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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

antoine casabianca
presidente acsi

C’era una volta 
la condivisione... 

Buone Feste

Nel lontano 1980, in Canada, nascevano i sistemi di scambio locali, da noi ripresi
sotto diverse forme come per esempio la Banca del tempo, scambio di ore di lavoro tra
cittadini di diverse estrazioni sociali e professionali, senza scopo di lucro.

Più recentemente, sull’onda della crescita di internet, sono apparsi siti che permet-
tevano scambio di oggetti o di servizi tra consumatori (trapano, casa, letti, auto) o la lo-
ro messa a disposizione per una cifra minima. L’idea era di prestare oggetti che si usano
raramente, evitando gli sprechi e creando occasioni di relazioni sociali tra consumatori,
all’insegna di una economia più sostenibile e partecipativa.

Su questo slancio, imprenditori del net creavano delle piattaforme (per riservazioni
e  pagamenti) attraverso le quali era possibile per i consumatori diventare dei produttori
o dei commercianti di servizi o di oggetti, senza sottostare a regole o a leggi particolari,
rimanendo il fisco generalmente all’oscuro delle transazioni tra i partner. Era nata la co-
siddetta sharing economiy, l’economia della condivisione accolta con estremo interesse
dai consumatori tant’è che le ditte che gestiscono le piattaforme – Uber e Airbnb per fa-
re solo 2 nomi – s’arricchiscono immensamente grazie ai prelievi (fino al 20%) sulle
transazioni e raggiungono valori stimati a decine di miliardi di dollari e profitti di centi-
naia di milioni. Altro che condivisione!

Cominciano però a emergere anche gli aspetti negativi di queste pratiche. Per
esempio, in caso di incidente il passeggero di un taxi Uber non è protetto da nessuna
RC. Sotto le sembianze dell’innovazione queste aziende smantellano le tutele dei lavo-
ratori, abbassano le retribuzioni e aggirano le normative. 

Se n’è parlato recentemente, nella conferenza organizzata dall’Ufficio federale del
consumo in occasione dei 50 anni di attività dove è stato affrontato il tema dei rischi e
dei vantaggi della sharing economy per i consumatori. Il dibattito, tra sostenitori della
sharing economy e quelli dell’economia tradizionale, ha portato sulla opportunità di re-
golamentare e legiferare  in questo campo. Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni.

Tuttavia, c’è chi si chiede se sia giusto che dall’idea di condivisione, fondata sulla
solidarietà sociale e lo scambio tra vicini, siano potute nascere ditte che accumulano mi-
liardi, sfruttando i cosiddetti ”microimprenditori”, in realtà persone spesso non qualifi-
cate, sottopagate e sottooccupate, schiave di piattaforme digitali. L’altruismo originario
della condivisione e dello scambio si è trasformato nel loro esatto contrario, visto che
ogni contatto è un’occasione per fare soldi.

Sta di fatto che queste iniziative hanno innegabilmente un enorme successo perché
il consumatore spende meno e, spesso, trova maggiore efficienza. La grande sfida ora
sarà quella di sfruttare il potenziale di efficienza/comodità offerta dalle piattaforme inte-
grando tuttavia la protezione dei consumatori e dei lavoratori (che ovviamente non so-
no a costo zero).
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posta

leggi  la Bds 8.15 
online su

www.acsi.ch 
con il codice    

sB678

non mi meraviglio che il nostro
turismo piange!
Una coppia di nostri amici di Berlino è
venuta in Ticino a farci visita e abbiamo
organizzato diverse uscite per far cono-
scere loro il nostro bel cantone. Un po-
meriggio ci siamo recati a Locarno. A
Muralto ci siamo seduti in un bar sul lun-
golago e consultando la carta delle bibite
abbiamo visto che un cappuccino servito
il mattino fino alle 11.00 costa fr. 3.90 e
dalle 11.00 alle 19.00 fr. 4.50! Allibiti, ci
siamo alzati e abbiamo proseguito fino al
successivo bar dove, nell’attesa, la nostra
amica ha preso da un tavolino vicino al-
l’entrata, la carta dei menu. Non l’avesse
mai fatto! È arrivato un cameriere con fa-
re aggressivo e sfacciato che ci ha apo-
strofato in malo modo dicendo che prima
si deve parlare con il cameriere che si in-
forma su cosa vogliamo (mangiare o solo
prendere una bibita) e poi sarà lui a por-
tare la carta giusta per scegliere! Se prima
siamo rimasti allibiti ora eravamo furiosi
per la brutta figura che l’ospitalità ticine-
se stava facendo! I nostri amici erano
esterrefatti anche per i prezzi alle stelle
che avevano avuto modo di vedere. Ce ne
siamo andati e finalmente abbiamo tro-
vato un bar con una gentile e sorridente
cameriera che ci ha un po’ rincuorati.
E tutti i giorni si legge che il nostro turi-
smo piange. Non mi meraviglio!

S.B. email

Questa lettera è giunta in redazione prima
dell’articolo apparso sul Blick il 2 novem-
bre scorso che ha sollevato un gran polve-
rone in Ticino poiché lo si accusa di scarsa
ospitalità verso turisti e vacanzieri. Ebbene
forse chi opera nel settore dovrebbe avere
come primo obiettivo assoluto la cordialità
e la disponibilità verso la clientela (tutta) e
non solo pensare a quanto si riuscirà a far
spendere a chi capita sotto tiro!

telefonate indesiderate? fate come
me, usate il fischietto!
Cari amici, ho trovato un modo semplice
e economico per ridurre (spero presto a
zero) le telefonate indesiderate: un fi-
schietto. Lo tengo sempre a portata di te-
lefono. Quando capisco il tenore della te-
lefonata soffio forte e a lungo. Riattacca-
no subito! Mi piace pensare che mettano
una nota accanto al mio numero tipo
"non chiamare". Non so se è un metodo
ortodosso ma gli altri non funzionano. Le
telefonate indesiderate sono nettamente
diminuite!

M.F.-Morbio 

Un’iniziativa fuori dalle consuetudini, ma
perché non provare? Se poi l’effetto è
quello auspicato, come ci dice la signora
P.A., perché no?

quel pannolino per posta 
non lo vogliamo!
Voglio segnalare il mio disappunto per
una pubblicità indirizzata di Migros: a fi-
ne estate mi è stata recapitata a casa una
busta con una pubblicità di pannolini
Pampers per neonati con allegato un pan-
nolino vero. Il pannolino era avvolto in
una plastica e collocato in una busta di
carta e naturalmente era inserito nella
busta indirizzata e accompagnato da due
lettere che promuovevano il prodotto. Io
non ho figli che possano usare il pannoli-
no e sono rimasta stupita dall’invio. Tro-
vo sia un tipo di pubblicità invasiva e in-
gannevole e mi domando quante persone
lo abbiano ricevuto e quante lo hanno
semplicemente gettato nella spazzatura.
Uno spreco e un danno per l’ambiente.
Ho espresso la mia delusione a Migros
che all'apparenza si mette all'opera per
una migliore qualità dei prodotti e per la
riduzione degli sprechi ma nei fatti si pre-
sta a queste manovre pubblicitarie. 

L.P. email

Siamo pienamente d’accordo con L.P.,
questa pubblicità è assurda e assoluta-
mente inopportuna. Come lo sono d’al-
tronde anche molte altre simili che non
fanno altro che intasare le bucalettere, au-
mentare il volume dei rifiuti da smaltire e
incrementare lo spreco. Anche noi abbia-
mo girato la segnalazione alla Migros. Ec-
co la risposta: “La promozione Pampers è
legata a un mailing Cumulus organizzato
a livello nazionale. Cumulus attinge i de-
stinatari sulla base di differenti parametri:
tra questi anche l'acquisto di prodotti di
altri settori ma indirizzati al pubblico cui è
destinata la promozione. Nel caso specifi-
co, per esempio, clienti che acquistano
prodotti per la prima infanzia di altri setto-
ri (abbigliamento, alimenti, prodotti per
l'igiene e la cura del corpo, giocattoli...)”.
E conclude: “Abbiamo informato Cumu-

lus circa le perplessità che la promozione
ha suscitato nella vostra socia”. Da parte
sua il cliente-consumatore può senz’altro
reclamare presso il negozio, cambiare luo-
go per i propri acquisti e/o utilizzare le eti-
chette per respingere la pubblicità indiriz-
zata (potete ordinarle all’ACSI utilizzando
il tagliando a pagina 31).

per  scrivere 
a  questa  ruBrica:

redazione  Bds
c p 165, 6932 Breganzona

bds@acsi.ch

poveri polli!
Vi trasmetto l’etichetta di un “piumino” di
una casa tedesca, acquistato in Italia a 120
euro, prezzo netto. Superata la sorpresa nel
veder sul retro il prezzo di 200 franchi (al
cambio di 1,67) ho concluso una volta ancora
che per l’Europa siamo proprio un mercato da
spennare. 

C.N.-Comano

Che dire se non darle perfettamente ragione...
D’altra parte il nostro Barometro dei prezzi (non
più sostenuto dalla Confederazione dopo soli 2
anni di attività) serviva a rilevare proprio questo.
La Svizzera è e resta l’isola dei prezzi alti e, quin-
di, un mercato da spennare.
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cosmetici e scadenza entro o oltre 
i 12 mesi?
Ho acquistato uno shampo "energetiz-
zante" per i capelli prodotto da un'azien-
da italiana e disponibile solo presso i sa-
loni di parrucchiere. Il salone presso il
quale ho preso il prodotto aveva solo la
confezione da 400 ml, quindi piuttosto
grande. Ho notato che sulla confezione
c'era l'etichetta di scadenza "12 mesi" a
partire dall’apertura del flacone. Mi risul-
ta però che, per esempio, le creme da so-
le vanno consumate entro i 12 mesi poi-
ché non solo la loro efficacia diminuisce
col tempo ma c'è anche un'alterazione dei
componenti, che possono portare a rea-
zioni cutanee allergiche. Voi che ne dite?

N.C. email

L’ordinanza sugli oggetti d’uso indica che
se la conservabilità minima di un cosmeti-
co è superiore a 30 mesi, si può rinunciare
all’indicazione della data minima di con-
servabilità. È tuttavia preferibile acquistare
creme e cosmetici con data di scadenza
(dunque con conservabilità minima infe-
riore ai 30 mesi) e, per evitare che con il
contatto si sviluppino batteri, sono prefe-
ribili le confezioni in tubo. 
A livello europeo, è prescritto l’obbligo di
indicazione della data di scadenza per i
prodotti cosmetici con durata inferiore ai
30 mesi. A partire da marzo 2005, sulle
confezioni di cosmetici con durata supe-
riore deve figurare un simbolo grafico (un
vasetto col coperchio aperto) con il nume-
ro dei mesi o degli anni durante i quali il
prodotto, una volta aperto, manterrà la
sua efficacia. 
In presenza di questo simbolo un consiglio
è d’obbligo: ricordatevi di iscrivere sul fla-
cone o sulla confezione la data di apertu-
ra. Se non ricorderete più quando avete
iniziato ad usare il prodotto le indicazioni
temporanee del simbolo vi serviranno a
ben poco. Questo vale soprattutto per le
grandi confezioni che possono restare
aperte per lungo tempo.
In generale la durata di un prodotto di
bellezza dipende molto da come viene
conservato. Ecco le regole principali da os-
servare per mantenerli al meglio:
4 chiudere sempre fino in fondo il tappo del

contenitore
4 non usare il prodotto se cambia colore,

odore o consistenza
4 tenere i cosmetici lontani da fonti di calo-

re e di luce, anche i solari
4 non diluire shampo o saponi con acqua, a

meno di non usarli subito
4 toccare le creme con le mani pulite prima

di spalmarle su viso e corpo
4 i prodotti in tubetto sono meno esposti

alle contaminazioni.

Grazie all’intervento dell’ACSI...
l dopo un mese,  swisscom riattiva telefono e teleallarme dell’anziano

signore che vive da solo!
I famigliari del signor W.M. hanno fatto modificare da Swisscom il suo abbonamento
telefonico per aggiungere SwisscomTV.2.0. Da quel momento il telefono non si sente
più (ha forti rumori di sottofondo) e il teleallarme collegato ha smesso di funzionare. La
cosa è piuttosto grave poiché W.M. abita da solo e il teleallarme è un’assoluta necessità
per la tranquillità della famiglia. Preoccupati, i famigliari hanno provato ripetutamente
a chiamare il servizio tecnico per risolvere il guasto; è stato assicurato più volte che
sarebbero stati richiamati, ma nessuno si è fatto vivo. Dopo un mese di attesa, i
famigliari si rivolgono a Infoconsumi per avere indicazioni su come muoversi.
L’operatrice che ha ricevuto la segnalazione si attiva prontamente e sollecita per email
l’intervento di Swisscom, non senza stigmatizzare la gravità della situazione a cui è
stato esposto per più settimane l’anziano signore privato della possibilità di telefonare
e di attivare il teleallarme. Ebbene, lo stesso giorno il tecnico  ha chiamato per fissare un
appuntamento e il giorno seguente il problema era risolto. E ci voleva così tanto? E se
nel frattempo questo signore avesse dovuto chiamare soccorso? No comment! 

È un prodotto ticinese o estero?
Ho comprato la farina dorata per polenta perché sull'etichetta sta
scritto Mulino di Maroggia. A casa guardo meglio l'etichetta c'é
scritto che é prodotto e confezionato nello stabilimento di Val-
perga (TO). Ora mi chiedo: é un prodotto Ticinese o Italiano? 

R.U.email

Il Mulino di Maroggia da noi interpellato ha dichiarato che “La po-
lenta dorata come anche le altre polente che portano il nostro mar-
chio sono un prodotto Italiano che commercializziamo noi in Sviz-
zera, in termini tecnici si tratta di un processo esternalizzato o di
un'azienda partner. Questo perché innanzi tutto il nostro impianto
non è (per il momento) in grado di lavorare il mais; secondariamente ad oggi non vi sareb-
be abbastanza materia prima per coprire il nostro fabbisogno, gli agricoltori Ticinesi, infat-
ti, optano principalmente per mais da foraggio e non mais per polenta”. Anche per il La-
boratorio cantonale “non si evidenzia nessun inganno, dato che viene sì usato il marchio
"Mulino di Maroggia" ma in presenza di sufficiente e chiara informazione sul produttore.
Il consumatore che legge capisce di che cosa si tratta: di mais prodotto nello stabilimento
di Valperga (TO)”.  
Secondo noi, invece, la consumatrice che ha acquistato la farina per la polenta convinta
che fosse un prodotto locale non ha tutti i torti. Avrebbe scoperto che è un prodotto este-
ro solo avendo in tasca una potente lente di ingrandimento... Con le spiegazioni che ab-
biamo ricevuto, deduciamo che il nome “Mulino di Maroggia” è paragonabile a un nome
di fantasia come “Mulino Bianco”.

Hanno fatto firmare a una signora di 95 anni di Cavergno un contratto per un pacchet-
to Telefono-Internet (Suisse Mini) da 39.– franchi al mese. La Suissephone continua,
dunque, ad approffittare delle persone che, confondendola con la Swisscom, si fidano
e accettano cambiamenti di contratto senza aver ben capito di cosa si tratta. Di solito
la richiesta avviene telefonicamente. In questo caso è avvenuto che il contratto è stato
recapitato per posta alla signora, la quale, convinta che fosse Swisscom, ha firmato e
rispedito il contratto senza capire di cosa si trattasse! La segnalazione è giunta all’AC-
SI da parte del nipote preoccupato per il contratto del tutto inutilizzabile firmato dalla
nonna. Nonostante le nostre ripetute denunce, Suissephone continua nelle sue prati-
che scorrette. Invitiamo i consumatori alla massima attenzione e prudenza! 

attenzione!
suissephone vende
pacchetti internet 
anche ai novantenni
che non hanno il computer

posta
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test

Marca

Produttore

Acquistato da

Paese di produzione

Peso (g)

Prezzo (fr.)

Prezzo unitario (fr./kg)

Grasso

Totale grassi (%)

di cui saturi (%)

Uova *

Punteggio  

GIUDIZIO

Pandoro
Classico
Coop

Coop 
Italia-P. Tresa

Italia

1000

4.46

4.46

burro

20.2

13

+++

5.3

*) quantitativo di uova stimato in base alla posizione nell’elenco degli ingredienti : +++ seconda posizione dopo la farina
++ terza posizione 
+ dalla quarta in avanti

Il Pandoro 

Maina

Bennet 
Italia-P. Tresa

Italia

1000

5.17

5.17

burro

20

13

+++

5.1

Il Pandoro 
di Verona

Bauli

Coop 
Grancia

Italia

750

11.95

15.93

burro

19

13

++

4.9

Carrefour 
Pandoro

Balocco S.p.a.

Carrefour 
Italia-Cugliate

Italia

1000

3.57

3.57

burro

21

13

+++

4.8

Pandoro 
Favorina

n.i.

Lidl 
Gravesano

Italia

1000

5.95

5.95

burro

19.3

13.1

++

4.7

Pandoro 
San Antonio

Jowa

Migros 
Agno

Svizzera

800

11.50

14.38

burro

17

9

+

4.7

Pandoro 
Melegatti
Melegatti

Otto’s 
Grancia

Italia

750

5.95

7.93

burro

20

13

+++

4.7

MOLTO BUONO BUONO

INGREDIENTI TRADIZIONALI (dichiarazioni in etichetta)

DEGUSTAZIONE  (6 ottimo - 1 pessimo)

Per un buon pandoro
non occorre spendere molto
l’anno scorso in vista del natale avevamo effettuato un test
degustativo sui panettoni industriali. e i pandoro? ecco quindi che
quest’anno abbiamo deciso di ripeterlo pure su questi dolci. anche
qui abbiamo voluto proporre una valutazione della “bontà” al
palato di 17 prodotti di marche diverse della specialità natalizia
veronese, che sta crescendo in popolarità anche da noi. con l’esito
del test organolettico (degustazione) nella tabella riassuntiva
forniamo al consumatore anche altri importanti criteri di scelta
quali il prezzo unitario dei vari prodotti e il loro paese di
produzione. abbiamo inoltre ritenuto utile aggiungere alcune
indicazioni relative alla presenza degli ingredienti tipici e
caratterizzanti il pandoro quali il burro e le uova (di gallina), il cui
uso è imposto da un decreto ministeriale italiano, che però è priva
di effetto al di fuori dal territorio italiano.

D
ei 17 campioni testati, 14 sono
stati acquistati a inizio novem-
bre presso 9 filiali del Luganese
delle più note catene di distri-

buzione presenti in Svizzera e in 3 super-
mercati italiani della fascia di confine.
Punti di vendita, marche acquistate, nomi-
nativi dei prodotti e altre indicazioni im-
portanti sono riportati nella tabella sotto-
stante.

valutazione dei dati contenuti 
in etichetta

Tutti gli imballaggi riportano corretta-
mente e in modo completo tutte le indica-
zioni prescritte dalla legge (denominazio-
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Pandoro 
Vergani
Vergani

Migros 
Agno

Italia

1000

15.70

15.70

burro

17.7

n.i.

++

4.7

Il Pandoro 
Tre Marie
Tre Marie

Coop 
Vezia

Italia

1000

18.95

18.95

burro

20

13

++

4.7

Pandoro
Sélection
Migros

Migros 
Agno

Svizzera

800

17.50

21.88

burro

17

9

+

4.7

Piacelli
Pandoro

Gunz

Otto’s 
Grancia

Austria

900

4.95

5.50

margarina

10

7

++

4.6

Il Gran
Pandoro
Maina

Migros 
Agno

Italia

700

9.80

14.–

burro

21

13

+++

4.6

Il Pandoro
Motta
Motta

Coop 
Grancia

Italia

750

9.50

11.67

burro

19

13

++

4.5

Pandoro
Classico
Glaseritalia

Aldi 
Manno

Austria (Italia)

900

5.35

5.94

margarina

22.5

10

++

4.4

Pandoro
Classico
Dal Colle

Migros 
Savosa

Italia

1000

7.90

7.90

burro

17.5

11.1

+++

4.4

Pandoro
Verona
Melegatti

Denner 
Grancia

Italia

900

9.95

11.06

burro

19.8

10.9

+++

4.2

Pandoro
Qualité&Prix

Coop

Coop 
Grancia

Svizzera

500

7.50

15.–

burro

19

12

+

4

n.i. = non indicato

ABBASTANZA BUONO DISCRETO

ne, marca, indirizzo, lista ingredienti in or-
dine decrescente di peso, prezzo, ecc.).
Altro fatto positivo è che sugli imballaggi
di tutti i prodotti è pure presente l’etichet-
ta nutrizionale, peraltro non obbligatoria.

provenienza 
La maggior parte dei campioni sono

italiani, prodotti quindi secondo quanto
prescrive il citato decreto ministeriale
(dettaglio a pag. 9) che per l’impasto
prevede l’impiego esclusivo di burro e un
minimo di tuorli d’uovo (4% in peso). Tre
sono invece di fabbricazione svizzera e
uno austriaca. Infine il Pandoro Classico
di Aldi è anch’esso fabbricato in Italia,
ma in “conto terzi” secondo la ricetta del
cliente austriaco (Glaseritalia GmbH) che
prevede l’utilizzo di margarina.

peso 
Non si è proceduto alla verifica del

peso dichiarato in quanto questo è in-
fluenzato da molti fattori come la perdita
di umidità, le condizioni di conservazione

test
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o altro. Le pezzature si situano tra i 500 e i
1000g (1kg). Nella tabella è quindi unica-
mente riportato il peso indicato sull’imbal-
laggio.

prezzo unitario 
Quello medio dei 17 campioni è di

10.94 fr./kg. Esso va da un minimo di
3.57 fr./kg (Pandoro Carrefour) a un
massimo di 21.88 fr./kg (Pandoro Migros
Sélection). L’enorme differenza del 513%
tra i due, trattandosi di pandoro indu-
striali prodotti in grande quantitativi se-
condo procedimenti analoghi e ottenuti a
partire da miscele simili, è difficilmente
spiegabile e accettabile.

data minima di conservabilità 
(scadenza) 

La conservabilità dei prodotti al mo-
mento dell’acquisto andava da un mini-
mo di 3 a un massimo di 8 mesi (media 6
mesi): intervalli temporali molto ragione-
voli se si considera che in nessuno dei
prodotti, ad eccezione del Pandoro clas-
sico Dal Colle (Migros), sono presenti
conservanti.

Da notare che, per legge, un alimen-
to deve conservare inalterate tutte le sue
caratteristiche qualitative fino alla sca-
denza.

ingredienti tradizionali dichiarati
Per 15 prodotti è dichiarata l’esclusi-

va presenza di burro nell’impasto di par-
tenza. In quelli del Pandoro Piacelli (Ot-
to’s) e del Pandoro classico (Aldi) è invece
presente della margarina miscelata a pic-
coli quantitativi di burro. 

È pertanto ingannevole la dichiara-
zione “Pasta dolce lievitata con burro”
posta sull’imballaggio del Pandoro Piacelli
(Otto’s), che contiene in massima parte
margarina (molto più economica del bur-
ro). 

Non essendo dichiarato su nessun
imballaggio il quantitativo delle uova pre-
senti, abbiamo dovuto stimarlo in base al-
la posizione della voce “uova” nella lista
degli ingredienti, lista che prevede obbli-
gatoriamente l’ordine decrescente in pe-
so. Nell’elenco degli ingredienti dei pro-
dotti più ricchi la voce “uova” segue im-
mediatamente la voce “farina” (che è
sempre e comunque l’ingrediente presen-
te in maggiore quantità) mentre negli altri
la si trova in terza posizione (dopo farina
e zucchero) o addirittura in quinta. 

Interessante è la presenza comune a
tutti i campioni di “burro di cacao”, che –
in ragione del suo più alto punto di fusio-
ne – viene aggiunto al prodotto al fine di
conferirgli maggiore stabilità quanto a
consistenza e forma.

additivi 
In tutti i campioni sono presenti dei

mono- e digliceridi di acidi grassi vegetali
quali emulsionanti destinati a conferire
omogeneità e stabilità al prodotto. Queste
sostanze non comportano inconvenienti
per la salute: la legge, in ragione della loro
innocuità, non fissa infatti concentrazioni
massime d’utilizzo e ne consente l’aggiun-
ta in quantitativi conformi alle buone pra-
tiche di fabbricazione. 

Nel Pandoro classico Dal Colle (Mi-
gros) è dichiarata la presenza di acido
sorbico, un conservante atossico il cui
uso è autorizzato solo in determinate
condizioni (che in qualche modo hanno a
che fare con l’umidità presente). 

Per conferire profumo e sapore, tutti
gli imballaggi dichiarano la presenza di
aromi (vanillina ecc.) nel prodotto.

esame organolettico (degustazione)
A questo scopo è stata costituita una

giuria di cinque persone, tra le quali un no-
to e popolare maestro pasticcere e quattro
consumatrici e consumatori (vedi foto). Ai
giudici i campioni sono stati sottoposti di-
simballati e in forma anonima. Dapprima è
stato valutato l’aspetto esterno del prodot-
to intatto (crosta morbida? priva di brucia-
ture?). In seguito è stata valutata la sua
struttura interna (colore normale? pasta
con alveolatura regolare e minuta?). 

A ogni degustatore è poi stata conse-
gnata una fetta di ognuno dei campioni
da annusare (profumo delicato? note di
burro e vaniglia?) e da assaggiare (grande

sofficità? scioglievolezza? pasta non trop-
po asciutta? aroma caratteristico di burro
e vaniglia? retrogusti?). Gli esami veniva-
no effettuati autonomamente e singolar-
mente, in silenzio e senza scambi di infor-
mazioni. 

A ognuno dei 4 parametri di valuta-
zione sono stati attribuiti punteggi che an-
davano dal 1 (male) al 6 (ottimo), secon-
do il criterio in uso nelle nostre scuole (e
che ci è pertanto famigliare). Nel calcolo
della media finale le note relative a odore
e sapore, per via della loro importanza,
sono state raddoppiate.

conclusioni
Tutti i pandoro degustati, fatto assai

confortante, hanno superato più o meno
egregiamente l’esame organolettico. Da
notare che i due migliori (Pandoro Classi-
co della COOP Italia e Il Pandoro Maina
del Bennet, acquistati entrambi a Ponte
Tresa Italia) sono prodotti con burro e un
consistente quantitativo di uova. Interes-
sante è poi il fatto che il loro prezzo unita-
rio (tasso di cambio utilizzato 1.1185 fran-
chi per euro) si situa al secondo rispettiva-
mente al terzo posto dell’intera serie dei
17 prezzi unitari messi in ordine crescente.
I due vincitori, oltre che molto buoni, sono
anche molto convenienti! 

Quanto ai due prodotti contenenti
margarina la giuria li ha comunque valuta-
ti  rispettivamente con  un dignitoso 4.6
(abbastanza buono) e con un 4.4 (discre-
to). Buon Natale!

MARIO JäGGLI



Come il panettone anche il pandoro,
per potersi fregiare di questo nome in
Italia, deve essere prodotto rispettando
un rigido disciplinare (firmato addirittu-
ra dal presidente della repubblica). 
Gli ingredienti sono elencati nel “De-
creto 22 luglio 2005 del Ministero delle
attività produttive che disciplina la pro-
duzione e la vendita di taluni prodotti
dolciari da forno 
Secondo l’Art. 2, la denominazione
“pandoro” è riservata al prodotto da
forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida
di forma a tronco di cono con sezione
a stella ottagonale e con superficie
esterna non crostosa, una struttura
soffice e setosa ad alveatura minuta e
uniforme e aroma caratteristico di bur-
ro e vaniglia.

ingredienti
L’impasto del pandoro contiene i se-
guenti ingredienti:
a) farina di frumento;
b) zucchero;
c) uova di gallina di categoria “A” o

tuorlo d’uovo, o entrambi, in quanti-
tà tali da garantire non meno del
4% in tuorlo;

d) materia grassa butirrica, in quantità
non inferiore al 20%;

e) lievito naturale costituito da pasta
acida;

f) aromi di vaniglia o vanillina;
g) sale.

È facoltà del produttore aggiungere
anche i seguenti ingredienti:

a) latte e derivati;
b) malto;

c) burro di cacao;
d) zuccheri;
e) lievito fino al li-

mite dell’1%;
f) zucchero impal-

pabile;
g) aromi naturalii;
h) emulsionanti;
i) il conservante aci-

do sorbico;
j) il conservante sor-

bato di potassio.

C’è una data che sanziona ufficialmente la nascita del pandoro, il 14 ottobre
1884, giorno in cui Domenico Melegatti depositò all’Ufficio brevetti un dolce
dall'impasto morbido e dal caratteristico stampo di cottura con forma di stella

troncoconica a otto punte, opera dell’artista Dall’Oca Bianca, pittore impressionista.
Il pandoro è un tipico dolce veronese, che viene consumato soprattutto durante le

festività natalizie. Insieme al panettone è uno dei dolci natalizi più tipici in Italia ma an-
che in Ticino. La pasta è soffice e di colore dorato, per la presenza delle uova, e profuma
di vaniglia. La forma è a tronco di cono, con rilievi a forma di stella, di solito a otto pun-
te. Fra gli ingredienti principali vi sono: farina, zucchero, uova, burro e lievito. La tecnica
di preparazione è complessa e prevede molte fasi di lavorazione.

La storia del pandoro, come spesso accade per ricette antiche della nostra
tradizione, è ricca di aneddoti e leggende. L’attuale versione del tipico
dolce veronese risale all'ottocento come evoluzione del “nadalin”, il
duecentesco dolce della città di Verona. Il suo nome e alcune del-
le sue peculiarità risalirebbero invece ai tempi della Repubblica
Veneziana dove sembra che tra l’offerta di cibi ricoperti con
sottili foglie d’oro zecchino, ci fosse anche un dolce a forma
conica chiamato “pan de oro”. Un’altra storia assegna la
paternità del pandoro alla famosa brioche francese che per
secoli ha rappresentato il dessert della corte dei Dogi.

Per consumarlo al meglio, è consigliabile riscaldarlo o,
meglio, lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 4 ore.
Generalmente il pandoro è venduto in scatole di cartone
con lo zucchero a velo in una bustina a parte che si deve ver-
sare sul dolce al momento dell’apertura (anche per evitare che
lo zucchero a velo con un contatto prolungato con il dolce du-
rante il periodo di confezionamento perda le sue caratteristiche di-
ventando troppo umido). Trattandosi di un dolce già zuccherato, non
tutti ne fanno uso.
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La giuria. Hanno assaggiato e giudicato i pandori da sinistra in piedi: Giuseppe Piffa-
retti, panettiere pasticcere, Nicola Gobbi, assistente meteorologo, Claudia Malaguerra,
avvocata membro CD ACSI; sotto da sin. Antonella Bonzanigo, casalinga, e Lolly Ca-
mèn, Radio 3i e collaboratrice BdS

come deve
essere fatto 
il vero pandoro

Tipico dolce veronese
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Distributore 

Prezzo (fr.)

Prezzo al litro 

DEGUSTAZIONE

vinello.ch

34.80

46.40

JANISSON &
FILS

Brut Grand cru
Blanc des Noirs

DIEBOLT-
VALLOIS

Brut Prestige
Blanc des Blancs

ALFRED DE
ROTHSCHILD
Brut Grande
Réserve

Millesimato 2010

CHAMPAGNE
VILMART&CIE

Champagne
Grande Réserve

TAITTINGER

BrutRéserve

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

63%

grandchateau.ch

40.–

53.33

63%

vinpark.ch

40.–

53.33

63%

Globus

40.90

54.53

63% 58%

Coop

28.95

38.60

Valutazione

75% e più:vino eccellente
65% - 74%:molto buono,
tecnicamente ben vinificato 
55%-64%: buono
40%- 54%:vino standard,
vinificato discretamente, salvato
dal “dosage” (fase tecnica di
aggiunta di una piccola quantità
di liquore che determinerà il tipo
di vino che si desidera ottenere)
39% e meno: vino con difetti di
vendemmia o di elaborazione

champagne, i grandi nomi
sono poco... spumeggianti!

D
om Pérignon non è solo uno
champagne millesimato, è anzi-
tutto il nome del monaco al
quale dobbiamo questa bevan-

da nata attorno al 1670. È stato il primo ad
assemblare diverse uve e vitigni e anche il
primo a sperimentare un metodo per vinifi-
care spumanti. Ma malgrado il suo lavoro
l’effervescenza della bevanda lasciò a desi-
derare fino a quando Louis Pasteur, padre
della microbiologia, non si occupò di fer-
mentazione. Una nobile eredità scientifica
per un grand cru. 

Ma quanto vale lo champagne che
stappiamo ai nostri giorni?

Forti della loro tradizione francese, i
colleghi di UFC-Que choisir, hanno orga-
nizzato una degustazione alla cieca con
enologi amatori facenti parte dell'Associa-
zione “Bien choisir son vin”. 

Per il test sono state scelte 15 marche
di champagne fra le più conosciute e com-

mercializzate. Per la loro valutazione, i de-
gustatori hanno preso in considerazione il
controllo nell’elaborazione del vino, il suo
equilibrio, il suo dosaggio, come pure la
raffinatezza delle bollicine. Nella ripresa
della valutazione finale, la nostra classifica
è un po’ diversa da quella dei colleghi
francesi poiché sulla bilancia ha pesato an-
che la differenza dei prezzi praticati in
Francia e in Svizzera.

Risultato: le case più prestigiose sem-
brano soffrire di troppi anni di coltura in-
tensiva e i degustatori l’hanno percepito. 

I quattro produttori con il punteggio
migliore (63%) hanno invece saputo
mantenere la qualità delle uve grazie alla
diminuzione del rendimento delle parcelle
e dei trattamenti fitosanitari, e il tutto per
un prezzo tutto sommato ragionevole.

la tecnica della vinificazione
Lo champagne è il risultato di una

doppia fermentazione. Una avviene nei ti-

ni, l’altra in bottiglia (presa di spuma). La
prima è la “fermentazione alcolica” ed è
identica a quella che subisce qualsiasi vi-
no. L’assemblaggio si fa un anno dopo la
vendemmia e il viticoltore può mischiare
fino 30 vini provenienti da vitigni, vigneti
e annate diverse. Ai vini “tranquilli” otte-
nuti con la prima fermentazione si aggiun-
gono poi zuccheri e lieviti, dopo di che si
imbottigliano. È questo procedimento che
rende lo champagne effervescente.

le etichette
Leggere l’etichetta di questo prodotto

non è compito facile. I “blanc de blancs”
sono champagne prodotti esclusivamente
con uve bianche Chardonnay, un vitigno
che dà al vino un gusto fresco e delicato. I
“blanc de noirs”, invece, sono prodotti
con uve nere, Pinot noir o Pinot Meunier
o entrambi mischiati. Il Pinot Meunier si
coltiva essenzialmente nei vigneti di
Champagne, in Francia.

a una bella festa le bollicine non possono mancare. per orientare la scelta alcuni
intenditori hanno degustato per noi quindici marche di champagne. risultato: nessuno
dei grandi nomi ha ottenuto risultati spumeggianti.

NICOLAS
FEUILLATTE

Brut Réserve
Chouilly

60%

Cantina privata

37.–

49.93



NICOLAS
FEUILLATTE

Brut Chouilly

LAURENT
PERRIER

Brut

G.H.MUMM

Brut Cordon
Rouge

MÖET ET
CHANDON

Brut Impérial

VEUVE
CLICQUOT-
PONSARDIN

Brut 

POMMERY

Brut 

JACQUART

Brut
Mosaïque

CHAMPAGNE
PHILIPPONNAT

Brut Royale
Réserve

VEUVE
EMILLE

Brut Grand Cru
Millesimato 2009

giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

58%

Coop

29.95

39.93

58%

Coop

39.95

53.27

55%

Coop

34.95

46.60

55%

Globus

45.–

60.–

53%

Manor

37.95

50.60

50%

Coop

31.50

42.–

50%

Coop

35.95

47.93

48%

Globus

55.–

73.33

40%

Coop

29.95

39.93

È il contenuto di zuccheri che definisce gli champagne. Nel brut nature non
avviene nessuna aggiunta di zucchero durante la seconda fermentazione e il re-
siduo zuccherino deve essere inferiore o uguale a 3 g/l. L’extra brut può conte-
nere fino a 6 g/l di zuccheri. Seguono il brut (fino a 12 g/l), l’extra sec (da 12 a
20g/l), il sec (da 18 a 35 g/l), il demi-sec (da 33 a 50 g/l) e il dolce (oltre 50 g/l).

la conservazione
Le bottiglie devono essere stoccate in un luogo fresco (12-14°). Tuttavia

questa regola non è ferrea: una temperatura un po’ più elevata accelererà
l’evoluzione del vino, se invece è un po’ più bassa, ne frenerà il processo. L’im-
portante è evitare variazioni brusche e mantenere una certa stabilità, nonostan-
te i cambiamenti di stagione. È importante anche controllare l’umidità. Ideal-
mente dovrebbe essere attorno all’80%. Oltre questa soglia, potrebbero svi-
lupparsi delle muffe che col tempo potranno trasmettersi al vino.

Al di sotto del 60%, l’aria troppo secca aumenta il rischio di far seccare il
tappo, favorendo l’evaporazione del liquido. Senza contare che, se entra aria
nella bottiglia, il vino si ossiderà.

“Sabler” o “sabrer” lo champagne? “Sabrer” significa aprire una bottiglia
di champagne con un colpo di sciabola o di coltello, mentre “sabler” significa
bere champagne in compagnia per festeggiare una bella ricorrenza. 

Salute!
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 

FOTO UFC-QUE CHOISIR

“Alla champenoise” come veri sommelier
Il servizio detto “alla champenoise” segue un protocollo estetico ben preciso.
l Stappare la bottiglia delicatamente per preservare il sapore del vino e evitare schiuma inutile.
l La bottiglia si impugna con una sola mano, non per il collo, ma prendendola per il fondo, infi-
lando il pollice nella cavità.

l Riempire il bicchiere, preferibilmente la flûte, al massimo fino a tre quarti. Inclinare il bicchie-
re per evitare che si formi troppa schiuma.

l Appoggiare la bottiglia sul bordo del bicchiere è un gesto poco elegante. Effettuare una pic-
cola rotazione del polso per sbarazzarsi dell’ultima goccia.

l Una volta aperto, lo champagne si degrada in fretta e mettere un cucchiaino al posto del tap-
po non serve a nulla.
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Test sui seggiolini:
bene per 16 su 21
nell’ultimo test del tcs sui seggiolini per automobili
sono stati esaminati 21 tra seggiolini  e rialzi: un quarto di
questi risulta “non consigliato”, mentre ben 16 hanno
ottenuto buoni punteggi.

Tutti i prodotti sono stati esaminati
e valutati nella sicurezza, maneg-
gevolezza, ergonomia, presenza di

sostanze nocive, facilità di pulizia e sulla
lavorazione. Quelli “consigliati” rispetta-
no ampiamente le norme legali e le esi-
genze legate alla protezione dei consu-
matori.

alcuni seggiolini con alte
concentrazioni  di sostanze nocive

Cinque modelli di seggiolini sono
stati penalizzati per il loro tenore eleva-
to di sostanze nocive. Sono state rinve-
nute grosse concentrazioni di idrocar-
buri policiclici aromatici (IPA), che si tro-

vano per esempio anche negli insetticidi,
stabilizzatori e plastificanti. Da notare che,
in seguito a questo test, un produttore di
uno di questi  seggiolini, ha reagito imme-
diatamente sostituendolo con un nuovo
modello senza sostanze nocive e che è poi
stato rivalutato nel test come “molto con-
sigliato”.

i risultati del test
I criteri determinanti la valutazione fi-

nale si basano sulla sicurezza, manegge-
volezza/ergonomia e esame delle sostan-
ze nocive. 
l Molto consigliati:
Bébé Confort Pebble Plus e 2wayFix;

Concord Reverso; Graco SnugFix e Iso-
fix Base; Simple Parenting Doona+ car
Seat e base Isofix; Britax Römer King II
LS; Bébé Confort Tobi; Joie Trillo Shield;
Britax Römer Kid II e Kidfix SL; Kiddy
Smartfix.
l Consigliati:
Joie i-Anchor e AnchorFix Base; Peg Pe-
rego Viaggio Duo-Fix K TT; Recaro
Young Sport Hero.
l Non consigliati:
Cyber Aton 4 e Aton Base 2-fix; Cosatto
Hold e Car Seat Base; Cosatto Hold Iso-
fix Car Seat Base.

Ulteriori informazioni su: www.tcs.ch

detersivi lavatrice
il migliore è il meno caro
nel test di altroconsumo, il detersivo risultato
migliore è anche il meno caro tra quelli esaminati.

La rivista italiana per consumatori ha messo alla prova 20
detersivi liquidi, sia concentrati sia normali e in capsule,
da usare per il bucato di tutti i giorni. Le capsule - predo-

sate - sono molto comode e rendono più semplice non esage-
rare con il prodotto. Il test ha però dimostrato che sono un po’
meno efficaci di un detersivo liquido. Esse sono inoltre più co-
stose dei detersivi liquidi e anche pericolose per chi ha bimbi in
casa e pertanto Altroconsumo le sconsiglia. Dal test è emerso
anche un altro aspetto rilevante: da un detersivo liquido (nor-
male o in capsule) non bisogna aspettarsi le stesse prestazioni
di una polvere. Le prove, molto severe, lo dimostrano: sulle
macchie più ostinate i detersivi in polvere danno risultati mi-
gliori. Per il bucato di tutti i giorni, però, che per lo più necessita
solo di una rinfrescata, i detersivi liquidi sono sufficienti.

i risultati del test
l Buoni: Formil active superconcentrato (Lidl) risultato il mi-
gliore del test e anche il “migliore acquisto” in rapporto qua-
lità-prezzo; Dixan powergel.
l Sufficienti:
Deval monodose classico; Dash actilift ecodosi e liquido; Di-
xan duo-caps; Sole detersivo superconcentrato; Carrefour de-
tergente ultraconcentrato e in dosi; Coop Viviverde monodo-
si; Ominobianco idrocaps; Ava pulito; Chante Clair ecocon-
centrato 4x e monodosi; Sole caps; Auchan monodosi; Alma-
cabio bio2 liquido lavatrice; Spuma di Sciampagna bianco pu-
ro; Ace ecodosi; Winni’s lavatrice concentrato.

cerotti, alla prova dei fatti
quale tiene di più?
un test dei colleghi di a Bon entendeur, Kassensturz e
della frc dimostra che non tutti sono uguali.

Icerotti testati sono 10, acquistati sia in farmcia sia nei grandi
magazzini. Inoltre si tratta di confezioni con prodotti già ta-
gliati e imballati separatamente. La prima prova riguardava

infatti  la praticità nell’apertura del singolo cerotto e come esso
si incolla sulla pelle. La marca Active Med è quella che se l’è ca-
vata meno bene: togliere il film di protezione è risultato troppo
difficoltoso. Gli altri sono invece facili da utilizzare.

Ma poi il cerotto va anche tolto, meglio se fattibile in un
colpo solo. E qui tutte le marche hanno dato buoni risultati.

Quando si colloca un cerotto ci si aspetta che resista al-
meno fino al giorno seguente (24 ore), e qui i risultati sono un
po’ deludenti per parecchi di loro. 

Elenchiamo qui sotto i risultati del test (dal miglio-
re per categoria). Il miglior rapporto qualità-prezzo
spetta comunque ai cerotti M-Budget (Migros) che
per soli 3 ct a pezzo mantiene al meglio tutte le
promesse.

i risultati del test
l Buoni: Hansaplast Universal; M-Budget
cerotti assortiti; Hartmann Derma Plast
Comfort; Prix Garantie cerotti assortiti.
l Sufficienti: Flawa Comfort Plast; Acti-
ve Med cerotti assortiti; Coop cerotti
pre-tagliati; Optisana Flessibile; 3M
Nexcare; M-Plast idrorepellente.
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acsi

pulizie e soldi
Facciamoci del bene

Clausole abusive nei contratti fitness:
l’esito della campagna lanciata a marzo
dalle organizzazioni dei consumatori riuni-
te nell’Alleanza (ACSI, FRC, SKS) è ralle-
grante, anche se si può e si deve fare mol-
to di più. 

In occasione della Giornata dei diritti
dei consumatori (15 marzo) FRC e SKS
avevano interpellato 17 centri fitness af-
finché modificassero le clausole più conte-
state dei contratti (rinnovo automatico,
impossibilità di cederlo a una terza perso-
na e di disdirlo, e l’esclusione di responsa-
bilità dei centri). Tre palestre hanno accol-
to tutte le richieste; altre 11 hanno intro-
dotto miglioramenti, mentre 3 sono rima-
ste sulle loro posizioni (vedi frc.ch/dos-
siers/fitness). Ma anche a questi ultimi
non resterà che seguire i buoni esempi, se
i consumatori-sportivi si limiteranno a fre-
quentare le “buone” palestre. Nella Sviz-
zera italiana il consiglio è di informarsi be-
ne prima di firmare un contratto di un
centro fitness.

contratti fitness e clausole abusive:
aumentano i buoni esempi!

Da qualche anno a questa parte i ra-
gazzi si spostano nettamente meno in bi-
cicletta. Lo indica uno studio dell’Ufficio
federale delle strade (USTRA) che ha ana-
lizzato il periodo 1994-2010. Il fatto con-
cerne tutte le fasce d’età e le ragioni sono
sostanzialmente tre: tragitti più lunghi da
percorrere, concorrenza dei trasporti pub-
blici e il “taxi dei genitori”. Ciò preoccupa
Pro Velo Suisse poiché l’uso quotidiano
della bicicletta oltre ad essere importante
per lo sviluppo fisico e mentale dei giova-
ni, è altrettanto decisivo per la scelta mo-
dale futura. L’esperienza dimostra infatti
che chi non va in bici da piccolo, raramen-
te si mette in sella da adulto. 

Pro Velo chiede quindi alla Confede-
razione e ai Cantoni di adottare misure
per incentivare l’uso della bicicletta. Ricor-
diamo inoltre che le oltre 100mila firme
raccolte in pochi mesi per l’Iniziativa fede-
rale per la bici (sostenuta anche dall’ACSI)
saranno depositate a Berna entro la fine
dell’anno. 

c’era una volta la bicicletta... 
ora i ragazzi la usano molto meno

A partire dall’estate 2017, tutti i cel-
lulari venduti sul mercato svizzero saran-
no compatibili con un caricatore univer-
sale. Il Consiglio federale ha infatti accet-
tato la revisione dell’ordinanza sugli im-
pianti di telecomunicazione e dell’ordi-
nanza sugli apparecchi elettrici. 

Gli sforzi profusi per uniformare le
esigenze tecniche svizzere con quelle del-
l'Unione europea riguardano infatti anche
i telefoni e altri apparecchi mobili che do-
vranno essere compatibili con un carica-
tore universale al più tardi entro metà
2017. I consumatori lo stanno aspettando
da tanto! Questa misura inoltre ridurrà la
quantità dei caricatori e di conseguenza
anche quella dei rifiuti elettronici. 

Altra buona notizia per i consumato-
ri: gli indirizzi per contattare il fabbrican-
te o l'importatore dovranno essere impe-
rativamente allegati al prodotto. Il pac-
chetto delle nuove misure dovrà entrare
in vigore entro la metà del 2016, con un
periodo transitorio di un anno. 

finalmente: un caricatore unico 
per tutti i cellulari!

T
roppi prodotti di pulizia, usati in grande quantità, hanno conseguenze
non trascurabili dirette sulla nostra salute e indirette sull’ambiente. L’in-
quinamento, infatti, riguarda tanto lo spazio domestico quanto l’am-
biente naturale. Oltretutto, una scelta più oculata risparmierebbe anche

il nostro portafoglio.
Sull’ambiente e sulla società incidono però anche l’economia e la finanza,

che spesso operano con i nostri risparmi. Infatti, come lo stipendio finisce sempre
in un conto bancario o postale, così rendite, contributi pensione o assicurativi fi-
niscono sempre in un fondo, e saranno investiti da chi li gestisce, di solito a no-
stra insaputa. Ma non è indifferente che finiscano nella trivellazione petrolifera,
nell’industria del porno o nella produzione di energia pulita. A seconda dei casi,
economia, società e ambiente pagheranno o beneficeranno di scelte sagge o
speculative. Ognuno, però, può dare disposizioni sull’uso dei propri soldi. Per en-
trambe le questioni l’ACSI ha realizzato un nuovissimo video che vi aiuterà a ca-
pire e a scegliere come muovervi. Buona visione! 

I videoconsigli ACSI, realizzati con il sostegno dell’Ufficio federale dell’am-
biente (UFAM), sono visibili qui:

l www.acsi.ch
l www.facebook.com/acsiconsumi
l canale Youtube “Acsi – La borsa della spesa”

I Videoconsigli già online sono: Spreco alimentare, Inquinamento nel piatto,
Marchi alimentari, Lampadine a risparmio energetico, Mobilità e Viaggiare.

cos’hanno in comune le pulizie di casa, i conti correnti e i fondi
pensionistici? tutti producono effetti su di noi e sull’ambiente. ma noi
possiamo decidere quali. per dirvi come, abbiamo realizzato due nuovi
video.



“la notizia dello iarc è una bufala che produce
allarmismo e, visto che ci sono cose più
rischiose, mangio carne tutti i giorni” 

alimentazione

“Pancetta assassina”, “Non mangiate quel bratwurst”,
“Profondo salame”... Titoli di film trash? No, sempli-
ce sintesi di ciò che è accaduto nei giorni dopo l’usci-

ta dello studio IARC (International Agency for Research on Can-
cer oppure CIRC Centro Internazionale Ricerca sul Cancro) sulle
carni. Con l’aiuto del Servizio di promozione e valutazione sani-
taria facciamo un po’ di chiarezza su almeno tre affermazioni.

carni rosse e insaccati, cosa
bisogna davvero sapere

mezzo pieno...

Veleni, batteri, tossine, sostanze
nocive nel cibo: allarmi su allarmi.
I fattori di rischio, annunciati da

autorevoli organismi di ricerca, sono ef-
fettivi e fondati. Ma i media ci sguazzano,
evitando, per scarse conoscenze speciali-
stiche o per sensazionalismo, di appro-
fondirne con oggettività l'effettiva portata
a livello individuale. È comunque impor-
tante (e forse rassicurante) tenere presen-
te che nei paesi più benestanti la speranza
di vita negli ultimi 100 anni è passata dai
40 agli 80 anni. I fattori che hanno portato
al raddoppio sono molteplici, non da ulti-
mo la migliore qualità igienica degli ali-
menti. Checchè se ne dica.

Mario Jäggli

a proposito degli insaccati che ci mettiamo nel piatto, e anche della carne rossa in genere, è il caso di fare un po'
di chiarezza dopo le allarmanti notizie delle scorse settimane. immediatamente dopo lo studio iarc abbiamo
pubblicato una presa di posizione facendo capo al servizio di promozione e valutazione sanitaria.  la
confusione nei consumatori è tanta e il rischio è che tra dichiarazioni allarmanti e precisazioni degli esperti non
si sappia davvero come comportarsi, rischiando un atteggiamento passivo e fatalista.

piramide alimentare svizzera: come si vede la carne 
e le varie proteine sono da consumare moderatamente

“gli insaccati fanno male quanto le sigarette
perché sono nella stessa categoria”

Compito dello IARC è valutare le evidenze scientifiche
disponibili e è proprio quello che ha fatto. Lo studio non è una
bufala perché conferma cose già note: un elevato consumo di
carne – in particolare quella lavorata – aumenta il rischio di can-
cro. La cottura diretta sulla fiamma non fa che peggiorare la si-
tuazione.

Se gli insaccati sono nella stessa categoria del tabacco non signi-
fica che il bratwurst sia rischioso quanto le sigarette ma solo che le
evidenze statistiche sono abbastanza forti da farlo entrare nella cate-
goria dei cancerogeni (in cui ci sono anche tabacco, alcol e amianto).

“uccide più la carne che il fumo”
Il numero di morti di cancro per anno nel mondo

dovuti al fumo sono stimati in 1.000.000 di persone, per l’alcol
600.000. E per diete ricche di carni lavorate? 34.000.

carni rosse e insaccati, cosa
bisogna davvero sapere
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piramide alimentare svizzera

dolci, snack salati e alcolici

In piccole quantità.

oli, grassi e frutta oleaginosa

Ogni giorno olio e frutta oleaginosa in piccole quantità. Burro / margarina con moderazione.

latticini, carne, pesce, uova e tofu

Ogni giorno 3 porzioni di latticini e 1 porzione di carne/pesce/uova/tofu...

cereali, patate e leguminose

Ogni giorno 3 porzioni. Fra i cereali privilegiare i prodotti integrali.

verdura e frutta

Ogni giorno 5 porzioni di diversi colori.

Bibite

Ogni giorno 1–2 litri di bevande non dolcificate; privilegiare l’acqua.

Ogni giorno almeno 30 minuti di movimento e sufficiente rilassamento.

falso

Fonte: pagina FB del Servizio di promozione e valutazione sanitaria www.facebook.com/promozionedellasalute

Quindi? Tre regole di puro buon senso: per chi mangia carne, far-
lo con moderazione (max 1 o 2 volte la settimana), favorire un’ali-
mentazione ricca di fibre (cereali integrali, frutta e verdura) e, dul-
cis in fundo, farsi un'opinione basandosi sulle fonti e non sulle in-
formazioni “lavorate”, talvolta più pericolose delle carni lavorate.

falso

falso



vrebbero essere consumati solo occasional-
mente. Non viene, tuttavia, ancora fatta la
distinzione, ora evidenziata dai risultati del-
lo studio IARC, di privilegiare carni bianche
fresche (pollame) in quantità comunque
moderata.

che consiglio si 
sente di dare ai consumatori? 

È importante diversificare le fonti pro-
teiche quotidianamente e inserire più spesso
giornate senza carne nella propria alimenta-
zione. Inoltre dal punto di vista del consumo
sostenibile è importante ricordare che un
consumo ridotto di carne presenta anche
vantaggi per l'ambiente e contribuisce a lot-
tare contro la fame nel mondo a lungo ter-
mine. Bisogna cercare di inserire prodotti di
carne di elevata qualità (prodotti in loco con
metodi di allevamento non intensivo) ma in
quantità minori rispetto a oggi.

Per evitare di aumentare il rischio di
malattie gravi non trasmissibili come i tu-
mori e le malattie cardiovascolari, va detto
che non è la sola alimentazione a incidere
sul rischio. La diffusa inattività fisica, il fumo
e il consumo elevato di alcol in Svizzera, so-
no fattori altrettanto importanti da evitare
per uno stile di vita sano.
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si giustifica l'allarme lanciato dai
media sui risultati dello iarc in me-
rito agli insaccati e carni rosse?

Non credo che si debba parlare di allar-
me dal punto di vista sanitario ma piuttosto
classificarlo come un'abitudine alimentare
da correggere in meglio per quanto concer-
ne la situazione svizzera. Mangiamo più
carne e soprattutto prodotti di carne lavo-
rata di quanto viene consigliato nella pira-
mide alimentare svizzera.  L'utilizzo di carne
lavorata come salumi, insaccati, salsicce e
affettati risulta negli ultimi dati pubblicati
nel sesto rapporto sull'alimentazione in
Svizzera (2007/08) di quasi 400g a settima-
na sul totale di circa 1 kg di carne (rossa e
bianca, lavorata e non lavorata). Va tenuto
conto però che il consumo effettivo è sicu-

ramente inferiore perché non tutta la carne
venduta è automaticamente anche consu-
mata. La Commissione Federale per
l'Alimentazione ha pubblicato nel 2014 un
rapporto di valutazione dei rischi del consu-
mo di carne e delle raccomandazioni ag-
giornate che sono in linea con quanto scrit-
to recentemente dallo IARC Inoltre vista la
necessità di avere dati recenti e precisi sul
consumo dei vari alimenti in Svizzera è sta-
to condotto uno studio nazionale di rileva-
mento dei consumi che presenterà i risulta-
ti nel 2016 Questo permetterà di avere
conferma dei dati sul recente consumo di
carni rosse e carni lavorate in Svizzera.

quali sono i consigli dei nutrizionisti
per una corretta assunzione  di carne
e salumi per evitare rischi di malattie
gravi? 

Un consumo moderato di carne magra
1-2 volte la settimana è raccomandato dalla
Società Svizzera di Nutrizione nella piramide
alimentare svizzera in quanto fonte di pro-
teine preziose, ferro e vitamina B12 (non
presente negli alimenti vegetali). 

Invece la carne grassa e soprattutto i sa-
lumi per il loro alto contenuto di grassi e sale
non sono consigliati e viene indicato che do-

“Non allarme ma abitudini da correggere”
lo afferma evelyne Battaglia-richi, dietista, membro della c ommissione federale per l’alimentazione
e membro del comitato direttivo dell’acsi. a lei abbiamo chiesto di farci il punto della situazione per
meglio capire quali comportamenti adottare.

I consigli della Società Svizzera 
di Nutrizione
l Assumere 3 porzioni al giorno di latte o latticini. 1 porzione cor-
risponde a:�2dl di latte o�150–200g di yogurt/quark/fiocchi di lat-
te/altri latticini o �30 g di formaggio semiduro/duro o �60 g di for-
maggio a pasta molle.
Inoltre 1 porzione al giorno di carne, pollame, pesce, uova, tofu,
quorn, seitan, formaggio o quark. Variare fra questi alimenti
proteici. 
1 porzione corrisponde a:�100–120g di carne/pollame/pesce/to-
fu/ quorn/seitan (peso del prodotto fresco) o 2–3 uova o �30 g di
formaggio semiduro/duro o �60 g di formaggio a pasta molle
o�150–200g di quark/fiocchi di latte.
l Le 3 porzioni di latticini coprono già�  una gran parte del fabbiso-
gno quotidiano di proteine. Anche i cereali, le patate o le legumi-
nose contribuiscono sostanzialmente all’approvvigionamento.
Eppure con essi il fabbisogno di proteine non è�  del tutto coperto.
Pertanto, si raccomanda di consumare ogni giorno un alimento
ricco di proteine. Dato che ogni alimento ricco di proteine contie-
ne anche altre sostanze nutritive, sul lungo termine (p. es. nell’ar-
co di una settimana) occorrerebbe variare fra le diverse fonti pro-
teiche (cfr. esempio per una settimana qui a lato).

Fonte SSN, Società Svizzera di Nutrizione

Esempio di assunzione di proteine 
per una settimana

Evelyne Battaglia-Richi

Fonte 
proteica

Possibili pietanze

Lunedì Uova Frittata, uova strapazzate, uovo al tegami-
no, sformato ecc. 

Martedì Carne Arrosto, bistecca, spezzatino, macinato,
stufato ecc.

Mercoledì Tofu Può essere utilizzato come la carne sotto
forma di fettina, spezzatino, macinato 

Giovedì Formaggio Quark alle erbe (da accompagnare con
patate), raclette, fondue,sformato con for-
maggio gratinato, formaggio nell’insalata 

Venerdì Pesce Pesce cotto al vapore, pesce gratinato con
verdure, insalata con frutti di mare

Sabato Pollame Al forno, alla griglia, sminuzzato a fettine
nell’insalata o in una padellata di verdure

Domenica Carne Arrosto, bistecca, spezzatino, macinato,
stufato ecc.
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carne, possiamo fidarci?  Ecco cosa chiediamo

Crocchette contenenti la metà della carne dichiarata in eti-
chetta, solfiti utilizzati per dare al macinato un aspetto più
fresco e pollo venduto come vitello nel kebab. Sono solo

alcune delle pratiche ingannevoli individuate dall'Associazione dei
consumatori europei (BEUC) nel rapporto pubblicato a inizio no-
vembre sull'etichettatura dei prodotti della carne.

I consumatori non hanno altra scelta che affidarsi alle eti-
chette per fare i propri acquisti in maniera consapevole. Tutta-
via, si legge nel comunicato stampa della BEUC, sulla base di
test effettuati nel corso degli ultimi mesi da sette organizzazioni
che partecipano all'associazione, gli alimenti a base di carne –
quali hamburger, salsicce e spiedini – non sono sempre "all'al-
tezza delle aspettative dei consumatori" e talvolta le loro eti-
chette risultano "deliberatamente fuorvianti". 

Sempre di più, la carne è messa in vendita già trasformata;
si ritiene che queste preparazioni la rendano più gustosa ma ciò
può anche servire a camuffarla con ingredienti di valore inferio-
re. I test hanno dimostrato che la carne troppo spesso è sostitui-
ta con quella di un’altra specie animale, “allungata” con acqua,
colorata con additivi, ricomposta e, quindi, con un valore infe-
riore a quello indicato. 

la carne è un alimento sensibile ai batteri e alle... frodi
alimentari. i test dei colleghi europei hanno messo in
evidenza numerose falle nel sistema di produzione che
rischiano di ripercuotersi anche sul mercato svizzero.
per questa ragione, anche l’acsi (con i colleghi romandi
dell’frc) si associa alle rivendicazioni del Beuc.

Anche i consumatori svizzeri non sono al riparo da questo
genere di frodi; ci associamo quindi alle rivendicazioni del-
l’Unione europea dei consumatori e, nel quadro dell’attuale re-
visione del diritto alimentare, formuliamo queste richieste :

l il piano di controllo nazionale deve essere organizzato in
modo da prevenire meglio le frodi alimentari

l l’aggiunta di acqua deve assolutamente essere indicato nei
prodotti a base di carne

l i succedanei (le imitazioni) della carne e dei formaggi devono
essere chiaramente segnalati e controllati

l non bisogna aumentare il numero degli additivi autorizzati
nelle preparazioni a base di carne, in particolare non devono
essere autorizzati i coloranti

l se gli insetti saranno autorizzati come ingredienti, la loro pre-
senza deve essere assolutamente evidenziata sugli imballaggi

l i sistemi di allevamento proibiti in Svizzera devono essere
chiaramente segnalati, anche nella vendita sfusa (ormoni
della crescita, antibiotici come stimolatori delle prestazioni,
steroidi per il rapido accrescimento del peso – come la racto-
pamina – , polli in batteria, conigli in gabbia)

l i sistemi di produzione poco rispettosi non devono essere
camuffati con lavaggi della carne in soluzioni disinfettanti né
mediante irradiazione

l gli animali per esperimenti non devono essere trasformati in
derrate alimentari

l l’origine della carne deve essere indicata anche quando è un
ingrediente, come nel caso delle lasagne.

app che ci spiano, anche a fin di bene

doppioclicK

darsi di fare squilli), oppure i gruppi in gita, per rintracciare i di-
spersi. Una delle app più popolari di questo tipo è Life360, di-
sponibile per iPhone, Android e Windows Phone (www.li-
fe360.com) e gratuita nella versione di base: usa la geolocaliz-
zazione offerta da tutti gli smartphone per mostrare sui rispet-
tivi schermi una mappa, aggiornata in tempo reale, di dove si
trova ciascun membro della famiglia o del gruppo. 

L'aggiornamento viene trasmesso da ciascun utente via
Wi-Fi oppure sulla rete dati cellulare e sono disponibili una cro-
nologia delle posizioni passate e la notifica via mail quando
viene raggiunto o lasciato un luogo predefinito (casa, scuola,
lavoro).

I dati di posizione sono visibili soltanto ai membri di una fa-
miglia o di un gruppo, che possono inoltre scambiarsi messag-
gi privati senza i costi degli SMS tradizionali, e ogni membro è
libero di appartenere a uno o più gruppi (o “cerchie”, nel gergo
di Life360) e di scegliere in ogni momento a chi far sapere o non
sapere la propria posizione. C’è anche una funzione di allarme
per le emergenze. È insomma una sorveglianza su base volon-
taria e consensuale, che si rivela utile e poco invadente.

Le app da installare di nascosto sui telefonini altrui per
spiare movimenti, messaggi e chiamate non sono un mito: esi-
stono davvero, specialmente per i telefonini Android, sui quali
sono più facili da installare rispetto agli iPhone. Si comprano
fuori dai negozi ufficiali come App Store o Google Play, perché
la loro legalità è incerta; le usano soprattutto i genitori ansiosi,
gli investigatori e i partner gelosi.

Il modo più semplice per difendersi da queste app “spio-
ne” è usare un telefonino semplice, non “smart”; se questo
non è possibile, lo smartphone va protetto con un PIN lungo o
con l’impronta digitale e non va mai lasciato incustodito. 

Se è un Android, va inoltre dotato di antivirus; se è un
iPhone, non va “craccato” togliendogli le protezioni standard,
come fanno invece molti utenti. E naturalmente si può sempre
lasciare a casa il telefonino, e usare un altro telefono per fare
chiamate, quando non si vuole essere pedinati digitalmente.

Ci sono però anche app di sorveglianza “oneste” che non
si nascondono: le installano per esempio le famiglie, così i geni-
tori sono più tranquilli perché sanno automaticamente quando
arrivano a scuola o rincasano i figli (che non devono più ricor-

PAOLO ATTIVISSIMO
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Regala la BdS, un regalo
che dura un anno
Al prezzo speciale di fr. 10.–
(anziché 40.–)
L’offerta è valida fino al 6.1.2016 e è destinata ai soci/e
ACSI. I beneficiari del dono non possono essere già soci
(vedi pag. 31).

Puoi gestire diretta-
mente il tuo profilo e sce-
gliere di ricevere la BdS so-
lo in formato elettronico
(pdf): oltre a essere un’op-
zione pratica, che permette
di leggere la rivista su qual-
siasi dispositivo a casa e fuo-
ri, è anche un modo per limi-
tare il consumo di carta e il
trasporto legato alla distribu-
zione, salvaguardando quindi
l’ambiente. 

Allo sportello 
versate 41 franchi!
Su ogni quota sociale pagata allo sportel-
lo, la Posta trattiene 90 centesimi. Se al
momento di pagare, aggiungete questi 90
ct, eviterete all’ACSI di perdere un’impor-
tante entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! Ringraziamo chi vorrà dar seguito
a questo nostro invito. Non ci sono tratte-
nute per l’ACSI, invece, se pagate con un
ordine di pagamento bancario o postale.

clinica luganese, dalla terra 
al piatto del paziente
concluso alla clinica luganese, dopo due anni di sperimentazione e con un
bilancio positivo, il progetto acquisti che mira a favorire l’acquisto diretto
dei generi alimentari dai produttori locali.

Èveramente degno di nota e merita di
essere continuato e sviluppato, il
progetto della Clinica Luganese che

sull’arco di due anni ha sperimentato l’ac-
quisto di parte del fabbisogno di prodotti
alimentari direttamente dai produttori tici-
nesi. Obiettivo: menu a chilometro zero,
offrendo una migliore qualità dei pasti sot-
to diversi punti di vista, sostenendo con-
temporanemente i produttori locali per i
quali si aprono interessanti prospettive. Ba-
sti pensare alle cifre: la cucina della Clinica
Luganese assicura ogni giorno tra i 700 e
gli 800 pasti per un totale annuo di
260’000. Cifre che aumentano in maniera
esponenziale se si considerano tutte le
strutture sociosanitarie del cantone: si arri-
va allora a 7’000’000 di pasti all’anno.

Progetto ambizioso, dunque, ha di-
chiarato il direttore della clinica Christian
Camponovo al quale hanno lavorato atti-
vamente Alessandro Corti e Enzo Ortelli,
responsabili del progetto, Ester Capocchia-
ni, responsabile del servizio alberghiero,

Josef Ak, responsabile caffetteria e lo chef
Luca Spagnoli. Una sfida non facile che ha
richiesto flessibilità e coordinamento tra i
diversi partner, considerando non da ulti-
mo i costi: ci si era prefissati un incremento
massimo del 10% ed è stato rispettato. Tra
gli aspetti positivi anche la riduzione di
prodotti industriali congelati e l’aumento
della verdura fresca. È evidente, quindi
l’interesse espresso dagli ambienti agricoli:
un’occasione da non perdere e possibil-
mente da estendere alle altre strutture. La
Clinica Luganese conta comunque di pro-
seguire l’esperienza, aumentando ulterior-
mente i prodotti locali offerti.

Complimenti, quindi, anche da parte
dei consumatori-pazienti: ricordiamo che
già nel 2004 l’ACSI aveva raccolto oltre
6’500 firme per l’introduzione di prodotti
biologici e locali nelle mense delle scuole e
degli asili ma il progetto era sfumato a
causa dell’insufficienza dei prodotti e dei
costi troppo alti che sarebbero ricaduti an-
che sulle famiglie.

www.acsi.ch…  ti registri 
e scegliciò che vuoi!
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Vi invio una copia dell’imbal-
laggio di due medicamenti
dall’identico contenuto. Solo
il prezzo è diverso; inoltre la
scatola piccola non è pagata
dall’assicurazione malattia di
base mentre lo è quella gran-
de. Non ci capisco nulla, cer-
tamente voi potete aiutarmi a
risolvere l’enigma! Nemmeno
in farmacia hanno saputo ri-
spondermi.

P.T.-Bedano

Farmaci identici, ma nome
confezione e prezzo sono diversi

S
i tratta in sostanza di strategie di
marketing legate ai medicamenti.
Così come succede per altri tipi di
commerci, anche per quel che ri-

guarda i farmaci esistono sistemi di vendita
legati a strategie di mercato e alla logica
della concorrenza.

Lo conferma il farmacista cantonale,
Giovan Maria Zanini, al quale abbiamo
sottoposto la questione dei due farmaci
identici, uno riconosciuto dalle assicura-
zioni malattia e ottenibile con ricetta me-
dica, l’altro in libero mercato acquistabile
da chiunque. E non si tratta di un caso
unico, di casi come quello segnalato dalla
nostra lettrice ve ne sono molti. 

Il caso segnalato dalla nostra socia
rientra nel sistema di vendita detto co-
marketing che ha diverse varianti - non
solo quella che indicata qui - e che è per-
fettamente legale: Swissmedic mette a di-
sposizione una lista di tutti i medicamenti
in co-marketing omologati in Svizzera (ve-
di www.swissmedic.ch).

sono identici, ma solo uno si può
pubblicizzare

“Confermo - sostiene il farmacista
cantonale - che il farmaco A (Redormin) e
il farmaco B (Zeller schlaf) sono in tutto e
per tutto identici: hanno la stessa compo-
sizione, sono prodotti nella stessa fabbri-
ca, dalle stesse persone, utilizzando gli
stessi ingredienti e gli stessi procedimenti.
Cambia solo il nome con cui sono venduti. 

Però il farmaco A (confezione da 10 e
da 30 pastiglie) è riconosciuto dalle casse
malati, mentre il farmaco B (confezione da
10 e da 30 pastiglie) non è riconosciuto.

Come mai uno sì e l’altro no? Sempli-
cemente perché il riconoscimento delle

casse malati viene accordato dallo Stato
solo se la ditta che lo vende ne fa richie-
sta. In questo caso, la ditta che produce e
vende i farmaci A e B ha chiesto il ricono-
scimento solo per il farmaco A, ma non
per il farmaco B”. 

E perché non ha chiesto il riconosci-
mento per entrambi? “La casa farmaceu-
tica ha optato per una strategia commer-
ciale che le permette di sfruttare tutto il
potenziale del mercato. Con il farmaco A
mira a quella parte di mercato che dipen-
de dai medici (per avere diritto al paga-
mento da parte della cassa malati è neces-
saria una ricetta medica), mentre con il
farmaco B mira al mercato dell’automedi-
cazione, che dipende dai farmacisti e so-
prattutto dalle richieste dirette dei clienti
(che pagano il prodotto di tasca propria).
Bisogna infatti sapere che quando un far-

maco viene preso a carico dalle casse ma-
lati diventa vietato farne pubblicità al pub-
blico (sui giornali, alla radio, alla televisio-
ne, nelle vetrine delle farmacie, mediante
espositori, azioni promozionali eccetera).
Ciò significa che il farmaco A non può es-
sere spinto commercialmente. Per contro
con il farmaco B lo si può fare”.

il prezzo sul libero mercato lo
stabilisce il famacista

“Il fatto che un medicamento sia rico-
nosciuto dalle casse malati e l’altro no ha
un’altra conseguenza importante - precisa
Giovan Maria Zanini - per il farmaco A il
prezzo è fissato dallo Stato, ovvero c’è un
prezzo di listino (da intendere come prez-
zo massimo), indicato nel cosiddetto
“Elenco delle specialità” previsto dalla LA-
Mal. Per il farmaco B il prezzo è invece

A

B

anche questi sono in tutto e per tutto uguali
li differenzia solo l’imballaggio
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completamente libero. Ogni farmacia può
farlo pagare quanto vuole, così come ri-
chiesto dalle leggi della concorrenza. Può
dunque capitare di pagare prezzi diversi a
dipendenza della farmacia (anzi, se tutte
le farmacie praticassero il medesimo prez-
zo sarebbe un “cartello”!). Addirittura, il
prezzo può variare improvvisamente an-
che nella stessa farmacia (per esempio, il
prezzo si abbassa in occasione di un’azio-
ne promozionale – di tanto o di poco, a
dipendenza del numero di pezzi che la far-
macia ha acquistato). Essendo libero, il
farmaco B può avere un costo superiore,
uguale o inferiore al farmaco A. Queste
sono le regole del mercato dei farmaci che
il legislatore ha voluto. Quindi è tutto per-
fettamente legittimo (anche se convengo
che a volte può essere imbarazzante spie-
gare come mai lo stesso medicamento
possa avere prezzi diversi...)”. 

Tanto per restare al nostro esempio
iniziale, abbiamo appurato che il Redor-
min 500, nella confezione da 10 compres-
se, costa fr. 8.55 (ed è rimborsato dalle
Casse malati); Zeller schlaf forte, nella
confezione da 10 compresse - nel caso se-
gnalato dalle lettrice - costa fr. 11.90 (os-
sia fr. 3.35 di più).

il consumatore ci può guadagnare 
Tutto regolare, certo, ma il paziente-

consumatore non può che essere perples-
so, come d’altronde lo siamo noi dell’AC-
SI, perché i farmaci non sono proprio dei
prodotti come tutti gli altri. In questa fetta
di libero mercato, egli può però avere dei
benefici: il consiglio è infatti di chiedere
sempre in farmacia il medicamento equi-
valente più a buon mercato.

Ma attenzione a non confondere
questa strategia di vendita con i medica-
menti generici, che sono una cosa diversa.

Qui a lato altri due esempi (indicati
dallo stesso farmacista cantonale) di me-
dicamenti perfettamente uguali nel con-
tenuto (e quindi nell’efficacia). Per uno
solo è stato chiesto il riconoscimento da
parte delle casse malati (rispettivamente
Algifor Junior e Solmucalm), l’altro far-
maco (Algifor Dolo Junior e Solmucalm
Tosse grassa) è in vendita libera e avrà
prezzi diversi a dipendenza della farma-
cia dove viene acquistato.

Ai consumatori il consiglio è quindi
quello di far giocare la concorrenza: per i
prodotti in libero mercato, non limitatevi
a chiedere in una sola farmacia ma rivol-
getevi a diversi punti vendita (in Ticino
non mancano) per spuntare il prezzo più
conveniente. 

Il genericoè una copia 
con lo stesso principio attivo

Imedicamenti detti “generici”sono una cosa un po’ diversa rispetto a quanto descrit-
to nell’articolo a lato. Dal sito del farmacista cantonale (www.ti.ch/pharma) ripren-
diamo la definizione del “farmaco generico”.

4 I generici sono imitazioni di medicamenti da tempo in commercio. Si caratterizzano
per lo stesso principio attivo, la stessa forma farmaceutica, la stessa modalità di som-
ministrazione, lo stesso dosaggio e le stesse indicazioni. In altre parole, anche con i
medicamenti si verifica quello che capita con i beni di consumo: se un prodotto piace
ai consumatori e vende bene, allora le altre ditte cercano di copiarlo, per rosicchiare
una fetta di mercato. Un generico può però essere messo in commercio solo quando è
scaduta la protezione brevettuale.
4 Solitamente i generici sono assolutamente intercambiabili con l'originale. Ingerire
una pastiglia del generico determina gli stessi effetti di una pastiglia del medicamento
"di marca" e ha gli stessi effetti collaterali. 
4 Il vantaggio dei farmaci generici è che normalmente essi costano meno. Tra l'altro, un
generico può entrare a far parte dell'elenco delle specialità obbligatoriamente a carico
delle casse malati solo se costa almeno tra il 10 e il 60% in meno dell'originale già iscrit-
to. Ci sono però anche dei casi in cui l'originale costa meno di alcuni suoi generici. 

i consigli dell’acsi
l Chiedete al medico di prescrivervi farmaci generici: se non lo fate dovrete pagare

una partecipazione dei costi del 20% invece dell’abituale 10%.
l Non abbiate timore a insistere: è un vostro diritto. Molti medici sono restii a prescri-

vere generici perché non li conoscono bene e non vogliono perdere tempo a cerca-
re il generico del farmaco originale che sono abituati a prescrivere.

l Tenete presente che se chiedete al farmacista di sostituire il farmaco originale pre-
scritto dal medico con un generico il farmacista fatturerà il 40% della differenza di
prezzo. Meglio quindi chiederlo direttamente al medico.

Iprezzi dei farmaci generici in Svizzera sono mediamente il doppio di quelli europei:
ciò risulta da un confronto effettuato dal Sorvegliante dei prezzi, Stefan Meier-
hans, con altri 15 paesi europei (pubblicato lo scorso mese di ottobre). 
Se nel dettaglio, nei 15 paesi presi come confronto,  il prezzo medio di questi me-

dicamenti corrisponde soltanto al 41% di quello svizzero, nei Paesi Bassi è meno di un
decimo di quello applicato nella Confederazione, mentre nello Stato di riferimento più
caro, in Norvegia, i farmaci generici costano circa un terzo in meno.

Per Mister Prezzi, il potenziale di risparmio in questo settore è enorme (dell’ordi-
ne di centinaia di milioni di franchi all’anno) poiché, fra i farmaci rimborsati dalle assi-
curazioni malattia di base, lo scarto maggiore di prezzo con l’estero è rappresentato
proprio dai generici. Egli ritiene sia necessario il cambiamento del sistema di fissazione
dei prezzi di questi medicamenti: il loro costo non deve più essere fissato in funzione
di quello del suo originale (come detto, deve essere tra il 10 e il 60% del prezzo del-
l’originale) ma basato su un sistema di prezzi di riferimento, presi dai Paesi vicini euro-
pei. In base a questo tipo di sistema, i preparati originali e quelli generici contenenti il
medesimo principio attivo sarebbero classificati nella medesima categoria, e gli assicu-
ratori malattia rimborserebbero un importo fisso per ogni categoria. Così facendo, se-
condo Meierhans, i produttori di farmaci generici e di preparati originali a brevetto
scaduto dovrebbero ridurre i prezzi. E i pazienti avrebbero nuovamente interesse a ac-
quistare medicamenti a buon mercato.

L’ACSI vede di buon occhio la proposta di un cambio di sistema poiché incentive-
rebbe, laddove possibile, l’uso dei farmaci generici piuttosto di quelli originali e contri-
buirebbe a un maggior contenimento dei costi nell’ambito del consumo di medica-
menti e di sanità.

mister prezzi denuncia:
in Svizzera costano troppo
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Partiti i negoziati
tra AMAG e Alleanza
dei consumatori  

Nella storia della VW mi sembra che si in-
sista molto sul trucco “informatico” fal-
sante i dati del controllo e poco su un
aspetto che è a mio avviso il più tragico e
assurdo e che ho spesso rilevato anche sul-
la BdS quando parlo di “mitizzazione del
costo o del prezzo più basso” (portando
anche all’inganno del consumatore e, para-
dossalmente, al maggior profitto del pro-
duttore). 
Esemplifico, concretamente, sulla base del-
le informazioni serie che ho a disposizione.
Nel 2005 quando il gruppo VW ha un pro-
blema di redditività (in concreto: secondo i
grandi capi guadagna troppo poco), prepa-
ra un programma di riduzione dei costi. 
Due persone sono incaricate di sviluppare
un motore diesel per il mercato americano,
dove le norme d’emissione di NOx sono
due volte più severe di quelle europee e
quindi molto difficili da rispettare per i mo-
tori di cilindrata media. Quei motori si “ri-
scaldano" troppo e accrescono quindi le
emissioni. 
Il responsabile della VW, Wolfgang Ber-
nhard, incarica un ingegnere, Rudolf Krebs
(!), di sviluppare un prototipo di motore
diesel “pulito”. Sono quindi due ingegneri
che si mettono al lavoro e scelgono una
tecnologia detta SCR che, per farla breve,
consiste nel neutralizzare i NOx (-80%)
con l’iniezione nel sistema dello scappa-
mento, mediante un catalizzatore, di una
mistura di urea e di acqua contenuta in un
piccolo serbatorio. Il prezzo di costo ag-
giuntivo di quel dispositivo è di circa 300
euro (330 franchi) per automobile. I due in-
gegneri insistono affinchè sia adottato
quel sistema “pulito”. 
La loro proposta è però rifiutata dai re-
sponsabili di VW che scelgono, nel 2007,
un sistema molto più semplice, molto me-
no costoso, accompagnandolo quindi con
il “trucco” informatico di controllo all’ori-
gine della frode. Il 2007 è proprio l’anno in
cui il “grand patron” della VW, appena ar-
rivato al potere, Martin Winterkorn, sosti-
tuisce i due ingegneri che avevano svilup-
pato il motore diesel EA 189 con due altri
responsabili. Quindi, in conclusione: per
risparmiare 300 euro (su auto che supera-
no comunque i 20’000 euro) e economiz-
zare (o guadagnare) alcune centinaia di mi-
lioni di euro, si fa una scelta  già economi-
camente stupida ma soprattutto eticamen-
te malvagia, con la volontà di ingannare il
legislatore ma, soprattutto, il consumatore
(cui si propina una falsità) e l’intera società
(inquinamento).

Silvano Toppi

la scelta malvagia 
per guadagnare di più

l’alleanza dei consumatori, di cui fa parte l’acsi, ha incontrato lo scorso 12
novembre i rappresentanti del gruppo amag, l’importatore ufficiale del
gruppo volkswagen in svizzera. sono state formalizzate le rivendicazioni
dei consumatori svizzeri e avviati i negoziati per una soluzione globale del
caso.

A
MAG ha dovuto accettare l’apertura di un tavolo di negoziazione con i con-
sumatori svizzeri, considerato che sono oltre 4'000 i proprietari di veicoli
coinvolti dallo scandalo VW che si sono registrati sulla piattaforma coordina-
ta dalla Fédération romande des consommateurs (FRC) per farsi rappresen-

tare e ottenere assistenza (www.frc.ch/scandale-vw).
Il clima della discussione è stato “franco e costruttivo”. Questo ha permesso di

estendere l’ambito dei negoziati oltre la già nota questione del superamento dei NOx
(ossidi di azoto), per includere la nuova questione delle irregolarità nella dichiarazio-
ne delle emissioni di CO2 (anidride carbonica), che è emersa di recente e che riguar-
da una parte dei motori VW.

Da notare, infine, che i partner dell’Alleanza dei consumatori in Svizzera sembra-
no procedere più efficacemente sul dossier VW che le analoghe associazioni europee.
A quanto risulta da una visita al BEUC (Ufficio europeo delle organizzazioni del con-
sumo), quest’ultimo stenta infatti a entrare in contatto con il gruppo VW mentre nel
nostro paese il dialogo è quantomeno avviato. Anche perr questo l’Alleanza dei con-
sumatori spera di ottenere per gli automobilisti svizzeri una compensazione, sul-
l’esempio di quanto annunciato da VW solo per gli USA.

I fatti in cifre:
l circa 130'000 veicoli coinvolti in Svizzera dallo scandalo VW NOx
l oltre 4'000 iscritti sulla piattaforma FRC dedicata al caso VW
l 720 denunce penali presentate da soci FRC
l 10'000 veicoli sarebbero coinvolti nel nuovo caso di falso sulle emissioni di CO2
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Nella regione di Ashanti, situata nel
centro del paese, si trova la mag-
giore produzione di cacao del

Ghana. Il giusto clima tropicale e l'ottima
qualità delle piante fanno sì che il cacao
del Ghana sia apprezzato e considerato
uno dei migliori al mondo. 

In questa regione rurale, nel 1993 fu
creata una cooperativa di produttori, dal
nome Kuapa Kokoo (che letteralmente si-
gnifica "buona produzione di cacao"), e
che oggi raggruppa circa 88mila membri,
la cui maggioranza è rappresentata da pic-
coli agricoltori che coltivano in media dai
30 ai 40mila metri quadrati di superficie. 

Questa cooperativa produce annual-
mente circa 48'000 tonnellate di cacao (il
5% della produzione nazionale), di cui la
metà è venduta come cacao sotto l'eti-
chetta Fairtrade. La buona pratica del
commercio equo permette di garantire
due cose importanti per i piccoli agricolto-
ri: da una parte viene garantito il prezzo
minimo di vendita a 2000 dollari per ton-
nellata, e d'altra parte la cooperativa rice-
ve un pagamento "Premium" di 200 dol-
lari per tonnellata da investire in progetti
sociali.  

Nel 2013, la vendita di 24'000 ton-
nellate di cacao con il marchio di commer-
cio equo ha permesso alla cooperativa di
ottenere un fondo Premium di poco più di
4,5 milioni di franchi svizzeri, e questo
fondo annuo è stato investito per miglio-
rare la qualità di vita degli agricoltori
membri della cooperativa (costruzione di
pozzi, gabinetti pubblici, programmi di
prevenzione contro l'AIDS, distribuzione
di aiuti alle famiglie). 

Il Ghana è uno dei maggiori esporta-
tori di cacao al mondo, e la Svizzera im-
porta circa il 25% del cacao dal Ghana. A
scegliere dagli scaffali dei nostri negozi in
maniera responsabile (etichetta com-
mercio equo), si può quindi non solo gu-
stare del buon cioccolato, ma contribuire
allo sviluppo delle regioni rurali produt-
trici di cacao. 

MARCO BATTAGLIA

Per più informazioni:
www.fairtrade.org.uk/
www.economist.com

consumi 

nel mondo

una cooperativa 
di produttori 
di cacao in ghana

Egregi signori,
rispondo alla vostra lettera del 29 ottobre 2015, infarcita di eufemismi che mi permet-
to di correggere, per ristabilire quella che secondo me è la realtà dei fatti. Sì, ho segui-
to anch’io la vicenda tramite i media, ma più che di discussioni, si tratta di accuse
molto pesanti nei confronti del gruppo Volkswagen. 
Il software che gestisce il motore diesel della serie EA189 montato sulla mia vettura –
e pensare che ho acquistato proprio una Skoda Octavia della serie Greenline per cer-
care di rispettare un pochino di più l’ambiente – in effetti è stato taroccato fraudolen-
temente, non per ottimizzare i valori di ossido d’azoto, bensì per nascondere quelli
reali, più alti e quindi inquinanti rispetto a quanto mi sarei aspettato ed è stato pub-
blicizzato da parte vostra. 
Per fortuna, aggiungo, che dal punto di vista tecnico il veicolo è comunque idoneo per
la circolazione stradale, come scrivete voi. Ci mancherebbe altro che abbiate anche ta-
roccato, per esempio, la gestione elettronica dei freni…
State lavorando alacremente per adeguare le caratteristiche dei gas di scarico dei vei-
coli interessati: che altro vorreste fare, prendervela comoda? Per quel che riguarda la
mia pazienza, devo dire che mi è finita sotto le scarpe, perché è davvero deludente che
un gruppo come Volkswagen abbia imbrogliato milioni di clienti, le autorità governa-
tive incaricate di vegliare sulla salute di ambiente e persone e compagnia bella. 
Certo, vi assumete le spese per la correzione oppure l’eliminazione del software incri-
minato, ma intanto non prevedete nessun indennizzo in termini monetari neppure per
il tempo perso dai vostri clienti per portare in officina i loro veicoli, ritirarli, eccetera.
Le vostre scuse, per educazione, vanno accettate, ma il comportamento del gruppo
Volkswagen rimarrà per sempre inaccettabile, nei miei pensieri. E non venite a parlare
di politica di informazione improntata alla trasparenza: se non vi avessero beccato con
le mani nella marmellata, per quanti anni sareste andati avanti a taroccare i software
dei gas di scarico? Quanto alle vostre speranze di riacquistare la mia fiducia, vi garan-
tisco che sarà dura per voi, se non durissima. Scusatemi, se ora che vi saluto, mi viene
in mente solo un romanesco “Li mortacci!”.

Lettera firmata

Gli eufemismidi AMAG,
taroccataanche la lingua



Ferrovia. Lasciare i binari e sbucare sul Ca-
nal Grande è sempre un’emozione. Tilo su
Milano, poi collegamenti per Venezia ogni
trenta minuti. Subito la carta giornaliera del-
l’ACTV: sono venti euro, una bella cifra, ma
per un giorno tutti i vaporetti sono a vostra
disposizione e questa è una goduria. Salpate
senza esitazioni. 

Sacca Fisola. Primo stop del vaporetto sull’isola della Giudec-
ca. Sacca Fisola è una sorta di quartiere operaio, con un’edilizia
popolare oggi un po’ malconcia. Aiuta però a capire che Venezia è
anche questo. Sacca Fisola non ha traccia di turista, è un po’ isola
nell’isola, poi si tratta di azzeccare il ponte e si è sulla Giudecca.
Camminare sulle Fondamenta è fantastico. Per uno spuntino la
bottega del Panificio Crosara non vi lascerà indifferenti. Se ci an-
date al mattino d’inverno, vi accorgerete però che la Giudecca è
in ombra e vi verrà voglia di spostarvi dall’altra parte. Nessun pro-
blema, si tornerà al tramonto. 

S.Zaccaria. Stop su Riva de-
gli Schiavoni, giusto per gu-
starsi un po’ di sole, poi l’ama-
tissima via Garibaldi che pulsa
di vita veneziana. Puntate poi
verso San Pietro di Castello,
con il suo delizioso campo su
cui cresce ancora l’erba. È
un’area vissuta e affascinante,
con la biancheria stesa sopra le
calli a creare una tappezzeria
colorata su cui dominano i
bianchi delle lenzuola. Poi si va
all’imbarcadero San Pietro,
uno dei meno battuti, che sti-
molerà il vostro senso dell’orientamento per trovarlo. 

San Pietro di Castello. Appena imbarcati, ecco Venezia vista da
dietro, sul lato meno nobile. Incrocerete passeggeri diretti all’ospe-
dale civile, poi Fondamenta Nuove, dove si scende. A questo pun-
to due passi su Fondamenta dei Mendicanti, si sbuca a Campo San
Giovanni e Paolo, un’area piena di vita. 

Burano. Da Fondamenta Nuove cambio di linea per la psiche-
delica Burano: con le facciate variopinte delle sue casette unifami-
liari è sosta quasi obbligata. Vi è un problema: Burano l’hanno
scoperta tutti, i turisti come acqua alta la sommergono, a meno di
non arrivarci in pieno inverno o in una giornataccia della meteo
impossibile. Imperiosa sale la voglia si svignarsela. Niente di più
facile: pochi minuti e siete in Paradiso. 
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Mazzorbo. Al di là del ponte, è il gemello diverso di Burano: po-
che case, ampi spazi verdi, poca gente in giro e con un grande teso-
ro in mezzo: uno splendido vigneto con orti intorno. Il progetto na-
sce dalla famiglia Bisol, produttrice di Prosecco, che ha ottenuto dal
sindaco dell’epoca, Massimo Cacciari, due ettari di terreno, metà a
vigna e metà a orto. Così si fondono due esigenze apparentemente
contrastanti: l’orto dove gli anziani di Burano possono coltivare le
loro verdure e una vigna in cui un grande produttore può speri-
mentare, recuperando la coltivazione di un vitigno del luogo che
era stato abbandonato. La prima vendemmia è nel 2010. Così è
nato un delizioso parco orto-vinicolo, attraversato anche dagli
utenti buongustai del ristorante stellato e dell’osteria in fondo alla
proprietà, uniti dal nome di Venissa. 

Fondamenta Nuove. È il momento di ripartire da Mazzorbo
verso Fondamenta Nuove. E qui suggerisco di riprovare il labi-
rintico percorso fino a Via Garibaldi passando davanti all’Arse-
nale. È una sfida che non stanca mai: se riuscite ad arrivarci sen-
za sbagliare una calle, potete considerarvi un veneziano vero. 

Redentore. È un attimo poi risalire sul vaporetto per il percor-
so inverso della mattina. Si torna alla Giudecca per ammirare, al
calar della sera, la chiesa del Redentore progettata dal Palladio.
La terza domenica di luglio vi si festeggia una scampata pesti-
lenza che aveva decimato la popolazione con un ponte di bar-
che per raggiungere agevolmente la chiesa e ammirare nella
notte un grande spettacolo pirotecnico. Partecipare alla festa è
forse l’unico motivo valido per essere a Venezia d’estate. 

Ferrovia. Alla Giudecca si cammina beati in un’atmosfera
quasi surreale fino ad esaurimento delle forze e/o del tempo,
poi vaporetto e trasferimento alla stazione Santa Lucia. Da qui
liberi tutti. Chi scrive, in una delle ultime visite veneziane ha fat-
to tappa a Treviso. Scelta che ha i suoi pregi: la città ha caratte-
re, i costi alberghieri sono più contenuti, i collegamenti ferroviari
rapidi, frequenti ed economici con ottimi treni regionali.  

Posti nuovi. Dormire: a Treviso, Hotel Continental, 90 euro la
doppia, ambiente elegante a pochi metri dalla stazione; a Venezia,
Hotel Villa Rosa, camere vecchiotte ma più che dignitose, a cinque
minuti da Santa Lucia. Mangiare: Venissa, Mazzorbo. Il ristorante
ha costi importanti, ma l’annessa osteria con lo stesso nome offre
un ambiente elegante, una cucina meno sofisticata ma con pro-
dotti del territorio, un servizio di gentilezza esemplare e soprattut-
to costi che non prosciugano il budget: 64 € in due con bicchiere
di Prosecco; Trattoria Alle due Gondolette, Cannaregio, Fonda-
menta de le Capuzine: autenticamente veneziana, sul mezzogior-
no si pranza felici con una quindicina di euro con la gente del po-
sto. Conclusione dolce: Pasticceria Pitteri, Strada Nuova, in cui ho
riscoperto la seduzione della meringa. 
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GIUSEPPE VALLI

Non è un refuso tipografico, il titolo è proprio questo. Ogni appuntamento deve accompagnare i lettori a un nuovo approdo. C’è
un però. L’anno scorso il pezzo dedicato a Venezia segnalava una mancanza: gli spostamenti in vaporetto. Venissa è nato così per
un bisogno di completezza, una specie di bis perché Venezia non è Vrin e non si può costringere in una pagina. Per differenziare
con tocco lieve, ecco Venissa, come Andrea Zanzotto in una sua poesia ha chiamato la città. Nome troppo bello per lasciarselo
sfuggire, con un prezioso valore aggiunto che scoprirete, spero, sorseggiando il pezzo. In grassetto, gli attracchi dei vaporetti.

venissa
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strategia nazionale, insieme 
contro le resistenze agli antibiotici

I
n 82 pagine, la Confederazione indi-
ca la strategia contro le resistenze agli
antibiotici. La StAR (abbreviazione
con cui si indica il progetto) supera

ampiamente l’Unione Europea che è fer-
ma allo stadio delle discussioni, frenate
dagli interessi finanziari in gioco nel setto-
re alimentare. Nel documento svizzero, la
tendenza è positiva sebbene termini come
“trasparenza” e “tracciabilità” della cate-
na alimentare siano ancora assenti. Strano
perché questo concetto di controllo della
catena di produzione e della responsabiliz-
zazione degli attori in gioco è una delle
chiavi del successo.

La StAR stabilisce gli ambiti in cui è
necessario intervenire in Svizzera, fissa gli
obiettivi da raggiungere e propone le mi-
sure da adottare a tale scopo. Ha un ap-
proccio multidisciplinare; il problema ri-
guarda infatti la medicina umana e veteri-
naria, l’agricoltura e l’ambiente.

Tra le misure centrali vi sono la sorve-
glianza sistematica dell’impiego di antibio-
tici nella medicina umana e veterinaria e
un rilevamento più preciso dei dati. 

Ciò permetterebbe, ad esempio, di
adottare misure mirate negli ospedali, stu-
di medici, studi veterinari e aziende agri-
cole in cui viene fatto un uso di antibiotici

superiore alla media. Per mantenere a lun-
go termine l’efficacia degli antibiotici, è
necessaria pure una maggiore prevenzio-
ne: ogni infezione evitata permette di ri-
durne l’impiego. Questo presuppone ad
esempio una migliore igiene negli ospedali
e nelle cure, e l’ottimizzazione della de-
tenzione animale.

Inoltre è necessario promuovere un
impiego appropriato degli antibiotici me-
diante direttive unitarie valide in tutta la
Svizzera. Esse dovranno definire a quali
condizioni utilizzare gli antibiotici nella
medicina umana e veterinaria, e contene-
re indicazioni in merito alla scelta del me-
dicinale più adeguato, alla dose corretta e
alla durata della terapia. Altre misure ri-
guardano la sensibilizzazione e il perfezio-
namento dei professionisti nonché l’infor-
mazione alla popolazione.

La StAR è stata elaborata da quattro
Uffici federali (sanità pubblica, sicurezza
alimentare e di veterinaria, agricoltura,
ambiente) e numerosi specialisti.

L’ACSI con i colleghi dell’Alleanza
(FRC e SKS) continueranno a collaborare
per mettere a punto provvedimenti desti-
nati a ridurre la diffusione delle antibio-re-
sistenze.

Ecco le principali richieste formulate
dall’ACSI con i colleghi romandi (FRC) e
svizzero tedeschi (SKS).

l Fare regolari controlli delle derrate di ori-
gine animale importate poiché il test rea-
lizzato dalle organizzazioni dei consu-
matori aveva dimostrato la presenza di
batteri resistenti soprattutto nelle carni
importate.

l Coordinare meglio le vaccinazioni degli
animali e migliorare la qualità di questi
vaccini, in particolare le preparazioni a
buon mercato.

l Tener conto soprattutto degli aspetti ri-
levanti della salute degli animali nei pro-
grammi di allevamento che tengano
conto delle esigenze degli animali.

l Favorire l’allevamento di animali robusti,
sani e adattabili all’ambiente e al clima
svizzero, cosa che noi chiediamo da di-
verso tempo.

l Definire chiaramente i farmaci critici che
non potranno più essere conservati in
stock dagli agricoltori. La richiesta di li-
mitare questi antibiotici agli esseri umani
purtroppo non è stata accolta.

l Offrire una consultazione preventiva ai
pazienti a rischio (bambini piccoli, anzia-
ni, persone immunodeficienti, agricolto-
ri, personale ospedaliero ecc.). 

l Studiare l’influenza della circolazione
transfrontaliera delle derrate alimentari
sullo sviluppo delle resistenze, problema
questo dimostrato grazie ai nostri test.

l Pubblicare in tutte le lingue nazionali
(per non escludere le minoranze) infor-
mazioni ufficiali e facilmente comprensi-
bili destinate agli agricoltori. Ancora da
studiare una formazione continua per gli
agricoltori che gestiscono stock di anti-
biotici.

L’ACSI con i colleghi dell’Alleanza aveva
pure chiesto di separare l’attività di vendita
e quella di prescrizione degli antibiotici
usati dai veterinari per evitare conflitti di in-
teresse. Questa proposta tuttavia non è
stata considerata ed è stata sostituita con la
riduzione o l’eliminazione delle pubblicità
inappropriate. Questo provvedimento può
essere molto efficace se ben realizzato.
Vedremo...

accettate diverse
proposte dell’acsi

il consiglio federale ha deciso la strategia nazionale contro le resistenze
agli antibiotici (star). questa strategia tiene conto di numerose
rivendicazioni dell’acsi e indica la giusta direzione in cui muoversi con
più forza e determinazione di quanto non sia stato fatto finora.

aumento della morbilità nell’uomo

aumento della mortalità nell’uomo

ridotta efficacia di
antibiotici utilizzati sia
nell’uomo sia negli animali

aumento dei costi
sanitari

incremento potenziale di
trasporto e diffusione di
patogeni nella
popolazione umana

maggiore possibilità di comparsa di
resistenza nei patogeni umani

uso incauto di antibiotici
negli animali
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Cambiare via Internet un abbonamen-
to telefonico presso il proprio gestore
è facilissimo. Bastano uno o due click

ed è fatta. Veloce come un lampo. Peccato
che può anche arrivare una sorpresa non
piacevole, sebbene conclusa positivamente.
Ecco il caso: sul proprio account di Sunrise un
giovane decide di cambiare abbonamento
per il suo smartphone, passando a una tariffa
mensile più conveniente. Appunto un paio di
click e la cosa è fatta, con ben chiaro in testa,
perché indicato durante la procedura, che
dovrà comunque pagare 40 franchi per la
nuova carta SIM. Quando arriva la fattura a
colpo d’occhio qualcosa non quadra, perché
risulta essere di 255,70 franchi, ben più sala-
ta rispetto al valore stimato delle telefonate
fatte. Con una pronta verifica risulta che
Sunrise ha addebitato anche 113,10 franchi
del valore residuo da restituire per un prece-
dente smartphone, acquistato a prezzo di fa-
vore quando era in corso l’abbonamento poi
sostituito da quello con tariffa più conve-
niente. Nelle condizioni contrattuali era tutto
nero su bianco e quindi Sunrise non ha fatto
altro che applicarle. Il problema è che l’ac-
quisto dello smartphone risaliva a un anno
prima e il giovane non se n’è ricordato,
quando ha deciso di passare da un abbona-
mento all’altro.

Quando è stata fatta la procedura onli-
ne non è apparso nessun avviso, in merito
all’addebito che sarebbe stato giustamente
applicato per il valore residuo del vecchio
smartphone. Se l’avviso ci fosse stato, ma-
gari avrebbe aspettato, prima di cambiare
abbonamento. Via email lo comunica al ser-
vizio clienti di Sunrise, facendo notare che
sarebbe opportuno rendere attenti i clienti
quando modificano un abbonamento via
Internet su eventuali esborsi a cui sono te-
nuti per contratto. Sunrise in neanche ven-
tiquattr’ore risponde con le seguenti parole:
“Ringraziamo per la sua segnalazione che ci
permette di riconoscere i punti deboli del
nostro servizio di assistenza clienti e di av-
viare le misure necessarie per migliorarne la
qualità. Come gesto di cortesia le concedia-
mo un bonifico di fr. 113.10, che equivale
al valore di riscatto del telefono. Questo ac-
credito viene effettuato senza riconosci-
mento di un obbligo giuridico.” Un proble-
ma di comunicazione, dunque, c’era e spe-
riamo che nel frattempo Sunrise l’abbia ri-
solto o si impegni a farlo. 

Complimenti a Sunrise per il gesto a fa-
vore del consumatore e per averlo rimbor-
sato. Come in diversi altri casi, ecco confer-
mato anche che stare attenti e eventual-
mente reclamare facendo leva su fatti circo-
stanziati vale sempre la pena.

sunrise dà ragione
al consumatore 
e lo rimborsa
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E
videntemente non ce ne rendia-
mo conto, ma le cifre legate alle
case per anziani sono esorbitanti
e rasentano i 10 miliardi. Sui 9,5

miliardi di costi totali registrati nel 2014,
5,4 miliardi di prestazioni socio-alber-
ghiere e 537 milioni di partecipazioni ai
costi delle cure sono stati pagati dagli
ospiti. Dal canto loro, su un totale di 2
miliardi di spese, gli utenti dei servizi a
domicilio hanno pagato di tasca propria
280,7 milioni di franchi per le prestazioni
di assistenza (pulizia, bucato, pasti) e
68,8 milioni di franchi (+13,8% rispetto
al 2013) quale partecipazione ai costi
delle cure mediche. Questa partecipa-
zione va sommata alla franchigia e alla
quota-parte da versare all'assicurazione
malattia. La quasi totalità dei Cantoni
della Svizzera latina (FR, VS, TI, FR, JU,
NE) e Glarona non esigono una parteci-
pazione dei clienti ai costi delle cure me-
diche, poiché l’ente pubblico disciplina la
parte non coperta dalle assicurazioni.

il 57% degli ultraottantenni ricorre
alle prestazioni delle case per an-
ziani o  dei servizi a domicilio

Nel 2014, 268’715 persone hanno
beneficiato delle prestazioni di cura e/o
di assistenza a domicilio, ovvero quasi il
doppio dei residenti in case per anziani
(144'657). Gli ultraottantenni rappre-
sentano la metà della clientela dei servizi
a domicilio e i due terzi di quella delle ca-
se per anziani. Su 100 persone di 80 anni
e più, 27 hanno ricevuto cure a domicilio
e 30 hanno effettuato un lungo soggior-
no in una casa per anziani. Il ricorso alle
prestazioni delle case per anziani aumen-
ta con l'età: il 64% delle persone di 90
anni e più si trova in case per anziani.

1 ora di cure a domicilio a settima-
na contro 13 nelle case per anziani

Il numero di persone di 80 anni e più
che beneficiano di cure a domicilio è au-
mentato in maniera meno marcata
(+1,4%) rispetto al volume di ore di cure

prestate (+6,7%), probabilmente perché le
cure a domicilio devono affrontare casi
sempre più complessi. Ogni persona curata
a domicilio ha ricevuto in media 9 minuti di
cure quotidiane, contro 110 dispensati ai
residenti in case per anziani. 

le case per anziani romande quasi
sature

Fatta eccezione per Basilea-Città
(+9,0%) e Soletta (+5,3%), che hanno
creato nuovi posti di lungodegenza nelle
case per anziani, gli altri Cantoni presenta-
no una stagnazione o una diminuzione
dell'offerta: il tasso dei posti disponibili per
la popolazione di 65 anni e più scende in
tutti i Cantoni tranne che a Basilea-Città e
Soletta nonché a Zurigo. Questo tasso
continua a registrare il livello più elevato
nella Svizzera orientale (AR, GL, SH, più di
90 posti ogni 1’000 persone di 65 anni e
più), mentre il più basso è riscontrato nella
Svizzera latina (VS, GE, VD, JU, TI) e a
Basilea-Città (meno di 45 posti). I tassi di
occupazione nei Cantoni romandi (VS, FR,
JU, VD, GE) sono superiori al 98,3% (me-
dia svizzera: 94,6%).

crescita del personale più forte 
per i servizi a domicilio

L’impiego nelle case per anziani è cre-
sciuto del 2,5% nel 2014, raggiungendo gli
89'316 posti in equivalenti a tempo pieno.
L'organico dei servizi di assistenza e cura a
domicilio ha conosciuto una crescita più
marcata (+4,5%), attestandosi a 18'782
posti. Per i due fornitori di servizi, il volume
dell'impiego è cresciuto in maniera più de-
cisa rispetto a quello della clientela, segno
di un rafforzamento della presa a carico dei
beneficiari.

Il settore della presa a carico medico-
sociale comprende globalmente più di
35'000 posti di lavoro in istituzioni specia-
lizzate nell'assistenza a persone con disa-
bilità, problemi di dipendenza o disturbi
psicosociali. Nel 2014 queste istituzioni
hanno assistito 55'000 utenti (+2,3% ri-
spetto al 2013).

8’700 franchi al mese, così costa
vivere in una casa per anziani
nel 2014 i costi delle case per anziani ammontavano a 9,5 miliardi di
franchi, ovvero mediamente a 8’700 franchi al mese per residente. quasi i
due terzi di tali costi sono fatturati alle persone ospitate, mentre i cantoni e
gli assicuratori ne finanziano rispettivamente il 16% e il 19%. i costi dei
servizi di assistenza e cura a domicilio sono inferiori di quasi cinque volte
rispetto a quelli delle case per anziani (2 miliardi di franchi) e servono il
doppio degli utenti! sono alcuni dei risultati della statistica dell'assistenza
e cura a domicilio e quella degli istituti medico-sociali 2014 dell'ufficio
federale di statistica (ust).



Per Natale, spesso, corriamo all’ultimo
momento a comperare nei grandi ma-
gazzini, regali dozzinali, paccottiglia di

plastica a buon mercato ma di scarso valore in
tutti i sensi. Perché non provare a dare un’oc-
chiata ai prodotti dell’artigianato locale per trova-
re un’idea diversa? Anche nella scelta dei regali di
Natale si può contribuire a sostenere la cultura,
l’identità, la creatività e l’economia locale. 
In Ticino ci sono 5 negozi che portano il marchio di certificazio-
ne di provenienza e di qualità Glati (Federazione delle associa-
zioni dell’artigianato in Ticino) e sono a Caslano, Dongio, Gor-
dola, Cevio e Sonogno. Vale la pena farvi una visita. Un lavoro
artigianale è qualcosa di più che un oggetto, è passato per le
mani pazienti e laboriose di qualcuno che vi ha dedicato il suo
tempo e la sua fantasia.
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Ghirlande luminose, stelle, fiocchi di neve, cascate di lucine e ancora renne e pupazzi di
neve luminosi: gli addobbi natalizi si trovano in un’infinità di varianti e per tutte le esi-
genze. L’Agenzia Svizzera per l’efficienza energetica (S.A.F.E.) ha calcolato che nelle ca-
se, nei negozi e nei locali dell’amministrazione pubblica le luci di Natale consumeranno
circa 100 milioni di chilowattore (kWh). Il che equivale a quasi il 2% del consumo di
corrente del mese di dicembre e allo 0,15% dell’intero consumo di elettricità della Sviz-
zera.

Quantoconsumano 
le luci natalizie?

Sempre più spesso le lucine funzionano a LED e quindi consumano meno corrente, non
si surriscaldano e durano molto a lungo. Una bella differenza! Una catena luminosa
tradizionale a incandescenza consuma 30 watt circa mentre la stessa catena a LED solo

3 watt. È vero che i prodotti a LED sono un po’ più cari, ma consumano fino a 10 volte di
meno. Tanto per rendere l’idea, durante tutto il periodo natalizio, una decorazione a LED
consuma meno corrente di quanta ne richiede la preparazione dell’arrosto di Natale. 

quanto fanno risparmiare le catene luminose a led?
Le catene di luci a LED consumano fino a 10 volte meno delle lampadine alogene o

a incandescenza tradizionali e inoltre durano molto di più e non si surriscaldano. Il con-
sumo di corrente di tutti i prodotti dovrebbe essere indicato sulla confezione. Se volete
creare una bella atmosfera calda, perfetta per il clima natalizio, scegliete decorazioni sul-
la cui confezione è riportata la scritta “luce bianca calda”.

come posso ridurre il consumo di corrente?
Con un temporizzatore automatico, che rende tutto più pratico e riduce notevol-

mente il consumo di corrente. Basta regolarlo in modo tale che faccia accendere le luci-
ne all’imbrunire e le faccia spegnere dopo la mezzanotte. 

a che cosa devo fare attenzione quando acquisto decorazioni luminose?
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI consiglia di fare attenzione

ai marchi di controllo che garantiscono che il prodotto è di qualità e a norma. Esempi di
questi marchi sono il contrassegno di sicurezza S+ e i marchi TÜV e VDE.

le luci interne si possono usare anche fuori?
Le normali luminarie natalizie per l’interno non possono essere adoperate all’ester-

no. All’aperto possono essere usati solo prodotti certificati per tale uso. Questi prodotti
devono avere un grado di protezione “IP 44” e devono essere obbligatoriamente colle-
gati a un interruttore differenziale (FI). In più, la spina e l’alimentatore devono essere
protetti dall’acqua, per esempio con una scatola isolante per collegamenti elettrici.

(FONTE: WWF)

idee per natale?
artigianato ticinese
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Anche la culturamigliora 
la qualità della vita
con l’avvento, l’inaugurazione e la già notevole offerta del lac (il centro culturale della città di lugano) si sono
annunciati e auspicati nuovi fermenti culturali per tutto il ticino e oltre. c’è da augurarselo, sia perché
innegabilmente ce n’è bisogno, sia perché si dimostra  anche che la cultura rende felici o migliora la vita (sebbene un
tale dicesse che “non dà pane”). se l’una e l’altra cosa sono vere, si dovrebbero forse correggere alcuni ordini di
priorità, alle volte mal posti: un centro come il lac può essere attrazione per turisti (culturali), ma dev’essere
innanzitutto strumento di crescita umana della popolazione e del territorio in cui si trova.

È
andando oltre
la semplice mi-
sura economi-
ca che ci si è po-

sti la domanda: la cultu-
ra può rendere felici?
Fatto emblematico, for-
se dovuto anche ai tem-

pi che viviamo, se lo sono chiesto di recente
vari studi, implicando anche premi Nobel per
l’economia (Stiglitz, Sen, Akerlof). Con
un’indagine e un rapporto da poco apparso
(Culture et qualité de vie, Neuchâtel 2015)
se lo chiede persino l’Ufficio federale di stati-
stica.

Stabiliamo dapprima una sorta di piat-
taforma di partenza. Quanto spende
un’economia domestica per la cultura?
Sulla base di un altro studio (Dati, Ustat,
maggio 2015) sappiamo che le spese cultu-
rali per i bilanci delle economie domestiche
ticinesi e medie svizzere sono  equivalenti:
4.73% delle uscite totali. Non sono una
priorità, evidentemente.

Che cosa si intende per spese culturali?
Statisticamente se ne presentano di quattro
tipi. 1) Spettacoli, esposizioni servizi (teatro
e concerti, cinema, musei, esposizioni, bi-
blioteche; corsi di musica e danza; contribu-
ti ad associazioni e organizzazioni culturali).
2) Stampati (libri, giornali, riviste, periodici).
3) Apparecchi e supporti audio e video, me-
dia tradizionali (canoni radiotelevisivi, ab-
bonamenti vari, apparecchi fotografici, sup-
porti multimediali).4) Nuovi media (appa-
recchi telefonici, computer, spese di collega-
mento, Internet). Tutto farebbe “cultura”.

Le voci più tradizionali legate a spetta-
coli, esposizioni e servizi e alla lettura su car-
ta, risultano più elevate per le uscite delle
economie domestiche svizzere (28.8% in
media) che per quelle ticinesi (21.2%). Non
dev’essere solo una questione di offerta, es-
sendo l’offerta culturale ticinese elevata e
variata, alle volte persino inflazionata e ma-
le coordinata, rispetto alla domanda (popo-
lazione) potenziale. Le spese domestiche
legate ai media sono invece molto più im-
portanti nel Ticino, dove i nuovi media

SILVANO TOPPI

(Internet e telefonia mobile) assorbono da
soli la metà di tutte le spese culturali (contro
la media del 43% in Svizzera). Forse que-
st’ultimo dato rileva il “tipo di cultura” più
presente in Ticino e dà pure una parziale
spiegazione al minor ricorso alla notevole
offerta dell’”altra cultura”, certamente più
impegnativa. 

i più soddisfatti
C’è felicità e felicità, si dice. Diamole al-

meno due sensi. L’una può essere un’emo-
zione, più o meno improvvisa e passeggera.
L’altra è invece una valutazione a freddo di
una situazione e dello scarto rispetto alle at-
tese. Qui entra in gioco la soddisfazione. È
ovviamente la seconda che i ricercatori ten-
tano di captare. Come fare per distinguere
l’una dall’altra? Solitamente nelle ricerche si
pongono le domande chiedendo alle perso-
ne interrogate di dare una nota da 0 a 10,
assumendo 10 come la felicità massima de-
siderabile. Ci sarebbe in tal modo tempo di
pensarci, superando l’emozione istanta-
nea. È vero, il risultato che ne esce sarà sem-
pre un poco fluido poiché mischia elementi
molto personali (formazione, reddito di-
sponibile, accessibilità, età) e elementi og-
gettivi (le  varie attività culturali, le opportu-
nità, gli svaghi).

In linea generale, la popolazione resi-
dente in Svizzera esprime un grado di sod-
disfazione nella vita da elevato a molto ele-
vato (valore medio di 8.05, sulla scala da 0 a
10).  Analizzando però i vari gruppi della

popolazione, il risultato è più differenziato.
Il sesso non ha importanza rilevante (poca
differenza tra uomini e donne), l’ha però
l’età: dopo i 60 il grado di soddisfazione è
nettamente più elevato che non tra le classi
più giovani. L’hanno però anche il livello di
formazione e di reddito: più sei formato e
più disponi di reddito, maggiormente puoi
essere soddisfatto. Sembra ovvio. Chi vive
in campagna è più soddisfatto della propria
vita di chi vive in città. Più soddisfatti gli
svizzeri tedeschi, degli svizzeri romandi o
dei ticinesi (a parità).

la cultura c’entra
È qui che si pone la domanda: c’è un

rapporto tra le attività culturali e la soddi-
sfazione nella vita? Dall’indagine sembra
uscita una certezza: le persone che hanno
una attività culturale, qualunque  essa sia,
senza distinguere tra partecipazioni o prati-
che a titolo privato, sono molto più soddi-
sfatte della loro vita di coloro che sono cul-
turalmente assenti o indifferenti. Con una
controprova che conferma: la più debole
frequentazione di istituzioni culturali e di
manifestazioni  corrisponde anche al livello
di più bassa soddisfazione nella vita. 

Nella perfetta logica dell’analisi la do-
manda ne attira però subito un’altra. Ad
esempio: diamo per buona la certezza pre-
cedente; tuttavia: la maggior soddisfazione
nella vita di chi visita musei, monumenti,
centri culturali ecc., oppure partecipa a ma-
nifestazioni d’artisti (o magari anche sporti-
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anche la nostra pensione 
genera l’effetto serra!

paprika

C i si è preoccupati dei cambiamenti
climatici nelle scorse settimane,
anche per un vertice mondiale sul

tema nella martoriata Parigi. Poiché è stato
detto che l’alimentazione sarebbe una del-
le cause maggiori di emissioni a effetto
serra, come consumatori ci si colpevolizza.
Un gruppo di esperti suggerisce tre vie
d’uscita: la riduzione degli additivi chimici,
la riduzione delle perdite e degli sprechi
alimentari, il cambiamento dei comporta-
menti alimentari. Le prime due, oggetti di
ricerche e di azioni politiche, trovano i con-
sumatori consenzienti e battaglieri, la ter-
za rimane ancora poco esplorata. 

Uno studio particolare da poco pre-
sentato dall’Ufficio federale dell’ambien-
te rientra nella tematica dei cambiamenti
climatici, lasciando però un poco attoniti
perché dimostra come si possa essere
coinvolti in conseguenze  climatiche disa-
strose senza saperlo. Dapprima si pone la
premessa acquisita: dobbiamo ridurre i
gas a effetto serra, ne va di mezzo la no-
stra sopravvivenza. Poi, arriva l’analisi
economico-finanziaria che ci scuote, ma
per altro motivo: attenti, corriamo un
grosso rischio. C’è una “bolla carbonio”
(CO2) che può toglierci il futuro di pen-
sionati.

La scoperta è che il settore principale
causa dell’effetto serra (energie fossili,
industria chimico-petrolifera) sta perden-
do punti, è meno attrattivo, genererà
grosse perdite finanziarie.  Le nostre cas-
se pensioni hanno investito molti “no-
stri” soldi in quel settore.  Avvertimento:
se perderà ancora a causa dei maggiori
costi (sfruttamento nuove riserve) e mi-
nori guadagni (gravami per la protezione
climatica), le minori valenze per il merca-
to svizzero dei fondi azionari potrebbero
raggiungere i 6.75 miliardi di franchi. Le
sole casse pensioni perderebbero l’equi-
valente di un quinto delle rendite versate
ogni anno. C’è però un dato già reale che
sconvolge: le sole casse-pensioni (tutti
noi, con i nostri soldi)  finanziano con
azioni acquistate in società estere grandi
produttrici di gas a effetto serra 25 milio-
ni di tonnellate di CO2 all’anno, ossia 6.4
tonnellate per ogni persona assicurata. 

Chi l’avrebbe detto che anche atten-
dendo la pensione contribuiamo a scalda-
re di  4-6 gradi il pianeta e forse  a genera-
re tifoni catastrofici?

ve) è dovuta a queste varie attività (e quin-
di a una scelta consapevole e libera) oppu-
re… alla disponibilità di reddito, a una for-
mazione più elevata, all’età? La risposta è
che entrano come fattori importanti: l’età
(le persone da 60 anni in poi hanno più pro-
babilità di far parte delle persone molto
soddisfatte che non i 16-29 anni); il reddito
(le persone che dispongono di un reddito
da medio a elevato hanno 1.5 volte o ri-
spettivamente 2.5 volte maggiori possibili-
tà di trovare soddisfazione nella cultura); la
formazione ai vari livelli. (Presentiamo in al-
to un grafico riassuntivo che permette, al-
meno parzialmente, di misurare i rapporti
statistici tra pratiche culturali, soddisfazione
nella vita e caratteri sociodemografici.)

il diritto alla cultura
Avrebbe poco senso rilevare i risultati

di questa indagine e fermarsi lì. Qualche
utile conclusione si può trarre. In un modo
o nell’altro tutti, almeno potenzialmente,
siamo “consumatori di cultura”. La cultu-
ra costituisce l’essenza stessa dell’uomo, è

parte determinante del suo sviluppo. C’è
quindi un diritto alla cultura. L’indagine
che abbiamo riassunto indica almeno due
cose. Innanzitutto che esiste un rapporto
tra cultura, possibilità di viverla ed espli-
carla e felicità, soddisfazione, qualità della
vita. In secondo luogo, che esistono però
anche condizioni per poter far parte di chi
vuol goderla: la prima è la formazione, che
dà le premesse per interessarsene, capirla,
amarla; la seconda è la disponibilità di red-
dito, che spesso ne determina o ne ostaco-
la l’accesso (perché la cultura ha comun-
que un costo). La prima è compito del-
l’ambiente familiare, della Scuola ma an-
che della “formazione continua” persona-
le o altro. La seconda, dovendo togliere le
forti disparità di reddito che fanno da osta-
colo, implica investimenti e politiche cul-
turali che facilitino a tutti l’accessibilità al-
la cultura, rendendola appunto diritto e
non esclusività, come spesso capita, di
prescelti o di classi che possono pagarsela.
Anche perché solo così può crescere uma-
namente una comunità, un popolo.

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3

Cultura classica: nessuna frequentazione
Cultura classica: frequentazione

Cultura popolare: nessuna frequentazione
Cultura popolare: frequentazione

Cultura per giovani: nessuna frequentazione
Cultura per giovani: frequentazione

16-29 anni
30-44 anni
45-59anni
60-74 anni

75 anni e più

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

Svizzera italiana

Secondario

Secondario II 

Terziario

Campagna

Città

Reddito economie domestiche modesto

Reddito economie domestiche medio

Reddito economie domestiche elevato

Consumo culturale e soddisfazione di vita

Come va letto questo grafico? L’analisi è semplificata scegliendo tre gruppi di attività: cultura
classica (assistere a spettacoli di cultura classica, visitare monumenti, musei, gallerie d’arte o siti
archeologici); cultura popolare (assistere a manifestazioni di cultura popolare); cultura per i giovani
(concerti musiche attuali, film in sala, festival ecc.). Oltre le caratteristiche sociodemografiche
dell’età, della formazione (Secondario ecc.), del reddito delle economie domestiche, si tiene conto
della collocazione regionale. Il grafico stabilisce per ogni carattere e ogni attività le possibilità,
rispetto al gruppo di riferimento (supponiamo le persone con più di 75 anni; gruppo di riferimento la
cui cifra è per definizione 1), di appartenere ai molto soddisfatti (cioè di indicare un valore di 8 o più
nella scala da 0 a 10). Esempio di lettura: le persone che frequentano gli spettacoli di cultura classica
(es. concerti, teatri ecc.) hanno 1.3 più probabilità di essere molto soddisfatte nella vita di quelle che
non frequentano nessun spettacolo del genere.
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animali

C
i siamo focalizzati sui costi delle
crocchette veterinarie specifi-
che, destinate agli animali con
problemi intestinali, renali e di

allergie alla pelle. Sono crocchette speciali
che vengono prescritte dal veterinario a
seguito di un problema di salute. In Svizze-
ra sono reperibili solo presso il proprio me-
dico veterinario, in altre nazioni europee
anche nei negozi specializzati. Abbiamo
selezionato i prodotti di Royal Canin ma il
discorso è valido anche per altri marchi.

differenza abissale con la germania
I veterinari ticinesi di media, seguono il

prezzo consigliato da Royal Canin. Ciò che
lascia a bocca aperta, sono i prezzi trovati
sul sito di una catena di prodotti per anima-
li online presente in tutta Europa. Abbiamo
selezionato lo stesso prodotto dal sito sviz-
zero (www.zooplus.ch) e dal sito germani-
co della stessa catena.

I prezzi come potete vedere, sono net-
tamente inferiori ai quelli consigliati dalla
casa produttrice; inoltre i prodotti che in
Svizzera sono acquistabili solo dal veterina-
rio e con prescrizione, qua li trovate libera-
mente in rete. 

È cibo specifico per animali affetti da
patologie: una vendita così libera, senza
controlli e a basso costo può essere quindi
rischiosa, se non addirittura fatale, per chi si
improvvisa veterinario.

Le spese di spedizione degli acquisti ef-
fettuati dal sito svizzero da residenti su ter-
ritorio rossocrociato, sono gratuite per una

*Il PVC equivale al prezzo di vendita consigliato e non vincolante da Royal Canin Svizzera 
** Spese di spedizione gratuite per somma superiore a fr. 59.–
*** Spese di spedizione di 9.99 euro

prosegue il nostro percorso informativo per i detentori o futuri
detentori di un amico a 4 zampe. ci soffermiamo ancora una volta in
ambito sanitario animale: diamo una sbirciatina ai prezzi di listino,
ai prezzi di vendita di determinati prodotti veterinari come le
crocchette speciali in caso di problemi di salute.  i prezzi di acquisto
sono piuttosto alti ma si può risparmiare acquistando online.

Prodotto Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo  
vendita veterinario su sito su sito 
consigliato* svizzero** tedesco***

Gastro Intestinal (7,5 kg) 94.50 94.50 69.90 46.99 euro

Dog Renal (7 kg) 89.90 89.90 79.90 42.99 euro

Dog Hypoallergenic (7 kg) 95.90 95.90 69.90 47.99 euro

Per il cane

Cat Gastro Intestinal (2 kg) 43.90 43.90 22.45 16.75 euro

Cat Renal (2 kg) 43.90 43.90 22.45 16.75 euro

Cat Hypoallergenic (2,5 kg) 54.90 54.90 30.50 22.25 euro

Per il gatto

somma superiore ai 59 franchi. Al di sotto,
ammontano a 5.99 franchi. Per chi acquista
dal sito tedesco, le spese di spedizione ov-
viamente crescono: indipendentemente da
quanto comperate, le spese di spedizione
ammontano a 9.99 euro.

lo sapevate che... 
Il cibo industriale (crocchette e scato-

lette) fa parte dell’alimentazione della
maggior parte dei nostri amici a 4 zampe
per una questione di comodità, velocità e
praticità. Sta però crescendo da qualche

anno una nuova tendenza: le diete studia-
te da veterinari nutrizionisti – in particola-
re per i cani – completamente a contatto
con la natura: carni crude, frutta, verdure
e cereali. Per citarne due: Paleo Dog Diet
e Barf Diet. Non improvvisatevi però cuo-
chi per il vostro animale domestico, parla-
tene prima con il vostro veterinario di fi-
ducia. Non basta infatti un’alimentazione
controllata per il benessere del vostro cane
ma alla base della salute vi è una corretta
e regolare attività fisica.  

LOLLY CAMÈN

La rivista italiana di Altroconsumo (novembre 2015)
ha messo a confronto 31 marche di cibo per gatti (11
croccantini e 20 bocconcini): sulla maggior parte dei
prodotti vi è scritto “con...” e sono menzionati diversi
tipi di carne (coniglio, tacchino, salmone...). Ma poi in
etichetta si scopre che della carne vantata ce n’è circa
il 4%! La parte restante è generalmente “carne e de-
rivati”, o “pesci e sottoprodotti dei pesci”, da leggere
come parti di animali non destinate al consumo uma-
no ma comunque indicate per i gatti. Infatti quasi tut-
ti i prodotti del test sono forniscono il corretto fabbi-

sogno di proteine giornaliere. I 31 prodotti sono stati
analizzati in base a tre parametri: qualità nutrizionale
e della materia prima nonché i benefici per il tratto
urinario e il pelo.

i prodotti migliori
Secco: Eukanuba Top Condition 1+; Royal Canini Fit
32; Opticat Premium; Ultima; Almo Nature Holistic.
Umido: Fufi Top; Radames; Sheba; Carrefour; Science
Plan; Stuzzy Cat; Whiskas; Natural Trainer, Coop;
Adoc Day by Day; Mao; Iams; Gourmet; Felix.

cibi per gatti: dov’è la carne vantata sul prodotto?

T
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acsi

Vuoi seguire un’alimentazione
equilibrata ma non sai come
fare? Il nuovo ricettario golo-
so e interattivo del Diparti-
mento della sanità e della so-
cialità (DSS) potrebbe aiutarvi.
È un ricettario innovativo e in-
terattivo con cui comporre pa-
sti equilibrati coinvolgendo
anche i bambini. 

piatto equilibrato?
ora so cosa fare

È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo 
di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatini dell’usato  ACSI

Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

dolciumi allo sportello
la posta rinuncia
caramelle e snack non faranno più
parte dell’assortimento degli uffici
postali: dall’inizio del 2016. siamo
soddisfatti di questo annuncio
perché l’acsi si oppone da tempo
alla vendita di dolciumi alle casse.

L’ACSI, con i colleghi dell’Alleanza
dei consumatori, aveva chiesto da
tempo al gigante giallo di rivedere il

suo concetto commerciale, smettendo di
far leva sulla golosità dei bambini e miglio-
rando piuttosto le prestazioni che gli utenti
hanno il diritto di aspettarsi dalla Posta.

Dal 2012 la Posta aveva promesso
che avrebbe eliminato a tappe i dolciumi
dai suoi uffici postali “per concentrare la
sua offerta sulla vendita di prodotti di tele-
comunicazione e per rafforzare la presen-
za di Postfinance”. Ma ancora nell’estate
2014 una nostra inchiesta aveva rilevato
che solo 2 uffici su 74 erano sprovvisti di
dolciumi dimostrando che le belle promes-
se contrastavano con una strategia com-
merciale che non si ferma neppure davanti
ai più piccoli.

Finalmente ora la buona notizia: dal-
l’inizio del prossimo anno la Posta cesserà

la vendita di caramelle agli sportelli di tutti
i suoi uffici. A questo punto speriamo che
la decisione della Posta dia un segnale for-
te anche ai grandi distributori che stenta-
no a fare il grande passo di togliere i dol-
ciumi alle casse.

consumatori attenti

I l prezzo del prezzemolo svizzero in
vendita da Migros raggiunge quasi
quello del... filetto! Purtroppo il prez-

zemolo nei nostri supermercati (a parte
Manor) è venduto in sacchettini precon-
fezionati: poche foglioline a prezzi strato-
sferici. Ecco qui una prova.

Come si vede bene, nella foto in alto
c’è un bel mazzo di prezzemolo freschissi-
mo acquistato in Italia da Esselunga; sul-
l’etichetta – correttissima, visto che è in-
dicata la tara di 0,004 kg di leggera pelli-
cola che avvolge il gambo – si vede bene
quantità e prezzo (oltre al prezzo unitario!
Il prezzo al chilo del prezzemolo è di 2,35
euro per cui la quantità da noi acquistata
costa 0,69 euro (per 0,294 kg). 

Lo stesso giorno (data di imballo 27
novembre) abbiamo acquistato alla Mi-
gros un sacchetto dal peso minimo 20g
(unica indicazione del peso...) a fr. 1.–.
Non è indicato il prezzo unitario (che
spaventerebbe) ma il calcolo è presto fat-
to: fr. 50.– al chilo, quasi 20 volte di più
del prezzemolo acquistato alla Esselunga!

No comment!

prezzemolo 
a peso d’oro

un regalo utile
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il professore in cucina

Non uno che, parlandone, ci risparmi il
nome “botanico”: “theóbroma”,
che, nel greco della scienza ottocen-

tesca, vuol dire “cibo degli dei”. Accidenti al
cioccolato, efficace alcaloide (cugino del caf-
fè), è buono e dà energia, s'intende se non
ne mangi un chilo. Divinità pagane a parte,
fa paura che la UE abbia varato una legge se-

condo cui “pure chocolate” è anche quello dei Tedeschi (non
parliamo del cioccolato greco, brrrr): qui il tasso di burro di cacao
è bassetto, niente a che vedere con il cioccolato svizzero, e i sur-
rogati abbondano. Come dire un cioccolato un po’ nutellizzato,
perdonate il neologismo. Nella pur allettante crema italiana, di
cacao ce n’è ben poco, impazzano nocciole (guscio e tutto), zuc-
chero, olio di palma idrogenato (il peggiore fra quelli vegetali),
additivi vari.

Ricerche recenti ci dicono che le patatine chips, carboidrati
fritti nell’olio di arachidi, sono di fatto una droga che dà compul-
sione: finalmente qualcuno mi assolve perché, aperto il lussurioso
sacchetto, poi non mi sento tranquillo finché non ho divorato
l’ultima infernale lamella fritta. E lo stesso accade a non pochi
con il cioccolato, chi scrive di nuovo in prima linea, nella battaglia
perduta in partenza: se ne hai in casa, e magari sei già a letto pie-
no di buoni propositi di moderazione, saggezza, castità e dintor-
ni, va a finire che, sapendo benissimo dove l’hai messo, in piena
notte ci vai e te lo spazzoli tutto. Come in qualsiasi eccesso poi ti
invade il senso di colpa, santo cielo che ansia. E dire che, di suo, il
cioccolato è un antidepressivo naturale perché stimola la produ-
zione di endorfine. La carne è debole, però. Un italiano che ama
il cioccolato è costretto, in patria, a farne a meno da giugno a ot-
tobre. Mai capito perché: la spiegazione starebbe nella calura

estiva (al momento puro ricordo di un tempo migliore...) che lo
fa sciogliere. E però fra Torino e Lugano siamo lì come clima, non
si tratta mica di Siracusa o Tunisi, quanto a latitudine. C'è anche il
fatto che di sicuro lo svizzero medio mangia molto più “theóbro-
ma” dell’italiano medio sicché l’industria della vicina repubblica
perde meno soldi quando, d’estate, chiude bottega.

Altrove nell’Europa centro-settentrionale il cioccolato non
manca di sicuro benché di qualità inferiore a quello elvetico: la
“Schwarzwaldtorte” tedesca, la “Sachertorte” austriaca, la “Do-
bos” ungherese celebrano però il cioccolato più come ingredien-
te principe che non alimento autonomo. Sulla Sacher c'è tutta
una mitologia: inventata da uno che voleva far felice Metternich,
oggi a Vienna te la puoi portare a casa, da Demel o all’Hotel Sa-
cher, dentro una bella scatoletta di legno. A dire il vero questa, di
Sacher, non è mica tanto buona, è un po’ seccotta. A Venezia, in-
vece, da sempre si fa una Sacher molto più edonista, irresistibile;
un tempo si andava alla pasticceria Colussi in calle Larga XXII
marzo, oggi sparita. Ma se si corre da Harry’s Dolci alla Giudecca:
Eureka! La Sacher farcita non di quella insignificante gelatina di
albicocca bensì di una spessa e “onctueuse” – direbbero a Gine-
vra – crema al cioccolato. Un’orgia: cioccolato nella pasta, nel ri-
pieno, nella glassa. A Milano una versione simile, forse perfino
più peccaminosa, c’è da Cova in Montenapoleone. Tormento ed
estasi, questa Sacher rivisitata. Estasi che ritorna, se passate da
Parigi, nel soufflé al cioccolato del ristorante Lasserre, impossibile
descriverne la soave consistenza e il gusto celestiale.

Infine un’altra delizia: la cioccolata in tazza, cacao amaro o
barretta di cioccolato, acqua, poco zucchero, a piacere uno zinzi-
no di maizena se la vuoi più densa. Naturalmente un fiocco di
panna montata non ci sta male. Purtroppo in Svizzera, dove si fa
il miglior cioccolato del mondo, non si usa. 

cioccolato: il tormento e l’estasi

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
aperture straordinarie il sabato fino al 19 dicembre (14-17). 
poi chiuso fino all’epifania.

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,  salvaguardando quindi l’ambiente. 



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

la borsa della spesa
Scarpe da corsa (test etico) Ott. 15
Gazpacho preconfezionato Set. 15
Prodotti pulizia WC Set. 15
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 Set. 14
Caffè freddo Lug.14
Biscotti integrali Giu. 14
Aspirapolvere robot Mag. 14
Rasoi elettrici Mar. 14

frc-mieux choisir, losanna
Smartphone Ott. 15
App. foto compatti Mar. 15
Stampanti foto Mar. 15
Ferri da stiro Nov. 14
Creme viso antirughe Giu. 14

altroconsumo, milano
Pneumatici invernali Nov. 15
Forni Nov. 15
Frigoriferi combinati Ott. 15
Asciugatrici Set.15
Stampanti laser Set.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

test, Berlino
Soundbars Nov. 15
Seggiolini auto per bambini Nov. 15
Televisori Ott. 15
Smart watches Ott. 15
App. foto con super zoom Set.15
Telefoni cordless Set.15
Caschi per ciclisti Ago.15
Congelatori Ago.15
Tablet Lug.15
Radio digitali Lug.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 Guida ai marchi alimentari (formato tessera) nuovo gratis
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 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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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 2016 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 2016 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.‘16 ed è destinata ai soci/e ACSI; 
i beneficiari del dono non possono essere già soci)

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

8.2015 31



GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

Vuoi fare un regalo
che dura un anno?
Regala la BdS
Tanti buoni motivi 
per aderire all’ACSI
• informazione 
• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• mercatini dell’usato 

Anno XLI 
Nr. 7
Novembre  2015Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa

SCANDALO VOLKSWAGENCOSA POSSIAMO FARE

MARCHI ALIMENTARINUOVA VALUTAZIONE

CASSA MALATI,CONSIGLIPER RISPARMIARE

TEST: COSA C’È DIETRO LE SCARPE SPORTIVE 


