
Anno XLV
Nr. 4
Giugno-Luglio 2019
Fr. 6.50

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsadellaspesa

acqua del rubinetto
anche in ufficio

vacanze: pensate per
tempo ai vostri animali

falsi sconti: occorrono
sanzioni più severe

test: aceto per pulire 
e shampoo riparatori 



La borsa della spesa

4.2019 2

organo di
informazione 
dell’associazione
con su matrici 
e consumatori
della svizzera italiana 
Esce 8 volte all’anno
Quota sociale fr. 50.–

EMAIL: bds@acsi.ch 

EDITORE: ACSI

REDATTRICERESPONSABILE: 
Ivana Caldelari Magaton

INREDAZIONE: 
Ivan Campari

CONCETTOGRAFICO:
Marcello Coray 

HANNOCOLLABORATO
AQUESTONUMERO:
Evelyne Battaglia-Richi
Laura Regazzoni Meli
Paolo Attivissimo
Marco Battaglia
Arianna Corti
Nicoletta Maestrini
Katya Schober-Foletti
Silvano Toppi

STAMPA:
TBS, La Buona Stampa sa
6963 Pregassona 

TIRATURA: 8’200 copie 

CARTA:
Pro Futura FSC,
riciclata bianca 80gm2

COPERTINA: Cancelleria
Stato del canton Ticino

PRESIDENTE:
Evelyne Battaglia-Richi

SEGRETARIAGENERALE:
Laura Regazzoni Meli 

SEGRETARIAAMMINISTRATIVA:
Fabrizia Sormani 

SEDE:
Str. di Pregassona 33
6963 Pregassona

tel. 091 922 97 55 
fax 091 922 04 71 
EMAIL:acsi@acsi.ch
ccp 69–4470–1

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 circa 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
–Caffè Riparazione
–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

n. 4 giugno-luglio 2019

editoriale                                   E-identità, 5G e prezzi alti                                                         3

la posta                                        Allergie e prodotti con spezie                                                      4
                                                                    Assicurazione infortunio e obbligatorietà                             4
                                                                      Salsiccia con etichetta zeppa di errori                                  4
                                                                  Bibite: la quantità di caffeina va indicata in etichetta?  4
                                                               Controllate sempre gli scontrini                                                 5
                                                               Come risparmiare energia coi nuovi miscelatori             5
                                                               Latte senza lattosio con aggiunta di acqua                        5
                                                               Miele estero venduto a 60 franchi al chilo                            5

acsi                                                   Idea Casa rimborsa due donne a cui sono stati 
                                                             fatti firmare contratti per 4000 franchi!                              6
                                                               La garanzia di 2 anni vale anche sul telecomando        6
                                                               Intervento per la bambola che perde i pezzi                      6
                                                               Regole per la disdetta dei contratti                                          6
                                                               Acqua del rubinetto anche in ufficio                                   16

alimentazione                         Acrilamide nei biscotti per bimbi                                           7

attualitÀ                                      Tutti contro la zanzara tigre                                                     8

animali                                          Vacanze: pensate per tempo ai vostri animali                 9

test                                                    Shampoo riparatori                                                                  10
                                                            Aceto per le pulizie                                                                    22

ambiente                                      La plastica produce molto CO2                                              12
                                                               I marchi che inquinano di più le spiagge                          12
                                                               Acquisti centralizzati: una vera soluzione ?                    28

previdenza                                 Lavoro a tempo parziale  e LPP                                               12

doppioclicK                                5G: miti, paure e promesse                                                       13

test flash                                   Pannolini per bimbi... con tracce di diossina                 14
                                                               Cottura lenta: le pentole elettriche                                    14
                                                               I migliori ferri da stiro                                                                14

sotto la lente                         Inquilini: attenzione a preavvisi e scadenze                  15

viaggi e vacanze                     Prenoti con Booking & co? Attento!                                   18
                                                               Mercoledì in bici                                                                          18

salute                                             Ecco Café Med, consulenza medica gratuita                20
                                                               Canicola: come viverla senza problemi                               26

diritti                                             Promozioni fasulle e falsi ribassi                                        21

societÀ                                            La fine del consumo o... un altro consumo                     24

ecommerce                                Amazon non invia più in Svizzera                                        26

soldi                                                 Periodici e vestiti ci costano troppo!                                 27

varie                                                 EcoMobilista 2019                                                                        29
                                                               Criteri per la trasparenza dei corsi di formazione       29

consumi nel mondo          Biodiversità e clima in crisi                                                    29

leggi la bds 4.19 online su
www.acsi.ch  con il codice v87ca



La borsa della spesa

4.2019 3

editoriale

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. 

iscriviti

In queste settimane 3 temi che riguardano da vicino consumatrici e consumatori occupano la
politica federale e locale.

Il consiglio degli stati ha discusso il 4 giugno la Legge sui servizi di identificazione elettronica. Un
argomento importante se pensiamo alla digitalizzazione sempre più spinta a tutti i livelli della nostra
società (non solo per acquistare beni e servizi online, ma anche per votare, gestire la cartella sanita-
ria, richiedere documenti all’amministrazione,…). La versione della legge proposta dal consiglio fe-
derale (e votata dal Nazionale) prevede che Berna assegni ai cittadini una e-identità ma permette di
delegare gli aspetti pratica del rilascio a società private. L’ACSI e le altre associazioni dell’Alleanza dei
consumatori ritengono che un compito così delicato vada gestito unicamente dallo Stato. E così la
pensa anche la stragrande maggioranza dei cittadini; secondo un sondaggio realizzato recente-
mente. 

Malgrado la richiesta di rispedire la legge al mittente i “senatori” hanno confermato le scelte
precedenti. Staremo a vedere se le forze contrarie alla legge vorranno e sapranno trovare le risorse
per lanciare un referendum in modo che sia il popolo a esprimersi.  

Un altro tema che fa molto discutere (con tanto di prese di posizione di partiti e richieste di mo-
ratorie) è l’introduzione della tecnologia 5G per la comunicazione via cellulare. Si assiste da più parti
a una levata di scudi malgrado, come spiega Paolo Attivissimo a pag. 13, il 5G sia la stessa tecnologia
usata oggi per il 3G e il 4G. Anche i limiti per le emissioni di onde radio usate dal 5G non vengono al-
zati, come ci ha confermato anche la consigliera federale Simonetta Sommaruga in un recente in-
contro con i vertici di ACSI, FRC e SKS.

Per coerenza se ci opponiamo al 5G dovremmo opporci anche alla tecnologia attualmente usa-
ta dai telefonini che praticamente tutti noi abbiamo in tasca o in borsetta e di cui sembra non possia-
mo più fare a meno (sia per lavoro ma spesso soprattutto per essere attivi sui social, per accedere a
informazioni in qualsiasi momento, per guardare filmati nei tempi morti,…). Gli esperti ci dicono che
si tratta di paure infondate e che come consumatori potremmo mettere in atto azioni efficaci per ri-
durre le emissioni cui siamo sottoposti, come non tenere il telefono acceso sul comodino o spegnere
il wi-fi di notte!

Infine la lotta ai prezzi alti in Svizzera. Il consiglio federale ha proposto negli scorsi giorni un con-
troprogetto indiretto all’iniziativa “Per prezzi equi” (sostenuta anche dall’ACSI). La palla passa ora
al parlamento. Per i promotori dell’iniziativa  la presentazione di una proposta alternativa all’inizia-
tiva significa riconoscere che il problema esiste, ma le proposte del governo sono insufficienti. In
particolare per ciò che concerne la discriminazione che subiscono i consumatori svizzeri quando ac-
quistano online: come dimostrato dall’inchiesta effettuata nelle scorse settimane, lo stesso abito sui
siti svizzeri costa mediamente il 25% in più rispetto ai paesi confinanti (pag. 27).  Ma anche il fatto
di voler permettere solo ad aziende in concorrenza con l’estero di segnalare gli abusi lascia senza so-
luzione il problema delle imprese o enti pubblici svizzeri che pagano prezzi molto più alti per prodotti
importati rispetto a quelli vigenti all’estero. Pensiamo al commercio al dettaglio (pasta Barilla o cre-
ma Nivea moto più cari in Svizzera), all’agricoltura (concimi e mangimi importati più costosi), ma
anche agli ospedali (prodotti medico-sanitari da 2 a 4 volte più cari in Svizzera). Insomma per i pro-
motori il controprogetto non è sufficientemente incisivo. Spetterà ora al parlamento difendere gli
interessi di consumatori e imprese. Le associazioni dei consumatori vigileranno.

e-identità, 5g e prezzi alti
3 temi che impegnano politica 
e consumatori  

laura regazzoni meli
segretaria generale acsi



La borsa della spesa

4.2019 4

posta

Vorrei sapere come mai nelle etichette
degli alimenti non è obbligatorio specifi-
care le spezie contenute. Avendo una fi-
glia allergica alla paprica, mi sembra in-
giusto. Si può fare qualcosa per cambiare
le norme visto anche il crescente numero
di persone con allergie alimentari anche
in relazione a ingredienti che non hanno
l’obbligo di dichiarazione?

M.G. email

Nell’ordinanza sulle derrate alimentari
(www.admin.ch/opc/it/official-compila-
tion/2017/283.pdf) sono definiti gli aller-
geni che vanno dichiarati come tali, men-
tre per altre sostanze spetta al consumato-

re valutare gli ingredienti
(che devono sempre es-
sere indicati). In caso di
dubbio su una sostanza
presente ma non ben de-
finita e che potrebbe
contenere l’allergene, il
consumo va evitato.

Esempio di un caso di allergia alla paprica
(come è il caso della figlia di M.G.). Pro-
dotto: roastbeef cotto in busta sottovuo-
to. Come ingredienti, l’etichetta indica:
carne di manzo svizzera, miscela di spezie,
sale, olio di girasole. Non è dichiarato il
contenuto esatto della miscela di spezie.
Quindi il prodotto non va consumato in
caso di allergia alla paprica.
Queste sono le norme in vigore, tra l’altro
riviste non molto tempo fa. Il legislatore e
i politici hanno deciso che vi sono deter-
minati ingredienti soggetti all’obbligo di
dichiarazione e altri no. Purtroppo la pa-
prica non ne fa parte. In caso di dubbio,
come detto sopra, meglio evitare di con-
sumare l’alimento.

Mi domando se per legge le bevande a
base di caffè non dovrebbero indicare la
quantità di caffeina
contenuta. Una volta
ho acquistato il caf-
fè-latte OK al chio-
sco e ho letto in eti-
chetta che contene-
va l’equivalente di
quattro tazzine da
caffè (non poco!).
Invece sulla con-
fezione della Mi-
gros, non vedo
nessuna indica-
zione.

M.B. facebook

Un quesito interessante che vale la pena
proporre ai nostri lettori. Riportiamo
quanto dice l’Ordinanza sulle bevande,
secondo la quale sull’etichetta devono fi-
gurare (art. 39): “Per i prodotti con un te-
nore di caffeina superiore a 30 mg per li-
tro e massimo di 150 mg/l: almeno la
menzione “contiene caffeina”; per i pro-
dotti con un tenore di caffeina superiore a
150 mg per litro: l’indicazione del tenore
di caffeina nonché una menzione che a
causa dell’elevato tenore di caffeina la be-
vanda dovrebbe essere consumata con
moderazione (...)”.
Quindi, ciò che deve essere indicato in eti-
chetta, dipende dalla quantità di caffeina
contenuta. A partire dai 30 mg per litro,
va indicato che contiene caffeina. Sopra ai
150 mg per litro, è necessaria l’indicazione
della quantità contenuta così come altre
indicazioni complementari. Il prodotto se-
gnalato è dunque correttamente etichet-
tato.

bibite: la quantità di caffeina
va indicata in etichetta?

l’etichetta della salsiccia è... zeppa di errori!

Lo scorso 4 maggio ho acquistato a Tesserete delle salsicce di maiale. L’etichetta era
piena zeppa di errori di traduzione. Trascrivo gli errori (12 su 46 parole in tutto) e la
correzione:
2 paio = 2 paia
Prodoto = Prodotto 
ghiaccio = negli ingredienti? 
cotena = cotenna
rinforzate di grano = amido di mais
acido di ascorbina (poco usato) = acido ascorbico 
siropo di glucosia = sciroppo di glucosio
acido di limone = acido citrico
Imbalato = imballato, confezionato
almeno durevole = da consumare preferibilmente entro

P.S. email

La segnalazione è stata inviata da P.S. alla ditta produttrice e in copia alla BdS. Ci augu-
riamo che nel frattempo la ditta sia corsa ai ripari!

infoconsumi infoconsumi 
acsiacsi

consulenze
consigli 

e informazioni
telefoniche

lunedì-venerdì 
dalle 8.30 alle 10.30

091 922 97 55 
(tasto 1)

questo prodotto contiene
spezie. ma quali spezie?

Ho una domanda riguardo la copertura
infortuni dell’assicurazione malattia di
base.
Mio figlio lavora al 50% e studia il re-
stante 50%, ho chiesto alla sua cassa
malati di togliere l’assicurazione per la
copertura dell’infortunio ma mi hanno ri-
sposto che poi dal datore di lavoro non è
coperto interamente. È vero?

C.T.-Camorino

Se suo figlio lavora più di 8 ore alla setti-
mana è assicurato contro gli infortuni
professionali e non professionali e quindi
può chiedere la sospensione della coper-
tura infortuni presso la sua assicurazione
malattia.
L’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni LAINF indica che “i dipendenti il
cui orario di lavoro presso un datore di la-
voro non raggiunge almeno le 8 ore, sono
assicurati solo contro gli infortuni e le ma-
lattie professionali, ma non contro gli in-
fortuni non professionali”. In questo caso
non si deve sospendere la copertura con-
tro gli infortuni presso la cassa malati. 
I premi per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professio-
nali sono a carico dei datori di lavoro. I
premi per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni non professionali sono
invece a carico dei salariati. 
Sono riservate deroghe a favore dei sala-
riati.
Gli assicurati possono chiedere informa-
zioni sull’assicurazione contro gli infortuni
direttamente ai loro assicuratori-infortuni.
L’elenco di queste compagnie può essere
scaricato dal sito internet dell’UFSP (Uffi-
cio federale della sanità pubblica):
www.bag.admin.ch.

assicurazione infortunio 
e obbligatorietà
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posta

Vi mando un volantino che avevo prepa-
rato per distribuire nel palazzo dove abi-
to. Ho deciso poi di non farlo ma ho pen-
sato che forse la vostra associazione può
farne uso, magari pubblicandolo sulla vo-
stra rivista.

L.T.-Locarno

come risparmiare energia 
coi nuovi rubinetti miscelatori
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Un semplice gesto che può contribuire alla
salvaguardia delle risorse e far risparmiare
denaro. Soprattutto se moltiplicato per
migliaia di rubinetti. 

consumatori, controllate gli scontrini!

Negli ultimi giorni, dopo che mi ero accorta di un errore, ho voluto impegnarmi nel
controllo degli scontrini relativi ai miei ultimi acquisti fatti nei supermercati: e ho pur-
troppo dovuto constatare che gli errori sono più frequenti di quanto si pensa, sempre
a mio sfavore. Vorrei segnalare questo inconveniente a tutte le persone che, o per fret-
ta o per abitudine, non si danno la pena di controllare gli scontrini rilasciati dalle cas-
se. Ecco i miei riscontri. Coop del Serfontana, batterie in azione a fr. 16.95, in cassa
sono state registrate a fr. 34.95. Coop di Arzo, carne di pollo a metà prezzo, ma alla
cassa passa a prezzo intero. Coop Edile di Mendrisio il prezzo esposto per delle tele da
pittore era di fr. 5.50 e alla cassa avrei dovuto pagarle 5.95. Infine  da Otto's anzichè
un pacco di carta igienica alla cassa ne avrei dovuti pagare due con un supplemento di
fr. 13.95! Naturalmente in tutte le occasioni, i negozianti si sono scusati e alcuni han-
no dato la responsabilità alle registrazioni dei dati informatici non aggiornati. 

Personalmente penso che tutto ciò sia causato dalla mancan-
za di personale e dallo stress che questo genera. Quindi, cari
consumatori, controllate, ne vale la pena!

S.R.-Vacallo

Come ACSI consigliamo sempre di controllare gli scontrini
che ci consegnano (o che richiediamo) alla cassa dei negozi,
proprio per evitare problemi di questo tipo. Sappiamo che
tutto è informatizzato, ma come la nostra interlocutrice
ben segnala, gli errori sono dietro l’angolo e sovente a di-
scapito del consumatore. 

Vorrei sapere se in Ticino vi è un massi-
mo e un minimo del costo di vendita del
miele al mercato. Lo chiedo perchè ho
appena trovato dei vasetti di miele di
acacia da 250g proveniente dalla Sicilia,
al prezzo di fr. 15, ossia ben 60 fr./kg!
L’ho visto in un bar in zona cimitero di
Lugano. Trovo scandaloso questo modo
di fare da parte di commercianti che ven-
dono prodotti esteri, che da loro costano
1/4 di ciò che fan pagare a noi! 

S.N.-Vezia

In Svizzera non esiste una regolamenta-
zione sui prezzi del miele. Non esiste nem-
meno un contigentamento all'importazio-
ne. È il mercato che fa i prezzi. Lo confer-
ma anche Davide Conconi, presidente
della Società ticinese di apicoltura, che
aggiunge anche “parallelamente è noto
che il miele di castagno ticinese è venduto
a Zurigo allo stesso prezzo (60 fr./kg)”!

miele estero venduto a 60
franchi al chilo

“latte senza lattosio” con aggiunta di acqua...

Da un po’ di tempo alla Manor di Vezia non si trova più il latte senza lattosio ma solo
latte senza lattosio “annacquato“ e in un caso anche con indicazioni fuorvianti dove
sta scritto “latte ad alto contenuto di proteine“. Saranno sicuramente ottimi prodotti
ma bere latte con l’aggiunta di acqua (e non solo) in Svizzera mi sembra una cosa as-
surda tanto più che ottimo latte senza lattosio si trova facilmente sul mercato.

G.C.-Cadempino

Riguardo alla presenza di acqua tra gli ingredienti del
prodotto, la ditta Emmi risponde che il procedimento
per ottenere questo tipo di bevanda ha lo scopo di ga-
rantire il gusto originale del latte. Come funziona:
“Aggiungendo l’enzima lattasi al processo di produ-
zione si ottiene il latte senza lattosio. L’enzima divide il
lattosio disaccaride nei due monosaccaridi glucosio e
galattosio. Tuttavia, questi due monosaccaridi hanno
un potere dolcificante più forte del lattosio. Pertanto,
il latte senza lattosio prodotto in questo modo è più
dolce del latte normale. Per evitare questo effetto e

per ottenere un prodotto che abbia un sapore il più simile possibile a quello
del latte convenzionale, il latte Good day viene trattato con un procedimento speciale
per sostituire con acqua la quantità di lattosio necessaria a far sì che dopo la scissione
enzimatica del lattosio con la lattasi il potere dolcificante sia paragonabile a quello del
latte normale. Rientra in questo procedimento anche una piccola aggiunta di minerali
del latte. Inoltre, il numero di calorie e il contenuto di carboidrati vengono leggermente
ridotti per conformarsi all’attuale tendenza nutrizionale. Allo stesso tempo, il contenuto
proteico della bevanda a base di latte Good day High Protein di Emmi viene leggermen-
te aumentato aggiungendo proteine naturali del latte. Infine, poiché il contenuto di lat-
tosio del latte (al contrario, ad esempio, del tenore di materia grassa) non può essere
modificato ai sensi della legge sulle derrate alimentari, la definizione giuridica del pro-
dotto così ottenuto è “bevanda a base di latte”. L’acqua aggiunta nel processo di sosti-
tuzione di una piccola parte del lattosio deve essere dichiarata nel rispetto dell’attuale
interpretazione giuridica".
Ecco spiegato perché in questa bevanda vi è anche dell’acqua.
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acsi

Grazie all’intervento dell’acsi...
idea casa rimborsa due donne a cui sono stati fatti
firmare contratti per 4000 franchi!
La mamma settantenne e la figlia gravemente invalida, residenti nella stessa casa, sono
state oggetto per diverso tempo della mancanza di scrupoli e dell’arroganza di due
venditori ambulanti, che, approfittando della particolare situazione, non hanno esitato
a far loro sottoscrivere contratti d’acquisto per alcune migliaia di franchi. I due, un
uomo e una donna, sono collaboratori delle società Idea Casa e Casa Bella Lugano, e
sono già noti all’ACSI per le molteplici segnalazioni riguardanti i loro metodi di vendita
che non vanno molto per il sottile! Alcune di queste situazioni sono già state
denunciate su queste pagine.
Durante la loro prima visita a casa delle due donne, i due rappresentanti riescono a far
firmare un contratto di 2000 franchi per un materasso, già fuori catalogo (che oggi su
internet si trova a 600 franchi). Qualche giorno dopo durante la consegna del
materasso (fatta da loro in persona) riescono a far firmare alla mamma anche un
secondo contratto per un altro materasso dello stesso valore. In seguito verrà appurato
che si tratta di un articolo di dubbia qualità il cui valore non dovrebbe superare i 300
franchi! Malgrado la confusione burocratica creata ad hoc, ad un certo punto le due
donne si accorgono di essere state tratte in inganno e tentano di mettersi in contatto
telefonico con la ditta Idea Casa SA per avere un supporto dopo vendita. Senza esito.
Dopo alcuni mesi si fa invece viva la ditta d’incasso incaricata di procedere per il
mancato pagamento di parte delle fatture. Quando i famigliari delle due donne
vengono a conoscenza di quanto è successo, si mobilitano per raccogliere tutto il
materiale possibile contro la Idea Casa e i suoi metodi di vendita. Tentano dapprima
una mediazione con i venditori. Senza successo. In seguito presentano denuncia penale
al Ministero Pubblico per possibile truffa. All’udienza di conciliazione i venditori e
l’amministratore della ditta non ammettono le loro scorrettezze ma, messi alle strette,
riconoscono un indennizzo alle signore. L’ACSI ha consigliato i famigliari sul modo di
procedere contro Idea Casa e ha seguito ogni tappa della vicenda.

regole per la disdetta dei contratti

Di regola, in Svizzera, quel che è comprato è comprato e i contratti firmati sono vinco-
lanti. Vi sono però delle eccezioni per i contratti stipulati a domicilio o in situazioni ana-
loghe (cfr. art. 40a – 40f CO): in questi casi vige il diritto di revoca di 14 giorni. Il dirit-
to di revoca vale per i contratti riguardanti merci o servizi destinati all’uso personale e
familiare. Sono compresi pure i contratti stipulati oralmente al telefono ma non quelli
online. La disdetta va inviata per scritto entro 14 giorni. 
condizioni:
� avete firmato il contratto sul posto di lavoro, in casa o nelle immediate vicinanze,
oppure oralmente al telefono,

� mentre viaggiate sui trasporti pubblici, per strada o in piazza,
� nel corso di una manifestazione a carattere pubblicitario legata a una gita o durante
un’analoga occasione;

� l’importo da pagare è superiore a fr. 100. Nel caso di un contratto avente per ogget-
to una prestazione continua (ad es. la telefonia fissa o internet) non fa stato il cano-
ne mensile (spesso inferiore a fr. 100) bensì il canone moltiplicato per la durata pre-
vista del contratto;

� il fornitore dei beni o dei servizi agisce nell’ambito di un’attività professionale o com-
merciale.

Il termine di 14 giorni è rispettato quando la richiesta di revoca è inviata entro il quat-
tordicesimo giorno. Per averne la prova è meglio spedire la lettera per raccomandata.
Il termine inizia a decorrere da quando il consumatore ha accettato il contratto e da
quando è venuto a conoscenza del suo diritto di revoca (la controparte contrattuale è
obbligata dalla legge a informare il consumatore su tale clausola!).
Non tutti i contratti, purtroppo, citano espressamente il diritto di revoca da esercitare
entro 14 giorni. In questo caso questi contratti sono nulli.
per saperne di più:
www.acsi.ch

la garanzia di 2 anni vale
anche sul telecomando! 

Il 31 agosto scorso, la signora S.C. ha
acquistato un televisore Philips da
Conforama. Già in aprile alcuni tasti del
telecomando non funzionavano più e non
si poteva più guardare la televisione. Torna
in negozio per far riparare/sostituire il
telecomando ma le dicono che avrebbe
dovuto assumersi le relative spese (fr. 200)
poiché la garanzia era scaduta. Secondo il
venditore la garanzia di 2 anni vale per il
televisore ma non per il telecomando
perché è un accessorio (!). La nostra socia
fa presente che il telecomando va
considerato parte integrante del televisore
perché senza l’apparecchio non può
funzionare. E comunque, parte integrante
o no, la durata della garanzia deve essere
di due anni anche per il telecomando! 
La nostra socia non ci sta e si rivolge
all’ACSI che subito invia una
raccomandata a Conforama e a Philips. In
pochi giorni arriva la risposta di Philips
con la conferma che, anche per il
telecomando, la garanzia è di 2 anni e
provvederanno subito ad inviarne uno
nuovo direttamente alla cliente. Philips fa
inoltre sapere che attirerà ancora una volta
l’attenzione di Conforama sulle procedure
e sui periodi di garanzia.
Consumatori attenti: la garanzia legale
è di due anni, può essere annullata ma non
può essere ridotta.

il laboratorio interviene sulla
bambola che perde i pezzi 

A dicembre la signora A.N. compera un
bambolotto presso Müller a Gravesano
per la sua bimba di un anno. A marzo, si
rende conto che al bambolotto mancano
dei pezzi delle dita. Allarmata scrive alla
ditta informandola di quanto accaduto. La
ditta risponde di aver informato la casa
madre in Germania e in seguito la informa
che può riportare il prodotto in negozio,
con lo scontrino di cassa, affinché
possa essere cambiato. La risposta
ovviamente non soddisfa A.N. che nel
frattempo informa anche ACSI. Per
ACSI il fatto non è da sottovalutare e
la invita a segnalare il caso al
Laboratorio cantonale, il
quale ha avvisato subito i
colleghi argoviesi che a loro
volta hanno adottato le
misure del caso.  
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acrilamidenei biscotti per bimbi
occorrono misure più efficaci
taluni prodotti venduti in svizzera superano il limite di tolleranza per quel che riguarda il contenuto di acrilamide.
ciò non è accettabile. l’acsi chiede misure efficaci a tutela dell’infanzia.

prodotto

biscotti bio per bébé - farro (6 mesi)

baby biscotti (8 mesi)

Kinder biscuit (8 mesi)

zoo original butter biscuits

butter biscuit

biscotti al farro (1 anno)

galactina plasmon biscotti per bambini (5 m.)

dinosaurus cereali

nutristars (10 mesi)

biscotti crescita alla mela (12 mesi)

pan di stelle

biscotti al burro e farro

marca

holle demeter

hipp

nestlé

bahlsen, leibniz

bahlsen, leibniz

alnatura

plasmon

lotus

nestlé

hipp

mulino bianco

alnatura

distributore

coop@home

migros

migros

leshop

leshop, coop@home

migros

migros

leshop, coop@home

sunstore

coop@home

coop@home

migros

testato da (nazione)

francia

germania

germania

germania, danimarca

germania

germania

italia

belgio

norvegia

francia, paesi bassi

italia

germania

valutazione

Su 13 prodotti 
due sono al limite
e due sono

inadatti ai bimbi
al di sotto 
di 3 anni

L’acrilamide è un contaminante
che si forma quando un ali-
mento ricco di amido viene
fritto, scaldato nel forno o ar-

rostito sopra ai 120 gradi. Secondo l’Auto-
rità europea per la sicurezza alimentare, è
cancerogeno e genotossico. Per questa ra-
gione le derrate alimentari dovrebbero
contenerne il meno possibile. 

La realtà nel reparto dei biscotti è pe-
rò decisamente diversa. È la conclusione
alla quale è giunto un test di vasta portata
del BEUC (Ufficio europeo delle Unioni dei
consumatori) effettuato su 500 prodotti,

tra cui caffè, pane da toast, pan di spezie,
cereali per la colazione e patatine fritte
(vedi BdS 3.19). 

Per quel che riguarda i biscotti per
bambini di meno di 3 anni la situazione è
piuttosto preoccupante: il 6,3% supera il
valore di riferimento di 150 microgrammi
al chilogrammo. Inoltre, fra gli altri biscotti
che vengono comunque mangiati dai più
piccoli o che espongono una mascotte
sull’imballaggio per attirare l’attenzione
dei bambini (ne sono stati testati 44), so-
no addirittura i due terzi a superare questo
valore di riferimento. 

attenti a quei biscotti per bebé
Ma quali di questi biscotti si trovano

anche in Svizzera? Su richiesta dei genito-
ri, i colleghi romandi della FRC hanno rag-
gruppato le marche disponibili sul nostro
mercato. Il risultato è piuttosto rassicuran-
te: su dodici articoli, dieci sono risultati
nella norma, ma due sono al limite (color
arancione) e quindi meno consigliabili. In-
fine due tipi di biscotti “per grandi” con-
tengono troppa acrilamide per essere dati
ai bambini di meno di 3 anni di età (color
rosso). 

@FRC MIEUXCHOISIR/FOTO JL BARMAVERAIN
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attualitÀ

tutti contro la zanzara tigre
solo così si potrà averla vinta
la zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) si è diffusa dal
sud-est asiatico negli usa, in america latina, africa, europa
e su tante isole dell'oceano pacifico e indiano soprattutto
attraverso il commercio globale di pneumatici usati e
sfruttando il traffico di automezzi. nel 2003 sono stati
individuati i primi individui di questa specie  in ticino. 
da allora si sono moltiplicati espandendosi sul territorio e
oltrepassando ormai anche le alpi. le malattie che la
zanzara tigre può veicolare non sono presenti in europa.
tramite i nostri viaggi all’estero, soprattutto in paesi esotici,
potremmo però esserne noi gli importatori. qualora
dovessero arrivare sul territorio, i virus di talune malattie
potrebbero essere potenzialmente trasmessi dall’insetto. i
piani d’azione allestiti soprattutto per arginarne la densità
stanno ottenendo dei risultati. la zanzara tigre ha un’elevata
capacità di riproduzione e solo grazie all’azione congiunta di
pubblico e privato la si può contenere.

come si presenta
� forma di una zanzara
� dimensioni: inferiore o uguale alla zanzara comune (lunghez-
za capo-torace 0,4-0,8 cm)

� corpo nero con striature bianche e zampe striate bianche e nere

combattiamo la zanzara tigre: togliamole l’acqua!
Il contributo del singolo cittadino è fondamentale:
� per evitare il fastidio di punture aggressive e ripetute
� per evitare il rischio di malattie gravi.
Occorre assicurarsi di:
� svuotare tutti contenitori d’acqua ferma settimanalmente, da
aprile a novembre

� impedire i ristagni d’acqua piovana o da irrigazione in qual-
siasi contenitore, anche piccolo, e chiudere le fessure con la
sabbia.

Bisogna ricordare che:
� i comuni effettuano regolarmente trattamenti contenitivi sul
suolo pubblico

� solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in
casa tua

� non sono luoghi di riproduzione le acque in movimento (co-
me corsi d’acqua), ampi specchi d’acqua (come stagni o bio-
topi) e le piscine con acqua clorata.

per maggiori informazioni
� www.supsi.ch/go/zanzare (su questo sito del Laboratorio
microbiologia applicata - SUPSI trovate molte informazioni e
documentazione), tel. 058 666 62 46

� www.bag.admin.ch
� o presso il vostro comune.

le raccomandazioni
� Capovolgi o stocca al coperto i recipienti (vasi, secchi, coper-
toni ecc.). Chiudi ermeticamente i bidoni, evita di usare sot-
tovasi. Biotopi e corsi d’acqua non producono zanzara tigre.

� Contenitori con acqua ferma vanno eliminati, sottovasi e pi-
scine o piscinette per bambini non utilizzate vanno svuotati
settimanalmente. Controlla che non vi siano ristagni nelle
grondaie. Colma le fessure nei muri con sabbia.

� I punti d’acqua ferma non eliminabili (tombini a griglia, pozzet-
ti di grondaie, pavimenti rialzati, ristagni su tetti piani, ecc.)
possono essere trattati con prodotti a base di Bacillus thurin-
giensis israelensis (BTI) seguendo le indicazioni del produttore.

(fonte: Opuscolo. Cosa fare contro la zanzara tigre, LMA/SUPSI)

Èuna “zanzara cittadina” che colonizza prevalentemente
piccole raccolte d’acqua per la deposizione delle sue uo-
va, si riposa all'ombra su bassi arbusti e punge general-
mente di giorno, nelle ore più fresche. Assomiglia a una

qualsiasi zanzara sia per forma che per dimensioni, ma è nera con
evidenti striature bianche sul corpo e sulle zampe. 

Gli adulti di zanzara si nutrono di sostanze zuccherine che
trovano per esempio in frutta e fiori e si riposano all’ombra, soli-
tamente sulla vegetazione. Il pasto di sangue lo effettua solo la
femmina di zanzara una volta che è stata fecondata per poter
completare lo sviluppo delle sue uova, che andrà a deporre 2
giorni dopo la puntura. La deposizione delle uova di zanzara ti-
gre avviene su una superficie solida in prossimità di acqua sta-
gnante. Ogni femmina di zanzara tigre depone circa 60 uova:
dopo una settimana metà delle uova deposte produrrà femmine
adulte che nel giro di di qualche giorno andranno a loro volta a
deporre altre 60 uova, e così via. In pratica se non si interviene in
modo preventivo, dopo un paio di mesi da una singola zanzara si
produrranno milioni di simili. 

È un insetto piuttosto stanziale, in volo percorre pochi metri.
Quindi se veniamo punti a casa nostra siamo anche molto proba-
bilmente responsabili della produzione della zanzara. Ecco quindi
che diventa molto importante prestare attenzione alle raccoman-
dazioni di prevenzione, meglio ancora se coordinate con i propri
vicini di casa. Un intervento fondamentale è quello di rimuovere
o vuotare contenitori nei quali possa stagnare acqua per più di
una settimana (vedi raccomandazioni a lato): togliere l’acqua è il
sistema più efficace ed ecologico per liberarsi della zanzara tigre!
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animali

Vacanze in arrivo? pensate 
per tempo ai vostri animali
viaggiare con un animale da compagnia può essere più complicato che alloggiare il nostro amico a quattro zampe
presso una pensione. in ticino si può contare anche su servizi di pet sitting specializzati.

Quando si avvicina l'estate, si
pianificano le vacanze e a
volte non si fanno i conti con
i nostri amici animali che, per

vari motivi, non possono accompagnarci
in giro per il mondo. Chi si prenderà cura
di loro durante la nostra assenza? Se non
abbiamo una persona di fiducia che possa
farlo, le alternative non mancano: pensio-
ni, cat o dog sitter, o anche un vicino di
casa per assenze brevi e dell'ultimo minu-
to. Sul sito tutti.ch e sulle bacheche di
molti negozi per animali, inoltre, è facile
trovare annunci di persone che si offrono
per portare a spasso un cane o badare a
un gatto durante le vacanze dei loro uma-
ni. Per informazioni su come muoversi in
caso di assenza, anche i veterinari sono
sempre contattabili. 

In Ticino, come confermano l'Ufficio
del veterinario cantonale e la Società pro-
tezione animali Locarno e Valli, diversa-
mente da altri Paesi, non c'è il problema
degli animali abbandonati a loro stessi du-
rante l'estate. Segno che una soluzione
per un soggiorno temporaneo si può sem-
pre trovare, che sia per un cane, un gatto,
un criceto, dei pesci o altri animali.

le pensioni, cat e dog sitter
In Ticino esistono numerose pensioni,

tra quelle pubbliche, come le Società pro-
tezione animali (Spa), e quelle private.
Normalmente, per avere la certezza di po-
tervi alloggiare un cane o un gatto (o un
altro piccolo animale) è necessario preno-
tare con largo anticipo. Presso la pensione
Ca' Speranza di Gordola (spalv.ch), ad
esempio, per un posto durante l'estate è
consigliato annunciarsi tra gennaio e mar-
zo. Inoltre, per poter stare in una pensione
con altri loro simili, i nostri amici animali
devono essere regolarmente vaccinati, pri-
vi di pulci e vermi. I requisiti sono specifi-
cati sui relativi siti internet delle varie pen-
sioni. Per i cani spesso è richiesto un gior-
no di prova: in questo modo il personale
capisce se l'animale è adatto a restare per
una settimana o più.

I prezzi e le offerte variano tra le
Società Protezione Animali e le strutture
private. Presso il rifugio di Bellinzona

(spab.ch), ad esempio, i prezzi per i soci
vanno da 12 franchi al giorno per un gatto
e 22 per un cane, mentre i non soci paga-
no un po' di più: 28 franchi per un cane e
14 per un gatto. Alla Ca' Speranza i prezzi
sono leggermente più alti ma non c'è
distinzione tra soci e non soci. 

La Global Pet Sitter (globalpetsitter.ch),
attiva principalmente nel Luganese, chiede
fr. 40.- al giorno per la pensione di un cane.
Questa struttura privata offre anche un ser-
vizio di pet sitting a domicilio per gatti e altri
animali da compagnia per fr. 25.- all'ora,
ma offre anche forfait per più animali o per
un lungo periodo di servizio e si adopera per
soddisfare ogni esigenza dei clienti. I titolari
vanno a casa dell'animale, gli danno da
mangiare, portano a spasso i cani, li fanno
giocare. La pensione (giorno e notte) ha
spazio per tre cani al massimo, ma in colla-
borazione con altre due pensioni nel
Luganese, la Global Pet Sitter fa il possibile
per trovare una soluzione se nel periodo de-
siderato non dovesse esserci disponibilità
presso di loro. Tra i suoi clienti ci sono anche
alcuni hotel che ricorrono al servizio di dog
sitting per i clienti che viaggiano con il loro
cane e che di giorno non hanno la possibili-
tà di stare con lui.

La K9 Pet Services (petservices.ch),
attiva soprattutto nel Luganese, oltre al
trasporto di animali e al cat sitting preve-
de anche il dog sitting occupando i cani
con numerose passeggiate. Anche presso
di loro conviene annunciarsi con largo
anticipo. 

Il salone Fiaba di Giubiasco esiste da
otto anni e, oltre alla toelettatura, offre
una pensione privata in un grande spazio
per 7-8 cani di taglia medio-grande. I tito-
lari si occupano molto da vicino dei cani e
aggiornano i loro bipedi in vacanza con
foto e video. 

amici, conoscenti e vicini di casa
Per quanto riguarda il micio, lasciarlo

a casa durante una vacanza sembra esse-
re la soluzione migliore: il gatto sta me-
glio nel suo ambiente domestico. Va da sé
che chi se ne prenderà cura deve essere
affidabile e molto ben istruito su come
occuparsi di lui, ma può succedere di ri-
correre a una persona che, pur amando
gli animali, non se ne intenda molto. Op-
pure che cura un gatto per la prima volta.
Qualche giorno prima di partire, quindi,
fatele incontrare il vostro amico a quattro
zampe e mostratele dove si trovano cio-
tole e lettiera, nonché riserve di cibo e
prodotti per la pulizia (non si sa mai...).
Spiegate le abitudini del micio, se dovesse
avere problemi, comportamenti strani o
se necessita di attenzioni particolari (una
raccomandazione: siate sinceri!). Non da
ultimo, scrivete su un foglio il numero di
telefono del veterinario. Lo stesso vale
per altri animali da compagnia, probabil-
mente meno esigenti dei gatti, ma pur
sempre meritevoli di ricevere tutte le at-
tenzioni necessarie durante una vostra as-
senza.

ARIANNA CORTI

Giardino della
pensione per cani
di Ca’ Speranza a
Gordola.
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test

shampoo riparatore?
L’indicazione è tirata per i capelli

schWarzKopf
gliss

ultimate repair

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

distributore

prezzo (franchi)

contenuto (ml)  /  prezzo al litro

parere parrucchieri (40%)/utilizzatrici(30%)

efficacia di lavaggio (10%)

impatto ambientale (10%)

etichettatura (10%)

perturbatori endocrini

genotossici  /  irritanti

allergeni maggiori  /  altri

giudizio globale (%*)

Migros

3.50

250  /  14.–

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

69

Sunstore

15.90

400  /  39.75

64 

Lidl 

1.49

250  /  5.96

63.5 

Coop 

7.95

250  /  31.80

60.5 

Manor 

7.95

300  /  26.50

/

/

Klorane
nutri-

reparative

/

/

/

/ /

/

/

cien
shampooing

réparateur

lavera
shampooing

protection & soin

/

/

60 

/

aussie
repair miracle

/

//

la presenza di sostanze 
indesiderate influisce in modo

negativo sulla nota finale.

i risultati del test su dodici prodotti venduti come “riparatori” mostrano che in realtà essi non curano la fibra
capillare. nel migliore dei casi vengono coperti i maltrattamenti che ha subito. 

Spazzolature, lavaggi, colorazioni,
decolorazioni, permanenti, liscia-
ture, asciugature, raggi ultravio-
letti... I capelli, soprattutto quelli

femminili, sono sovente  strapazzati per
bene e tre donne su quattro avrebbero
una capigliatura in cattive condizioni. Uno
shampoo con una formula specifica può
davvero ripararli? 

Le promesse sono tante, dal "ricosti-
tuisce la struttura capillare" (Schwarzkopf)
al "Vita-Ciment: consolida il cuore della fi-
bra" (Kerastase). Per verificarlo, la Fédéra-
tion romande des consommateurs ha rea-
lizzato un test in collaborazione con i col-

leghi francesi di UFC-Que Choisir.
Non spacchiamo il capello in quattro:

la risposta è no. Christine Lafforgue, der-
mo-farmacologa e docente presso l'Uni-
versità di Paris-Sud, spiega: “L'unica cosa
che può fare uno shampoo è aggiungere
al capello una patina che lo rende più luci-
do e morbido”. E per forza: in realtà i ca-
pelli sono una struttura morta che non
può essere rigenerata. “Questi prodotti
forniscono proteine – spesso di origine
animale provenienti dalla lana – e tensio-
attivi, che permettono alle proteine di
aderire ai capelli”. Chiaramente si tratta di
un artificio cosmetico più che di un'azio-

ne “nel cuore della fibra per ricostruire in
profondità la sua materia”, come si legge
sull’etichetta dello shampoo Phyto, l'ulti-
mo della classifica. Inoltre, poiché questi
dodici shampoo inducono l’utente in er-
rore, sono stati tutti penalizzati nella se-
zione “etichettatura”.

i parrucchieri li amano
Al di là delle belle frasi elaborate dai

servizi di marketing – non da laboratori
scientifici! – qual è il valore cosmetico di
questi shampoo? Le prove di lavaggio,
eseguite su ciocche sporche di fango artifi-
ciale (sebo e pigmenti colorati), hanno di-
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

59 

Coop 

3.85

250  /  15.40

58.5 

Migros 

3.90

250  /  15.60

58 

Coop 

9.95

250  /  39.80

Manor 

24.90

250  /  99.60

Migros 

3.90

250  /  15.60

Coop 

9.50

190  /  50.–

Sunstore 

24.90

200  /  124.50

dove
intensive repair

/

/

/

elsÈve
shampoing

reconstituant

/

/

/

/

/

/

dessange
sublime

restructure

58 

/

/

/

KÉrastase
resistance

elsÈve
total repair 5

58 

/

/

//

57 57 

/

/

Weleda
shampooing
régénérant

phYto paris
phytokératine

extrême

/

/

/

mostrato che tutti i prodotti eliminano drasticamente lo sporco. Ed è già
qualcosa!

Cosa ne pensano i parrucchieri e le loro clienti? Per determinarlo, ci si
è rivolti a dei professionisti e a 188 donne con capelli piuttosto strapazzati.
Dovevano valutare l’uso e l’efficacia degli shampoo alla cieca. I parruc-
chieri hanno dato il loro parere sugli effetti curativi: effetto districante,
spazzolatura e morbidezza del capello, lucentezza ed effetto antistatico. I
professionisti sono rimasti molto soddisfatti dei risultati: i capelli si districa-
no e si pettinano facilmente. E tengono la piega anche se vengono scom-
pigliati.

le utilizzatrici un po’ meno
Ogni prodotto è stato utilizzato e giudicato anche da 30 donne. Dopo

tre applicazioni in una settimana, hanno risposto a un questionario su con-
sistenza, schiuma, profumo, sensazione di pulito, aspetto dei capelli, facili-
tà di messa in piega ed effetto antistatico. Il giudizio delle utilizzatrici è più
severo di quello di parrucchieri, anche se ritengono che molti degli sham-
poo sembrano migliorare la condizione dei loro capelli danneggiati. Con
tre eccezioni: Lavera, Weleda e Phyto hanno convinto poco o per niente.

In termini di rischi per la salute, la presenza nella metà dei prodotti di
perturbatori endocrini e di allergeni è problematica e abbassa il punteggio
finale. Si tratta però di prodotti che si sciacquano, quindi i rischi sono ri-
dotti. Allergeni a parte, la composizione dei prodotti Schwarzkopf , Klora-
ne e Weleda si distingue dalle altre. Peccato che quest'ultimo sia penaliz-
zato dalla confezione troppo voluminosa e dalla consistenza poco convin-
cente.

@FRC MIEUXCHOISIR/FOTO ICRT (TRADUZIONETF)

sostenibilità
Poco amici dell’ambiente
I prodotti sciacquati finiscono nelle acque reflue. Se i
componenti non si degradano a contatto con acqua e
aria o se non sono fermati dagli impianti di tratta-
mento, finiscono nella natura. Per limitare la presenza
di microinquinanti, andrebbero privilegiati i cosmetici
che non ne contengono. Per quanto riguarda l’impat-
to ambientale, è stata penalizzata la presenza di con-
servanti che, distruggendo i batteri, possono genera-
re squilibri nell’ecosistema. Sono stati rilevati anche
alcuni emulsionanti e tensioattivi, allergeni, derivati
del petrolio – compresi i PEG – nonché coloranti non
biodegradabili.
Anche la quantità e la qualità del packaging rispetto
al volume del prodotto hanno un impatto sull’am-
biente. Per questo motivo, i flaconi di Phyto e Wele-
da sono stati valutati negativamente. Quando si
prenderà in considerazione la sostenibilità degli im-
ballaggi dei prodotti biologici, cosmetici o alimentari
che siano?
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lavoro a tempo parziale e coperture previdenziali

previdenza professionale

glia minima di 21’330.- franchi. Sotto questa soglia, la situazio-
ne varia a dipendenza del piano previdenziale previsto dal dato-
re di lavoro e di conseguenza il trattamento del collaboratore
differisce caso per caso.

Alcune casse pensioni, fissano la cifra di coordinamento pro-
porzionalmente al grado di occupazione e di conseguenza questi
piani previdenziali offrono la possibilità di assicurare anche di-
pendenti a tempo parziale con salari inferiori al minimo LPP.

In caso di molteplici attività part-time che singolarmente
presenterebbero salari inferiori al reddito minimo, ma superano
la soglia dei 21’330 franchi se cumulati, il dipendente può pren-
dere in considerazione l’affiliazione alla Fondazione istituto col-
lettore LPP. Considerando che in Svizzera oltre la metà delle
donne impiegate ha un grado di occupazione inferiore al 90%
e molte di esse non sono sposate, la loro situazione finanziaria
nella terza età risulta essere alquanto precaria. Con l’affiliazione
alla Fondazione istituto collettore LPP, alle donne interessate
sono così garantite anche le quote di contribuzione dei datori di
lavoro. Per maggiori informazioni consultare il sito della Fon-
dazione istituto collettore LPP http://www.chaeis.net)

MAUROGUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO

I l dipendente a tempo parziale ha gli stessi diritti e obblighi dichi lavora a tempo pieno. In particolare, sono previste le de-
duzioni, calcolate sulla base del salario fissato, per i contri-

buti sociali (AVS, AI, IPG, AD e, se il contratto prevede un mini-
mo 8 ore settimanali, anche per una copertura contro gli infor-
tuni non professionali).

Per quanto riguarda il secondo pilastro, è necessaria una
attenta valutazione del livello salariale raggiunto a seguito del-
l’impiego a tempo parziale.

La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) ga-
rantisce la copertura assicurativa per tutti i lavoratori che perce-
piscono almeno 21’330 franchi lordi di salario annuo. Conside-
rando poi che la cifra di coordinamento (importo dedotto dal
salario lordo annuo per calcolare il salario assicurato; attual-
mente la deduzione ammonta ai 7/8 della rendita massima
AVS), prevista dalla Legge è pari a 24’885 franchi, risulta che il
salario assicurato minimo e determinante per la costituzione nel
tempo del capitale di risparmio, sarà di 3’555 franchi.

Risulta pertanto evidente che gli oneri a sostegno del pri-
mo pilastro sono direttamente proporzionali al livello salariale,
mentre quelli per il secondo lo saranno solo a partire da una so-

oltre la metà dei rifiuti che
deturpano le spiagge del regno
unito sono prodotti da 10 grandi
aziende: la prima della lista è coca-
cola, seguita da pepsi.

la plastica produce molto co2 
dalla produzione allo smaltimento
la plastica è uno dei principali responsabili del riscaldamento globale,
anche se questa sua caratteristica non viene spesso messa in evidenza.
lungo tutto il suo ciclo sono emesse grandi quantità di co2: dalla
lavorazione degli idrocarburi e delle resine necessarie a ottenerla, fino a
quella dei prodotti finiti, dal trasporto allo smaltimento e perfino al riciclo.

Arilevarlo è la testata online Il Fatto Alimentare citando uno
studio dell’Università della California di Santa Barbara
(pubblicato su Nature Climate Change) che per la prima

volta fa i conti a livello globale. Nel 2015, l’intero ciclo produttivo
ha emesso 1,8 milioni di tonnellate di CO2, e la situazione po-
trebbe peggiorare molto se saranno rispettate le stime secondo le
quali nei prossimi cinque anni la domanda globale crescerà del
22%. Se non succederà nulla, nel 2050 le emissioni riconducibili
alla plastica saranno il 17% del totale. Come se ne esce? Gli autori
suggeriscono diversi possibili interventi.

Il primo è il riciclaggio, che oggi riguarda meno del 10% della
plastica prodotta e che potrebbe quindi migliorare molto.

La seconda voce è l’aumento delle bioplastiche, che sono
considerate a impatto globale neutro perché se da una parte la lo-
ro produzione e lavorazione sono associate a emissioni di CO2,

dall’altra le piante coltivate per ottenerla consumano CO2. Se poi le fonti energetiche
utilizzate fossero del tutto rinnovabili, le emissioni associate alla plastica scenderebbero
del 51%.

Il terzo punto dove si potrebbe intervenire è la domanda, da disincentivare. Ma se
nei paesi occidentali questo sta già avvenendo, in quelli in via di sviluppo è assai impro-
babile che si verifichi in tempi brevi (anche se non mancano le eccezioni virtuose).

Il problema, però, è che nessuno degli interventi individuati da solo sarebbe real-
mente decisivo: solo adottandoli tutti si potrebbe fare la differenza. Uno sforzo necessa-
rio e mai intrapreso prima. (fonte: ilfattoalimentare.it/plastica-co2.html)

Foto scattata durante
il Plastic Attack del
5.5.18 a Lugano

Lo indica l’associazione ambientalista
Surfers Against Sewage (Sas), che
nel mese di aprile ha organizzato

un’ampia campagna di pulizia delle coste
britanniche. Oltre alle due multinazionali
Coca-Cola e PepsiCo, la lista include gran-
di marchi come McDonald’s, Nestlè, Mars,
ecc, e altri meno noti da noi. A riferirlo è la
testata online Il Fatto alimentare.

Dei 50’000 rifiuti raccolti, il 15,5%
(oltre 3000 oggetti) è prodotto dal gruppo
Coca-Cola (perlopiù bottiglie di plastica e
lattine). Per oltre la metà non è stato possi-
bile risalire a un marchio, ma circa un terzo
era composto da cotton fioc, mozziconi di
sigaretta, tappi di bottiglia, imballaggi di
dolciumi e caramelle, salviette per neonati
e cannucce. Alcuni di questi oggetti saran-
no vietati in Europa a partire dal 2021 (a
quando in Svizzera?), ma per ridurre gli
imballaggi di plastica, bisognerà convince-
re le aziende a orientarsi verso un packa-
ging più sostenibile e i consumatori a fare
scelte più consapevoli.

i marchi che inquinano
di più le spiagge: 
Coca-Cola e Pepsi
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PAOLO ATTIVISSIMO
5g: miti, paure e promesse 

Èimportante smontare subito un
mito molto frequente: quando si
parla di radiazioni, in questo con-
testo, si intende un fenomeno ben

diverso dalla radioattività. Telefonini, ta-
blet, Wi-Fi e molti altri dispositivi comuni-
cano fra loro usando segnali radio, che for-
malmente si chiamano “radiazioni non io-
nizzanti” (come appunto fa l’ORNI). Si
specifica “non ionizzanti” proprio per di-
stinguerle dalle emissioni degli oggetti ra-
dioattivi, che sono ionizzanti, ossia nocive
per la struttura delle cellule degli esseri vi-
venti.

Queste onde radio, usate anche dagli
apparati 5G, non risultano essere nocive:
ci sono ormai vari decenni di dati che lo
confermano ed esperimenti che hanno
determinato la soglia sotto la quale sono
da considerare sicure. I limiti svizzeri, fra
l’altro, sono dieci volte più severi di quelli
della maggior parte degli altri paesi euro-
pei, basati sulle raccomandazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. 

Ma allora perché tanta paura?

In realtà la domanda andrebbe rifor-
mulata: come mai tanta paura specifica-
mente per il 5G e non per il 3G e 4G attuali?
Il 5G è sostanzialmente la stessa tecnologia
usata oggi, migliorata per far passare più
dati in modo più efficiente e consentire
nuovi lavori e servizi. Quindi chi si preoccu-
pa del 5G dovrebbe opporsi anche alle reti
cellulari attuali. Invece tutti usano gli smar-
tphone 3G e 4G e pochissimi rinuncereb-
bero a farlo. Invocare il principio di precau-
zione non è sensato, proprio perché il 5G è
una semplice evoluzione di tecnologie già
collaudate.

La risposta è complessa: c’è, inevitabil-
mente, la paura del nuovo, come sempre,
ma oggi c’è anche chi soffia sul fuoco della
polemica perché ha un tornaconto preciso.
Molti profili nei social network e molti
Youtuber pubblicano allarmi per il 5G per
ottenere incassi pubblicitari dalle visite de-
gli utenti; ci sono aziende che vendono a
caro prezzo discutibili dispositivi di “prote-
zione” contro i presunti pericoli delle reti
cellulari; e ci sono paesi come la Russia che

diffondono propaganda organizzata per
rallentare l’introduzione del 5G da parte
dei paesi concorrenti, mentre in patria cor-
rono per installarla e avere così un vantag-
gio economico e strategico.

È da queste fonti che provengono vere
e proprie “bufale” mediatiche sul 5G, co-
me la moria di uccelli in Olanda che sareb-
be stata provocata da un test di questa tec-
nologia ma in realtà è stata prodotta dal-
l’ingestione di aghi velenosi di alberi di tas-
so, oppure i presunti studi scientifici che di-
mostrerebbero che il 5G causa il cancro ma
in realtà sono basati su dati e metodi scor-
retti e distorti. Esiste ormai una vera e pro-
pria industria delle fake news che alimenta
tutte queste paure, e molti utenti dei social
network finiscono, in buona fede, per es-
serne promotori.

su internet e in vari organi di stampa sono comparsi messaggi di preoccupazione e di vero e proprio allarme per il 5g,
la tecnologia cellulare di prossima introduzione in molti paesi del mondo. la svizzera è fra i primi ad adottarla, ma
non mancano le opposizioni: alcuni partiti politici hanno chiesto moratorie sull’installazione delle antenne in attesa
di chiarezza da parte degli organi competenti, come l’ufficio federale dell’ambiente (ufam.ch), che ha istituito un
gruppo di lavoro apposito. 

consigli acsi

l Fate un inventario a vista delle fonti di emissioni radio: Wi-Fi, auricolari e altopar-
lanti Bluetooth, telefonini sul comodino.

l Usate app come ElectroSmart (per Android) per rilevare l’intensità delle emissioni
intorno a voi: scoprirete che spesso le antenne cellulari producono quelle meno in-
tense.

l Ricordate che l’intensità delle emissioni dipende moltissimo dalla distanza: se rad-
doppiate la distanza, l’intensità diventa un quarto, e così via.

l Se potete, di notte mettete il telefonino in modalità aereo e spegnete il Wi-Fi

Questa fobia rischia di avere un costo
economico e sociale molto alto: il 5G con-
sente infatti moltissimi nuovi lavori che sa-
rebbero impossibili con i sistemi cellulari at-
tuali, come l’agricoltura e l’allevamento ad
alta efficienza e competitività grazie ai dati
raccolti da sensori connessi senza fili, la ge-
stione coordinata del traffico automobili-
stico grazie a veicoli che comunicano tra lo-
ro, l’insediamento di industrie ad alta infor-
matizzazione, e molto altro ancora.

In Ticino, per il momento, non c’è nes-
suna antenna 5G attiva; ce ne sono invece
già una cinquantina negli altri cantoni.
Sarebbe un vero peccato se una paura in-
giustificata facesse perdere al nostro
Cantone quest’occasione di offrire alla po-
polazione opportunità di lavoro e creasse
intorno a noi un deserto tecnologico.
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pannolini per bimbi
... con tracce di diossina

cottura lenta:
le pentole elettriche

lo scorso gennaio una nota dell’agenzia francese per la
sicurezza sanitaria in relazione alla presenza di un certo
numero di sostanze tossiche nei pannolini usa-e-getta
per bambini, aveva suscitato qualche inquietudine
anche presso i neo genitori svizzeri. È così che a bon
entendeur (abe), nell’emissione televisiva del 7 maggio
scorso, ha messo sotto esame una decina di marche di
pannolini presenti sul mercato elvetico. il laboratorio ha
ricercato circa 140 sostanze potenzialmente dannose
per i più piccoli. in quasi tutti i campioni l’esito è stato
negativo, la presenza di queste sostanze era infatti
nulla. in due articoli però sono state rinvenute lievi
tracce di diossina (a livello di picogrammi / pg). nessun
problema per la salute dei bambini, ma se ne fossero
esenti del tutto sarebbe decisamente meglio!
ecco in sintesi i risultati del test.

Attitude
biolindo.ch

le pentole elettriche per la cottura lenta fanno bene il
loro dovere: lo dimostra un test di altroconsumo (5.19).
non sono però molto versatili perché adatte solo alle
cotture in umido.

La pentola elettrica funziona secondo il principio della cottu-
ra lenta, tanto caro alle nostre nonne: ha però il vantaggio,
rispetto alle pentole d’altri tempi, di poter portare a termi-

ne in autonomia l’intero processo di cottura senza bisogno di
troppe attenzioni. Basta inserire gli ingredienti all’interno dell’ap-
parecchio, impostare tempo e temperatura e il gioco è fatto. Il
test ha messo alla prova quattro pentole di questo tipo con tre ri-
cette (manzo con verdure, pollo con patate e zuppa di ceci). 

L’apparecchio non consente di rosolare o soffriggere ma è
perfetto per chi ama cucinare in umido, adatto soprattutto per la
cottura di carne e zuppe.

Qualche avvertenza: prima di comperarla è importante veri-
ficare dove posizionarla, meglio se vicino a una presa di corrente.
Non sempre il contenitore è lavabile in lavastoviglie e, visti i tem-
pi lunghi di cottura, sono anche piuttosto energivori rispetto al-
l’uso del forno o della pentola a pressione.
i risultati del test
ottimo
RUSSEL Hobbs Maxicook 22750-56 (75 euro)
buono
CROCK-POT Maxicook CSCO26X (150 euro)
ELECTROLUX ESC7400 (100 euro)
sufficiente
CROCK-POT SCCPRC507B-050 (100 euro)

I migliori ferri da stiro

Innanzitutto occorre scegliere tra ferro classico (come quelli te-stati da Altroconsumo 5.19) o uno con generatore a vapore:
tra i due tipi c’è differenza di prezzo (i secondi costano di più) e

i modelli con serbatoio sono decisamente più ingombranti. Se stiri
poco bucato poche volte alla settimana è meglio un ferro con ge-
neratore che ha una maggiore autonomia durante la stiratura. Per
chi stira poco i ferri classici sono più adatti, si scaldano più rapida-
mente e sono più maneggevoli.Gli apparecchi messi alla prova so-
no 15: in generale le prestazioni sono simili per tutti.  Quello che
occorre tra l’altro tener presente è che un ferro da stiro non deve
essere troppo leggero e per essere maneggevole deve essere ben
bilanciato: prima di acquistarlo è meglio provare a sollevarlo per
farsi un’idea su questo aspetto. Il testo dimostra infine che è possi-
bile avere un buon prodotto anche a costi contenuti.
i risultati del test
buono
Il migliore: PHILIPS GC4516/20 Azur Performer Plus. Seguono:
PHILIPS GC4526/20; ROWENTA DW7120; BOSCH
TDA502412E.
sufficiente
BRAUN SI3030; PHILIPS GC2992/70; BOSCH TDA5029010;
PHILIPS GC2145/24 Easy Speed Plus (miglior rapporto qualità-
prezzo); BRAUN TS735TP e TS745A; ROWENTA DW8215,
DW6010 Eco e DW8210; IMEC 9302; ROWENTA DW 5220.

0.93 fr./pezzo
6.90 fr. (spese di spedizione)

Naty.       babygreen.ch

0.52 fr./pezzo
7.– fr. (spese di spedizione)

Pingo
topdeal.ch

0.31 fr./pezzo
9.– fr. (spese di spedizione) 0.30 fr./pezzo

Pampers
Baby-dry
Denner

0.23 fr./pezzo

Prix
Garantie
Coop

0.17 fr./pezzo

My Baby
Qualité&Prix
Coop

0.30 fr./pezzo

4 4

4
Milette
Premium
Migros

4

4

0.17 fr./pezzo

MBudget
Migros

4

4

0.17 fr./pezzo

Lupilu
Lidl

4

Diossine: 1.85 pg/g

My Love
Aldi

0.30 fr./pezzo
Diossine: 0.25 pg/g
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SOTTO LA LENTE

Inquilini, attenzione a preavvisi 
e scadenze nel contratto di locazione

Il contratto di locazione è regolato nelcodice delle obbligazioni (art. 253 ss).
Spesso quando si sottoscrive un con-
tratto non si presta la dovuta attenzio-

ne a preavviso e scadenze fissate dal loca-
tore e ci si accorge di essersi impegnati
troppo solo al momento in cui si vuole dare
la disdetta. Quella che alcuni chiamano “la
disdetta dei tre mesi” non esiste. Esistono
un termine di preavviso, di regola di tre
mesi, e una o più scadenze. 

La legge concede alle parti un ampio
margine di trattativa, perché gli unici ele-
menti obbligatori sono i termini di preavvi-
so minimi, di tre mesi per le abitazioni, di sei
mesi per i locali commerciali e di due setti-
mane per la locazione di camere ammobi-
liate e per i posteggi. La disdetta dell’inqui-
lino deve essere data per iscritto e inviata
per raccomandata per motivi di prova. 

La disdetta ordinaria deve rispettare
preavviso e scadenze previste. La legge
prevede anche disdette straordinarie, a se-
vere e precise condizioni. Di seguito si
tratta unicamente la disdetta ordinaria.

Termini di preavviso contrattuali 
e legali

Per la locazione di locali di abitazione
il preavviso minimo è di tre mesi. Il con-
tratto può tuttavia prevedere un termine
più lungo, non più breve. A volte i con-
tratti indicano un preavviso di quattro me-
si o di sei: è lecito. Per la locazione di locali
commerciali, raramente si vedono preav-
visi più lunghi dei sei mesi legali. Capita
invece che il contratto per uno spazio
commerciale preveda, erroneamente, un
preavviso di soli tre mesi. 

Cosa succede in questo caso se l’in-
quilino non rispetta il termine legale di sei
mesi ma solo quello contrattuale di tre? Se
il locatore contesta la disdetta è riportata
alla prossima scadenza utile, spesso l’anno
successivo. È però possibile che il locatore
che contesta la validità facendo valere il
mancato rispetto del termine legale abbia,
agendo così, un comportamento contrario
alla buona fede:  il manifesto abuso del
proprio diritto non è protetto. La disdetta
deve essere ricevuta e non inviata nel ter-
mine di preavviso. Non aspettate quindi

l’ultimo giorno. Se il preavviso è di tre me-
si, la disdetta deve giungere al destinata-
rio in modo tale che fra la ricezione e la
scadenza ci siano almeno i tre mesi. Il con-
tratto a tempo determinato, un’eccezione
nei contratti di locazione, cessa senza di-
sdetta con lo spirare del tempo previsto.

Scadenze contrattuali e legali
La scadenza è il giorno in cui il contrat-

to ha termine e non quello entro il quale va
inviato il preavviso. Se la scadenza è il 31
marzo, il contratto finirà a quella data e do-
vrà essere disdetto tre mesi prima. 

Per le scadenze, la legge non prevede
niente di obbligatorio e quindi per sapere
quando scade il vostro contratto bisogna
vedere cosa c’è scritto. In teoria potrebbe
anche scadere a metà mese, o il sei di
marzo, per esempio, o alla fine di un mese
qualsiasi. È anche possibile che il contratto
preveda una scadenza annua e ulteriori
scadenze valide solo per l’inquilino, facili-
tandogli la possibilità di disdetta.

Se il contratto non prevede le scaden-
ze, la legge indica che in primo luogo fa
stato quella determinata dall’uso locale e,
in mancanza di tale uso, ogni fine di un
trimestre di locazione. In Ticino l’uso loca-
le esiste solo nel luganese: 31 marzo e 30
settembre. In tutto il resto del cantone le
scadenze sono alla fine di ogni trimestre di
locazione. Se il contratto ha avuto inizio il
1° febbraio, la disdetta può essere data
per fine aprile, fine luglio, fine ottobre e
fine gennaio. 

Attenzione al fatto che il contratto
può indicare una prima scadenza, per
esempio il 30 settembre 2022. Ciò signifi-
ca che sarà possibile disdirlo per la prima
volta solo fra tre anni.

Il subentrante
L’inquilino può liberarsi da un contrat-

to di locazione senza rispettare scadenze e
termini se presenta un valido subentrante:
solvibile, che non possa essere ragionevol-
mente rifiutato e disposto a riprendere ap-
partamento e contratto alle medesime
condizioni. È sufficiente indicare un solo
subentrante. L’inquilino deve raccogliere
la documentazione che prova la solvibilità:

estratto del registro delle esecuzioni e en-
trate mensili del subentrante e conservare
il suo recapito. Il locatore ha tempo indi-
cativamente quindici giorni per rispondere
all’inquilino uscente. Se nel frattempo il
candidato si ritira l’inquilino dovrà cercar-
ne un altro. 

Per questa ragione è meglio che ne
trovi subito più di uno e di tutti presenti
una documentazione completa. Se il loca-
tore tace o rifiuta senza validi motivi il su-
bentrante, l’unico modo per essere certi di
essere liberati dal contratto è quello di far-
lo accertare all’ufficio di conciliazione. Le
motivazioni del locatore sono plausibili se
si riferiscono a una situazione debitoria, a
entrate insufficienti (indicativamente de-
vono essere di 2,5/3 volte la pigione tota-
le), a un permesso di soggiorno a termine,
a una situazione personale troppo preca-
ria. Cautela quindi nel considerarsi troppo
in fretta sciolti dai vincoli!

FRANCESCA CODA - SEGRETARIA GENERALE

ASI/FED. SVIZZERA ITALIANA

� Se avete dubbi al momento di firmare
un contratto o di dare la disdetta, gli uf-
fici di conciliazione (UC) sono a disposi-
zione per le informazioni di base. 
� L’ASI offre a tutti, soci e non, un ser-
vizio di consulenza telefonica (091 966
82 72, tutte le mattine dalle 10 alle 12,
tranne il mercoledì). 
� Per maggiori informazioni consultare
il sito www.asi-infoalloggio.ch.

Come devo procedere per comunicare una disdetta? Che preavvisi devo rispettare? Su quali basi il locatario può
rifiutare un subentrante? Sono alcune delle domande che frullano nella testa di molti inquilini, e alle quali
cerchiamo di dare una risposta con l’aiuto dell’ASI (Associazione Svizzera Inquilini).
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Acqua 
del rubinetto 
anche in ufficio

L’87% del trasporto di acqua minerale in Svizzera avviene su strada. È
stato stimato che l’importazione di acqua imbottigliata generi un traf-
fico attraverso le Alpi di qualcosa come 12'000 viaggi in camion al-
l’anno. Eppure in Svizzera disponiamo di acqua potabile in grandi

quantità. Ogni litro di acqua importata implica il consumo di 3,1 decilitri di petro-
lio, contro gli 0,003 dl per l’acqua del rubinetto. 

Come a casa, anche presso le aziende rinunciare all’acqua in bottiglia porta
inoltre a una netta riduzione degli imballaggi. Un ufficio che sceglie l’acqua del
rubinetto invece di un consumo giornaliero di 8 bottiglie da un litro e mezzo (in
plastica PET), potrebbe evitare annualmente il consumo di un barile di petrolio
necessario alla produzione delle 1760 bottiglie in plastica. Si tratta di un impor-
tante gesto a favore dell’ambiente che si può facilmente realizzare scegliendo di
consumare l’ottima acqua del rubinetto di cui disponiamo.

Oltre ad avere un peggiore bilancio ecologico, consumare acqua in bottiglia è
anche molto più costoso. Una famiglia di 4 persone potrebbe infatti risparmiare
da 440 a 2000 franchi all’anno se ritornasse a bere acqua non confezionata, visto
che oltre il 90% del costo di una bottiglia è associato al contenitore, al tappo e
all’etichetta. Anche uffici e aziende ne trarrebbero un beneficio economico.

L’obiettivo principale di questa campagna è promuovere il consumo di ac-
qua del rubinetto presso le sale riunioni di aziende e uffici nella Svizzera italia-
na. Per raggiungere questo obiettivo l’associazione propone ai nuovi soci azien-
dali una caraffa di vetro in edizione limitata, prodotta in collaborazione con il Di-
partimento del territorio del Canton Ticino, per incentivare il consumo di acqua
non in bottiglia nelle sale riunioni e in ufficio. Ai nuovi soci (aziende, liberi profes-
sionisti, uffici) verrà offerta la possibilità di acquistare il kit “acqua del rubinetto”
al costo di 100 franchi, che include:
� una caraffa in vetro
� 4 sottobicchieri riutilizzabili
� 3 dépliant informativi sui vantaggi del consumo di acqua del rubinetto
� una copia dell’ultima edizione della Borsa della spesa 
� la quota sociale ACSI-abbonamento alla BdS fino alla fine del 2020
� 5 tagliandi per l’adesione all’ACSI-abbonamento alla BdS al prezzo speciale di
fr. 30.–, fino alla fine del 2020, per le collaboratrici e i collaboratori.

questa campagna è una nuova occasione per ricordare i tanti benefici
ambientali ed economici del consumo di acqua del  rubinetto. scegliere
di bere acqua non confezionata invece di acqua in bottiglia è uno dei
cambiamenti concreti che possiamo facilmente mettere in atto per
migliorare il bilancio ecologico dei nostri consumi.

per la campagna soci 2019, acsi ha scelto di rilanciare il tema del
consumo di acqua del rubinetto rivolgendosi in particolare alle aziende
e agli uffici della svizzera italiana. l’urgenza climatica che stiamo
vivendo richiede a tutti noi di modificare le nostre abitudini. sebbene il
consumo di acqua non confezionata rappresenti solo una piccola (ma
importante) parte dei nostri consumi, la scelta tra acqua in bottiglia e
acqua del rubinetto può fare una grande differenza sul nostro bilancio
ecologico, sia a casa che sul posto di lavoro.
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hai un’attività imprenditoriale? 

lavori come libero professionista? 

sei impiegata/o in un’azienda che
potrebbe essere interessata a partecipare
alla campagna per un maggiore consumo
di acqua del rubinetto? 

il kit “acqua del rubinetto”, in edizione limitata, permette
alle aziende di contribuire a una maggiore sostenibilità
ambientale e di associarsi ad acsi fino alla fine del 2020.
per ordinarlo puoi scrivere a info@acsi.ch 
facendo riferimento alla “campagna acqua 2019”. 
costo fr. 100.–
cinque dei tuoi collaboratori o delle tue collaboratrici
potranno inoltre beneficiare di una quota associativa
all’acsi (con abbonamento alla bds) fino alla fine del
2020 al prezzo speciale di fr. 30.– (invece di fr.
50.–/anno)

ecco come è composto il kit 
della campagna acsi

per maggiori informazioni  visitate il nostro sito
www.acsi.ch

la caraffa
e 4 sottobicchieri
riutilizzabili.

3 dépliant che illustrano i benefici del consumo 
di acqua del rubinetto.

È compresa anche una quota sociale acsi-
abbonamento alla bds  fino alla fine del 2020.
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Prenoti con booking & co?
Attento a non farti manipolare
agoda, hotels, trivago, ebookers, expedia e soprattutto... booking. sempre più spesso effettuiamo le prenotazioni
dei nostri alloggi in occasione di viaggi o vacanze tramite questi portali online. esponendoci però, spesso e
volentieri, a una buona dose di manipolazione. nel regno unito l'autorità garante della concorrenza e dei mercati ha
deciso che è giunto il momento di dare un giro di vite: a partire da settembre, pratiche come il “pressure selling”, le
spese aggiuntive poco chiare, i risultati di ricerca riordinati ad arte o le affermazioni fuorvianti su sconti e offerte
verranno messe al bando. e da noi?

Tutti meritano una vacanza. Ora
tocca a te! Chi non sarebbe d’ac-
cordo con questo motto che
Booking.com espone nella sua

homepage? E se vacanza deve essere, me-
glio trovare l’alloggio nella maniera più ra-
pida e comoda possibile. 

Ecco dunque che portali come Boo-
king, Hotels.com, Trivago e Expedia ren-
dono più semplice la vita del consumato-
re, permettendogli di confrontare prezzi e
possibilità in maniera pratica e veloce. Ma
anche magari di scoprire alberghi, ostelli o
appartamenti della cui esistenza altrimenti
il consumatore non sarebbe mai neppure
venuto a conoscenza. A patto però di non
farsi abbindolare.

La febbre da vacanza infatti, una vol-

ta che si inizia a scorrere le pagine di que-
sti siti non fa che aumentare: complici le
frasi che iniziano a comparire sullo scher-
mo. “Negli ultimi 10 minuti, 8 utenti han-
no visto questa struttura”. Oppure: “ulti-
ma prenotazione per le tue date: 1 ora
fa!”. O ancora: “Super richiesta! Ne ri-
mangono solo 5 sul nostro sito”. 

Non manca, oltre alla carota, anche il
bastone: “l’hai persa per un soffio!”, dice
spesso e volentieri Booking ai suoi visita-
tori, mostrando l’immagine di un alloggio
già esaurito. Anche sui prezzi, le iperboli si
sprecano: “super affare”,“miglior prezzo
disponibile per queste date”, oppure: “ze-
ro rischi: puoi cancellare più tardi, assicu-
rati questo ottimo prezzo oggi stesso”.

Un’autentica girandola di affermazio-

ni da restarne frastornati. In inglese ha un
nome: “pressure selling”, una vendita sot-
to pressione, insomma. E sotto pressione
ci finisce chi compra. È una pratica che
non piace all’Autorità garante della con-
correnza e dei mercati del Regno Unito,
che dopo aver messo questi siti sotto la
lente ha anche riscontrato problemi nella
veridicità delle affermazioni e nel modo in
cui compaiono i risultati delle ricerche ef-
fettuate dagli utenti. 

“tattiche di vendita fuorvianti”
Secondo l’Autorità, diversi di questi

siti si sono lasciati prendere la mano da
“tattiche di vendita fuorvianti” che ri-
schiano di violare le leggi britanniche sulla
protezione dei consumatori. Gli è stato
dato tempo fino a settembre per correg-
gere il tiro, e tutti i maggiori portali hanno
già accettato negli scorsi mesi di collabo-
rare volontariamente con il governo bri-
tannico e implementare i cambiamenti ri-
tenuti necessari. Un esempio di come l’au-
torità politica possa rapidamente portare a
più miti consigli le imprese se c’è la volon-
tà di farlo, cosa che almeno per ora sem-
bra mancare in Svizzera in questo ambito,
come vedremo più avanti. 

Ma che cosa viene contestato nello
specifico a booking.com e affini?

mancanza di trasparenza e confronti
insensati

In primo luogo, c’è la mancanza di
trasparenza sui risultati delle ricerche e sui
prezzi effettivi. Diversi siti mostrano per
primi gli hotel che versano loro una com-
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missione più alta, indipendentemente dai
criteri di ricerca impostati dall’utente.
Quindi se un alloggio compare in cima al-
la prima pagina, non è detto che sia lì per
“veri meriti”. Meglio dunque non farsi
prendere dalla fretta guardando solo le
prime opzioni. Per quanto riguarda i prez-
zi, in diversi casi l’Autorità ha riscontrato
delle “tasse nascoste”, che compaiono
solo quando si arriva alla pagina del paga-
mento e non prima. 

Un altro problema è che il modo in
cui vengono confrontati prezzi e offerte
sembra talvolta destinato soltanto a con-
fondere il consumatore. Per esempio, ca-
mere standard vengono presentate come
“a prezzo scontato” paragonandole con
suite di lusso. In altri casi la confusione
nasce dalla data: non viene tenuto conto
delle differenze di prezzo fra giorni della
settimana e del week-end o fra alta e bas-
sa stagione, allo scopo di far sembrare
“scontati” dei prezzi in realtà normali. In
generale le affermazioni concernenti
sconti e offerte sono spesso state riscon-
trate come problematiche, poco veritiere
o esagerate. 

pressure selling
Una pratica particolarmente criticata

è quella del “pressure selling”. Il consu-
matore viene spinto a fare aquisti frettolo-
si tramite precise strategie dei siti. Per
esempio, alberghi sold out vengono messi
volutamente nella prima pagina dei risul-
tati (che senso ha esporre un albergo che
non ha camere, con la scritta “l’hai perso
per un soffio”, se non mettere pressione
sul consumatore?). 

La realtà sulla disponibilità e la popo-
larità degli alloggi viene alterata agli occhi
dell’utente del sito anche informandolo
continuamente del fatto che altre persone
stanno guardando lo stesso hotel in quel
preciso momento. Quello che queste frasi
non dicono, tuttavia, è che in realtà spes-
so e volentieri stanno guardando date
completamente diverse. 

Inoltre, affermazioni come “ultima
camera rimasta a questo prezzo” sono a
loro volta fuorvianti, perché spesso ci so-

no decine di altre camere disponibili a
prezzi solo leggermente diversi (differenze
di pochi franchi).

Tutte pratiche che Booking e gli altri
hanno già promesso di non più utilizzare
mentre collaborano con le autorità britan-
niche. 

e in svizzera?
E da noi? I consumatori svizzeri pos-

sono sperare che le loro autorità li tutelino
in maniera analoga? Per ora, non si direb-
be che sia questo il caso. 

Una mozione concernente Booking è
stata discussa dalle due camere nel corso
del 2017. Ma non riguardava  questo tipo
di tattiche di vendita fuorvianti, bensì si
voleva introdurre un divieto di alcune
clausole nei contratti fra Booking e gli al-
berghi che vogliono apparire sul suo sito.
In particolare, le cosiddette “clausole di
parità tariffaria”, con le quali Booking im-
pedisce agli hotel che vogliono fare uso
del suo sito di proporre prezzi più scontati
sul proprio sito rispetto a quelli che pro-
pongono su Booking. Entrambe le camere
hanno approvato la mozione che propo-
neva il divieto di queste clausole. 

È interessante notare che Booking,
nella sua difesa, ha criticato la decisione
dicendo che nuocerà proprio ai consuma-
tori: “La mozione è negativa per i consu-
matori in quanto al posto di consultare un
unico sito web, saranno costretti a con-
trollare centinaia di siti alla ricerca del mi-
glior prezzo, perdendo tempo prezioso”,
ha affermato Booking. 

Che la mozione sia davvero negativa
per i consumatori è opinabile. Tuttavia
quel che appare chiaro è che più che a tu-
telare questi ultimi è volta a difendere gli
interessi degli albergatori di fronte a Boo-
king. 

Per quanto concerne i “giramenti di
testa” degli utenti svizzeri di Booking in-
vece, quelli probabilmente continueranno,
al contrario dei loro omologhi britannici.
Per non farsi abbindolare, non resta che
mantenere una sana dose di calma e diffi-
denza mentre si cerca la soluzione miglio-
re per le proprie agognate vacanze.

mercoledì 
in bici:
pedalare 
per rimanere
in forma

Torna “Mercoledì in bici”, la cam-
pagna organizzata per incorag-
giare la popolazione a praticare

più attività fisica con la bicicletta.
Il direttore dell’Ufficio federale della

sanità pubblica, Pascal Strupler, il diret-
tore di svizzera energia, Patrick Kut-
schera, e il presidente di Pro Velo Sviz-
zera Matthias Aebischer, hanno dato il
via alla stagione 2019, con un giro in bi-
cicletta nel canton Berna, a Liebefeld.
Per partecipare ai “Mercoledì in bici”
basta pedalare un mercoledì coprendo
una distanza di almeno tre chilometri;
un’applicazione per smartphone calcola
la distanza percorsa e permette di vince-
re numerosi premi.

Dall’avvio della campagna, nel
2017, si contano già più di 70’000 par-
tecipanti. L’applicazione per smartpho-
ne è compatibile con i sistemi operativi
Android e iOS e può essere scaricata
dall’indirizzo velomittwoch.ch/it/. L’app
registra le distanze percorse e permette
di partecipare al sorteggio dei premi. 

La campagna, lanciata da Pro Velo
Svizzera, è sostenuta dall’Ufficio federa-
le della sanità pubblica, da SvizzeraEner-
gia e da Engagement Migros. 
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Ecco café med, consulenza
medica gratuitae aperta a tutti
anche definito “medizin-café”, è un ritrovo che si svolge a lucerna e zurigo,con appuntamenti regolari. l’iniziativa è
promossa dalla akademie menschenmedizin: in circostanze informali, professionisti della salute offrono consiglio
davanti a un... caffè.

Consigli medici gratuiti forniti da
professionisti attivi o in pensio-
ne. È il Café Med, anche detto
Medizin-Café, promosso dalla

Akademie Menschenmedizin, un organiz-
zazione attiva da 10 anni che si propone
di spingere un modello di medicina “più
umana”. 

Gli eventi si svolgono a Zurigo e a Lu-
cerna. Gli appuntamenti di Zurigo avven-
gono al Bistrot “Chez Marion”, quelli di
Lucerna al “Melissa’s Kitchen”. E l’unica
cosa che i pazienti devono pagare, sono il
cibo e le bevande che consumano.

come funziona
Non è richiesta alcuna registrazione, i

consigli sono gratuiti e chiunque può par-
tecipare. Basta recarsi nei luoghi dove av-
vengono i Café Med. Le date sono con-
sultabili sul sito della Akademie Men-
schenmedizin, all’indirizzo: menschenme-
dizin.com/bistro. Sul sito possono essere
reperite molte altre informazioni utili, per
chi conosce il tedesco. 

Gli appuntamenti di Zurigo avvengo-
no ogni secondo e quarto lunedì del mese
presso il Bistro “Chez Marion” dalle 15.00
alle 18.00, quelli di Lucerna ogni primo lu-
nedì del mese da “Melissa’s Kitchen” dalle
14.30 alle 17.00. Inoltre, è stato annun-
ciato che il Café Med andrà in “tournée”,
anche se non è ancora dato sapere quali
città svizzere verranno visitate. Per pro-
porre una tappa ticinese e cercare così di
importare questa bella iniziativa da oltre
Gottardo, si può scrivere un’e-mail a men-
schenmedizin@gmail.com.

Sul posto dottori, psicologi, assistenti

sociali e altri professionisti rispondono alle
domande, discutono le opzioni di tratta-
mento e offrono un supporto decisionale
individuale ai pazienti. 

“Dovrei operarmi? Se sì, è urgente
che lo faccia subito? È davvero necessario
che io ingurgiti tutte queste pastiglie?”.
Sono tutti esempi di domande che si pos-
sono porre a questi diversi operatori sani-
tari, che consigliano ma non trattano. Se
necessario, il paziente viene indirizzato
verso altri esperti.Tutti i partecipanti sono
impegnati nei principi dell'Akademie e
consigliano senza interessi personali.

aperto anche ai professionisti
Questi eventi sono da intendersi an-

che come un’occasione di scambio per i
professionisti della salute, che sono invitati
a discutere delle sfide sul posto di lavoro.
Secondo i promotori, le loro preoccupa-
zioni e domande non sono spesso ascolta-
te, manca uno scambio fra colleghi.

Café Med fornisce così ai professioni-
sti questo spazio di scambio. Se i medesi-
mi problemi vengono spesso sollevati,
Akademie Menschenmedizin cerca di av-
viare un dibattito pubblico a riguardo. 

non c’è sempre una sola terapia
corretta

Ma quali principi sostiene l’Akademie
Menschenmedizin? Sul suo sito si defini-
sce “un'associazione no profit politica-
mente, finanziariamente e confessional-
mente indipendente che propone un mo-
dello di medicina umana". 

Secondo l’Akademie, spesso ci si di-
mentica che ogni persona è un individuo,
non tutti rispondono allo stesso modo a
una terapia uguale e non tutti hanno biso-
gno della stessa terapia. L'età, il sesso e le
condizioni di vita sono differenti e così an-
che i bisogni. Non c'è sempre una sola te-
rapia corretta. Se c'è una decisione medi-
ca, che si tratti di un'operazione, di una
terapia farmacologica stressante o anche
di un esame aggiuntivo, è difficile per i
profani decidere cosa fare: tutto? Il più
possibile o il meno possibile? Niente di
niente? E quali effetti collaterali e rischi

accettare? Tutte domande alle quali si può
provare a trovare una risposta in occasio-
ne dei Café Med. 

Il modello della “medicina umana”
comprende un processo di trattamento
medico individualizzato e interprofessio-
nale che incorpora i risultati di diverse di-
scipline e permette, stando a quanto affer-
ma l’Akademie, di “aumentare la soddi-
sfazione delle persone trattate e ridurre i
costi sanitari”.

l’interesse è massiccio
L’iniziativa, partita da due anni, ha già

dimostrato che c’è una grande richiesta
per questo tipo di servizio. Sono molti i
pazienti dubbiosi e in cerca di consiglio
qualificato e indipendente, magari anche
solo di un secondo o terzo parere da ag-
giungere a quello del proprio medico. 

Inoltre molti pazienti si fidano sempre
meno di cliniche e ospedali, che sospetta-
no di puntare principalmente al profitto, e
cercano per questo altri consigli indipen-
denti. In generale, i promotori hanno an-
che riscontrato che regna una certa insicu-
rezza e confusione con un conseguente
bisogno di risposte e di chiarezza.

Anche molti professionisti della salute
si sono mostrati interessati a un luogo di
scambio dover poter anche parlare dei
problemi e delle difficoltà incontrati sul
posto di lavoro.  

Non ci resta che augurarci che un’ini-
ziativa analoga possa vedere la luce anche
in Ticino.
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promozioni fasulle e falsi ribassi
ci vogliono sanzioni più severe!

L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) ha comescopo di garantire una chiara esposizione dei prezzi, di
consentire che siano confrontabili e di evitare indicazio-

ni che inducano in errore. Si applica all’offerta delle merci ai
consumatori ma anche dei servizi così come agli annunci pubbli-
citari con indicazioni o riduzioni di prezzo. In quest’ambito rien-
tra l’autocomparazione dei prezzi, vale a dire il confronto tra il
prezzo attuale e quello praticato in un secondo tempo dallo
stesso commerciante. L’Ordinanza prevede condizioni specifiche
per l’annuncio di confronti di prezzi, ossia, in sostanza, la ridu-
zione del prezzo iniziale.
� Il fornitore deve aver effettivamente praticato, immediata-
mente prima, il prezzo indicato a titolo comparativo

� il prezzo di partenza deve essere stato praticato per un perio-
do due volte più lungo della durata dell’autocomparazione

� il confronto deve riguardare la stessa merce o lo stesso servi-
zio

� la durata massima di un’autocomparazione è di 2 mesi. 

Indicazione di prezzi scontati
ecco come deve essere

esempio di autocomparazione:
la bottiglia di vino a prezzo ridotto
Un negozio ha venduto, per un periodo di 8 settimane (dal 3 aprile
al 28 maggio), la bottiglia di 75 cl di vino rosso vallesano Cornalin
2011 al prezzo di fr. 15.95. Dal 29 maggio, la ditta ha ridotto il prez-
zo della bottiglia di vino a fr. 9.95. Per 4 settimane, ossia dal 29 mag-
gio al 25 giugno, l’indica-
zione del prezzo nel ne-
gozio è la seguente: “in-
vece di fr. 15.95 soltanto
fr. 9.95”. Nello stesso
momento viene pubbli-
cata l’inserzione pubbli-
citaria come qui a lato.
(fonte: OIP, Guida Prati-
ca, Seco)

più controlli e sanzioni esemplari: è ciò che chiedono l’acsi e le
organizzazioni svizzere dei consumatori dopo l’ampia inchiesta condotta
nella svizzera occidentale dalla federazione romanda dei consumatori frc
in quattro grandi insegne per verificare se l’indicazione dei prezzi era
corretta. ebbene in tutti i casi sono state riscontrate delle irregolarità: tre
sono state segnalate al ministero pubblico  e nei confronti di una ditta è
stata inoltrata denuncia penale. ciò induce a credere che i finti sconti sono
una pratica molto diffusa per spingere il consumatore all’acquisto
facendogli credere di fare un affare. eppure le regole ci sono: bisogna farle
rispettare.

L’inchiesta dei colleghi della
FRC è durata un anno e con-
sente di affermare che le pra-
tiche irregolari riscontrate non

sono frutto di semplici fatalità. Tutt’altro.
Il tutto è partito dalla vicenda

Ochsner Sport denunciata dalla FRC (nel
2016) e riconosciuta colpevole di aver in-
franto coscientemente l’OIP (Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi). La ditta gon-
fiava il prezzo iniziale dei prodotti per far
credere che fosse poi ribassato (in realtà
sovente il prezzo era identico quando non
inferiore). Ebbene la ditta, riconosciuta
colpevole, è stata sanzionata con una
multa di 4000 franchi! Una cifra ridicola.

Poiché le segnalazioni dei consuma-
tori relative a scorrettezze nei prezzi espo-

sti riguardano più frequentemente appa-
recchi elettronici ed elettrodiomestici, l’in-
chiesta si è concentrata su quattro insegne
(M-electronics, Fust, Interdiscount e Con-
forama) e ha riguardato più di 350 appa-
recchi. Risultato: sono state rilevate parec-
chie irregolarità presso tre ditte che sono
state segnalate al Ministero pubblico.
Presso Conforama invece le indicazioni in-
gannevoli dei prezzi erano talmente im-
portanti che la FRC ha inoltrato denuncia
penale per infrazione alla Legge federale
contro la concorrenza sleale. In questo ne-
gozio i fatti incriminati concernono ben un
quarto dei prodotti controllati. Si tratta di
indicazioni di prezzo che fanno credere a
una riduzione di prezzo che in realtà non
esiste. In base ai rilevamenti taluni prodot-

ti sono rimasti in saldo da giugno 2018 ad
aprile 2019 senza che il prezzo di base sia
mai stato applicato. Il che è contrario alle
norme in vigore (vedi sotto).

Le organizzazioni dei consumatori
chiedono pertanto più controlli e sanzioni
severe a chi non rispetta la legge e prende
per il naso i consumatori. E su ciò intendo-
no insistere poiché sotto la cupola di Pa-
lazzo federale ci sono molti parlamentari
che vogliono invece un ulteriore indeboli-
mento dell’OIP e lasciare ancora più spa-
zio a tutte queste illecite pratiche.

I consumatori non possono abbassa-
re la guardia. L’invito è di denunciare
all’Alleanza dei consumatori ogni pratica
scorretta subita o riscontrata. Potete farlo
online su www.acsi.ch/reclamare.

Per informazioni: www.seco.admin.ch 



La borsa della spesa

4.2019 22

test

la droguerie
écopratique

aceto per pulire

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

distributore

prezzo (fr.)

volume (litri)

prezzo al litro

acido acetico

altri componenti

adeguatezza contenuto/nome (50%)

imballaggio (25%)

semplicità della composizione (25%)

GIUDIZIO GLOBALE (%**)

Amavita

4.20

1

4.20

12%

No

96

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente
frosch

detergente
all’aceto

la rose d’eau
aceto 

d’alcol 10%

oecoplan
aceto per pulire

78

briochin
l’autentico

aceto per pulire

95 94 84

La rose d’eau (NE)1

4.50

1

4.50

10%

No

Coop

3.40

1

3.40

9.5%

No

Denner, Manor

2.90

1

2.90

da 5% a 10%

Sì

Manor

7.90

0.75

10.55

14%

No

*

* Ricarica possibile con un prodotto della stessa gamma.

L’acetoper le grandi pulizie
decalcificante, pulisce efficacemente, ammorbidente, multiuso: l’aceto per la pulizia piace a molti soprattutto a
coloro che desiderano usare pochi detergenti chimici. il test però dimostra che un prodotto su due contiene anche
del detergente pur senza necessariamente indicarlo in etichetta.

Lo scorso anno, uno studio scienti-
fico di grande ampiezza ha rileva-
to un legame fra attività di pulizia
regolari e diminuzione delle capa-

cità polmonari. Il problema concerne in-
nanzitutto i professionisti del settore, ma
anche le persone che si occupano delle
pulizie di casa (attività ancora spesso svol-
ta dalle donne). Ad essere messe in causa
sono particelle e sostanze inalate che agi-
scono sui polmoni come il fumo delle siga-
rette.

Queste conclusioni non dovrebbero
certo dissuadere dal fare le pulizie, ma
possono tuttavia incoraggiare a ricorrere a
dei prodotti multiuso dalla composizione
più semplice possibile. Optare per straccio

e acqua in un primo tempo, sapone nero e
aceto in un secondo tempo, è meglio sia
per l’ambiente che per la salute. 

prestazioni uguali
Ciò detto, l’ecologia è una buona co-

sa, ma questi prodotti detti “della nonna”
sono davvero altrettanto efficaci dei pro-
dotti in commercio? Nel 2016, la trasmis-
sione televisiva romanda À Bon Entendeur
(ABE) rispondeva di sì. L’efficacia del sapo-
ne nero come detergente si è rivelata
uguale o anche superiore rispetto ai pro-
dotti industriali. L’aceto, dal canto suo, è
di gran lunga il miglior decalcificante sul
mercato. Per questo motivo, il suo utilizzo
è da evitare sulle superfici sensibili agli aci-

di, come il marmo o la pietra calcarea. Sa-
pone nero, aceto e bicarbonato di sodio
possono dunque essere sufficienti per
svolgere tutti i compiti, inclusa la disinfe-
zione (vedi riquadro). Tre prodotti di com-
posizione semplice e chiara, da mischiare
secondo i bisogni. Le ricette fatte in casa
abbondano su internet e nelle librerie. An-
che alcune marche (Briochin, Starwax) ne
propongono sul loro sito e su alcune bro-
chure dal design retrò. 

detergente nascosto
Acquistano un prodotto denominato

“aceto per pulire” o “aceto detergente”,
ci si aspetta logicamente che nel conteni-
tore vi sia soltanto aceto e acqua. Ebbene,
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31

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

47

migros plus
oeco poWer

aceto detergente

bionatura
aceto per pulire

a doppia
concentrazione

starWaX
aceto bianco

per la casa

Migros

3.40

1

3.40

da 5% a 10%

Sì

28

*

Amavita

5.90

1

5.90

6%

Sì

Amavita

5.90

0.5

11.80

da 13% a 14%

Sì

1) Il negozio che vende questo prodotto si trova a Neuchâtel, lo
proponiamo comunque per i lettori che volessero procurarselo. 

sulle sei bottiglie indicanti questa menzione, due contengono an-
che del detergente o del profumo. E se BioNatura lo indica in ca-
ratteri molto piccoli nell’etichetta sul retro, Starwax lo menziona
con una scritta a malapena leggibile. In questi due casi comun-
que l’indicazione sul prodotto non è del tutto pertinente poiché
non vi è solo acqua e aceto. Piuttosto equivoca è invece l’etichet-
tatura del detergente Migros Plus Oeco Power che espone la
menzione “aceto di mela” in maniera evidente, che può portare
a pensare si tratti di aceto puro. Una confusione che si potrebbe
evitare modificando semplicemente l’indicazione in “all’aceto di
mele”. Quanto al prodotto di pulizia Frosch, esso è presentato in
modo più chiaro, con un flacone trasparente che rende visibile un
liquido verde e la menzione “detergente all’aceto”.

vaporizzatori sanzionati
Per quanto riguarda gli imballaggi, i produttori vanno da

quelli più semplici (come una bottiglia in PET da 31 grammi) a
quelle più elaborate (Starwax e Briochin con i loro flaconi con va-
porizzatore che pesano il doppio). Certo, questo tipo di conteni-
tore può risultare un utensile molto utile per le pulizie, ma ha
senso utilizzarlo per tutti i prodotti? Soprattutto visto che nel ca-
so di Starwax le ricariche non esistono e il flacone contiene solo
500 ml di prodotto. Ora, secondo noi, proporre dell’aceto che
non lo è del tutto, in un imballaggio con tanto di vaporizzatore
che, una volta vuotato, è destinato alla spazzatura, non è la cosa
più chiara e netta da farsi.

@FRC MIEUXCHOISIR/FOTO JL BARMAVERAIN

Aquama
superfluo e ambiguo

“Una casa pulita è una casa senza microbi”: una credenza
ancora molto diffusa, ma infondata. Innanzitutto, perché
l’igiene totale non esiste, inoltre, perché un luogo d’abita-
zione non è una sala operatoria. Dunque, a meno di
un’indicazione medica contraria, è inutile impegnarsi per
disinfettare il proprio alloggio. Molto meglio arieggiare e
pulire frequentemente che utilizzare prodotti nocivi alla
salute e all’ambiente. Questo consiglio fondato sul buon
senso è stato dato dai colleghi della FRC a una persona
curiosa di conoscere la composizione di un prodotto disin-
fettante venduto come ecologico. 

Il prodotto in questione è una soluzione della gamma
Aquama, una società romanda che distribuisce i suoi pro-
dotti soprattutto nella Svizzera orientale. Il suo modello
d’affari: il cliente fabbrica da se il proprio prodotto di puli-
zia tramite elettrolisi di una soluzione salina con l’aiuto di
una macchina. Il risultato? Della candeggina, mai chiama-
ta come tale e che, seppure diluita, non ha nulla di ecolo-
gico. Un concetto interessante per ospedali o aeroporti,
ma che non porta nulla alle pulizie di casa. E per una disin-
fezione occasionale, l’aceto diluito funziona più che bene,
come conferma il test di ABE.
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Dando appi-
glio all’at-
tualità e a
fatti emersi

nelle scorse settimane è
interessante rilevare co-
me la rivoluzione del

commercio o del consumo abbia assunto
una singolare ambiguità, situandosi tra
una visione radicale di mutamento e una
visione che sembra un ricupero di valori
tradizionali. Diamone qualche esemplifica-
zione.

1) la fine del consumo
È appena apparso un libro dal titolo

categorico: “Das Ende des Konsums”, La
fine del consumo. Titolo scioccante, ma il
fatto più interessante è che promana dal-
l’Institut Gottlieb Duttweiler (IGD) e quin-
di dalla Migros. Si è scritto che sa più di
predizione che di analisi approfondita. Sta
di fatto che vi si annuncia una nuova rivo-
luzione commerciale dopo quella travol-
gente avvenuta durante i  famosi “Tren-
t’anni gloriosi” (1946-1975). Stiamo pas-
sando da un’epoca di commercio detto di
“vischiosità” (che implica cioè ancora una
reazione vischiosa, lenta, della quantità
offerta o richiesta di un bene rispetto alle
pretese del consumatore o anche alla stes-
sa variazione dei prezzi) a un’epoca di
commercio detto di “destinazione” (nel
senso che è il consumatore stesso che si
sposta alla ricerca e all’incontro del pro-
dotto che gli interessa grazie alla ipercon-
nessione con Internet o smartphone). Si
deduce che i mercati dei prodotti e dei ser-
vizi guadagnano in trasparenza e in imme-
diatezza. Neppure gli economisti classici,
esaltanti il libero mercato e la concorren-
za, potevano immaginare tanto. Dovun-
que si trovi, il consumatore può sempre
leggere su uno schermo le offerte che me-
glio corrispondono alla sua domanda. Tut-
to ciò rende ormai inefficaci le peregrina-
zioni nei supermercati; risibili i pesanti ca-
taloghi della vendita per corrispondenza
che ci arrivano a casa; infruttuosa l’inchie-

SILVANO TOPPI

sta disordinata presso amici o conoscenti
per informarsi sulle  opportunità;  super-
flue le scorrerie tra vetrine o negozi per
confrontare prezzi o condizioni.

Il cervello punto di vendita
Siamo agli inizi della “fine del consu-

mo”, quello che avviene ancora nei super-
mercati fisici, si sostiene. Siamo già alla
captazione e analisi sistematica delle infor-
mazioni che il consumatore generosamen-
te fornisce senza accorgersene con un toc-
co di tastiera. La perfetta conoscenza del
profilo del consumatore che ne deriva è
quindi descritta come lo stadio ultimo del-
la trasparenza. Se non ancora del mercato,
certamente di ogni “avventore”, corpo ed
anima. È il passaggio a una parola tremen-
da, neurotecnologia. Basta una citazione
dello studio citato dell’IDG-Migros per
sentirsi un poco rabbrividire: “Quando la
produzione dei beni di consumo scivola
dalla fabbrica fisica verso l’officina dei so-
gni dell’acquirente potenziale, il banco di
vendita si sposta nel cranio del cliente e il
cervello diventa il punto di vendita”. Sia-
mo al neuromarketing che vi installa le
proprie antenne. “Sogno e realtà si con-
fondono”.

Sarebbe quella la fine del consumo e
l’inizio di una nuova era. Rimane una cer-
tezza… tradizionale: ci sarà sempre qual-
cuno che vende e qualcuno che acquista.

2) un altro consumo
Due osservazioni potrebbero riaggiu-

stare molte cose. L’una statistica, l’altra
costruita su esempi di umana e intelligen-
te avversione.

La statistica ci dice che in Svizzera il
consumo finale delle economie domesti-
che rappresenta più della metà (53%) del
prodotto interno lordo (cioè del valore di
prodotti e servizi realizzati in un anno).
Negli ultimi otto anni la cifra d’affari del
commercio al dettaglio è diminuita
dell’1%, mentre le vendite in rete (Inter-
net) sono aumentate del 9%. Le vendite in
rete riguardano soprattutto il non-alimen-

tare (vestiti, sport, libri) o prestazioni di
servizio (trasporti, turismo alberghiero,
spettacoli). Ci sembra difficile poter con-
cludere che siamo alla fine del consumo
tradizionale, quello fisico dei supermercati,
o che la rivoluzione descritta ne abbia or-
mai avviato la fine. Ci sono perlomeno due
fatti che avvalorano questa conclusione. 

Il primo è che il commercio di viscosi-
tà (quello che va verso il cliente) sta rina-
scendo e corrisponde a modi commerciali
in netta crescita, ritenuti significativamen-
te di maggior fiducia sicurezza e qualità:
sono ad esempio il commercio di prossimi-
tà, il commercio di prodotti regionali, il
commercio equo. Il secondo è la tendenza
a una sorta di sincronizzazione tra com-
mercio online (internet) o commercio offli-
ne (negozio), l’uno non può fare a meno
dell’altro. Il primo arriva spesso a  dover ri-
chiedere ancora la visita di un luogo fisico
per far “incontrare” prodotto e cliente; il
secondo utilizza il primo per farsi conosce-
re o per rendersi facilmente reperibile per i
prodotti che si cercano (non a caso sono
nati i termini: multicanal, crosscanal, om-
nicanal).

La vera rivoluzione non sta tanto nel
commercio che assume nuove vesti; nel
mercato che pretende quella trasparenza
auspicata dagli economisti classici e che
non ha mai ottenuto (crea anzi monopoli,
come capita anche con internet); nel far
credere al consumatore di essere l’unico
padrone. Forse sta semplicemente nel do-
ver rivedere i modi assurdi di consumo.
Vediamone tre esempi, particolari ma si-
gnificativi, colti nell’attualità.

Il valore del pane
In Svizzera durante la produzione, il

trasporto, la vendita o presso lo stesso
consumatore un terzo degli alimenti fini-
sce nei rifiuti. Ci sono 2.3 milioni di ton-
nellate di invenduti (o l’equivalente - co-
me ha calcolato qualcuno - di una fila di
camion da Zurigo a Madrid). Quattro in-
gegneri svizzeri, per lottare contro lo spre-
co di un alimento che rimane comunque

Chi vede la fine del consumo
e chi vede un altro consumo
nel commercio dei beni e dei servizi è in atto una rivoluzione: lo si ripete spesso, se ne parla e se ne discute. non si
dovrebbe però associare questa “rivoluzione” solamente ai mutamenti tecnologici (sviluppo di internet, vendita
online, piattaforme varie, ecc.). ci sono  cambiamenti profondi, significativi, anche nei modi del consumo e nei
consumatori stessi. in pochi decenni c’è stata un’evoluzione che fa l’ossatura di ciò che stiamo vivendo e,
soprattutto, crea la premessa per ciò che siamo chiamati a cambiare.
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essenziale (e persino sacro), il pane e suoi
affini, hanno creato una catena di negozi
(Ass-Bar) dove si commerciano a minor
prezzo gli invenduti delle panetterie o pa-
sticcerie. Hanno convinto più di 80 panet-
tieri, dispongono già di nove centri (a San
Gallo, Lucerna, Zurigo, Bienne e Fribor-
go), occupano un centinanio di persone. Il
loro obiettivo è “dare un valore a ciò che
non l’ha più”. Ricreano un interesse eco-
nomico su ciò che andrebbe altrimenti
perso per il produttore, che parteciperà al-
la cifra d’affari, ottengono un minor prez-
zo (di oltre il 25%) per il consumatore.
Mantenendo la qualità (il fresco del giorno
prima grazie alla catena del freddo scru-
polosamente rispettata), offrendo la possi-
bilità di essere sensibili nei confronti del
problema dello spreco e coerenti con la
propria responsabilità di cittadini-consu-
matori. Annualmente si ricuperano già
350 tonnellate di pane e annessi. 

“Fast e slow fashion”
C’è la “fast fashion” e la “slow fa-

shion”. La prima è quella svelta delle
grandi marche che non propongono più
una collezione d’estate e una d’inverno,
ma rinnovano ogni tre settimane. Devono
produrre in fretta, a prezzi bassi e a scapi-
to di durata e qualità. Il consumatore deve
adeguarsi, cambiando più spesso il guar-
daroba e riempiendo armadi o cassoni del-
la Croce Rossa. È la follia consumeristica.
C’è chi si oppone a questo sistema. Nasce
la “slow fashion”, contraria della prima
per lentezza. Promotrice è Julia Faure, co-
fondatrice di “Loom”, che ha successo ed
è presto imitata. Due i suoi obiettivi: una
critica alla società fondata sulle promozio-
ni e la guerra dei prezzi, indifferente alla
qualità e all’etica; la lotta contro l’obsole-
scenza programmata dei vestiti, ricorren-

do a materie di miglior qualità. Non di-
menticando che l’industria tessile è tra le
più inquinanti (rappresenta l’8% delle
emissioni di gas serra, secondo uno studio
appena apparso di Quantis). Loom vende,
per il momento, vestiti per uomo la cui
durata di vita è raddoppiata o triplicata
grazie all’utilizzo di fibre di qualità. L’im-
presa si vuole trasparente sull’origine del
prodotto (Francia, Portogallo, Spagna,
Italia) sulle materie usate, sul trattamento
dei rifiuti, sul rispetto dei fiumi (tinture
ecc.). Rivendica l’”out-of-stock”, caratte-
ristica essenziale della “slow fashion”, in
opposizione al “marketing” che propone
tutto e subito con il rinnovamento rapido
delle collezioni (degli stock), che implica
enormi pressioni sui fornitori e crea i casi
Bangladesh. Per dirla in termini più con-
creti, la “slow fashion” vuole un rovescia-
mento del mercato o commercio domi-
nanti (per il quale, in media, stando a re-
centi studi, il 70% dei costi va in pubblici-
tà, marketing, comunicazione, richiesti
appunto per liberarsi nel minor tempo
possibile degli stock, e neppure il 20% va
per materie prime e manodopera).

L’economia circolare dei telefonini
Economia circolare è un’espressione

che definisce un sistema che può rigene-
rarsi da solo garantendo anche la sua eco-
stenibilità. In altri termini concreti, si allun-
ga la vita di un prodotto salvaguardando
anche l’ambiente. Esiste un’industria che
si chiama “Remade”, sinora unica al mon-
do, (situata in Normandia), che smonta,
ricostruisce, rigenera gli smartphone di
Apple, raggiungendo un livello di qualità
paragonabile a quelli nuovi; occupa 850
salariati, ha realizzato lo scorso anno una
cifra d’affari di 250 milioni di euro. Quei
telefonini rigenerati sono accettati dai ridi-
stributori, offrono una garanzia di un an-
no, hanno un costo inferiore del 30% ri-
spetto a quelli nuovi. Hanno una materia
prima, di poco costo, consistente (lo scor-
so anno in Europa sono stati venduti più di
800 mila telefonini Apple). Gli smartpho-
ne vengono smontati, lo schermo è sosti-
tuito, l’involucro pulito e ridipinto, la bat-
teria rimpiazzata con una nuova. L’impat-
to ambientale di uno smartphone ricondi-
zionato è dieci volte inferiore a quello di
uno nuovo. 

È chiaro che l’atteggiamento sinora
benevolo di Apple (che ne approfitta per
dimostrare che non applica una obsole-
scenza programmata, di cui invece è stata
accusata) potrebbe mutare se questo tipo
di offerta di “remanufacturing” dovesse
cannibalizzare la sua vendita di prodotti
nuovi; basterebbe introdurre innovazioni
importanti che complichino la vita agli in-
gegneri di Remade. Comunque è la prova
dimostrata di quanto l’economia circolare
potrebbe essere la via da intraprendere,
tanto rivoluzionaria (rispetto ai costumi,
modi e sprechi attuali) quanto obbligata
(rispetto a ciò che si prospetta in tema di
scarsità di risorse, maggior costi,  raziona-
lità).

Esempi che ci dicono: non la fine del
consumo ma sicuramente la necessità di
un altro consumo. 

l’epoca del consumo di massa degli anni 60 (sfociata nella critica alla
società dei consumi del 68) ha ceduto il passo negli anni ‘80  al piacere del
consumare. negli anni ’90 si è diventati pragmatici, con un consumatore
alla ricerca di prodotti performanti e soprattutto convenienti,
assecondato dalla globalizzazione dei mercati. 
il consumo cerca poi di farsi etico negli anni duemila, osservando e
criticando modi, contenuti  e condizioni della produzione, del lavoro,
dell’uso delle risorse. i consumatori scoprono quindi di avere un loro
potere (non solo quello d’acquisto) nei confronti di imprese, produttori e
distributori (si moltiplicano esigenze, boicottaggi, denunce clamorose).
si assiste all’emergere di un consumatore più responsabile, che vuole
essere padrone delle proprie scelte, arbitro tra i prodotti offertigli e tra i
distributori.
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“Siamo spiacenti, ma non è possibile spedire questo
articolo presso l’indirizzo selezionato”. E poi: “Mo-
difica l’indirizzo di spedizione o elimina l’articolo

dall’ordine”. Una frase – anzi due – che sul nostro schermo, sia
del pc sia dello smartphone o altro, appare sempre più spesso.
Anche in lingua tedesca, francese, spagnola oppure inglese, se
del caso. Fatto sta che quel che si è scelto di acquistare non vie-
ne più spedito in Svizzera. Neanche pregando in ginocchio e
neppure a morire, se volete dirla così.

Siamo ancora su Amazon, come tema e come qualcuno di
voi forse avrà già intuito. Il sito USA del colosso dell'ecommer-
ce ormai dagli ultimi giorni del mese di dicembre del 2018 non
invia più a noi svizzeri articoli fisici. E dopo che dall'inizio di
questo 2019 ormai inoltrato l’IVA – per qualsiasi ordine fatto su
qualsiasi sito estero – viene pagata fin dal primo centesimo, ec-
co che dagli store di Germania, Francia, Spagna e Gran Breta-
gna di Amazon è diventato sempre più difficile far arrivare da
noi un numero tutt’altro che insignificante di prodotti. Sarà un
caso? Oppure no? Più volte abbiamo chiesto lumi al servizio
clienti di Amazon, in particolare quello italiano. Ma una rispo-
sta vera non l'abbiamo mai ottenuta, sul perché e percome le
cose si sono messe ad andare così, per noi internauti e adepti

il colosso dello shopping online non invia più in svizzera
del commercio online che viviamo nelle peraltro non sterminate
lande d’Elvezia. È semplicemente così, punto e basta.

E via quindi con le fatidiche frasi “Siamo spiacenti, ma non
è possibile spedire questo articolo presso l'indirizzo seleziona-
to” e “Modifica l'indirizzo di spedizione o elimina l’articolo dal-
l’ordine”. E via anche con tutte le soluzioni possibili immagina-
bili per cercare di arginare l’ostacolo, come far arrivare pacchi,
pacchetti e pacchettini a parenti o amici che abitano appena al
di là della frontiera, così da evitare trasferte troppo lunghe, ma-
gari per ritirare un semplice pelapatate costato un paio di euro
o poco più.

La sensazione è che Amazon si interessi sempre di meno al
mercato svizzero, per un colosso come quello creato da Jeff Be-
zos comprensibilmente marginale, se non marginalissimo. Un
gigante dell’ecommerce il quale – facendo uno più uno – mai e
poi mai si sognerà di mettere piede fisicamente nel nostro Pae-
se, pur se saremmo felici di essere smentiti. Siamo troppo pochi
noi svizzeri per poter generare una cifra d'affari tale da indurre
Amazon a investire chissà quanto sul nostro territorio. Quindi,
non ci resta e resterà che far funzionare la fantasia, per poterci
ritrovare tra le mani questo o quell’oggetto del desiderio. Alla
prossima!

Estate: sole, caldo, canicola
come viverla senza problemi
ancora non sappiamo come sarà l’estate che sta per iniziare e
anche se alla “sechseläuten” di zurigo l’esplosione ritardata della
testa del böögg starebbe ad indicare che l’estate non sarà
particolarmente calda, meglio essere pronti ad eventuali periodi di
canicola, comunque sempre più frequenti e intensi anche da noi.

informazioni e raccomandazioni su:
www.ti.ch/gosa > Canicola
per gli aggiornamenti sui periodi di canicola:
� carta dei pericoli su www.meteosvizzera.admin.ch
� app di MeteoSvizzera per allerte dei pericoli naturali

I l cambiamento climatico in atto è innegabile e per i prossimi anni dobbia-mo attenderci un aumento della frequenza, dell’intensità e della durata
degli episodi di canicola estiva. In questi ultimi anni abbiamo già vissuto

fenomeni di questa natura.
Risulta pertanto fondamentale che tutti i cittadini siano in grado di

adottare misure efficaci per proteggersi dalle ondate di caldo e ridurre al mi-
nimo le conseguenze sanitarie. Una prolungata esposizione a caldo, associa-
ta sovente a livelli elevati di ozono, può infatti provocare seri problemi di sa-
lute come il disturbo del sistema di termoregolazione di anziani, neonati e
bambini piccoli o generare malori a persone che assumono regolarmente
medicamenti anti-ipertensivi e psicofarmaci. 

Ma gli episodi di canicola estrema (come quello del 2015) hanno però
evidenziato che nessuno deve sottovalutare il problema, e che anche le per-
sone in buona salute possono essere a rischio e devono proteggersi adegua-
tamente. Le seguenti regole di comportamento valgono quindi per tutti:
� assumere liquidi in quantità sufficiente (almeno 1,5 litri al giorno)
� limitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata
� indossare indumenti leggeri e rinfrescare gli ambienti
� rinfrescare il corpo (fare docce bagni con acqua fresca)
� consumare cibi freddi e rinfrescanti (frutta, verdura, insalate, latticini).

In caso di ondate di calore, vi possono essere persone, come gli anziani
che vivono soli, che potrebbero trovarsi in difficoltà: sarebbe una buona co-
sa far sapere loro che qualcuno li può aiutare. 
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soldi

Gli svizzeri continuano a pagare
troppoper periodici e vestiti
l’iniziativa “per prezzi equi. stop all’isola dei prezzi elevati”  -sostenuta
dall’alleanza dei consumatori - e il controprogetto elaborato dal consiglio
federale arriveranno presto in parlamento. nel frattempo le organizzazioni
riunite nell’alleanza (acsi,frc,sKs) hanno realizzato un ampio confronto
prezzi su vestiti e periodici. e hanno di nuovo potuto constatare che i
consumatori elvetici, per lo stesso prodotto, continuano a pagare molto di più
rispetto ai paesi confinanti. si tratta di differenze non indifferenti: in ticino i
periodici costano mediamente più del doppio rispetto alla vicina penisola
(+127%). inoltre in svizzera gli stessi abiti costano circa un quarto di più
rispetto a germania, francia e italia. 
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vestiti: in francia, germania 
e italia costano il 25% in meno

Lo scorso aprile l’ACSI e le altre or-
ganizzazioni riunite nell’Alleanza
(FRC,SKS) hanno confrontato i
prezzi di 115 periodici venduti in

Svizzera con quelli dei paesi limitrofi e 150
capi d’abbigliamento delle catene Esprit,
H&M, Mango, Vero Moda e Zara venduti
online. I risultati rimangono sconcertanti
per le differenze di prezzo a sfavore dei
consumatori svizzeri. 

Giornali e riviste costano mediamen-
te il 51% di più rispetto alla Germania, il
56% di più rispetto alla Francia e più del
doppio rispetto all’Italia (+127%).  

Nel confronto con l’Italia, si può no-
tare come i periodici Quattroruote
(+245%), Abitare (+199%) e Marie Claire
(+173%) presentino la differenza di prez-
zo maggiore. Mentre la differenza di prez-
zo minore si è registrata per i periodici So-
le 24 ore (+42%), PC Professionale
(+73%), Gente e Panorama (+77%). Ma

non è tutto. Si è infatti rilevato che la dif-
ferenza di prezzo dei periodici è legger-
mente aumentata negli ultimi cinque anni:
nel corso di un analogo rilevamento effet-
tuato nel giugno 2014, i periodici costava-
no in Svizzera in media il 49% di più ri-
spetto alla Germania,del 55% rispetto alla
Francia e del 124% rispetto all’Italia. 

Per quanto riguarda invece i vestiti,
in Svizzera sono più costosi del 25% ri-
spetto a tutti i tre paesi confinanti: lo di-
mostra il paragone dei prezzi di 150 pro-
dotti delle catene Esprit, H&M, Mango,
Vero Moda e Zara venduti online. 

Il “supplemento Svizzera” varia in
modo diverso a dipendenza delle diverse
catene: da H&M è “solo” del 17%, men-
tre da Esprit Svizzera, gli stessi vestiti co-
stano il 32% di più rispetto ai paesi limi-
trofi. Nel mezzo si posizionano Vero Moda
con +22%, Mango con +23% e Zara con
+28%. 

La differenza di prezzo dei vestiti è,
come per i periodici, relativamente stabile
nel corso degli anni: tra il 2012 e il 2016 i
vestiti in Svizzera (con una sola eccezione)
erano sempre tra il 25 e il 31 % più costo-
si ripetto ai paesi confinanti. 

Per l’ACSI queste differenze di prez-
zo restano ingiustificate e si aspetta che
la politica adotti misure efficaci per mette-
re fine agli abusi delle imprese straniere
che approfittano del potere d’acquisto dei
consumatori svizzeri.

per ulteriori informazioni
www.acsi.ch
www.barometrodeiprezzi.ch

I vestiti sono più economici in Italia,
mentre in Francia e Germania (+0.2%)
sono leggermente più costosi. 

giornali e riviste: rispetto ai prezzi praticati in italia costano
mediamente più del doppio

Gli stessi periodici italiani venduti da questa parte del confine costano mediamente il
127% in più. Fra le riviste il caso più eclatante è quello di Quattroruote venduto in
Svizzera a fr. 19.50 rispetto ai 5 euro in Italia (+245%).
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ambiente

acquisti centralizzati
una vera soluzione per finanze
pubbliche e ambiente? 

Il forum dello sviluppo sostenibile,
giunto alla 32° edizione, riunisce an-
nualmente a Berna gli enti pubblici,
associazioni e aziende che si impe-

gnano a favore di progetti nell’ambito del-
lo sviluppo sostenibile. Il consumo e la
produzione sono stati al centro dell’appro-
fondimento di quest’anno. Sono stati toc-
cati diversi temi, tra cui gli sprechi alimen-
tari, l’economia circolare, l’Agenda 2030 e
il ruolo che gli attori pubblici e privati han-
no nella transizione verso un’economia
più sostenibile.

Il 7 maggio scorso la Svizzera aveva
già consumato le risorse naturali a sua
disposizione per l’intero anno. Questa
giornata, soprannominata “Swiss Over-
shoot Day”, è un indicatore di quanto ve-
locemente stiamo utilizzando le risorse na-
turali del nostro pianeta. “È necessario
agire subito” ha dichiarato la Consigliera
di Stato vodese Jacqueline De Quattro nel
discorso di apertura. “I principi dello svi-
luppo sostenibile devono essere applicati a
un livello di base e guidare la politica di
tutti i settori e dipartimenti”, ha poi prose-
guito. Tra gli altri ospiti, anche la segreta-
ria generale della Federazione romanda
dei consumatori (FRC), Sophie Michaud
Gigon, che senza mezzi termini ha detto
che “fintanto che le industrie offriranno
prodotti fuori stagione, come le fragole a
febbraio, l’impatto ambientale dei consu-
mi individuale resterà alto”.

I consumi individuali, di piccoli e
grandi attori economici, sono al centro
dell’attenzione. Secondo le analisi dei
consumi di materie e risorse, presentate
nell’ambito del progetto “MatCH Kon-
sum” dell’Ufficio federale dell’ambiente, è
chiaro che alimentazione e mobilità riman-
gono i settori con il maggiore impatto am-
bientale in Svizzera e all’estero. L’impatto
sul riscaldamento climatico di carburanti,
combustibili e alimentazione rappresenta il
73% del totale. La direzione che occorre
intraprendere deve orientarsi quindi a un
maggiore risparmio di risorse, riduzione
degli sprechi alimentari (Food Waste), una
mobilità più intelligente e lo sviluppo di
una politica economica circolare. 

Da due anni, il cantone Vaud ha lan-
ciato un progetto pilota per centralizzare
gli acquisti pubblici. I vantaggi che offre
questa politica sono a prima vista molte-
plici: un maggiore potere di negoziazione
e riduzione dei prezzi, un aumento della
qualità dei fornitori e la riduzione degli
sprechi. Durante la prima fase il budget di
acquisti centralizzati è stato di 25 milioni
di franchi suddivisi in cinque categorie di
prodotti. Questa fase ha permesso di uni-
ficare le procedure di acquisto tra i vari
settori e negoziare prezzi migliori con i
fornitori a vantaggio delle finanze pubbli-
che. La centralizzazione degli acquisti por-
ta con sé un maggiore coordinamento dei
bisogni e una scelta più accurata dei pro-
dotti. È proprio nella migliore scelta dei
fornitori che entra in gioco il discorso eco-
logico. Seguendo le linee guida dello svi-
luppo sostenibile, gli acquisti del Cantone
privilegiano ora prodotti e servizi con un
minore impatto ambientale. Ad esempio,
nell’ambito dei prodotti di pulizia è stato
possibile introdurre una soluzione con
panni lavabili, pronti all’uso, impregnati
con prodotti ecosostenibili. Il progetto è
stato valutato positivamente. Dal 2020 in-
fatti il budget per gli acquisti centralizzati
passerà dagli attuali 25 a 150 milioni di
franchi.

Si tratta davvero di una soluzione
vincente? La prima difficoltà uscita nel di-
battito riguarda i costi del processo di co-
ordinamento. Uniformare le procedure,
mettere d’accordo i differenti dipartimenti
e negoziare con i fornitori sono attività
che hanno un costo. A Losanna i maggiori
costi amministrativi vengono compensati
dai guadagni in termini di prezzo e quali-
tà. Lo stesso calcolo potrebbe però dare
risultati differenti in entità pubbliche di di-
mensioni più piccole con budget inferiori.

Un secondo problema riguarda gli ef-
fetti per il mercato dei fornitori. La centra-
lizzazione garantisce all’ente pubblico un
maggiore potere di negoziazione, ma allo
stesso tempo riduce il numero di aziende
fornitrici. Questa concentrazione dei for-
nitori rischia di mettere fuori mercato le
aziende più piccole. Inoltre per ordini pub-
blici superiori ai 250'000 franchi, i concor-
si pubblici vengono aperti anche alle
aziende estere. Tra le possibili soluzioni
potrebbe esserci la limitazione degli acqui-
sti centralizzati solo per volumi importanti.
Per acquisti minori invece, una semplice
politica di acquisti sostenibili potrebbe es-
sere sufficiente per garantire mercato alle
piccole aziende locali.

Infine, ci sono dubbi riguardo l’appli-
cabilità di questa politica ad altri settori.
Una responsabile della promozione del tu-
rismo a Zurigo ha spiegato che per una re-
gione turistica, la scelta dei prodotti e ser-
vizi non può essere centralizzata con altre
regioni. L’immagine della regione, che
passa attraverso anche i materiali acqui-
stati, si perderebbe se gli acquisti fossero
centralizzati con regioni con le quali vi è
competizione. Un discorso simile vale per
le aziende private. Se una centralizzazione
degli acquisti è in teoria possibile, nella
pratica molte aziende continuano a gestire
i propri acquisti in maniera indipendente
dalla concorrenza.

La centralizzazione degli acquisti è
una buona soluzione per il Cantone e i
grandi Comuni. La sua applicazione ge-
neralizzata a enti pubblici più piccoli o
nel settore privato sembra però poco rea-
lizzabile. La soluzione per avere consumi
più sostenibili dovrà quindi passare per
un’altra strada.

MARCO BATTAGLIA

al forum dello sviluppo sostenibile organizzato il 15 maggio a berna dall’ufficio
federale dello sviluppo territoriale (are), si è parlato, tra le altre cose, della
centralizzazione degli acquisti da parte di enti pubblici come politica per ridurre i
prezzi, diminuire gli sprechi e migliorare il bilancio ecologico. a prima vista sembra
una soluzione vincente per tutti i consumatori, ma è davvero così? 
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 un grosso
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rci e servizi.
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S
cegliere prodotti sos
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prodotti tradizional
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forme di risparmio – anche monetario: mi-
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Acquisti profession
ali

Siamo tutti, in maniera diversa, con-

sumatori. Alcune persone sono anche

“consumatori professionisti”
. Per lavoro si

occupano dell’approvvigionam
ento di

merci e servizi per gro
sse aziende, un Co-

mune, l’Amministrazione Canton
ale o un

Ospedale (vedi box 1)
. 

Un acquisitore prof
essionista deve ri-

spettare molti vincoli: di econ
omicità (il

prezzo), ma anche di solidità
, estetica,

funzionalità, oltre 
a leggi e procedu
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molto dettagliate lega
te agli appalti. 

Come procedere

Un professionista d
el consumo può

perfezionare le pro
prie conoscenze, a

p-

profondire le competenze e gestire gl
i ac-

quisti in modo da aumentare i volumi glo-

bali (contratti a m
edio termine, oppure

centrali di acquisto
). Per orientarsi ve

rso

una politica di acqu
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e-

cessario effettuare 
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ire definendo priori

tà

e tempistica (vedi box 2).

1 - Ambiti di interve
nto per un acquisto

pubblico

I principali ambiti di analisi e interv
ento sono:

� cancelleria e carta

� informatica

� mobilio

� prodotti alimentari per le mense

� illuminazione ed energia

� prodotti di pulizia e
 giardinaggio

� veicoli e automezzi

� edilizia pubblica

Buone pratiche
L’Ufficio federale de

ll’Ambiente al suo intern
o ha istituito il

Servizio Mercati Pubblici Ecolo
gici, che coerentem

ente con la

Strategia Federale p
er lo sviluppo soste

nibile, collabora con
 la

Conferenza degli ac
quisti della Confede

razione competente per

l’insieme della “spesa” della
 Confederazione.

Acquisti pubblici
sostenibili

www.acsi.ch

Tra le schede sul
“Consumo

responsabile”
realizzate

dall’ACSI nel
2013 vi è anche

quella relativa agli
“Acquisti pubblici

sostenibili”.
Potete scaricarla
dal sito acsi.ch
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ecomobilista 2019
Quali automobili hanno 
il minor impatto ambientale?

Lo scorso 22 maggio si è festeggia-
ta la giornata internazionale della
biodiversità. Fra le numerose date

dedicate alla natura nel primo semestre
del 2019, per citarne alcune, ci sono
state anche la giornata della Terra,
dell’acqua e delle api. Celebrare la ric-
chezza del nostro patrimonio naturale e
sensibilizzare adulti e bambini riguardo
a questo tema non è mai stato tanto
importante. La varietà di specie viventi
sul pianeta Terra si è infatti ridotta del
60% dal 1970, e secondo gli scienziati
ci troviamo attualmente nel bel mezzo
della sesta estinzione di massa. 

A minacciare la biodiversità sono
soprattutto gli effetti delle attività uma-
ne, come la deforestazione e l’inquina-
mento, sebbene il 70% di perdita di
biodiversità sia causato da un unico set-
tore, quello agricolo, in particolare at-
traverso l’uso pesticidi e la diffusione
delle monocolture. Anno dopo anno, se
non verranno presi i dovuti provvedi-
menti, i nostri figli e i nostri nipoti cono-
sceranno sempre meno la natura che li
circonda e saranno costretti a seguire
diete sempre più povere e malsane. 

Se da una parte la politica sembra
non porre in cima alla lista delle priorità
la protezione ambientale, dall’altra la
voce dei giovani si sta facendo sempre
più forte in tutto il mondo, anche in Ti-
cino. Associazioni giovanili come Swiss
Youth for Climate, WWF Youth o Slow
Food Youth, già presenti da alcuni anni
nel resto della Svizzera, si sono recente-
mente radicate anche nel nostro Can-
tone. Numerosi i progetti e gli eventi ai
quali questi giovani entusiasti lavorano
dall’inizio dell’anno: iniziative anti-
spreco alimentare, lotta alla plastica,
tavole rotonde, attività per i bambini,
Clean up Day, conferenze e molto al-
tro. Queste voci non solo vanno ascol-
tate, ma anche valorizzate e integrate
nelle nostre istituzioni e nelle nostre
scuole, affinché le future generazioni di
adulti abbiano gli strumenti e la sensi-
bilità per tutelare i nostri laghi, le nostre
montagne, i nostri boschi, per secoli a
venire.

NICOLETTA MAESTRINI

biodiversità e clima
in crisi: i giovani 
si mobilitano

consumi 

nel mondo

L’Ecomobilista 2019 valuta l’impat-to ambientale delle nuove auto-
mobili e mostra quali modelli han-

no il minor impatto ambientale. 19 dei 21
modelli più performanti della lista sono
dotati di un sistema di propulsione alter-
nativo: elettrico, a gas o ibrido. Solo due
piccoli modelli con un sistema di propul-
sione convenzionale a benzina risultano
tra i migliori.

La Volkswagen up! conquista le prime
posizioni di entrambe le Top Ten dell'Eco-
mobilista. Da un lato come e-up! per le
auto elettriche, dall'altro come eco-up!
per i modelli con motore a gas naturale o
biogas. 

In cima al podio delle automobili con
motore a combustione insieme alla Vol-
kswagen eco up! troviamo la Citigo Green
tec CNG di Škoda. Al secondo posto se-
gue la versione a Gas della Topseller di
Skoda: l’Octavia G-Tec. Al terzo posto si
posiziona con il migliore modello ibrido la

Formazione continua 
e trasparenza dei corsi

Chi è intenzionato a seguire un cor-
so deve poterlo mettere a con-
fronto con altri, ma questo non è

sempre facile. La FSEA (Federazione sviz-
zera per la formazione continua) ha per-
tanto elaborato una lista di criteri per de-
scrivere in modo trasparente i corsi. 

La ricerca di un’adeguata formazione
continua è diventata più complicata per
chi cerca con corso, e questo nonostante i
sistemi di ricerca e le piattaforme online.
Non solo è difficile confrontare le offerte,
ma anche le informazioni rilevanti per
prendere una decisione sono talvolta diffi-
cili da accertare per i corsi proposti online.
I costi, ad esempio, non sempre indicano
in modo trasparente se si tratta di costi to-
tali o se è necessario prevedere costi ag-
giuntivi per materiale didattico, esami o
certificati. Spesso la descrizione lascia
aperto il livello di ingresso o il contenuto è
descritto solo in modo molto superficiale.

La FSEA, insieme a esperti di forma-
zione continua, ha definito criteri per
un’adeguata qualità dell'informazione ne-

Toyota Prius. Tra le prime dieci auto elet-
triche, accanto all'e-up!, si piazzano il trio
Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV e la
Peugeot iOn.

Ecomobilista ha altresì potuto verifi-
care che le emissioni effettive di CO2 delle
nuove automobili si sono rivelate superiori
in media del 42% rispetto a quanto di-
chiarato ufficialmente. 

Per maggiori informazioni: 
www.ecomobilista.ch.

gli annunci di offerte formative (corsi, mo-
duli, percorsi formativi). Per i descrittivi di
corsi che non portano all’ottenimento di
titoli, si applicano criteri minimi. Ulteriori
informazioni sono invece necessarie per i
corsi che portano a certificazioni. Per que-
sto motivo, si opera una distinzione nella
scelta dei criteri da applicare ai corsi in
funzione dell’obiettivo al quale mira.

Lo scopo è anche quello di diffondere
questi criteri di trasparenza come linee
guida generali per gli annunci dei corsi su
internet e di cooperare con altre piattafor-
me di formazione continua.

Per maggiori informazioni: 
www.alice.ch

Partenaires:

Mars 2019
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questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acsi

la borsa della spesa
Bevande vegetali                            Mag. 19
Televisori                                             Mar. 19
Radio DAB+                                       Gen. 19
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
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

frc-mieux choisir, losanna
Spray impermeabilizzanti            Mar. 19
Olio di noci                                          Feb. 19
Cioccolato amaro                              Dic. 18
Pannolini per bambini                     Ott. 18
Igrometro                                             Set. 18
Wattmetro                                         Mag. 18
Aloe vera                                             Mag. 18
Aspirapolveri                                      Mar. 18
Vaniglia (baccelli)                              Ott. 17
Biciclette elettriche                       Mag. 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.

i prossimi appuntamenti 
del caffè riparazione di acsi
� Sabato 8 giugno, dalle 13.00 alle 17.00, c/o ecocentro, via Croce Campagna,
Stabio (mobili in genere)

� Sabato 15 giugno, dalle 10.00 alle 14.00, c/o Ecocentro, Novazzano (elettro-
domestici ed elettronica)

� Venerdì 21 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del venerdì, Corso San
Gottardo a Chiasso (elettrodomestici).

� Venerdì 6 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Faido (elettrodomestici ed elettro-
nica).

� Venerdì 13 settembre - 6 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, c/o BianchiTecno,
via alle Pezze / Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici).

� Sabato 21 settembre - 16 novembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mercatino
dell’usato, Capannone, Via Ceresio 25 a Pregassona (elettrodomestici ed elet-
tronica).

� Sabato 28 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Giornata dell’ambiente, Monta-
gnola (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 5 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini,
Locarno (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 12 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso il Centro Alchemilla, Via S.
Gottardo 102, Balerna (elettrodomestici ed elettronica).

� Sabato 19 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso la sede ACSI, Strada di Pre-
gassona 33, Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).

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 prossime date previste:
martedì 25 giugno e 15 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

Non buttiamo... ripariamo!

venerdì
24 maggio

chiasso

sabato
18 maggio

lugano

test

l’acsi alla Festa del quartiere
Sabato 11 maggio l’ACSI ha partecipato
con la sua bancarella alla Festa di quar-
tiere e delle associazioni organizzata dal-
la Commissione di quartiere di Pregasso-
na. Ha avuto così modo di farsi conoscere
anche nell’ambito di una tra le più segui-
te attività del quartiere dove l’associazio-
ne ha la propria sede. 
Nella foto (da sinistra): le due vicepresi-
denti dell’ACSI Claudia Malaguerra e An-
gelica Jäggli e la segreteria generale Lau-
ra Regazzoni Meli. 
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pubblicazioni

desidero ricevere:
�   Negozio a misura di tutti*                                                                        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 alimentari (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

per ilgerente
che accoglie tutti
nel suo negozio
e ilconsumatore
che riesce a fare
la spesa più facilmente

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.

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana


