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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
riproduzione di articoli per scopi non pubblici-
tari è autorizzata, con l’indicazione della fonte
e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

i test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono
l’altro elemento che contraddistingue il perio-
dico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing
(ICRT), un organismo indipendente che rag-
gruppa le principali associazioni di consuma-
tori. Sul piano nazionale, i test vengono coor-
dinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori (FRC).
Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamen-
te la riproduzione anche parziale degli articoli
e dei risultati dei test per fini commerciali o
pubblicitari. 

l’acsi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e del-
le 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
–Infoconsumi
–Consulenza casse malati
–Consulenza pazienti
–Consulenza contabilità domestica
–Mercatino dell’usato a Locarno
–Scambio dell’usato.

la borsa della spesa e web

uscite Bds 2018
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

Nelle ultime settimane tre notizie negative hanno trovato ampio spazio sui me-
dia. Riguardano tutte il sistema sanitario e rischiano di incrinare il giudizio solitamente
positivo che gli svizzeri ne danno.

� La notizia che ha fatto più scalpore in Ticino è quella riguardante la sommini-
strazione di medicinali antitumorali scaduti e quindi con efficacia ridotta. Gli ospedali
e i pazienti sono stati vittime  della falsificazione della data di scadenza da parte del
fornitore. Un fatto gravissimo che le strutture ospedaliere non hanno potuto evitare.
Avrebbero invece dovuto gestire diversamente l’informazione ai pazienti e ai loro pa-
renti, che per anni (i fatti risalgono al periodo 2007-2011) non hanno saputo nulla di
quanto accaduto. In Francia, dove la sciagurata ditta vallesana ha venduto numerose
confezioni del farmaco con la data contraffatta, i pazienti sono immediatamente stati
informati.

� Gli ospedali universitari di Zurigo e Basilea e l’ospedale cantonale di San Gallo
non hanno segnalato la presenza di materiale difettoso. Fortunatamente i prodotti
potenzialmente pericolosi per i pazienti non sono stati utilizzati, poiché i difetti sono
stati rilevati e contestati al fornitore. Tuttavia, e qui sta la gravità dell’accaduto, i tre
ospedali si sono “dimenticati” di informare Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli
agenti terapeutici. In  casi come questo la segnalazione è obbligatoria, proprio per
permettere all’Istituto di intervenire tempestivamente a garanzia delle sicurezza dei
pazienti di altri ospedali che magari non si sono accorti del problema. Davvero incom-
prensibile e preoccupante che i tre istituti non lo abbiano fatto, come erano tenuti a
farlo. 

� Ancora numerosi medici, infermieri e altri operatori sanitari non si fanno vacci-
nare contro l’influenza, malgrado il rischio elevato di infettare i pazienti. Si stima che
siano circa 200 all’anno i decessi riconducibili a infezioni di origine influenzale  con-
tratte solo negli ospedali. In Ticino nel 2016 (i dati 2017 non sono ancora noti) solo il
17% del personale dell’Ente ospedaliero era vaccinato. Il personale non può  oggi es-
sere obbligato a farsi vaccinare, ma questa reticenza va indubbiamente a scapito della
salute dei pazienti. Ai quali non resta che sperare nell’efficacia delle campagne di sen-
sibilizzazione messe in atto per aumentare la diffusione della vaccinazione.

Le tre notizie sono in un modo o nell’altro legate a problemi di comunicazione.
Ciò che dimostra, ancora una volta, che la salute è anche informazione. Ancora trop-
po spesso si sottovaluta l’importanza della chiarezza, della trasparenza, della necessi-
tà di far circolare correttamente le informazioni (anche quelle negative!) per evitare il
ripetersi di situazioni avverse, di utilizzare gli strumenti e il linguaggio più efficaci per
fare arrivare i messaggi. Nell’interesse dei pazienti non c’è solo bisogno di buone cu-
re, ma anche di buona comunicazione e corretta informazione a tutti i livelli. 

Salute è anche informazione

laura regazzoni meli
segretaria generale acsi

assemblea acsi 2018
sabato 14 aprile a locarno

riservate la data!
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posta

Ho letto con molto interesse il test sui
bagnischiuma pubblicato sulla BdS di di-
cembre 2017. Davvero interessante e
sconcertante, anche se già immaginavo
che molti prodotti dalle confezioni illu-
strate con “rose e fiori” in realtà non so-

no, nel contenuto, ciò che vogliono
farci credere, tutta natura.
Ma proprio per questo trovo
che le foto pubblicate sono
troppo piccole, alcune tal-
mente tanto da risultare im-
possibile identificarne la mar-
ca. Avrei preferito una lista

scritta da poter consultare con le marche
e i prodotti da evitare. Anche il riquadro
con le sostanze da evitare ha scritte in
caratteri piccoli. Il confronto con quanto
scritto sui contenitori è anche molto dif-
ficile, perché le etichette sono scritte an-
cora più in piccolo. Sarebbe stato forse
più utile pubblicare anche una lista dei
prodotti sicuri così da poterci orientare.
Vi leggo da tanti anni e vi ringrazio per il
prezioso aiuto nello sviluppare una mi-
gliore sensibilità e coscienza nell’ambito
dei consumi e l’ecologia .

P.T.F. email

c’è chi ci riesce!
Vi mando la foto della mia Stella di Nata-
le comperata nel 2005!

C.F.-Giubiasco

Ringraziamo C.F. che ci ha inviato questa
immagine a conferma che, con i dovuti
accorgimenti (vedi anche BdS 8.17), si rie-
sce a conservare questa pianta non solo
per l’anno successivo al Natale, ma anche
per gli anni seguenti. Complimenti.

italiano “maltrattato”
Vi allego un ulteriore esempio di maltrat-
tamento della lingua italiana.

C.S. email

Non sono rari i lettori che amano la lingua
di Dante e che ci segnalano casi di insegne
o inserzioni (perlopiù pubblicitarie) sulle
quali figurano grossolani errori di tradu-
zione, a scapito ovviamente della lingua
italiana. E voilà un ulteriore esempio!

test sui bagnischiuma con sostanze indesiderate: perché non
pubblicare una lista con i prodotti sicuri?

Il test che lei cita è naturalmente una sin-
tesi e sono riportate le indicazioni princi-
pali da tenere in considerazione. Trattan-
dosi di un test di ampia portata (sono 350
i prodotti presi in esame) abbiamo dovuto
fare di necessità virtù… 
Il test è stato eseguito dai colleghi roman-
di della FRC (in collaborazione con l’ICRT
In ternational Con sumer Research and Te-
sting) e può trovare i dettagli dei prodotti
su www.frc.ch. Siamo ben coscienti che la
lettura delle etichette è estremamente dif-
ficile, come dice lei, e il promemoria tasca-
bile con l’elenco delle sostanze da evitare
(già ridotte a quelle ritenute più rischiose)
può aiutare nella scelta.
Per quanto riguarda una lista “di prodotti
sicuri” non è così semplice da stilare per
non dire quasi impossibile: i prodotti sul
mercato sono migliaia e variano in conti-
nuazione. L’unica cosa che il consumatore
può fare per difendersi è cercare di evitare
i prodotti con sostanze ritenute problema-
tiche. 
Oppure optare per prodotti più “sempli-
ci”: per esempio la classica saponetta, ma-
gari solo sapone di Marsiglia, senza profu-
mi e sostanze “strane”.

Ho acquistato una giacca scontata al
30% per una delle mie figlie. A casa, la
giacca è piaciuta anche all’altra figlia e
avrebbe desiderato poterla avere in un al-
tro colore. Sono quindi tornata il giorno
seguente al negozio per acquistarla e con
mia sorpresa trovo che la stessa giacca,
dopo circa 24 ore, era scontata al 50%. 
Ho chiesto alla commessa se, essendo la
prima giacca acquistata ancora etichetta-
ta e non indossata, avessi potuto resti-
tuirla per ottenere poi le stesse condizio-
ni di sconto. Purtroppo però la risposta è
stata negativa. La commessa mi ha detto
che non era possibile e che se avessi re-
stituito la giacca non avrei potuto ottene-
re indietro la somma pagata.
Il giorno precedente, al momento dell'ac-
quisto, gentilmente mi aveva detto che se
ci fossero stati problemi avrei potuto
cambiare taglia; il giorno seguente invece
mi ha fatto notare che sullo scontrino c'é
scritto che la merce ribassata non si cam-
bia. Tutto ciò è regolare? 

C.C. email

Comprendiamo senz’altro il disappunto di
C.C.. Scoprire che un oggetto acquistato il
giorno prima con uno sconto del 30%, lo
si ritrova il giorno successivo scontato del
50%, è davvero seccante. Di fatto però, il
negoziante non è tenuto a informare la
clientela in anticipo. 
Va inoltre aggiunto che, quasi sempre, la
merce ribas-
sata non
può essere
sostituita; in
effetti, nel
caso specifi-
co, anche
sullo scon-
trino è ri-
p o r t a t a
questa con-
d i z i o n e .
Inoltre, vi è anche da dire che il negozian-
te è tenuto a riprendere un articolo ven-
duto solo se questo presenta un difetto; in
questo caso deve sostituirlo con uno non
difettoso, oppure restituire i soldi. È vero
che, nella maggior parte dei casi (soprat-
tutto nei grandi magazzini) è possibile ri-
portare la merce acquistata anche se non
presenta difetti ma questa è una prassi
adottata per scelta del negoziante, gene-
ralmente per fidelizzare la clientela e an-
dare incontro ai consumatori. Come detto
il negoziante non è obbligato a farlo. La
regola generale infatti è: ciò che è com-
prato, è comprato. 

giacca scontata al 30%. 
il giorno dopo era al 50%!
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posta

Vorrei rendere attenti i consumatori sul
fatto che, secondo me, tutti dovrebbero
togliere la segreteria telefonica dal pro-
prio cellulare. Al momento dell’attivazio-
ne della carta SIM – e ciò vale per quasi
tutti gli operatori telefonici – è inserita
automaticamente anche la segreteria te-
lefonica. Perchè? La risposta è semplice:
perchè il gestore telefonico può guada-
gnare di più a scapito dei propri clienti.
Infatti se il proprietario del cellulare non
risponde a una telefonata si attiverà la
segreteria e chi lo chiama dovrà pagare.
D’altra parte se il proprietario del telefo-
nino vuole ascoltare il messaggio ricevu-
to, dovrà pagare anche lui. Inoltre se sia-
mo all'estero e chi non ci trova ci lascia
un messaggio, pagheremo quanto una
telefonata, a causa del roaming.
Il mio consiglio è di disattivare la segre-
teria. Il passaggio è semplice. Si tratta di
digitare sul proprio cellulare i seguenti
codici e premere il tasto di chiamata:
- se si è abbonati a SUNRISE: #145#
- se si è abbonati a SWISSCOM: ##004#
- se si è abbonati a upc: 086 e il proprio
numero di telefono con prefisso, poi sele-
zionare l’opzione 4 per disattivare la ca-
sella vocale.
Per altri operatori, basta andare sul relati-
vo sito internet e ricercare le istruzioni
del caso. Mi preme segnalarvi quanto so-
pra perchè ritengo che la maggior parte
delle persone non ne sia a conoscenza e
rischia di pagare senza accorgersene. Un
peccato perché disattivare il servizio è
davvero molto semplice.

S.R. email

L’utilità o meno della segreteria telefonica
è ovviamente un aspetto del tutto sogget-
tivo. Quel che invece è oggettivo è la con-
statazione che la casella vocale (o segrete-
ria telefonica) può portare a spendere sol-
di senza neanche rendersene conto, come
giustamente rammentato dalla nostra so-
cia. Consigliamo quindi ai consumatori di
valutare bene l’utilità di questo servizio, e
se a ben pensarci non lo si ritiene davvero
indispensabile, forse sarebbe effettiva-
mente il caso di disattivarlo per evitare
inutili spese. 
Al riguardo, ai codici di disattivazione già
segnalati da S.R. aggiungiamo anche la
modalità per la disattivazione della segre-
teria telefonica dei clienti Salt: si tratta di
digitare ##002# oppure ##004# e poi pre-
mere il tasto di chiamata. 
Ovviamente se in futuro si dovesse cam-
biare idea, sarà sempre possibile riattivare
il servizio. 

Qualche tempo fa avevo sentito di questo nuovo servizio per il blocco delle telefonate
commerciali anche per la telefonia mobile di Swisscom. È quindi con delusione che ho
successivamente appreso, direttamente da Swisscom, che il nuovo servizio purtroppo
non riguarda i cellulari che, come il mio, fanno uso delle SIM prepagate. Peccato, spe-
riamo che in un futuro non troppo lontano tale servizio venga esteso anche alle SIM
prepagate. L'unica consolazione è che queste telefonate indesiderate le ricevevo so-
prattutto sul fisso, dove ho già attivato da tempo il blocco. Sul cellulare sono più rare
(forse perché il numero di telefono di una prepagata è meno facilmente accessibile).

G.I. email

Purtroppo è proprio così. Abbiamo verifi-
cato anche noi con Swisscom, e questo è
quanto ci è stato riferito: “In effetti è così,
il blocco delle chiamate indesiderate non
funziona con le nostre carte prepagate.
Attualmente stiamo verificando la possibi-
lità di estendere il servizio anche alle pre-
pagate, ma non sappiamo dire se e quan-
do ciò sarà possibile”. 
In altre parole: anche se non è escluso che
in futuro questa funzione possa essere
estesa a coloro che fanno uso di SIM pre-
pagate, al momento questa eventualità
sembra lontana. È un vero peccato. L’in-
troduzione del blocco contro le chiamate pubblicitarie dapprima sui telefoni fissi e in se-
guito sui cellulari da parte di Swisscom ha rappresentato un grosso passo avanti a favo-
re dei consumatori e un successo per le organizzazioni dell’Alleanza dei consumatori. La
questione delle carte prepagate è quindi una piccola macchia che pur non intaccando il
valore di questo risultato, lascia un pizzico di amaro in bocca. 

Blocco delle chiamate moleste sui telefonini: 
purtroppo non ancora disponibile per le sim prepagate

non vi serve? disattivate 
la segreteria telefonica!

un’app che aiuta a scegliere gli alimenti

Vi segnalo l’interessante applicazione CodeCheck (gratuita) che legge i codici a barre
degli alimenti e dà indicazioni, con i colori del semaforo, sui contenuti in sale, zuc-
chero, grassi e grassi saturi e indicando inoltre se sono vegani, vegetariani e se con-
tengono glutine e lattosio. La mia esperienza per il glutine e il lattosio è positiva e an-
che i test trovati in internet ne parlano in generale bene. Evidentemente non sostitui-
sce l’esperienza che si deve acquisire per alimentarsi bene ma in caso di celiachia o
intolleranza al lattosio può aiutare molto. Poi vi assicuro che leggendo i codici le sor-
prese in relazione ai contenuti di zucchero, sale e grassi sono impressionanti.

G.C.-Cadempino

Non abbiamo sperimentato questa applicazione e ci rimettiamo quindi all’esperienza,
positiva, segnalata dal nostro socio. 

Vuoi diventare socio?
Puoi annunciarti
anche con Whatsapp:
basta scrivere
“iscrizione” con 
il tuo nome, cognome
e indirizzo email 
al numero
079 562 51 47
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alleanza

I successi del 2017stimolano 
l’impegno 2018dell’Alleanza
grazie alla riuscita dell’iniziativa federale per prezzi equi, al successo contro le chiamate telefoniche pubblicitarie e
al lancio della piattaforma internet repair café, l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori - che raggruppa
acsi, frc e sKs - può dire di aver difeso e rappresentato con successo, anche nel 2017, gli interessi dei consumatori.
molti problemi però sono ancora senza soluzione e quindi anche per il 2018 gli impegni non mancheranno. l’11
dicembre scorso l’alleanza ha presentato il programma di lavoro che affronta numerose preoccupazioni dei
consumatori, e ciò anche se il clima non è dei più favorevoli e gli ambienti che si oppongono a un’efficace difesa dei
consumatori hanno dimostrato di avere una certa forza. ciò è apparso evidente nel dibattito sul preventivo 2018
della confederazione nel corso del quale è stata discussa la proposta di dimezzare e, in un secondo tempo,
addirittura di abolire, le sovvenzioni federali alle organizzazioni dei consumatori. fortunatamente una chiara
maggioranza del consiglio nazionale (115 voti contro 78) ha respinto il tentativo di indebolire la difesa dei
consumatori.

temi 2017 che continueranno
anche quest’anno

Molti temi che toccano i consumato-
ri sono complessi e non possono certo
essere risolti nel giro di un anno Sono
quindi numerosi gli argomenti già affron-
tati nel 2017 che continueranno ad im-
pegnare le organizzazioni dei consuma-
tori anche nel prossimo anno.

Nel corso del 2018 verrà discussa la
revisione della Legge sulla protezione
dei dati e l’Alleanza ha già indicato quelli
che sono i punti essenziali a favore dei
consumatori che devono essere conside-
rati (poter decidere sul trattamento dei
propri dati, il divieto di “pagare” un ser-
vizio coi propri dati, la limitazione all’ac-
cesso ai dati sulla solvibilità, ecc.). La
stessa cosa vale per la revisione della leg-
ge sulle telecomunicazioni, pure prevista
nel corso del 2018, dalla quale i consu-
matori si attendono anche misure che
migliorino le offerte e la protezione dei
consumatori e l’obbligo per tutti gli ope-
ratori di offrire filtri adeguati per bloccare
le chiamate moleste a carattere commer-
ciale (un vero assillo per i consumatori).

L’Alleanza – e con essa oltre 17mila
consumatori iscritti alla piattaforma – è
inoltre in attesa del giudizio definitivo del
Tribunale federale sulla restituzione ai
consumatori dell’IVA pagata, ma non do-
vuta, sul canone radio-Tv. Un tema per il
quale i consumatori si sono attivati in
massa e l’Alleanza intende battersi affin-
ché tutti gli assoggettati al canone abbia-
no il giusto rimborso.

Il progetto di legge sui diritti d’auto-
re, presentato dal Consiglio federale a fi-
ne novembre, non prevede (come richie-
sto dall’Alleanza) sanzioni per il consu-
matore che scarica opere da siti illegali,

l’agenda 2018 dell’alleanza delle associazioni dei consumatori svizzeri è
stata presentata ufficialmente a Berna, l’11 dicembre scorso, in occasione di
una conferenza stampa. a nome delle tre organizzazioni raggruppate
nell’alleanza vi hanno partecipato (da sinistra) sara stalder, direttrice della
sKs, laura regazzoni meli, segretaria generale dell’acsi, e sophie michaud
gigon, segretaria generale della frc.

Vogliamo conoscere la qualità di ciò che mettiamo nel piatto e sapere da
dove proviene ciò che mangiamo

Nel 2018 i nuovi temi sul tavolo dell’Alleanza si concentrano sull’alimentazione, in
particolare sulle indicazioni nutrizionali e sulla provenienza di ciò che mangiamo.

I consumatori devono potersi informare facilmente sulle qualità nutrizionali di un
prodotto alimentare. In Svizzera però non è obbligatorio fornire informazioni sul conte-
nuto di zuccheri di un alimento. L’Alleanza si impegna affinché questa indicazione sia fi-
nalmente accessibile ai consumatori e, soprattutto, che lo sia in modo semplice, con
un’etichettatura a colori e immediatamente riconoscibile.

È anche molto importante che i consumatori siano informati sulla provenienza del-
l’ingrediente principale di un prodotto lavorato: sono ancora troppi gli imballaggi che
non indicano da dove provengono le materie prime. L’Alleanza intende insistere, presso
autorità, distributori e fabbricanti, per colmare questa lacuna, peraltro permessa dalla
nuova legge.
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2017: un anno impegnativo 
La maggiore chiarezza nella giungla

dei modelli alternativi nelle casse malati
– difficili da confrontare e da comprendere
da parte degli assicurati – è uno dei grossi
temi di cui l’Alleanza si è occupata nel cor-
so dell’anno. Ma finora autorità e assicu-
ratori non hanno dimostrato alcuna sensi-
bilità al riguardo.

Sul territorio si sono invece moltiplica-
ti, grazie all’Alleanza, gli eventi per lottare
contro l’usa-e-getta e per riparare gli og-
getti che si possono ancora usare. I Caffè
Riparazione organizzati su tutto il territo-
rio sono stati 120, migliaia gli oggetti che
hanno ripreso a funzionare.

L’Alleanza si è chinata nel corso del-
l’anno anche sul tema dei marchi regiona-
li, sempre più numerosi, analizzandone
ben 55. La maggior parte ne è uscita piut-
tosto bene ma vi è ancora da lavorare, per
altri, su trasparenza e affidabilità.

Anche la sharing economy (l’econo-
mia di condivisione) e la lotta ai prezzi alti
in Svizzera sono stati al centro dell’atten-
zione. Grazie anche all’impegno delle or-
ganizzazioni dei consumatori la raccolta di
firme a sostegno dell’Iniziativa per prezzi
equi ha avuto un rapido successo ed è già
stata depositata a Berna (vedi a lato). 

Non sono inoltre mancati gli interven-
ti e le denunce contro pratiche sleali, ille-
cite o scorrette che penalizzano i consu-
matori (garanzia sui prodotti Apple, sito di
vendite di biglietti Viagogo, fatturazione
di spese di roaming per messaggi sul com-
box, annuari bidone).

Infine, anche nel 2017, si è lamentata
l’assenza in Svizzera della possibilità di in-
tentare azioni collettive (Class Action). Il
caso dello scandalo “dieselgate” ha dimo-
strato nuovamente come questa lacuna
danneggi enormemente i consumatori che
si ritrovano impegolati in casi di portata
collettiva. L’Alleanza continuerà a lottare
anche su questo fronte.

ponendo piuttosto l’accento su chi gesti-
sce questi siti. Le organizzazioni dei con-
sumatori seguiranno con attenzione l’iter
parlamentare.

Nel corso del 2017 è continuato
l’importante impegno di sensibilizzazione
sulla medicina inutile (sovramedicalizza-
zione), impegno ben lungi dall’essere
esaurito. Così come quello rivolto alla
lotta contro le clausole abusive dei con-
tratti. Dopo essersi occupata delle condi-
zioni abusive dei contratti dei fitness, de-
gli operatori telefonici e dei siti di incon-
tri, nel 2018 sarà la volta delle compa-
gnie aeree, delle banche e della fattura-
zione delle fatture cartacee.

107’908 cittadini vogliono
“prezzi equi in svizzera”
l’iniziativa popolare federale “stop all’isola dei prezzi elevati” (iniziativa per
prezzi equi)  è riuscita. le firme a sostegno di una maggiore equità nei prezzi
praticati sui prodotti provenienti dall’estero (un totale di 107’908) sono state
consegnate alla cancelleria federale a Berna il12 dicembre scorso.
l’iniziativa popolare getta le basi per l’adozione di misure legali efficaci
contro i prezzi ingiustificatamente elevati praticati in svizzera. 

Molti prodotti d’importazione come strumenti, apparecchi, macchinari e capi d’abbiglia-
mento costano molto di più in Svizzera che all’estero e la differenza di prezzo può essere
ricondotta solo in misura limitata ai maggiori costi salariali, infrastrutturali e locativi della
Svizzera. I fornitori esteri approfittano della loro posizione dominante sul mercato, man-
tengono artificialmente elevati i prezzi in Svizzera e sfruttano in modo mirato il potere
d’acquisto dei consumatori. I tentativi di adottare provvedimenti parlamentari contro i
“supplementi Svizzera” abusivi sono più volte falliti. Così facendo viene incrementato il
tanto discusso turismo degli acquisti, l’unica risposta che possono dare i consumatori
svizzeri. L’iniziativa “per prezzi equi” affronta alla radice questi problemi che danneg-
giano consumatori e PMI (piccole e medie imprese). Il tema sarà posto in votazione e
popolo e cantoni potranno così dire la loro contro i prezzi artificiosamente alti.

Giù i dazi e i prezzi si alleggeriscono
In Svizzera i prodotti agricoli e industriali sono del 60% più cari rispetto all’UE. Lo con-
ferma lo stesso Consiglio federale informando di aver dato incarico al Dipartimento
federale dell’economia di abbassare i dazi per i beni non prodotti in Svizzera, in parti-
colare per le banane e altri frutti esotici. Il governo federale ha quindi deciso di elimi-
nare in modo unilaterale i dazi per le importazioni di prodotti industriali e di ridurre i
dazi per determinati beni agricoli non prodotti in Svizzera. Inoltre, limitando il numero
di eccezioni previste, intende anche rafforzare il principio Cassis de Dijon. Nel com-
plesso, con le misure previste si punta a un risparmio di oltre 900 milioni di franchi che
andrà a vantaggio di imprese e consumatori. Fra i beni oggetto della misura vi sono le
automobili, le biciclette, i prodotti per la cura del corpo, gli elettrodomestici e i capi
d’abbigliamento. 
Pochi giorni dopo la consegna delle firme dell’iniziativa “per prezzi equi” il Consiglio
federale ha reso note queste sue intenzioni, parte delle quali è già oggetto di una pro-
cedura di consultazione. Il tema della Svizzera ”isola dei prezzi alti” sembra quindi sta-
re a cuore anche alle nostre autorità federali che stanno cercando di correre ai ripari.
“Il pacchetto di misure deciso dal Consiglio federale – si legge nella sua nota informa-
tiva – serve a combattere gli elevati prezzi praticati in Svizzera e persegue quindi lo
stesso scopo dell’iniziativa.” 
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Le ragioni per dire noa No Billag
l’iniziativa che chiede l’abolizione del canone radio-televisivo (detta no Billag) è chiara: il canone radio-tivù va
abolito e le emittenti radiofoniche e televisive devono finanziarsi in altro modo (con la pubblicità o sistemi come
pay-tv), la confederazione non può sovvenzionare radio e televisioni  e mette periodicamente all’asta le relative
concessioni (il miglior offerente vince). chi andrà a votare il 4 marzo prossimo potrà scegliere senza se e senza ma: o
vota no e sceglie quindi di mantenere un servizio pubblico fondamentale per la coesione federale e la solidarietà
nazionale o, votando sì, sceglie di preferire un’informazione radio-televisiva ridotta nonché sostenuta e dettata da
grandi gruppi economici che hanno quale obiettivo primo la redditività.  e anche di pagare di più. 

ACSI ha dato in queste settimane
una convinta adesione per un
NO all’iniziativa NO Billag per
diverse ragioni già illustrate nel-

la BdS precedente e con una presa di posi-
zione dell’ufficio presidenziale sulla stam-
pa. Questo approfondimento tocca alcuni
aspetti legati ai costi del consumo radiote-
levisivo. L’informazione non è mai gratuita
e già oggi i pacchetti commerciali delle
Pay-TV disponibili in lingua italiana hanno
costi anche più elevati rispetto al canone.

La sostanza è semplice: se a qualcuno
a cui non piace un particolare docente de-
cidesse di abolire l’intero sistema educati-
vo svizzero, non proporrebbe un’iniziativa
estrema? Nel caso della modifica dell’arti-
colo costituzionale per l’abolizione del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo, questa è
esattamente la natura dell’oggetto in vo-
tazione: modificare un articolo della costi-
tuzione federale per abolire il servizio pub-
blico radiotelevisivo e mettere le conces-
sioni all’asta. Non si tratta di riduzione ma
di completa abolizione - un cambio di si-
stema totale. Discorso miope dal punto di
vista di noi consumatori.

Vale quindi la pena, nell’approssimarsi
di questo importante appuntamento,
(ri)sottolineare alcuni aspetti basilari della
questione su cui voteremo. 

Tutti i grandi paesi democratici hanno
un servizio pubblico di informazione e la
Svizzera, che dal 1931 riconosce la SSR
(Società svizzera di radiodiffusione) quale
vettore di servizio pubblico, non fa ecce-
zione. 

Inoltre, rispetto ad altri paesi europei,
la radio-tv pubblica svizzera (così come in
Gran Bretagna) occupa ancora una posi-
zione importante nel livello di ascolti tra i
suoi cittadini. Insomma, dato positivo, i
programmi sono apprezzati e seguiti.

E ora qualche cifra. In Svizzera il set-
tore della radio-televisione opera con 2,4
miliardi di franchi all’anno (dati del 2016),
circa 1,37 miliardi provengono dal canone
di ricezione (riscosso da Billag), 775 milio-
ni sono introiti pubblicitari realizzati dalla
televisione e 150 milioni dalla radio. Azze-

rando il canone, i fondi disponibili si ridur-
rebbero di oltre la metà.

I fondi del canone sono versati alle ra-
dio e alle televisioni che adempiono il
mandato di servizio pubblico. Attualmen-
te sono 64 le emittenti radio-tv svizzere
che beneficiano (in parti diverse) di introiti
provenienti dal canone. Per la SSR la quo-
ta di partecipazione al canone ha una
grande importanza poiché copre il 75%
della propria cifra d’affari (a partire dal
2019 questa quota di partecipazione sarà
ritoccata verso il basso). 

Accanto alle emittenti facenti capo al-
la SSR vi sono 13 televisioni regionali (tra
cui Teleticino), 12 radio locali per le regio-
ni periferiche e di montagna (tra cui Ra-
dio3i e Radio Fiume Ticino) e 9 radio locali
complementari senza scopo di lucro (nes-
suna nella Svizzera italiana). Dal 1° luglio
2016 le radio locali e le televisioni regio-
nali titolari di un mandato di servizio pub-
blico ricevono globalmente 67,5 milioni di
franchi all’anno. Dal 2019 è previsto un
aumento dell’importo a loro destinato a
81 milioni di franchi.

radio locali e tV regionali con partecipazione al canone di ricezione

Queste si aggiungono alle emittenti facenti capo alla SSR (RSI, SRF, RTS, RTR) composte
da 17 programmi radiofonici, 7 programmi televisivi (8 con la Television Rumantscha) e
1 offerta online per ogni regione linguistica, nonché contributi destinati all’estero.

fo
nt

e:
 w

w
w

.b
ak

om
.a

dm
in

.c
h

quota del canone nel finanziamento complessivo delle radio e tV
titolari di una concessione (2016)

0 20 40 60 80 100

Radio locali per le regioni 
di montagna e le regioni periferiche

Radio locali senza scopo di lucro

TV regionali

SSR SRG

Fonte: conti annuali delle emittenti / calcoli UFCOM

Canone di ricezione Spese non coperte dal canone

25%

47%

33%

65%

75%

53%

67%

35%



La borsa della spesa

1.2018 9

primo piano

la ripartizione del canone garantisce alla svizzera italiana 
un importante beneficio

La ripartizione delle risorse della SSR
derivanti dal canone radiotelevisivo è un
buon esempio di federalismo solidale, do-
ve le regioni linguistiche minoritarie sono
finanziariamente sostenute. I programmi
che fornisce la SSR sono equivalenti in tut-
te le regioni linguistiche, ma affinché ciò
sia possibile, si è stabilito che, nel quadro
della perequazione finanziaria interna,
fondi provenienti dalla Svizzera tedesca
sono trasferiti nella Svizzera romanda, ita-
liana e romancia. 

Nella sostanza, la Svizzera di lingua
tedesca genera il 73% dei proventi della
tassa di ricezione (870 milioni di franchi),
ma riceve solo il 43% delle risorse della
SSR (pari a 520 milioni). La Svizzera ro-
manda fornisce il 23% delle risorse (270
milioni) ma ne riceve il 33% (390 milioni).
La Svizzera italiana dal canto suo ne ha un
importante beneficio: pur generando solo
il 4%delle risorse, 50 milioni di franchi, ne
riceve 260 (il 22% del totale della tassa di

ricezione a livello nazionale). Vi è inoltre la
regione reto-romancia che pur contri-
buendo con uno 0,5% (5 milioni) ne rice-
ve il 2% (25 milioni). Ciò significa che
ogni franco versato dalla Svizzera italiana
genera più di 4 franchi di valore aggiunto. 

Se si decidesse di abolire il canone
(come chiede l’iniziativa No Billag), insie-
me alla stragrande maggioranza delle
emissioni radio-televisive (che non po-
trebbero più essere finanziate), la Svizzera
italiana perderebbe, un indotto di più di
200 milioni di franchi.

Va detto che la produzione in 4 lingue
incide significativamente sull’attuale cano-
ne (451 fr./anno; ma è già stabilito che
scenderà a 365 franchi a partire dal
1.1.2019): se si dovessero produrre conte-
nuti radio-tv in una sola lingua (come ac-
cade per i Paesi con cui confiniamo) il co-
sto del canone potrebbe scendere a circa
250 fr./anno, ma tutto sarebbe solo in lin-
gua tedesca!

il canone costa?
ma senza
rischiamo 
di pagare di più

Una cosa deve essere chiara:
senza canone, l’offerta di ca-
nali televisivi e radiofonici sviz-
zeri e relativi programmi ri-

schia di scomparire o quanto meno dimi-
nuirà drasticamente. E nulla cambia anche
per gli utenti di Swisscom TV o upc: questi
ultimi sono canali di distribuzione e non
producono contenuti. Se, per esempio, il
canale tivù RSI LA2 scomparirà, semplice-
mente cesserà di far parte dell’elenco dei
canali visibili tramite Swisscom TV o upc e
non lo si vedrà più. Punto. E ciò vale an-
che per le Reti RSI radio.

Qualora l’iniziativa No Billag dovesse
essere approvata il 4 marzo, l’utente della
Svizzera italiana non avrebbe più a dispo-
sizione le attuali radioTV nazionali. Do-
vrebbe verosimilmente servirsi di un pac-
chetto Pay-TV e dovrebbe sborsare parec-
chio, di più di quello che spende ora con il
canone. Per quanto riguarda le Pay-TV
italiane, a titolo informativo, il pacchetto
base di Sky (privo di offerta sportiva) co-
sta 250,80€ all’anno (circa 293 franchi),
mentre il pacchetto base di Mediaset Pre-
mium costa 240€ all’anno (fr. 280). Per
avere anche lo sport, Mediaset Premium
sale a 432€ (fr. 504) mentre Sky si assesta
a 406,80€ (fr. 475). Se l’utente volesse
quindi ripiegare sui grandi distributori ita-
liani, un’offerta simile a quella ora propo-
sta dalle nostre radioTV, cioè compren-
dente trasmissioni variegate, film e sport,
pagherebbe di più. Il nostro canone, difat-
ti, dagli attuali 451 fr./anno scenderà a fr.
365 fr./anno dal 1° gennaio 2019 .

Per restare all’offerta Pay-TV di casa
nostra, e solo sportiva, My Sports (di upc)
costa 300 fr./anno ai quali occorre ag-
giungere i costi per il collegamento alla re-
te via cavo (circa 830 fr./anno). L’abbona-
mento base di Teleclub Sport costa 359
fr./anno per i clienti di Swisscom TV che
hanno poi il pacchetto sportivo gratuito
ma devono comunque calcolare costi di
raccordo di almeno 780 fr./anno; per i
clienti di upc il pacchetto di base costa
479 franchi più 119 per il pacchetto spor-
tivo (fonte dati: UFCOM/DATEC)

Per quanto riguarda i costi, non dob-
biamo illuderci: senza il canone avremo
meno informazione locale e meno intrat-
tenimento e se poi vorremo procurarceli
con qualche Pay-TV dobbiamo essere di-
sposti a pagare costi elevati.

Canone* attuale per 
ricezione radio e TV       fr. 451.10/anno
solo ricezione radio        fr. 165.–/anno
solo ricezione televisiva  fr. 286.10/anno

Canone* dal 2019         fr. 365.–/anno **

Esenzioni per: chi beneficia di prestazioni
complementari (PC), chi risiede in una casa
di cura o in collettività, e, naturalmente, chi
non dispone di alcun mezzo tecnico per ri-
cevere programmi radiofonici o televisivi.

quanto paghiamo e quanto pagheremmo

* per economia domestica
** Il nuovo canone non dipende più dalla presenza di un apparecchio di ricezione in
casa e in linea di principio va pagato da tutte le economie domestiche e imprese (in base
alla cifra d’affari). Restano in vigore le possibilità di esenzione a determinate condizioni.

Pay-TV italiane (esempi) 
Sky senza sport                fr. 293.–/anno
Sky con offerta sportiva    fr. 475.–/anno

Premium Mediaset 
pacchetto base                 fr. 280.–/anno
con lo sport                      fr. 504.–/anno

upc MySports (Svizzera) 
solo sport                         fr. 300.–/anno
possibile con via cavo upc fr. 828.–/anno
(collegamento fr. 69.– mese incl. Digidcard)
Senza esenzioni.
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EMMI

Jogurtpur 
to go 1

* 100% = prodotto ideale 

Distributore

Peso (grammi)

Prezzo (fr.)

Senza edulcoranti

Quantità di fragola

Numero di ingredienti (50%)

Zucchero aggiunto su 100g (30%)

Aromi (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Coop 

120

1.15

�

15%

JOGURTPUR

(Emmi)

COOP
JAMADU

JogiMus

MOLKEREI
BIEDERMANN
Bio jogurt
lactosefrei 2

MILBONA  

Joghurt
fragola

77,6 

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

�

�

Sì
No

(6,1g)

Coop, Migros 

150

0.90

�

13%

76,9 

(8,2g)

Coop 

150

0.95

�

50%

73,6 

(3,3g)

Globus 

200

1.45

�

6%

73,5 

(7,7g)

69,8 

(8,5g)

Lidl 

150

0.39

�

12%

Yogurt alla fragola 
Tanto zucchero per nascondere
l’assenza di frutta
sono ben 45 i vasetti di yogurt esaminati nel test. in generale c’è poca frutta compensata da tanto zucchero e
l’aggiunta di additivi per nasconderne la mancanza. le ricette poi sono anche molto fantasiose, con un numero
elevato di ingredienti...  per fortuna però qualcuno ha voluto puntare sui pochi ingredienti essenziali.

Si dice che gli yogurt sono salutari:
hanno micro-organismi viventi fa-
vorevoli al sistema digestivo e
contengono del calcio facilmente

assimilabile. Inoltre, poiché è consigliato
introdurre nell’alimentazione quotidiana
anche frutta e verdura, si può immaginare
che uno yogurt alla frutta sia una combi-
nazione interessante dal punto di vista nu-
trizionale. Ed è ciò che suggeriscono an-
che gli imballaggi. Ma le suggestive im-
magini che decorano i vasetti di yogurt
non mostrano gli ingredienti discutibili che
contengono: del saccarosio e additivi per

colorare o aromatizzare il latte fermenta-
to. Per aiutare nella scelta dei consumatori
al reparto degli yogurt dei grandi magaz-
zini, abbiamo analizzato e confrontato 45
prodotti alla fragola, il gusto sicuramente
tra quelli più amati dai consumatori. 

Lo scopo dei colleghi della FRC (Fe-
derazione romanda dei consumatori), che
si sono occupati della realizzazione del
test, era anche quello di vedere come è
evoluto il mercato dal 2011, anno in cui
avevano effettuato un’analoga analisi dei
vasetti di yogurt alla fragola. L’assortimen-
to è cambiato parecchio in questi ultimi

anni, infatti 19 dei 33 prodotti esaminati
all’epoca sono scomparsi dagli scaffali, e
ne sono comparsi molti nuovi. 

quantità di frutta
I prodotti di queste ultime analisi non

contengono tutti una quantità significati-
ve di frutta. Se il dessert JaMaDu (linea
per bambini della Coop) contiene il 50%
di purea di fragole, gli altri si limitano a
una quantità tra il 2 e il 15%. La maggior
parte dei produttori colma questa man-
canza di frutta con aromi e coloranti co-
me, ad esempio, il concentrato di barba-

1) da bere 2) Globus a Locarno non ha un assortimento di alimentari.
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Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

28,1 15 15

MIGROS
BIO

Yogurt

CRISTALLINA

Fragola

DENNER
Fragola 
Suisse
Garantie

DESIRA

Premium
Joghurt

DANONE
DANONINO
Specialité

laitière sucrée

LÉGER

Joghurt

NESTLÉ
HIRZ 0%

Fragole

66,5 

(9,3g)

Migros 

180

0.75

�

8,8%

NATURAPLA
N BIO

Jogurt

66,5 

(8,3g)

Coop 

180

0.75

�

9%

47,9 

(7,4g)

Manor 

175

0.75

�

6%

47,2 

(10,2g)

Denner 

200

0.50

�

8%

46,1 

(9,3g)

Aldi 

200

0.65

�

15%

(5,8g)

Coop 

70

0.90

�

6,2%

(1,3g) (1,1g)

Migros

180

0.60

�

8%

Manor 

180

1.10

�

10%

Vogliamo un maggior impegno 
da parte dei produttori
Se al contenuto di zucchero è stata data
un’importanza particolare nel test è per-
ché Coop, Cremo, Emmi, Migros, Molke-
rei Lanz e Nestlé si sono impegnati a ri-
durne la quantità nei loro yogurt – così
come nei cereali, un altro alimento consi-
derato come equilibrato – sottoscriven-
do, nel 2015, La Dichiarazione di Milano
(a lato dell’Expo di Milano). Aldi, Danone
e Lidl li hanno raggiunti firmando il docu-
mento lo scorso anno con il quale si im-
pegnano a ridurre, entro la fine del 2018,
del 2,5% il tasso di zucchero aggiunto in
questi prodotti. Concretamente, il nostro
prodotto più zuccherato ne conterrà
0,45g di meno, l’equivalente di un deci-
mo di una zolletta. Una quantità insigni-
ficante! Di fronte ad una riduzione tal-
mente ridicola, al consumatore conviene
scegliere lo yogurt in base al nostro test o
comunque di valutare la quantità di zuc-
chero con l’ausilio della nostra tessera se-
maforo che indica se ne contiene “po-
co”, “medio” o “tanto” preferendo, na-
turalmente, i prodotti che si collocano
nella fascia “verde”. Altra opzione: ag-
giungete direttamente la frutta nello yo-
gurt nature, oppure, se fuori stagione, un
po’ di marmellata di fragola.

bietola (o anche di carota rossa). Altro che
apporto giornaliero di frutta!

zucchero aggiunto
Dalla fine del 2016 l’indicazione del

contenuto di zuccheri è obbligatoria nelle
dichiarazioni nutrizionali di tutti i prodotti
venduti in Europa. La Svizzera, che segue
sempre a distanza, beneficia indirettamen-
te di questa norma. Questa indicazione è
una buona cosa. Tuttavia, laddove si dice
“di cui zuccheri” – scritto intenzionalmen-
te al plurale – sono raggruppati tutti gli
zuccheri, quelli contenuti naturalmente
nella frutta (fruttosio o glucosio) e nel lat-
te (lattosio) e lo zucchero aggiunto. È evi-
dentemente quest’ultimo valore che ci in-
teressa maggiormente poiché – secondo
uno studio dello scorso anno dell’Ufficio
federale della sicurezza alimentare USAV –
un vasetto di 180 grammi di yogurt può
contenere fino a 30,6 grammi di zucchero
aggiunto. Veramente troppo, se si pensa
che l’apporto giornaliero massimo racco-
mandato dall’OMS (Organizzazione mon-
diale della sanità) è di 50 grammi.

Tra i prodotti che già esistevano nel
2011, sette hanno oggi un tenore di zuc-
cheri minore, come promesso dai fabbri-
canti (vedi riquadro). Fino al 25% in meno
per JaMaDu (Coop) e Cristallina e 39%

per LC1 (Nestlé). Ma non gioiamo troppo:
altri due prodotti invece (che non figurano
nella tabella qui sotto) hanno aumentato il
loro tenore di zuccheri, uno di Coop (Qua-
lité&Prix) e l’altro di Migros (M-Classic).

Yogurt bio
I prodotti bio si trovano nel mezzo

della tabella qui sotto, a riprova che il bio
non include criteri nutrizionali.

ricette fantasiose
Le ricette degli yogurt sono general-

mente un po’ estrose. Nella selezione di
prodotti spunta però Emmi che ha saputo
cogliere il desiderio di molti consumatori
verso un ritorno all’autenticità proponen-
do un JogurtPur con tre soli ingredienti:
yogurt, fragola e zucchero. Questo pro-
dotto esce bene dall’analisi (è secondo in
classifica) anche se il contenuto di fragola
(13%) potrebbe essere migliore. All’altro
estremo troviamo uno yogurt con 11 in-
gredienti, tra cui edulcoranti. Al riguardo,
Légér (Migros) e Hirz 0% (Nestlé) ricevo-
no un ottimo punteggio per l’assenza di
zucchero aggiunto, ma sono penalizzati
per la presenza di edulcoranti che non
hanno nulla a che fare con un prodotto
sano.

@FRC MIEUXCHOISIR FOTODR
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Lo yogurt da preferire:
pochi ingredienti e comprensibili
se non comprendete almeno la metà degli ingredienti in etichetta, meglio lasciar perdere. un consiglio che non vale
solo per gli yogurt ma per una buona parte delle derrate in commercio. 

Nella scelta di uno yogurt vale la
pena leggere attentamente
l’etichetta. Un aspetto fonda-
mentale è quello di valutare

quanti ingredienti contiene: se ne contate
più di quattro, allora si tratta di un prodot-
to più artefatto che naturale. Sovente vi si
trovano infatti concentrati vari, additivi e
quant’altro che servono solo a rendere il
prodotto più colorato o con un gusto più
marcato per renderlo più... appetitoso! Tra
i prodotti selezionati per il test sugli yogurt
alla fragola (vedi pagine precedenti) ve
n’è uno nel quale sono stati trovati ben 11
ingredienti. Troppi per uno yogurt. Eppure
fare di meglio si può, senza rendere la der-
rata senza sapore: nel test si cita il prodot-
to di Emmi, lo JogurtPur, che contiene so-
lo tre ingredienti, yogurt, fragola e zuc-
chero.

Inoltre, così come per altri prodotti
alimentari lavorati, anche per gli yogurt
vale la regola che se non comprendete al-
meno la metà degli ingredienti elencati in

Yogurt nature al latte intero
prezzo indicativo:  fr. 0.40

contenuto di zuccheri
(per confezione da 180g): 9g
pari a poco più di 2 zollette 
di zucchero.
Si tratta dello zucchero naturalmente
contenuto nel latte (5g/100g).

Una zolletta di zucchero pesa circa 4g.

Yogurt intero alla frutta
prezzo indicativo:  fr. 0.55

contenuto di zuccheri 
(per confezione da 180g): da 24 a 27g
pari a 6 rispettivamente quasi 7
zollette di zucchero.
Zucchero naturalmente contenuto nel latte
(5g/100g) e zuccheri aggiunti (da 15 a
18g).

Yogurt  light
Come indicato nel test, que-
sti prodotti non hanno zuc-
cheri aggiunti ma contengo-
no edulcoranti (aspartame,
acesulfame e alcuni fruttosio)
e, in condizioni normali, non
sono consigliabili per un con-
sumo regolare.

etichetta meglio lasciar perdere. E questo
è un altro aspetto importante che vi consi-
gliamo di valutare se siete indecisi nella
scelta dell’acquisto di uno yogurt.

troppo zucchero aggiunto
A questo aspetto, il test che abbiamo

pubblicato ha dedicato particolare atten-
zione. Nell’ambito dello stesso è stata in-
fatti citata la Dichiarazione di Milano, os-
sia la messa nero su bianco delle promesse
(fatte tre anni orsono) dei più importanti
produttori di ridurre, in un lasso di tempo
di quattro anni, il tenore di zucchero ag-
giunto negli yogurt (nonché nei cereali per
la colazione). I rappresentanti di questo
mercato si sono così dichiarati disposti a
verificare le composizioni di questi prodot-
ti e di fissare valori di riferimento per la ri-
duzione degli zuccheri in collaborazione
con l’Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare e di veterinaria (USAV). 

Buone intenzioni che ci si augura sia-
no effettivamente messe in pratica affin-

ché questi prodotti tornino ad avvicinarsi
a ciò che erano in origine, naturalmente,
ossia dei prodotti equilibrati sotto il profilo
nutrizionale. 

Alla luce di questo Memorandum,
l’USAV ha realizzato un ampio studio sui
tenori di zuccheri aggiunti in 534 prodotti
sul mercato (348 yogurt zuccherati pro-
dotti da 7 aziende e di 186 cereali per la
prima colazione zuccherati prodotti da 9
aziende) pubblicato all’inizio dello scorso
anno. Dallo stesso è risultato che, in me-
dia, agli yogurt sono aggiunti 9,4g di zuc-
cheri per 100g. La quantità minore è stata
riscontrata in uno yogurt con 9,9g di zuc-
cheri per barattolo, mentre il valore più
elevato è stato di 30,6g. A loro volta, i ce-
reali per la prima colazione contenevano
in media 17,6g di zuccheri aggiunti per
100g; nel caso più estremo un prodotto
era composto quasi per il 50% da zucche-
ri. Ben venga quindi una riduzione degli
zuccheri aggiunti in queste e in altre der-
rate alimentari.
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cos’è uno yogurt?
Troviamo la definizione ufficiale nel-
l’Ordinanza sulle derrate alimentari di
origine animale (ODOA) al capitolo 11
(Prodotti a base di latte) e alla Sezione
2.
 Lo yogurt è un prodotto ottenuto me-

diante fermentazione del latte con i
microrganismi Lactobacillus delbruec-
kii ssp. bulgaricus e Streptococcus
thermophilus.

 Lo yogurt ottenuto mediante altri tipi
di colture è un prodotto ottenuto me-
diante fermentazione del latte con lo
Streptococcus thermophilus e il
Lactobacillus Species innocuo per la
salute.

art 46 – Requisiti dello yogurt
 Il prodotto finito deve contenere com-

plessivamente almeno 10 milioni di
unità formanti colonia dei microrgani-
smi di cui all'articolo 45 per grammo.

 Lo yogurt può contenere anche altri
microrganismi adeguati.

 Per quanto riguarda il tenore di grasso
di latte vale quanto segue:

a. nello yogurt magro o nello yogurt scre-
mato: al massimo 5 g/kg;

b. nello yogurt parzialmente scremato:
più di 5 g e meno di 35 g/kg;

c. nello yogurt o nello yogurt intero: al-
meno 35 g/kg;

d. nello yogurt arricchito con panna, pro-
dotto con latte e panna: almeno 50
g/kg.

caratterizzazione dei prodotti alimentari

In Svizzera i prodotti alimentari devono essere etichettati conformemente all’ordinanza concernente le informazioni sulle der-
rate alimentari (OID). Oltre alle indicazioni prescritte per legge, i fabbricanti possono fornire informazioni supplementari, pur-
ché, ovviamente, non traggano in inganno i consumatori. Sulla carta, tali informazioni dovrebbero agevolare la scelta di ali-

menti sani (anche se poi nella realtà non sempre questo è il risultato finale).

Dal 1° maggio 2017 l’OID impone la dichiarazione del valore nutritivo (art. 21 cpv. 1 OID). Per consentire ai produttori di effet-
tuare i necessari adeguamenti, è stato loro concesso un periodo transitorio di quattro anni. 
Ma attenzione, sono possibili due tipi di dichiarazione:
� dichiarazione lunga del valore nutritivo (indicazione del valore energetico, tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,

proteine e sale);
� dichiarazione breve del valore nutritivo (indicazione del valore energetico, tenore di grassi, carboidrati, proteine e sale).

Per quanto riguarda gli yogurt (ma anche molte altre derrate alimentari) benché non fosse obbligatorio, i valori nutritivi erano
generalmente indicati nella versione “lunga” (ossia più dettagliata) sull’etichetta del contenitore anche prima del mese di mag-
gio dello scorso anno. Veniva cioè fatto su base volontaria da parte dei produttori e dei distributori. E ciò è una buona cosa per i
consumatori che possono acquistare il prodotto con le informazioni nutrizionali del caso, compreso il tenore di zucchero.
Quest’ultimo infatti può non figurare laddove sarà obbligatoria solo la dichiarazione breve del valore nutritivo. Le organizzazioni
dei consumatori si augurano che l’introduzione della nuova norma (in questo aspetto criticata dalle organizzazioni dei consuma-
tori) non induca in tentazione i produttori limitando e quindi peggiorando il contenuto dell’etichetta degli yogurt (e di molti altri
prodotti alimentari).

La denominazione (Jogurt alla fragola) con eventuali specificità (ad esempio, arric-
chito con calcio, light o a ridotto contenuto calorico) è di regola indicato sul coper-
chietto amovibile e/o sul vasetto, è inoltre indicato il peso (di regola 180g o 200g).

Come leggere l’etichetta 

Valori nutritivi: sono indicati generalmente i valori per 100g nonché quelli relativi
al peso del contenuto (es. 180g) e le relative percentuali dell’apporto giornaliero
raccomandato per un adulto. 
Ma per i bambini le percentuali devono essere ridotte!

Elenco degli ingredienti. Esem-
pio: yogurt (latte, proteine del
latte), zucchero 9.2%, fragola
e succo di fragola ricavato da
concentrato 8%, amido modi-
ficato di granoturco, succo di
carota colorante, aroma. 
Già troppi, in base ai nostri cri-
teri. Uno yogurt nature con
l’aggiunta di frutta è di certo
più salutare.

La data entro la quale il prodotto
può essere venduto e quella en-
tro la quale è consigliabile con-
sumarlo devono essere ben visi-
bili (di solito si trova sul coper-
chietto).

Nome e indirizzo del
produttore e dove è
stato prodotto.

Come conservare il
prodotto (es. max 5° C)

Indicazioni sugli al-
lergeni (es. contiene
latte)

Sovente vi si trovano anche indicazioni sul materiale con cui è fatto l’imbal-
laggio e come smaltirlo correttamente.
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anno nuovo, tempo di bilanci per il nostro servizio di consulenza infoconsumi, giornalmente sollecitato dalle
richieste di consigli e di sostegno da parte dei nostri soci. conti alla mano il 2017 è stato un anno particolarmente
impegnativo per le nostre consulenti e per la giurista: i casi trattati sono stati 2866 - la cifra più alta raggiunta in
questi ultimi cinque anni - perlopiù per questioni relative a clausole contrattuali, ma anche per assicurazioni
malattia, questioni legate alla telefonia e diverbi da collegare a una sleale concorrenza. se questi settori
racchiudono la maggior parte dei problemi a cui si sono trovati confrontati i consumatori che si sono rivolti a
infoconsumi, va comunque ricordato che i problemi relativi ai consumi sono veramente molteplici e nei campi più
disparati. 

Consulenza infoconsumi acsi
quasi 2900 richieste nel 2017

2866
richieste 

di consulenza 

560
problemi di contratti e

garanzia

Nel 2017 sono stati più di 2’800
i casi trattati dalle due consu-
lenti dell’Infoconsumi ACSI,
Franca Garbellini e Monique

Schneebeli (nella foto a lato), affiancate
dall’avvocata Katya Schober-Foletti.

Come per gli anni precedenti, i pro-
blemi relativi alle clausole contrattuali o
alle condizioni generali sono quelli che in
assoluto hanno impegnato maggiormente
il nostro servizio di consulenza. Le ragioni
possono essere diverse, ma sovente capita
che siamo di fretta, siamo pigri o magari
anche pressati da chi vuole stipulare velo-
cemente un contratto e non ci prendiamo
il tempo per leggere attentamente le con-

dizioni generali che possono limitare i no-
stri diritti o che, una volta firmato, difficil-
mente o solo a determinate condizioni si
può disdire.

Ma in quest’ambito sono raggruppati
anche i problemi legati ai buoni-regalo, alla
garanzia e al servizio dopo-vendita che a
parecchi consumatori hanno causato dei
grattacapi più o meno importanti: va detto
che su questi temi la mediazione di Info-
consumi porta spesso a risultati positivi per
i consumatori, non da ultimo perché - lad-
dove la ragione non è perfettamente chiara
- con la mediazione si raggiunge più facil-
mente un compromesso. I casi più signifi-
cativi sono pubblicati regolarmente sotto la
rubrica “Grazie all’ACSI” della BdS.

Anche le consulenze sulle assicura-
zioni malattia sono sempre molto nume-
rose e si concentrano perlopiù negli ultimi
mesi dell’anno quando la pubblicazione
dei nuovi premi induce molti assicurati a
effettuare delle verifiche per eventual-
mente cambiare cassa o modello assicura-
tivo. 

Nei due anni precedenti il numero di
queste consulenze (incluse le richieste da
parte di pazienti) era rimasto più o meno
stabile, attorno alle 430 richieste di infor-
mazioni. 

Lo scorso anno vi è stato invece un
notevole aumento, si sono infatti superate
le 650 consulenze. Sicuramente questa
mobilitazione è dovuta ai pesanti aumenti

653
assicurazione malattia
e richieste di pazienti
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dei premi delle casse malati previsti per il
2018. 

Ma le questioni in questo settore non
riguardano solo l’assicurazione malattia di
base con tutte le opzioni e i modelli esi-
stenti (che già ne fa un groviglio difficile
da districare per molti consumatori...) ma
anche le assicurazioni complementari,
rette da diritto privato e almeno altrettan-
to complesse da comprendere. In que-
st’ambito a scompigliare maggiormente le
carte vi è anche la moltitudine di ditte, so-
cietà o pseudo tali che sono fiorite in que-
sti anni che con insistenza si presentano ai
consumatori-assicurati come esperti del
settore ma il cui unico scopo è di far sotto-
scrivere contratti assicurativi di coperture
complementari. Sono infatti sempre fre-
quenti i casi di persone raggirate da questi
“consulenti”. 

L’intervento di Infoconsumi - solleci-
tato da consumatori che avevano ricevuto
“offerte” o magari  avevano già firmato
nuovi contratti rivelatisi poco convenienti

566
telefonia , tV radio e

internet

Uno dei grandi tormentoni per i con-
sumatori resta la telefonia, in particolare
quella mobile (311 richieste di consulen-
za). Infoconsumi è infatti sovente alle pre-
se con contenziosi per contratti e bollette
con le compagnie telefoniche. Per quanto
riguarda la telefonia fissa, TV e radio e
internet i contenziosi che sono giunti sul
tavolo delle nostre consulenti sono stati
255. Per non parlare delle telefonate
indesiderate a scopo commerciale che
imperversano ancora nonostante l’asteri-
sco sull’elenco telefonico. Approfittiamo
per ricordare che dalla fine del 2016 Swis-
scom ha attivato un sistema per bloccare
le chiamate indesiderate sulla rete fissa e

237
inganni 

Abbonamenti conclusi senza che il
consumatore ne fosse consapevole, car-
tucce per stampanti di dubbia qualità,
consulenze “gratuite” che tali poi non
sono... gli inganni nei confronti dei consu-
matori sono sempre dietro l’angolo.
Sovente sono le persone anziane a essere
prese di mira e a cadere nei tranelli. 

Gli imbroglioni hanno una fervida
fantasia e i casi che ci vengono segnalati
sono svariati e di diversa natura. Il consi-
glio è quello di prestare sempre attenzione
a ciò che si acquista e leggere sempre le
clausole dei contratti che si firmano. Ecco
altri due consigli utili: 

1. se un consumatore ritiene di non
aver stipulato un contratto, prima di
avviare una contestazione, può esigere
dalla controparte la prova dell’esistenza
del contratto; 

2. se si riceve una merce che non è
stata ordinata, chi la riceve non è tenuto
né a restituirla né a pagarla. 

In generale va sottolineato che le
domande che giungono a Infoconsumi
sono sempre più complesse e non sono
rari i casi in cui è richiesto l’intervento
della giurista. Ricordiamo che il servizio
di consulenza è riservato esclusivamen-
te ai soci (ad eccezione delle questioni
riguardanti l’assicurazioni malattia) e che
per le prestazioni dell’avvocata è dovuto
un contributo alle spese (le tariffe per la
consulenza giuridica dell’ACSI sono elen-
cate a p. 30).

- è stato sovente provvidenziale. 
Sono infine parecchie (76) anche le ri-

chieste di pazienti per casi riguardanti le
cure e le relative fatture. 

che da qualche settimana ciò è possibile
anche sulla rete mobile di Swisscom. Le
altre compagnie, stando a quanto pro-
messo, dovrebbero fare altrettanto in
tempi brevi. 

infoconsumi acsi
Consulenze e informazioni telefoniche:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

Spese società recupero crediti

Contratti e garanzie

Chiamate commerciali indesiderate 

Scandalo VW, traffico, tempo libero

Telefonia fissa, TV radio, internet 

Concorrenza sleale

Telefonia mobile

Istituti finanziari

Casse malati, assicurazioni complementari, 
ospedali, pazienti

Derrate alimentari 
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KraX:come avvicinare 
i bambini al mondo animale 

Vivere con un animale domestico aiuta i bambini a crescere bene. ma anche gli adulti che vivono con un animale da
compagnia ottengono da questa relazione benefici psicologici e fisici, ampiamente supportati da numerose
ricerche scientifiche. per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo degli animali e invitarli a impegnarsi in loro favore
la protezione svizzera degli animali psa ha ideato il progetto KraX, dal nome della piccola mascotte, “un corvo che
apre la bocca per far sentire la sua voce quando gli animali se la passano male”. si rivolge ai bambini e alle scuole che
possono far capo ai loro esperti  per affrontare in classe argomenti concernenti gli animali e la loro protezione.

La convivenza con un animale in-
segna al bambino a prendersi cu-
ra con regolarità di qualcun altro
e ciò contribuisce a sviluppare la

responsabilità e l’empatia. Inoltre può in-
fondere autostima, stimolandolo a uscire
di casa per relazionarsi e socializzare mag-
giormente con gli altri bambini.

Il filosofo e scienziato greco Aristotele
sosteneva che “Chi ben inizia è a metà
dell’opera”. Anche KRAX è della stessa
idea e la coltiva frequentando le scuole
della Svizzera ormai da 15 anni. 

Ne abbiamo parlato con Petra Santini,
veterinaria e responsabile dal 2010 del
progetto KRAX nella Svizzera italiana.

che cosa è KraX?
KRAX è il nome della mascotte di tutti

i bambini e i ragazzi nella Protezione Sviz-
zera degli Animali PSA. Si tratta di un cor-
vo blu che ha un grandissimo cuore per gli
animali. KRAX vola in tutta la Svizzera ed
è felice se vede che gli animali stanno be-
ne. Si arrabbia quando vede che questi
stanno male. Ma lui non rimane arrabbia-
to a lungo, cerca subito una soluzione. A
volte chiede ai bambini di aiutarlo con le
loro idee. Vogliamo sostenere i bambini
nel loro ragionamento autonomo e aiutarli
a sviluppare una certa empatia e anche
curiosità verso gli animali. Questo discorso
si può applicare agli animali selvatici, ma
anche a quelli della fattoria oppure a quelli
da compagnia.

come e quando nasce l’idea e la
necessità di un progetto simile?

KRAX è nato 15 anni fa. Dapprima
solo nella Svizzera tedesca, poi anche in
Romandia. Dal 2011 il progetto è decolla-
to anche nella Svizzera italiana. Senza es-
sere polemici o bacchettoni, vorremmo
aiutare i bambini e i ragazzi a sviluppare la
loro sensibilità verso il mondo degli ani-
mali. L’idea di fondo è che quanto semina-
to adesso, potrà dare frutti quando questi
bambini avranno raggiunto l’età adulta.

come è stato accolto dalle scuole e
dalla popolazione? quante sono le
adesioni?

La Svizzera italiana ha accolto KRAX a
braccia aperte. Devo forse dire che ci sud-
dividiamo in un certo senso in due parti:
KRAX -Club e KRAX -Scuola.

Nella parte Club il singolo bambino
può diventare socio con un modesto con-
tributo di 10 franchi. Questo gli permette
di ricevere la rivista che esce quattro volte
all’anno e di partecipare gratuitamente al-
le attività che proponiamo (pomeriggi,
giornate o addirittura fine-settimana) ov-
viamente sempre sul grande argomento
degli animali. A dicembre erano iscritti po-
co più di 500 bambini.

Nella parte Scuola offriamo ai docenti
interessati la possibilità di invitarci per
svolgere delle attività con le loro classi. Per
il contenuto cerchiamo sempre di accor-
darci con l'insegnante, nel rispetto di
quanto è già stato trattato con gli allievi.
Gli argomenti richiesti possono variare ve-
ramente molto: “Animali intorno alla
scuola”, “Animali della fattoria”, “Uccel-
li”, “Cane”, “Altri animali da compagnia”
ecc. Ovviamente il contenuto e il modo di
presentarlo si adattano di volta in volta
all’età dei partecipanti. Ogni anno vengo-
no chieste tra 40 e 70 visite che sono gra-
tuite per la scuola grazie al sostegno di
Purina e della Fondazione Gazan.

ma non è tutto…
Aggiungerei il nostro campo estivo:

ogni anno un gruppo di bambini tra 9 e
12 anni, da tutta la Svizzera (tre lingue) si
trovano nel magnifico paesaggio della
bassa Engadina, svolgendo attività KRAX
e divertendosi tantissimo.

KRAX partecipa da diversi anni alla
notte del racconto organizzata dal Gruppo
Genitori Carvina (della regione Alta Valle
del Vedeggio – Bironico, Camignolo, Iso-
ne, Medeglia, Mezzovico-Vira, Rivera e
Sigirino). Per questo evento prepariamo
ogni volta una nuova storia, ovviamente
legata ai nostri temi. Mi sono accorta che
in questo modo originale si riesce a cattu-
rare l'attenzione dei bambini. Finora ab-
biamo raccontato di gatti, di lupi, di tarta-
rughe esotiche abbandonate in un bioto-
po, di api selvatiche ecc. Vedere di anno in
anno riapparire gli stessi bambini mi fa
molto piacere. 

LOLLy CAMÈN

www.krax.ch
Il sito internet di KRAX è stato rifatto da
poco ed è disponibile per docenti interes-
sati o famiglie con il piacere di avvicinare
i propri figli al mondo animale in maniera
divertente e colorata. Sempre dal sito vi è
la possibilità per i docenti di organizzare
le attività con le scuole.
Protezione svizzera degli animali PSA
Dornacherstrasse 101, PF, 4018 Basilea
Tel. 061 365 99 99
krax@protezione-animali.com
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Nel penultimo numero de La
borsa della spesa del 2017 ave-
vamo annunciato l’imminenza
delle azioni legali di SKS e FRC,

invitando i consumatori ticinesi ad aderire
a una delle due iniziative. A fine dicembre,
quasi in contemporanea, entrambe le
azioni hanno preso il via. L’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori mantiene
così la pressione su Volkswagen.

la denuncia della sKs depositata a
zurigo

“Oggi abbiamo mandato un segnale
importante al mondo dell’industria: chi in-
ganna le consumatrici e i consumatori in
Svizzera, deve aspettarsi pesanti conse-
guenze” ha affermato Sara Stalder della
SKS dopo aver depositato una denuncia
contro VW e l’importatore Amag al Tribu-
nale del commercio di Zurigo. L’azione le-
gale ha ricevuto il sostegno di circa 6’000
persone. 

La SKS chiede che gli acquirenti di au-
to truccate con domicilio in Svizzera rice-
vano un risarcimento. A pagarlo dovreb-
bero essere Volkswagen e l’importatore
per la Svizzera Amag. “Questo progetto è
stato per noi una sfida logistica gigante-
sca” ha affermato Sara Stalder. In poco
tempo la SKS e i suoi partner legali sono
effettivamente stati sommersi di richieste
da molti automobilisti svizzeri. La docu-
mentazione consegnata al Tribunale è di
oltre 100’000 pagine e secondo la SKS
potrebbe rappresentare un nuovo capitolo
nella storia del diritto svizzero. 

La procedura dovrà stabilire se VW e
Amag hanno ingannato gli automobilisti e
violato il diritto elvetico. In caso di succes-
so, la SKS chiede fra i 3 e i 7 mila franchi
per persona come risarcimento. Secondo
la SKS in effetti, le circa 180’000 vetture
interessate dallo scandalo in Svizzera han-
no perso più o meno il 15% del loro valo-
re di mercato.

la frc spedisce 2’000 dossiers in
germania 

La Federazione romanda dei consu-
matori lo dice da tempo: a suo parere, per
poter lottare ad armi pari col colosso Vol-
kswagen, bisogna unirsi in un’azione a li-
vello europeo. Solo così la pressione sarà
sufficiente da forzare VW a sedersi al ta-
volo per negoziare. Forte di questa con-
vinzione, la FRC ha aderito a un’azione
lanciata dall’Ufficio europeo delle unioni
dei consumatori. 

La richiesta di risarcimento è stata
condotta in questo caso attraverso la piat-
taforma online myRight, che si assume i
rischi in caso di insuccesso. A condurre
l’azione legale è lo studio tedesco Hau-
sfeld, che è stato capace in passato di
sconfiggere la multinazionale Exxon in
una causa nella quale difendeva i nativi
dell’Alaska.

Le 2’000 adesioni svizzere si sono ag-
giunte a quelle di 15’000 cittadini tede-
schi, i cui dossier sono già stati depositati
al Tribunale di Brunswick. Si sono poi ag-
giunte anche altre adesioni da paesi euro-
pei, come Austria, Slovenia e Lituania, per
quella che è la più grande azione legale di
gruppo mai condotta in Europa.

La FRC ha tuttavia avvisato: la proce-
dura sarà molto lunga, e durerà anni. VW
dispone infatti di ingenti mezzi legali per
difendersi in vari paesi europei. 

“Questa prima tappa giudiziaria è
estremamente importante per noi. Ora
possiamo mettere della pressione concreta
sul gruppo VW che, per il momento, non
ha risposto ad alcuna richiesta di indenniz-
zo in Europa, mentre ha concesso impor-
tanti rimborsi negli USA” ha affermato la
segretaria generale della FRC Sophie Mi-
chaud Gigon. Che ha aggiunto: “il nostro
obiettivo è ottenere l’indennizzo delle per-
sone lese. La FRC si batterà fino in fondo
per far sì che tutti i consumatori svizzeri
lesi da VW ne abbiano diritto”. 

Uno dei principali motivi per il lancio
di queste due azioni la fine dello scorso
anno era quello di evitare la prescrizione.
In effetti, a partire dal 2018 si sarebbe ri-
schiato di non fare più in tempo. Il rispetto
delle tempistiche e l’adesione piuttosto
massiccia a entrambe le iniziative rappre-
sentano un primo successo per l’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori. In
attesa di poter disporre dello strumento
della class action in Svizzera, non resta che
sperare nell’esito positivo di queste cause.

alleanza: partite le azioni legali
contro Volkswagen
la stiftung für Konsumentenschutz (sKs) e la fédération romande des consommateurs (frc) hanno dato il via nel
mese di dicembre alle rispettive azioni legali contro Volkswagen per lo scandalo dieselgate. mentre la sKs ha
depositato una denuncia contro VW e amag al tribunale del commercio di zurigo per chiedere un risarcimento agli
acquirenti di auto truccate, la frc ha inoltrato i dossier delle persone lese al tribunale tedesco di Brunswick,
aderendo a un’azione a livello europeo.  allo stato attuale, mentre negli usa i clienti di VW sono stati risarciti, in
europa il colosso tedesco non ha mollato un centesimo. all’azione della sKs hanno aderito 6’000 persone, mentre
sono 2’000 i dossier inviati in germania dalla frc. 
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alimentazione

Via libera in Francia
all’etichetta semaforo.
consumatori più
informatisui prodotti
“spazzatura”

Buone nuove per i consumatori
francesi. il governo riconosce il
nutri-score (una versione di
etichetta semaforo) come modello
ufficiale di etichettatura
nutrizionale semplificata.

Il Nutri-Score è un logo che esprime la
qualità nutrizionale globale degli ali-
menti in modo immediato e chiaro
attraverso l’impiego di 5 colori, che

vanno dal verde al rosso, contrassegnati
rispettivamente dalle lettere dalla A alla E.
Il colore viene attribuito considerando la
presenza di ingredienti e nutrienti da limi-
tare, come gli zuccheri semplici e il sale,
ma anche quelli positivi per la salute, co-
me fibre, frutta e verdure. 

Il verde ovviamente indica il via libe-
ra al consumo dell’alimento, il rosso con-

siglia di limitarne l’uso o di evitarlo. Un
po’ come le etichette energetiche e la no-
stra “tessera semaforo” (vedi sotto). 

Il logo potrà finalmente essere adot-
tato in via volontaria dalle aziende alimen-
tari e stampato sui prodotti. 

Alcune catene di grandi magazzini
(come Auchan, Leclerc e Intermarché) si
sono già dette pronte ad adottare questo

sistema sui prodotti che distribuiscono. 
La stessa cosa avviene già da diversi

anni in Gran Bretagna (anche lì il sistema
è attuato volontariamente dall’industria
alimentare) e con successo. L’idea, ben
accolta dalle organizzazioni dei consuma-
tori, sta prendendo piede nell’Unione eu-
ropea.

e in svizzera?
Per il momento nel nostro Paese non si vuole
sentir parlare di un sistema di questo tipo.
L’ACSI però lo ritiene molto utile per i consu-
matori che potrebbero riconoscere in modo im-
mediato i prodotti alimentari lavorati poco salu-
tari (ossia con troppo zucchero, sale e/o grassi). 
Se non l’avete ancora, richiedetela all’ACSI (ve-
dere a pag. 31)

riciclare uno smartphone per scienza e sicurezza

doppioclicK

sono essere registrati, rappresentati graficamente e trasferiti ad
altri dispositivi.

Haven, invece, permette di mettere in sicurezza una stanza,
un oggetto o un cassetto: basta attivare l’app e il telefonino rile-
verà qualunque movimento nella stanza (tramite la fotocamera)
e qualunque tentativo di spostare lo smartphone stesso. Se lo la-
sciate in un armadietto di cucina per scoprire chi ruba i biscotti, il
suo microfono rileverà il rumore dell’apertura, il suo accelerometro
ne percepirà le vibrazioni e la sua fotocamera farà una bella foto
al ladro goloso. In albergo, sorveglierà la stanza per voi. Haven è
abbastanza sensibile da accorgersi se qualcuno tenta di spegnerlo
o scollegarlo dal caricabatteria. Se è connesso al Wi-Fi o alla rete
cellulare, inoltre, vi spedirà un messaggio d’allerta in tempo reale
insieme alla fotografia dell’intruso, per cui sarà utile anche se il
ladro se lo porta via, se non altro per avvisarvi dell’avvenuta in-
trusione.

Se avete in casa uno smartphone che non usate più ma fun-
ziona ancora, ci sono due app che permettono di dargli
nuova vita, per insegnare la scienza attraverso esperimenti

e per creare un antifurto ultraportatile.
La prima si chiama Science Journal, disponibile per Android

e iPhone; la seconda è Haven, ed è offerta solo per Android. En-
trambe sono gratuite e usano lo smartphone in un modo inge-
gnoso e originale, sfruttando i suoi vari sensori incorporati (mi-
crofono, fotocamera, accelerometro, barometro, bussola e
magnetometro).

Science Journal trasforma il telefonino in un piccolo labora-
torio portatile: permette di misurare i livelli di rumore, le accele-
razioni (per esempio in auto, sull'ottovolante o in ascensore), la
luminosità, il magnetismo o la pressione (in montagna o in aereo)
e registrare questi dati nel tempo: l’ideale per stuzzicare la mente
di qualunque giovane aspirante scienziata o scienziato. I dati pos-

PAOLO ATTIVISSIMO
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soldi

iVa ridotta... ma prezzi invariati?
con il 2018 le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (iVa) sono state adeguate alla nuova situazione venutasi a
creare dopo il no popolare al progetto “previdenza per la vecchiaia 2020” e di fatto quella normale (che concerne la
maggior parte dei beni e delle prestazioni) e quella speciale (applicata al settore alberghiero e della ristorazione)
hanno subito una riduzione, dall’8 al 7,7% la prima e dal 3,8 al 3,7% la seconda. resta invariata, al 2,5%,  invece
l’aliquota ridotta (per prestazioni di prima necessità, come alimentari e libri). una percentuale di pochi centesimi,
cosa comporterà mai? secondo l’amministrazione federale il valore di questi 0,3% relativa all’iVa normale, equivale
però, nella sua globalità, a circa 800 milioni di franchi. in questi termini la cosa assume altre dimensioni. soprattutto
se si pensa che una buona parte di questi 800 milioni dovrebbe restare nelle tasche di noi consumatori poiché i
prezzi dovrebbero globalmente calare di conseguenza. sembra però che le cose non vadano esattamente così.

Igrandi distributori, come Coop e Mi-
gros, avevano detto che l’abbassa-
mento del tasso IVA sarebbe andato a
beneficio dei consumatori. E così han-

no detto anche i discount, come Denner e
Aldi, annunciando la riduzione di prezzo di
una serie di prodotti. Su importi ridotti il
consumatore rischia di neppure accorger-
si, data la bassa percentuale di riduzione.
Ma su prodotti che hanno un prezzo più
elevato l’impatto è ovviamente più evi-
dente e il borsellino ne può risentire in
modo più marcato.

I colleghi della SKS (Stiftung für Kon-
sumentenschutz) hanno osservato, prima
della fine del 2017 e dopo l’inizio del nuo-
vo anno, il prezzo di alcuni prodotti piut-
tosto costosi (come telefonini o mobili) in
alcuni negozi, tra cui anche Micasa, Obi e
Do It+Garten (di Migros), Interdiscount e
Fust (del gruppo Coop). Ebbene nulla era
successo, prezzi invariati.
alcuni esempi (rilevamento 11.1.18):

Interdiscount - televisiore Samsung
da fr. 3599.90: lo 0,3% di IVA corrispon-
de a fr. 10.80

Micasa - tavolo, fr. 1399: lo 0,3% di
IVA corrisponde a fr. 4.20

Manor - telefonino Samsung S8, fr.
729: lo 0,3% di IVA corrisponde a fr. 2.20

Migros Do It - Grill a sfera, fr. 1999:
lo 0,3% di IVA corrisponde a fr. 6.

Queste somme (10.80, 4.20, 2.20 e 6
franchi) resteranno nelle casse dei nego-
zianti invece che nel borsello dei consu-
matori. La reazione dei grossi dettaglianti
all’inchiesta SKS non si è fatta attendere
(vedi www.konsumentenschutz.ch): in so-
stanza sostengono che la riduzione di
prezzo c’è ma non è applicata in modo
generale (soprattutto laddove si tratta di
cifre di poca entità) ma su prodotti mirati,
stagionali o con maggiore smercio. E ciò
per alcuni aspetti può essere comprensibi-
le, ma su una grande massa di merce e so-
prattutto per i prodotti piuttosto costosi, i
franchetti si accumulano nelle cifre d’affari
dei dettaglianti!

... ma il ristorno non è obbligatorio
Le organizzazioni dei consumatori

dell’Alleanza (tra cui l’ACSI) e lo stesso
Sorvegliante dei Prezzi, a fine dello scorso
anno, avevano raccomandato a tutti gli
attori del mercato di far ricadere i benefici
della riduzione dell’IVA direttamente ai
consumatori. E ciò nonostante non vi sia
un obbligo di legge. Lo scorso novembre,
infatti, rispondendo a un’interrogazione di
Géraldine Savary su questo tema, il consi-
glio federale indicava, tra l’altro, che in
virtù della libertà economica (garantita
dall’art. 27 della Costituzione federale) lo
Stato non può intervenire nella fissazione
dei prezzi “anche nel caso in cui determi-
nate imprese avessero aumentato i propri
margini a seguito della modifica dell’ali-
quota IVA”.

Su pressione del Sorvegliante dei

Su questo tema un nostro socio (G.G.) ci segnala che, dopo aver confrontato la
fattura 2017 con quella 2018 per l’allacciamento upc via cavo, ha notato che
l’ammontare annuo della fattura non era diminuito, anzi è aumentato di 5 cen-

tesimi (da fr. 442.85 a 442.90)! “È evidente che la upc – sostiene G.G. – ha approfitta-
to del leggero calo dell’IVA per il 2018 (corrispondente a fr. 1.15 sull’ammontare del-
l’abbonamento annuo via cavo), per compensarlo con un aumento dell’abbonamento
(di fr. 1.20), e ciò senza informare i clienti e senza spiegare i motivi dell’aumento”.

È così? Lo abbiamo chiesto direttamente a upc, che sostanzialmente conferma:
“upc non trasmetterà la riduzione dell’IVA dal 1º gennaio 2018 ai propri clienti (ad
esempio sotto forma di una riduzione dei canoni di abbonamento). I costi dei nostri
abbonamenti sono dei prezzi fissi per il cliente finale che includono l’IVA. Questi re-
steranno pertanto invariati per i nostri clienti. Ciò rispecchia la strategia commerciale
di upc, che non tiene conto delle modifiche dell’IVA. Ad esempio l’aumento dell’IVA
introdotto nel 2011 (dal 7.6% all’8%) non ha inciso sul prezzo fatturato ai clienti (in-
formazioni disponibili in internet su support.upc.ch > iva).” Per quanto riguarda la dif-
ferenza di 5 centesimi a sfavore del cliente, essa è da attribuire a un arrotondamento
effettuato nell’ambito della compilazione della fattura. “Per correggere questa circo-
stanza – risponde upc scusandosi per l’inconveniente causato al cliente – abbiamo
adattato il processo interno e il cliente deve pagare solo 422,85 franchi.”

Almeno è chiaro: upc è tra le imprese che non calcolano la differenza dell’IVA.

Prezzi e delle organizzazioni dei consuma-
tori le FFS hanno ridotto i prezzi degli ab-
bonamenti con l’inizio dell’anno e così do-
vrebbero aver fatto anche altre aziende
pubbliche o para-pubbliche. Agli altri at-
tori del mercato si chiede di fare in modo
che, dopo una (breve) fase di riorganizza-
zione, i benefici economici risultanti dalla
riduzione dell’IVA ricadano integralmente
sui consumatori. Per l’ACSI e le altre or-
ganizzazioni svizzere dei consumatori ciò
è dovuto (anche se non obbligatorio).

I consumatori non possono fare mol-
to, se non manifestare il proprio disap-
punto al negoziante nel caso si rendessero
conto che il prodotto che stanno acquista-
no ha lo stesso prezzo dello scorso anno,
soprattutto quando si tratta di prodotti
non di prima necessità e con importi piut-
tosto importanti.

Il caso upc: via cavo con
abbonamento“a prezzo
fisso”, iVa inclusa
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Occhio a cosa bruciate 
nel caminetto!

Si tratta di un prodotto locale, rin-
novabile e neutro in CO2: la legna
da ardere presenta degli indiscuti-
bili vantaggi. Ma se non viene in-

cenerito correttamente o se è stato tratta-
to con lacca o vernice, la sua combustione
libera sostanze tossiche. Questo è il moti-
vo per cui solo il legno naturale poteva es-
sere utilizzato fino ad ora nei camini, nelle
stufe e nelle piccole caldaie, ovvero in tutti
i riscaldamenti a legna delle case e degli
edifici plurifamiliari.

Da aprile 2017, tuttavia, le disposizio-
ni sono state attenuate, grazie a una mo-
zione del Consiglio nazionale che propo-
neva la possibilità di incenerire nelle picco-
le caldaie qualsiasi tipo di legno non trat-
tato. All'origine della mozione, una sem-
plice riflessione: bruciando per conto pro-
prio i residui di legno piuttosto che negli
impianti di incenerimento dei rifiuti, le di-
stanze di trasporto sono limitate e viene
promosso l’uso del legno svizzero come
fonte di energia. 

Per residui si intende il legno delle
abitazioni private e delle aziende agricole
o commerciali, compresi quelli di falegna-
meria, assi, doghe e pali di recinti usati. 

in caso di dubbio, meglio astenersi
In principio questa idea è stata accol-

ta positivamente dalle due commissioni
parlamentari. Ma le reazioni al progetto di
revisione dell’ordinanza sulla protezione
dell’aria (OPair) sono state per lo più ostili:
sette cantoni su dieci, il 40% delle asso-
ciazioni economiche e professionali e tutte
le organizzazioni per la protezione del-
l'ambiente e della salute si sono opposte a
questo cambiamento, sostenendo essen-
zialmente che la salute della popolazione
sarebbe stata compromessa. 

I risultati delle consultazioni hanno
mostrato una paura ricorrente, quella del-
l'elevato rischio di sbagliarsi in presenza di
un pezzo di legno che non si sa se sia sta-
to trattato o meno. Infatti, l'incenerimen-
to non intenzionale del legno trattato au-

menterebbe le emissioni di particelle fini,
metalli pesanti, diossine e furani. Ciono-
nostante, il Consiglio nazionale ha deciso
di non archiviare l'iniziativa parlamentare
a titolo definitivo, ma di incaricare l'UFAM
di elaborare una modifica meno ambiziosa
dell’ordinanza. Questa versione è stata
poi approvata dal Consiglio federale, in
modo che l'ordinanza rivista è potuta en-
trare in vigore all'inizio del mese di aprile
del 2017.

“Usare resti in legno per produrre
energia evitando lunghi trasporti è ovvia-
mente una buona idea", afferma Beat

Müller, capo della Sezione Industria e im-
pianti di combustione. Secondo lui, tutta-
via, queste nuove disposizioni comporta-
no anche nuove sfide: "Prendiamo
l'esempio di un vecchio legno molto dan-
neggiato o impregnato sotto pressione
che potrebbe contenere sostanze proble-
matiche. Spesso è impossibile dire se sia
stato verniciato, dipinto o trattato diversi
decenni fa”. 

Anche se nulla lo suggerisce, è possi-
bile che una grande parte delle sostanze
chimiche sia ancora nel legno e emetta
gas tossici durante la combustione. Que-

l’allentamento delle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dell’aria ha reso necessaria
una maggiore responsabilità individuale. poiché ora è possibile incenerire nelle piccole caldaie
non solo il legno allo stato naturale, ma anche residui a base di legno e il legno lavorato non
trattato, queste disposizioni devono essere scrupolosamente rispettate, altrimenti ci si
ritroverà con l’aria inquinata da sostanze tossiche.
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� Utilizzare solo legno naturale e resti di legno non trattati.
� Non sai se una tavola è stata trattata con una vernice o una lacca? Al-

lora portala in un centro di raccolta rifiuti.
� Ora il legno non trattato può essere utilizzato anche per produrre pel-

let o trucioli. I pellet certificati ENplus offrono una qualità eccellente.
Chiedete al vostro fornitore di assicurarsi che non contengano legno
trattato.

� Non usate carta di giornale nel vostro camino. Economici e disponibili in
commercio, gli accenditori in lana di legno e cera consentono ai tronchi
di bruciare dall'alto verso il basso. Di conseguenza, l’inquinamento è si-
gnificativamente ridotto all’inizio del processo di combustione, una fase
sempre critica.

� Non bruciate legna verde, bensì tronchi che sono asciugati per almeno
due anni e hanno una dimensione adatta al camino.

� Assicuratevi di avere sufficiente ventilazione e interrompete l’arrivo
dell’aria solo dopo che la combustione è terminata.

amBiente

sta eventualità non è insignificante quando sappiamo che la Svizzera conta
attualmente 580.000 camini e piccole caldaie. 

“Ecco perché le persone con una stufa o un camino devono assoluta-
mente usarle in modo responsabile", continua Beat Müller. In caso di dub-
bio sul trattamento chimico subito o meno da un legno, è meglio portarlo in
un centro di raccolta dei rifiuti. 

L'incenerimento del legno di origine sconosciuta e potenzialmente trat-
tato dovrebbe essere evitato, specialmente nelle città o negli agglomerati
densamente popolati, poiché i fumi rilasciati possono danneggiare la salute
degli abitanti.

chi è disattento ci rimette: i fumi nocivi ricadono nelle vicinanze
I servizi cantonali di protezione dell’aria sono incaricati di verificare se

nelle ciminiere sia utilizzato solo legno non tossico. Ma i nuovi regolamenti
legali li stanno mettendo a dura prova. 

Beat Müller spiega: "Fino ad ora, era sufficiente vedere a colpo d'oc-
chio se una pila conteneva tavole usate in legno o trattate e consigliare gli
utenti. Ora, sarà necessario analizzare il legno in dettaglio, che è pratica-
mente impossibile da fare nella pratica". Inoltre, anche uno specialista a vol-
te ha bisogno di un'analisi chimica per pronunciarsi sulla composizione di un
legno.Beat Müller invita quindi gli utenti alla responsabilità: "Se vi scaldate
con il legno, seguite scrupolosamente le regole. È anche nel vostro stesso in-
teresse". In effetti, le particelle fini caricate con metalli pesanti e diossine ca-
dono vicino al camino, ad esempio negli orti. E a causa dello scambio d’aria,
si depositano anche all'interno della casa e nel quartiere.

FONTE: RIVISTA “AMBIENTE”UFAM, 4/17

pochi accorgimenti per un fuoco meno inquinante

Ore 7.15. L’algoritmo di Facebook decide
quali notizie mostrarmi mentre bevo un
caffè. Ore 8. Google Maps decide qual è la

migliore strada da percorrere e, di conseguenza,
quali pubblicità vedrò. Ore 12.35. Chiedo a Google
di indicarmi un ristorante in zona. Guardo le recen-
sioni di persone che non conosco, mi fido del loro
giudizio e decido di andarci. Ore 13.56. Mi chiama la
banca: il calcolo per determinare la mia forza econo-
mica per il prestito che ho chiesto ha dato buon esi-
to. Ore 15.30. TripAdvisor mi chiede una recensione
sul ristorante dove sono appena stato e mi propone
un nuovo ristorante per il pranzo del giorno dopo.
Ore 16.05. Devo acquistare un libro online: Amazon
mi suggerisce un libro di cui non avevo mai sentito
parlare e decido di acquistarlo. Ore 19.04. Chiedo a
un’applicazione di suggerirmi una ricetta per la cena,
sulla base dei miei gusti e di alcuni ingredienti a mia
disposizione. Ore 21.08. Guardo un video su youtu-
be, e finisco la serata a seguire i suggerimenti per al-
tri video. Ore 23.15. L’applicazione del telefono che
monitora il sonno mi invia una notifica per dirmi di
andare a dormire.

Siamo ancora noi a prendere decisioni? O forse
sempre più spesso, gli algoritmi che circondano la
nostra vita quotidiana decidono per noi? La sensa-
zione che ho è che le nuove tecnologie si stanno ap-
propriando della nostra vita, decidendo per noi.  

Negli Stati Uniti questo problema è già stato sol-
levato da più parti. Gli algoritmi infatti, al fine di otti-
mizzare i “big data” raccolti (quella grande mole di
informazioni su tutti noi che viene raccolta costante-
mente dalle applicazioni, siti internet, email, carte di
credito, carte a punti, ecc.) hanno sempre più impor-
tanza nel processo decisionale individuale, e pure in
quello di molte aziende (banche, assicurazioni, com-
mercio, ospedali, ecc.). Per questo motivo alcune as-
sociazioni in difesa dei consumatori hanno chiesto
un’adeguata trasparenza su come avvengono questi
calcoli, perché un risultato può avvantaggiare o
svantaggiare sistematicamente alcuni servizi rispetto
ad altri, può discriminare alcune categorie di consu-
matori o può fornirci informazioni sui Social Media o
canali video sempre più simili tra loro creando l’im-
pressione di vivere in un mondo in cui si parla solo di
quello che vogliamo noi. Un pericolo enorme per
una società democratica. Questa digitalizzazione e
razionalizzazione delle nostre scelte, che sembra così
in contrasto con una politica sempre più emotiva e
impulsiva, è la battaglia del prossimo decennio. Per i
consumatori sarà importante la trasparenza per po-
ter conoscere cosa c’è dietro a questi algoritmi ed
evitare di diventare “consumattori”, ovvero attori,
che recitano semplicemente uno script di scelte deci-
so dai risultati di un calcolo. Insomma, la battaglia
del futuro servirà a determinare se le aziende do-
vranno continuare ad adattarsi alle scelte dei consu-
matori, o se i consumatori diventeranno le scelte vo-
lute dalle aziende e dai loro calcoli.

MARCO BATTAGLIA marcobatta@hotmail.com 

consumi 

nel mondo

la battaglia del prossimo
decennio



Stazione. Era il 2 agosto 1980. Erano le
10.25. L’orologio è fermo ancora a quell’ora e
ricorda a tutti la strage. La vecchia struttura
resiste in superficie, la nuova dell’alta velocità
sta sotto. Ci vuole un pizzico di attenzione in
partenza e in arrivo. Vi sono più accessi. Quel-
lo buono è su piazza delle Medaglie D’Oro. 

Piazza Maggiore. Ovviamente la prima
volta si punta qui, la casa dei bolognesi in cui
sono avvenuti tutti i grandi avvenimenti della

città. Vi si affacciano l’imponente basilica di San Petronio e i princi-
pali palazzi del potere cittadino. Si ammira la fontana in bronzo del
Nettuno, che nei secoli passati tante discussioni aveva generato
per l’esposizione delle sue pudenda proprio di fronte alla basilica
del Santo patrono cittadino. 

Salaborsa. Spazio pubblico che definire bi-
blioteca è riduttivo: un magnete culturale con
una ciclopica offerta di sapere da scoprire in
un ambiente affascinante e democratico, nel
senso che tutti ne usufruiscono: dai pensionati
ai ricercatori, dai bebè agli extracomunitari.
Una fortuna vivere in una città che in pieno
centro offre questa ghiotta opportunità! 

Basilica San Luca. Su un colle che domina
la città, ha un primato: la si raggiunge camminando costantemen-
te al coperto. 3786 metri di portici partendo da Porta Saragozza.
Pare che nessuna città possa competere. È stata questa l’esca che
mi ha portato qui. Primo tratto pianeggiante, poi si comincia gra-
dualmente a salire. È il centro fitness a disposizione della città in
ogni condizione di tempo. Si incrocia lo stadio, poi le costruzioni si
diradano e si è soli sotto i portici in una ascensione fisica e spiri-
tuale. Si arriva in cima rasserenati, carichi di pensieri ascetici. La
chiesa è chiusa sul mezzogiorno, per cui non ho visto l’interno,
ma non ho rimpianti. È stato zen anche così. Tornando, pranzetto
in extremis quasi alle tre. Rientro felice con quasi 16 km nei pol-
pacci.  

Via Zamboni. Così piacevole cammina-
re che mi sono concesso una seconda pas-
seggiata dedicata al centro storico. Via
Galliera, poi a sinistra su piazza 8 agosto
con un gigantesco mercato, la gradevolis-
sima via delle Moline piena di piccoli com-
merci, via delle Belle Arti per confluire poi
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su via Zamboni, sontuosa arteria pedonale che
attraversa il quartiere universitario, con tutta la
vivacità che la presenza giovanile può portare.
Uno stop a piazzale Verdi, con il teatro comu-
nale carico di storia e prestigio, il primo in Italia
a rappresentare Wagner. Sulla destra una sinfo-
nia di colori e forme in murales che si apprezza-
no. Forse la vicinanza all’accademia ha agevola-
to: chi li ha disegnati ha mano d’artista!  

Torri. Proseguendo su via Zamboni all’im-
provviso appaiono. In primo piano, bella storta, la Garisenda, co-
nosciuta anche come torre mozza. Le fondamenta cedettero e
per evitare guai ulteriori fu decapitata. Appena dietro, quella degli
Asinelli, alta 97,2 metri, pure lei non perfettamente in asse. È visi-
tabile. I loro nomi, un po’ bizzarri, hanno origini nitide: sono quelli
delle famiglie che le fecero costruire per difendere la città dagli in-
vasori.  

Quadrilatero. Appena oltre, ecco l’area me-
dioevale: vicoli affollati e botteghe con vetrine
esplosive quanto a sollecitazioni gastronomiche
con cui nessun asettico supermercato può compe-
tere. Dalle pescherie ai frutti canditi, nessuna ten-
tazione vi sarà risparmiata. 

Tortellini. Irrinunciabili. Leggenda vuole che
una nobildonna si fermò a pernottare in una lo-
canda, tanto bella da folgorare l’oste che la spiò e
fu travolto dal fascino del suo ombelico che riprodusse con la pa-
sta fresca che aveva in cucina e un ripieno di prosciutto crudo,
mortadella, pangrattato e uova. 

Archiginnasio. Antica sede dell’università fi-
no al 1803. Oggi ospita la biblioteca civica. La
visita si giustifica per ammirare il teatro anato-
mico del 1637 in legno d’abete con due statue
chiamate degli spellati, poiché rappresentano
uomini nudi senza pelle. 

Pranzare. Due esperienze felici vicino a piaz-
za Maggiore: In cucina, via de’ Toschi, bistrot
con proposte non banali (primo e dessert a meno di venti euro);
C’era una volta, via d’Azeglio, (tagliolini al pesce spada, verdure
grigliate, un calice di vino, 25 euro). Avrei voluto gustare la pasta
fresca all’Osteria dell’Orsa, via Mentana, ma la coda all’entrata
ha avuto effetto dissuasivo. Vi è annesso però il pastificio per tor-
nare a casa senza rimpianti con ravioli e/o tortellini freschissimi.
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GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch

Così vicina, così facile oggi da raggiungere con l’alta velocità, eppure quanto l’ho trascurata. Solo da Firenze in giù avevo l’impres-
sione di aver viaggiato. Per me è indissolubilmente legata alla sua stazione, con i primi ricordi di lunghi viaggi in treno verso il
mare, quando la tappa di Bologna era attesa, perché lunga era la sosta e vi erano i carrelli dove acquistare dal finestrino meravi-
gliosi panini imbottiti e bottigliette di acqua fresca. Poi non l’ho più considerata per decenni, sbagliando. Per rimediare, l’ho visi-
tata due volte in una settimana. E tornerei domani. 
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obsolescenzaprogrammata 
un discorso che va oltre l’ iphone
la notizia è dello scorso 5 gennaio: la procura di parigi ha aperto un’indagine contro apple per “truffa” e
“obsolescenza programmata” in seguito alla denuncia presentata il 27 dicembre dall’associazione halte a
l’obsolescence programmée (hop). si tratta degli iphone e del loro rallentamento, ma anche della diminuzione della
durata delle loro batterie, in seguito ad alcuni aggiornamenti. al di là del caso specifico, è un’occasione per ribadire
l’esistenza di questo problema e interrogarsi su come affrontarlo. 

La valanga è partita su internet, e
in particolare sul sito reddit, dove
alcuni utenti hanno incominciato
a lamentarsi. Scoprendo ben pre-

sto di non essere certo gli unici a incontra-
re difficoltà in seguito all’aggiornamento
del loro iPhone. La valanga è poi cresciuta
ed è rotolata sui media tradizionali, che
hanno iniziato a occuparsene. Alla fine è
arrivata anche una parziale ammissione di
Apple: sì, gli aggiornamenti rallentano i
vecchi iPhone, e ne siamo coscienti, han-
no detto da Cupertino. 

Il fenomeno riguarda prevalentemen-
te gli Iphone 6 e 6 plus. Questi modelli, in
seguito all’aggiornamento 10.2.1 di IOS,
hanno visto le loro prestazioni peggiorare
visibilmente. Le lamentele di molti utenti
sono poi state confermate da alcuni test.

Apple ha ammesso di rallentare tem-
poraneamente gli IPhone quando la bat-
teria è vecchia o deteriorata. Stando al co-
losso americano, lo scopo sarebbe quello
di evitare blackout improvvisi o altri pro-
blemi, allungando così la vita ai dispositivi.
Si tratta però di una spiegazione che non
ha convinto tutti. 

In particolare non ha convinto la giu-
stizia francese, che ora indaga per “truf-
fa” e “obsolescenza programmata”. È be-
ne ricordare che in Francia grazie alla leg-
ge che prende il nome dell’ex ministro so-
cialista Benoît Hamon, in caso di condan-
na per obsolescenza programmata i diri-
genti dell’azienda possono ricevere fino a
2 anni di carcere e le ammende vanno dai
300’000 euro al 5% del volume d’affari
dell’azienda ritenuta colpevole. 

Resta il fatto che un conto è constata-
re un problema puntuale con alcuni ag-
giornamenti, un altro è dimostrare che
Apple persegua una strategia generalizza-
ta al fine di vendere un maggior numero
di apparecchi. 

In tal senso occorre attendere l’esito
della procedura aperta dalla procura di Pa-
rigi prima di saltare a conclusioni. Quel
che è certo invece è l’importanza crescen-
te del tema.

prodotti meno durevoli, maggiori
profitti e sempre più rifiuti

Di obsolescenza programmata si parla
in realtà da moltissimo tempo. È del resto
una sorta di circolo vizioso: da un lato le
aziende produttrici per massimizzare i pro-
fitti immettono continuamente nuovi mo-
delli di telefonini o altri apparecchi elettro-
nici sul mercato, che però hanno una du-
rata di vita sempre minore e sono destinati
a divenire obsoleti in alcuni casi dopo me-
no di un anno. 

Dall’altro lato, sono proprio molti
consumatori a spingere le aziende in que-
sta direzione, “chiedendo” un nuovo mo-
dello di iPhone ogni 9 mesi. Malgrado i
costi notevoli infatti, sono in molti a volere
a tutti i costi l’ultimo modello in quanto
più “trendy”, anche se magari in realtà il
loro telefono attuale funziona ancora be-
nissimo e le migliorie del nuovo modello
sono dettagli di poco conto. Il problema è

che questo stile di vita richiede un enorme
dispendio di risorse e genera quantità
enormi di rifiuti, spesso contenenti sostan-
ze difficili da smaltire. 

come rompere questo circolo?
In Svizzera l’Alleanza delle organizza-

zioni dei consumatori ha chiesto per anni il
prolungamento della garanzia da 1 a 2
anni come nel resto d’Europa. Oggi la ga-
ranzia di 2 anni è realtà. Ma per certi pro-
dotti, come le lavastoviglie, una garanzia
di 5 o 10 anni sarebbe auspicabile. Allun-
gando i tempi della garanzia si incentiva-
no le aziende a vendere dei prodotti che
siano in grado di durare nel tempo. Si trat-
ta di una soluzione molto pragmatica. 

Il Caffè riparazione, sostenuto nella
Svizzera italiana dall’ACSI, è un altro pas-
so nella direzione giusta. Riparare invece
di buttare significa al contempo inquinare
meno e risparmiare soldi. 

consigli per allungare la vita dei propri apparecchi elettronici

la batteria dei telefonini 
dura sempre meno
Spesso ci si lamenta del fatto che col
passare del tempo, la batteria del cel-
lulare dura sempre meno. Fermo re-
stando che le batterie sono soggette a
usura e non sono eterne, è possibile
allungarne la durata caricandole al
massimo, per esempio durante la not-
te, e consumandole poi completamen-
te prima di ricollegarle alla ricarica.

i computer che vanno più lenti già
pochi mesi dopo l’acquisto
Solitamente, questo è dovuto all’accumulo
di “sporcizia digitale” in varie cartelle del
computer. Un primo passo è prestare atten-
zione ai siti che si visitano e al materiale che
si scarica. Ma è anche di vitale importanza
“dare una ripulita” di tanto in tanto. Con
una semplice ricerca su Google si possono
reperire molti programmi in grado di aiuta-
re in questi interventi di manutenzione.
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In meno di dieci
anni, da quando è
stato creato ad og-
gi, questo miste-

rioso impalpabile “og-
getto” vagante e mala-
mente identificato,

spesso rappresentato come una moneta
sonante per aiutare l’immaginazione uma-
na ma che di fisico non ha niente, è passa-
to da una “valutazione” (o corso) di
0.001 dollari a più di 20 mila dollari. Nel
solo 2017 ha avuto un balzo del 1.700%.
Poi non sono mancati i tonfi improvvisi,
più che dimezzanti. Ed è già qualcosa di
impensabile o allarmante. Ha fatto strabi-
liare un hedge fund (un fondo finanziario
speculativo) specializzato in bitcoin, che
ha offerto in un anno un rendimento del
25.000%. Una follia, si direbbe, ma che
ha scatenato l’avidità.

Le domande sono dunque infinite: da
dove viene questa supposta “entità”? È
una moneta o una trovata per annullare
ogni possibilità di regole e controlli? Come
funziona? Sarà una ennesima bolla specu-
lativa che ci dice come abbiamo imparato
niente dalla storia e neppure dalla crisi del
2008  in cui siamo ancora immersi?

da dove viene?
Tutto è cominciato dieci anni or sono.

Nell’ottobre del 2008 un misterioso Sato-
shi Nakamoto (identità sconosciuta) an-
nuncia il lancio del programma informati-
co della prima “criptomoneta”, battezzata
appunto bitcoin. Cripto deriva dal greco e
significa nascosto. Le criptovalute sono
quindi delle monete non fisiche, elettroni-
che, digitali, virtuali. Insomma, per dirla in
termini semplici, si coniano con il compu-
ter. Il quale è chiamato a risolvere  proble-
mi crittografici basati su algoritmi com-
plessi. Quegli algoritmi che ormai domina-
no e dirigono tutto, dalla Borsa ma persi-
no alla cucina, alla camera da letto, allo
sciacquone del bagno, al prato di casa.

Bit-coin, come dire: conio fatto con i
bit. E qui finiamo già per impantanarci in
quanto non è facile capirci, anche perché

SILVANO TOPPI

gli algoritmi appartengono a una casta
autoreferenziale di pochi eletti che vi han-
no accesso. Si dice che non più di mille
persone al mondo padroneggiano real-
mente la tecnologia che è alla base del
bitcoin e delle criptomonete. E dovrebbe
preoccupare. Due caratteristiche si posso-
no rilevare: queste criptovalute sono de-
centralizzate (non c’è solo quella che si
chiama bitcoin, ne sono seguite molte al-
tre ) e sono “peer-to-peer”, pari a pari (in
altre parole, non c’è un ente o una banca
centrale che ne controlla lo sviluppo e la
diffusione, come accade per il franco, l’eu-
ro o il dollaro); garantiscono un livello di
anonimato molto elevato (e per questo
motivo allarmano, perché se ne vede un
facile uso per scopi di riciclaggio o delit-
tuosi ecc.).

frutto di un’ideologia?
C’è una coincidenza, potrebbe già es-

sere un avvertimento: il bitcoin nasce nel
momento in cui la Lehman Brothers falli-
sce (per eccesso di credito ipotecario sen-
za controvalore o da bolla immobiliare, i
famosi “subprimes”) e ha dato avvio alla
peggior crisi dopo quella del 1929. Le
banche centrali per farvi fronte iniettano
poi moneta a tutto ritmo nelle economie.
La criptomania, sviluppatasi dapprima ne-
gli Stati Uniti e in Asia, nasce proprio dal
desiderio di avere una sorta di moneta di
scambio senza dipendere da nessuno, tan-
to meno dalle grandi banche centrali. 

Si può però anche sostenere che il bit-
coin scaturisce da un’ideologia imperante:
quella di far a meno dello Stato, d’essere
slegato da ogni istituzione, di fondarsi so-

La frenesia dei bitcoin
o delle criptomonete
una parola circola sempre più frequentemente tra meraviglia e incredulità, curiosità e sconcerto, avvolta da mistero
esaltante o minaccioso, anche perché difficilmente comprensibile, comunque allettante perché sembra promettere
affari, accumulo istantaneo di ricchezze, speculazioni redditizie, non fosse che per le cifre stratosferiche, benché
ballerine, che si muovono attorno ad essa. quella parola è: bitcoin.

Il grafico mostra i nomi delle numerose criptomonete sinora create- tra cui domina
ancora il bitcoin- e la loro capitalizzazione in miliardi di dollari dall’inizio del 2017
sino al 5 gennaio 2018. La parte del bitcoin che superava ancora il 90% qualche an-
no fa sta quindi diminuendo. Una quarantina di monete virtuali hanno già superato
la soglia del miliardo di capitalizzazione; erano solo sette neppure sei mesi fa
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lo sul principio peer-to-peer, del pari-pari,
liberandosi da ogni controllo (in altre pa-
role, non c’è un ente o una banca centrale
che ne controlla lo sviluppo e la diffusio-
ne, come accade per il franco, l’euro o il
dollaro);

È una moneta?
Anche se gli  investitori, la stampa, il

pubblico qualificano il bitcoin come mo-
neta o “moneta virtuale” e lo si rappre-
senta spesso nelle immagini come un pez-
zo coniato (parentesi: non dimentichiamo

che il verbo coniare significa anche ingan-
nare, truffare), in realtà non lo è. Contra-
riamente alle valute e monete tradizionali,
come il franco, l’euro, il dollaro, il bitcoin
(nonostante quel “coin”) non è veramen-
te una moneta. Per tre ragioni semplici:
non è niente di solido, non dipende e non
è garantito da nessuna istituzione, Stato o
banca centrale, nessuno controlla la sua
emissione (quantità di massa monetaria in
circolazione). Il programma informatico,
che emette automaticamente dei bitcoin,
è il DNA della criptomoneta. È vero, si de-
finisce un numero di bitcoin che saranno
emessi durante gli anni e il programma in-
formatico è assicurato e codificato dagli
sviluppatori (sono quasi 10 mila), ma può
essere modificato da chi si connette; ad
una condizione: affinché un cambiamento
possa intervenire occorre l’unanimità degli
sviluppatori attivi.

come funziona?
Non è facile spiegarlo. Per compren-

dere come funziona il bitcoin e la sua rete
su scala mondiale bisogna immaginare il
sistema finanziario attuale, ma senza le
banche, cioè senza intermediari. Per sosti-
tuire le banche, garanti  del funzionamen-
to del sistema e degli scambi, la rete-bit-
coin funziona con la tecnologia della
“blockchain”. Potremmo definirla una
sorta di registro gigante dei conti numeri-
ci, che recensisce tutte le operazioni effet-
tuate. Insomma, tutte le transazioni con-
fermate sulla rete bitcoin sono incluse in
questa blockchain o catena dei blocchi.
Grazie ad essa, i portafogli di bitcoin cal-
colano automaticamente i saldi e tutte le
transazioni sono diffuse tra gli utilizzatori.

Occorre in genere mezz’ora e più minuti
affinché una transazione sia confermata.
Questo procedimento di convalida si chia-
ma “minage”(in altre parole: estrazione
mineraria). Ci sono quindi anche i minato-
ri di bitcoin (bitcoin-Miner), coloro che
fanno funzionare la rete convalidando le
transazioni. Convalida che avviene grazie
agli elaboratori informatici, utilizzandone
la straordinaria potenza di calcolo. Con
consumi di energia enormi. In cambio di
questa attività i “minatori” percepiscono
una rimunerazione in bitcoin, attività che
sembra essere divenuta molto lucrativa
con il rialzo esponenziale del valore del
bitcoin nel 2017. (In Cina, dove il governo
sta ora prendendo misure drastiche, ci so-
no società che hanno costruito degli enor-
mi “hangar” riempiendoli di elaboratori
elettronici che funzionano 24 ore su 24
per convalidare le transazioni quotidiane).

come averne e usarne?
Il mezzo più semplice per acquistare o

vendere criptomonete (non c’è solo il bit-
coin) è quello di ricorrere a applicazioni
specializzate e protette che si prendono
commissioni di circa il 3% su ogni transa-
zione all’acquisto o alla vendita. Alcune di
queste piattaforme si sono imposte nel
2017; pensiamo all’americana Coinbase
che permette di acquistare bitcoin, ethers,
litecoins ecc. Per creare un conto e cam-
biare criptomonete basta compilare un
formulario in linea. L’altra soluzione è di
andare in negozi fisici che fanno questo:
hanno il vantaggio di offrire un interlocu-

Icreatori di bitcoin  si chiamano “minatori”. La frenesia per le criptomonete  può
spiegarsi solo con la supposta scoperta di una miniera di ricchezze promettenti. In
un’epoca di diseguaglianze enormi, con oligarchie del denaro e plutocrazie cre-

scenti, forse non può stupire che alcuni si lascino adescare da scorciatoie facili verso la
ricchezza. Eppure la stessa volatilità estrema del bitcoin (o delle altre criptomonete),
un giorno alle stelle un altro ridimensionato di botto, dovrebbe lasciare perlomeno
perplessi. Prerogativa di una moneta di scambio dovrebbe essere la stabilità per man-
tenere e custodire valore nel tempo. Se quanto ho in valore il mattino è perso nel po-
meriggio, che senso e certezza ho e come chiudo la giornata? Se lo chiedeva un nego-
ziante in una intervista. Forse si sta già scoprendo se siamo di fronte a una illusione fi-
nanziaria o all’ennesima bolla speculativa (anche se i possibilisti sostengono che siamo
di fronte a un fenomeno di una certa consistenza da non sottovalutare).

Resta comunque forte l’idea che l’economia dev’essere una cosa seria, fatta da
intelligenza e lavoro, ricerca e investimento, persone qualificate e seri luoghi di produ-
zione, intraprendenza innovativa ed anche valori morali. Che abbia una finanza che
non pensi solo alla accumulazione di ricchezza, alla speculazione, al far denaro con il
denaro, sia esso reale o virtuale, ma faccia quello che è il suo mestiere: sostenere con il
credito l’economia, non devastare i mercati e non alimentare girandole di ricchezza
rapida, facile, predatoria. 

Come diceva un grande economista, in economia di giocattoli fasulli e crudeli
non c’è alcun bisogno. I consumatori-risparmiatori sono avvertiti.

giocattoli fasulli e crudeli?

tore reale ma chiedono anche commissio-
ni più elevate. Ci sono circa 100 mila siti
internet di vendita-acquisto che accettano
criptomonete.

Gli utilizzatori di bitcoin si dividono in
due grandi famiglie. I privati che li utilizza-
no come strumento di cambio ed anche,
in buona parte, per investire. Altri utilizza-
tori sono gli agenti finanziari, come le
banche, gli operatori borsistici o  anche
fondi di investimento che vogliono essere
presenti su un nuovo strumento e nuovo
attivo finanziario sfruttandone l’escursio-
ne dei corsi, quindi con grossi guadagni
legati a improvvise dosi di perdite.

In pratica, si vuol sfruttare il principio
che sta alla base del bitcoin e del block-
chain: permettere la circolazione di valore
indipendentemente dall’identità delle par-
ti. Ogni detentore di portafoglio di bitcoin
è nascosto dietro uno pseudonimo cripta-
to e un indirizzo alfanumerico di 34 carat-
teri che può anche essere modificato. Non
sarebbe quindi possibile conoscere il pos-
sessore di bitcoin, ciò che genera ovvia-
mente più di una critica e di una opposi-
zione perché è strumento ideale per la cri-
minalità d’ogni tipo. Ci sono paesi che si
sono già decisamente mossi (Corea del
Sud, Cina, dove sono già molto diffusi, ma
anche Francia; Svizzera per il momento si-
lente) per contrastarli o regolarli. Per poter
sapere, insomma, chi sta dietro ad ogni
operazione. È anche ovvio che si presenta
per gli Stati un problema fiscale di non po-
co conto, perché il bitcoin non è conside-
rato un valore mobiliare.
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acsi

paprika

Hanno applicato la “sindrome
fomo” anche alla finanza. Fo-
mo è l’acronimo di “fear of

missing out”. Una forma di ansietà so-
ciale che rende smisuratamente inquieti
per il rischio di non cogliere un’opportu-
nità. In termini pratici, se c’è qualcosa
che ti promette ricchezza senza fine e
non la prendi al volo, mancherai il tuo
“magic moment” e ti rovinerai la vita.
Ci si sta accorgendo che a quella sindro-
me o alla prospettiva del tuo momento
magico, bisognerebbe opporre, razio-
nalmente, il “moment Minsky”. 

Prende il nome da Hyman Minsky,
l’economista americano che l’ha teoriz-
zato. Lo scenario conosciuto. Si comin-
cia con la convinzione e la fiducia del-
l’investitore (risparmiatore) per un nuo-
vo “prodotto” finanziario (titolo, mone-
ta ecc.) e si scatenano brame inconteni-
bili di guadagni. Poiché altre migliaia di
individui ne sono pure conquistati, il
prezzo del prodotto esplode e sale alle
stelle, anche se sotto c’è un valore in-
certo o indecifrabile. Sino a quando gli
investitori (risparmiatori), che spesso si
sono anche indebitati per continuare a
puntare alto, si accorgono del vuoto e
precipitano come tanti gatti Silvestri. E
allora vendono in massa. Scoppia la bol-
la. È il “momento Minsky”.

Vale per la teoria descritta dall’eco-
nomista, ma è storia. Dalla emblematica
e delirante febbre speculativa attorno ai
bulbi dei tulipani olandesi del 1637
(quando un solo bulbo superò il valore  di
un palazzo) non è cambiato molto. Anzi,
dalla fine degli anni 80 qualcosa è mutato
nel senso che le febbri o bolle speculative
sono più frequenti ed anche più distrut-
trici. La bolla immobiliare dell’87, la bolla
internet o della “new economy” che rag-
giunse il parossismo nei primi tre mesi del
2000 generando fallimenti e recessione)
la bolla dei subprimes (bolla del credito o
sulle insolvenze dei mutuari) che si iniziò
già negli ultimi mesi del 2006 e scoppiò
nell’agosto del 2007 contagiando tutta
l’economia con una crisi  peggiore di
quella del 1929 , da cui non siamo ancora
sicuri di essere usciti. Si prepara un  nuovo
“moment Minsky” con la frenesia delle
criptovalute?

il “moment minsky”

la scala ristrutturata male è tornata come prima
Quando si incarica una ditta di eseguire una ristrutturazione di una scala in sasso, si
stipula un contratto di appalto. La ditta deve eseguire un certo tipo di lavoro e con-
segnare un’opera, ossia, nel nostro caso, una scala ristrutturata che appaia bella agli
occhi ma soprattutto sicura per chi la percorre. La sicurezza in una scala è fonda-
mentale e se questa manca, è evidente che la scala ristrutturata presenta un difetto
e chi ha commissionato il lavoro può far valere i propri diritti. 
Cominciamo col ricordare che, alla stregua dell’acquirente di un oggetto che presen-
ta un difetto, il consumatore deve – pena la perdita di ogni e qualsiasi diritto – noti-
ficare subito all’appaltatore il difetto presente. Se non lo fa – e, attenzione, non a
voce ma tramite una lettera raccomandata – può perdere ogni diritto. 
È ciò che ha fatto la nostra socia che, una volta terminati i lavori, si è resa conto che i
gradini non erano alti uguali ma che vi erano delle significative differenze di altezza
che ne pregiudicavano la sicurezza. La ditta però non ha ammesso l’errore; al con-
trario, ha cercato di addossare la colpa alla nostra socia affermando che la differenza
di altezza tra un’alzata e l’altra della scala era scaturita da una precisa richiesta della
proprietaria e che l’operaio che aveva eseguito il lavoro l’aveva avvertita che ese-
guendo il lavoro in quel modo vi sarebbero state delle differenze fra i gradini. Ma ciò
non corrispondeva alla verità.
La socia si rivolge all’Infoconsumi dell’ACSI per avere un sostegno nella difesa dei
suoi diritti. Il servizio giuridico di Infoconsumi le ha consigliato di chiedere il parere di
un perito. Quest’ultimo ha esaminato il progetto e ciò che è stato fatto ed ha potuto
constatare come il lavoro non fosse stato eseguito secondo le regole sulla sicurezza
in materia di scale (difetto di costruzione). La fattura, ovviamente non era stata pa-
gata e la ditta aveva fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della nostra
socia. Ma la vertenza era ormai avviata presso il Giudice di Pace e, su consiglio del
servizio giuridico di Infoconsumi, la proprietaria ha depositato la somma di denaro
equivalente al prezzo della scala presso un notaio. 
La ditta ha poi inoltrato una petizione presso il Giudice di pace chiedendo la con-
danna della signora al pagamento della fattura e il rigetto dell’opposizione al precet-
to esecutivo. La nostra socia si è opposta alla domanda chiedendo che la ditta rinun-
ciasse all’incasso della fattura e che ripristinasse la scala così come si presentava pri-
ma dell’avvio dei lavori. All’udienza e dopo aver preso atto del contenuto della peri-
zia dell’esperto, la ditta ha rinunciato alle sue pretese e ha accolto le richieste della
nostra socia. La scala è tornata come prima, più sicura.

Grazie all’ acsi ...
�

quale rapporto abbiamo noi cittadini con la medicina? quanto incidono le nostre
abitudini, l’ambiente e lo sviluppo tecnologico sulla salute? come garantire cure di
qualità accessibili a tutti? la nuova facoltà di scienze biomediche dell’usi
propone un ciclo di sei conferenze aperte al pubblico per riflettere e discutere sulle
sfide future della medicina, in un dialogo diretto tra esperti, cittadini e associazioni
attive sul territorio.

19 febbraio, Tenero, Centro sportivo: Corpo aumentato, corpo riparato
26 febbraio, Mendrisio, Aula magna USI: Non è un paese per vecchi
5 marzo, Lugano, Auditorium USI: Intolleranze alimentari, allergie e mode
20 marzo, Stabio, Scuole medie: Ci ammaliamo respirando?
9 aprile, Bellinzona, Istituto di economia e commercio: Cara salute, quanto mi costi?
23 aprile, Lugano, Auditorium USI: Caro dottore, mi ascolti?
Tutti gli eventi avranno inizio alle 20.30.

Alle conferenze del 5 marzo (a Lugano) e del 9 aprile (a Bellinzona) sarà presente
anche l’ACSI.

Organizza L’ideatorio USI. Maggiori informazioni su: www.ideatorio.usi.ch

e tu come stai?
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salute

medicamenti generici: 
143% più cari in Svizzera
uno studio comparativo basato su 20 principi attivi in farmaci con brevetto scaduto ha evidenziato quanto i prezzi
svizzeri siano nettamente eccessivi. secondo mister prezzi è il momento di adottare misure di contenimento dei
costi. anche l’acsi è convinta che sia ora di agire, soprattutto alla luce dei continui aumenti dei costi della salute.

Rispetto a 15 paesi di riferimen-
to, in Svizzera i generici più
convenienti costano in media il
143% in più, mentre i medici-

nali originali con brevetto scaduto sono
più cari del 61%. Lo dice uno studio
comparativo dell’agosto 2017 basato su
20 principi attivi con brevetto scaduto e
molto diffusi. 

Che in Svizzera i farmaci siano più cari
non è una novità, ma la forbice si sta allar-
gando a dismisura. Queste enormi diffe-
renze di prezzo non fanno del resto che
contribuire al continuo innalzamento dei
premi dell’assicurazione malattia. Nono-
stante le organizzazioni dei consumatori,
la Sorveglianza dei prezzi e le stesse casse
malati abbiano già sollevato il problema a
più riprese, per ora è mancata la volontà
politica per affrontarlo. Mister Prezzi ha
indicato nove provvedimenti necessari per
contenere i costi dei farmaci:

1. introdurre rapidamente un
sistema di prezzi di riferimento

Ovvero, un “sistema dell’importo fis-
so”, in base al quale tutti i farmaci origi-
nali e i generici con lo stesso principio atti-
vo devono confluire nello stesso gruppo.
In questo modo per ogni principio attivo
l’assicurazione di base rimborsa solo un
importo fisso. I pazienti sono così incenti-
vati a prendere i prodotti più economici,
che vengono rimborsati in toto. A quel
punto ai produttori converrà abbassare il
prezzo per adeguarsi.

2. ridurre i margini di distribuzione e
correggere gli incentivi sbagliati

Alcuni incentivi sbagliati finiscono col
favorire la vendita di farmaci costosi.

3. Verificare annualmente i prezzi dei
medicinali 

Attualmente la verifica avviene sol-
tanto ogni tre anni. 

4. rispettare il principio della
convenienza dei costi

Il prezzo di fabbrica dovrebbe deriva-
re dal confronto con i prezzi applicati al-
l’estero e con farmaci simili in Svizzera.

5. Basare il confronto terapeutico
trasversale sul prezzo più recente

Devono essere utilizzati come con-
fronto i prezzi dei preparati più recenti.
Attualmente ci si basa su prezzi datati.

6. ampliare il paniere dei paesi di
riferimento

Altri paesi meno cari come Italia, Spa-
gna e Portogallo dovrebbero essere inseriti
fra i paesi di riferimento, che attualmente
sono fra i più cari d’Europa.

7. dare alle assicurazioni malattia e
alle organizzazioni dei pazienti il
diritto di proposta e di ricorso

Attualmente soltanto le aziende pro-
duttrici possono avvalersi di questi diritti in

merito alle decisioni dell’Ufficio federale
della sanità pubblica.

8. abrogare il principio territoriale e
introdurre il rimborso dei medicinali
acquistati all’estero

I pazienti che di propria iniziativa vo-
gliono risparmiare sui costi non devono
essere penalizzati. Anche i farmaci acqui-
stati all’estero devono essere rimborsabili.

9. introdurre misure per i medicinali
protetti da brevetto

Anche i nuovi farmaci e le terapie
combinate devono essere rimborsati in
maniera efficiente.

Non resta che sperare che questi sug-
gerimenti non cadano nel vuoto.

confronto dei prezzi dei farmaci originali con 15 paesi europei di riferimento

confronto dei prezzi dei generici con 15 paesi europei di riferimento
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Speriamo di arrivarci sulle nostre gambe, al prossimo Natale.
Già, perché subito dopo le ultime feste natalizie ci siamo
gettati sul web per acquistare alcuni regali che metteremo

sotto l’albero il 25 dicembre di questo 2018 appena iniziato.
Certo, si tratta di articoli a tema, ma come farsi sfuggire l’occasio-
ne di assicurarseli a metà del prezzo abituale, che tornerà a essere
intero fra una manciata di mesi o poco più?

Ci siamo fiondati anche su un discreto numero di scatole di
cioccolatini e praline, pure loro vendute a metà del prezzo. Al
prossimo Natale, però, cioccolatini e praline non ci arriveranno
perché la data di scadenza è per giugno. Poco male, in definiti-
va: quando scoccherà il fatidico 25 dicembre in ogni caso sareb-
bero già spariti da un pezzo, perché proprio non riusciamo a re-
sistere a queste piccole golosità. Intanto, in attesa delle prossi-
me e ancora lontane feste natalizie, stiamo fremendo per gli an-
nunciati, possibili sviluppi riguardanti Amazon, il colosso mon-
diale delle vendite lungo le autostrade del web. Amazon po-
trebbe varare a breve o al massimo a medio termine un sito
contraddistinto dal suffisso ch, dominio che diventerebbe di fat-
to una piazza del mercato – definiamola così – dedicata ai con-
sumatori svizzeri.

col nuovo anno... arriva anche amazon.ch

La notizia risale allo scorso mese di dicembre e già sono state
confermate le trattative fra Amazon e La Posta, che si occupereb-
be innanzitutto delle pratiche di sdoganamento. Operazioni che il
colosso a stelle e strisce delle vendite online vorrebbe accelerare,
così da permettere anche a noi svizzeri – o tali per residenza – di
farci recapitare gli oggetti del desiderio in capo a ventiquattr’ore,
se lo desiderassimo. Per ora, di più non è dato sapere, ma un altro
vantaggio sarebbe che le merci potrebbero essere recapitate in
Svizzera senza limitazioni di sorta, al contrario di quanto accade
ora. Infatti, non pochi articoli non vengono recapitati nel nostro
Paese, se vengono acquistati su uno dei vari altri siti nazionali di
Amazon, italiano, tedesco, britannico o americano che sia. 

In attesa di novità concrete, ci piacerebbe comunque sapere
se i clienti svizzeri di Amazon in futuro potranno ancora acquistare
sui vari amazon.it, amazon.de, amazon.com e compagnia bella
senza nessuna limitazione di sorta. Già, perché non vorremmo che
anche in questo caso la Svizzera diventi un’isola dei prezzi alti. O
perlomeno un’isola dai prezzi più alti che non nelle nazioni confi-
nanti o anche più lontane, nel caso in cui Amazon ci obbligasse a
passare solo ed esclusivamente dal sito con il suffisso ch. Quindi,
prima di eventualmente esultare, andiamoci cauti…

Passeggeri aerei a terra e senza rimborso?
il fallimento di darwin ha “lasciato a terra” molti viaggiatori, alcuni dei quali avevano comprato dei biglietti e che ora
vorrebbero essere rimborsati. tuttavia al momento l’unica cosa da fare è seguire lo svolgimento dei procedimenti
esecutivi e fallimentari, come ci ha spiegato maria luisa Bernini dell’associazione passeggeri  aerei aspasi.

Lo scorso 12 dicembre è stato uffi-
cializzato l’inizio di una procedura
di fallimento della compagnia
Darwin Airline (precedentemente

rilevata da Adria). 200 posti di lavoro per-
si, un futuro più incerto per l’aeroporto di
Lugano-Agno e anche parecchi giramenti
di scatole per i passeggeri che hanno
“perso” loro malgrado i propri voli. 

“Questa purtroppo è una questione
molto penosa perché la compagnia aerea
è fallita e quindi bisogna seguire i procedi-
menti esecutivi e fallimentari”, ci ha spie-
gato Maria Luisa Bernini, membro del co-
mitato di ASPASI (Associazione Passeggeri
Aerei della Svizzera Italiana). Che ha ag-
giunto: “abbiamo chiesto ad Adria di
creare un fondo per i nostri associati ma
non ci sentono…”. 

ma cos’è l’aspasi?
A proposito di associati dell’ASPASI,

abbiamo approfittato dell’occasione per
chiedere qualche informazione in più alla
signora Bernini su questa realtà. 

“ASPASI si è sempre impegnata a di-
fendere gli interessi dei passeggeri aerei

della Svizzera italiana, conta su circa 500
membri e negli anni si è impegnata a con-
solidare i propri rapporti con i partner e
l’amministrazione. Si è fatta portavoce dei
bisogni dell’utenza dell’aeroporto”. 

Ma quali sono i vantaggi nel diventa-
re membri di questa associazione?

“I membri ASPASI possono usufruire
di vantaggiosi sconti come una riduzione
del prezzo dei posteggi a Lugano-Agno,
dei costi del biglietto aereo, e di offerte
stagionali” spiega Bernini. Inoltre, chi si
trovasse in situazione di bisogno anche
mentre è un viaggio, può contare sul sup-
porto dell’associazione: “il segretario
ASPASI è sempre raggiungibile tramite
cellulare e a disposizione per aiutare a ri-
solvere i problemi nei quali i soci ASPASI
potrebbero trovarsi”.

E che dire del futuro dell’aeroporto
luganese? Si tratta di una delle sfide che
ASPASI deve affrontare, come ha confer-
mato Bernini: “La sfida principale è legata
al servizio dei passeggeri che utilizzano le
rotte da e per Lugano. Evidentemente
stiamo seguendo attentamente gli sviluppi
legati agli investimenti infrastrutturali che

dovrebbero essere effettuati all’aeroporto
e che saranno a beneficio anche dei nostri
membri”.

per chi volesse saperne di più:
ASPASI, Via Nassa 54, 6900 Lugano
tel. 079 383 79 13 
info@aspasi.ch
www.aspasi.ch
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consigli acsi

� Al momento dell’acquisto di un capo,
badate sempre anche al materiale con
cui è fatta la fodera poiché materiali
diversi richiedono spesso cure diverse.

� Controllate i capi trattati subito dopo
la consegna.

Da qualche mese il segretariato della
Commissione paritetica delle lavanderie
(PSE) ha sede presso il Konsumentenfo-
rum (kf) a Berna.

Per oltre 20 anni la sede dell’organi-
smo di mediazione per questioni legate
alle lavanderie ha avuto sede presso Te-
stex (Schweizer Prüf- und Zertifizierun-
gsunternehmen) a Zurigo. Ora il kf ha ri-
preso la parte amministrativa della Com-
missione paritetica ma la Schweizerisce
Textilfachschule continuerà comunque a
far parte dell’organismo di mediazione,
garantendo così la competenza e la neu-
tralità della PSE. 

Ricordiamo che se la lavanderia vi
rovina un capo potete rivolgervi alla
Commissione paritetica, che è un organo
composto da rappresentanti delle orga-
nizzazioni dei consumatori, dell’Associa-
zione svizzera per il trattamento dei tes-
sili (VTS) e da esperti esterni. 

come procedere
Per sottoporre un capo all’esame

della commissione il cliente e la lavande-
ria devono compilare un formulario (può
essere richiesto all’ACSI), inviare il capo
al Segretariato PSE (Schweizerische Kon-
sumentenforum, Ombudstelle Textil
PSE, Belpstrasse 11, 3007 Berna), e anti-
cipare le spese. Il cliente paga 100 fran-
chi (soci ACSI fr. 80), la lavanderia 200
(soci VTS fr. 100). Se la commissione ri-
scontra un errore della lavanderia questa
deve pagare un indennizzo proporziona-
le al valore, allo stato e all’età del capo
nonché rimborsare le spese anticipate dal
cliente. In tutti gli altri casi l’anticipo non
viene restituito.

Se i danni sono dovuti a un’etichet-
tatura errata la responsabilità non può
essere attribuita alla lavanderia ma il giu-
dizio della commissione può essere utile
a chi volesse cercare di ottenere un rim-
borso dal negozio in cui è stato acquista-
to il capo male etichettato.

lavanderie
La commissione
paritetica cambia sede

La dichiarazione fiscale:come compilarla
I moduli per la dichiarazione delle tasse stanno per arrivare... sapete già come compi-
larli? L’Associazione Dialogare offre la possibilità di imparare a compilare la dichiarazio-
ne fiscale frequentando due incontri formativi per complessive sei ore: 
sabato 3 e 10 marzo, dalle 9 alle 12, a Biasca, nella sala patriziale (via Lucomagno
17). L’avv. Tanja Uboldi Ermani spiegherà in modo semplice come esporre corretta-
mente la propria situazione (reddito, sostanza, deduzioni, debiti). 
Quota di partecipazione al corso: fr. 80.– (due incontri, documentazione e attestato di
frequenza). 
Iscrizione obbligatoria entro il 23 febbraio su www.dialogare.ch oppure telefonando
allo 091 967 61 51 (lu-ve, 9-12).

circa 4300 persone ogni anno in svizzera s'infortunano mentre si allenano. i
motivi sono di diversa natura: sopravvalutazione delle proprie capacità, utilizzo
errato degli attrezzi, sovraccarico o anche un riscaldamento insufficiente. un
video dell’upi, ufficio prevenzione infortuni, per un allenamento senza incidenti.

Tutti conosciamo i buoni propositi per l’anno nuovo, uno dei più diffusi è quello di
rimettersi in forma dopo le festività. E l’allenamento fitness è di sicuro un ottimo
rimedio. Ma attenzione: in Svizzera, ogni anno, proprio facendo fitness si infortu-

nano circa 4300 persone. 
Un allenamento corretto deve aumentare la resistenza, la forza, la velocità e la coordi-
nazione, e di conseguenza ridurre anche il rischio d'infortunio nella pratica di altri sport.
Tra le altre cose, esercita un’influenza positiva sul mantenimento della mobilità e ha un
effetto preventivo sul rischio di caduta negli anziani. L’upi, insieme a Dennis Hediger,
capitano del FC Thun e personal trainer, ha prodotto un video che richiama l'attenzione
sugli aspetti principali
da osservare se si vo-
gliono evitare le lesioni
durante l'allenamento
della forza. Per il calcia-
tore professionista non
vi sono dubbi: “Un ri-
scaldamento mirato
prima dell'allenamento
è fondamentale e con-
sente di entrare nello
stato d’animo giusto
per lo svolgimento de-
gli esercizi, i quali de-
vono essere eseguiti
correttamente e con la
massima concentrazio-
ne. Visto che ognuno si
allena per sé, non deve fare impressione sugli altri. Inoltre, è importante inserire delle
pause tra i singoli esercizi e allenamenti, così da permettere al corpo di riposarsi. Infatti, i
muscoli crescono solo quando sono a riposo e non nella fase in cui vengono sollecitati.”

i principali consigli dell'upi
� Prima di iniziare l’allenamento fatti consigliare e istruire da uno specialista.
� Riscalda i muscoli prima di ogni allenamento.
� Evita carichi e pesi eccessivi e segui le raccomandazioni degli specialisti sull’allena-

mento adatto.
� Attieniti alle prescrizioni di sicurezza della tua palestra, e per l'utilizzo degli attrezzi se-

gui le istruzioni del personale specializzato.
� Se hai superato i 35 anni e da diverso tempo non pratichi più sport sottoponiti a un

check-up medico.
il video su www.media.upi.ch.

troppi infortuni facendo... fitness
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questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Bagnischiuma                                    Dic. 17
Caricatori solari                               Nov. 17
Altoparlanti portatili bluetooth  Set. 17
Creme solari                                      Ago. 17
Succo d’arancia                                Giu. 17
Smartphone - app. foto               Mag. 17
Dentifrici sbiancanti                      Mar. 17
Giacche imbottite                           Gen. 17
Epilatori a luce pulsata                  Dic. 16
Miele e pesticidi                               Nov. 16
Macchine per cucire                       Set. 16
Salviettine antiscoloramento     Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi    Ago. 16
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Bevande energizzanti                    Mar. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16

frc-mieux choisir, losanna
Oli essenziali                                      Dic. 17
Panettoni                                             Dic. 17
Vaniglia (baccelli)                             Ott. 17
Calze sport                                         Lug. 17
Biciclette elettriche                      Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17
Robot tosaerba                                 Apr. 17

test

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione

� Martedì 6 febbraio - 6 marzo - 10 aprile, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, Ospeda-
le del giocattolo, via Vignola 5 a Lugano (elettrodomestici, sartoria, falegnameria).

� Sabato 24 febbraio, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’usato, Capannone,via Ce-
resio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodomestici).

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione
con l’ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti. Essi sono
previsti in concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti.
� Giovedì 15 marzo - martedì 19 giugno - giovedì 20 settembre, Piazza del Centro

(di fronte alla Chiesa). 

La vecchia radio non funziona più, il ferro da stiro ha solo il filo un po’ rovinato, al te-
lefono basterebbe cambiare la batteria, a quella comoda giacca a vento basterebbe
sostituire la cerniera… A volte, ci vorrebbe poco per rimettere perfettamente a nuovo
un apparecchio elettrico ma anche orologi, giocattoli, scarpe, abbigliamento, mobili,
biciclette… Insomma, la maggior parte delle persone sarebbe disposta a far riparare
di più oggetti e attrezzature che ha in casa, a volte anche per il valore affettivo e per
abitudine, se sapesse come farlo o a chi rivolgersi.

Ora un'alternativa c'è, il Caffè Riparazione dell’ACSI.

Far durare di più materiali e oggetti creando nuove opportunità per un’economia più
circolare è interesse di tutti, in primo luogo per il nostro ambiente. Ci siamo stancati
dell’usa e getta, vogliamo più qualità e durata nel tempo. Bando allo spreco!

Lista dei riparatori su www.acsi.ch.

consulenza giuridica acsi
le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è ri-
servato esclusivamente ai soci. 
Le prestazioni dell’avvocata sono fattu-
rate con 3 forfait distinti, stabiliti se-
condo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della pre-
sa a carico e dopo una prima consulen-
za da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi. 
La consulenza dell’avvocata non con-
templa in nessun caso il patrocinio di-
nanzi ai Tribunali.
� fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500

� fr. 150.– per un contenzioso di valore
tra fr. 500 e fr. 2’500

� fr. 250.– per un contenzioso di valore
superiore a fr. 2’500.

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

divorzio e conseguenze sulla previdenza
professionale: nuovo opuscolo informativo

Al giorno d’oggi, separazioni e divorzi sono una realtà per molte persone. Se nel
1970 il tasso di fallimento dei matrimoni era del 15%, nel 2016 superava il
40%. Con la nuova regolamentazione sul conguaglio della previdenza entrata

in vigore all'inizio del 2017, in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica
registrata, l’avere della previdenza professionale viene diviso più equamente tra i coniu-
gi o i partner. La persona che ha svolto compiti assistenziali durante il matrimonio e
quindi non dispone di una previdenza professionale propria sufficiente (spesso la mo-
glie), grazie a questo miglioramento del conguaglio non dovrebbe più risultare penaliz-
zata in caso di divorzio. Per informare sulle norme in vigore, l’Ufficio federale per
l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) in collaborazione con la Conferenza delle dele-
gate e dei delegati alla parità fra donne e uomini ha relaizzato un opuscolo informativo.
Esso spiega le prescrizioni di base sugli aspetti più importanti e le disposizioni legali del
diritto del divorzio svizzero e fornisce risposte a domande relative alla previdenza ma
anche riguardo l’autorità parentale congiunta e il mantenimento dei figli. 

Può essere ordinata in tedesco e in francese all’Ufficio federale delle costruzioni e
della logistica (www.bbl.admin.ch); la versione in italiano sarà disponibile nel corso del
2018.



La borsa della spesa

5.2016 31

puBBlicazioni
La borsa della spesa

1.2018 31       

desidero ricevere:

�  Guida ai marchi alimentari (formato tessera)                                  gratis
�  Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere                                fr.   1. –
�  20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata                    fr.   2.–
�  Il piatto equilibrato                                                                                     fr. 20.– (+ 7 per invio)
�  L’essenziale sui diritti dei pazienti                                                       gratis 
�  Rottura del legamento crociato anteriore*                                      gratis
�  Depistaggio precoce del tumore alla prostata*                             gratis
�  Schede – Diritti e doveri dei pazienti *                                              fr.   5.–
�  Schede – Reclamare, ma come? *                                                       fr.   5.–
�  Schede – Mangiare bene per vivere bene *                                         fr.   5.–
�  Schede – Salute e movimento *                                                                 fr.   5.–
�  Guida ai consumi responsabili, III edizione *                                * gratis
�  La guida del bebè *                                                                              fr.   5.–
�  Schede: come risparmiare energia                                                       * fr. 5.–
�  I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)                                                             * fr. 10.–
�  Piatti unici                                                                                                      *gratis
�  Tessera “Semaforo degli alimenti”                                                       gratis
�  Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere                               gratis
�  Guida alla luce (formato tessera)                                                          gratis
�  Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)                         gratis
�  Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera)   gratis
�  Guida all’acquisto del legno (formato tessera)                                gratis
�  Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)     gratis
�  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.
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data firma

segretariato
lunedì – venerdì                    8.30-10.30
acsi@acsi.ch
tel.  091 922 97 55 (tasto 2)
fax  091 922 04 71

redazione
da lunedì a giovedì                                 bds@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci
telefoniche:  lunedì – venerdì 9.00-10.30
tel.  091 922 97 55 (tasto 1)
in sede solo su appuntamento.
infoconsumi@acsi.ch
� infoconsumi 
� casse malati (anche per non soci) 
� pazienti 
� contabilità domestica
� alimentazione

str. di pregassona  33
6963 lugano-pregassona

� la Borsa della spesa         
� www.acsi.ch

mercatino dell’usato

Nel Mercatino dell’usato ACSI si trova abbi-
gliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggia-
mento sportivo, carrozzelle, passeggini, bi-
ciclette, lettini, seggioloni, ecc. 
Prima della consegna di merce ingombran-
te contattare il mercatino.

    locarno
    via Castelrotto 20                          077 414 81 39
    martedì e venerdì                                            9–11
    mercoledì (solo vendita)                     14–17.30
    giovedì                                                         14–17.30
    chiuso durante le vacanze scolastiche.  

acsi

cognome                                                                                 nome

via e numero                                                                                       

nap                                                  località

e-mail

cognome                                                                                 nome

via e numero                                    

nap                                                  località

datadiventa socio/a

� Desidero aderire all’ACSI per il 2018 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
   - Sostenitore: da fr. 60.–
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

� Desidero regalare un’adesione per il 2018 con abbonamento a La borsa della spesa a:

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona. 
Potete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97 55
tasto 2), inviando un fax (091 922 04 71) o una email (acsi@acsi.ch). 



GAB 
6963 Pregassona

contropubblicità acsi

contropubblicità acsi


