, incon-
futabilmente, che un determinato prodot-
to è nocivo per la salute umana. Ecco, per
capire di che cosa si parla quando viene ti-

rato in ballo il TTIP (Transatlantic trade
and investment partnership) possiamo
partire da qui, dai vitelli e dagli ormoni.
Tanto per fare un esempio. 

Le negoziazioni per questo accordo
commerciale sono iniziate nel 2013. Era la
metà del mese di giugno e a Lough Erne,
in Irlanda del Nord, era in corso la tradi-
zionale riunione del G8. Senza troppi cla-
mori, fu proprio in quel contesto che si
cominciò a discuterne “ufficialmente”.
Oggi i negoziatori si sono già incontrati
diverse volte. L'obiettivo è quello di fir-
mare l'accordo entro il 2016. La più gran-
de zona di libero scambio del mondo sarà
così una realtà. Ma di che cosa si tratta
esattamente? E quali saranno le conse-
guenze per i consumatori europei (e sviz-
zeri)?

spianare le protezioni
Al giorno d'oggi parlare di libero

scambio non vuole certo dire abbattere
dazi doganali o fissare quote d'importa-
zione. Scordatevelo: tra grandi aree com-
merciali, come tra Europa e USA, queste
misure non esistono quasi più. È il mondo
piatto, descritto dal giornalista Thomas
Friedmann. Tuttavia, qualche ostacolo,
qualche piccola asperità, rimane. Sono
quelle leggi che obbligano le imprese ad
accettare alcune condizioni o che proibi-
scono la circolazione di determinati pro-
dotti. Ad esempio, quelle che impedisco-
no la vendita in Europa (e in Svizzera) dei

vitelli agli ormoni.  Ma anche quelle che
vietano di disinfettare la carne macellata
dei polli con il biossido di cloro. O quelle
che impediscono la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati (OGM). E
così via. Non si tratta (solo) di pratiche
protezionistiche – ossia stabilite per bloc-
care dei prodotti esteri a difesa dell'econo-
mia interna – bensì di misure prese anche
per tutelare la salute dei consumatori. Per
le imprese queste norme sono però da
considerarsi un intralcio. Non a caso sono
definite “barriere non tariffali al commer-
cio”. Sono un ostacolo per il nostro alleva-
tore di vitelli del Colorado. Ma lo sono an-
che per colossi come la Monsanto, che
vorrebbe potere inondare l'Europa di pro-
dotti geneticamente modificati, o per le
catene di fast food americane, che fareb-
bero affari d'oro se si potesse, anche nel
Vecchio continente, vendere la carne a
buon mercato made in USA. Il TTIP po-
trebbe essere riassunto con questa meta-
fora: una ruspa in grado di spianare le ulti-
me colline rimaste, gli ultimi bastioni eretti
a salvaguardia della salute dei consumato-
ri e della produzione locale.

stati impoveriti
Dal poco che è trapelato dalle nego-

ziazioni in corso – è praticamente impossi-
bile conoscere il contenuto del trattato in
discussione che è più riservato di un se-
greto militare - un punto è particolarmen-
te critico: quello sulla protezione degli in-

se ne parla sempre di più: gli stati Uniti e l'Unione europea stanno negoziando un trattato di libero scambio.  si
promettono prezzi più bassi e crescita economica. l'accordo, però, tutelerà gli interessi delle multinazionali,
ignorando quelli dei consumatori. vediamo perché.
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a rischio anche gli standard svizzeri
Un fossato separa gli Stati Uniti e la Svizzera. Gli ormoni della crescita utilizzati

nella produzione d vitelli e manzi, gli antibiotici come stimolatori di crescita o gli
OGM sono solo la punta dell'iceberg del differente modo di produrre generi alimen-
tari. È inevitabile che un'entrata in vigore del TTIP rischia di tradursi in un abbassa-
mento degli standard anche in Svizzera, i cui principali partner commerciali sono pro-
prio gli Stati Uniti e l'Unione europea. 

Prodotti alimentari a buon mercato, ma con standard molto meno severi che i
nostri, rischiano di arrivare alle nostre frontiere. Queste merci, oltre che rischiose per
la salute, metteranno sotto pressione i produttori locali: la Svizzera sarebbe così co-
stretta ad introdurre una legislazione che livelli verso il basso anche gli standard di
produzione elvetici. Inoltre, nel caso in cui la Svizzera tenti di raggiungere il TTIP o di
negoziare un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sarà inevitabile che sui nostri scaf-
fali arriveranno dei prodotti agroalimentari non compatibili con gli interessi e i deside-
ri delle consumatrici e dei consumatori. Per cui riaffermiamolo a gran voce: in Svizze-
ra non vogliamo né ormoni né organismi geneticamente modificati e nemmeno ac-
cordi antidemocratici e mortali di questo tipo.

vestitori. Di che cosa si tratta? In sostanza
le imprese i cui affari saranno minacciati
da una determinata norma, avranno il di-
ritto di citare in giudizio gli Stati. 

E questo, a dire il vero, sta già avve-
nendo. Il gigante svedese dell'energia Vat-
tenfall chiede 3,7 miliardi di euro di danni
alla Germania, colpevole di avere deciso la
chiusura di due centrali nucleari e d'impe-
dire così gli affari della ditta con l'industria
nucleare. 

L'Uruguay si è visto reclamare 2 mi-
liardi di dollari da parte di Philip Morris
poiché la sua legislazione sanitaria impone
di pubblicare sui pacchetti di sigarette, al
posto del logo della marca, degli avverti-
menti espliciti sui pericoli del tabacco. 

Dove sta allora la novità? Beh, se nel
mondo vi sono più di 3'000 accordi bilate-
rali a protezione degli investitori non ve ne

è neanche uno tra gli Stati Uniti e l'Unione
europea. 

Fino ad ora se un'impresa statuniten-
se riteneva la norma dell'UE un ostacolo ai
suoi prodotti, chiedeva al suo Governo di
porre la questione al tribunale dell'OMC,
l'Organizzazione mondiale del commer-
cio. Criticabile fin che si vuole, questa pos-
sibilità contemplava ancora il vaglio da
parte di un'autorità statale, pur se sovente
assoggettata a un interesse privato. 

Ora, con il TTIP, questa possibilità di
ricorso sarebbe portata all'estremo. Una
clausola prevede infatti che le multinazio-
nali possano rivolgersi a dei tribunali arbi-
trali, ossia delle corti ad hoc totalmente in-
dipendenti dagli Stati con giudici privati
nominati dalle parti. Così, nel caso in cui
gli Stati europei avessero la malaugurata
idea di proibire affari velenosi o ostacolare

preoccupazioni nel piatto 
ma anche per farmaci 
e cosmetici

Icolleghi italiani di Altroconsumo hanno
dedicato agli effetti del TTIP uno spe-
ciale dossier sul numero di gennaio

dell’omonima ri-
vista; anche al
Festival di Altro-
consumo di fine
maggio, a Fer-
rara, è stato or-
ganizzato un
confronto sulle
opportunità e
i dubbi che
porterà ai cit-
tadini euro-
pei questo
trattato che
coinvolge i

Paesi produttori del 50% del PIL
mondiale. Ecco secondo Altroconsumo
quali sono i principi irrinunciabili.

4 il principio di precauzione
Se c’è un rischio elevato che un prodotto
possa far male, in Europa, le autorità in-
tervengono in attesa di accertamenti
scientifici; negli States vige il principio pra-
ticamente opposto, per cui alimenti e pro-
cedure sono sicuri fino a prova contraria.
4 severità sulla filiera 
Nel nostro sistema la sicurezza deve essere
garantita lungo tutta la filiera produttiva
“from farm to fork” (dai campi alla tavo-
la); il sistema USA, invece, verifica per lo
più la sicurezza del prodotto finito (utiliz-
zo, per esempio, di igienizzazione chimica
con la clorina sulla carne di pollo).
4 niente ormoni nella carne
In Europa è proibito somministrare ormoni
al bestiame per farlo crescere di più. Negli
Usa invece è ammesso l’uso di queste so-
stanze che riducono i tempi di allevamento.
4meno antibiotici
Negli allevamenti americani gli antibiotici
possono essere usati in dosi maggiori. In
Europa i limiti sono più restrittivi e l'uso è
consentito solo per proteggere il bestiame
dalle malattie. 
4 ogm senza etichetta
Nell'UE i prodotti che contengono più dello
0,9% di OGM devono dichiararne la pre-
senza in etichetta. L’informazione sulle con-
fezioni non è mai obbligatoria negli USA.
4 le denominazioni d’origine 
Il nome (e il relativo marchio di origine)
deve restare garanzia della provenienza e
della qualità degli alimenti.

Preoccupazioni sono espresse anche per la
qualità dei cosmetici e dei farmaci.



industrie pericolose, correrebbero il rischio di affrontare avvocati
d'affari capaci d'imporre indennizzi colossali per leggi a loro sgra-
dite. Insomma, pur di attirare investitori statunitensi, gli Stati eu-
ropei si stanno privando loro stessi di una parte dei propri poteri. 

fine della protezione dei consumatori
Per un'azienda, vi è un metodo più semplice che fare causa

ad uno Stato contro una determinata legge: fare in modo che
questa legge non venga applicata. Facciamo un altro esempio:
prendiamo il bisfenolo A. Si tratta di una delle sostanze chimiche
più diffuse nel mondo tanto che ogni anno in tutto il pianeta se
ne producono circa quattro milioni di tonnellate. È il componente
principale di molti tipi di plastica e lo ritroviamo in vari oggetti di
uso quotidiano, dalle ciabatte alle tende per la doccia. Negli ulti-
mi anni, diverse ricerche ne stanno però dimostrando la nocività.

Nell'UE è già vietata la vendita di biberon contenenti questa
sostanza. Alcuni Stati, come la Svezia o la Francia, hanno però
chiesto alla Commissione europea ulteriori misure restrittive. È
chiaro che se questa sostanza chimica venisse proibita sarebbe
un bel danno per certi industriali. Beh, con il TTIP il rischio che
una tale proibizione entri in vigore diventerebbe minimo. Questo
perché, oltre alla possibilità di un ricorso post legge, il trattato
prevede che nell'iter di regolamentazione partecipino anche i
rappresentanti economici. 

meno autonomie per i singoli stati
In un documento pubblicato dal giornale tedesco “die Zeit”,

si legge infatti che “ciascuna delle parti” andrà consultata “nel
caso in cui si decidano misure che possano avere un impatto sui
suoi operatori di mercato”. Tradotto significa che un Governo o
un Parlamento nazionale non potranno più decidere autonoma-
mente se il vitello agli ormoni, il pollo al biossido di cloro, gli
OGM oppure il bisfenolo A sono nocivi o meno per la salute dei
cittadini.

Intanto, i responsabili europei rassicurano: faranno di tutto
per impedire al TTIP di indebolire le normative sulla protezione
dei consumatori. I diversi studi promossi da questo e quell'istituto
di ricerca parlano di crescita economica, di vantaggi per tutti, di
diminuzione dei prezzi. Ed è proprio sulla leva dei prezzi che i
fautori dell'accordo puntano per promuoverlo all'opinione pub-
blica. In passato, la diminuzione dei dazi doganali aveva avvan-
taggiato anche i consumatori, proprio per il fatto che i prezzi di
alcune tecnologie erano diventati accessibili. 

Oggi il discorso è diverso. Se le bistecche di vitello a stelle e
strisce arriveranno nei nostri supermercati, è probabile che anche
il prezzo della carne scenderà. E di molto, probabilmente. Ma in
questo caso, le opzioni vanno ponderate bene: preferiamo una
bistecca un po' più cara o una a buon mercato ma impregnata di
ormoni potenzialmente cancerogeni e che porta alla scomparsa
dei nostri allevatori?

FEDERICO FRANCHINI
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Illustrazioni Greenpeace

come il ttip 
potrebbe avvantaggiare
gli agricoltori e i consumatori?

La domanda è posta sul sito Internet dell'UE in cui si
spiegano gli elementi essenziali del trattato. In primo
luogo viene messo in evidenza lo stato attuale delle re-

lazioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, sottolineando le
difficoltà per gli esportatori. Si legge quindi che le tasse di do-
gana americane rendono diversi prodotti europei a valore ag-
giunto (formaggi, olio d'oliva, cioccolato, ecc.) poco accessi-
bili ai consumatori d'oltre Atlantico, creando difficoltà alle im-
prese e ai produttori europei. 

Si sottolinea in seguito come questo valga pure al contra-
rio e che quindi, anche per gli USA, vi siano tasse di dogana
per fare entrare in Europa alcuni loro prodotti, come il mais, le
fave di soia o gli alimenti per gli animali. Ciò implica, a sua
volta, un aumento dei costi per gli agricoltori e i fabbricanti
alimentari europei costretti a pagare di più per questi prodot-
ti. Inoltre, sottolinea sempre il sito dell'Unione, le procedure
d'approvazione e le formalità amministrative negli USA sono
fonte di grosse complicazioni per gli esportatori europei. Ad
esempio, numerose varietà di mele e di pere vendute in Euro-
pa sono, di fatto, vietate negli USA. Ecco, il TTIP risolverebbe
questo tipo di problemi.

Come si nota, vengono sottolineati i vantaggi per i pro-
duttori. Alla domanda sui vantaggi per i consumatori, però,
non viene data risposta. Il sospetto è che non vi siano quindi
grandi guadagni.

Dal canto suo, l'Ufficio europeo dell'Unione dei consu-
matori – cui spetterebbe difenderci – sorprendentemente
prende posizione solo sui prezzi (che dovrebbero diminuire) e
non sulla salute e sui possibili risvolti negativi sulla produzione
agricola. 

Un dato positivo ma marginale rispetto al resto: vi sarà
inoltre un sistema di allerta e di tracciabilità comune nell'UE e
negli USA.

« stop ttip »
In Europa, il TTIP è al centro di un grosso movimento di oppo-

sizione cittadina. Diverse manifestazioni hanno avuto luogo, so-
prattutto in Germania e in Belgio. Uno dei principali rimproveri fat-
ti al trattato è l'assenza di trasparenza nelle negoziazioni. La coali-
zione “Stop TTIP”, che raggruppa più di 300 organizzazioni in 24
Stati membri, ha lanciato una petizione che ha raccolto, in due me-
si, il milione di firme necessarie per essere riconosciuta come inizia-
tiva cittadina, secondo i testi europei. La Commissione ha, tuttavia,
rifiutato la petizione affermando che le iniziative cittadine sono
previste per instaurare una legge, e non per contestare un testo in
corso di negoziazione. C’è di che essere allibiti.



Treni. Linea Milano-Venezia, si cambia a
Mestre, ancora una novantina di minuti e la
si raggiunge. È così, se dovessi tornare dal Ti-
cino. Non proprio sulla porta di casa, la città
bisogna meritarsela! Ma i collegamenti regio-
nali permettono poi di spostarsi agevolmente
nell’austriaca Villach, a Gorizia un tempo di-
visa per cui evoca atmosfere berlinesi, nella

longobarda Civitale e nell’asburgica Trieste in un’oretta. Insom-
ma, ci si sposta agevolmente a prezzi, per noi, stracciati.    

Ambassador. È l’albergo in cui ho pernottato. Posizione per-
fetta tra stazione e centro storico, che è a pochi minuti a piedi.
Categoria per me superiore a quella usuale, ma in agosto aveva
prezzi dimezzati. Ho speso 50 euro per una singola. Prezzo forse
irripetibile in altri periodi dell’anno, ma sono convinto che telefo-
nando, forse nei fine settimana o nel periodo natalizio, si possa-
no spuntare tariffe invitanti come un tajut. Particolare non tra-
scurabile: include un ristorante che si è rivelato comodissimo, con
preparazioni accurate e conto più economico che in trattoria.  
Tajut di neri o di blanc. È la prima espressione friulana che ho

imparato, me la sono pure fatta scrivere su un foglietto, per ma-
scherare il mio profilo di turista. Il tajut è il bicchiere di vino rosso
o bianco. Non è un posto per astemi, Udine!  
Al Cappello. È una città di osterie, più che di caffè, mi è stato

detto. Questa non si può mancare. Mi ha accompagnato qui il li-
braio della Tarantola con la sua compagna per un tajut dopo la
chiusura del negozio a conversare ancora un po’. Ovviamente af-
follatissima, ci si sta in piedi e pure un po’ stretti. Concedevi uno
sguardo attento all’arredamento e al soffitto che trasuda di cimeli e
vi permette di capire il perché del nome del locale. 
Tarantola. È la libreria in cui mi sono felicemente infilato appe-

na arrivato in città con l’urgenza di procurarmi una guida. Felice-
mente identificata: Udine, edizione incentro, 14€. Ha fornito un
primo, fondamentale, orientamento. Così gradevole, completa e
maneggevole che l’ho spesso accanto, come se la città fosse an-
cora un po’ con me. 
Piazza Libertà. Udine offre una successione di piazze di fascino.

Questa sarà probabilmente la prima in cui incapperete. Se ci fosse
un canale, sarebbe Venezia, tanto lo stile architettonico richiama al-
la città dei Dogi. Insomma, “la più bella piazza veneziana in terra-
ferma” vi piacerà un sacco e scatterete foto con ingordigia alla log-
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gia del Lionello, alla torre dell’orologio e alle possenti statue di Erco-
le e Caco! 
Piazza San Giacomo. Imboccata via Rialto, in un attimo siete

in questo ambiente formidabile A delimitare lo spazio, facciate
di case omogenee che trasudano storia, alcune pure un po’ mal-
messe, il che paradossalmente ne aumenta il fascino. Su un an-
golo il minuto caffè Hausbrandt con deliziosi pasticcini. Mette-
tevi all’esterno e scrutate la facciata
della chiesa di San Giacomo realiz-
zata da un nostro conterraneo, Ber-
nardino da Morcote. La titolare mi
ha vivamente consigliato di venire
all’alba per gustarne appieno la co-
lorazione che assume con le prime
luci del giorno. Non sono riuscito,
ma vi assicuro che anche la sera, al
tramonto, questa facciata incanta. 

Via Sarpi. Non vi annoierete in nessuna delle vie del centro
storico, ma di certo questa ha un magnetismo particolare: esibi-
sce una densità di enoteche, ristoranti, vinerie da cui non si sen-
te il bisogno di allontanarsi. Qui c’è Ars bibendi: vi ho apprezza-
to il mio primo bicchiere di ribolla, uno spumante caratteristico
della regione e approfittato della competenza e della gentilezza
del titolare per un bigino enologico sui vitigni friulani.
Tre indirizzi. A poca distanza altri ritrovi che non ho potuto

visitare perché durante il mio soggiorno erano chiusi per ferie,
ma che non voglio lasciarmi sfuggire per la prossima occasione:
enofficina Retrogusto, con bella bici in vetrina e una nell’inse-
gna, per spuntini veloci; l’elegante Trattoria antica Maddalena,
locale storico con garanzia di cucina tipica friulana e il ristoran-
te Vitello d’oro, per pranzi o cene importanti. 

Musei civici. Sorgono su una collinetta che secondo la leg-
genda pare sia stata creata su volontà di Attila dopo aver distrut-
to Aquileia, per cui per innalzarla fece portare la terra nei caschi
dei soldati, così da poter assistere dall’alto alla scomparsa della
capitale nemica. Molteplicità di offerte: da sale dedicate al Risor-
gimento a quelle riservate al museo friulano della fotografia, alla
pinacoteca con un prezioso Tiepolo, Consilium in arena. Le tele
di questo grande artista sono però raccolte soprattutto nel Mu-
seo Diocesano. Le ho mancate. Sarà per un’altra volta: a Udine si
torna!
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GIUSEPPE VALLI

Sulla ciclabile, tra mille deviazioni, alla fine mi ero perso. Era la vigilia di Ferragosto, ero partito alcuni giorni prima da Salisburgo,
ancora pochi chilometri per raggiungere la meta. Nessuno in giro, così dopo essermi rifugiato in un bar provvidenzialmente aperto
nelle vicinanze di Buia, nome sinistro già di suo, ho chiesto aiuto. Risposta sicura: cinquanta metri a destra, semaforo, da lì sem-
pre dritto per 21 chilometri. Ho seguito senza esitare il suggerimento, ho raggiunto sfinito la periferia nella zona degli ospedali
riuniti, ho finalmente trovato un passante da cui ho scoperto che la città aveva le mura: quando avrei oltrepassato una certa porta
di cui non ricordo il nome, mi sarei ritrovato nell’area pedonalizzata. Sarà stato per il caldo africano, per la fatica, per la disidrata-
zione incombente ma il fatto è che, nel momento in cui sono entrato nel cuore della città, ho avuto una visione paradisiaca. Avevo
previsto una notte, sono diventate tre e partire è stato malinconico: mi aveva ammaliato, Udine!  

Udine
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ora in francia l’obsolescenza programmata  
è reato punibile anche con la prigione

Ognuno di noi l’ha sperimentato: una batteria di telefono ancora funzio-
nante che non si trova più, un’applicazione dello smartphone che non è
più adatta al nostro modello, una stampante che ci segnala che è il mo-

mento di sostituire l’apparecchio... Bene, la Francia ha detto basta e dichiara guerra
alla cosiddetta obsolescenza programmata, vale a dire quelle politiche industriali
che limitano volontariamente la vita dei prodotti. Per i trasgressori sono previste
multe salatissime e nei casi più gravi addirittura il carcere!

Il provvedimento – presentato come "una prima in Europa" – è stato inserito
nell'ultima legge sulla transizione energetica definitivamente approvata a fine luglio
dal Parlamento dopo dieci mesi di discussioni in aula. In caso di infrazione, i depu-
tati dell'Assemblée Nationale promettono di colpire il portafoglio delle imprese con
sanzioni pecuniarie fino a 300’000 euro e due anni di carcere. Ma c'è anche la pos-
sibilità di portare il totale della multa al 5% dei ricavi realizzati in Francia dalla so-
cietà che viola le nuove norme del codice.

la confederazione e le aziende vogliono 
ridurre lo zucchero negli alimenti. sarà vero?

Al Padiglione svizzero dell’Expo di Milano, il consigliere federale Alain Berset e
i produttori e i distributori svizzeri di derrate alimentari, lo scorso 8 agosto,
hanno firmato un memorandum d’intesa il cui obiettivo è ridurre, nel corso dei

prossimi quattro anni, il tenore di zucchero negli yogurt e nei cereali per la prima cola-
zione. Il memorandum d’intesa “per elaborare promesse d’azione volontarie” si basa
sul sesto Rapporto sull’alimentazione in Svizzera pubblicato nel 2013. Il rapporto sot-
tolinea che il consumo di prodotti pronti per l’uso (Convenience Food) ha subito un
forte incremento negli ultimi anni. Spesso la composizione di questi alimenti è corre-
sponsabile di un’assunzione maggiore di calorie, sale, grassi e zuccheri rispetto a
quanto raccomandato. Di conseguenza aumenta l’obesità e le malattie non trasmis-
sibili come il cancro, il diabete o le malattie cardiocircolatorie.

L’ottimizzazione della composizione degli alimenti trasformati svolge un ruolo
fondamentale nella promozione di un’alimentazione sana. In questo modo è possibi-
le ridurre per esempio il tenore di zucchero o di sale senza però rendere i cibi meno
saporiti. Sono richieste che l’ACSI e le altre organizzazioni svizzere di rappresentanza
dei consumatori formulano ormai da anni avendo in cambio solo promesse ma nien-
te fatti! I rappresentanti del mercato si dichiarano disposti a verificare le composizio-
ni di yogurt e cereali per la prima colazione e di fissare valori di riferimento per la ridu-
zione degli zuccheri in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV). Il memorandum d'intesa è stato firmato dal Dipartimento
federale dell’interno e di rappresentanti di 10 aziende: bio-familia AG, Bossy Céréales
SA, Coop Società Cooperativa, Cremo SA, Gruppo Emmi, Federazione delle coopera-
tive Migros, Molkerei Lanz AG, Nestlé Suisse S.A., Schweizerische Schälmühle E.
Zwicky AG e Wander AG. 

Un progetto per le capanne alpine

Si chiama “Montagne pulite”, il progetto pilota promosso dal Dipar-
timento del territorio per promuovere la gestione sostenibile delle
capanne alpine sul territorio ticinese, sensibilizzare gli ospiti e favo-

rire lo scambio di buone pratiche tra i gestori. Le capanne finora coinvol-
te sono: Albagno, Campo Tencia, Cristallina, Monte Tamaro, Pairolo e
Soveltra. L'obiettivo del piano è quello di favorire una gestione delle
capanne e dei rifugi alpini orientata alla sostenibilità, rispettando alcune
regole di base come: evitare imballaggi inutili e riportare gli imballaggi
vuoti a casa; non lasciare rifiuti in capanna; non utilizzare il WC come
una pattumiera; non gettare i mozziconi di sigaretta per terra. Per saper-
ne di più e trovare ulteriori consigli utili è stato attivato il sito www.mon-
tagnepulite.ch dove è possibile partecipare a un concorso fotografico che mette in palio interessanti premi.

pomodori 
e zucchine 

analisi soddisfacenti

Le analisi realizzate dal Laborato-
rio cantonale su pomodori e
zucchine di produzione ticinese

hanno dato risultati soddisfacenti, in
quanto tutti i campioni sono conformi
ai requisiti di legge.

Con questa campagna si è proce-
duto alla verifica di alcuni tipi di ortag-
gi di produzione ticinese coltivati in
campo aperto e in serra. I 33 campioni
(16 pomodori e 17 zucchine) sono
stati prelevati direttamente in azienda
(vendita diretta) e in centri di raccolta.
Le analisi si sono focalizzate sulla ri-
cerca dei residui di fungicidi e insettici-
di di uso comune nelle pratiche agri-
cole. La percentuale di campioni dove
non sono stati rilevati del tutto residui
di pesticidi si è dimostrata molto alta
(55%, 18 campioni). Nel rimanente
45% dei campioni sono state messe in
evidenza tracce quantificabili (meno di
10 microgrammi/kg) di residui: in essi
la presenza di residui multipli (i cosid-
detti cocktail) è risultata limitata (4 re-
sidui al massimo in alcuni campioni,
comunque conformi alla legge).

laBoratorio     

cantonale



Le levatrici collaborano con i medici
(ginecologi e pediatri) e con altre figure
professionali. Le loro prestazioni sono in-
teramente rimborsate dalle casse malati
secondo LAMal.

Possono usufruire di questa opportu-
nità le donne con una gravidanza fisiologi-
ca ossia che non presentano rischi partico-
lari. È dimostrato da incontestabili eviden-
ze scientifiche che nei casi normali la sicu-
rezza del parto in casa nascita o a domici-
lio è equivalente o persino superiore a
quella del parto ospedaliero. Le levatrici
hanno, comunque, stipulato un accordo
specifico con l’Ospedale Civico di Lugano
che è informato all’inizio di ogni parto e
accoglie le partorienti in caso di trasferi-
mento. A fine luglio, in casa della nascita
erano già nati 7 bambini. 

Un centro di incontri
La “Casa Maternità e Nascita ledieci-

lune” non è riservata solo a chi vi partori-
sce, ma è anche un centro di incontri, con
corsi di preparazione al parto, consultazio-
ni, informazioni, scambio di esperienze su
temi particolari legati alla nascita e al per-
corso maternità. Nella casa ha sede anche
l’”Associazione Nascere Bene Ticino”, che
ha contribuito alla sua creazione e che or-
ganizza in collaborazione con le levatrici
gli incontri settimanali post-parto “Da
mamma a mamma” (sostenuti dal-
l’UFAG/DSS e Migros Ticino). 
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Una casa della nascita
anche in ticino

F
inalmente il sogno si è avverato:
“lediecilune” è una bella realtà e
d’ora in poi anche in Ticino le
donne possono scegliere di parto-

rire in una casa della nascita.
“Si tratta di un luogo intimo e protet-

to che favorisce il parto naturale”, affer-
ma la levatrice Anna Fossati, impegnata
da anni nella realizzazione di questo pro-
getto. “È così possibile vivere gravidanza
e parto serenamente, accompagnate dalla
propria levatrice di fiducia, ossia da una
figura professionale esperta di fisiologia
della nascita, che segue la coppia durante
tutto il percorso, dalla gravidanza al post
parto, comprese le visite a domicilio”.

La CMN (Casa Maternità e Nascita) è
stata accolta dalla relativa associazione
nazionale che raggruppa le circa 20 case
nascita diffuse in Svizzera. 

Il parto in casa nascita è al 100% co-
perto dall’assicurazione di base senza fran-
chigia né partecipazione (esattamente co-
me un parto a domicilio o in ospedale) sul-
la base della fattura delle levatrici.

Sono riconosciuti dalla cassa malati di
base, senza franchigia né partecipazione,
pure i controlli in gravidanza e le visite (a
domicilio e non) dopo il parto e per l'allat-
tamento.

La legge prevede che in caso di gravi-
danza normale, la levatrice può effettuare
6 esami di controllo (deve pure segnalare
alla donna che assiste che è indicata una
consultazione medica prima della sedicesi-
ma settimana di gravidanza).

La levatrice, a carico dell’assicurazione
malattia, può inoltre assistere la donna du-
rante il puerperio nei 56 giorni successivi al
parto, per curare madre e bambino, sorve-
gliare il loro stato di salute e per consigliare
la madre nelle cure e nell’alimentazione del
neonato.

altre spese
Per quanto riguarda altre spese per

servizi forniti dalla “Casa Maternità e Na-
scita lediecilune” (è previsto un forfait di
fr. 600.– per l’uso della struttura e il vitto)
è necessario informarsi presso la propria
assicurazione complementare (contraria-
mente alla base, ogni assicurazione com-
plementare é diversa; alcune coprono
queste spese e altre non ancora).

www.lediecilune.ch
www.nascerebene.ch

coperture cassa malati
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si chiama “casa maternità e
nascita lediecilune” e si trova a
lugano, in via canevascini 4. È
gestita da 3 levatrici che lavorano
anche all’ospedale civico di
lugano.  È di tipo ambulatoriale
(il soggiorno non supera le 24 ore

dopo il parto) e è stata recentemente
collaudata dall’Ufficio della sanità, da
quello del medico cantonale e dal comune 
di lugano. aderisce all’associazione
svizzera case della nascita asmn  di cui
segue regole e deontologia professionale. 
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contro la
sovramedicalizzazione

per approfondire l’argomento

l Linee guida per medici e responsabili della sanità, emanate a metà dicembre
2014 dal NICE (Istituto nazionale per la salute e l'eccellenza clinica del Regno
Unito), www.nice.org.uk; www.nascerebene.ch/casanascita; 

l aggiornate revisioni di evidenze scientifiche contenute negli studi sulla Midwifery
(ostetricia, nel senso della “pratica della levatrice”), pubblicati dalla rivista medica
The Lancet nel giugno 2014: www.thelancet.com; 

l le raccomandazioni di importanti istituzioni come l’OMS e l’UNFPA, contenute nel
rapporto 2014 sulla Midwifery: www.epicentro.iss.it/temi/materno

l il punto di vista dell’ACSI in “Parto naturale, medicalizzato o cesareo? Costi e bene-
fici per salute, società e finanze”, BdS 3.12, scaricabile da www.acsi.ch

taglio cesareo
L’esempio più conosciuto di intervento

chirurgico non sempre necessario è il parto
con taglio cesareo. L’OMS (Organizzazione
Mondiale della sanità) da anni sostiene che
solo il 10-15% dei cesarei sono giustificati
da un’indicazione medica, ma la tendenza
è all’aumento ovunque. 

In Svizzera un bambino su 3 nasce col
taglio cesareo, però ci sono delle differen-
ze, anche notevoli: in Ticino nel 2013 era-
vamo nella media (34%), nel Giura il 19%;
nelle maternità EOC (Ente Ospedaliero
Cantonale) la percentuale raggiungeva il
28,5%, nella clinica S.Anna il 40,7% e nella
clinica S.Chiara si arriva al 42,9%. 

Ricordiamo che il parto cesareo costa
un terzo in più del parto naturale (vedi BdS
3.12): il costo medio di degenza per cesa-
reo è di 9’900 franchi mentre il costo me-
dio di degenza per parto naturale è di
6’200 franchi.

episiotomia
C’è un altro intervento chirurgico che

nella maggior parte dei casi è inutile e spes-
so dannoso: l’episiotomia, che da anni
l’OMS raccomanda di evitare, se non in ca-
si molto particolari. Nelle maternità EOC
nel 2012, i parti vaginali con episiotomia
erano il 31%, al S.Anna il 28% e al S.Chia-
ra 47%. La media nazionale è del 24,6%.
In Canada, da quando questo intervento
non è più rimunerato separatamente, il nu-
mero di episiotomie è precipitato. 

Fra gli interventi medici che potrebbe-
ro spesso essere evitati (pure sconsigliati
dall’OMS, se non in casi particolari), ci sono
poi le induzioni/provocazioni del parto,
l’uso di ormoni sintetici, di anestetici, il mo-
nitoraggio continuo del battito cardiaco fe-

tale, l’uso di forcipe e ventosa. Ci sono an-
che alcuni esami e test in gravidanza consi-
derati superflui e che possono avere un ef-
fetto ansiogeno nocivo.

Qual è il posto più sicuro per
partorire e per evitare la sovra-
medicalizzazione?

Quando una futura mamma pone
questa domanda, si risponde, senza dubita-
re un attimo, che è l’ospedale. Invece le co-
se non stanno proprio così perché il parto
non è una malattia e il corpo della donna è
biologicamente programmato per partorire
senza necessità di interventi particolari,
purché si trovi nelle condizioni ideali per at-
tivare i propri meccanismi ormonali. 

Per le donne sane, senza rischi partico-
lari (malattie, previsione di parto gemellare
o podalico, ecc.) il posto più idoneo e più
sicuro per partorire è una casa della nascita
o il domicilio. Terzo nella graduatoria è un
reparto ospedaliero non medicalizzato ge-
stito solo da levatrici (in Svizzera esiste solo
a Ginevra) e ultimo il tradizionale reparto
maternità di un ospedale o di una clinica. 

Questo era già noto a chi si occupa
della fisiologia della gravidanza e parto, ma
ora è chiaramente confermato anche dalle
linee guida per medici e responsabili della
sanità, emanate recentemente dal NICE, il
prestigioso Istituto nazionale per la salute e
l'eccellenza clinica del Regno Unito 

Il motivo è semplice: nei casi di donne
non a rischio, la probabilità di subire inter-
venti chirurgici (cesarei e episiotomie), chi-
mici (anestesia epidurale o spinale) o stru-
mentali (forcipe o ventosa) è inferiore ri-
spetto alle maternità ospedaliere e l’esito
per il nascituro è almeno equivalente. Ri-
mane tuttavia indispensabile mantenere i
reparti ospedalieri con specialisti che possa-
no intervenire efficacemente in caso di ri-
schi e complicazioni. 

Per questo motivo l’OMS preconizza
un modello a due livelli: il primo, garantito
a tutte le donne, in cui sono seguite da una
levatrice di fiducia durante tutta la materni-
tà, parto compreso. E il secondo livello in
cui intervengono gli specialisti, ma solo
quando è necessario.

il parto non è una malattia e i luoghi del parto
sono in continua trasformazione. negli ultimi
50 anni si è passati dalla casa all’ospedale; ora
si sta cercando di creare nuovi luoghi per la
nascita.  ma che cosa rende la nascita una
buona nascita? fare una scelta informata sul
luogo del parto è un modo per evitare almeno
una parte di quel 50-60% di cesarei inutili e
dannosi.

Nascita con parto cesareo

il parto, ancora troppo
medicalizzato



I
l pil ha da poco
compiuto i set-
tant’anni. L’ha
creato l’economi-

sta americano Simon
Kuznets agli inizi degli
anni ’30 e fu presto

adottato come norma internazionale della
contabilità sovrana (quindi, degli Stati) du-
rante la conferenza che tennero le potenze
vincitrici nella cittadina di Bretton Woods.
Settant’anni come un faro per tutti.

Che cosa si nasconde nel pil? In pra-
tica e in termini semplici, il valore dei beni
e dei servizi prodotti nel paese in un deter-
minato periodo. Vi rientra quindi tutto ciò
che ha un prezzo espresso monetariamen-
te. Vi è invece escluso tutto ciò che è gra-
tuito, ciò che non ha valore di scambio
monetario, come ad esempio le attività di
volontariato, il lavoro domestico, le risorse
naturali che non hanno prezzo sul merca-
to (come l’aria, ad esempio).

Il pil è così diventato la misura ultima
e suprema della riuscita o meno di un
paese  nella grande competizione econo-
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mica. Anche perché la crescita, misurata
appunto con l’aumento del pil, è divenuta
ormai l’unica ancora di salvataggio di
ogni società contemporanea. 

Da essa ci si attende tutto, come ad
esempio la riduzione della disoccupazione
e della povertà, l’equilibrio finanziario
delle assicurazioni sociali, l’uscita dal de-
bito pubblico o persino la salvaguardia o
meno dell’ambiente nella misura in cui la
crescita lo permette (ed è un bel arrota-
mento logico). 

Per quanto sia limitato, considerato
anche ciò che esclude (pensiamo solo ai
valori miliardari del lavoro domestico,
quello in particolar modo delle donne, se
fosse tradotto in franchi o quello altrettan-
to importante del volontariato), il pil rima-
ne un indicatore di cui non si riesce a fare
meno, un riferimento accettato per misu-
rare la salute dell’economia, che introduce
una relativa trasparenza nell’economia in
quanto rileva gli apporti dei diversi settori
alla formazione della ricchezza nazionale e
la sua suddivisione tra economie domesti-
che (consumi) e imprese (produzione).

sempre meno convincente
Il pil, tuttavia, come capita ormai per

tutti gli indicatori economici convenziona-
li, sta perdendo molto della sua pertinenza
all’inizio di questo nostro 21° secolo alme-
no per tre ragioni fondamentali. 

Primo: la crescita economica, così so-
stenuta nel famoso trentennio glorioso
(1945-1975) sta dissipandosi poco a poco
nei paesi sviluppati e sembra diventare,
con quelle sue percentuali sopra o sotto lo
zero, uno strano oggetto inseguito senza
grandi risultati dalle politiche pubbliche.

Secondo: il benessere oggettivo e
soggettivo (in altre parole: ciò che fa sì
che la vita valga la pena di essere vissuta)
sembra sempre più sconnettersi da quella
che potremmo definire la mitizzazione
della crescita o della crescita ad ogni co-
sto.  

Terzo: il pil non ci dice niente di una
infinità di cose che  è comunque essenzia-
le conoscere per vivere e sopravvivere.

Il pil non dice niente sulla qualità di
ciò che vien prodotto o su chi approfitta
della ricchezza creata. 

Quello che il pil non dice
fa la qualitàdella nostra vita
Quello che il pil non dice
fa la qualitàdella nostra vita
viviamo sotto il dominio del pil, il prodotto interno lordo. sembra che determini tutto, vita, sicurezza,
sopravvivenza. ce lo scodellano ogni trimestre con quelle minuscole percentuali poco sopra, poco sotto lo zero.
non sono molti a capire che cosa contengono. ci si limita a tradurre in crescita o non crescita, quasi fosse il
termometro per la febbre. distribuisce quindi, a seconda dei commenti, speranze o preoccupazioni. nel primo
trimestre di quest’anno il pil elvetico è calato dello 0.2%. Quella minima percentuale negativa è stata una sorta
di allarme generale, più scongiurato che reale. a poco più di metà anno (28 agosto) ci comunicano che il pil è
cresciuto dello 0.2%. pari e patta, quindi. non si può parlare di recessione. grazie a un calo delle importazioni più
forte di quello delle esportazioni e al consumo delle economie domestiche e delle amministrazioni pubbliche. si
prospetta una ri-crescita nel trimestre in corso. meno male, si commenta, abbiamo avuto un po’ di  freddo nella
schiena. che senso ha tutto questo?
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Un recente studio europeo di
un'università danese in collabora-
zione con il Consiglio europeo per

le informazioni alimentari, ha elaborato
un'inchiesta in sei paesi europei per valu-
tare il livello di preoccupazione, compren-
sione e utilizzo di marchi sostenibili (Fair
Trade, Rain Forest Alliance, Animal
Welfare e Working with the Carbon
Trust). I risultati della ricerca mostrano che
tra i consumatori che avevano già visto il
marchio nei negozi, solo uno su due in
media conosceva il significato del marchio
e ciò che rappresenta. In seguito, ai con-
sumatori è stato chiesto di valutare il loro
livello di preoccupazione per differenti
problemi di sostenibilità: i risultati mostra-
no un alto livello di preoccupazione, in
particolare per l'impiego di bambini nel
processo di produzione e la deforestazio-
ne della foresta amazzonica. 

Tuttavia, quando è stato chiesto di in-
dicare quali informazioni vengono utiliz-
zate nella scelta dei prodotti al supermer-
cato, le informazioni sulla sostenibilità del
prodotto (biologico, impatto ambientale
e impatto etico) sono risultati in coda alla
classifica. Il prezzo (al primo posto), la da-
ta di scadenza, la quantità, la marca e gli
aspetti nutrizionali rimangono le informa-
zioni più importanti per la scelta dei pro-
dotti. L'analisi conclude che nonostante ci
sia una coscienza condivisa sui problemi
ambientali, e una discreta comprensione
dei marchi che sostengono dei metodi di
produzione più sostenibili, l'uso globale di
queste informazioni nell'atto della scelta
rimane scarso. Condividere una preoccu-
pazione per la sostenibilità è certamente
importante, come sottolineano gli autori
della ricerca, ma senza un nostro contri-
buto con la messa in pratica nelle scelte
quotidiane difficilmente il mercato si
orienterà verso metodi di produzioni
maggiormente sostenibili.  

MARCO BATTAGLIA

(Fonte: Università Aarhus; European Food
Information Council (EUFIC)
Articolo: "Sustainability labels on food
products: Consumer motivation, under-
standing and use", Journal of Food Policy
44, 2014) 

consUmi 

nel mondol’esempio dell’incidente
Si fa spesso l’esempio apparentemen-

te banale, ma molto  esplicativo. Un inci-
dente della circolazione provoca lutti, do-
lori, invalidità. Il pil terrà conto unicamen-
te di ciò che è monetizzabile: i servizi di
soccorso, le cure mediche, il lavoro dei
carrozzieri, le pompe funebri, le spese as-
sicurative; tutte attività che lo fanno cre-
scere. Tanti più incidenti, tanto più pil. Il
pil non si interessa neppure delle condizio-
ni di lavoro che creano la ricchezza; gon-
fiarlo per i costi indotti da condizioni in-
soddisfacenti (costi della salute, ad esem-
pio) è  una possibilità, anche se deleteria.

non dice ciò che conta
Uno degli aspetti che negli ultimi anni

ha però capovolto molte cose nell’apprez-
zamento del pil è che non considera in
nessun modo l’incidenza dell’attività eco-
nomica sull’ambiente. Non dice niente, in-
somma, sulla compatibilità tra il nostro be-
nessere odierno e la vitalità a più lungo
andare degli ecosistemi da cui esso stesso,
in ultima analisi, dipende, apparendo co-
me il cane che sta mangiandosi la coda. 

E questo, oltretutto, sono ormai in
pochi a negarlo, è anche la posta in gioco
più difficile e determinante di questo seco-
lo appena avviato. Sarebbe perlomeno in-
teressante conoscere la parte dell’aumen-
to della crescita destinata a pagare i disa-
stri causati.

Non c’è però solo il rapporto con
l’ambiente. C’è anche il rapporto con la
qualità di vita di una società. Ci sono pil
che appaiono a noi ormai stratosferici in
alcune realtà (pensiamo a quella cinese),
ma non sono indicatori di buon vivere. È

una constatazione che vale però per la
maggior parte delle variabili dello sviluppo
umano: salute, ineguaglianze enormi, vio-
lenze, educazione, sicurezza. Si può rite-
nere che il tasso di crescita, l’aumento del-
la percentuale del pil,  sia servito in buona
parte a coprire i costi provocati dalla stes-
sa crescita.

l’invisibile e la misura
Per tutti questi motivi ci sono ricerca-

tori e qualche responsabile politico che
ammettono come questi indicatori che ci
governano e orientano in molte decisioni,
danno orizzonti ingannevoli e bussole
inattendibili. E si danno da fare, non senza
grandi difficoltà, anche tecniche, a cercare
nuovi metodi di misura che contengano
veri e giusti determinanti della prosperità
umana, oltre le sole condizioni materiali, la
produzione nazionale, il reddito delle per-
sone. 

Questo sforzo di comprensione è im-
portante per due motivi essenziali: perché
la non-misurabilità induce alla invisibilità
(ciò che non è contabilizzabile non conta)
ed è un atteggiamento che contiene molta
disumanità; perché, al contrario, misurare
è anche governare: gli indicatori determi-
nano le nostre politiche che, raramente,
sono le migliori.Sta di fatto che il pil, con
tutte le sue carenze e semplificazioni, ri-
mane il punto di riferimento delle autorità
politiche e degli operatori economici, an-
che perché a destra come a sinistra si pen-
sa solo in termini di crescita, orizzonte uni-
co e ormai divinizzato anche se ci prospet-
ta un avvenire  che è difficile ritenere sicu-
ro e rallegrante.
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riferimento=100), sempre ai prezzi dell’anno precedente.

sostenibilità sì 
ma il primo criterio,
purtroppo, è il prezzo



V
ista l’evoluzione della medicina
veterinaria, e dei relativi costi, e
constatata l’aspettativa di vita
che i nostri amici a quattro

zampe hanno raggiunto grazie alla qualità
delle cure, vale la pena affrontare il discor-
so sulle assicurazioni per animali domesti-
ci, in pratica la cassa malati.

Tra le tante proposte che oggi offre il
mercato assicurativo, abbiamo preso in
considerazione quattro casse malati per
animali e le abbiamo confrontate: 

1) Animalia (gestita da Assura) 
2) Epona (proposta da Vaudoise) 
3) Helvetia
4) Europeenne. 
Ringraziamo Chanel, cockerina nata il

10 aprile del 2008 che si presta come “ca-
ne modello”. Quanto costerebbe assicu-
rare Chanel, tenendo in considerazione
che non è più una “ragazzina”?

1) Animalia: Chanel è fuori dalla fa-
scia di età ammessa. Alcune assicurazioni
accettano l’adesione dell’animale solo fino
al settimo compleanno. Se fosse già assi-
curata, il suo premio ammonterebbe a
345.60 franchi/anno con franchigia di
500 franchi. Copertura illimitata.

2) Epona: con franchigia di 500 fran-
chi/anno, copertura di 50'000 franchi/an-
no, premio di 298.80 franchi/anno

3) Helvetia: Chanel è fuori dalla fa-
scia d’età ammessa. Se fosse assicurata, il
suo premio annuale sarebbe di 273 fran-
chi/anno con franchigia di 200 franchi.

4) Europeenne: con franchigia di 500
franchi/anno, copertura illimitata, premio
di 327 franchi/anno.

Se Fido 
si ammala 
Vale la pena
assicurarlo?

Animalia 

l Copertura delle spese veterinarie e far-
maci prescritti all'80%.

l Trattamenti fisioterapeutici, omeopati-
ci, agopuntura, osteopatia.

l Partecipazione alle spese di vaccini
senza franchigia.

l Partecipazione alle spese di annunci in
caso di smarrimento o furto dell'animale.

l Partecipazione alle spese d'affidamen-
to dell'animale in caso di ospedalizza-
zione del suo detentore.

l Spese d'alloggio e di pensione allo stu-
dio o all'ospedale.

l Spese per trasporti d'urgenza.
l Bonus: franchigia ridotta al 50% in
caso di non prestazioni durante gli ul-
timi 2 anni.

Epona 

l In caso di malattia o infortunio, presa
a carico delle spese fino al 90%.

l Partecipazione alle spese di vaccina-
zione*.

l Rimborso spese di fisioterapia, omeo-
patia, agopuntura o osteopatia*.

l Nessun limite d'età per l'ammissione.
l Nessun aumento di premio con l'in-
vecchiamento dell'animale.

l Nessun limite di copertura per le ma-
lattie croniche.

*in funzione della variante di prodotto
selezionata (epona.optima e epona.ulti-
ma+)

Dopo igiene e educazione, ci addentriamo ora nel mondo
delle casse malati per animali domestici, presenti da anni
anche su suolo svizzero. Purtroppo i nostri amici non sono
immuni da malattie e infortuni. In Svizzera ci sono
all’incirca 1,35 milioni di gatti e 500'000 cani:  una famiglia
su 3, quindi, possiede un cane o un gatto. 
Gli animali da compagnia costano circa 400 milioni di
franchi l’anno di spese veterinarie!

In media, quindi, il premio mensile
ammonterebbe al massimo a 28 franchi. 

Cosa copre l’assicurazione per animali
domestici? Oltre ai costi della stessa, è
questa la domanda chiave,  che si pone
chiunque ha a cuore la salute del proprio
tenero compagno di vita. 

Negli specchietti abbiamo elencato
sinteticamente che cosa propongono le
assicurazioni da noi selezionate.

In Svizzera, vi sono numerose possi-
biltà di stipulare un contratto di cassa ma-
lati per animali domestici. Oltre a quelle
da noi considerate, anche La Mobiliare of-
fre un ventaglio di opportunità assicurati-
ve per animali domestici. Tenete conto del
fatto che non ammette il vostro cane oltre
il quarto anno di età.

Helvetia 

l Non può essere stipulata oltre il setti-
mo anno di età.

l In caso di infortunio o malattia, presa
a carico delle spese e farmaci prescrit-
ti, anche omeopatici.

l L’avvelenamento è equiparato all’in-
fortunio.

l Spese veterinarie e trattamenti fisio-
terapici.

l Interventi chirurgici.
l Ricoveri presso cliniche. 
l Trasporti d’urgenza mediante ambu-
lanza veterinaria.

l Copertura per le spese di soppressioni
necessarie.

l Copertura per trattamenti e analisi ra-
diologici e radioterapeutici.
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europeenne
l Copertura delle spese veterinarie e

farmaci al 90%.
l Onorari veterinari, ambulatori o in

clinica, a seguito di una malattia o in-
fortunio, effettuati da un medico-ve-
terinario riconosciuto.

l Misure terapeutiche, diagnostiche,
esami radiologici.

l Interventi chirurgici.
l Spese farmaceutiche per farmaci di-

spensati o prescritti da un medico ve-
terinario riconosciuto.

l Spese di soggiorno e pensione presso
lo studio o in un ospedale, sino a
concorrenza di fr. 200.– per anno.

l Trattamenti omeopatici e d'agopun-
tura, sino a concorrenza di fr. 400.–
per anno.

l Le prestazioni di cura, le misure tera-
peutiche e diagnostiche devono es-
sere fornite da un medico veterinario
riconosciuto. Le prime cure in caso
d'urgenza per le prestazioni descritte
qui sopra sarnno ugualmente prese a
carico, anche se non sono state pre-
scritte od effettuate da un medico-
veterinario riconosciuto.

Visti e considerati i prezzi delle cu-
re per i nostri animali domestici, vale la
pena considerare la stipulazione di una
polizza assicurativa per la salute dei 4
zampe. Statisticamente gli animali do-
mestici degli Svizzeri sono i meno assi-
curati a livello europeo. Perché? A
quanto pare manca una corretta infor-
mazione e quindi la cultura nello stipu-
lare tale genere di cassa malati. 

Il nostro consiglio è questo: 
1) valutate attentamente la possi-

bilità di stipulare un’assicurazione per il
vostro animale;

2) informatevi bene sulle condizio-
ni delle varie assicurazioni per scegliere
quale è più opportuna per le vostre esi-
genze, cioè fatevi spiegare cosa copre
la polizza assicurativa che avete scelto
e a che condizioni. 

Se il vostro animale è assicurato, in
caso di necessità, potrete offrirgli le mi-
gliori cure sul mercato senza preoccu-
parvi dei costi eccessivi. Contribuirete
così a evitare tante inutili eutanasie
spesso dettate dagli alti costi delle cure.  

i nostri consigli

costi per interveniti più frequenti
Abbiamo chiesto poi al medico veteri-

nario Ubaldo Ballinari di Novazzano i costi
dei 4 interventi mediamente più eseguiti.
Questi sono i costi senza eccessive compli-
cazioni su un soggetto di base sano.

l Ingerimento di un corpo estraneo
da fr. 800.– a oltre 2000.–
l Rimozione corpo estraneo dall’orecchio
da fr. 30.– a 80.–
l Torsione dello stomaco
a partire da fr. 1500.–
l Frattura composta di un’articolazione
circa fr. 1600.– più controlli post operatori.

Questi prezzi sono indicativi e esenti
da eventuali gravi complicazioni che pos-
sono presentarsi durante i trattamenti. 

I costi veterinari inoltre variano da
studio a studio. Un veterinario che esercita
in una struttura molto attrezzata e con
personale altamente qualificato (anestesi-
sta con apparecchiature di monitoraggio
per la narcosi, laboratorio per piccolo esa-
me preoperatorio, aiuto-veterinari per
l'assistenza dell’animale dopo l'intervento,
degenza per 24 ore) emetterà una fattura
molto piú elevata rispetto ad altri. È co-
munque sbagliato e riduttivo pensare che
un veterinario "caro" offra una prestazio-
ne migliore rispetto un veterinario con
prezzi piú bassi.

LOLLY CAMÈN
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“Congratulazioni vivissime!
Lei di sicuro ha vinto! Ha
già dato un’occhiata al

premio che avrà sicuramente vinto?”.
Queste le prime frasi di un prospetto in-
viato nel corso dell’estate ai clienti in
possesso della carta Manor – grazie alla
quale si possono fare acquisti a credito
presso gli omonimi negozi – per pubbli-
cizzarne i vantaggi. In palio un buono da
15 franchi spendibile facendo shopping
online sul sito di Manor, un altro da 50
franchi per acquistare qualsiasi cosa chez
Manor e biglietti per assistere agli spetta-
coli del circo Knie. 

Su www.cartamanor.ch inseriamo il
fatidico numero vincente e voilà, ecco
apparire la frase: “Congratulazioni vivis-
sime! Lei ha vinto un buono del valore di
fr.15.–“. Poi ecco l’invito e la fregatura,
la numero uno: “Visiti il nostro shop onli-
ne Manor… scelga ciò che più le piace…
il buono è valido a partire da un valore
minimo d’ordine di fr. 100.–“. Appunto,
per poter godere del fatidico premio bi-
sogna metterci 85 franchi di tasca pro-
pria, e non è certo il massimo. 

Poi, però, ecco un’altra fregatura, la
numero due: per poter ricevere il buono
via email bisogna completare una sorta
di sondaggio per far capire i propri gusti
a Manor e fornire i propri dati personali,
informazioni che la catena di negozi ti
obbliga a immettere per approdare al fa-
voloso premio che, in definitiva, sei tu a
pagare profumatamente, facendo le de-
bite proporzioni. E poco importa, se poi
c’è anche la possibilità di vincere – si spe-
ra senza dover pagare alcunché – “un
viaggio da sogno esclusivo del valore di
fr. 2'500.– a Parigi, la città dell’amore e
della moda”. 

Ma non è finita qui, perché il con-
corso si è concluso il 31 luglio e i fortu-
natissimi detentori della carta Manor che
hanno vinto il buono da 15 franchi, per
poterne godere, avrebbero dovuto spen-
derne almeno cento su www.manor.ch
entro la metà del successivo mese d’ago-
sto... Insomma, proprio un bell’esempio
di un concorso che un concorso non è,
se non in parte. E grazie al quale
un’azienda può trovarsi su un piatto
d’argento un’ulteriore manciata di dati
personali riguardanti i suoi clienti. 

La prossima volta, cara Manor, que-
ste operazioni chiamale pure come vuoi,
ma non più concorsi!

se il concorso 
è uno specchietto 
per le allodole



La borsa della spesa

6.2015 30

il professore in cUcina

Quando, negli anni Ottanta, si sentì
parlare per la prima volta di un ri-
sotto con le fragole non pochi, stu-

pefatti, storcevano il naso. Fin lì risotto ai
funghi, al pomodoro, con la luganega, ai
gamberetti, al nero di seppie e via dicendo:
era, chiamiamolo così, il repertorio tradizio-
nale, era la cucina della mamma e della non-

na, quieta e rassicurante. Facevano bene da mangiare, una mo-
glie o un cuoco di ristorante, se eseguivano, magari con qualche
virtuosismo, le ricette di un repertorio che nessuno avrebbe osato
mettere in dubbio, consacrato dal passare dei secoli, ogni cosa al
suo posto, perbacco. 

Ancora negli anni Settanta un grande gourmet italiano, Luigi
Veronelli, passava da innovatore perché riesumava la cucina re-
gionale del Belpaese, ne ricercava le più minute preparazioni sco-
vando piatti di ultra-campanile o ridando vita a ricette antiche e
dimenticate per lo strapotere della cucina turistica, spaghetti
"bolognese" e/o con "meatballs", cotoletta, pollo arrosto, ravio-
li e tortellini. A quei tempi ragù, brasati, spezzatini volevano dire
tuttora lunghe o lunghissime cotture a fuoco lento con la base
dell'immancabile soffritto. Per non dir niente del pomodoro mes-
so dappertutto. Finché apparve sulla ribalta Paul Bocuse: carni
messe in tavola appena scottate e ancora rosate, cotture brevi,
morte ai soffritti indigesti, carni in umido cotte da freddo con tut-
ti gli ingredienti a galla. Dolci più leggeri ed estrosi. 

Non era ancora il crudo di pesce in voga ai nostri giorni - po-
co amato dai vecchiotti, adorato dai più giovani, sushi docet - ma

fu comunque un bel salto: la "nouvelle cuisine".
Il pudore è una gran virtù: in questo nostro mondo sempre

più barocco, intorcinato e postmoderno parecchi chef alla moda,
più o meno stellati, lo hanno dimenticato, questo povero e anti-
quato pudore. Non si può negare che il repertorio classico soffris-
se di una certa stanchezza, di una fissità ipnotica che poteva riu-
scire molesta: i ristoranti vecchio stile erano come quelle sale da
concerto in cui si sente sempre e solo Beethoven e Chopin o quei
teatri dove ogni anno tornano, inesorabili, Pirandello e i suoi per-
sonaggi in cerca d'autore. Odore di chiuso e di stantio, non c'è
che dire. Ben venga dunque la cucina molecolare, semaforo ver-
de anche alla carbonara light senza il grasso di cottura del guan-
ciale versato sulla pasta. 

Addio ai fondi bianchi e bruni della cucina francese, alla
pressa, un po' macabra, destinata a estrarre ogni minimo umore
dalla carcassa del "canard"; e tanti saluti alla malsana abitudine
della Milano d'antan in cui si versava sulla cotoletta il burro nero
di cottura, ma anche alle pizze fritte napoletane su cui era di ri-
gore spargere un po' dell'olio da cui uscivano, fritto e rifritto mille
volte.

La libertà assoluta, dicevano i Romani, diventa licenza, è
anarchia: oggi non pochi chef di grido si arricchiscono obbligan-
doci a fare da cavie delle loro audacie, perlopiù a caro prezzo. I
molti che si sentono socialmente promossi da questo esercizio di
masochismo, di cui vanno fieri, meriterebbero tutti un "entre-
met" che il creativo di turno mi ha proposto di recente: trippa di
merluzzo, orrore, ovvero le interiora del pesce affettate fini e sal-
tate in padella...

cucina tradizionale e cucina creativa

ROBERTO
GIACOMELLI

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

mercatini dell’usato

nei mercatini dell’usato acsi si trova abbigliamento per bambini a
prezzi contenuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc.
prima della consegna di merce ingombrante contattare il mercatino.

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 con possibilità di telefonare
per qualsiasi necessità allo 078 9265241.

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.  

massagno, via Besso 66 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la Bds

solo in formato elettronico (pdf): oltre ad essere un’opzione pratica, che permette di leggere la
rivista su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta 

e il trasporto legato alla distribuzione, salvaguardando quindi l’ambiente. 



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

la borsa della spesa
Capsule Omega 3 Ago.15
Bevande energetiche Ago.15
Grassi per arrostire Giu.15
Gelati alla vaniglia Giu.15
Filetti pesce surgelati Mag.15
Rösti Feb. 15
Bob in plastica Gen. 15
Filo interdentale Gen. 15
Macchine caffè espresso Dic. 14
Trapani Nov. 14
Acrilamide nelle patatine Sett. 14
Caffè freddo Lug.14
Carne di manzo macinata Giu. 14
Biscotti integrali Giu. 14
Aspirapolvere robot Mag. 14
Rasoi elettrici Mar. 14
Materassi Feb. 14
Carne pollame e batteri Nov. 13

frc-mieux choisir, losanna
Salsicce per grill Lug.15
Minestre fredde Lug.15
App. foto compatti Mar. 15
Stampanti foto Mar. 15
Ferri da stiro Nov. 14
Creme viso antirughe Giu. 14
Televisori smart Giu. 14

altroconsumo, milano
Asciugatrici Set.15
Stampanti laser Set.15
Monovolume compatte Lug.15
Scooter 125cc Lug.15
App. foto reflex e MILC Lug.15
Videocamere Giu. 15
Aspirapolvere Giu. 15
Navigatori Giu. 15
Software antivirus Apr. 15
Ereader Mar. 15
Frullatori + Mixer immersione Mar. 15
Servizi “cloud” Gen. 15
Impastatrici Dic. 14
Batterie ricaricabili Lug. 14

test, Berlino
App. foto con super zoom Set.15
Telefoni cordless Set.15
Caschi per ciclisti Ago.15
Congelatori Ago.15
Smartphones Ago.15
Tablet Lug.15
Radio digitali Lug.15
Seggiolini auto Giu. 15
Ricevitori SAT Giu. 15
Altoparlanti bluetooh Giu. 15
Schermi grandi per computer Mag.15
Babyphone Mag.15
Lavastoviglie Mag.15
Lampadine LED Apr. 15
Piani di cottura Feb. 15
Carrozzelle e passeggini Feb. 15
Cyclette da camera Gen. 15

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 – Diritti e doveri dei pazienti * fr. 5.–
q Schede – Reclamare, ma come? * fr. 5.–
q  Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 5.–
q Schede – Salute e movimento * fr. 5.–
q Guida ai consumi responsabili, III edizione * * gratis
q La guida del bebè * fr. 5.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 5.–
q I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–) * fr. 10.–
q Piatti unici *gratis
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
q Tessili: per saperne di più fr. 2.–
q Micro–onde: per saperne di più fr. 2.–
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 gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. 
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.In
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data firma

pUBBlicazioni

cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

datadiventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2015 con abbonamento a La borsa della spesa a: 

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. Potete
diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato 
(091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

La borsa della spesa

6.2015 31
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Seguici 
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

videoconsigli acsi
per un consumo più sostenibile


