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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 2019
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

Fate ancora la spesa nei negozi o preferite farla online? In tal caso spendete denaro
virtualmente magari anche diverse settimane dopo l’acquisto effettivo senza toccare
con mano la merce all’acquisto o i soldi contanti. Cambia quindi il rapporto tra la merce
acquistata e il suo valore economico, meno presente al momento dell’acquisto, pre-
sente però alla fine del mese quando i consumatori devono fare i conti con tutte le spe-
se fisse da pagare. Gli svizzeri pagano poco puntualmente le fatture e le esecuzioni so-
no raddoppiate negli ultimi vent’anni. In Ticino i consumatori hanno un reddito infe-
riore di 1000 franchi rispetto alla media svizzera. Però la maggior parte delle spese a
carico di una famiglia resta in Ticino altrettanto elevata quanto nel resto della Svizzera.
I prezzi dei distributori alimentari e di altre merci come Migros, COOP, Aldi, Lidl ecc.
non sono differenti in Ticino rispetto alla Svizzera tedesca o romanda, idem per medi-
camenti, assicurazioni, abbonamenti per il tempo libero o giornali ecc. Le tariffe per la
Cassa Malati, altre assicurazioni o le tasse automobilistiche sono anche più care che al-
trove in Svizzera e le pigioni, in parte più economiche, possono difficilmente compen-
sare questa differenza e salvaguardare il potere d’acquisto dei consumatori ticinesi.
Allora cosa fare? Nel 2018 è stato proposto dal governo il controprogetto meno incisi-
vo alla nostra iniziativa “Prezzi equi” che chiede prezzi piu bassi per i prodotti importati
in Svizzera. Dal Parlamento uscirà un testo capace di mettere al centro gli interessi dei
consumatori? Il 2019 è l’anno delle elezioni cantonali e federali. Come di consueto
ACSI farà il bilancio delle decisioni prese a Berna dai politici ticinesi a favore dei consu-
matori e vi informerà. Nel Canton Ticino quali misure proporranno i candidati di gover-
no alle prossime elezioni cantonali per recuperare questo divario tra stipendi nel nostro
cantone e il resto della Svizzera? Staremo a vedere.

Il commercio online è sempre più competitivo e si allarga a settori commerciali
sempre più ampi dai giocattoli, agli oggetti d’uso semplici, oltre che il vestiario, l’elet-
tronica e libri in generale. Qualche mese fa, l’arrivo in Svizzera del gigante Amazon
sembrava cosa fatta, adesso tutto tace. Nel frattempo sono entrate in vigore nuove di-
sposizioni doganali che tolgono l’esenzione dell’IVA agli acquisti online rendendo me-
no interessante spedire merci in Svizzera. Acquistare oltre frontiera a prezzi europei in-
vece che svizzeri? Al consumatore ticinese resta questa possibilità, comperando online
o nei negozi esteri con una franchigia di ben 300 franchi esente IVA – una disparità nei
confronti di chi compera in Svizzera e anche a prezzo più caro. Lanceremo fra poco un
sondaggio per conoscere il vostro approccio al commercio online, al quale vi invitiamo
a partecipare. Se avete esperienze da raccontarci sul tema, scriveteci. Avremo modo di
parlare dei diritti dei consumatori svizzeri nel  commercio online con due esperti alla
nostra prossima assemblea, il 30 marzo prossimo. Vi aspettiamo tutti alla Filanda a
Mendrisio e passate parola anche ai vostri figli e agli amici!

commercio online
Fra denaro virtuale e spese reali

evelyne Battaglia-richi
presidente acsi

assemblea acsi 2019
sabato 30 marzo a mendrisio

programma a pagina 5
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corso giovani tiratori e protezione dei dati personali

Mia figlia ha ricevuto dalla Società di Tiro
La Balernitana una lettera indirizzata per-
sonalmente contenente l’invito al Corso
giovani tiratori 2019 fucile 300m. Il corso
è rivolto a giovani di ambosesso nati dal
1999 al 2004 e di cittadinanza svizzera.
Essendo profondamente contraria alle ar-
mi e antimilitarista convinta, sono con-
traria a questo tipo di attività. Ma il pro-
blema è un altro. Mi chiedo come la so-
cietà in questione sia venuta in possesso
dell’indirizzo di mia figlia e intendo chie-
dere un chiarimento alla società. All’ACSI
invece chiedo come posso proteggere i
dati sensibili di mia figlia.

P.P. email

Il vice presidente della società di tiro La
Balernitana, Simone Regazzoni, così rispon-
de: “La nostra società di tiro non è a cono-
scenza dei nominativi e relativi indirizzi dei
destinatari delle lettere informative. Essendo
il corso sotto l’egida del DDPS (Dipartimento
federale della Difesa, della protezione della

popolazione e dello sport) e con la collabora-
zione del Cantone, in ossequio alla legge sul-
la protezione dei dati e della privacy, la nostra
società prepara le lettere preaffrancate che
consegna alle Cancellerie dei vari Comuni
che in seguito appongono le etichette e pro-
cedono alla spedizione”. Da parte di ACSI,
dopo aver letto la risposta della Società di tiro
e considerando anche il fatto che la parteci-
pazione è del tutto facoltativa, ci pare di po-
ter dire che non vi sia nulla di scorretto e che
i dati personali della figlia siano stati trattati
adeguatamente. 
Forse però non tutti sanno che il Corso
Giovani tiratori è organizzato annualmente
dalle locali società di tiro ed è rivolto a giovani
in età compresa fra i 15 e i 20 anni. La parte-
cipazione allo stesso è gratuita e, come det-
to, non vi è alcun obbligo di partecipazione.
Per informazioni si può consultare il sito
della Federazione ticinese delle Società di
Tiro (www.ftst.ch/) o quello del DDPS
(www.armee.ch/sat, rubrica Tiro fuori del
servizio, Giovani tiratori).

Una ditta di elettronica di Faido mi ha
fatturato, oltre le spese di preventivo -
poiché non ho sostituito l'apparecchio -
anche il costo di smaltimento del mio
vecchio televisore. Mi pare di poter dire
che si tratta di un modo di procedere
scorretto perché la TRA - come lo dice la
sigla stessa che sta per Tassa di riciclag-
gio anticipata - é già stata aggiunta al
prezzo dell'apparecchio al momento del-
l'acquisto. Ho tentato di spiegarlo alla
ditta, ma inutilmente. 
Per info ho pagato solo il costo del pre-
ventivo e non ho comprato il televisore in
questo negozio.
Voi cosa ne pensate?

P.G.-Airolo

Ha ragione. L’ordinanza ORSAE (Ordi-
nanza concernente la restituzione, la ri-
presa e lo smaltimento di apparecchi elet-
trici ed elettronici) nella sezione 2 capitolo
4 parla chiaramente di ripresa gratuita da
parte del commerciante, perché, come
giustamente ha osservato, si tratta di una
tassa pagata anticipatamente al momen-
to dell’acquisto dell’apparecchio. Ha
quindi fatto bene a non pagare la TRA
fatturata. Il nostro consiglio è di scrivere
alla ditta in questione allegando copia
dell’ordinanza citata sopra (che può scari-
care dal sito internet della Confederazio-
ne). Trova utili indicazioni anche sul no-
stro sito www.acsi.ch.
Per quanto riguarda invece il preventivo,
purtroppo sta ancora a noi consumatori
informarci sempre bene se quest’ultimo
viene fatto gratuitamente oppure se do-
vrà essere pagato. Generalmente se viene
poi acquistato un nuovo apparecchio il
preventivo viene fatto gratuitamente. 
Ulteriori informazioni sul tema del pre-
ventivo si trovano anche sul nostro sito
www.acsi.ch (nel Manuale del consuma-
tore). 

preventivo fatturato con
anche la tassa di smaltimento

che spreco di plastica
“Quattro carote confe-

zionate in una quantità di
plastica incredibile!”Ce lo segna-
la, sconcertata e con tanto di fo-
to, B.M. di Gorduno. L’immagine
è stata scattata presso una suc-
cursale Migros in Vallese, ma la
proponiamo poiché analogo di-
scorso può valere anche per i ne-
gozi a sud della Alpi.

BAST
A!

BAST
A!

Sono abbonata a Swisscom (per telefonia, internet e Tv) praticamente da sempre. recen-
temente, per un problema con il mio tablet mi sono recata allo Swisscom shop di Lugano.
L’operatrice di Swisscom ha risolto il problema in 1-2 minuti, poi mi ha presentato la fat-
tura di 40 franchi per l’intervento eseguito. Ho pagato ma mi è sembrata una cifra piut-
tosto alta per pochi minuti di lavoro, oltre tutto per una persona già abbonata da anni a
Swisscom.

M.F. email

Da noi interpellata, Swisscom conferma la correttezza della tariffa. “Swisscom è un opera-
tore telefonico e rivenditore di apparecchi per la telefonia. Nell'ambito della garanzia dà il
giusto supporto ai propri clienti, ma la configurazione o le problematiche legate all'utilizzo
sono responsabilità del cliente stesso”. Nell’ambito del servizio My Service, Swisscom for-
nisce un supporto tecnico anche ai clienti che hanno acquistato il proprio apparecchio pres-
so un altro rivenditore, applicando tariffe standard. Le prestazioni singole costano, appun-
to, fr. 40/15 minuti. Per l’assistenza My service sono previsti anche degli abbonamenti (vedi
www.swisscom.ch/it/clienti-privati/servizi/myservice.html). Il consiglio, in questi casi, è di
chiedere ad amici e parenti prima di rivolgersi al servizio di Swisscom.

swisscom mi sistema il tablet, ma ho dovuto pagare 40 franchi

www.acsi.ch…  
ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere
di ricevere la Bds solo in formato elettronico (pdf):

oltre a essere un’opzione pratica, che permette 
di leggere la rivista su qualsiasi dispositivo a casa

e fuori, è anche un modo per limitare il consumo
di carta e il trasporto,  

salvaguardando quindi l’ambiente. 
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assemblea generale

sabato 30 marzo 
a mendrisio

La Filanda, via Industria 5

programma
ore 14.15:  ritrovo 

ore 14.30:  visita al fabLab, laboratorio di
artigianato digitale

ore 15.00: amazon: una sfida per il diritto
del consumo svizzero?
Il commercio online è sempre più diffuso. Il previ-
sto arrivo in Svizzera del gigante Amazon darà un
ulteriore impulso. Ma che ne è dei diritti dei consu-
matori? Tutti possiamo acquistare con un semplice
clic ma è altrettanto semplice difenderci se ricevia-
mo un prodotto difettoso? Cosa possiamo fare se
l’oggetto ordinato e pagato non ci viene conse-
gnato? Quali sono i rischi del commercio online? 

L’ACSI vi invita a discuterne con:
Pascal Pichonnaz, Prof. Dr., Facoltà di Giurispru-
denza, Università di Fribourg, Presidente Commis-
sione federale del consumo
Paolo Attivissimo, giornalista informatico.

ore 16.15: pausa caffè

ore 16.45:  inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno 

escrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2018

(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporti d’attività 2018
4. Conti 2018 e preventivo 2019 - Rapporto del

cassiere e dei revisori dei conti
5. Introduzione quote sociali differenziate
5. Nomine statutarie 
6. Eventuali

ore 18.00: aperitivo

Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro
che ricevono “La borsa della spesa”. Non manca-
te: la vostra partecipazione è importante! Un cor-
diale arrivederci a Mendrisio.

Evelyne Battaglia-Richi, presidente ACSI

Quel pezzo di ricambio non si può avere!

Vi segnalo un’esperienza all’ecocentro che mi ha lasciato piuttosto
perplesso. Stavo cercando un pezzo di ricambio per il mio aspira-
polvere che non funzionava più per una questione banale che avrei
risolto da me se avessi trovato il pezzo di ricambio. Mi sono recato
al centro di raccolta a Pregassona e poi al centro Ochsner a Lamo-
ne. In uno di questi posti ho anche visto nel container un aspira-
polvere uguale al mio, col pezzo di ricambio ancora utilizzabile.
Non ho però potuto prenderlo, perché, mi è stato spiegato che una
volta che l’oggetto si trova nel container non è possibile recuperar-
lo. Sarebbe stato possibile smontarlo dall’aspirapolvere rotto se
fosse stato collocato in bacheca oppure se avessi incontrato i pro-
prietari, fuori o dentro il centro di raccolta, prima che gettassero
l’apparecchio rotto… Il tutto mi sembra un po’ strano.

C.L. email

Anche a nostro giudizio la cosa sembra un po’ strana, visto che co-
munque si tratta di apparecchi inutilizzabili e destinati allo smalti-
mento, mentre quello del nostro interlocutore poteva essere ancora
usato grazie al pezzo di ricambio. Per capire come sono regolati i ca-
si di questa natura ci siamo rivolti all’Ufficio rifiuti del Cantone. “La
gestione degli ecocentri è di competenza del Comune e, di norma,
viene regolata da un’apposita Ordinanza d’applicazione - spiega Sa-
my Knapp dell’Ufficio cantonale - nel caso specifico di Lugano è
chiaramente indicato nell’Ordinanza sugli ecocentri (art. 13) che vi
è il divieto di prelevare rifiuti dalle benne e quindi l’indicazione for-
nita dall’impiegato comunale è corretta. Principalmente si tratta di
motivi legati alla sicurezza e quindi risulta condivisibile la scelta ope-
rata dal Comune.” Che dire? Da una parte comprendiamo la neces-
sità di mettere delle regole, dall’altra, in ben determinate circostan-
ze, non si potrebbe magari dar prova di... un po’ di flessibilità? 

Consultandomi con la consuocera per allestire il menu di Natale e
volendo portare in tavola solo pietanze genuine e fatte da noi, ab-
biamo deciso di optare per lasagne ai carciofi, capretto della Valle
di Blenio con contorno (patate al forno e verdure di stagione), for-
maggi e dessert. Siamo poi andate alla ricerca dei carciofi freschi
(Sardegnoli e con le spine) che però abbiamo trovato solo presso
un grossista a Giubiasco. Costo: fr. 3.30 l’uno! Abbiamo chiesto se
il prezzo era giusto e ci hanno risposto di sì. Mi chiedo però dove

andiamo a finire con questi prezzi
strabilianti dei nostri commercianti
che poi si lamentano dicendo che in
Ticino si spende sempre meno e che
i consumatori vanno a fare la spesa
in Italia... dove però con 3 euro ac-
quisto 4 carciofi! Le nostre lasagne
erano buonissime e abbiamo fatto
un festoso Natale ma mi chiedo
quanti se lo possono permettere.

L.B.-Camorino

L’argomento rientra nel ben noto
problema dei prezzi alti praticati in

Svizzera e in Ticino: proprio su questo argomento è pendente a Ber-
na l’iniziativa, che abbiamo sostenuto, sui “prezzi equi”. Non sap-
piamo quanto costino i carciofi oltre frontiera (forse anche più di
un euro per pezzo), ma i consumatori sanno fare i propri calcoli.

carciofi a più di 3 franchi l’uno: chi se lo può
permettere?
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Grazie all’intervento dell’ acsi...
La lavatrice danneggiata nel trasporto
è stata ritirata e sostituita
Un nostro socio, F.F., ha acquistato una lavatrice presso la Nettoshop di San Gallo.
Quando gli è stata consegnata a domicilio, il signor F.F. ha provato ad installarla come
da istruzioni ma non si accendeva nemmeno. Ha quindi chiamato subito la ditta
fornitrice per informarla del problema, e, lo stesso giorno, ha anche inviato una email di
conferma. Su indicazione di Nettoshop, il nostro socio ha contattato una ditta
specializzata per far eseguire una perizia della lavatrice per stabilire quale fosse il
problema. Dalla perizia è risultato che il mancato funzionamento della lavatrice era
dovuto ad un danno patito durante il trasporto dalla Svizzera interna al domicilio di F.F.

Quest’ultimo ha pertanto chiesto che l’apparecchio venisse
ritirato per essere sostituito con uno perfettamente funzionante, e
che il contratto con la Nettoshop fosse annullato, anche in virtù
del fatto che una riparazione sarebbe costata più dell’apparecchio
stesso.
Nonostante numerose telefonate ed email, la Nettoshop non
voleva dar seguito alla legittima richiesta del nostro socio, poiché
sosteneva che l’acquirente non aveva segnalato il danno entro le
48 ore dalla consegna, come da Condizioni generali. Ma ciò non
corrispondeva al vero poiché F.F. aveva prontamente segnalato il

caso alla ditta (rispettando le CG). Spazientito, il socio decide infine di contattare
l’ACSI. Infoconsumi scrive immediatamente una raccomandata alla Nettoshop
ribadendo la richiesta del nostro socio e richiedendo che i diritti del consumatore
venissero tutelati. Solo a questo punto la Nettoshop contatta il suo cliente per
informarlo della decisione di ritirare la lavatrice e di annullare il contratto.
Consiglio ACSI: è importante che la merce acquistata sia controllata subito e, in caso
di problemi o difetti, bisogna che siano tempestivamente segnalati.

La ditta di traslochi rinuncia a ulteriori richieste 
di pagamento
Il signor D.R. ha stipulato un contratto con la ditta Noleggio Ticino di Riazzino per il suo
trasloco da Savosa ad Ascona: fr. 1’000 per un trasloco di un giorno. E paga un acconto
di fr. 600. Il contenuto del contratto non era molto chiaro (erano citate tariffe orarie e
possibilità per il cliente di interrompere il trasloco se avesse ritenuto che la spesa si
facesse troppo importante...) ma ciò che é sembrato fondamentale all’ACSI é che D.R.
avesse firmato un contratto che indicava espressamente un costo di fr. 1’000 per un
trasloco eseguito a regola d’arte in un giorno lavorativo. Purtroppo però il trasloco si é
protratto sino alle ore 22.00 ed è stato concluso il giorno seguente. Inoltre i

collaboratori della ditta hanno causato dei danni ad alcuni
oggetti e anche al muro dell’appartamento locato dal
signor R. Quest’ultimo inoltra quindi alla ditta la richiesta
di non pagare tutta la cifra pattuita trattenendo il saldo,
cioé fr. 400. La ditta di traslochi però non è d’accordo. Di
fronte alle rimostranze del signor R., che aveva
quantificato (con tanto di documenti) il proprio danno
finanziario in circa 500 franchi, la Noleggio Ticino ha
sostenuto che il contratto stipulato non era a forfait bensì

a ore, che le indicazioni sulla mole di cose da trasportare erano inesatte e che dunque la
responsabilità del protrarsi del trasloco a ben oltre un giorno lavorativo di 8 ore, era da
ascriversi totalmente al signor R. E la ditta faceva leva sulle CG del contratto che però il
nostro socio non aveva mai visto né letto. D.R. si é dunque visto recapitare una fattura
maggiorata rispetto alla somma pattuita, ossia fr. 1’800. Nel frattempo D.R. si era
rivolto all’ACSI che, con lettera raccomandata alla ditta ha contestato la fattura finale. 
Un intervento che ha avuto un esito positivo: la ditta di traslochi si é infatti ravveduta ed
ha annullato ogni ulteriore richiesta di pagamento al signor R. 
Consiglio ACSI: é buona prassi, in molti ambiti, diffidare della qualità di lavori
preventivati a prezzi particolarmente bassi, ad eccezione di quei casi particolari dove il
passaparola conta più di altre cose. Informarsi sempre con la dovuta attenzione!

rimborsate le calze
contenitive autoreggenti
La signora A.A. ha acquistato in farmacia
un paio di calze contenitive autoreggenti.
Purtroppo però l’acquisto è risultato del
tutto inutile: le calze scivolavano lungo la
gamba e le è risultato impossibile
indossarle. La farmacia, presso la quale la
signora è tornata per reclamare, ha fatto
dei controlli con la
ditta fornitrice che
però ha ritenuto che le
calze non
presentavano nessun
difetto. Il risultato è
che alla signora non è
stato rimborsato il
prezzo pagato.
La signora A.A. si
rivolge quindi all’ACSI
per valutare come
poter far valere i propri
diritti. Infoconsumi la invita a ritornare in
farmacia per sostenere che le calze
contenitive non svolgono la loro funzione
dal momento che non si reggono come
garantito e, di conseguenza, devono
essere considerate difettose. E così fa,
forte del sostegno dell’ACSI in questa
vertenza. 
Questa volta la farmacia cambia idea e
rimborsa integralmente alla nostra socia
l’importo che ha pagato.

Richiedete all’ACSI le etichette per 
respingere la pubblicità indirizzata 
(vedi pag. 31 - 20 etichette fr. 2.–)

La pubblicità indirizzata 
vi intasa la bucalettere? 
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Tra gli obiettivi 2019 dell’Alleanza
valutare l’impegno dei politici
forte del successo ottenuto sul finire dell’anno appena concluso (grazie all’azione delle organizzazioni dei
consumatori acsi-frc-sKs  l’iva riscossa illegalmente sul canone radiotelevisivo Billag sarà rimborsata
quest’anno a tutte le economie domestiche), l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha presentato il 10
dicembre scorso gli obiettivi per il 2019. un anno che si preannuncia denso di impegni in vista anche delle elezioni
federali di ottobre. È infatti lì, nelle sale del parlamento federale, che si prende la maggior parte delle decisioni che
influenzano il mondo dei consumi e possono rendere la vita più o meno facile ai consumatori. ecco quindi che anche
in quest’occasione l’alleanza valuterà i deputati per mostrare quali partiti e quali politici si sono realmente dati da
fare per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori.

Chi segue da vicino la BdS già è
al corrente dei temi che hanno
impegnato l’ACSI e l’Alleanza
durante lo scorso anno. Come

appena scritto sulla BdS di dicembre l’anno
è terminato con una buona notizia per i
consumatori di tutta la Svizzera: l’IVA pa-
gata sul canone Billag sarà restituita. Gra-
zie alla tenacia dei consumatori e dell’Alle-
anza, l’ultima istanza giudiziaria, Il Tribu-
nale federale, ha dato loro ragione e i con-
sumatori saranno rimborsati, seppur for-
fettariamente e per un periodo limitato a 5
anni, per quanto pagato ingiustamente in
più sull’ammontare del canone. Ogni eco-
nomia domestica riceverà 50-70 franchi. 

Fra gli altri temi di cui si è occupata
l’Alleanza lo scorso anno, e che continue-
rà a seguire da vicino anche nel 2019, fi-
gurano: la protezione dei dati, la revisione
della legge sulle telecomunicazioni, la pro-
venienza degli ingredienti dei prodotti ali-
mentari e l’etichetta nutrizionale. 

La protezione della sfera privata dei
cittadini è stato uno dei temi importanti
per l’Alleanza nel 2018. 

Tra la massiccia fuga di dati di Swis-
scom, lo scandalo Facebook/Cambridge
Analytica, la messa in vigore del RGPD,
l’identità elettronica e le varie app delle
assicurazioni malattia, i consumatori si
sentono sguarniti a fronte  di un quadro
giuridico ormai sorpassato. La revisione
della legge attuale è sempre più urgente
per far fronte alle sfide della digitalizzazio-
ne della società. 

Per quanto riguarda la legge sulle te-
lecomunicazioni, la revisione è in corso e
l’Alleanza vigila affinché gli aspetti centrali
per i consumatori (in primis una migliore
protezione da chiamate pubblicitarie inde-
siderate, ma anche la regolazione delle ta-
riffe di roaming, il mantenimento della
funzione Replay-TV e la garanzia della
neutralità della rete) siano tenuti in consi-
derazione.

su cosa si lavorerà nel 2019
Anche quest’anno si continuerà a parla-

re degli alti prezzi che dobbiamo pagare  so-
lo perché “svizzeri” e dell’iniziativa popola-
re consegnata nel 2017 dall’Alleanza e da
vari partner (denominata “Stop all’isola dei
prezzi alti - Per prezzi equi”): il controproget-
to proposto dal Consiglio federale non con-
vince del tutto e nella risposta alla consulta-
zione l'Alleanza chiede che si tenga conto di
tutte le preoccupazioni dell'iniziativa: in par-
ticolare il consiglio federale dovrebbe vietare
la discriminazione dei consumatori svizzeri
che fanno acquisti su internet. Nel 2019,
l’Alleanza si impegnerà affinché il parlamen-
to migliori le proposte del governo. 

Un altro grosso tema che continuerà
ad impegnare l’ACSI e le consorelle FRC e
SKS è quello delle condizioni generali dei
contratti che diversi settori propongono ai
consumatori ma che continuano a presen-
tare elementi sfavorevoli e di criticità. An-
cora troppe volte i cittadini si trovano di
fronte a clausole che consentono modifi-
che unilaterali sul trattamento dei dati per-
sonali (in particolare nel settore bancario)
o a quelle cosiddette no-show, sempre
presenti nelle condizioni generali di Swiss.
Per non citarne che alcune. I centri di con-
sulenza delle associazioni dei consumatori

(come il nostro Infoconsumi) sono molto
sollecitati su problemi di questa natura.

Sul fronte dei pazienti/consumatori ri-
cordiamo che lo scorso ottobre le tre asso-
ciazioni hanno partecipato al lancio della
campagna informativa biennale per i pa-
zienti e il grande pubblico sulla sovramedi-
calizzazione e le cure inappropriate propo-
sta dall’associazione smarter medicine –
Choosing Wisely Switzerland (SM). Nel
2019 l’attività principale dell’Alleanza sarà
di far conoscere e accettare le domande im-
portanti, che ogni paziente dovrebbe porre
al suo medico durante qualsiasi consulta-
zione e prima di prendere qualsiasi decisio-
ne (sia che si tratti di cura che di diagnosi). 

Inoltre in vista delle elezioni federali
del mese di ottobre l’Alleanza presenterà
nuovamente una valutazione (rating) dei
parlamentari. In particolare verrà analizza-
to come il Parlamento ha considerato le
preoccupazioni dei consumatori durante
l’intera legislatura 2015 – 2019. I risultati
saranno pubblicati per partito e per i sin-
goli parlamentari con un confronto rispet-
to alla valutazione effettuata nel 2015.
L'obiettivo è mostrare agli elettori se i par-
titi e i parlamentari hanno votato a favore
o contro le preoccupazioni dei consuma-
tori, ossia le nostre preoccupazioni. 
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* 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

Distributore

Caratteristiche

Prezzo (franchi)

Potenza d’uscita

Qualità sonora della voce (25%)

Qualità sonora della musica (25%)

Qualità della ricezione (50%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

SONY
XDR-S61D

81

Digitec, Fust

FM, DAB, DAB+

da 89.–

1,5 W  

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

73

PURE
Evoke H4

PHILIPS
AE5020B

81

Digitec, MediaMarkt

FM, DAB, DAB+

da 215.–

10 W  

Microspot.ch

FM, DAB, DAB+

65.55

3 W  

69

DUAL
DAB 4.1 RS

M-Electronic

FM, DAB+

69.95

1 W  

n.s.: non specificato

radio daB+
Qualità proporzionata all’apparecchio
ascoltare il canale preferito ovunque vi troviate e senza fruscii è ciò che offre la radio daB+. naturalmente a
condizione che il ricevitore sia di buona qualità. nel test sono stati valutati dieci apparecchi: solo uno è risultato
deludente. sette sono invece da considerarsi “buoni”.

Programmi radiofonici inframmez-
zati da interferenze: presto questi
inconvenienti faranno parte del
passato (vedi riquadro). In termi-

ni di qualità e di prezzo però non tutte le
radio DAB+ si equivalgono. Per vederci
più chiaro, dieci apparecchi sono stati in-
viati a un laboratorio specializzato.

onesti apparecchi supplementari
Obiettivo del test: valutare la qualità

di ricezione e di diffusione. Per misurare le
prestazioni degli altoparlanti, elemento
centrale di queste radio, gli apparecchi so-
no stati collocati in una camera detta
“anecoica”, cioè priva di echi, con pareti
che assorbono le onde sonore. Il laborato-
rio ha inviato tutte le frequenze udibili al
dispositivo e ha misurato ciò che era in
grado di riprodurre fedelmente. 

Da notare che i ricevitori scelti per
questo test hanno tutti altoparlanti pic-

coli (da non confondere con un impianto
hi-fi).

Le dimensioni sono importanti poiché
la membrana dell’altoparlante muove
dell’aria vibrando al ritmo delle onde so-
nore trasmesse da segnali elettrici. Se la
membrana è ben concepita, sposterà più
facilmente l’aria che la fa vibrare e fa udire
il suono. 

Per i bassi – suoni a bassa frequenza –
sono indispensabili tanta energia e una
grande membrana. Le radio piccole fanno
molta fatica a riprodurre queste vibrazioni,
perciò l'elettronica viene in soccorso della
radio per contrastare l'assenza di tali fre-
quenze. Accentuando alcune armoniche,
si fa credere all'orecchio che il suono è
completo. Il cervello, dal canto suo, rico-
struisce i suoni mancanti. 

Alcune di queste radio saranno dun-
que adatte in cucina o in una stanza, ma
nessuna può competere con un hi-fi da

salotto. Inoltre, l'argomento di una miglio-
re qualità del suono legata all'uso della
tecnologia DAB+ non regge per dispositivi
di così piccole dimensioni.

vibrazioni quando si alza il volume
La radio di Daymond ha molti difetti.

È dotata di una batteria di fabbrica che
dovrà essere riacquistata una volta esauri-
ta. La qualità del suono è deludente: vibra
rapidamente quando si aumenta il volu-
me, fa fatica a riprodurre i bassi, è debole
sui suoni acuti e la ricezione non è gran-
ché. 

L'apparecchio della Philips offre la mi-
gliore ricezione, ma vibra non appena si
alza il volume. Il ricevitore Harman, fab-
bricante di impianti audio, compatto e ben
concepito, offre un'eccellente qualità del
suono, ma la ricezione non è buona.

In generale, prima di acquistare appa-
recchiature radio o audio, è necessario
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

4068

HARMAN
JBL Tuner

Fnac

FM, DAB+

149.90

5 W  

64

PANASONIC
RF-D10

Fust

FM, DAB, DAB+

69.90

2 W  

60

GENEVA
Touring/S

Manor

FM, DAB+

199.–

n.s.  

36

I-CONNEX
NE-2510

Interdiscount

FM, DAB+

49.95

2 W  

40

INTERTRONIC
RA-19

Interdiscount

FM, DAB+

69.90

2x 1,5 W  

DAYMOND
D.05.012

M-Electronic

FM, DAB+

99.90

4 W  

prendere in mano il dispositivo in negozio per valutarne la qualità di
fabbricazione e il peso. Un buon altoparlante non può essere leggero!
Picchiettando sul vano delle batterie, è possibile sentire le vibrazioni; se
suona vuoto o emette un colpo secco, meglio lasciar perdere. 

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) FOTO ICRT

Per capire meglio 
fm, daB, daB+
Questi acronimi sono entrati nel linguaggio corren-
te e figurano nelle descrizioni dei prodotti, ma chi
sa davvero di cosa si tratta?

fm (frequency modulation) 
È una modalità di trasmissione analogica in cui l'on-
da radio trasporta tale e quale il suono sotto forma
di segnale elettrico. Di conseguenza, la frequenza
della stazione cambia in base alla posizione geogra-
fica del ricevitore e la qualità del suono non è sem-
pre ottimale. Altro grosso problema: questa rete,
operativa dal 1933, oggi è satura.

daB (digital audio broadcasting) 
Questo sistema di trasmissione digitale trasporta un
segnale compresso. Il suo vantaggio: non subisce
alcuna perdita di qualità cammin facendo. Quindi,
o la stazione è captata correttamente o non lo è. 
Gli apparecchi con una rete DAB+ beneficiano sem-
plicemente di uno spazio esteso. Ogni regione lin-
guistica dispone di diverse reti di trasmettitori
DAB+.

Quasi tutti gli ascoltatori hanno a disposizione una
tecnologia digitale. Più di cento stazioni trasmetto-
no in DAB+, altre in DAB. Secondo l'UFCOM, l'FM
dovrebbe scomparire entro il 2024.

sonY
Xdr-s61d

pure e sony presentano i risultati migliori a livello acustico. 
il modello giapponese è il preferito dagli autori del test
grazie a un prezzo due volte e mezzo inferiore a quello del
suo concorrente britannico. Quest'ultima radio funziona
anche senza una presa di corrente, ma sarà necessario
acquistare una batteria speciale che costa 57 franchi in più.

pure
evoke H4
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sotto La Lente

perché facebook ha la rubrica telefonica di christa rigozzi?

doppiocLicK

Questo regalo inconsapevole è avvenuto probabilmente
perché tempo fa abbiamo accettato di concedere a Facebook
(in particolare alla sua app Messenger), a Instagram o a
WhatsApp il permesso di copiare tutta la nostra rubrica dei
contatti. Se usiamo WhatsApp, non abbiamo molta scelta:
senza questo accesso è inutilizzabile. L’unica soluzione pratica-
bile è smettere di usare queste app e disinstallarle dal telefoni-
no. Messenger e WhatsApp possono essere rimpiazzate per
esempio da Signal (disponibile presso Signal.org), che non col-
leziona le rubriche.

Se non vogliamo rinunciare a Facebook, possiamo revocare
il suo accesso alla rubrica eliminando tutti i contatti che ha col-
lezionato e disattivando il caricamento continuo dei contatti:
nella sua Guida rapida si digita Elimina tutti i contatti caricati e
si seguono le istruzioni che compaiono, sia per Facebook vero e
proprio sia per Facebook Messenger. Non è una soluzione per-
fetta, ma è un piccolo gesto nella direzione giusta.

Nella recente trasmissione speciale della RSI, Dataland,
Christa Rigozzi (Miss Svizzera 2006 e conduttrice tele-
visiva) ha raccontato la propria inquietudine nello sco-

prire che Facebook ha una copia della sua rubrica telefonica
personale, che contiene i numeri privati di politici, di gente del
mondo dell’economia e di personaggi internazionali. È una ul-
teriore, forte dimostrazione di quanto i social network siano in-
vadenti nella loro raccolta di dati sensibili a nostra insaputa.

Anche se nella nostra rubrica non abbiamo numeri così im-
portanti a livello mondiale come li ha Christa Rigozzi, abbiamo
comunque quelli di persone che sono importanti per noi: figli,
genitori, medici, avvocati, partner sentimentali (e magari aman-
ti). Persone che ci hanno affidato i loro numeri con la preghiera
di tenerli confidenziali. Ma usando Facebook oppure Instagram
o WhatsApp (che sono di proprietà di Facebook), li abbiamo in-
vece regalati a un’azienda che ne può fare sostanzialmente
quello che vuole, compreso venderli a terzi.

PAOLO ATTIVISSIMO

gioielli e orologi: poco brillanti 
e ancora meno trasparenti
La maggior parte delle grandi imprese svizzere di orologi e gioielli pare non preoccuparsi dell’ambiente ed è poco
trasparente. in termini di sostenibilità, solo l’azienda iWc risulta un po’ più ambiziosa. Lo dimostra la recente
valutazione del WWf di 15 grandi aziende svizzere del settore dell’orologeria e della gioielleria.

consigli per i consumatori

� Acquistare orologi e gioielli il meno
possibile e prediligere prodotti con ma-
terie prime riciclate (si evita così di uti-
lizzare ulteriori risorse naturali).

� Preferire sempre articoli provenienti da
fonti legali di riciclo certificato o di
commercio equo e solidale certificato e
pretendere trasparenza dal produttore.

� Riutilizzare e riparare: è importante
sottoporre a manutenzione i propri
gioielli e orologi. Quando un articolo
non è più necessario o desiderato, può
essere trasformato, utilizzato in altri
modi o restituito per il recupero delle
materie prime.

� Prima di ogni acquisto, valutare se ne
abbiamo davvero bisogno. Adottare
inoltre una routine di acquisto più at-
tenta e consapevole, preferendo l’alta
qualità e la lunga durata.

� Non da ultimo: condividere, prendere
in prestito e affittare i gioielli per occa-
sioni speciali.

Purtroppo, il “luccichìo” delle
grandi marche svizzere che pro-
ducono e vendono gioielli e orolo-
gi spesso non è sostenibile per

l’ambiente. Il problema principale, eviden-
ziato nella valutazione del WWF, è che le
aziende sembrano non preoccuparsi di
questi aspetti e non forniscono informazio-
ni esaustive sull’impatto ambientale delle
proprie attività. Questa lacuna è ancor più
grave poiché l'approvvigionamento di ma-
terie prime per la fabbricazione di orologi e
gioielli risulta fortemente inquinante ed è la
causa principale di danni all’ambiente nei
paesi dove vengono estratte. 
� Nessuna delle società valutate è riuscita
a guadagnarsi il grado di “visionario” o
“pioniere”, le due categorie più alte
della classifica preparata da WWF. 

� Il migliore classificato, IWC, ha raggiun-
to solo la categoria “ambizioso”. 

� Cartier, Jaeger-LeCoultre, Piaget e Va-
cheron Constantin, appartenenti al
gruppo Richemont, figurano nella cate-
goria “posizioni centrali superiori”. 

� Chopard e TAG Heuer occupano le
“posizioni centrali inferiori”. 

� Circa la metà delle aziende intervistate
non ha ottenuto buoni risultati, finendo
nella categoria “non trasparente/ ritar-
datario”: si tratta di Audemars Piguet,
Breguet, Longines, Omega, Patek Phi-
lippe, Rolex, Swatch e Tissot.
Nel complesso comunque i risultati

della valutazione sono decisamente pre-
occupanti.

Risultati nel dettaglio e una Guida al
consumatore per orologi e gioielli su:
www.wwf.ch
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microplastichenel ceresio:
l’inquinamento che ci tocca
Lo scorso 10 gennaio sono stati presentati i risultati dello studio sulla presenza di microplastiche nel  ceresio: non
c’è da stare allegri, visto il dato quasi doppio rispetto alla media dei laghi svizzeri.  diventa sempre più importante
che i consumatori facciano delle scelte giuste nella loro vita quotidiana per arginare il fenomeno.

Il dato del Lago Maggiore era già co-nosciuto da tempo: insieme al Lema-
no si spartisce lo scettro di lago più in-
quinato della Svizzera per quanto

concerne la presenza di microplastiche
(vedi anche BdS 6.18). Entrambi hanno
una presenza di circa 220’000 microplasti-
che per chilometro quadrato, a fronte di
una media svizzera di circa 91’000. 

Il Lago Ceresio, dal canto suo, si atte-
sta a circa 213’000, quindi a sua volta am-
piamente sopra alla media svizzera. È
quanto abbiamo appreso dopo che lo
scorso 10 gennaio sono stati presentati i
risultati in merito allo studio sulla presenza
di microplastiche nel Lago Ceresio.

da dove vengono queste
microplastiche?

L’utilità di rilevamenti come quello ef-
fettuato nel Ceresio non sta soltanto nel
segnalare l’esistenza del problema, ma an-
che nel fare passi in avanti nel capire le
sue cause. La maggioranza delle micropla-
stiche rinvenute sono frammenti prodotti
dalla degradazione di oggetti più grandi. Il
peso della plastica usa e getta è quindi
massiccio, e l’imporanza crescente data a
questo tema a livello europeo e mondiale
è più che giustificata: la plastica usa e get-
ta andrebbe evitata tout court a meno di
non avere altra scelta. Sacchetti di plasti-
ca, imballaggi, stoviglie di plastica, can-
nucce, palloncini: molti di questi oggetti
sono destinati a diventare microplastiche
che galleggeranno nei nostri laghi. 

La seconda categoria più rappresen-
tata è quella delle pellicole: plastiche sottili
provenienti a loro volta da imballaggi di
diverso tipo. Seguono i fili da pesca, le
mousse (come i materiali a base di Sagex),
i granuli/pellet provenienti da materiali di
base industriali, le fibre provenienti dai
tessili sintetici e le piccole “biglie” conte-
nute nei prodotti di consumo abrasivi co-
me alcuni saponi e cosmetici (vedi imma-
gine a fianco).

Lo studio scalfisce solo la superficie
Parlando dei risultati dello studio, il

professor Dr. Luiz Felippe de Alencastro,

uno dei massimi esperti sul tema delle mi-
croplastiche, ha tenuto a precisare che il
problema è di dimensioni ben maggiori a
quanto finora misurato. 

“Per realizzare questo studio è stata
utilizzata una rete con una maglia di 0,3
mm. Ma molte microplastiche sono più
piccole di così e sfuggono alla rete (si parla
in questo caso di nanoplastiche), in parti-
colare le fibre tessili sono quasi tutte più
piccole. Inoltre, la rete è stata trascinata in
superficie, ma non tutte le plastiche gal-
leggiano. Molte vanno a fondo e si depo-
sitano sul fondale dei laghi”, ha spiegato
De Alencastro. 

Insomma, stiamo soltando scalfendo
la superficie di un fenomeno gigantesco e
le cui conseguenze non sono ancora chia-
re, anche se De Alencastro mette in guar-

dia: “Le acque non sono il luogo dove do-
vrebbero trovarsi le plastiche. È uno scar-
to, un rifiuto. Stiamo contaminando le no-
stre acque e dobbiamo cercare di smettere
di farlo e ripulirle”.

cosa possono fare i consumatori?
Sarebbe sbagliato dedurre da questi

dati che si tratta di dinamiche fuori dal no-
stro controllo. Anche le nostre singole
scelte possono fare la differenza. Per
esempio, evitiamo, laddove possibile l’usa
e getta in plastica, inclusi gli imballaggi.
Ma anche l’uso di saponi e prodotti abra-
sivi con plastica primaria (come quelli con
politilene o polipropilene nella lista degli
ingredienti). Di vitale importanza è poi
chiudere il ciclo dei rifiuti prevenendo a
tutti i costi la dispersione nell’ambiente. 
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La spesa “sfusa” e alla “spina”
rende leggero il sacco dei rifiuti
già nel lontano 2005 la prima edizione dell’anno della nostra rivista è uscita con la copertina dedicata alla merce
venduta sfusa, alla spina o da prelevare con la paletta: un’esperienza, quella descritta allora, di un supermercato
d’oltre frontiera che avevamo indicato come un buon esempio da seguire per evitare montagne di imballaggi da
smaltire. un discorso che non ha perso d’attualità col passare del tempo,  anzi. e a maggior ragione ora, che nel
cantone deve essere introdotta per tutti la tassa sul sacco dei rifiuti. in questi anni sono nate sul nostro territorio
alcune iniziative di vendita di prodotti sfusi e qui ne vogliamo illustrare alcune attualmente in attività.

Lo scorso anno abbiamo dedicato
alcune pagine della BdS all’espe-
rienza della famiglia Blum di No-
vaggio che in questi anni ha as-

sunto uno stile di vita e delle abitudini
grazie ai quali (pur essendo composta da
due adulti, tre figli e un gatto) produce
una quantità irrisoria di rifiuti da smaltire.
In quelle occasioni la signora Blum ha cita-
to più volte il negozio di Lugano (Negozio
Leggero) presso il quale si serve di fre-
quente, che vende prodotti sfusi e che le
consente di ridurre praticamente a zero gli
imballaggi inutili. 

Abbiamo quindi deciso di recarci in
negozio per vedere come è organizzato.
Nello stesso tempo vogliamo qui anche ci-
tare alcune altre iniziative presenti nel
cantone relative alla vendita di prodotti in
modo sfuso. In questi casi si tratta magari
solo di alcuni tipi di prodotti a cui è stata
riservata una parte del negozio, ma pur
sempre un’opportunità che sempre più
persone sono disposte a cogliere. La sensi-
bilità e lo spirito critico dei consumatori
sono andati crescendo in questi anni e la
questione ambientale (anche legata alla
produzione dei rifiuti e allo spreco di risor-

se) si sta gradualmente collocando tra le
principali preoccupazioni della gente. 

Non da ultimo, come citato qui sopra,
l’acquisto di prodotti in vendita sfusa può
diventare importante anche per coloro
che non hanno tra le loro priorità la que-
stione ambientale: infatti l’introduzione a
livello cantonale della tassa sul quantitati-
vo (meglio conosciuta come tassa sul sac-
co) farà sì che ciascuno di noi avrà anche
un interesse finanziario nel ridurre il nu-
mero di sacchi della spazzatura da smalti-
re, considerato che meno sacchi producia-
mo meno dovremo pagare.

Il negozio Leggero a Lugano

Fabiano Piazza, gerente del Negozio
Leggero a Lugano, ci informa che il
negozio fa parte di una catena ita-

liana, con sedi in tutta la penisola, a cui si
è aggiunta, nel 2015, quella a Lugano e
più recentemente a Parigi. Essa nasce da
un progetto dell’ente di ricerca ambientale
italiano Ecologos che studia non solo tutte
le filiere di produzione per garantire un
prodotto di qualità ma anche gli impatti
ambientali e le mancate emissioni derivan-
ti dalla spesa alla spina. Attualmente vi so-
no circa 1500 articoli (dagli  alimentari ai
prodotti per la pulizia, per la cosmesi e per
l’igiene, perlopiù di provenienza italiana)

tutti rigorosamente ecocompatibili in ven-
dita “alla spina”, a peso o a pezzo, perlo-
più senza contenitori. Laddove non è con-
sentita la vendita sfusa i prodotti sono
venduti confezionati nel vetro ma il vuoto
è a rendere (per esempio per marmellate,
miele, ma anche per cosmetici e altro) e ri-
portarlo in negozio equivale a pagare un
franco di meno l’acquisto successivo. 

Ogni articolo è caratterizzato con un
biglietto sullo scaffale sul quale è indicato
anche il prezzo unitario. Quali sono gli ar-
ticoli che vanno di più? Il gerente ci indica
che perlopiù sono i detersivi, i cereali e i
legumi ma anche le farine (ve ne sono di

diversi tipi). La clientela è variegata – ci
spiega ancora il responsabile – ci sono fa-
miglie ma anche single che possono fare
la spesa in base alle quantità che servono
loro senza sprecare. E da qualche tempo
frequentano il negozio anche studenti del-
la vicina università. 

Il negozio organizza anche corsi: nel
2018 i temi sono stati l’eco-cosmesi e la
pasta madre, per i bambini “le bombe friz-
zanti”; per il 2019 il programma è in via di
definizione (vedere www.negoziolegge-
ro.it ma anche la pagina FB e Instagram).
negozio leggero - La spesa alla spina
via Lambertenghi 2, Lugano
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Bio e sfuso a Locarno

genuinity ad Ascona

La bottega dei montia Locarno Monti

La Bottega dei Monti è un negozio di paese – ci dice Monica Man-
darano, che lo gestisce insieme a Melania Gigliotta – con prodotti
bio e non bio. Sugli scaffali vi sono principalmente alimentari ma

anche articoli di cartoleria e merceria. Funge anche da ufficio postale per
la zona. Da tre anni un angolo del negozio è riservato anche ai prodotti
sfusi, food e detersivi. Questi ultimi sono biodegradabili di provenienza
italiana, mentre gli alimentari sono biologici. “Abbiamo voluto così sen-
sibilizzare le persone riguardo al problema dello spreco e dell’inquina-
mento” ci spiega Mandarano. “I contenitori possono essere portati da
casa e riempiti in negozio, oppure, per i detersivi possono essere acqui-
stati in negozio e poi riutilizzati, per il food forniamo sacchetti di carta.
La sezione dei detersivi funziona bene, mentre per quanto riguarda gli
alimenti solo cereali e legumi secchi sono venduti maggiormente, il resto
purtroppo non funziona molto”. Anche qui la clientela è varia e di ogni
fascia d’età, dal turista all’operaio, agli abitanti del quartiere.
La Bottega dei monti, via ai monti 164, Locarno monti
www.labottegadeimonti.business.site

Il mio è un negozio di prodotti biologici, in parte a vendita sfusa, etendenzialmente locali – ci dice Rèmy Chikhi che lo ha aperto poco
più di un anno fa – con, principalmente, prodotti alimentari, ma an-

che di cosmetica, saponi e detergenti, libri,... fino ai pampers e alla carta
igienica non trattata”. “Una buona parte dei prodotti, in generale quelli
più utilizzati nella vita quotidiana, sono a vendita sfusa; il cliente prende
la quantità che desidera nel contenitore portato da casa o nel sacchetto
biodegradabile che, in caso di bisogno, forniamo noi”. Perché questa
scelta? “Sappiamo benissimo – risponde il titolare – che il mondo non è
nelle migliori condizioni, e neanche la salute dell’essere umano. Come
quello sfuso, il “mondo” biologico lavora proprio per contrastare questi
problemi”. La clientela è molto variata con persone soprattutto dai 30
anni (più donne che uomini) e con la preoccupazione di prestare atten-
zione alla qualità della vita. Il prodotto sfuso più acquistato? Sicuramen-
te i fiocchi d’avena; ma anche pasta, legumi, riso, frutta secca, cereali
sono acquistati in buone quantità, come pure il detersivo naturale. 
Bioesfuso, via all’ospedale 6, Locarno 

Èstato aperto poco più di un anno fa da Aldo Fiori e ha prodotti
principalmente alimentari solo ed esclusivamente ticinesi. Accanto
a prodotti confezionati ha un reparto di articoli acquistabili alla

spina (pasta, riso, cereali e farine, sapone per bucato). “Sono cresciuto
in Vallemaggia e sono stato abituato ad acquistare il più possibile i pro-
dotti da chi li produce: le uova dalla vicina che aveva galline, i formaggi
dell’alpe dai conoscenti di famiglia, il pane dal panettiere e così via. Il
concetto di Genuinity è quello di riportare le persone a un’alimentazione
e una spesa sana, ecosostenibile e genuina”. Qui il prodotto “alla spina”
che va di più è la pasta. La clientela è variegata, “abbiamo dall’anziano
che acquista il pane tutti i giorni, ai giovani che vengono principalmente
per le birre artigianali, le giovani famiglie che per ora sono quelle più at-
tente e informate sul tema della spesa alla spina”. Gli chiediamo se è
soddisfatto della sua scelta. “Lo sfuso sta incrementando le sue vendite,
per noi l’importante era aiutare l’economia ticinese e cercare di limitate
gli sprechi; per ora penso di poter dire che la scelta è vincente!”
genuinity, via Buonamano 2, ascona – www.genuinity.ch
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Un nostro socio (C.C.) ci scrive:
“Recentemente ho acquistato
presso la Migros a Locarno una

macchina del caffè Delizio. Sull’apparec-
chio era posto un cartellino indicante
“192 capsule gratis". Per ottenerle ho
spedito copia dello scontrino al loro ap-
posito servizio. Il quale mi ha ritornato
quattro buoni sconto, ciascuno per 48
capsule a scelta, per un valore totale di
fr. 79.20. Questi buoni si possono utiliz-
zare, entro quattro scadenze nel 2019,
per acquistare capsule a un prezzo ridot-
to. Ogni buono vale 19.80 ed è valido
da un valore minimo di acquisto di
39.60. In pratica tutto questo significa
che: le “192 capsule gratis” non sono
per niente gratis come il cartellino pub-
blicitario faceva pensare; la promozione
è in pratica uno sconto del 50% (al mas-
simo) per l’acquisto durante il 2019 di
192 capsule. Trovo questo modo di fare
promozioni poco corretto”.

E come dare torto a questo consu-
matore? Infatti, in seguito all’intervento
dell’ACSI, l’azienda Delica (che produce
il caffè Delizio) ha deciso di fargli omag-
gio delle 192 capsule, scusandosi per
l’incomprensione imputata a “un errore
di traduzione”. Peccato che ciò non sia
affatto vero: un rapido controllo sul sito
www.delizio.ch è bastato per constatare
che all’italiano “192 capsule gratis” cor-
rispondono il tedesco “192 Kapseln gra-
tis” e il francese “192 capsules offertes”.
Come si può verificare dalle immagini
sottostanti. 

Nonostante il bel gesto nei confronti
del consumatore, Delica sembra quindi
intenzionata a voler continuare a restare
nell’ambiguità verso tutti gli altri.

Capsule caffè
“gratis”?
non proprio

canone radiotelevisivo
Le prime fatture di Serafe
creano qualche interrogativo

un socio ci scrive perplesso: come mai, per quattro mesi, ho ricevuto una
fattura di 121.65? ma non era un franco al giorno?

Dal 1° gennaio al 30 aprile si contano 120 giorni. Ciò non farebbe un conto da
pagare di 120 franchi? Analoga questione da parte di un’altra socia che però ha
ricevuto la fattura relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 maggio (150 giorni).

Per la consulenza ACSI le citate fatture della Serafe sono le prime di cui è venuta a
conoscenza e per chiarire subito la questione ha preso contatto con la nuova ditta di ri-
scossione del canone (attiva, appunto, dal 1° gennaio 2019, vedi BdS 8.18).

Ecco la spiegazione da parte di Serafe: “La Legge federale sulla radiotelevisione
LRTV è la base legale per l'attuazione del nostro mandato. La stessa legge definisce che
il canone per le economie domestiche viene riscosso mensilmente (cfr. Articolo 69, pa-
ragrafo 1, LRTV) e non giornalmente”. Ciò significa che l’ammontare annuo di 365
franchi per le economie domestiche corrisponde effettivamente a 1 franco al giorno, ma
suddiviso per 12 mensilità equivale (per arrotondamento) a fr. 30.40 per un mese, fr.
60.85 per due mesi, fr. 91.25 per tre mesi e... fr. 121.65 per quattro mesi. 

Da rilevare che sulla bolletta figurano tutti i componenti dell’economia domestica
tenuti a pagare il canone (ossia le persone maggiorenni che vi hanno il principale domi-
cilio) e che questi dati sono stati forniti a Serafe dai Comuni e dai Cantoni. Il consiglio è
di controllare che i nominativi siano corretti (ci è stato segnalato, per esempio, che su
una fattura figurava anche un nome che nulla aveva a che fare con le persone residenti
a quel domicilio) e, in caso di errore, di segnalarlo subito a Serafe.

Dopo la fase transitoria del 2019, il canone
per le economie domestiche sarà fatturato
annualmente (fr. 365.–). È però utile sapere
che vi è la possibilità di pagare con fatture
trimestrali. Se queste fatture sono inviate via
email e pagate tramite e-banking (o via LSV
o Debit Direct) non vi sarà la tassa aggiunti-
va di 2 franchi; altrimenti bisognerà calcola-
re questi due franchetti in aggiunta a ogni
fattura trimestrale.

per informazioni: 
www.serafe.ch
www.ufcom.admin.ch/canone

infoconsumi acsiinfoconsumi acsi
consulenze, consigli

e informazioni telefoniche
tutti i giorni 

dalle 8.30 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)
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consumatori meglio protetti 
da precetti esecutivi ingiustificati
il nuovo anno è iniziato con una buona notizia per i consumatori. il primo gennaio 2019 sono infatti entrate in vigore
le nuove norme della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento ( Lef ) che mirano a proteggere chi é oggetto di
abusi in relazione a procedure di esecuzioni.  Le persone contro le quali è avviata un’esecuzione ingiustificata
potranno d’ora innanzi fare in modo che gli uffici d’esecuzione non comunichino più a terzi l’esistenza di un precetto.
un fattore positivo  per i consumatori che vengono a trovarsi in situazioni di questo tipo.

L’obiettivo della modifica di legge è quello di proteg-gere le persone dai precetti esecutivi ingiustificati.
Al giorno d'oggi, infatti, non è necessario provare la
fondatezza di un credito e non di rado il precetto di-

venta un'arma di ricatto. Come se non bastasse, il registro in cui
viene iscritto può essere consultato da terzi per cinque anni.

Dagli ultimi dati disponibili risulta che nel nostro cantone so-
no emessi sempre più precetti esecutivi: quasi 183 mila nel 2017.
Una cifra ben superiore alla media nazionale. Naturalmente solo
una minima parte di questi atti sono da ritenersi abusivi o ingiu-
stificati, ma chi è implicato suo malgrado in procedure esecutive
di questa natura, potrebbe avere grossi grattacapi nel caso voles-
se prendere in affitto un appartamento, firmare un contratto di
leasing o chiedere un credito bancario. 

Il fatto è che emettere un precetto esecutivo è piuttosto
semplice: come detto, il creditore non ha bisogno di produrre al-
cun giustificativo. Senza contare che – e il nostro servizio di con-
sulenza Infoconsumi ne sa qualcosa – molte società d’incasso
non considerano nemmeno l’idea di analizzare la natura del pre-
sunto debito prima di avviare procedure esecutive. Fatto sta che
chi ci rimette sono i consumatori vittime di precetti ingiustificati.

Ora, con l’entrata in vigore della revisione della LEF, vi sono
tre nuove possibilità a favore del debitore: 1. la revoca a terzi del
diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata ; 2. la ri-
chiesta al creditore di produrre i mezzi di prova (in qualsiasi mo-
mento); 3. il diritto di poter sempre richiedere l’accertamento
dell’inesistenza del debito. Importante sapere che le nuove nor-
me si applicano immediatamente e anche alle esecuzioni pro-
mosse prima del 1.1.2019.

vediamo nel dettaglio i miglioramenti nella Lef
1. Art. 8 a cpv. 3 lettera d LEF: trascorsi 3 mesi dalla notifica

del precetto esecutivo (PE) al quale il debitore ha fatto opposizio-
ne, quest’ultimo può chiedere all’Ufficio esecuzione (UE) che la
procedura in atto non sia comunicata a terzi (al locatore di un ap-
partamento, al datore di lavoro, ecc.). Ricevuta la richiesta del
debitore, l’UE assegnerà d’ufficio un termine di 20 giorni al credi-
tore chiedendogli di provare di aver avviato una procedura di ri-
getto dell’opposizione o un’azione creditoria nei confronti del
debitore nel termine di 3 mesi + 20 giorni dalla notifica del PE.
Nel caso in cui non lo facesse, l’UE non potrà dar notizia a terzi di
quest’esecuzione. 

Dal canto suo il creditore ha sempre tempo un anno dalla
data del precetto per promuovere alternativamente le due proce-
dure menzionate sopra. Qualora il creditore dovesse provare
all’UE di averlo fatto dopo il termine di 3 mesi + 20 giorni, l’uffi-
cio potrà nuovamente comunicare a terzi l’esistenza della proce-
dura esecutiva.
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La domanda formulata dal debitore all’UE é soggetta ad
una tassa di 40 franchi che rimarrà a suo completo carico indi-
pendentemente dall’esito della procedura.

2. Art. 73 LEF: il debitore può richiedere in ogni tempo all’UE
che il creditore depositi i mezzi di prova relativi alla richiesta di
esecuzione. Prima il debitore lo poteva fare solo entro 10 giorni
dalla notifica del PE. Ciò significa che se il creditore non dovesse
fornire o dovesse fornire tardivamente all’UE le prove richieste, il
giudice chiamato in seguito a dirimere l’eventuale vertenza terrà
in considerazione l’agire del creditore nella ripartizione delle spe-
se processuali anche se il debitore dovesse perdere. 

3. Art. 85 a cpv. 1 LEF: il debitore può in ogni tempo pro-
muovere un’azione tesa all’accertamento dell’inesistenza del de-
bito oltre che richiedere in via giudiziaria l’estinzione o la conces-
sione di una dilazione. A differenza di prima, sarà dunque possi-
bile per il debitore richiedere quanto sopra in qualsiasi stadio
dell’esecuzione e ciò indipendentemente se sia stata fatta oppo-
sizione o se l’opposizione sia stata rigettata giudizialmente. 

Ciò che è importante sottolineare è che le nuove norme con-
sentono al debitore di tutelarsi contro le conseguenze di esecu-
zioni ingiustificate anche senza dover necessariamente avviare
procedure giudiziarie anticipandone le spese. 

Ciò che purtroppo invece non é ancora possibile fare per il
debitore é chiedere all’UE di cancellare o di non comunicare a
terzi le procedure esecutive ancora iscritte dopo un anno dalla
notifica del precetto. Tali esecuzioni possono risultare visibili
nell’estratto del debitore. 

Il formulario di richiesta di non dar notizia di un’esecuzione a
terzi può essere scaricato da: www.bj.admin.ch/content/dam
/data/bj/wirtschaft/schkg/musterformulare/form/02-fak-i.pdf
Ulteriori informazioni su: www.bj.admin.ch
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il ministero della salute italiano ha inoltrato una
raccomandazione a tutte le regioni per fare in modo che
le ricette mediche siano scritte in maniera più
comprensibile. sotto accusa, oltre alla calligrafia, anche
l’uso di simboli, abbreviazioni o unità di misura poco
chiare. per il medico cantonale giorgio merlani, in ticino
la collaborazione fra medici e farmacisti minimizza
questi rischi, mentre nei prossimi anni la
digitalizzazione farà il resto.

ricette mediche
illeggibili:
l’Italia reagisce, 
in Ticino i rischi
sono minimi

Stop all’uso di sigle, simboli, abbreviazioni, acronimi o
unità di misura poco chiare. Ma anche alla “zampa di
gallina”. È un pò questo, in sintesi, il contenuto di una
raccomandazione inviata lo scorso mese di dicembre

dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Mi-
nistero della Salute italiano alle Regioni, affinché si adoperino
per far sì che le ricette mediche siano scritte in maniera più com-
prensibile. 

Gli errori conseguenti, si legge, “possono interessare tutte
le fasi di gestione del farmaco in ospedale e sul territorio. Una
brutta grafia, ad esempio, può rendere difficile la comprensione
di una prescrizione e causare errori nella dispensazione di una
terapia farmacologica”. 

Nel comunicato viene quindi consigliato, fra le altre cose,
l’uso dello stampatello mentre vanno evitate unità di misura va-
ghe come “un cucchiaino” o “un misurino”. Secondo uno stu-
dio statunitense spesso citato in relazione a questo tema, quasi il
5% degli errori medici sono imputabili ad abbreviazioni di diffi-
cile decodificazione. 

in ticino una buona collaborazione fra medici e
farmacisti

Secondo Giorgio Merlani, medico cantonale, “si tratta di
una vecchia storia ben conosciuta: la scrittura poco leggibile del
medico può dare adito a problemi nella lettura della ricetta. Tut-
tavia - sottolinea Merlani - l’interesse del medico è fare il bene
del paziente, quindi non credo che ci sia qualcuno che lo fa di
proposito. Per questo motivo, ritengo che una comunicazione di
questo genere lasci il tempo che trova. Diverso sarebbe stato se
si fosse raccomandato la ricetta elettronica”. 

Ad ogni buon conto il problema, da noi, secondo Merlani
non è così sentito: “nella nostra piccola realtà medici e farmaci-
sti collaborano bene. Ricordiamoci del resto che il paziente paga
una tassa alla farmacia proprio perché al farmacista spetta anche
il compito di validare la ricetta. 

Se qualcosa appare strano o poco chiaro, è dovere del far-

macista chiamare il medico e chiedergli spiegazioni. Io credo che
da noi questo contatto ci sia e tutto sommato funzioni”.

L’importanza della tracciabilità informatica
Oltre alla stretta collaborazione fra farmacisti e medici, che

condividono la responsabilità dell’accuratezza delle ricette, la ri-
sposta al problema sta nella digitalizzazione. 

In futuro infatti, sarà possibile per ogni paziente creare la
propria cartella informatizzata, grazie alla legge federale sulla
cartella informatizzata del paziente, che prevede l’obbligo per
ospedali (2020) e case per anziani (2022) ma non per i medi-
ci.“Uno scambio di informazioni su base digitale permetterà an-
che di vedere lo storico delle prescrizioni e notare se c’è qualco-
sa che stona fra la ricetta attuale e quelle precedenti”, spiega
Merlani. Che aggiunge: “una ricetta stampata in forma elettro-
nica risolve il problema della calligrafia alla radice, e nella mag-
gior parte degli ospedali questo già avviene”.

Contropubblicità ACSI

anche nella sanità,

fare di più non

significa fare meglio
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Un manualeACSI per rendere 
i negozi a misura di tutti!
accedere ai negozi per fare acquisti non deve essere un’operazione riservata
solo ad alcuni ma deve essere possibile senza problemi a tutti. È partendo da
questo presupposto che l’acsi ha avviato una riflessione sul tema con
diversi partner e osservando direttamente nei negozi se e dove le persone
più fragili (anziani, portatori di andicap) o anche semplicemente genitori con
bambini piccoli, potrebbero trovare ostacoli nel fare la spesa. il risultato di
questo lavoro è un manuale, fresco di stampa, con una serie di
raccomandazioni utili per i commercianti ma anche per i consumatori. 

L’atto di “fare spesa” ha un valo-
re che va oltre l’acquisto in sé: è
importante per la socializzazio-
ne e l’esercizio della propria au-

tonomia, e questo vale anche per persone
anziane e portatori di andicap. Fare la spe-
sa rappresenta quindi un elemento che
contribuisce alla qualità di vita e a un invec-
chiamento attivo, oggi che la vita si è pro-
lungata di parecchi anni.

Certi gesti per noi banalissimi posso-
no trasformarsi in difficoltà insormontabili
per persone con difficoltà di movimento,
vista limitata, utilizzatori di carrozzine: per
esempio, capita di rinunciare a un prodot-
to perché non si arriva a prenderlo da uno
scaffale troppo alto, ma pure la mancanza
di toilette può creare disagi, soprattutto a
persone anziane o genitori con bambini,
anche a utenti normalissimi. 

Promuovere un miglior accesso ai ne-
gozi, alle merci e alle informazioni sui pro-
dotti rappresenta un miglioramento diret-
to della qualità di vita e favorisce l’integra-
zione e l’invecchiamento attivo. Per que-
sto l’ACSI e altre associazioni ed enti im-
pegnati a favore degli anziani o delle per-
sone con disabilità, hanno lanciato il pro-
getto “Negozio a misura di… tutti”. 

Ma quali sono questi impedimenti?
Dove si possono manifestare i problemi
maggiori? L’ACSI ha invitato i consumato-
ri a rendersi parte attiva nel progetto for-
nendo informazioni sulle proprie esperien-
ze, su buoni e cattivi esempi, tramite una
scheda di osservazione messa a disposizio-
ne sul sito internet.

Tra maggio e settembre 2017 sono
state compilate 34 schede di osservazione
per 30 diversi punti vendita del canton Ti-
cino (6 nel Mendrisiotto e altrettanti nel
Bellinzonese, 12 nel Luganese, 4 nel Lo-
carnese e uno in Valle Maggia). Sono stati
osservati 10 negozi Migros, 6 sedi Coop,

 

  
  

 

   
   

4 Denner, 3 Lidl e 4 Aldi. A cui si aggiun-
gono un centro commerciale e 2 negozi di
paese. 

La pubblicazione “Negozi a misura di
tutti” raccoglie l’esito di questa indagine,
con una serie di raccomandazioni utili per i
commercianti ma anche per i consumato-
ri, che possono trasmettere suggestioni al
negozio che frequentano. 

È risultato per esempio come sia im-
portante l’accessibilità dei punti vendita:
dovrebbe essere considerata la possibilità
di muoversi all’interno del negozio senza
incontrare ostacoli e in caso di barriere ar-
chitettoniche all’accesso ci dovrebbero es-
sere vie alternative ben segnalate. Altret-
tanto rilevante è anche il fatto che il punto
vendita sia raggiungibile da tutti con i
mezzi di trasporto pubblici, come anche la
messa a disposizione, all’interno del nego-
zio, di panchine o sedie, per permettere
un attimo di riposo alle persone che ne
hanno la necessità, nonché la possibilità di
poter usufruire di servizi igienici (disponi-

il manuale “negozio a
misura di tutti” può

essere richiesto al
segretariato acsi

(spese di spedizione) 
o può essere

scaricato dal sito
www.acsi.ch.

bili anche per persone disabili) in caso di
bisogno. Ma anche la disposizione della
merce e gli stessi imballaggi possono esse-
re più accessibili a tutti se viene prestata
maggiore attenzione da parte della distri-
buzione. Ma i consumatori, soprattutto
coloro che hanno più difficoltà, devono
anche potersi rivolgere facilmente al per-
sonale del negozio per chiedere aiuto o
magari per essere accompagnati... 

L’opuscolo verrà inviato ai distributori
con l’invito a mettere in atto le raccoman-
dazioni. L’ACSI è disponibile a proseguire
il dialogo affinché fare acquisti non sia
un’impresa impossibile o una corsa ad
ostacoli per le persone più fragili.
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telefonia mobile: quali sono 
i forfait illimitatipiù convenienti?
dschungelkompass.ch e la sKs (stiftung für Konsumentenschutz) hanno analizzato oltre 300 offerte telefoniche
confrontando  le tariffe: ecco le proposte meno care (abbonamenti e prepagate) per avere chiamate, sms e dati
illimitati in svizzera.

Mentre nella BdS 8.18 era
stato proposto un confron-
to prezzi adatto a coloro
che usano poco il cellulare,

in questo caso  si va nella direzione oppo-
sta: chiamate, SMS e dati illimitati in Sviz-
zera.

Dall’ultimo confronto prezzi di
dschungelkompass.ch e SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz) sulle offerte a forfait
illimitato, l’abbonamento Fat di Yallo risul-
ta l’offerta più conveniente per utilizzo illi-
mitato del telefonino in Svizzera. Il prezzo

Compagnia Offerta (e opzione) Tipologia
Costo 
in franchi

Velocità 
dati 
in Mbit/s

Durata
minima

Indicazioni 
supplementari

Yallo
Fat
(prezzo speciale)

Abbonamento 29.00 100 2 mesi
Prezzo speciale in caso di sottoscrizione di un nuovo abbona-
mento fino al 20.12.2018: prezzo fisso di 29 franchi invece di
58. Include 200 MB di dati di roaming nell’UE.

Salt
Smart Swiss
(prezzo speciale)

Abbonamento 29.95 >100 24 mesi
Prezzo speciale in caso di sottoscrizione di nuovo abbonamento
per 24 mesi.

Sunrise
Prepagata illimitata 
+ opzione 90 giorni

Prepagata 40.00 >100 3 mesi
L’opzione forfait illimitato costa 120 franchi per tre mesi (quindi
40 al mese).

Salt Plus Swiss Young Abbonamento 49.00 >100 12 mesi
Valido solo per minori di 30 anni! Include 200 MB di dati di roa-
ming nell’UE.

Swisscom inOne XTRA mobile S Abbonamento 50.00 30 12 mesi
Valido solo per minori di 26 anni! Per 45 giorni all’anno chia-
mate/SMS illimitati e 3GB di dati nell’UE.

Yallo
Prepagata + All in 30 
+ Speedon illimitato

Prepagata 50.00 100 0 mesi

Lycamobile
Hello Swiss UL 
(prezzo speciale)

Prepagata 50.00 0 mesi

Prezzo speciale di 50 franchi invece di 99. La possibilità di usare
il cellulare come router (mobile hotspot) e l’utilizzo dell’app Mo-
bile VOIP sono vietati. La ricarica della prepagata non può essere
utilizzata per pagare altre offerte.

Coop 
Mobile

Swiss Flat + dati illimitati Abbonamento 54.90 >100 2 mesi

Wingo Fair Flat (dati illimitati) Abbonamento 55.00 >100 2 mesi Include roaming nella zona UE: 1 GB al mese.

Sunrise
Freedom Young swiss 
unlimited

Abbonamento 55.00 >100 2 mesi

Valido solo per minori di 30 anni! 50% di sconto sull’abbona-
mento metà prezzo FFS, 6 mesi gratuiti di Tidal HiFi. Include roa-
ming nella zona UE: i dati utilizzati per WhatsApp non vengono
conteggiati.

Sunrise Freedom swiss unlimited Abbonamento 65.00 >100 2 mesi

Swisscom inOne mobile S Abbonamento 70.00 30 12 mesi
Include roaming nella zona UE: per 45 giorni all’anno
chiamate/SMS illimitati e 3GB di dati nell’UE.

confronto abbonamenti illimitati svizzera

Dati aggiornati al 18.12.2018.
Profilo: telefonate, SMS e dati illimitati in Svizzera (velocità minima: 7.2 Mbit/s). 
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di 29 franchi al mese è tuttavia un’azione
speciale, mentre il prezzo normale sarebbe
di 58 franchi al mese. La durata minima
dell’abbonamento è di soli due mesi.

“Chiunque volesse passare a Yallo,
dovrebbe aspettare che l’abbonamento
desiderato sia disponibile a prezzo sconta-
to”, afferma Oliver Zadori, esperto di tele-
comunicazioni di dschungelkompass.ch,
riferendosi alle offerte fatte regolarmente
a rotazione da Yallo. 

In seconda posizione l’abbonamento
Smart Swiss di Salt (29.95 franchi), a sua
volta un prezzo speciale. La durata mini-
ma in questo caso è però di 24 mesi. In
terza posizione segue l’offerta prepagata
di Sunrise con l’opzione 90 days. Si tratta
di una prepagata che offre chiamate, SMS
e dati illimitati per 90 giorni al costo di
120 franchi, quindi in pratica, 40 franchi al
mese. 

Quarto a 49 franchi PlusSwiss Young
di Salt, valevole solo per persone sotto i
30 anni. In generale non mancano le of-
ferte per giovani adulti: anche Sunrise
(meno di 30 anni) e Swisscom (meno di
26 anni) propongono degli abbonamenti
mirati. Seguono Swisscom, Yallo e Lyca-
mobile con altre offerte per circa 50 fran-
chi. 

Diverse di queste offerte al momento
di realizzazione del confronto (18 dicem-
bre 2018) avevano un prezzo ridotto e
non è quindi garantito di trovarle a quel
prezzo: si tratta in particolare delle propo-
ste di Salt, Yallo e Lycamobile. È infatti be-
ne notare che queste tariffe sono soggette
a continui mutamenti.

altre offerte interessanti
Oltre alla comparazione fra abbona-

menti “a basso costo” per coloro che uti-
lizzano poco il cellulare proposta nella BdS
8.18 e al presente confronto, dschungel-
kompass ha effettuato altri due confronti
prezzi nel mese di dicembre. 

Nella categoria “tanta telefonia, po-
chi dati” la lente è stata messa sugli abbo-
namenti che offrono almeno 1000 minuti
di chiamate gratis al mese ma soltanto
1000 MB di dati. Le offerte più conve-
nienti sono quelle di Talk Talk (24.95 fran-
chi al mese), Wingo (25) e Salt (25). 

All’inverso, nella categoria “tanti dati,
poca telefonia” sono state analizzate pro-
poste che offrono almeno 20 GB di dati,
ma soltanto 20 minuti di telefonia. Le of-
ferte migliori in questo caso sono i mede-
simi abbonamenti illimitati presentati nella
tabella a fianco, con “Fat” di Yallo e
“Smart Swiss” di Salt a precedere la pre-
pagata illimitata di Sunrise. 

Tutti i confronti sono consultabili libe-
ramente su dschungelkompass.ch.

indicazione dei prezzi
Farmacie ticinesi (quasi) tutte promosse

Lo scorso 17 dicembre la SECO ha
pubblicato i risultati della campa-
gna di controllo di farmacie e dro-

gherie. I controlli sono stati effettuati in
coordinazione con i servizi cantonali
competenti ed erano incentrati sull’indi-
cazione dei prezzi delle merci e dei servi-
zi. A livello svizzero, il 78% delle farma-
cie e drogherie che sono state controllate
è risultato in regola per quanto concerne
l’obbligo di indicazione dei prezzi. Nel re-
stante 22%, i prezzi erano stato invece
indicati in maniera incompleta o errata.
In questo caso le autorità hanno invitato i
diretti interessati a colmare le lacune con-
statate entro un determinato termine.
Soltanto l’1,5% dei punti vendita con-
trollati non si è messo in regola entro i
termini prestabiliti ed è dunque stato de-
nunciato.

In Ticino sono state controllate mol-
tissime farmacie (soltanto nel canton Ber-

na il numero di esercizi esaminati è stato
maggiore) e ben il 97% sono risultate
conformi. Un risultato sicuramente positi-
vo. Macchiato tuttavia dal fatto che all’in-
terno del 3% non conforme (corrispon-
dente a cinque farmacie), nes-
suno si è messo in regola
entro i termini stabiliti,
tant’è vero che tutte e
cinque queste farma-
cie sono state de-
nunciate. Secondo
il farmacista canto-
nale Giovan Maria
Zanini, “la situazio-
ne in Ticino è chiara-
mente migliore rispet-
to al resto della Svizzera,
ci sono problemi solo nel
3% delle farmacie. Tuttavia, le
nostre pecore nere sembrano più sorde
agli ordini delle autorità”.

Birra “lucernese” fatta a sciaffusa? 
Per il Tribunale federale è un inganno

La Lozärner Bier AG vende birre ma
non dispone di un proprio birrificio.
Nel 2016, il Servizio di controllo ali-

mentare e della protezione dei consuma-
tori del canton Lucerna ha constatato che
sull’etichetta di una birra distribuita da
questa ditta non compariva né il luogo di
produzione né il birrificio. Al contrario, fi-
gurava la menzione “prodotto e imbotti-
gliato in Svizzera” sotto una bandiera del
canton Lucerna. 

un doppio ricorso senza esito
Il Servizio lucernese ha considerato

per questo motivo l’etichetta ingannevo-
le: il consumatore medio è portato a pen-
sare che la birra sia prodotta nel canton
Lucerna. In realtà, la birra è fabbricata e
imbottigliata in uno stabilimento nel can-
ton Sciaffusa. Viene chiesto alla ditta di
prendere delle misure per conformarsi al-
le esigenze legali, ma l’azienda si oppo-
ne, facendo ricorso al Tribunale cantona-
le lucernese. Il ricorso fallisce, e così la
Lozärner Bier si rivolge al Tribunale fede-
rale. Alla massima autorità giuridica elve-
tica spetta dunque il compito di stabilire
se questo tipo di etichettatura è inganne-
vole ai sensi della legislazione sulle derra-
te alimentari. Secondo le nuove norme,
le indicazioni sui prodotti alimentari sono

reputate ingannevoli se “oggettivamente
propizie a ingannare il consumatore me-
dio in merito alla fabbricazione, alla com-
posizione, alla natura, al metodo di pro-
duzione, alla durata di conservazione, al
paese di produzione o all’origine delle ma-
terie prime di un prodotto”. Oltre al paese
di produzione, anche la regione è rilevan-
te.

il consumatore  è tratto in inganno
Nel caso specifico, il Tribunale federa-

le ha considerato che l’inganno era effetti-
vamente presente e ha respinto il ricorso.
Infatti la presentazione del prodotto dà
l’impressione di uno stretto rapporto fra la
birra e la regione di Lucerna a causa della
bandiera lucernese e del nome della ditta
stessa. Il fatto che la scritta affermasse che
la birra era “prodotta in Svizzera” non
cambia nulla, in quanto il consumatore
medio non ha alcun motivo di pensare che
essa non sia prodotta a Lucerna, e viene
così ingannato. 

Alle etichettature regionali e locali è
stata concessa, fino ad oggi, una certa
elasticità. Chissà che a partire dal caso del-
la Lozärner Bier le cose non siano destina-
te a poco a poco a cambiare, con la neces-
sità anche per le linee regionali di evitare
qualsiasi tipo di indicazione fuorviante?
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con l’inizio dell’anno è tempo di bilanci per infoconsumi, il servizio di consulenza dell’acsi, che giornalmente è
sollecitato da richieste di consigli e di sostegno. conti alla mano anche il 2018 è stato un anno particolarmente
impegnativo per le nostre consulenti e per la giurista: i casi trattati sono stati 2673  perlopiù per questioni relative a
clausole contrattuali e termini di garanzia, ma anche per assicurazioni malattia e spese sanitarie, questioni legate
alla telefonia (soprattutto mobile) e diverbi da collegare a una sleale concorrenza.come per gli anni scorsi sono
infatti sempre questi i settori che hanno dato più filo da torcere ai consumatori che si sono rivolti all’acsi. ma i
problemi che sono stati sottoposti a infoconsumi sono veramente molteplici e nei campi più disparati: molti di
questi, grazie al nostro intervento e/o ai nostri consigli, sono andati a buon fine per il consumatore che purtroppo,
sovente, da solo non riesce a far valere i propri diritti. ricordiamo infine che il servizio di consulenza infoconsumi è
riservato ai soci.

infoconsumi acsi2018
impegno a 360 gradi!

2673
richieste 

di consulenza 

861
problemi di contratti 

e garanzia

Nel 2018 sono stati più di 2’600 i casi
trattati dalle consulenti dell’Infoconsumi
ACSI, Franca Garbellini e Monique
Schneebeli (nella foto), affiancate dall’av-
vocata Katya Schober-Foletti.

Anche durante l’anno appena conclu-
so, sono i problemi relativi alle clausole
contrattuali o alle condizioni generali ad
aver impegnato maggiormente il nostro
servizio di consulenza. Le ragioni possono
essere diverse, ma sovente capita che sia-
mo di fretta, siamo pigri o magari anche
messi sotto pressione da chi vuole stipula-
re velocemente un contratto e non ci
prendiamo il tempo per leggere attenta-
mente le condizioni generali che possono

limitare i nostri diritti o che pongono clau-
sole restrittive per disdire il contratto sot-
toscritto.

In quest’ambito sono però anche rag-
gruppati 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 chia-
ra - con la mediazione si raggiunge più fa-
cilmente un compromesso. I casi più signi-
ficativi sono pubblicati regolarmente sotto
la  rubrica “Grazie all’ACSI” della BdS. Sot-

to la rubrica “Che delusione” pubblichia-
mo invece i casi per i quali non si è riusciti a
raggiungere un risultato positivo in ragione
del fatto che i venditori o i produttori non
hanno sentito ragioni e non hanno voluto
andare incontro al cliente. I consumatori
sono così informati sul modo di procedere
di determinati negozi o rivenditori e li pos-
sono così - se possibile - evitare!

Le consulenze sulle assicurazioni ma-
lattia sono sempre molto numerose. Esse
si concentrano perlopiù verso la fine del-
l’anno quando la pubblicazione dei nuovi
premi induce molti assicurati a effettuare
delle verifiche per eventualmente cambia-
re cassa o modello assicurativo. 

457
assicurazione malattia
e richieste di pazienti

4%
6%

7%

83%

Pazienti medici
ospedali assicurazioni

LaMal soci

LaMal non soci

Infoconsumi

dati infoconsumi 2018

2%

32%

2%

3%

7%
13%

1%

17%

1%

20%

Spese società recupero crediti

Contratti e garanzie

Chiamate commerciali indesiderate 

Traffico, tempo libero

Telefonia fissa, TV radio, internet 

Concorrenza sleale, siti Web non chari, abbonamenti non richiesti

Telefonia mobile

Istituti finanziari, bancari, postfinance

Casse malati, assicurazioni complementari, ospedali,
medici, pazienti

Derrate alimentari 
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infoconsumi acsi
Consulenze e informazioni telefoniche:

lunedì-venerdì  8.30 – 10.30, 091 922 97 55 (tasto 1)

Dopo il picco di domande di consu-
lenza di ottobre-novembre 2017 (quando
più di 650 persone si erano rivolte all’ACSI
dopo l’annuncio dei pesanti aumenti dei
premi di cassa malati per il 2018), le ri-
chieste dello scorso anno si sono un po’ ri-
dimensionate (quasi 460) ma restando co-
munque al di sopra delle cifre registrate
negli anni precedenti il 2017. Se infatti per
il 2019 i giovani adulti hanno potuto be-
neficiare di una sensibile riduzione del co-
sto assicurativo mensile, non così è stato
per il resto della popolazione, e ancora in
molti hanno cercato consigli per ridurne i
costi. 

Ma le questioni in questo settore non
riguardano solo l’assicurazione malattia di
base con tutte le opzioni e i modelli esi-
stenti e diversi da un’assicurazione all’altra
(un vero e proprio groviglio difficile da di-
stricare per molti consumatori...) ma an-
che le assicurazioni complementari, rette
da diritto privato e perlomeno altrettanto
complesse da comprendere. E anche in
quest’occasione, non possiamo fare a me-
no di segnalare nuovamente che, in
quest’ambito a scompigliare maggiormen-
te le carte vi è anche la moltitudine di dit-
te, società o pseudo tali che sono fiorite in
questi anni che con insistenza si presenta-
no ai consumatori-assicurati come esperti
del settore ma il cui unico scopo è di far
sottoscrivere contratti assicurativi di co-
perture complementari. E in molti casi ci
riescono facendo leva sul fatto che molte
persone non conoscono a fondo il com-
plesso sistema assicurativo elvetico. 

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

E sono infine molte (ben 110) anche
le richieste di pazienti per casi riguardanti
le cure e le relative fatture. 

426
telefonia , tv radio 

e internet

Sono ben pochi oggigiorno coloro che
non hanno un telefonino mobile o uno
smartphone. E ciò vale anche per l’allac-
ciamento alla rete internet, abbonamenti
per la TV, ecc. Una manna per le  compa-
gnie telefoniche e di telecomunicazione
che per differenziarsi e battere la concor-
renza fanno offerte dalle mille sfaccettatu-
re e con molteplici condizioni contrattuali.
E qui nasce la maggior parte dei problemi
legati alla telefonia, in particolare quella
mobile (336 richieste di consulenza) ma
non solo. Infoconsumi è infatti sovente
alle prese con contenziosi per contratti e
fatture con queste compagnie. Per quanto
riguarda la telefonia fissa, TV e radio e
internet i contenziosi che sono giunti sul
tavolo delle nostre consulenti sono stati
una novantina. 

E non si può chiudere questo capitolo
senza ricordare il tormentone delle telefo-
nate indesiderate a scopo commerciale,
ancora purtroppo persistenti: oltre una
cinquantina i casi segnalati lo scorso anno
ai nostri servizi di consulenza. Approfittia-
mo per ricordare che Swisscom ha attivato
un sistema per bloccare le chiamate inde-
siderate sia sulla rete fissa sia sulla rete
mobile. L’ACSI invita farne uso. Purtroppo,
nonostante le promesse fatte, le altre
compagnie di telecomunicazione non si
sono ancora mosse in questo senso. 

183
inganni e concorrenza

sleale

La fantasia di chi intende far affari a
nostre spese è senza limiti, i casi che ci
vengono segnalati sono svariati e di diver-
sa natura. Cartucce per stampanti mai
ordinate e di dubbia qualità, consulenze
“gratuite” che poi si rivelano invece a
pagamento, abbonamenti a siti strani e a
pagamento che si attivano senza che il
cliente ne fosse consapevole, ecc. Il consi-
glio è di essere sempre vigili. 

Riproponiamo 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 le domande che giungo-
no a Infoconsumi sono sempre più com-
plesse e non sono rari i casi in cui si rende
necessario l’intervento della giurista.
Ricordiamo che il servizio di consulenza
è riservato esclusivamente ai soci (ad
eccezione delle questioni riguardanti l’as-
sicurazione malattia) e che per le presta-
zioni dell’avvocata è richiesto un contri-
buto alle spese sostenute (le tariffe per la
consulenza giuridica dell’ACSI sono elen-
cate a p. 30).

  ecupero crediti

C   anzie

C  merciali indesiderate 

T  o libero

T   TV radio, internet 

 eale, siti Web non chari, abbonamenti non richiesti

T  le

 ari, bancari, postfinance

C   assicurazioni complementari, ospedali,
m  ti

D  tari 
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aLLeanza

Ecco, ingiustizia è fatta! Per intenderci, però, diciamo innan-
zitutto che per questa nostra rubrica dedicata all’ecommer-
ce incominciamo il 2019 tornando sul tema con cui abbia-

mo chiuso il 2018, riferendoci in particolare – nell’ultimo numero
della BdS – al fatto che amazon.com, in seguito all’entrata in vi-
gore delle nostre nuove normative doganali, dal giorno di Santo
Stefano ha rinunciato a inviare merci da oltre oceano verso la
Svizzera, salvo i contenuti elettronici come per esempio gli ebo-
ok. Dal 1° gennaio del nuovo anno gli adepti degli acquisti fatti
oltre frontiera lungo le vie del web l’IVA la pagano fin dal primis-
simo centesimo: è stata infatti abrogata la facilitazione grazie alla
quale non erano assoggettati all’imposta sul valore aggiunto tutti
quegli invii per i quali la stessa non raggiungeva i 5 franchi.
Ovvero gli acquisti il cui valore era al massimo di 65 franchi, som-
mando il prezzo della merce e le spese di spedizione. Insomma, la
pacchia è finita, per quanto piccola fosse.

Si tratta di poca roba, volendo: che cosa è mai qualche
franchetto in più o in meno, per chi si affida all’ecommerce?
Eppure scoccia e anche molto perché è una vera e propria in-
giustizia. Chi passa fisicamente da un’altra nazione in Svizzera
attraverso un valico doganale l’IVA non la paga per merci il cui
valore non supera la soglia dei 300 franchi, a condizione che gli
articoli siano destinati a un uso privato o vengano importati co-
me regali. E questo vale per vestiti, derrate alimentari, tabacchi

dal primo gennaio ingiustizia è fatta!
manufatti, bevande alcoliche, animali domestici e i lavori di ri-
parazione e manutenzione fatti eseguire oltre frontiera sul pro-
prio veicolo, come si sottolinea fra le altre cose sul sito internet
www.ezv.admin.ch, quello delle nostre autorità doganali. 

La disparità di trattamento fra un tipo di consumatore e
l’altro è evidentissima e a noi non va proprio giù. Per tutto ciò,
a dirla chiara, non possiamo che ringraziare i nostri politici che
di fatto hanno introdotto una misura protezionistica dal sapore
medievale e quindi tutt’altro che in linea con i tempi più mo-
derni.

È un vero e proprio balzello, termine che stando alla prima
definizione della Treccani si riferisce a un’imposta che colpisce
in modo saltuario o – ed è proprio il nostro caso, ci diciamo –
disuguale. 

E poi, sempre per la Treccani: balzello è un termine generi-
co usato già nel tardo medioevo – toh!, pensiamo ancora noi –
per indicare tributi straordinari di varia natura; data l’onerosità
e l’iniquità di molti di questi, il termine ha col tempo acquistato
il significato di tributo eccessivo e arbitrario. Certo, non ci met-
tiamo a discutere una nuova norma che è dettata da una legge
federale che tutti siamo tenuti a osservare, ma l’aver abolito
quella pur piccola esenzione di cui potevano godere i consuma-
tori che fanno acquisti lungo le vie del web non è stata per nul-
la una bella cosa. Alla prossima!

Dal sud al resto della Svizzera
le lamentele dei consumatori sono simili
È ormai il terzo anno che le organizzazioni dell’alleanza svizzera dei consumatori (acsi, frc, sKs) presentano la
classifica dei temi che hanno maggiormente toccato i consumatori elvetici nel corso dell’anno appena trascorso.
anche a livello nazionale al primo posto delle questioni che hanno maggiormente creato grattacapi ai consumatori ci
sono quelle contrattuali relative a garanzie per difetti, i ritardi o le mancate consegne e le vendite su internet.
seguono i litigi in materia di telecomunicazioni. al terzo rango i metodi di vendita aggressivi e le pratiche
commerciali scorrette. 

Le denunce ricevute lo scorso anno
dalle organizzazioni dei consuma-
tori svizzere dell’Alleanza (ACSI,
FRC e SKS) sono state 20’499. Ri-

spetto alle 48’219 lamentele del 2017, il
calo è drastico, ma è facilmente spiegabi-
le: quasi il 60% delle denunce erano allora
relative all’IVA indebitamente prelevata
sul canone radiotelevisivo e allo scandalo
del software fraudolento di Volkswagen.
La prima vertenza, come ben noto, grazie
alle pressioni dell’Alleanza, si è ora risolta
a favore dei consumatori che nel corso del
2019 riceveranno un rimborso forfettario
dell’IVA pagata sul canone Billlag che pe-
rò non era dovuta. 

Escludendo questi due grossi temi, i
reclami sono aumentati di circa il 4% ri-
spetto all’anno precedente, a dimostrazio-

ne che c’è ancora molto lavoro da fare e
occorre che le organizzazioni dei consu-
matori siano sempre più forti per poter far
sentire la voce dei consumatori nelle stan-
ze dei bottoni.

I temi più scottanti sono elencati qui

sopra. Il restante 15% è rappresentato da
problemi legati all’alimentazione (tra cui
l’indicazione di provenienza, imballaggi
fuorvianti e alimenti di scarsa qualità), allo
sdoganamento, al diritto di locazione, a
controversie sulla protezione dei dati, ecc.

Altri casi

Servizi finanziari 

Pratiche delle società d’incasso

Assicurazione malattia

Metodi di vendita scorretti

Telecomunicazione

Controversie contrattuali

3’021

6’035

3’472

3’346

2’083

1’425

1’117

i settori che hanno suscitato il maggior numero di reclami
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saLute

alcol: col passare degli anni
gli effetti sono più marcati
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Perchè ci vuole occhio!
        

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
      

   

        
      

     

        
     

     
       

       
     

   

      
     

     

        
 

  
     

         
       

      
      

  

RACCOMANDAZIONI PER UN CONSUMO GIORNALIERO
A BASSO RISCHIO PER UOMINI E DONNE DAI 65 ANNI

= = = = 1
Birra

bicchiere
3 dl

Vino
bicchiere

1 dl

Aperitivo
bicchiere

0,8 dl

Superalcolico
bicchiere

0,2 dl

Unità alcolica
circa 12 grammi

di alcol

  
  

       
     

   
AL MASSIMO 1 BICCHIERE ( =1 UNITÀ ALCOLICA ) AL 
GIORNO A STOMACO PIENO  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

un bicchiere di vino ai pasti o una birra in compagnia possono rappresentare un momento di piacere per molte
persone che ci si può concedere anche con l’avanzare dell’età. ma attenzione: invecchiando gli effetti del consumo
di alcol sono più accentuati e possono essere causa di problemi per la salute.

Dal sondaggio nazionale sull’alimentazione menu.CH
(2014/15) è emerso che il consumo di bevande alco-
liche degli svizzeri adulti (tra 18 e 75 anni) è media-
mente di 2 dl al giorno per persona e per tutte le fa-

sce d’età, con una quantità maggiore registrata per gli uomini
(2,8 dl/giorno) rispetto alle donne (1,1 dl). La preferenza si spo-
sta però dalla birra tra i giovani al vino tra i più anziani.

Quando si commenta il tema dell’alcol generalmente è per
mettere in guardia i giovani riguardo a un consumo inappropria-
to soprattutto in determinate circostanze: in effetti il consumo
eccessivo puntuale di sostanze alcoliche riguarda in particolare la
fascia d’età tra i 25 e i 34 anni. In tutta la Svizzera però il consu-
mo cronico di alcol (ossia il consumo regolare di oltre 20g di alcol
puro ogni giorno per le donne e 40g per gli uomini, che equivale
al limite fissato dall’OMS oltre al quale l’alcol diventa un poten-
ziale rischio*) è un problema che si riscontra maggiormente nelle
fasce d’età più avanzate.

Se vogliamo qui puntare l’attenzione in particolare su
quest’ultima parte di popolazione è anche perché, come alcuni
studi hanno messo in evidenza, i segnali della presenza di un
abuso di alcol nelle persone anziane sono sovente sottovalutati
dai parenti o da chi sta loro vicino. Ciò non fa ovviamente che
complicare o ritardare un adeguato approccio medico o terapeu-
tico. 

Con l’avanzare dell’età la percentuale di liquidi presente nel
corpo tende a diminuire, l’alcol è meno diluito e il suo effetto è
pertanto più marcato. A ciò si deve aggiungere che il fegato im-
piega più tempo per smaltirlo e quindi l’alcol rimane nel corpo
più a lungo. È per questa ragione che le persone anziane sono
più sensibili ai suoi effetti. Tutto ciò con rischi per la salute: l’alcol
può causare più rapidamente danni fisici o incidenti e influire ne-
gativamente su alcune patologie preesistenti. Non è infine da
sottovalutare il fatto che gli anziani hanno spesso bisogno di me-
dicamenti e il consumo di alcol può influire negativamente sulla
loro efficacia.

Le raccomandazioni della Confederazione, oggetto anche
del Piano di azione cantonale alcol (2015-18) sono chiare: con
l’avanzare dell’età consumare alcol con maggiore prudenza.

* Il limite/giorno massimo indicato dell’OMS, Organizzazione
mondiale della sanità, corrisponde, per gli uomini a 4 birre da 3
dl, o 4 bicchieri di vino da 1 dl o 4 superalcolici da 0,2 dl; per le
donne queste quantità vanno dimezzate. 

Quanto è troppo?

per maggiori informazioni:
� www.ti.ch/promozionesalute (Servizio di promozione e di va-
lutazione sanitaria), sotto “Materiale informativo” potete sca-
ricare il volantino Alcol - Perché ci vuole occhio! (vedi immagi-
ne)  

� www.dipendenze-e-invecchiamento.ch
� www.safezone.ch
� www.alcohol-facts.ch



La borsa della spesa

1.2019 24

società

La pubblicità oc-
cupa una fun-
zione economi-
ca essenziale.

Non si può negarlo. Se
un prodotto o una pre-
stazione di servizio non
sono conosciuti dal con-

sumatore potenziale, si mettono in perico-
lo non solo le vendite, ma un’impresa, il
lavoro, un’economia. È però altrettanto
innegabile che l’onnipresenza della pub-
blicità, che pervade tutto e arriva persino
dove meno te l’aspetti (come quella sul
retro del bus che ti offre il miglior funerale
possibile e ti interroga su quel momento
mentre segui al volante della tua auto)
può indurre il consumatore a fare delle
scelte incoscienti o subite.

oltre sei miliardi per convincerci
Si capisce quindi perché lo scorso an-

no a livello mondiale si sono investiti 600
miliardi di dollari in pubblicità, con un au-
mento del 5% rispetto all’anno preceden-
te. Se si pensa che in Svizzera, con popo-
lazione infinitesimale, si spende circa un
centesimo di quella somma (che pur fa più
di 6 miliardi), distribuita tra stampa, televi-
sione, online (internet nelle sue varie for-
me), stampati, pubblicità diretta, oggetti
pubblicitari (v. grafico a parte), si può
quasi rimanere increduli. In fin dei conti,
bene o male, quelle somme le paghiamo
noi consumatori e non sempre per essere
meglio e giustamente informati nelle no-
stre scelte. Potremmo subito chiederci, ad
esempio, perché si debba spendere per
ogni assicurato alle casse malati una me-
dia di 6 franchi in pubblicità: non per in-
formare meglio, ma per “stabilizzare” il
numero di assicurati, ci si risponde.

tre leve per manovrarci
Nei testi che la trattano scientifica-

mente si insegna che la pubblicità deve far
leva su tre fattori essenziali: l’idea o il pro-
getto strategico, lo “storytelling”, la con-
tinuità della relazione. Che cosa si inten-

SILVANO TOPPI

de? Si intende che bisogna avere innanzi-
tutto una idea forte: nella sovrabbondan-
za di prodotti e servizi simili una pubblicità
deve fare la differenza, altrimenti scompa-
re nel marasma generale. Si può quindi in-
nestare una spirale di ricerca di originalità
che si permette tutto, anche l’abominevo-
le. C’è però un’importante premessa: se si
vogliono identificare il pubblico o il consu-
matore-bersaglio e toccare quelle corde
per le quali saranno più sensibili, occorre
ottenere il maggior numero di informazio-
ni sui loro comportamenti e il rapporto
con un prodotto o un servizio. È un’esi-
genza cruciale della pianificazione pubbli-
citaria. I mezzi e gli stratagemmi per otte-
nerla sono ormai infiniti, dal supermercato
al mercato online, senza che il consumato-
re si renda conto di essere “usato” o
“venduto” per le informazioni che dà e
per il lavoro gratuito che inconsciamente
offre. In seguito, le marche utilizzano ciò
che, con l’immancabile terminologia in-

glese, si definisce “storytelling”. Che è poi
il fatto di raccontare una o più storie sul-
l’impresa o sul prodotto, con ovvi scopi
comunicativi e promozionali. Il metodo va
sempre più diffondendosi (basterebbe
pensare a come sono evolute alcune pub-
blicità televisive di Migros, Coop, Aldi,
Mobile, Postfinance, Swissscom o del set-
tore automobilistico); molto più impegna-
tivo e costoso, benché alle volte comuni-
cativamente  macchinoso. Ha lo scopo di
colpire e in-trattenere, creando differenza
in una società di consumo dove tutti dico-
no la stessa cosa, con il rischio di diventare
monocordi e inascoltati. Ultima e più im-
portante leva è quindi la capacità di una
marca di ottenere una continuità nella re-
lazione con i suoi clienti, di renderla quasi
“affettiva”, attraverso le reti sociali (che fa
poi il paio con i sistemi di fidelizzazione
applicati con carte di credito, di sconto o
accumulazioni per premi, sistemi che di-
ventano pure una miniera di informazioni
sul comportamento dei clienti).

vari modi per convincerci
Come consumatori, a bersagliarci

maggiormente a livello pubblicitario, do-
vrebbe essere la televisione se, fatte le de-
bite equivalenze, ci occupa in media per
205 minuti al giorno, contro i 63 per rete-
internet o i 18 per la stampa. Il vero pro-
blema sta nell’efficacia del mezzo, non
sempre facile da valutare. C’è una consta-
tazione, empirica e non elaborata, che di-
mostra comunque ancora come una pub-
blicità scritta, tradizionale, da opuscoletto,
recapitata a domicilio, indicante in date
precise azioni o offerte allettanti (in parti-
colar modo giocando anche con strumenti
o attrezzi singolari, con elettrodomestici
particolari o abbigliamenti sportivi) abbia
riacquistato efficacia e credibilità, susci-
tando richiamo accattivante (è il metodo
adottato in particolare dal Lidl e Aldi; chi
non ha mai curiosato nei loro opuscolet-
ti?). È la somma riuscita tra curiosità, inte-
resse o bisogni creati o risvegliati, suggeri-
menti di necessità spesso ignorate, con-

pubblicità: dove si ferma
la nostra libertà di consumatori?
La pubblicità ci colpisce, ci annoia e disturba, ci diverte, ci informa. ci colpisce con immagini o costruzioni
provocanti; ci annoia o disturba quando entra di botto in programmi televisivi o subdolamente nelle ricerche e
letture online; ci diverte quando riesce a costruirsi una storiella che ha spesso poco a che fare con il prodotto o il
servizio (assicurativo, finanziario), ma riesce a stamparti in testa la marca; ci informa, in vari modi, perché dovrebbe
essere il suo messaggio utile. ci toglie anche libertà? L’interrogativo bisogna almeno porselo.
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società

vincimento di una grande convenienza a portata di mano, pressione psicologica
sul giorno preciso che non bisogna mancare per approfittarne. C’è quindi tutta
una pozione psicologica che provoca suggestione, desiderio, bisogno, scelta, fosse
anche solo “da provare”. (Sarebbe interessante indagare, ad esempio, quanti elet-
trodomestici, perlopiù superflui, sono stati introdotti con questa  strategia nelle cu-
cine ticinesi). In ultima analisi è l’applicazione di quella che è stata definita econo-
mia comportamentale, alla quale bastano piccole ben sistemate “spintarelle genti-
li” (“nudges”, secondo la terminologia del premio Nobel che l’ha studiata) per
convogliare il consumatore là dove si vuole.

un’evoluzione che impoverisce
Uno studio-indagine dell’Università di Ginevra (Facoltà di scienze della socie-

tà) ha cercato di indicare quella che è la struttura evolutiva della pubblicità, par-
tendo dalla struttura del mercato pubblicitario di cinque anni fa. Ne riproduciamo
il grafico riassuntivo e assai significativo. È la descrizione di una tendenza elabora-
ta attraverso i dati di un’inchiesta. Appare dapprima la maggiore distribuzione de-
gli strumenti pubblicitari (v. facebook, mobile, display vari, motori di ricerca, e-
mailing che assieme fanno più del 50%) e quindi l’effetto sempre più pervasivo
della pubblicità. Appare però anche come la variazione, che si traduce in uno spo-
stamento di circa 3 miliardi di franchi sui 6 totali, avvenga a detrimento dei media
tradizionali, in particolar modo della stampa scritta, costretta come già avviene a
chiudere o a concentrarsi per mancanza di un sostegno finanziario fondamentale.
Ne vanno quindi di mezzo pluralità, libertà, democrazia. Ma non solo: sono cospi-
cui i redditi pubblicitari (nostre imposte indirette, si potrebbe dire) sottrattici ed
esportati altrove dai famosi colossi americani della Rete; convinti, noi consumato-
ri, che la nostra controparte sia la gratuità del servizio. Se un servizio è gratuito,
l’hai certamente pagato (dimostrava un altro premio Nobel dell’economia).

cervello e libertà
Come finisce quindi per trovarsi il consumatore in tutto questo? Se dovessi-

mo osservare dalla parte strategica dei pubblicitari non c’è da stare allegri. Rias-
sumendo al massimo, ci si incanta dicendoci: il consumatore acquista solo ciò
che conosce. D’accordo, ma per far parte delle marche “top of mind” (cioè quel-
le che sono accessibili spontaneamente dal nostro cervello quando si evoca una
categoria di prodotti o di servizi) il “brainwashing”, il “matraquage”, sono il me-
todo applicato. Traducendo: lavaggio del cervello, accanimento pubblicitario, so-
no condizioni essenziali. La sua efficacia si fonda sul principio (scientifico) che
un’esposizione ripetuta a uno stimolo (a una marca) induce alla formazione di
preferenze e atteggiamenti positivi nei confronti di quello stimolo. Benché il con-

sumatore non ne abbia coscienza, la
pubblicità finirà per penetrare nelle
aree della corteccia prefrontale, zo-
na del cervello legata alla memoriz-
zazione, creando persino un senti-
mento di necessità e familiarità.

Se è così - ed è forse ciò che
semplicemente chiamiamo manipola-
zione pubblicitaria - è solo risveglian-
do al massimo la sua possibile razio-
nale conoscenza e la conseguente
verifica (da verità, trasparenza) o cri-
tica, che il consumatore può ancora
salvaguardare la sua libertà. Il fatto è
che gli strumenti di conoscenza e di
critica richiedono formazione, che
dovrebbe partire dalla famiglia e dalla
scuola, piuttosto assenti. Gli stru-
menti di conoscenza e di verifica van-
no però tenuti sempre attenti e alle-
nati e le associazioni come quelle dei
consumatori  hanno un compito es-
senziale e indispensabile per mante-
nere sempre attiva la libertà del con-
sumatore.

paprika

L’onda vegana conquista il mercato. Cisi chiede quanto sia moda, efficacia
pubblicitaria, filosofia di vita che non

manca di valori. Stiamo al mercato. Che se ne
appropria perché vede anche l’affare. Nestlé
commercializzerà il suo primo hamburger ve-
getale; si chiamerà “incredibile burger”. Con-
vinto dell’avvenire promettente dei prodotti
vegani anche nel paese degli hambuger, il gi-
gante svizzero dell’alimentazione si era già
preparato alla svolta acquistando l’americana
Sweet Earth Foods, specialista nei surgelati,
ma anche in ogni tipo di sandwiches senza
carne, ritenendo che il solo mercato america-
no valga 5 miliardi di dollari di cifra d’affari
nello specifico settore. Si dice che i laboratori
della multinazionale di Vevey stiano lavorando
a pieno regime per elaborare nuove ricette ve-
getali, tenendo conto dei giovanissimi, senza
aggiunte di zucchero o sale. Anche i concor-
renti si danno da fare. Il leader mondiale dello
yogurt, Danone, si lancia nei prodotti a base di
succedanei di latte (l’appellazione latte è proi-
bita dalle norme europee quando non è di ori-
gine animale). Si è pure buttato sugli Stati
Uniti, terra promessa, acquistando WhiteWa-
ve, il gruppo vegano americano, per la somma
di 12,5 miliardi di dollari. Un altro grosso con-
corrente, l’anglo-olandese Unilever, ha acqui-
stato in Olanda De Vegetarische Slager (il ma-
cellaio vegetariano!) e commercia già 700
prodotti sotto il “V-Label” dell’Unione vege-
tariana europea, con marche come Knorr o
Ben&Jerry’s. Altre singolari iniziative si sono
sviluppate recentemente, come Beyond the
Meat, sostenuta nientemeno che da Leonardo
Di Caprio, Bill Gates e… Tyson Foods (che, per
chi non lo sapesse, è il numero uno della carne
negli Stati Uniti): essa fabbrica a partire da
piante specifiche dei sostituti della carne, che
ne hanno il sapore ma non gli inconvenienti,
ed è riuscita con l’università del Missouri a
fabbricare l’“émincé” di pollo vegetariano.

Non può non impressionare tutto que-
sto. Aggrappiamoci per una conclusione allo
studio di Véronique Varlin, direttrice dell’Ob-
SoCo (OsservatorioSocietàConsumo): “L’eti-
chetta “vegetariano” impone l’idea, con
l’aiuto  della pubblicità, del prodotto migliore
per la salute. Ma i prodotti vegetariani sono
per la maggior parte iperindustriali, ipertra-
sformati e lontani dal naturale sognato. Il
consumatore non è sempre razionale. L’indu-
stria alimentare fa quindi del “flexitarisme”,
strategia alternativa alla carne, che non
scomparirà, anche se occuperà forse meno
posto”.

L’alimentazione vegana
spopola
il mercato ne approfitta
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servizi

airbnb: pratico ed economico,
ma a rischio fregature
airbnb è un portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con
persone che dispongono di uno spazio extra da affittare. ormai non solo i giovani, ma un po’ tutti, lo usano in maniera
crescente, spesso prediligendolo agli hotel. La disavventura di una nostra socia ci ha però portato ad indagare
scoprendo che, come denunciavamo alla nascita di questo tipo di piattaforme, il consumatore è ben poco tutelato in
caso di problemi. 

Un soggiorno con i due figli e un
loro amico a Firenze, un appar-
tamento con sei posti letto che
nella foto appariva più che de-

coroso riservato su Airbnb. Eppure una no-
stra socia al suo arrivo ha trovato una situa-
zione molto peggiore. 

L’ingresso della palazzina presentava
una scala sporca e trasandata, ma questo
passi. Il problema è che anche l’apparta-
mento non era da meno: pavimento e su-
perfici dei mobili sporche, lenzuola e co-
perte piene di capelli, alcune addirittura
umide. Anche il bagno era decisamente
sporco. Il proprietario, mai incontrato, ha
risposto a un messaggio invitando la no-
stra socia a mettere le lenzuola umide in
asciugatrice, e poi più nulla. 

A questo punto la nostra socia ha de-
ciso di contattare il supporto clienti di
Airbnb. Che le ha promesso aiuto a trova-
re un altro alloggio, un rimborso e addirit-
tura uno sconto del 10% sul suo prossimo
soggiorno. Peccato che di tutto questo lei
non abbia ricevuto nulla. 

“Ho passato un intero giorno di tira e
molla, con il supporto che mi prometteva
aiuto, mi lasciava ore in attesa e non inter-
veniva. Ho fotografato e filmato l’appar-
tamento e ho spedito tutto. Alle 17.30
eravamo in strada. Ci siamo arrangiati da

soli a trovare un altro alloggio, contando
almeno sulla certezza di rivedere i soldi,
dato che così ci era stato garantito”, spie-
ga la nostra socia. 

Ma che cosa è accaduto? Dopo sette
giorni un anonimo “case manager”le scri-
ve dicendo che dalla documentazione for-
nita “non risultano violazioni tali da far

presupporre un rimborso” e che solo per
la generosità del proprietario venivano of-
ferti 40 euro (a fronte di un pagamento di
330 franchi per l’alloggio mai utilizzato).
Proposta respinta al mittente. 

In sintesi, in questo caso l’utente di
Airbnb ha perso un giorno di vacanza,
330 franchi, ha dovuto pagarsi un altro al-
loggio e ha ricevuto solo vuote promesse
dagli impiegati di Airbnb, mai mantenute.

Si tratta di un caso isolato, o è indica-
tivo di un problema?

con airbnb, si è poco tutelati
Stando al sito ipropertymanage-

ment.com, fra il 3 e il 7% dei pernotta-
menti su Airbnb hanno lasciato i consu-
matori fortemente scontenti nel 2016.
Sempre nello stesso anno, ben l’82% delle
persone che hanno avuto un problema col
loro soggiorno riservato tramite Airbnb
hanno “menzionato il servizio clienti come
un problema”. Per il 57% di costoro, il
servizio clienti scadente era “il problema
principale”. 

Sono dati che fanno riflettere e sem-

airbnb in cifre

� fondato nel 2008
� 150 milioni di utenti iscritti
� 640’000 host
� impiega 3’100 persone
� attivo in 65’000 città e 191

paesi
� circa 500’000 pernottamenti

ogni notte

� È soggetto a restrizioni di
vario genere in diverse città
come Berlino, Barcellona,
parigi, madrid e new York

� parigi è il suo più grande
mercato con oltre 60’000
appartamenti in offerta
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aLimentazione

brano indicare uno schema che si ripete:
molti consumatori incontrano un proble-
ma più o meno grave durante il loro sog-
giorno, si rivolgono al servizio clienti del
sito californiano speranzosi di trovare una
soluzione, ma rimangono a mani vuote. 

Il motivo appare evidente se si leggo-
no le condizioni di rimborso del sito. A
parte casi particolarmente gravi (l’host che
non si fa vedere ed è impossibile accedere
all’appartamento, rischi per la sicurezza o
per la salute, foto che non combaciano
con il luogo reale) Airbnb resta sul vago e
in sostanza, non si prende particolari im-
pegni, se non quello di rimuovere gli ac-
count degli host che ricevono un numero
eccessivo di recensioni negative. L’arma
del consumatore, agli occhi di Airbnb, è
questa: la recensione. 

Un’arma spuntata però, perché un
host che viene cancellato, può riaprire un
nuovo account con nome ed email diffe-
renti nel giro di 10 minuti. Questo è possi-
bile perché Airbnb non effettua alcuna ve-
rifica degli indirizzi.

si rischia di subire anche vere e
proprie truffe

Il sito californiano è anche accusato di
fare troppo poco per evitare che venga
utilizzato da alcuni host truffatori per veri
e propri imbrogli. Questi includono richie-
ste di denaro extra, falsificazione di danni
all’appartamento, ma anche veri e propri
profili falsi che non esistono nella realtà o
host che non si presentano mai al punto di
incontro. Da notare che anche le recensio-
ni positive possono essere fasulle e i casi
documentati in tal senso non mancano. Il
problema è che Airbnb non verifica gli in-
dirizzi e i nomi, quindi chiunque può regi-
strarsi e indicare di possedere una proprie-
tà che in realtà non possiede.

cosa può fare il consumatore?
Per quanto possa sembrare sconfor-

tante, la prima cosa da fare quando si pre-
nota un appartamento con Airbnb è pren-
dere coscienza del fatto che in caso di pro-
blemi non è garantito di poter contare su
un servizio clienti adeguato. Occorre
prendersi il tempo per leggere un buon
numero di recensioni e confrontare diversi
appartamenti, ma meglio ancora, utilizza-
re il passaparola con amici che hanno avu-
to esperienze positive. 

Per evitare truffe, qualsiasi transazio-
ne fatta in anticipo al di fuori del sito deve
essere evitata. È bene inoltre tenere pre-
sente che le richieste di rimborso, per es-
sere prese in considerazione, devono esse-
re inviate, con tanto di documentazione
fotografica o di altro genere, entro 24 ore
dall’orario di check-in.

sovvenzioni allo zucchero:
un paradosso svizzero
mentre in molti altri paesi la tassa sullo zucchero porta benefici sanitari ed
economici, da noi si continua a sovvenzionare l’industria,malgrado i danni
per la salute. i costi ricadono sul consumatore in quanto contribuente e
sotto forma di costi della salute.

Il Consiglio federale dichiara la ridu-zione del consumo di zucchero in
Svizzera come un obiettivo da rag-
giungere. Al contempo, prosegue

una politica di sovvenzioni pubbliche al-
l’industria dello zucchero. Un autentico
paradosso.

un’emergenza di salute 
Eppure l’intenzione di ridurre il con-

sumo di zucchero non è certo campata
in aria. Il consumo eccessivo di zucchero
danneggia il cuore, i denti e può portare
a varie malattie come il diabete. Per non
parlare dei problemi legati a obesità e
sovrappeso, a loro volta all’origine di
varie patologie. In Svizzera il consumo è
molto elevato: 38 kg all’anno in media.
L’OMS raccomanda di consumarne circa
la metà. 

il libero arbitrio dell’industria non
funziona

Il 4 agosto 2015 a Milano una doz-
zina di aziende elvetiche hanno sotto-
scritto una dichiarazione nella quale si
sono impegnate a ridurre la percentuale
di zucchero nei loro prodotti. I risultati
concreti, però, sono poco incoraggianti:
un calo del 3% del contenuto di zucche-
ro negli yogurt, e un aumento del 5%
nei cereali. È solo uno dei tanti esempi di
promesse non mantenute dall’industria.
Eppure la linea del Consiglio federale
non cambia: sovvenzioni a vari produtto-
ri di zucchero elvetici da un lato, mentre
ci si accontenta di minuscoli migliora-
menti dall’altro. Le sovvenzioni vengono
giustificate con la necessità di mantenere
la competitività dei produttori di zucche-
ro svizzeri con i concorrenti europei e
mondiali, dove imperversa l’isoglucosio o
sciroppo di mais, ottenuto dall’amido di
mais e più economico del saccarosio.
L’utilizzo dello sciroppo di mais ha infatti
causato un crollo dei prezzi a livello glo-
bale.

gli effetti concreti della tassa sullo
zucchero

Sempre più paesi stanno scegliendo
una via drasticamente diversa. Una tassa

sullo zucchero è stata introdotta, per
esempio, nel Regno Unito, in Irlanda, in
Francia, in Finlandia e in Messico. Molti
studi hanno già evidenziato gli effetti po-
sitivi di questa scelta. Ma basti pensare ad
una comparazione molto concreta effet-
tuata recentemente da K-Tipp, che ha evi-
denziato come le versioni britanniche/ir-
landesi delle medesime bevande zucche-
rate contengano circa la metà di zucchero
rispetto a quelle svizzere. Analoghi con-
fronti effettuati con le bevande tedesche,
austriache e francesi hanno portato a ri-
sultati simili. 

Il motivo di questa differenza abissale
è uno solo: la tassa sullo zucchero. Che nel
Regno Unito ha fra l’altro permesso di fi-
nanziare programmi sportivi e un’alimen-
tazione più equilibrata e di qualità nelle
scuole. 

accontentare le lobby a discapito di
consumatori e contribuenti

I contribuenti sono chiamati tre volte
alla cassa: per pagare le sovvenzioni ai
produttori di zucchero, per comprare i
prodotti e infine per i costi della salute che
ne derivano. Questa situazione è il risulta-
to di un intenso lavoro lobbistico dell’in-
dustria a Berna. Così, anziché tassare lo
zucchero e ottenere risultati come quelli
inglesi guadagnando anche del denaro, la
Confederazione prosegue sulla via dei pic-
coli passi e delle vaghe promesse dei pro-
duttori, a discapito dei consumatori.
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Botteghe del mondo
fulcro dell’equo e solidale
a quarant’anni di presenza nella svizzera italiana, l’associazione si è
riorganizzata ed è attiva nel progetto fair trade town.

Il 2019 è l’anno del quarantesimo del-la presenza delle Botteghe del mon-
do (BdM) in Ticino. Quattro decenni
durante i quali la loro presenza sul

territorio ha dato l’opportunità di poter
acquistare prodotti del commercio equo,
alimentari e molto altro, di provenienza
certificata e con la garanzia che essi sono
realizzati in condizioni dignitose e assicu-
rano un salario giusto a ogni lavoratore
coinvolto nella filiera.

Forse non tutti ancora sanno che
queste Botteghe nascono dall'impegno di
gruppi di persone che intendono migliora-
re le condizioni di vita delle popolazioni
svantaggiate del Sud del pianeta e che si
trovano in queste condizioni a causa so-
prattutto delle ingiuste relazioni economi-
che locali e internazionali. Riunite in asso-
ciazione, le BdM della Svizzera italiana,
fanno parte di Swiss Fair Trade (vedi a la-
to) e del movimento europeo che conta
circa 3 mila Botteghe con qualcosa come
50 mila persone attive. Nella Svizzera ita-
liana le persone che si occupano delle Bot-
teghe sono tutte volontarie. 

La riorganizzazione delle Botteghe
dopo la crisi

Ma restare sul mercato nella piccola
realtà della Svizzera italiana non è facile.
Dopo la crisi di qualche anno fa che ha
portato alla chiusura del magazzino di Se-
mentina e ha visto chiudere quattro dei 16
negozi presenti fino 2015 a sud delle Alpi,
l’associazione, ben decisa a rimanere sul
territorio, si è data una diversa organizza-
zione, con un solo ufficio presso la sede di
Giubiasco che ne coordina l’attività (con
Daniela Sgarbi Sciolli come responsabile).
“Per rendere più attrattivi i nostri punti
vendita - spiega la responsabile - puntia-
mo ora maggiormente sulla formazione

Svizzeri sempre
più sensibili 
al“fair trade”

gli ultimi dati del fatturato del
commercio equo in svizzera  (relativi
al 2017) mostrano un nuovo
sensibile incremento nel consumo di
prodotti del fair trade. un fatto
senza dubbio positivo.

Con una crescita dell’11%, il fattu-
rato del commercio equo è salito
nel 2017 a 768,4 milioni di fran-

chi. In particolare, il classico segmento di
prodotti del commercio equo, cacao e
cioccolato, ha registrato un incremento
notevole del 71% rispetto all’anno prece-
dente. Complessivamente, la frutta fresca
(banane, ananas, ecc.) rappresenta la
quota maggiore delle vendite.

Nel 2017, gli Svizzeri hanno speso 91
franchi a persona per i prodotti del com-
mercio equo. La Svizzera continua così ad
essere il campione del mondo del consu-
mo pro capite di prodotti del commercio
equo.

Swiss Fair Trade rileva ogni anno le ci-
fre attuali relative al commercio equo in
Svizzera. In questa occasione viene consi-
derato il fatturato di tutti i prodotti certifi-
cati o commerciati dai membri di Swiss
Fair Trade, che sono tali poiché riconosco-
no i fondamenti e gli standard del com-
mercio equo.

Il commercio equo è sinonimo di rela-
zioni commerciali eque e durature, prezzi
stabili e trasparenti (che consentono un
reddito dignitoso ai lavoratori), condizioni
di lavoro giuste e metodi di coltura soste-
nibili.

Swiss Fair Trade è l'associazione man-
tello delle organizzazioni del commercio
equo in Svizzera. 
Si impegna per favorire il commercio
equo in Svizzera, rafforzare le strutture e
per affermare gli elevati standard e requi-
siti del commercio equo.

delle collaboratrici e dei collaboratori,
avendo sempre l’attenzione puntata sulla
qualità dei nostri prodotti, quasi tutti certi-
ficati bio”. Il tutto senza perdere di vista la
filosofia di fondo delle BdM.

Buone nuove da mendrisio, chiusura
a Lugano

Vi sono stati in questi anni dei proces-
si di concentrazione di alcune sedi: ultima
in ordine di tempo, quella che ha raggrup-
pato i negozi di Balerna e Melide con
quello di Mendrisio, una scelta che al mo-
mento si può dire vincente visti i risultati
del primo anno di attività.

Nota dolente invece nel Luganese do-
ve, dopo la chiusura del negozio a Lamo-
ne nel corso dello scorso anno, a fine
2018 - e dopo 38 anni di presenza - si è
deciso di chiudere anche la sede di Luga-
no. “Dispiace vedere la più grande città
del cantone senza una Bottega del Mon-
do, pioniera del commercio equo e solida-
le” afferma la responsabile della BdM di
Lugano, Brigitte Plutino, che però spera,
insieme all’associazione cantonale, che
l’idea del commercio equosolidale possa
essere presto ripreso nella più popolosa
agglomerazione del cantone.

In questi ultimi anni, le Botteghe han-
no partecipato attivamente al progetto
Fair Trade Town, la campagna internazio-
nale che intende coinvolgere i comuni nel-
la promozione attiva del commercio equo
nei vari ambiti della vita quotidiana. In Ti-
cino, il primo comune a ottenere la distin-
zione è quello di Capriasca e altri segui-
ranno nei prossimi mesi.

per maggiori informazioni
www.botteghedelmondo.ch
www.swissfairtrade.ch
approfondimento su Bds 1.15 

il cioccolato delle Bdm, primo
del test
Nel recente test realizzato dalla FRC
(Mieux Choisir, dicembre 2018) il ciocco-
lato Mascao Single Origin (Claro) vendu-
to nelle BdM è risultato il migliore e l’uni-
co con nota “buono” tra 10 tavolette di
cioccolato nero. Prendetene nota!

La Bottega del mondo 
in via somaini 6 a Lugano 
chiuderà a fine febbraio  

in queste ultime settimane 
di apertura sono previsti 

saldi speciali
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La Svizzera è ormai considerata in
tutto il mondo come la patria del
cioccolato. I più golosi di questa

dolce leccornia risiedono proprio in
Svizzera, con circa 10.5 kg pro capite di
cioccolato consumati nel 2017. Purtrop-
po per noi dalla comunità scientifica
giunge un grido d’allarme: l’industria
del cacao è in crisi. Alcuni esperti hanno
addirittura previsto che con un poten-
ziale aumento della temperatura di 2
gradi il cioccolato potrebbe scomparire
dalle nostre tavole entro il 2050. Il più
grande nemico della pianta di cacao in-
fatti è proprio lui, il riscaldamento glo-
bale. La pianta del cacao cresce rigo-
gliosa soltanto in climi umidi e tropicali,
ma a causa delle piogge sempre più ra-
re, le temperature sempre più alte e i
terreni sempre più secchi, il rendimento
di questa coltura è estremamente basso. 

I profitti per i contadini sono mini-
mi, di conseguenza molti di loro decido-
no di dedicarsi a colture più redditizie.
Inoltre i cambiamenti climatici hanno
portato con sé nuovi agenti patogeni
che fanno ammalare le piante di cacao.
Più del 90% della produzione di cacao è
in mano a piccoli contadini che non di-
spongono degli strumenti adeguati per
contrastare malattie e parassiti.

Oltre alla minaccia dei cambiamenti
climatici, la sfida per l’industria del ca-
cao risiedere anche nel riuscire a soddi-
sfare la crescente domanda in modo so-
stenibile. L'Unione europea e il governo
della Costa d’Avorio, che attualmente
insieme al Ghana produce il 50% del
cacao mondiale, hanno stimato che
l'80% delle foreste del paese sono
scomparse dal 1960 al 2010 in gran
parte a causa della coltivazione del ca-
cao.

Le multinazionali leader nel settore
come Mars e Nestlé stanno investendo
milioni di dollari in programmi di soste-
gno e formazione ai contadini e in tec-
niche agricole innovative. Diversi studi
scientifici stanno sviluppando piante di
cacao geneticamente modificate più re-
sistenti. La vera radice del problema,
tuttavia, appare ben più difficile da
estirpare.

NICOLETTA MAESTRINI

che ne sarà del nostro
tanto amato
cioccolato?

consumi 

neL mondo

Troppo buono per buttarlo via: è l’idea alla base di
una app nata in Danimarca che si propone fra gli
obiettivi quello di “salvare” prodotti alimentari.

Oltre 400 negozi, ristoranti e panetterie hanno aderito in
Svizzera, mentre in Ticino l’app stenta a decollare.

L’idea è quella di permettere al cliente di prenotare o
acquistare a prezzi scontati prodotti prossimi alla data di
scadenza, o avanzi nelle cucine dei ristoranti o nelle pa-
netterie, tramite l’app. L’esercizio pubblico riesce in que-
sto modo a vendere prodotti che altrimenti dovrebbe
buttare, mentre il cliente mangia a basso prezzo. I gestori
dell’app incassano una commissione di 2.90 franchi per transazione.

In Ticino, per ora, la scelta non abbonda, ma un paio di possibilità ci sono. Scarica
la app per dare un’occhiata!

too good to go: 
app contro lo spreco alimentare

il seggiolino auto non serve più?
Campagna di donazione del TCS

Hai un seggiolino auto per bambini che non utilizzi
più? Donalo al TCS da qui a fine giugno. Aiuterai fa-
miglie meno fortunate della Moldavia e della Bielo-

russia. L’iniziativa è promossa dal TCS in collaborazione con la
Federazione Internazionale Automobile (FIA).

I seggiolini non più usati possono essere consegnati entro
la fine di giugno, presso la Sede TCS di Rivera dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16, il sabato dalle 8.30 alle ore
11.30. Al momento della consegna, un collaboratore del TCS
effettuerà un controllo sullo stato generale del seggiolino, ve-
rificherà il rispetto dei numeri di controllo di omologazione e
gli elementi di sicurezza (legacci, protezioni, ecc.). Attualmen-
te sono autorizzati solo i seggiolini che portano l'etichetta
arancione con uno dei numeri di controllo ECE R44.03,
R44.04 o R129”. 

Maggiori informazioni si possono trovare su www.info-
guide.tcs.ch (Infoguida-TCS “Bambini in automobili”).

L’app “MySwissFoodPyramid” – elaborata dall’USAV, Ufficio federale dela sicu-rezza alimentare e di veterinaria, nell’ambito del piano d’azione Strategia nutri-
zionale svizzera – è stata ora ottimizzata introducendo alcuni miglioramenti. Se

infatti prima non era possibile correggere le voci giornaliere una volta inserite, ora è
possibile farlo. Chi invece desidera semplicemente tenere un diario, può selezionare ora
una breve variante. Inoltre le due guide, Luca e Anna, sono ancora più esperte e rispon-
dono più rapidamente alle domande tramite chat.

Ricordiamo che con questa app, disponibile su App Store e Google Play, si impara a
nutrirsi in modo equilibrato, vario e gustoso. Due guide virtuali (Luca e Anna, appunto)
aiutano l’utente accompagnandolo in questo percorso alla scoperta della piramide ali-
mentare. È possibile tenere un diario alimentare e ricevere feedback basati sulla pirami-
de alimentare svizzera nonché suggerimenti e raccomandazioni per un’alimentazione
equilibrata.

Maggiori informazioni su www.blv.admin.ch.

Appmy swiss food pyramid
aggiornata e ancor più efficace
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Questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

La borsa della spesa
Tinture per capelli                            Dic. 18
Macchine per il pane                      Dic. 18
Croccantini per gatti                      Nov. 18
Steak vegetariane                            Set. 18
Fotocamere                                        Ago. 18
Software gestori di password    Ago. 18
Tosaerba                                              Giu. 18
E-reader                                             Mag. 18
Creme anticellulite                        Mag. 18
Yogurt al caffè                                   Mar. 18
Yogurt alla fragola                          Gen. 18
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
Salviettine antiscoloramento     Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi    Ago. 16
Pulitori a vapore                                Giu. 16
Crocchette per cani                       Mag. 16
Cioccolato al latte                           Gen. 16

frc-mieux choisir, Losanna
Cioccolato amaro                             Dic. 18
Pannolini per bambini                    Ott. 18
Igrometro                                             Set. 18
Wattmetro                                         Mag. 18
Aloe vera                                            Mag. 18
Aspirapolveri                                     Mar. 18
Purea di mele                                    Feb. 18
Vaniglia (baccelli)                             Ott. 17
Calze sport                                         Lug. 17
Biciclette elettriche                      Mag. 17
Carta da cucina                                 Apr. 17

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.

test

i prossimi appuntamenti 
del caffè riparazione 
� Sabato 9 febbraio, dalle 13.00 alle 17.00, presso la sede dell’ACSI, Strada di
Pregassona 33, Pregassona (elettrodomestici e cellulari).

� Sabato 23 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, presso il Centro Alchemilla a Balerna,
(elettrodomestici).

� Sabato 30 marzo - 18 maggio, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mercatino dell’usa-
to, Capannone, Via Ceresio 25 a Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).

� Venerdì 12 aprile, dalle 13.00 alle 17.00, Faido.
� Maggio, in occasione della Fiera del riciclaggio a Mendrisio.
� Maggio, al Festival di Permacultura, c/o scuola CPS, Lugano
� Venerdì 24 maggio - 21 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del vener-
dì, Corso San Gottardo a Chiasso (elettrodomestici).

� Mercoledì 5 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elettro-
domestici).

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazio-
ne con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in
concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Le date previste: martedì
16 aprile e 25 giugno. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

caffè riparazione 2018
Centinaia di apparecchi
salvati dalla discarica
dopo una breve pausa, riprendono anche quest’anno gli appuntamenti del
caffè riparazione. Lo scorso anno sono stati organizzati quasi 30 eventi di
questo tipo con centinaia di oggetti e apparecchi sottoposti ai nostri
riparatori.  non buttate i vostri oggetti rotti o non funzionanti, portateli ai
caffè riparazione per dare loro una seconda vita! 

Durante l’anno appena terminato i
Caffè Riparazione che abbiamo or-
ganizzato sono stati una trentina in

tutto il cantone: ne sono stati realizzati 19 nel
Sottoceneri e 10 nel Sopraceneri. 

Appuntamenti che molte persone che
hanno a cuore i propri oggetti o non voglio-
no separarsi prematuramente dagli apparec-
chi che usano da anni, attendono con ansia
per valutare - grazie ai consigli di abili ripara-
tori - se è proprio giunto il momento di di-
staccarsene definitivamente e pensare di so-
stituirli. Delle centinaia di oggetti portati ai
CR (ne abbiamo contati 300) una buona par-
te ha potuto essere riparata sul posto con
soddisfazione dei proprietari; laddove però
ciò non è stato possibile si è dovuto portare
l’oggetto in altra sede (perché si rendevano
necessari interventi più importanti) o si è do-
vuto procedere allo smaltimento.

Con il nuovo anno si è ripartiti  da Pedri-
nate (lo scorso 19 gennaio) e si proseguirà
sabato 9 febbraio a Pregassona, presso la se-
de ACSI (vedi sotto).

sabato 19 gennaiochiasso
pedrinate
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puBBLicazioni

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

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 2019 e ricevere il periodico La borsa della spesa (cartacea e online) 
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
   - Sostenitore: da fr. 60.–
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

� Desidero regalare un’adesione per il 2019 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) a: 

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-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). 

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

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 8.30-10.30 
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

acsi



GAB 
6963 Pregassona

contropubblicità acsi

contropubblicità acsi

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana


