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associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana

la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e
il rifiuto di ogni forma di condizionamento. La
riproduzione di articoli per scopi non pubblici-
tari è autorizzata, con l’indicazione della fonte
e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

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

l’acSi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi 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 2020
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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editoriale

Buone 
Feste

È tempo di buoni propositi per l’anno che verrà. I tempi che corrono però impongono fatti concreti
per mettere in pratica nuovi progetti e nuove visioni che comprendano l’anno che sta per iniziare ma poi
vadano ben oltre, per lo meno lungo il decennio che si avvierà dopo il 2020. La fine dell’anno è un buon
momento per rivedere strategie, programmare campagne, riflettere sul proprio operato. Non è dunque
un caso che proprio in questo periodo ha preso avvio a livello nazionale una vasta campagna di sensibi-
lizzazione contro lo spreco alimentare, “save food, fight waste” (salva il cibo, combatti lo spreco), della
quale l’ACSI è uno dei partner (pag. 11). 

È un tema che l’ACSI conosce bene: già sei anni fa ha sostenuto e promosso varie azioni contro lo
spreco di cibo, informato a più riprese su questo scandalo planetario che sperpera da troppo tempo risor-
se preziose, contribuisce al degrado del pianeta, sottrae inconsapevolmente denaro dalle nostre tasche
e grida vendetta al cielo nei confronti di chi invece, in altre parti del mondo, si deve accontentare delle
briciole. Un impegno a cui non siamo mai venuti meno anche perché le cifre restano impressionanti: in
Svizzera ogni anno vengono generate 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari dal campo alla tavola,
ossia un terzo circa delle derrate alimentari disponibili. Tutti gli attori della catena sono coinvolti, da chi
coltiva a chi distribuisce a chi consuma. In soldoni, dentro le mura di casa nostra si perdono circa 90 kg
all’anno di derrate alimentari commestibili a testa, pari a 600 franchi! Sono cifre che la Svizzera, avendo
sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si è impegnata a dimezzare entro la fine del pros-
simo decennio. Siamo tutti smart o aneliamo ad esserlo: abbiamo l’app per sapere cosa succede a casa
nostra quando non ci siamo, vogliamo poter accendere e spegnere le luci di casa a distanza (pag.19), e
poi non sappiamo tener d’occhio la dispensa e il frigorifero e lasciamo deperire gli alimenti! E per restare
in tema di sprechi, da parte nostra invitiamo nuovamente (pag. 30) a preferire l’acqua del rubinetto a
quella confezionata che percorre anche migliaia di chilometri per arrivare a noi contribuendo al temibile
riscaldamento climatico. 

Ma qualche scrupolo per le nostre scelte ce lo dobbiamo porre anche in altri ambiti. Nei trasporti, per
esempio. Invece di spostarsi sempre in automobile, per le nostre gite fuori porta o gli spostamenti in
Europa perché non scegliere il treno (pag. 10)? Ma bisogna anche sapere che la forte crescita dei veicoli
SUV in circolazione (che consumano circa un quarto di più di un’automobile normale) sta annullando di
fatto l’impatto positivo del lento ma costante aumento dei veicoli elettrici (pag. 26). Infine ripariamo in-
vece di buttare gli oggetti che si sono guastati: i nostri Caffè Riparazione sono numerosi, così come i ri-
paratori (pag. 22). 

Con un minimo di impegno da parte di ciascuno di noi, senza stravolgere abitudini e rinunciare a nul-
la, si può già fare molto per migliorare la qualità di vita e contribuire al necessario cambiamento di rotta. 

Terminiamo ricordando che con l’anno in corso si chiude un’era: quella dei telefoni pubblici a paga-
mento. L’addio all’ultima cabina telefonica è stato dato a fine novembre, a Baden. Un chiaro segno dei
tempi, un passaggio generazionale e tecnologico atteso e inevitabile. Tanti ricordi, pochi rimpianti, nes-
suno le usava più. 

Buon 2020 a tutti voi, socie e soci, e grazie per il vostro sostegno.

www. savefood.ch
www.eda.admin.ch/agenda2030

I buoni propositi non bastano più
s’impone un cambio di rotta

ivana caldelari magaton
redattrice responsabile bdS
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poSta

Soluzione fisiologica: alla migros costa
meno della metà che in farmacia

Generalmente per il naso intasato dei miei bimbi utilizzo la so-
luzione fisiologica Milette (NaCl 0.9g su 100 ml) della Migros:
24 dosi da 5 ml a fr. 7.95 (fr. 0.33 per dose). Sono dovuto anda-
re dal medico che, insieme ad altri medicamenti, ha prescritto
alla bimba un generico “acqua sol x lavaggi”. Ritiro tutto dal
farmacista che mi consegna NaCl 0,9% della B. Braun. Non do-
vendo pagare, solo a casa guardo il prezzo: 15 franchi per 20
dosi da 5 ml (fr. 0.75 la dose). Più del doppio! Mi sfugge qual-
cosa? Come mai questa differenza di prezzo?

N.F. email

Per avere una spiegazione ab-
biamo sottoposto la questione
al portavoce dei farmacisti, Fe-
derico Tamò. “La differenza
principale sta nella registrazio-
ne dei prodotti – spiega il por-
tavoce – il prodotto NaCL
0,9% della B. Braun è registra-
to ufficialmente come farma-
co, contrariamente al prodotto
Milette della Migros (per il
quale non ho trovato informa-
zioni sulla categoria di registra-
zione). La registrazione come
farmaco sottostà a norme di
qualità più rigide e comporta
diversi obblighi di documenta-

zione (quali il foglietto illustrativo) e una registrazione presso
Swissmedic. Ovviamente tali procedure influiscono sul prezzo fi-
nale del prodotto. Trattandosi di una ricetta medica, per lo più
contenente altri farmaci, ci sembra lecita la decisione del farmaci-
sta di privilegiare un prodotto dalla qualità documentata e regi-
strato ufficialmente come farmaco”. 
Prendiamo atto della spiegazione, ma restiamo dell’avviso che la
differenza di prezzo è veramente importante. N.F. ci segnala inol-
tre che, per quanto riguarda l’uso nel naso, il prodotto Milette è
più indicato poiché si può utilizzare direttamente, mentre per le
fialette della B.Braun occorre avere una siringa a punta larga, non
presente nella confezione. Tra l’altro anche nel prodotto di Mi-
gros vi è un foglietto illustrativo (vedi foto).

Gentile associazione dei consumatori, come è possibile aumen-
tare i premi delle casse malati ancora una volta? Perché non si
fa pressione sulle riserve accumulate negli scorsi anni? Perché
non lottiamo contro gli sprechi di prestazioni? Perché non si
propone di sbloccare le franchigie dai 300 ai 10’000 franchi?
Una scala di scalini di 50 franchi non sarebbe una possibile al-
ternativa al posto dei 500 franchi?

L.B. facebook

Per prima cosa occorre dire che i premi aumentano perché i costi
crescono. Detto ciò, ci sono ambiti nei quali si potrebbe interve-
nire: l’ACSI ad esempio denuncia da anni gli sprechi in ambito sa-
nitario ma per ora la politica non ha voluto/saputo adottare solu-
zioni efficaci. Chiedere trasparenza sulle riserve e la restituzione
di quelle in eccesso è più che giusto: l’ACSI lo ha fatto più volte
ma il parlamento federale ha accolto solo molto parzialmente le
richieste degli assicurati. Parlando di riserve non dobbiamo tutta-
via mettere in secondo piano il problema citato dell’aumento dei
costi: se ci restituissero le riserve in eccesso ogni assicurato rice-
verebbe una volta 1'000 franchi, se invece i ticinesi avessero gli
stessi costi sanitari dei grigionesi si risparmierebbero 1'000 fran-
chi a testa ogni anno. Aumentare le franchigie gioverebbe solo a
chi si può permettere di pagare cifre così alte di tasca propria e ri-
durre gli “scalini” delle franchigie a 50 franchi aumenterebbe la
confusione senza dare risultati, già ora le franchigie convenienti
sono unicamente quella minima e quella massima.

aumento dei premi di cassa malati:
perché non si fa qualcosa?

24 Sguardi per l’avvento
Mancano ancora alcuni giorni alla fine dell’Avvento, avete già
visitato il Calendario a favore dello sviluppo sostenibile? “24
Sguardi Sostenibili”, una finestra al giorno con progetti e inizia-
tive della Svizzera italiana volte, appunto, a promuovere uno
sviluppo favorevole all’uomo e all’ambiente. E con una finestra
realizzata da ACSI.
Ogni giorno vengono messi in palio premi “a km zero”, basta
rispondere alle semplici domande del quiz della giornata e ave-
re un po’ di fortuna. Terminato l’Avvento vi è la possibilità di
aggiudicarsi il premio finale, una bicicletta.

l’appuntamento quotidiano con i 24 sguardi sostenibili è
sul sito www.sguardisostenibili.ch.
www.facebook.com/sguardisostenibili
www.instagram.com/24sguardi/

Qualche tempo fa a Zurigo le FFS avevano
allestito uno stand informativo presso la
stazione centrale. Come omaggio mi han-
no dato un sacchetto riutilizzabile da usa-
re in negozio per la frutta o la verdura.
Quante volte si ricevono delle cose stupi-
de come “give-away”, ma questo sac-
chetto multiuso e lavabile è veramente
una buona idea.

R.S. email

Concordiamo. Complimenti alle FFS per l’utile idea-omaggio!

FFS:  un omaggio azzeccato!
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poSta

Quei  “semi esausti 
di vaniglia”...

Ho comperato un prodotto a base di for-
maggio fresco (Quark Magro alla vani-
glia) SKYR - Icelandic Style. Nella descri-
zione degli ingredienti non riesco a capi-
re il termine: semi esausti di vaniglia (in
lingua francese “graines de vanille épui-
sées” e in tedesco “extrahierte Vanillesa-
men”). Non riesco a decifrare di cosa si
tratta e mi interessa sapere cosa ho man-
giato.

L.S. email

Poco soddisfatti di ciò che varie fonti inter-
net forniscono come spiegazione, ci siamo
rivolti al Laboratorio per avere indicazioni
chiare su questi “semi esausti di vaniglia”.
Ecco la risposta: “si parla di semi o baccelli
di vaniglia “esausti” quando essi hanno
già subito un processo di estrazione (qua-
do l’aroma naturale è già stato estratto).
La versione in lingua tedesca è forse più
chiara da questo punto di vista, ma la de-
nominazione in italiano “esausto” è co-
munque tipica per il mercato della vaniglia
e dei suoi sottoprodotti.
Come in ogni processo produttivo non si
vuole perdere nulla che abbia ancora un
minimo valore: dopo l’estrazione degli
aromi, i semi (o i baccelli) possono infatti
essere ancora utilizzati come fonte di altre
sostanze nutritive, per esempio di fibre”.

regala la bdS, un dono che dura un anno
al prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–); per l’estero fr. 30.–
l’offerta è valida fino al 6.1.2020 ed è destinata a chi è socio acSi. i beneficiari del
dono non possono essere già soci (vedi pag. 31).

PREMI CASSE MALATI 2020
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le campagne di raccolta fondi fanno discutere 

Cosa dite della campagna di sensibilizzazione di "Terre des Hommes"? Personalmente
non credo che siano giustificati l'impatto ambientale e i costi, ma non sono un'esperta
di marketing e non conosco l'esito della campagna...

M.R. email

Tra chi ti ferma in Posta o all’autosilo e le continue sollecitazioni che arrivano via po-
sta di associazioni, fondazioni, ong, ecc., è diventato ormai indispensabile per il con-
sumatore fare delle scelte per le proprie donazioni. Quando è possibile, avverto le as-
sociazioni che non sono rientrate nel mio ventaglio, di cancellare il mio indirizzo e di
solito funziona. Ma non posso fare molto per la busta che trovo nella bucalettere e
giunge senza indirizzo e che contiene anche un oggetto (in questo caso è una matita).
Questo non mi piace perché vi intuisco l’intenzione – anche poco velata – di imporre
“il pagamento” per qualcosa di non richiesto. Se tengo la matita e riciclo la carta mi
sento un ladro per non averla “pagata”, se butto la busta chiusa nel cestino il senso di
colpa è doppio (per non aver riciclato almeno la carta). Trovo questo sistema molto
scorretto.

G.M.-Lugano

Comprendiamo il disappunto di fronte alle campagne di raccolta fondi che si moltiplica-
no sempre verso fine anno. A volte, soprattutto quando nella busta si trovano dei gadget
ci si sente in dovere di versare qualcosa (naturalmente non vi è alcun obbligo). Per evita-
re di ricevere posta pubblicitaria non indirizzata occorre applicare il nostro adesivo “Nien-
te pubblicità” sulla bucalettere, mentre per la posta indesiderata indirizzata vi sono gli

adesivi già pronti per respingerla (vedi a pag. 31). Utili dritte
per la scelta a chi effettuare donazioni si trovano sul nostro si-
to: www.acsi.ch/beneficenza-donazioni.
Per quanto riguarda la campagna di raccolta fondi dell’orga-
nizzazione benevola Terre des hommes (TdH), da qualche
anno, ossia da quando la fondazione ha scelto di abbinare la
raccolta fondi con l’invio nelle bucalettere di un foglio di
cartone, si manifestano dei malumori. Da parte nostra, oltre
a criticare l’uso del cartone che con alta probabilità finirà
nei rifiuti (seppur riciclabili), non possiamo aggiungere al-

tro. E abbiamo quindi chiesto direttamente a TdH. Ci rispondono che si tratta di
cartone riciclato che può esserlo nuovamente, o può essere riutilizzato. Insistono però sul
fatto che questo foglio di cartone, con ciò che vi è scritto, simboleggia e rafforza l’urgen-
za del messaggio di aiuto di milioni di bambini sfruttati e vittime di violenza nel mondo e
si distingue dai molti altri inviti a versare fondi. Scopo della campagna è sensibilizzare la
società e raccogliere fondi. Si indica inoltre che più dell’85% dei soldi raccolti è diretta-
mente indirizzato ai progetti di TdH (www.tdh.ch). Ai consumatori la scelta se sostenere
o no questa campagna.
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Il buon esito è però scaturito dopo discussioni e trattative da
parte del nostro servizio Infoconsumi. Il nostro socio G.M. si era
infatti rivolto all’ACSI perché non riusciva a trovare una
soluzione alla sua vicenda con la compagnia telefonica Salt. Il
tutto ha preso avvio lo scorso mese di agosto quando G.M. ha
spedito a Salt due smartphone e un tablet per essere riparati.
Dopo qualche tempo, non ricevendo notizie, il nostro socio ha
telefonato a Salt ed è stato informato che i suoi dispositivi non si
trovavano. Insomma sembra che di questi apparecchi nessuno
sapesse nulla. Da quel momento G.M. ha telefonato a più riprese
alla compagnia telefonica per capire in che modo si sarebbe
potuto risolvere il problema, ma purtroppo senza alcun risultato.
A questo punto decide di rivolgersi al servizio di consulenze
dell’ACSI. Dopo aver accertato che i dispositivi del signor G.M.
erano introvabili (non si sa se per un errore della Posta o della
Salt) Infoconsumi cerca di trovare una soluzione confacente per il
consumatore. Conclusione: grazie anche alla disponibilità della
compagnia, il nostro socio ha potuto ricevere due nuovi
smartphone di modello più recente di quelli che aveva spedito e
un nuovo tablet.

Smartphone e tablet smarriti
Salt li invia nuovi al cliente 

... ma dovrebbe risolvere
alcuni problemi!

Una nostra socia, C.Z., ci ha segnalato diverse problematiche
inerenti il noleggio delle bici pubbliche PubliBike. In particolare
le è capitato che fossero addebitati degli importi quando non
aveva usato la bici. Poiché si può pagare solo con la carta di
credito, la consumatrice si é accorta dell’addebito errato solo
quando ha ricevuto la fattura della carta di credito. La questione
ha due facce: quella che “ride" é inerente il fatto che PubliBike,
dopo aver ricevuto il reclamo della nostra socia, in “via
eccezionale” le ha rimborsato gli importi fatturati per errore. Vi è
però anche una seconda faccia, che “piange" (che vedremo qui
sotto). Per quanto riguarda l’aspetto positivo della vicenda, va
rilevato che il rimborso della PubliBike è stato concesso poiché è
possibile che si verifichi un problema tecnico nel senso che -
scrive la società a C.Z. -  a volte i lucchetti delle bici non si
aprono o meglio non si aprono bene e dunque, anche se l’utente
non può usare la bici, risulta che la bici è in qualche modo
rimossa e il suo “uso” viene di conseguenza fatturato.
Rispondendo al reclamo della nostra socia, Publibike ha spiegato
che cosa fare quando il meccanismo dello sblocco del lucchetto
non funziona subito ma le spiegazioni sono invero un po’
confuse, tant’è che il problema esiste e non é (a quanto pare) di
facile soluzione. Il consiglio agli utilizzatori di queste biciclette
è di controllare sempre gli addebiti!

publibike rimborsa gli addebiti
fatturati erroneamente...

Ma veniamo ora alla seconda faccia della questione. La medesima
socia che ha ottenuto il rimborso dell’importo fatturato
erroneamente da PubliBike ha pure attirato la nostra attenzione su
altre due circostanze. La prima: l’utente non ha modo di
controllare volta per volta gli addebiti a seguito dell’uso di una
bici. Infatti, diversamente da quanto avviene ad esempio con le
FFS, il software di PubliBike non prevede l’invio di un SMS o una
email che confermi all’utente il noleggio della bici e il relativo
addebito. Siccome il metodo di pagamento previsto é unicamente
quello della carta di credito, arriviamo alla seconda circostanza:
l’utente si accorge di una eventuale fatturazione sbagliata solo
una volta al mese cioé quando riceve l’estratto conto della sua
carta di credito. Il problema é che l’art. 6.3 delle CG (Condizioni
generali) del contratto di noleggio prevede che l’utente possa
contestare l’addebito solo entro 30 giorni dalla data di utilizzo (o
non utilizzo) della bici. Ciò significa che, siccome non è prevista
alcuna notifica a riprova dell’uso della
bici, l’utente a volte non é in grado di
rispettare il termine previsto dalle CG e
non potrebbe contestare eventuali
errori.
Lo scorso 13 novembre, Infoconsumi
ha scritto alla sede della ditta per
chiedere come intendono risolvere
questi due problemi (quello appena
illustrato e quello, tecnico segnalato
sopra). Il noleggio delle bici è un
servizio molto apprezzato e proprio
per questo è importante che ai
consumatori sia garantita la massima
trasparenza. Siamo ancora in attesa di
una risposta. 

Se il gatto in pensione finisce
in un pozzetto...

Chi deve pagare i danni causati per il
recupero di Unico, il gatto  (nella foto) che
era stato affidato (a pagamento) a una
pensione per gatti dal proprietario che
doveva assentarsi per un certo periodo e
che è finito nel pozzetto della lavanderia
dove era stato rinchiuso? La questione è
stata sottoposta a Infoconsumi di ACSI dal
padrone del gatto, F.F., che si è visto
recapitare la fattura dei pompieri chiamati
per togliere il micio da quella scomoda

posizione. Unico é rimasto incastrato in un pozzetto luce chiuso
malamente della lavanderia di chi aveva l’obbligo contrattuale di
vigilare sull’animale. Il minimo che si possa dire é che il povero
gatto, che oggi sta bene, non sia stato accudito a dovere da chi
aveva l’obbligo di non fargli correre alcun pericolo. Oltre a ciò,
quello che ha fatto arrabbiare il proprietario è anche il fatto che il
costo di 1600 franchi per l’intervento dei pompieri, chiamati da
chi detiene la pensione, é stato addebitato a lui. Interpellato da
Infoconsumi, l’Ufficio per gli incendi di Bellinzona giustifica la
decisione con l’art. 15 cpv. 3 LLI nel quale si dice che i costi vanno
addebitati al beneficiario dell’intervento o al richiedente.
Ora, é vero che il nostro socio F.F. é grato ai Pompieri per aver
tolto il gatto dal pozzetto nel quale si era incastrato, ma é altresì
vero che il “beneficiario dell’intervento” era anche (e
soprattutto) chi aveva in affidamento l’animale che con
l’intervento dei pompieri si é tolto lui stesso d’impiccio poiché
aveva mancato al suo dovere di diligenza verso il proprietario del
gatto. Inoltre è quest’ultimo ad aver richiesto l’intervento dei
pompieri. 
Su consiglio di Infoconsumi il proprietario di Unico, che non è
d’accordo di assumersi le spese per l’intervento di salvataggio,
ha quindi deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato. L’affaire est
à suivre! Vi faremo sapere.
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Soldi

Qualche idea per un natale più sostenibile
acquista o noleggia un albero di natale biologico possibilmente locale.  oppure usa
un albero finto in legno (se ne trovano di diversi tipi; a lato una versione proposta in
un mercatino di natale) riutilizzabile tutti gli anni.
utilizza le vecchie decorazioni o scambiale con amici e parenti;  se puoi dai la
preferenza alle decorazioni naturali.
prendi candele senza paraffine o cere di derivazione petrolifera.
per i regali usa la carta da imballaggio riciclata.
acquista preferibilmente locale. limita il più possibile gli acquisti online.
regala esperienze invece di cose.

Al riguardo rimandiamo anche all’articolo pubblicato un anno fa sulla BdS (8.18) “Co-
me fare dei regali di Natale a rifiuti zero”.

Grazie all’IVA, i giocattolisono
meno cari in Svizzera che in Italia
l’ultimo rilevamento del barometro dei prezzi dimostra che la Svizzera non
deve per forza ricoprire il ruolo di “isola dei prezzi elevati” come purtroppo
spesso avviene.

Igiocattoli in Svizzera sono oltre il
25% più cari rispetto alla Germania e
l’1,1% più cari rispetto alla Francia.
Tuttavia, costano meno che in Italia.

È ciò che emerge da un nuovo confronto
prezzi fatto da ACSI, SKS e FRC e pubbli-
cato sul sito barometrodeiprezzi.ch. Sono
stati presi in considerazione unicamente
negozi che vendono online (eventuali
sconti non sono stati considerati e l’IVA è
sempre inclusa nel prezzo). Fra i 41 giochi
selezionati, c’è una grande varietà: bam-
bole, costruzioni, giochi di società, mac-
chinine e altro.

Presso i rivenditori online italiani e-
giochiamo (+7.3%) e chegiochi (+9.3%) i
giocattoli costano di più rispetto a Galaxus
e Microspot,i due siti svizzeri presi in esa-
me. Nel complesso la differenza media è
del 6,6%. Se non si tenesse conto del-
l’IVA, tuttavia, la situazione verrebbe ca-
povolta:  i medesimi giocattoli costerebbe-

ro circa il 6,3% in più in Svizzera rispetto
ai venditori italiani. Ricordiamo che in Ita-
lia l’IVA è del 22%, mentre in Svizzera del
7,7%. Nell’immagine si può vedere chia-
ramente il confronto prezzi (inclusivo di
IVA).

Situazione rovesciata 
con la Germania

In media in Svizzera i giocattoli costa-
no il 25,6% in più rispetto alla Germania.
Senza considerare l’IVA (che è del 19% in
Germania e del 7,7% in Svizzera) la diffe-
renza sarebbe addirittura del 38,8%. I ri-
venditori online elvetici Galaxus e Micro-
spot sono stati messi a confronto con i ri-
venditori online tedeschi myToys.de e
Amazon Deutschland. I prezzi più a buon
mercato si trovano su myToys.de. Il mede-
simo carrello costa lo 0,8% in più su Ama-
zon Deutschland, il 25,7% in più da Gala-
xus e il 26,6% in più da Microspot.

confronto più contrastato 
con la Francia

Nel confronto prezzi fra Svizzera e
Francia Leclerc risulta il negozio meno ca-
ro, seguito dagli svizzeri Microspot
(+10,9%) e Galaxus (+13%) mentre Jo-
uéClub è il più caro (+21,5%). In media,
in Svizzera il costo del medesimo carrello
di giocattoli è dell’1,1% più caro. Da no-
tare che anche in questo caso l’IVA del
20% in Francia (contro il 7,7% della Sviz-
zera) ha contribuito largamente al risulta-
to. Senza IVA, il costo sarebbe del 12,6%
maggiore in Svizzera rispetto alla Francia.

i due rivenditori svizzeri
I due rivenditori svizzeri Galaxus e

Microspot propongono prezzi estrema-
mente simili. Nel complesso Microspot è
dello 0,9% più caro rispetto a Galaxus.

maggiori informazioni su:
www.barometrodeiprezzi.ch.
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teSt

80,9 66,4 64,9

SPIRULINE SWISS
MADE

Amavita

Svizzera (Loney)

45.–

100

450.–

2.25

Nessuna

DISTRIBUTORE

ORIGINE

PREZZO (franchi)

PESO (grammi)

PREZZO AL CHILOGRAMMO (franchi)

PREZZO PER DOSE GIORNALIERA  (5 grammi)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PROTEINE  (45%)

PIOMBO  (10%)

ARSENICO  (10%)

MERCURIO  (10%)

FERRO  (10%)

BETA-CAROTENE  (10%)

MICROCISTINE  (5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

* 100% = prodotto ideale 
Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

Quanto è interessante la spirulina?

BURGERSTEIN ALGORIGIN

Pharmacieplus

India

35.10

90

390.–

1.95

Nessuna

Amavita

Cordigliera delle Ande,
Ecuador

34.90

100

349.–

1.75

Parzialmente sbagliate

1) Nature et découvertes: ha negozi nella Svizzera romanda a Losanna,
Friborgo, Ginevra Rive-Gauche e Balexert, Neuchâtel, Sion e Vevey.

adornata di tutte le virtù, svela però i suoi segreti soprattutto in provetta poiché dell’etichetta non ci si
può fidare.

Tra i membri della famiglia dei su-
per alimenti, è quella che la na-
tura ha coccolato di più. La spi-
rulina possiede qualità nutrizio-

nali innegabili: ferro, beta-carotene, vita-
mine, minerali, proteine. È come un legu-
me, ma in concentrato, con meno fibre e
meno calorie. Al di là del ritratto pubblici-
tario, ecco uno sguardo critico.

Incuriositi da un rapporto della Health
Security Agency (ANSES), abbiamo voluto
esaminare più da vicino questa polvere
prodigiosa. Nel suo rapporto, l'ANSES ri-

ferisce di casi inquietanti di contaminazio-
ne da microcistine, delle cianotossine can-
cerogene. Inoltre, in alcuni casi sono state
rilevate anche tracce di metalli pesanti. Il
laboratorio ha quindi cercato questi ele-
menti in otto spiruline in commercio. Pa-
rallelamente, ha misurato i loro livelli di
proteine, di ferro e di beta-carotene, per
scoprire se l’apporto nutrizionale è davve-
ro interessante.

Sorpresa all’arsenico
Dal punto di vista della sicurezza, le

analisi non evidenziano nessuno dei casi
descritti dal rapporto dell'ANSES. La tota-
le assenza di microcistine è una buona
notizia. 

Per quanto riguarda i metalli pesanti,
il risultato è più contrastato: nessun cam-
pione supera le dosi limite di piombo e
mercurio, per contro, tre di essi contengo-
no una quantità non trascurabile di arseni-
co. Questo inquinante non è regolamen-
tato per la spirulina, ma le dosi misurate
nei prodotti nu3, Madia Bio e Essenciel su-
perano quelle consentite nel riso. Il ferro è
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teSt

64,6

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

NU3 SPEEDULINE FLAMANT VERT

48,8

MADIA BIO ESSENCIEL

Coop

Cina

16.95

140

121.07

0.61

Lacunose e sbagliate

Amavita

Francia

28.50

100

285.–

1.425

Parziali e sbagliate

Sunstore

Non indicato (- 20%)

18.90

150

126.–

0.63

Lacunose e sbagliate

46,7 45,5 45,3

Nature et découvertes 1

Non indicato (- 20%)

17.–

150

113.33

0.57

Parziali ed accettabili

Negozio Bio

Burkina Faso

34.–

200

170.–

0.85

Per lo più sbagliate

apprezzato negli integratori, ma non deve
essere ingerito in quantità eccessive. Pur
non destando grosse preoccupazioni, al-
cuni campioni ne contengono quantità si-
gnificative. In particolare una dose giorna-
liera di spirulina Essenciel contiene due
volte troppo ferro. In media, gli altri pro-
dotti ne hanno dieci volte meno! Fare me-
glio si può: infatti l’Algorigin contiene 111
mg di ferro per 100 g, un tasso interessan-
te che non supera i limiti raccomandati.
Tutto in regola per quanto riguarda il be-
ta-carotene: i prodotti ne contengono tra
18 e 129 mg per 100 g.

Festival delle imprecisioni in
etichetta

Senza dubbio la spirulina è un inte-
gratore interessante per chi cerca una
fonte vegetale di proteine o necessita di
un apporto di ferro e beta-carotene. Il

La spirulina è una modesta fonte di pro-
teine. Un cucchiaio (da minestra) di
questa polvere ne contiene mediamente
3g. Per questa ragione può essere un in-
tegratore accanto agli altri alimenti ric-
chi di proteine. Oltre alla carne, hanno
un elevato contenuto di proteine anche
il pesce, le uova e i latticini. Per le pro-
teine vegetali che devono essere combi-
nate tra loro ci sono le leguminose, i ce-
reali, le noci, la frutta oleosa e i semi.
Il problema è come integrare la spirulina
in cucina, visto che il suo sapore partico-
lare non è gradito a tutti. Integrandola
nella pasta fresca o nel ripieno, il sapore
resta per lo meno un po’ coperto e me-
no marcato.

Una piccola fonte 
di proteine

consumatore che vuole conoscere le
quantità di nutrienti presenti nel prodotto
fa riferimento alle indicazioni nutriziona-
li... quando ci sono. I valori indicati sugli
imballaggi sono stati confrontati con
quelli del laboratorio. Risultato: pur te-
nendo conto di un margine d’imprecisio-
ne nelle misurazioni, certe etichette ripor-
tano valori completamente fantasiosi. Il
primo premio va a Essenciel che indica
104 mg di beta-carotene per 100 g,
quando di fatto i campioni esaminati dal
laboratorio ne contenevano 23 mg! Un
errore tra gli altri che il produttore si è im-
pegnato a correggere. 

Infine, il consumatore sarà felice di
scoprire che l’unico prodotto svizzero è il
primo della classifica. Perciò, anche acqui-
stare locale ha i suoi pregi.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 

FOTO JL BARMAVERAIN
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tempo libero

Già Halloween e tutto il suo corollario commerciale che
sono sbarcati da noi in provenienza da USA e Norda-
merica più in generale ormai da anni ci stanno su quegli

organi a cui i capponi – volenti o nolenti – hanno dovuto dire
addio per sempre. E adesso una bella crisi di rigetto a noi l'ha
fatta venire il Black Friday. 

Il cosiddetto Venerdì Nero è quello successivo al Giorno del
Ringraziamento, che negli USA si celebra il quarto giovedì di
novembre. Per il Thanksgiving Day e il suo significato vi riman-
diamo magari a Wikipedia, caso mai desideriate saperne di più.
Per il Black Friday, invece, vi ricordiamo semplicemente che al
di là dell'Atlatico, a partire dalla metà dello scorso secolo, se-
gna l'inizio dello shopping natalizio.

Durante il Black Friday curiosità e appetito dei consumatori
vengono solleticati e sollecitati a getto continuo con annunci di
sconti più o meno mirabolanti, cosa che vale a partire dai nego-
zi online. Ecco dunque che gli acquisti in quel fatidico giorno
fioccano poi a milioni e milioni, facendo impallidire ogni nevi-
cata del secolo possibile e immaginabile, quelle del futuro com-
prese.

In vista del Venerdì Nero un vero e proprio bombardamen-
to di proposte viene fatto già nelle settimane che lo precedono
e lo stesso Black Friday da alcuni attori dell’ecommerce viene

black Friday & co, una rincorsa spesso inutile
addirittura spalmato su una settimana intera, come accade per
esempio con Amazon. Davanti agli occhi dei possibili clienti
piovono sconti su sconti per ogni articolo che la loro mente
possa immaginare, una valanga che alla fine della fiera rischia
di farvi venire una gran bella nausea.

Inoltre non è raro incappare in offerte che di vantaggioso
non hanno che poco o nulla, se non addirittura niente del tut-
to. Infatti, chi fa acquisti via web con regolarità lungo tutto l'ar-
co dell’anno non di rado – per non pochi prodotti –  trova ridu-
zioni e prezzi altrettanto uguali da Venerdì Nero quando lo
stesso è ancora ben lontano nel tempo. Come dire che certi
sconti più che specchietti per le allodole paiono essere spec-
chietti per allocchi.

Dopo il Black Friday arriva poi il Cyber Monday, il lunedì
successivo al Venerdì Nero che è dedicato ai prodotti dell'elet-
tronica e a una moltitudine di altri che con quest'ultima non
hanno niente da spartire. E allora, via di corsa – praticamente
senza soluzione di continuità – con un’altra marea di proposte
e offerte di ogni tipo, un'altra valanga che a questo punto al
consumatore non va più giù neanche a morire. Soprattutto se
sa benissimo, per esperienza personale, che navigando con oc-
chio attento nei negozi online certi prezzi li si possono trovare
lungo tutto l’arco dell’anno.

viaggiare 
in europa:
in treno si può ed è meglio

Il treno porta ovunque in Europa in modo confortevole e con
un tasso di emissioni di CO2 molto contenuto rispetto al-
l’automobile o all’aereo. Una persona che vola verso una
destinazione europea emette gas serra 14 volte di più rispet-

to a viaggiare con un treno ad alta velocità, o 3 volte di più di
una persona che viaggia in auto con altri tre passeggeri. Per favo-
rire l’ambiente perché dunque non scegliere di viaggiare in tre-
no? 

L’ATA (Associazione traffico e ambiente), per la sua campa-
gna “l’Europa in treno”, ha selezionato più di 80 itinerari per rag-
giungere, a partire dalla Svizzera, le destinazioni più gettonate
del continente. Purtroppo le indicazioni sono solo con partenza
da oltre Gottardo (Zurigo, Basilea, Losanna o Ginevra) ma posso-
no comunque fornire informazioni utili da adattare alle condizioni
della Svizzera italiana. I dati relativi ai tragitti sono forniti a titolo
indicativo, quindi per avere gli esatti orari di partenza e d’arrivo,
così come delle corrispondenze, occorre consultare i siti delle
compagnie interessate o rivolgersi agli sportelli delle stazioni. 

Andate a visitare i siti www.europamitdemzug.ch o www.eu-
ropeentrain.ch (in tedesco e francese).

Quasi l’80% dei passeggeri che si imbarca su un aereo in Svizzera è diretto verso una meta in europa. molte di queste
destinazioni si possono raggiungere facilmente anche con il treno in modo... sereno.

Lo sapevate che optando per il treno per andare a Praga si pos-
sono evitare emissioni fino a 97 kg di CO2 (da Zurigo) e per
Amsterdam (da Basilea) fino a 209 kg di CO2?
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alimentazione

per maggiori informazioni
l www.acsi.ch/spreco-alimentare, è
una vera e propria miniera di informa-
zioni su questo argomento. 

l www.savefood.ch, il sito della campa-
gna nazionale. 

l Utili informazioni anche su ti.ch/svi-
luppo-sostenibile.

in Svizzera un terzo delle derrate alimentari va sprecato. Questo genera annualmente 2,8 milioni di tonnellate di
rifiuti alimentari. una parte importante di questi rifiuti viene generata dalle economie domestiche. Si tratta di uno
stato di cose che danneggia l’ambiente, oltre a gravare sul portafoglio dei consumatori. l’acSi, che da molti anni si
occupa di questo tema, sostiene con convinzione la nuova campagna nazionale Save Food, FiGht WaSte per
combattere lo spreco alimentare. 

Èpartita lo scorso 28 novembre la
campagna nazionale contro lo
spreco alimentare. Appoggiata da
circa 70 partner fra Confederazio-

ne, cantoni, comuni, aziende e associazio-
ni, è denominata SAVE FOOD, FIGHT
WASTE. L’obiettivo è quello di sensibiliz-
zare nel corso dei prossimi due anni il più
possibile la popolazione per cercare di far
fronte a un problema i cui dati sono allar-
manti. 

In Ticino la campagna è stata avviata
con un evento per i consumatori più pic-
coli alle scuole elementari di Mendrisio,
nato dalla collaborazione fra il Diparti-
mento del Territorio, l’ACSI, il WWF e
GEASI. Per l’ACSI era presente la presi-
dente Evelyne Battaglia Richi. Agli allievi
di quarta elementare sono state proposte
attività pratiche di approfondimento sugli
sprechi alimentari e il loro impatto sull’am-
biente. I bambini hanno quindi potuto ri-
flettere in modo ludico sul comportamen-
to individuale da adottare per contenere la
propria impronta ecologica.

Quanto cibo butti nella spazzatura?
Se un terzo delle derrate alimentari in

Svizzera viene sprecato ogni anno, lo si
deve in buona parte alle economie dome-
stiche. Certo, non mancano gli sprechi an-
che nelle fasi precedenti della catena di
produzione, e in particolare nell’agricoltu-
ra. Tuttavia, il cibo che viene scartato
dall’agricoltura viene in larga parte riutiliz-
zato. Per esempio, come nutrimento per
animali. Al contrario, ciò che finisce nel
sacco dei rifiuti, è sprecato per davvero. 

Ogni anno in Svizzera le economie
domestiche gettano l’equivalente di 90 kg
a persona di cibo commestibile. Tradotto
in cifre, questo significa 600 franchi di co-
sto annuo a persona e 500 kg di CO2 di
emissioni annue a persona. 

come mai sprechiamo così tanto?
Non è ovviamente possibile determi-

nare i motivi per cui ogni singolo consu-
matore finisce con il buttare parte del cibo
che compra. Ci sono però alcune tenden-
ze generali. Una di queste è sicuramente
quella degli acquisti eccessivi, o non ragio-

nati, quando si fa la spesa. Vuoi perché in-
fluenzati da sconti e offerte, vuoi perché
ingolositi da confezioni multiple o ancora
perché “costretti”dalle dimensioni ecces-
sive delle porzioni, capita a volte ai consu-
matori di ritrovarsi con più cibo di quello
che si riesce a consumare entro la data di
scadenza. Un altro aspetto è quello di una
certa “fobia” legata alle date di scadenza:
fermo restando che non bisogna assoluta-
mente mangiare cibo andato a male, mol-
to spesso si getta del cibo ancora perfetta-
mente commestibile.

cosa posso fare per combattere
questo fenomeno?

Da anni l’ACSI insiste su svariati sug-
gerimenti pratici per invertire questa ten-
denza. Per quanto riguarda la spesa, pri-
ma di tutto bisognerebbe sempre verifica-
re cosa si ha già in frigo, in particolare se
c’è qualcosa che va consumato in tempi
brevi. Una volta in negozio, bisognerebbe
fare la spesa soltanto a stomaco pieno, fa-
re una lista della spesa e attenervisi e pre-
stare attenzione alle date di scadenza.
Confezioni multiple o giganti andrebbero
evitate, a meno che non si sia certi di con-
sumarle. L’acquisto pianificato con la lista
della spesa e la giusta quantità di cibi fre-
schi, aiuta a ridurre gli avanzi.

È importante anche conservare cor-
rettamente i prodotti ed è buona abitudi-
ne disporre nella dispensa o nel frigo i pro-
dotti che scadono prima davanti a quelli a
scadenza più lunga. Da notare che “da
consumarsi preferibilmente entro il” non
significa sempre che il prodotto non sia
più commestibile oltre quella data. Affi-
dandosi ai propri sensi si può capire lo sta-
to del prodotto. 

Quando si cucina, si possono ridurre
gli sprechi stimando correttamente le
quantità e preparando porzioni adeguate.
Ma anche riutilizzando gli avanzi, magari
in modo creativo, per esempio con le “ri-
ciclette” ACSI (acsi.ch/riciclette-2). 

Anche al ristorante si possono com-
battere gli sprechi. Ordina solo quello che
vuoi mangiare, magari anche solo una
mezza porzione e chiedi di poter portare a
casa eventuali avanzi.

Stop allo spreco alimentare

è la quantità di cibo commestibile che
ogni persona butta via
e che equivale a:

600 franchi a testa

500 kg di co2
emessi annualmente nell’atmosfera.

90 kg 
all’anno
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animali

vaccinazionisì o no? 
i nostri amici a quattro zampe possono essere resi immuni da malattie anche molto gravi. il
vaccino ha un costo contenuto e praticamente nessun effetto collaterale. 

Si sente parlare spesso di vaccina-
zioni per le persone, ma anche i
nostri amici quadrupedi possono
essere protetti dal contagio di ma-

lattie. È proprio grazie ai vaccini che ma-
lattie come la rabbia sono state eradicate
dal nostro territorio. 

Ma come funziona una vaccinazione?
Dopo aver somministrato per la prima vol-
ta un vaccino, nell’organismo è stimolata
la formazione di anticorpi contro il germe
responsabile della malattia. Il vaccino, in-
fatti, è simile al microrganismo dal quale ci
difende. In questo modo, s’impedisce alla
malattia di scatenarsi. 

Di vaccinazioni obbligatorie non ce ne
sono per gli animali che restano in Svizze-
ra, a meno che a viaggiare non siate voi e,
durante una vostra assenza, lasciate il vo-
stro animale in una pensione. Di regola
però sono consigliate, e anzi, per la mag-
gior parte delle volte sono un salvavita per
l’animale.

I cani possono essere vaccinati (con
una “polivalente”) ogni anno contro le
seguenti malattie: cimurro, epatite infetti-
va, leptospirosi, parvovirosi e tosse dei ca-
nili. In Ticino, il rischio di contagio è pre-
sente. Soprattutto a nord delle Alpi è dif-
fusa la piroplasmosi, una malattia parassi-
taria trasmessa dalle zecche che ne sono
infette, mentre la leishmaniosi è presente
nell'Europa del Sud ed è trasmessa tramite
la puntura di insetti infetti. Le vaccinazioni

sono consigliate se il cane vive nelle zone
endemiche. 

Per quanto riguarda i gatti, una vacci-
nazione annuale “polivalente” è consi-
gliata contro: coriza, panleucopenia e ri-
notracheite. Le malattie che colpiscono il
sistema respiratorio e gastroenterico pos-
sono infettare anche i gatti che non esco-
no mai, ma siamo noi umani i vettori della
trasmissione, ad esempio se entriamo in
contatto con un micio malato e poi pren-
diamo in braccio e accarezziamo il nostro.
Se il vostro gatto entra in contatto con al-
tri gatti fuori casa, è consigliato vaccinarlo
contro la leucemia felina.

La rabbia è una malattia mortale e la
vaccinazione antirabbica è obbligatoria
per cani e gatti che varcano la frontiera.
Può colpire tutti i mammiferi, che a loro
volta possono trasmettere il virus all’uo-
mo, e non esistono terapie efficaci. 

In Svizzera, la rabbia può ancora ma-
nifestarsi in animali importati illegalmente,
soprattutto cani. Da noi la rabbia è ritenu-
ta eradicata dal 1999, ma negli ultimi an-
ni, in Europa, sono stati registrati casi mor-
tali in persone che l’hanno contratta du-
rante viaggi in regioni a rischio. 

il parere di due veterinari
Abbiamo interpellato due veterinari,

ai quali abbiamo chiesto se abbia davvero
senso vaccinare regolarmente i nostri cani
e gatti. Per entrambi la risposta è sì.

Michele Mazzi spiega che le vaccina-
zioni sono le migliori armi che abbiamo
contro gli agenti infettivi che entrano
nell’organismo. La maggior mobilità di
persone e animali e la sempre più fre-
quente importazione di cani dall’estero
hanno causato un ritorno di malattie co-
me la parvovirosi, il cimurro o la leptospi-
rosi nei cani. Sono malattie serie, persino
mortali negli animali non vaccinati. 

Inoltre, le colonie di gatti non vacci-
nati sono spesso fonte di malattie mortali
come la leucemia felina, che si trasmette
attraverso morsi o semplice contatto diret-
to. Chiaramente, non è necessario vacci-
nare contro questa malattia i gatti che non
escono mai di casa. 

Da parte sua Giusi Bonifazi sottolinea
che le vaccinazioni sono importanti per la
salute dei nostri animali da compagnia e
anche per la sanità pubblica. Si vaccinano
gli animali perché non si vuole che le ma-
lattie si diffondano. E se qualcuno non ha
mai vaccinato il suo micio o il suo cane e
vuole iniziare quando l’animale è già adulto
o anziano? Non c’è problema. L’importante
è seguire la giusta pratica, con un richiamo
poche settimane dopo la prima vaccinazio-
ne e in seguito ogni uno o tre anni.

Per informazioni sui vaccini (ad esem-
pio, tipo e frequenza) è bene rivolgersi
sempre al veterinario. In base alla situazio-
ne e allo stato di salute del vostro animale,
sarà l’unica persona in grado di darvi i giu-
sti consigli per il suo bene.

e che dire degli effetti collaterali? 
Di solito, le vaccinazioni non ne han-

no né nel cane, né nel gatto, come affer-
mano i due veterinari. In casi rari può es-
serci un leggero gonfiore, un po’ di febbre
o stanchezza, ma si tratta di disturbi di
breve durata. 

Altri effetti collaterali? Risponde il ve-
terinario Mazzi: “Essendo la vita degli ani-
mali sostanzialmente breve, non sono stati
rilevati effetti collaterali particolari sul me-
dio-lungo termine”.

e infine parliamo di costi
Le vaccinazioni comprendono anche

una visita clinica dell’animale. Indicativa-
mente, si resta sotto i 100 franchi. Le tera-
pie per curare un animale malato sono in-
vece molto di più onerose.

ARIANNA CORTI
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Salute

per saperne di più

l L’antenna telefonica della sezione Tici-
no dell’Associazione Alzheimer ri-
sponde allo 091 912 17 07 dalle 8.00
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal
lunedì al giovedì. Inoltre, dalle 13.00
alle 17.00 il venerdì pomeriggio. 

l Visita il sito www.alz.ch/ti della sezio-
ne ticinese dell’Associazione Alzhei-
mer.

l Su www.prosenectute.ch possono es-
sere reperite molte informazioni utili
sul tema delle demenze.

l Maggiori informazioni sullo studio epi-
demiologico sul sito dell’USI:
www.usi.ch/it/feeds/9665. 

Gli studi stanno dimostrando in
maniera sempre più chiara che
ciò che fa bene al cuore, fa
bene anche al cervello. Le per-

sone che tengono sotto controllo la pres-
sione arteriosa, mangiano sano e fanno
movimento hanno meno probabilità di
sviluppare una malattia neurodegenerati-
va. In effetti seppur il numero totale di
persone affette da demenze sia in aumen-
to a causa dell’invecchiamento della po-
polazione, la loro percentuale è in calo,
parallelamente al calo dei disturbi cardio-
vascolari. Questa diminuzione parallela
dei due tipi di disturbi è stata osservata
tanto negli Stati Uniti quanto in diversi
paesi europei, e ci si è così resi conto che
non poteva trattarsi di una semplice coin-
cidenza. 

“Purtroppo molte persone iniziano a
prestare la dovuta attenzione al proprio
stile di vita soltanto in seguito a eventi
gravi, per esempio un infarto. È un pecca-
to perché si osserva una diminuzione del-
l’incidenza di nuovi casi di demenza in
persone che mettono in pratica questi
semplici elementi di prevenzione, che so-
no poi gli stessi suggerimenti per preveni-
re le malattie cardiovascolari”, spiega la
dottoressa Anna De Benedetti, dell’Ufficio
del Medico Cantonale. 

Altri elementi che influiscono sul ri-
schio di sviluppare una malattia neurode-
generativa sono tabagismo, alcoolismo,
uso di droghe, insonnia, diabete, obesità e
scarso impegno mentale. Insomma cerca-
re di essere disciplinati nella prevenzione
delle demenze significa seguire le stesse
misure che si raccomandano per vivere
meglio e più a lungo.

una malattia particolarmente
difficile da accettare

“Quando si tratta di demenze, si ten-
de a rimandare, ignorare i segnali e cerca-
re strategie per non ammettere il proble-
ma. Anche se umanamente è comprensi-
bile, si tratta di un errore, perché interve-
nendo per tempo si può ritardare anche
significativamente lo sviluppo della malat-
tia”, sottolinea la dottoressa De Benedetti.
“Oltre alla prevenzione legata allo stile di
vita sano, esistono anche strategie com-

pensatorie come esercizi mnemonici o al-
tre attività che richiedono concentrazione.
In generale si tratta di attivare nuovi cir-
cuiti neuronali svolgendo attività diverse
dal solito: rimanendo in una routine, si uti-
lizzano soltanto percorsi neuronali già atti-
vi”. Ma come mai è così difficile mettere
in pratica la prevenzione con molti pazien-
ti? Principalmente perché, comprensibil-
mente, quando si comunica a una persona
che in futuro svilupperà una demenza,
questa attraversa una fase di rigetto, se
non addirittura di depressione che la por-
tano a uscire dai radar del sistema sanita-
rio, magari anche per anni, anziché imple-
mentare delle strategie per rallentare l’ar-
rivo della malattia.

“Queste malattie hanno un lungo pe-
riodo di incubazione e causano pian piano
la perdita di determinate funzioni. Ma una
volta ricevuta la diagnosi si possono anco-
ra vivere molti bei momenti. E mettendo
in pratica le strategie preventive, rallenta-
re il fenomeno. È altresì importante, finché
si è ancora lucidi, essere artefici del pro-
prio destino, esprimendo chiaramente le
proprie volontà attraverso strumenti quali
il mandato precauzionale e le direttive an-
ticipate”.

l’importanza di questo studio
Lo Studio epidemiologio sulla preva-

lenza delle malattie neurodegenerative in

cibo sano e attività fisicaaiutano
a prevenire anche la demenza
in aprile prenderà il via uno studio sull’impatto delle malattie neurodegenerative in ticino. un’occasione per parlare
con la dottoressa anna de benedetti dell’importanza della prevenzione anche in questo ambito.

Ticino partirà il prossimo 21 di aprile. Mille
persone scelte in modo da formare un
campione rappresentativo delle la popola-
zione riceveranno una lettera che chiederà
loro di prendere parte allo studio. “Con-
tiamo molto sulla loro partecipazione”,
sottolinea la dottoressa De Benedetti. 

Questo studio permetterà di capire
meglio l’ampiezza e l’impatto della de-
menza in Ticino, informazioni fondamen-
tali per affrontare questa malattia che, in
una società che invecchia, toccherà sem-
pre più persone.
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alimentazione

Durante l’estate appena trascor-
sa i colleghi della Federazione
romanda dei consumatori
(FRC) hanno lanciato un’ope-

razione sulle “reti social” invitando la po-
polazione a condividere le foto dei panini,
aperti, che avevano acquistato: lo scopo
era di guardare dentro il panino per sapere
cosa si stava mangiando. È infatti vero
che, il sandwich, o il classico panino, so-
vente alleato delle pause pranzo, simboliz-
za anche il pasto che non si può esaminare
del tutto prima dell’acquisto. Lo si può di
regola vedere una volta che è tra le nostre
mani e pronto per essere addentato. Risul-
tato dell’operazione dei colleghi romandi:
nota di lode alle panetterie che si danno la
pena di proporre creazioni originali rispet-
to alle formule classiche, così come anche
ai negozi dove è possibile confezionare un
panino su misura, sia per il tipo di pane
che per la salsa e il ripieno. Per il resto so-
no stati fotografati anche panini il cui
aspetto interno era ben poco invitante.

Che il sandwich sia molto spesso an-
che il pasto della pausa di mezzogiorno,
per lavoratori e studenti a sud delle Alpi
non è certo sorprendente. E può anche
andare bene purché ci si prenda sempre il
tempo per una pausa pranzo (o fare in
modo che ci venga concessa) e si presti at-

tenzione anche a cosa si mangia, ossia
non sempre il solito panino ma variare
(soprattutto quando si mangia più volte
alla settimana fuori casa) imparando come
valutare l’equilibrio di un pasto anche
semplice come un panino con companati-
co. 

Oltre a una bevanda, un pasto com-
pleto ed equilibrato deve comprendere
almeno una porzione di frutta/verdura, un
farinaceo (patate, cereali o legumi) e un
alimento proteico (carne, pesce, uova, to-
fu o latticini). Per ottenere un buon pasto
equilibrato, è meglio abbondare con frut-
ta/verdura e farinacei piuttosto che con
carne o altri alimenti proteici (vedi grafica
a lato). Ecco quindi che diventa importan-
te vedere cosa c’è dentro il nostro panino
per eventualmente aggiustare il tiro e
completare il pasto con un’aggiunta, ad
esempio una carota o un’altra verdura, o
un frutto.

Di panini farciti ce ne sono per tutti i
gusti. Abbiamo acquistato panini farciti
vegetariani perché ridurre il consumo di
carne favorisce la sostenibilità. Li abbiamo
richiesti senza carne né affettati presso va-
ri distributori a Lugano. Li abbiamo aperti,
abbiamo visto cosa contengono e pesato i
vari ingredienti. E poi li abbiamo confron-

tati con lo schema del pasto ottimale
(completo ed equilibrato) raccomandato
dalla Società svizzera di nutrizione (SSN).

il pasto ottimale

Indicazioni della Società svizzera di nutri-
zione SSN (fonte: www.sge-ssn.ch)

piccadilly 

panino al formaggio 
(pane di Sils con Gruyère)
Prodotto Migrolino confezionato
fr. 4.90

Peso totale: 147 g
Formaggio: 46 g
Salsa maionese con senape

Aspetto: non male ma un po’ misero, c’è solo formaggio. Non
è paragonabile agli altri poiché confezionato.
Gusto: buono.

Consiglio ACSI
Aggiungere una carota o un altro
tipo di verdura, o eventualmente
un frutto, per completare il pasto.

migros 

panino Sole 
Acquistato al banco in entra-
ta
fr. 6.80

Peso totale: 271 g
Mozzarella: 58 g
Pomodoro: 70 g
Insalata verde: 8 g

Aspetto: buono; pane fresco, ingredienti abbon-
danti e freschi. 
Gusto: buono

Consiglio ACSI
In questo caso alla sera, per ce-
na, introducete meno sale.

Apri il tuo sandwich
e guarda cosa contiene

Tra i quattro prodotti qui sotto, uno è
già confezionato e quindi non è preparato
sul posto, ma è stato acquistato “al volo”
presso il negozio adiacente alla stazione di
benzina. Essendo questo panino imbottito
già confezionato mostra sull’etichetta in-
gredienti (l’elenco è in decrescendo per

pranzare fuori casa significa sovente nutrirsi con un panino. ma di panini ve ne sono per tutti i gusti: come dovrebbe
essere farcito per essere il più equilibrato e completo possibile?
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manor

panino vegano 
Acquistato al banco
esterno sotto il portico
fr. 6.90

Peso totale: 329 g
Verdure grigliate: 113 g (zucchine peperoni melanzane)
Pomodoro: 39 g
Salsa messicana non piccante
Aspetto: buono; pane fresco, ingredienti abbondanti e freschi.
Gusto: buono, verdure un po’ troppo unte.

Consiglio ACSI
Completate il panino con
30g di mandorle o noci e
optate a cena per un piatto
ricco di proteine vegetali.

Stazione FFS

baguette pomodori-
mozzarella 
Acquistato al banco di Brezelkönig
fr. 7.80

Peso totale: 266 g / Mozzarella: 72 g 
Pomodoro: 59 g / Salsa tipo tartare
Aspetto: il pane sembra bruciato, ma
lo scuro è dovuto a una sorta di salsa
di pomodoro spalmata sul pane e poi cotta col pane. Ingre-
dienti freschi. 
Gusto: il pomodoro sul pane è un po’ bruciacchiato e dà un
gusto un po’ strano. 

Consiglio ACSI Scegliete per cena un pasto poco salato con
tante verdure, uova, pesce o carne e un cereale o patate da
cucinare senza o con poco sale aggiunto. 

Se ce lo portiamo 
da casacosta meno

Quanto costa un panino con mozzarel-
la, pomodoro e insalata, con le quantità
corrette di companatico, se lo faccio in
casa? Fatti due conti alla Migros (dati
del 27.11.19) ci rendiamo conto che ri-
sparmieremmo un bel po’ di soldi.

1 mini twister 
rustico
fr. 1.30

Mozzarella
Es. Galbani 
400g/ fr. 5.05
90g/ fr. 1.14

Pomodoro
fr. 3.50/kg
80g/ fr. 0.28

Lattuga cappuccio verde
fr. 1.95/pezzo (272g)
20g/ fr. 0.14

totale: fr. 2.86

quantità) e valori nutrizionali oltre al peso
totale e la denominazione, un piccolo
vantaggio per il consumatore. Con l’ausi-
lio della nostra tessera semaforo si può in
tal caso fare una prima valutazione sul
contenuto di grassi e sale. Il nostro panino
si situa nella zona rossa per il sale e nella
zona gialla per i grassi. Non è quindi buo-
na cosa mangiare troppo spesso questo ti-
po di panino per aspetti nutrizionali e an-
che perché risulta essere incompleto se
paragonato al modello del pasto ottimale:
manca una porzione di verdura/frutta che
ogni pasto principale dovrebbe contenere
(manca infatti completamente la parte
verde dello schema a lato).

Tutti gli altri panini sono invece stati
comperati al banco e sono stati consegna-
ti in un sacchetto di carta/plastica (perché
non consumato sul posto). L’offerta vege-
tariana si concentra di regola su mozzarel-
la e pomodoro con eventualmente una
foglia di insalata verde. In alcuni punti
vendita si può trovare qualcosa di più fan-
tasioso con verdure anche grigliate e vari
tipi di formaggi. Questa è anche la sola
scelta adatta alle persone che mangiano
solo alimenti di origine vegetale (vegani)
che però non risulta essere un pasto equi-
librato mancando la componente proteica
(segmento rosso nello schema a lato). Per
gli altri la nostra scelta è caduta sui pro-
dotti con formaggio e verdura poiché più
completi sotto il profilo nutrizionale se-
condo il pasto ottimale e una scelta adatta
sia a chi è onnivoro che vegetariano.

Quello che si può dire dei prodotti ac-
quistati al banco è che 2 esempi su 3 sono
completi dal punto di vista del pasto otti-
male perché contengono le tre compo-
nenti essenziali: pane, una parte di verdu-
ra e un alimento proteico. Un punto de-

bole di questi panini rimane come in quel-
lo incartato un apporto relativamente ele-
vato di grassi (per le salse e il burro che è
contenuto) e di sale (il pane e il formaggio
sono tra i maggiori fornitori di sale nei
prodotti che consumiamo). Inoltre solo
due panini su 4 sono fatti con pane inte-
grale, più ricco in fibre rispetto al pane
bianco. Questo aspetto è difficile da cor-
reggere nei pasti preparati e consumati
fuori casa compresi i panini, se non portar-
si il pasto da casa regolando il sale e le ag-
giunte di grassi già in partenza. Un secon-
do punto debole è la proporzione tra le tre
componenti del pasto: troppo pane rispet-
to alla porzione consigliata nelle racco-
mandazioni nutrizionali, troppo poco for-
maggio nel caso della mozzarella nei due
esempi e a parte il panino con sole verdu-
re, una porzione troppo piccola di verdura
nel panino. Le salse e il burro sono spesso
un’aggiunta calorica importante, difficile
da quantificare perché il panino la assorbe
in parte. Se potete farne a meno, richiede-
telo e aggiungete piuttosto un frutto co-
me dessert. 

Un accenno all’aspetto igienico: que-
sti panini devono essere consumati in bre-
ve tempo e non possono essere conservati
fuori dal frigorifero al posto di lavoro fino
a sera. Scegliete quindi anche in funzione
della vostra fame, il panino con la quantità
adeguata a voi per evitare di dover spre-
care una parte e semmai inserite un frutto
per spuntino e adeguate la cena con più
vegetali e alimenti proteici e poco sale e
grassi per compensare.

Infine qualche osservazione sui costi.
Si può constatare che, pur essendo in ge-
nerale piuttosto ricchi in contenuto, il co-
sto è piuttosto elevato. Abbiamo certo la
comodità di trovarlo bell’e pronto, ma an-

che il più semplice panino ci costa parec-
chio, se ci aggiungiamo una bibita an-
ch’essa acquistata sul posto, potremmo
arrivare facilmente attorno ai 10 franchi.
Portarlo da casa, utilizzando anche una
borraccia da riempire con acqua del rubi-
netto (o della fontana), è un bel risparmio.
Abbiamo fatto due conti, e per un panino
mozzarella e pomodoro, con 1-2 foglie di
insalata, il costo non dovrebbe superare i
3 franchi (pur aggiungendo una spalmata
di burro o di una salsa a piacimento). 
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SocietÀ

Né proprietario né inquilino
vivo in una cooperativa d’abitazione
L’associazione Cooperative d’abitazione Svizzera (WBG-
Schweiz), una delle due associazioni mantello che riunisce a li-
vello federale gli operatori di utilità pubblica nella costruzione
di abitazioni, ha festeggiato quest’anno i suoi primi 100 anni
d’esistenza. Alla WBG sono iscritte più di 1'200 cooperative di
abitazione che contano circa 150'000 appartamenti su tutto il
territorio. Quella delle cooperative, sviluppate principalmente
oltre Gottardo, sia nella Svizzera tedesca che romanda, è una
realtà consolidata e, da qualche anno, con esempi osservati con
interesse dal resto del mondo che si sta muovendo verso queste
forme abitative particolari. Nella Svizzera italiana il fenomeno è
ancora poco conosciuto ma da un paio d’anni CASSI (Cooperati-
ve d’abitazione Svizzera - sezione Svizzera italiana) si sta ado-
perando per diffondere anche a sud delle Alpi questa diversa
cultura dell’abitare.
Ma di cosa si tratta? La cooperativa d’abitazione promuove una
soluzione in tema di alloggio che cerca di superare la dicotomia

tra proprietari o inquilini, abbracciando una visione che rispon-
da alle necessità non solo del singolo, ma di una comunità e
dell’ambiente che la circonda. Uno strumento che guarda in-
nanzitutto alla sostenibilità e che risponde ad alcune necessità
diventate impellenti all’interno della nostra società. Una coope-
rativa d’abitazione è l’unione di almeno sette persone (soci) per
coprire in maniera duratura, secondo il principio del mutuo soc-
corso e della corresponsabilità, il fabbisogno di spazio abitativo
a condizioni finanziarie accettabili. La cooperativa non ha scopo
di lucro ed è caratterizzata da processi democratici. CASSI dà
sostegno a queste iniziative e si propone come punto di riferi-
mento per la promozione di questa terza via dell’abitare, a metà
strada tra acquisto e affitto, con benefici per chi vi abita, la col-
lettività e non da ultimo per il territorio e l’ambiente.
Per delimitarne gli aspetti più specifici e interessanti ne abbia-
mo parlato con Monique Bosco-von Allmen, architetto e presi-
dente di CASSI. 

Quali sono gli aspetti più interessanti e
vantaggiosi di una cooperativa
d’abitazione?

Gli aspetti sociali, ma non solo. Penso
che le relazioni tra le persone, la facilita-
zione di sostegno reciproco, sempre nel
pieno rispetto della privacy e delle possibi-
lità di ognuno, il senso di appartenenza
possono essere dei vantaggi notevoli per
facilitare l’organizzazione della vita quoti-
diana e per renderla anche più piacevole.
Le cooperative d’abitazione spesso stimo-
lano i contatti tra vicini, creano quindi
un‘atmosfera di buon vicinato, rendono
anche quartieri più vivaci.

Inoltre, è importante il vantaggio eco-
nomico e il suo effetto calmierante sul
mercato immobiliare dato dal fatto che la
cooperativa offre alloggi a pigioni accessi-
bili perché non è a scopo di lucro. Inoltre, i
soci di una cooperativa possono rispar-
miare ulteriormente se condividono servi-
zi, attività e/o spazi ottimizzando quindi i

costi. Rilevanti sono anche gli aspetti am-
bientali ed ecologici che portano vantaggi
anche a lungo termine.

a chi potrebbe interessare e perché una
forma residenziale di questo tipo?

Tutti potrebbero essere interessati, sia
i cittadini che le autorità e gli enti pubblici,
poiché le cooperative potrebbero contri-
buire ad offrire alloggi accessibili ad una
ampia fascia di popolazione, tra cui la fa-
scia media che oggigiorno non riesce a
permettersi di acquistare casa e quindi di
investire e mettere i propri risparmi nel-
l’abitazione. Le cooperative si organizzano
secondo un proprio statuto in cui i soci si
identificano. Ognuna sceglie a chi rivol-
gersi, ci può essere quella aperta ad un
mix di generazioni e/o mix di strati sociali,
quella specifica per persone autosufficienti
in età avanzata, quella per i +50 cioè cop-
pie i cui figli non abitano più a casa, quelle
per un gruppo di persone con interessi

1203 membri
sono affiliati a cooperative

d’abitazione Svizzera. vi sono
inoltre altri 290 membri 
di sostegno che aiutano

l’associazione a raggiungere 
i propri obiettivi.

154’662
appartamenti

sono posseduti in tutto il paese
dai membri di cooperative 

d’abitazione Svizzera

9 associazioni
regionali

riuniscono i membri delle
cooperative d’abitazione

Svizzera in diversi cantoni. 
a queste si aggiunge 

la sezione ticinese caSSiComplesso residenziale Birch, Sciaffusa
(Logis Suisse SA)
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primo piano

per maggiori informazioni:
www.cassi.ch
info@cassi.ch

specifici e altro ancora. I soci abitanti sono
protetti dalle disdette, questo potrebbe
essere un fattore importante per alcuni. I
giovani potrebbero essere interessati ad
una forma di sharing economy legata al-
l’abitare. Insomma, le possibilità sono ve-
ramente molteplici e possono corrispon-
dere alle esigenze molto diverse tra loro.

Quante cooperative esistono attual-
mente in ticino? ci sono progetti già
realizzati e come funzionano?

In Ticino non sono ancora tante, ma
sta crescendo la curiosità grazie alla mag-
giore conoscenza e quindi alla presa di co-
scienza di cosa sono e come funzionano.
Sono molto fiduciosa che diventerà una
realtà più presente anche qui. Nel Mendri-
siotto vi è la nuova cooperativa Cam’on!,
nel luganese vi è Il domani, a Tegna la
cooperativa Viv insema sta incominciando
la costruzione del proprio progetto. Altri
gruppi di persone si stanno formando per
fondarne altre. La Cooperativa residenza
EMMY a Lugano, che offre alloggi a per-
sone anziane, ha appena festeggiato i 60
anni dalla sua fondazione. Una bellissima
storia di impresa femminile di aiuto e con-
divisione. Poi vi sono cooperative che so-
no state fondate decenni fa per il persona-
le della confederazione, per esempio per il
personale delle ferrovie, delle poste, delle
dogane, ma purtroppo non abbiamo in-
formazioni su come siano organizzate.

Quali sono gli aspetti più problematici?
Se per motivi diversi la realizzazione

di un nuovo stabile dovesse durare a lun-
go, le esigenze dei soci potrebbero cam-
biare e non corrispondere più a ciò che è
stato pianificato inizialmente.

Come per qualsiasi progetto legato
alla costruzione o alla ristrutturazione di
immobili, compresi quelli d’abitazioni, vi
sono sempre incognite legate al cantiere,
ai tempi di realizzazione o altro. Poi vi
possono essere problemi tra vicini se le
aspettative sono errate, ci possono essere
problemi finanziari o di gestione se non si
prendono in considerazione tutte le varia-
bili in maniera corretta. Fondamentale è
farsi consigliare bene e rivolgersi a profes-
sionisti con esperienza. Innanzitutto, è im-
portante che lo statuto e il regolamento di
gestione della cooperativa siano adeguati.
Per ogni tipo di sostegno CASSI è a dispo-
sizione per dare aiuto. 

In conclusione è possibile fare di più –
per vivere meglio – spendendo di meno.

Finalmente il callfilter
anche da Sunrise
il lavoro svolto dall’acSi e dalle altre organizzazioni di difesa dei
consumatori negli scorsi anni sta dando ulteriori frutti. dopo Swisscom,
anche Sunrise fa dei passi concreti per tutelare i propri clienti.

Finora l’unica azienda in Svizzera
ad offrire ai propri clienti di rete
fissa e mobile una protezione dal-
le fastidiose telefonate pubblicita-

rie, tramite il cosiddetto “Callfilter”, era
Swisscom. Finalmente le cose si smuovo-
no: anche Sunrise offre la possibilità di
bloccare le chiamate pubblicitarie indesi-
derate. Una buona notizia per molti con-
sumatori che da anni vengono infastiditi
da queste telefonate.

È stato reso noto solo recentemente,
ma Sunrise ha lanciato il suo filtro contro
le chiamate pubblicitarie indesiderate già
lo scorso mese di marzo. Stando all’azien-
da, il filtro funziona sia sulla rete fissa che
sulla rete mobile. 

Oltre ai clienti Sunrise, anche i clienti
di ALDI SUISSE mobile, Digitec Connect,
Lebara mobile, Netplus, ok.-mobile, Quic-
kline Mobile, TalkEasy Mobile, TalkTalk
Mobile e Yallo beneficiano di questo servi-
zio gratuito. Queste aziende offrono ab-
bonamenti mobili o carte prepagate utiliz-
zando la rete mobile Sunrise. Questo
cambiamento concerne dunque una fetta
importante di consumatori.

Il filtro per le chiamate pubblicitarie
presto obbligatorio

Le associazioni di difesa dei consuma-
tori si aspettano che un filtro per le chia-
mate pubblicitarie indesiderate diventi
presto obbligatorio per tutti gli operatori
telefonici. Con la revisione della legge sul-
le telecomunicazioni, approvata dal Parla-
mento nel marzo 2019, è stata creata la
base giuridica.  L’Ufficio federale delle co-
municazioni (UFCOM) sta attualmente la-
vorando a una modifica dell’Ordinanza sui
servizi di telecomunicazione.

Il Callfilter di Sunrise è attivato auto-
maticamente senza che i clienti Sunrise
debbano eseguire alcuna operazione.

l’iva in eccesso sullabillag
sarà rimborsata nel2021

Grazie all’impegno delle organizzazioni di difesa dei consumatori, dopo diversi
anni di battaglia il Tribunale federale ha confermato lo scorso anno la decisione
presa in precedenza dal Tribunale amministrativo federale nel 2017: i consuma-

tori dovranno essere rimborsati dell’IVA pagata in eccesso sul canone radiotelevisivo Bil-
lag fra il 1 gennaio 2010 e il 15 giugno 2015. 

In uno sviluppo ulteriore, lo scorso 27 novembre, il Consiglio federale ha dato il
via libera alla nuova legge federale relativa al rimborso. Se il Parlamento accetterà il
rimborso forfettario, i consumatori toccati riceveranno un totale di 50 franchi nel cor-
so del 2021, sottoforma di rimborso forfettario dal canone Serafe. Circa 3,7 milioni di
economie domestiche riceveranno il rimborso, che arriverà a un massimo di 185 milio-
ni di franchi. 

Non sarà dunque necessario presentare alcuna domanda di rimborso: il tutto av-
verrà in maniera automatica.

il consiglio federale ha spianato la strada al rimborso dell'iva prelevata sul
canone di ricezione radiotelevisivo fra il 2010 e il 2015.
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Salute

attività a tempo parziale presso diversi datori di lavoro e 2° pilastro

previdenza proFeSSionale

Il salario da assicurare per i lavoratori interinali è determi-
nato nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro valido a li-
vello nazionale; in sostanza il salario mensile da assicurare si ot-
tiene moltiplicando la paga oraria, dedotta la quota di coordi-
namento su base oraria, per le ore di lavoro effettive durante il
mese. Su questa base, considerata l’irregolarità delle ore di la-
voro in ambito interinale, il salario da assicurare cambierà ogni
mese, con evidenti problemi di pianificazione previdenziale.

Infine, per chi lavora presso più datori di lavoro, la condizio-
ne per essere assicurato ai sensi della LPP, è quella che almeno
uno dei salari percepiti superi la soglia di accesso LPP, pari attual-
mente a 21'330 franchi.  Se però nessuno dei salari percepiti sin-
golarmente supera questa soglia, ma la somma dei salari è supe-
riore, il lavoratore ha la possibilità di assicurarsi a titolo facoltati-
vo sia presso l'istituto collettore sia presso la cassa di uno dei da-
tori di lavoro, qualora il relativo regolamento lo preveda.

In conclusione, le prestazioni di previdenza professionale
fanno parte delle condizioni economiche da discutere con il da-
tore di lavoro in fase di assunzione, una necessità che spesso i
neoassunti più giovani trascurano.

MAURO GUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO

per informazioni:
www.aeis.ch (Fondazione istituto collettore lpp)

La legislazione sul secondo pilastro poggia su modelli di fa-
miglia e di mercato del lavoro degli anni settanta-ottanta.
Non è un caso, che negli ultimi tempi si parli spesso degli

svantaggi a livello di previdenza professionale per chi lavora a
tempo parziale anche presso diversi datori di lavoro o per chi la-
scia temporaneamente l’attività lavorativa. Situazioni che coin-
volgono soprattutto i giovani e le donne.

Per chi lavora a tempo parziale, la soglia di accesso alla LPP
non è messa in relazione al grado d’occupazione. Di conse-
guenza, a meno che il datore di lavoro non decida di farlo a ti-
tolo facoltativo, le persone impiegate a tempo parziale potreb-
bero non avere accesso alla previdenza professionale.

Per i salariati assunti o impiegati per un periodo limitato,
dal 2005 la legge prevede l’assicurazione obbligatoria se il rap-
porto di lavoro è prolungato, senza interruzioni, oltre i tre me-
si, oppure se sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore
di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il perso-
nale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e
senza interruzioni superiori a tre mesi. Le agenzie di colloca-
mento per i lavoratori interinali vengono quindi considerate
datore di lavoro. Con questa modifica di legge la situazione dei
lavoratori interinali è stata chiarita e migliorata. In precedenza,
infatti, qualsiasi interruzione, di qualunque durata essa fosse,
azzerava la decorrenza del termine di tre mesi.

l’insorgere di batteri resistenti a
livello mondiale è tra i problemi
sanitari più gravi della nostra epoca.
la Svizzera, insieme alla comunità
internazionale, è impegnata nel
contenere l’incremento delle
resistenze e a limitare la loro
diffusione. nel 2015 è stato lanciato
il programma Strategia contro le
resistenze agli antibiotici (Star) che
sta ora dando i primi risultati
positivi. 

Le misure della 
Strategia nazionale 
danno i primi frutti

L’uso esagerato e inappropriato di
antibiotici può contribuire all'in-
sorgere di resistenze. Il numero di

infezioni provocate da batteri resistenti
cresce a livello mondiale e anche in Sviz-
zera. Tali infezioni possono essere trattate
solo difficilmente con antibiotici o talvolta
sono addirittura incurabili.

Mediante misure a diversi livelli, la

Strategia contro le resistenze agli antibio-
tici (StAR) garantisce l'efficacia duratura
degli antibiotici per il trattamento dell'uo-
mo e degli animali. Nel settore umano so-
no state formulate linee guida valide a li-
vello nazionale per quanto concerne la
prescrizione di antibiotici da parte della
comunità medica. Così anche nel campo
della medicina veterinaria: negli ultimi die-
ci anni è stato dimezzato il quantitativo di
antibiotici venduti e di recente è stato av-
viato un programma di monitoraggio
sull’uso degli antibiotici. Sono stati inoltre
approntati anche programmi di prevenzio-
ne per migliorare la salute degli animali,
che non avranno così bisogno di farmaci
di questi tipo. Gli sforzi profusi nel settore
agricolo si evidenziano nel calo del consu-
mo di antibiotici osservato dal 2008.

Nei corsi d'acqua svizzeri sono stati ri-
scontrati sporadicamente batteri resistenti
agli antibiotici. Una parte di questi vi è
presente per natura; un'altra giunge nei

laghi e nei fiumi con le acque di scarico.
Già oggi gli impianti di depurazione elimi-
nano fino al 99% di questi microrganismi
ridimensionando di molto il rischio di una
possibile formazione di resistenze nei corsi
d'acqua. 

Non da ultimo, come attore in cam-
po, c’è anche il consumatore-paziente,
colui che ha tutto l’interesse che l’antibio-
tico faccia il suo corretto effetto per guari-
re e limitare ulteriori complicazioni per la
salute. Va rammentato che gli antibiotici
funzionano solo se assunti nelle dosi giu-
ste e nei tempi prescritti dal medico. Even-
tuali dosi di antibiotico non utilizzate de-
vono essere riconsegnate in farmacia:
non si tratta di medicamenti da usare co-
me i farmaci da automedicazione.

per maggiori informazioni
www.quando-serve-quanto-serve.ch
www.acsi.ch (Alleanza contro la sovrame-
dicalizzazione)
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doppioclick

PAOLO ATTIVISSIMO

consigli acSi

l Assicuratevi di acquistare accessori
“smart” compatibili fra loro: di solito è
sufficiente che siano della stessa marca.

l Se scegliete accessori che comunicano
via radio, cambiate il canale di trasmis-
sione predefinito e verificate che i vici-
ni di casa non abbiano gli stessi dispo-
sitivi, altrimenti rischiate che loro co-
mandino inavvertitamente i vostri e
voi i loro.

l Mettete una buona password sulla
connessione Wi-Fi e sulle impostazioni
dei singoli dispositivi.

l Predisponete un “piano B” per accen-
dere o spegnere le luci. Ogni tanto
questi accessori si guastano, magari
momentaneamente, e occorre tornare
alle modalità manuali.

luci smart,pro e contro
rientrare a casa di sera e trovare tutto buio vi inquieta? preferireste trovare l’accoglienza delle luci quando aprite la
porta di casa, ma non volete lasciarle accese inutilmente tutto il giorno?  Siete in buona compagnia, e c’è una
soluzione: le cosiddette “luci smart”.

In realtà si tratta non solo di luci, ma
di una terna di accessori elettrici co-
mandabili a distanza tramite smar-
tphone: lampadine, interruttori e pre-

se. Si installano facilmente, senza modifi-
care l’impianto elettrico, per cui vanno be-
ne anche per le abitazioni in affitto, e si
trovano nei principali negozi di elettrodo-
mestici.

Questi accessori dialogano via Wi-Fi e
quindi sono comandabili a distanza, da
qualunque punto della casa e nelle imme-
diate vicinanze, mediante un normale te-
lefonino “smart”, che diventa una sorta di
telecomando universale per impostare
orari di accensione o spegnimento, livelli
di luminosità o sfumature di colore diffe-
renti, più calde o più fredde a seconda
dell’orario o dell’atmosfera che si vuole
creare. Sono anche collegabili a Internet,
per cui sono comandabili anche da lonta-
no. Se siete il tipo di persona che in vacan-
za o al lavoro si tormenta chiedendosi se
ha spento le luci prima di partire, gli acces-
sori “smart” vi permettono di controllare
la situazione e intervenire ovunque siate.

Le lampadine “smart” si installano al
posto di quelle tradizionali, semplicemen-
te avvitandole nel portalampada e colle-
gandole senza fili al Wi-Fi domestico: han-
no il vantaggio di non richiedere il cambio
di plafoniera o di lampadario. Per contro,
bisogna ricordarsi di lasciare in posizione
di accensione l’interruttore tradizionale e
di non usarlo, altrimenti la lampadina non
riceverà energia e non potrà accendersi (ci
sono versioni che risolvono questo proble-
ma, ma richiedono interventi sull’impianto
elettrico). Esistono sia in versione da inter-
ni sia in versione da esterni, resistenti a
pioggia, freddo, neve e umidità: ideali per
avere una luce che illumini zone buie e dia
maggiore sicurezza.

Le prese “smart” consentono di auto-
matizzare una lampada tradizionale: si in-
seriscono nella presa normale e accolgono
la spina della lampada (il cui interruttore
va lasciato sulla posizione di accensione).
Ma possono fare ben di più: per esempio
possono collegare o scollegare una lavatri-
ce o attivare un condizionatore o una
pompa per innaffiare il giardino. Non ce-

dete, però, alla tentazione di usarle per far
accendere il tostapane o il bollitore prima
di uscire dal letto o per scaldare il forno
prima di arrivare a casa: si tratta di elettro-
domestici che vanno usati sotto supervi-
sione costante per evitare incendi o altri
disastri.

Gli interruttori “smart” evitano di do-
ver tirare fuori il telefonino continuamente
e richiamare un’app per comandare le luci
e le prese “smart”: hanno l’enorme pregio
di essere piazzabili ovunque, nel punto più
comodo, senza fare buchi nei muri e senza
dover posare fili, perché sono alimentati
da batterie a lunga durata. Chi ha figli pic-
coli, per esempio, può decidere a che al-
tezza piazzare questi interruttori in modo
che siano o non siano accessibili, oppure
spegnere la luce del comodino del bimbo
che dorme senza entrare nella cameretta e
rischiare di svegliarlo.

Volendo, questi accessori possono es-
sere abbinati ai cosiddetti assistenti vocali,
come Alexa o Google Home: altoparlanti
dotati di microfoni, che consentono di co-
mandare le luci, le prese e gli interruttori
“smart” usando semplicemente la voce.
Una funzione utilissima per chi ha difficol-

tà motorie, che però ha il difetto di piazza-
re in casa un microfono sempre aperto e
connesso a Internet, con tutte le implica-
zioni di privacy che ne derivano.

Ci sono anche alcune cautele di sicu-
rezza da considerare. Se non avete l’esi-
genza di comandare luci, prese e interrut-
tori quando siete lontano da casa, è consi-
gliabile scegliere dispositivi che non neces-
sitano di connessione a Internet per fun-
zionare ma si “parlano” direttamente via
radio. In questo modo funzioneranno an-
che se Internet è momentaneamente inac-
cessibile e saranno praticamente impossi-
bili le intrusioni informatiche. Gli accessori
“smart” connessi a Internet, infatti, spes-
so non hanno misure di protezione ade-
guate e quindi permettono a malintenzio-
nati e molestatori di prenderne il controllo
facilmente. Scoprire che uno sconosciuto
ci può accendere e spegnere le luci quan-
do vuole non sarebbe piacevole. È inoltre
importante proteggere le impostazioni
dell’impianto con un PIN o una password,
in modo che non possano essere modifi-
cate per esempio da una figlia che vuole
trasformare la casa in una discoteca con
luci psichedeliche per la sua festa. Fatelo
voi per lei, e regalatele la sorpresa.
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teSt

naturaline
Slip da donna

bianco

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

biancheria intima di cotone
tra qualità  e... trasparenza

distributore

prezzo (fr.) unitario

label

provenienza  

Senza sostanze indesiderate

cotone bio

retribuzione migliore
agricoltore      operaio

tracciabilità

ambiente & etica (50%)

Qualità della concezione (25%)

tenuta dopo un lavaggio (25%)

Giudizio Globale (%*)

Coop

17.95

Portogallo

�

�

�

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

79 51 

naturaline
reggiseno

calida
Soft bra / bh

comfort cotton

ellen amber
Slip midi

SloGGi
basic + Soft bra

cotton

� �  

78

G
ar

an
zi

e

n.s.: non specificato *Da non confondere con MADE IN GREEN by OEKO-TEX che propone un codice di tracciabilità.

Coop

19.95

Romania

�

�

�

� �  

Coop

39.90

Ungheria

�

�

�

�        �  

*

50 

Migros

9.80

Portogallo

�

�

�

�        �  

*

Coop

22.90

Marocco

�

�

�

�        �  

49 

�

�

Sì
No

intimo di base morbido e naturale, senza fronzoli né pizzi. alcuni marchi rimandano alla
responsabilità sociale e ambientale, ma visti da vicino c’è poco da stare allegri.

Gli amanti dell’intimo chic devo-
no passare oltre, qui ci si occu-
pa di articoli di base in cotone.
Alcune etichette di questi capi

semplici rimandano alla responsabilità am-
bientale e sociale. Sarà vero? Abbiamo
esaminato le etichette di sei mutandine e
altrettanti reggiseni offerti dalla grande di-
stribuzione.

Salario vitale in questione
Ammettiamolo: la conclusione gene-

rale non è gloriosa. La remunerazione dei

lavoratori rimane un punto particolar-
mente critico. Nessuno dei dodici capi se-
lezionati offre la certezza che sia stato
stato confezionato da lavoratori pagati
degnamente. 

Anche per il marchio Naturaline bio
& fair (letteralmente biologico ed equo) di
Coop c’è ancora un buon margine di mi-
glioramento. Include la certificazione
SA8000 che regola le condizioni di lavoro
nelle fabbriche, ma, secondo la Clean
Clothes Campaign (CCC), è insufficiente.
Questa rete internazionale di ONG, che
milita per i diritti dei lavoratori nell’indu-
stria tessile, ha affrontato la questione. Il
salario vitale – al contrario del salario mi-

nimo praticato attualmente – è inesisten-
te e deve ancora imporsi. Solo un com-
penso che soddisfi i bisogni elementari del
dipendente e della sua famiglia, come pu-
re un surplus del 10%, possono essere
considerati vitali e quindi accettabili. E la
CCC ricorda che questo salario è iscritto
nella Dichiarazione universale dei diritti
umani. Nel settore, circa 60-75 milioni di
persone sono interessate da tali rivendica-
zioni.

Tuttavia, ci sono stati dei progressi: le
etichette sui prodotti esaminati offrono
una garanzia perlomeno minima. Ma non
tutti. 

Prendiamo ad esempio H&M Con-
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teSt

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

SloGGi
basic + premium

comfort midi
cotton

calida
brief / slip low cut

comfort cotton

manor
Soft bra

h&m
2 reggiseni

38 

manor
basis / 3 pezzi

h&m
Shortie 3 pack

low rise
conscious

ellen amber
cotton lace
reggiseno

38 35 15 

*

Coop

13.90

Marocco

�

�

�

�        �  

41 40 

*

Coop

17.90

Ungheria

�

�

�

�        �  

Cina

�

�

�

�        �  

Manor

24.90

n.s.

39 

Cina

�

�

�

�        �  

Migros

19.80

n.s.

Bangladesh

�

�

�

�        �  

H&M

7.48

n.s.

Cina

�

�

�

�        �  

Manor

9.97

Bangladesh

�

�

�

�        �  

H&M

4.98

scious (letteralmente “consapevole”).
Dietro questo promettente anglicismo si
cela un concetto poco chiaro che induce
in errore il cliente. La società svedese sta
compiendo sforzi nel campo della traspa-
renza, pubblicando i propri conti e impe-
gnandosi nei programmi per migliorare i
salari. Ma senza specificazioni, questo
marchio non è che una parola vana. E so-
prattutto niente differenzia un capo Con-
scious da un altro delle stessa marca. Pol-
vere negli occhi dei clienti, di cui H&M
usa e abusa. L’azienda dichiara che nel
2020 il 100% del suo cotone sarà equo.
Ma alla domanda “cosa significa concre-
tamente questa affermazione?”, il dipar-
timento comunicazione della ditta rispon-
de: “H&M utilizzerà solo cotone bio, rici-
clato o col marchio BCI.” Ora, il cotone
BCI (che sta per Better Cotton Initiative,
ossia iniziativa per un cotone migliore) si
rivela molto criticabile: il marchio sensibi-
lizza i produttori su alcuni aspetti sociali e
ambientali, ma non è soddisfacente in
nessun campo. Il suo logo, una pianta di
cotone bianca su sfondo verde, al di là
dell’immagine, non offre nessuna garan-
zia al cliente.

Qualità: alti e bassi 
Riconoscere il valore delle persone

che producono i nostri indumenti è essen-
ziale. Acquistare vestiti di qualità, conce-
piti per durare, lo è altrettanto. Per valu-
tare tutti gli aspetti degli articoli selezio-
nati, sono stati consultati due esperti in
materia.

Lucilla Croquelois, specialista in tessili
alla FRC (Fédératione romande des con-
sommateurs) e sarta di professione da più
di vent’anni, si è interessata in particolare
alla forma dei reggiseni. “Il dietro largo
garantisce un maggior sostegno”, assicu-
ra. Una cosa che manca ai modelli H&M e
Sloggi, sconsigliati a chi ha un seno volu-
minoso. L’équipe di Ajotex, un’azienda di
indumenti intimi di Porrentruy, ha esami-
nato attentamente le mutandine del cam-
pionario e ha evidenziato grandi disparità
di qualità. Gli intimi di base di H&M, Ma-
nor e Calida hanno ottenuto il peggior ri-
sultato e sono stati giudicati o di cattiva
qualità o che “non tengono per niente”...
Il che non è un dettaglio nel vivere quoti-
diano.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 

FOTO DR

naturaline
bio&Fair

ben concepiti, questi indumenti
intimi hanno convinto la giuria di
periti.  anche se la società ajotex
è un po’ di parte: è lei che
produce lo slip naturaline!
Quanto al marchio naturaline
bio & fair, è uno dei più avanzati
nel settore dell’industria tessile.
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Hai oggetti da riparare? Su riparatori.ch
puoi trovare ciò che fa per te!

Riparatori.ch è il portale nazionale in tre lingue (la versione italiana è il frutto della colla-
borazione fra Dipartimento del territorio e ACSI) che permette a riparatori di ogni genere
di registrarsi ed essere reperibili per i consumatori che necessitano della riparazione di
un oggetto. Sono migliaia i riparatori iscritti a livello nazionale.
Il consumatore può rapidamente trovare ciò di cui ha bisogno grazie a un dettagliato siste-
ma di suddivisione, con categorie principali come “apparecchi elettronici” o “casa e appar-
tamento” e sottocategorie come “computer/stampanti”,“pavimenti”, “camini/stufe”e co-
sì via, in ogni differente settore. Una cartina aiuta anche a visualizzare facilmente la posi-
zione geografica del riparatore. 
Riparatori.ch si è aggiunto quest’anno a repair-cafe.ch e ai canali di comunicazione ACSI
(acsi.ch e la pagina facebook ACSI - La borsa della spesa) come fonte di informazione sul
tema della riparazione nella Svizzera italiana.
Un utile strumento per il consumatore tanto quando per il riparatore.

Una recente inchiesta di Vice
News ha messo alla luce una
rete di truffe diffusa negli Stati
Uniti tramite AirBnB. Con cin-

que diversi account, una o più persone
controllavano 94 annunci per apparta-
menti in almeno 8 diverse città. Attraverso
vari stratagemmi, i malcapitati ospiti (in-
clusa una giornalista di Vice), venivano
“derubati” del loro denaro senza mai ave-
re accesso all’appartamento promesso.
Oltre agli appartamenti inesistenti, l’in-
chiesta ha dimostrato nuovamente che sul
sito sono presenti una grande quantità di
recensioni fasulle e che AirBnB non difen-
de adeguatamente gli utenti del sito che
finiscono nelle trappole dei truffatori. Po-
trebbe essere stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso e costretto AirBnB a far
fronte alle proprie responsabilità.

Brian Chesky, l’amministratore dele-
gato dell’azienda valutata quasi 40 miliar-

Dopo l’ennesimamaxi-truffa
airbnb controllerà gli annunci

Vado inFilanda
anoleggiare 
il trapano!

In Ticino, purtroppo, ancora non ab-
biamo una vera e propria biblioteca
delle cose. Realtà che sono invece

presenti oltre Gottardo. Abbiamo parlato
nella BdS 2.19 del Leihbar di Berna e del-
la Manivelle di Ginevra, e presto potreb-
be aggiungersi il Leihlager di Basilea.

Qualcosa di analogo sta prendendo
piede alla Filanda di Mendrisio. Un’idro-
pulitrice, un lava-tappeti, dei trapani e
un seghetto sono disponibili a noleggio.
I possessori della tessera del sistema bi-
bliotecario ticinese possono chiedere in
prestito gli apparecchi, per la durata di 7
giorni al massimo, al costo di dieci fran-
chi.

Per maggiori informazioni, visita il si-
to della Filanda (lafilanda.ch/biblioteca).

di di dollari, ha reagito prendendo alcuni
impegni pubblicamente. Innanzitutto, ha
promesso di procedere a una verifica di
ogni singolo annuncio presente sul sito
entro dicembre 2020. Inoltre, ha promes-
so che in futuro gli utenti del sito avranno
diritto al rimborso dell’intero costo della
loro prenotazione nel caso in cui l’alloggio
non rispetti gli “standard di accuratezza”
e non venga trovata una sistemazione so-
stitutiva che sia di livello corrispondente.
Infine, ha affermato che verrà istituita una
linea telefonica che permetta a “chiunque
di telefonarci in qualsiasi momento, da
qualsiasi parte del mondo e parlare con
una persona reale”.

Che sia la volta buona e che anche
questa azienda inizi a trattare i propri
utenti con maggiore serietà? Sarebbe ora,
a ormai 11 anni dal lancio della piattafor-
ma, che AirBnB si attivi per aiutare i con-
sumatori vittime di truffe.

le polemiche sollevate dai consumatori truffati hanno spinto airbnb a
reagire prendendo degli impegni.
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Quella clausola “insolita”
che può sfavorire il consumatore

Capita, e non raramente, che consumatori si siano rivol-
ti all’ACSI con problemi legati a clausole particolari di
Condizioni generali (CG) che fanno parte di un con-
tratto sottoscritto. Prevalentemente si tratta di prassi

adottate da grosse società che stipulano contratti con un elevato
numero di consumatori (come le assicurazioni, le compagnie te-
lefoniche, i siti di vendita online, e così via). Il contratto indivi-
duale deve rimandare alle CG, che ne diventano così parte inte-
grante, e che sono ovviamente più generali e contemplano tutto
ciò che il contratto individuale evita di recitare. Naturalmente il
consumatore deve avere la possibilità di leggerle e di prenderne
atto, poiché, in questi casi, stipulando il contratto sottoscrive an-
che completamente tutte le clausole previste nelle CG. 

Per rendere il contratto un po’ più personalizzato, si possono
stipulare accordi particolari tra le parti. In questo caso occorre
prestare particolare attenzione poiché accordi particolari hanno la
precedenza sulle condizioni indicate nelle CG solo quando sono
comprovabili dal consumatore: vanno quindi cancellate le clauso-
le che non si vogliono applicare e vanno scritti e firmati da ambo
le parti gli accordi particolari.

Se il consumatore non si prende dunque la briga di leggere
con attenzione le CG ed eventualmente di concordare (e sotto-
scrivere) delle modifiche, non avrà la possibilità, in caso di pro-
blemi relativi a specifiche clausole, di far valere la propria volon-
tà. In questo caso, tutte le CG saranno applicabili. Unica eccezio-
ne: la regola chiamata “clausola insolita”. 

ma cos’è una “clausola insolita”?
Eccone un esempio piuttosto chiaro, ripreso dalla decisione

del Tribunale federale DTF 138 III 411 che ha trattato la clausola
di un contratto di assicurazione d’indennità giornaliera per ma-
lattia che prevedeva che le indennità giornaliere dovute per ma-
lattia fossero ridotte della metà in caso di malattia psichica. Que-
sta clausola discrimina chi é affetto da malattia psichica rispetto a
chi é affetto da una malattia fisica che può ricevere l’intera in-
dennità giornaliera assicurativa. Il tribunale non ha esitato ad
ammettere che questa clausola fosse “insolita” perché una  di-
scriminazione di questo tipo non é (fortunatamente) una pratica
diffusa nel settore e dunque é del tutto inusuale. Inoltre, la ridu-
zione dell’indennità è da considerarsi contraria alla legittima
aspettativa dell’assicurato di essere indennizzato per la sua perdi-
ta di salario, indipendentemente dalla forma (fisica o psichica)
della sua malattia.

Clausole di questa natura, la cui applicazione sortirebbe de-
gli effetti… straordinari, possono essere impugnate dal consuma-
tore dinanzi a un tribunale. Quest’ultimo esamina, fra le altre co-
se, anche quale tipo di formazione ha il consumatore che impu-
gna la o le clausola/e. Ovviamente sarà più facile ottenere l’ap-
plicazione del principio della “clausola insolita” per una persona

che può essere tranquillamente definita “parte debole e senza
esperienza in quello speciale settore economico al quale la clau-
sola é applicabile”, ma, nella decisione DTF 138 III 411, il Tribu-
nale federale ha stabilito che anche una persona molto esperta in
quella specifica branca può invocare la regola della clausola inso-
lita. Nel caso concreto, il TF ha infatti ritenuto che non si poteva
negare il carattere oggettivamente insolito della clausola anche
per un assicurato che, come nel caso specifico, possedeva una
formazione come medico e dentista.

Ma attenzione: se chi ha redatto le CG attira esplicitamente
l’attenzione del consumatore su quella che potrebbe essere una
clausola insolita (ad esempio evidenziandola sul contratto indivi-
duale) e il consumatore non fa obiezioni (ad esempio non la can-
cella) questa non può in nessun caso essere considerata da un
Tribunale come “insolita”.

consiglio acSi
Se ritenete di essere di fronte a una o più clausole da conside-
rarsi “insolita/e” e non sapete come comportarvi, rivolgetevi
alla consulenza ACSI Infoconsumi, tel 091 922 97 55 - tasto 2
(la mattina dalle 8.30 alle 11.30).

il consumatore se ne può ritrovare anche più di una, di queste clausole, nelle condizioni generali che fanno parte di
un contratto individuale. occorre quindi sempre leggere attentamente anche le cG, ma se il consumatore dovesse
comunque incappare in una sgradevole conseguenza, sappia che può far valutare dal giudice se è vittima di una
clausola cosiddetta “insolita” e dunque abusiva.
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è il lavoro che dà
reddito ma tende 
a indebolirsi

Analisi e calcoli son
stati fatti sull’anno
2017. Risulta così un
reddito medio lordo
mensile per economia

domestica (dato dall’attività lavorativa di-
pendente, dal salario, dallo stipendio, dal-
la tredicesima, o da altri redditi da rispar-
mio e da investimenti, da affitti, da pre-
stazioni sociali, da trasferimenti monetari
come potrebbero essere gli alimenti ver-
sati dal coniuge divorziato) che avvicinan-
dosi ai diecimila franchi apparirà a molti
eccessivo. È però un quadro che raccoglie
tutte le realtà possibili di reddito e potreb-
be servire a decifrare realisticamente il
proprio singolo bilancio. 

Tre quarti del reddito lordo delle eco-
nomie domestiche proviene dall’attività
professionale. I redditi patrimoniali
(quanto si può ricavare da risparmio in-
vestito, da redditi di capitali o dividendi
ecc.) hanno poca importanza per la stra-
grande maggioranza delle economie do-
mestiche (neppure il 5% del reddito lor-
do). Quindi, la prima fondamentale indi-
cazione che se ne trae è che solo il lavo-
ro, il salario, lo stipendio, la sicurezza e la
continuità del lavoro (e non quindi la pre-
carietà e neppure l’eventuale reddito da
risparmio investito) tengono in piedi il bi-
lancio di una comune economia domesti-
ca.  Un’osservazione singolare va rileva-
ta: in un’economia domestica su 40 la
quota dei trasferimenti monetari prove-
nienti da altre economie domestiche (co-
me per gli alimenti versati dal coniuge di-
vorziato o anche da genitori a figli) rap-
presenta più di un quarto del proprio red-
dito lordo, indica un fenomeno societa-

SILVANO TOPPI

rio: la crescente rottura dei nuclei familia-
ri (divorzi) e una maggior dipendenza dei
figli dai genitori per situazioni precarie
createsi.

Spese obbligate e i robot alla cassa
La parte più coinvolgente è quella

delle spese perché è là che il dente duole.
Non è tanto sulle cifre assolute che ci si
deve soffermare. Se infatti si vede indica-
ta una spesa (sempre media) di 1.400
franchi mensili per abitazione ed energia,
molti si chiederanno se non si sia sbaglia-
to paese. È l’incidenza delle singole parti
sul bilancio globale che può dare segnala-
zioni utili. 

Se dal reddito lordo togliamo quelle
che sono definite spese di trasferimento
obbligatorie, quasi il 30% di quel reddito
è subito prosciugato. Va in assicurazioni
sociali, assicurazione malattia (di base),
imposte. È vero, un terzo di quella uscita
è risparmio forzato che si ricupererà più
avanti e dovrebbe rasserenare il futuro
pensionistico se si rimarrà in vita (Avs,
cassa pensione); un altro terzo è protezio-
ne finanziaria se dovesse arrivare la ma-
lattia; il resto va in imposte.

Non si può negare che allo stato at-
tuale delle cose - a causa dell’invecchia-
mento della popolazione o dell’insuffi-
ciente profittabilità del capitale investito
dalle assicurazioni - si diffonda insicurez-
za, non sempre giustificata e alle volte in-
teressata, sul pensionamento finanziaria-
mente garantito e a pari condizioni di
qualità di vita, come vuole la Costituzio-
ne. Si insinuano allora, anche nell’esame
dei bilanci, due discorsi molto pratici. Il
primo: se arriva l’epoca dei robot che
mandano a casa il lavoratore (come già
sta capitando) bisognerà pur decidersi a
far pagare le assicurazioni sociali anche ai

robot. Il secondo: se si generano sempre
più gravi disparità di reddito (come tutti
gli studi statistici e la realtà quotidiana
stanno dimostrando e come l’indebita-
mento familiare crescente ne è una con-
seguenza), i bilanci delle economie dome-
stiche dovranno essere compensati con
altra politica fiscale o ridistributiva della
ricchezza. Già in questa analisi dei bilanci
ci si rivela, ad esempio, che le economie
domestiche nel quintile di reddito più ele-
vato disponevano di un reddito quattro
volte superiore rispetto a quelle del quin-
tile di reddito più basso (in termini con-
creti: 8276 franchi contro 1915).  E su
queste disparità crescenti - date in buona
parte dalla situazione lavorativa o dalla
continua disparità salariale tra uomo e
donna che la si ritrova poi accentuata nel-
le rendite assicurative - bisognerà sempre
più prestare attenzione. Non solo per una
politica sociale che si dovrà rendere inevi-
tabilmente più attiva e finanziariamente
impegnativa, ma per la coesione sociale
(democrazia) o per la stessa economia, la
quale, senza disponibilità di reddito distri-
buito, non consuma, non cresce e s’in-
zoppa. 

Se la realtà appare diversa 
dalle medie statistiche

Più della metà del reddito lordo delle
economie domestiche va in spese di con-
sumo e servizi: per l’abitazione e l’ener-
gia, per i trasporti, per ristoranti, svago e
cultura, per l’acquisto di prodotti alimen-
tari e bevande analcoliche. E qui, proba-
bilmente, chi legge i risultati dell’indagine
e le cifre riportate, pur sapendo che si
tratta di medie, rimane un po’ perplesso e
incredulo sul fatto, ad esempio, che abita-
zione (affitto) ed energia assorbano solo il
14.8% del reddito, i prodotti alimentari e

Nel bilancio delle economie 
domestichetra medie
statistiche e realtà
Guardar dentro un bilancio familiare medio e vedere come si spendono i soldi e se alla fine dei conti resta qualche
possibilità di risparmio; poi prestare particolare attenzione a una delle uscite “obbligatorie” che più ci attanaglia,
quella dell’assicurazione malattia o cassa malati, per rendersi conto quanto reddito ci porta via (o quanto ce ne
lascia a disposizione). Sono queste le analisi che ci offre l’ufficio federale di statistica in questo periodo. ve le
presentiamo non senza qualche ombra di scetticismo addosso, perché essendo tutto sintetizzato in una “media” (il
reddito medio, il consumo medio, la spesa media), la realtà vissuta risulterà diversa e in quei calcoli ci si ritroverà a
malapena. allora, a che cosa serve? ci si può fare un’idea della situazione economica e sociale della popolazione;
emergono tendenze significative o il permanere di evoluzioni o differenze e scompensi che vanno politicamente
affrontati.
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le bevande solo il 6.4% (mentre si ap-
pioppa addirittura un 5.8% per ristoranti
e pernottamenti), abbigliamento e calza-
ture il 2%, comunicazioni (quindi telefoni
vari ecc.) il 2%.

È vero e ormai constatabile che l’inci-
denza della spesa per l’alimentazione e
l’abbigliamento sul bilancio complessivo
è andata via via diminuendo negli anni,
quasi dimezzandosi, rispetto a quaran-
t’anni fa, a causa della diminuzione dei
prezzi o alla relativa stabilità dell’inflazio-
ne o al maggior peso assunto da altri or-
dini di spesa. Non si può però dire altret-
tanto per le abitazioni e gli affitti che, no-
nostante la sovrabbondanza dell’offerta
abitativa, hanno preso una quota di red-
dito sempre più elevata. E appare così
poco spiegabile un’incidenza di tre punti
inferiore rispetto a una decina di anni fa.

Lo stesso tipo di discorso vale per
quanto resta dopo tutte le spese fatte: il
risparmio. È pressoché ovvio che può ri-
sparmiare chi più guadagna, anche se
non è sempre così. Però se ci si dice che le
economie domestiche riescono a rispar-
miare il 14.4% del loro reddito lordo (pari
a circa 1.400 franchi al mese) qualche
dubbio può venire; oltretutto se si ag-
giunge che risparmiano più quelle giovani
che quelle al di sopra dei 65 anni (anche
se quantitativamente potrebbe essere lo-
gico).

Tutto questo porta a dire che questo
genere di indagini, con i loro risultati me-
di, possono essere valide e indicative sino
a un certo punto. Sino a quando indicano
strutture e tendenze molto generali. Non
traducono però le diverse realtà di fatto,
quelle che sarebbero molto più eloquenti. 

Si dovrebbe insomma partire da più
categorie o tipologie familiari di bilancio,

argomentare poi più realisticamente sul-
l’incidenza delle singole poste sul reddito
disponibile e trarre quindi anche le con-
clusioni politiche necessarie. 

Facciamo un esempio: se come eco-
nomia domestica, coppia con due figli,
ho un reddito disponibile di 5.000 franchi
mensili e, per necessità ovvia, un appar-
tamento di quattro locali che mi costa
1.800 franchi al mese d’affitto, ecco che
mi parte, percentualmente, come inci-
denza sul bilancio, più del doppio di
quanto mi indica la media dell’indagine
statistica.

i premi raddoppiano ma i salari 
non seguono

Obiezione analoga si potrebbe for-
mulare anche per gli ultimi dati appena
apparsi sull’aumento dei premi dell’assi-

curazione malattia tra il 2018 e il 2019.
Vi si dice: “l’indice dei premi è salito dello
0.8% tra un anno e l’altro; ciò ci permet-
te di calcolare le ripercussioni dell’evolu-
zione dei premi sulla crescita del reddito
disponibile; secondo il modello dell’Uffi-
cio federale di statistica, l’aumento mo-
derato dei premi nel 2019 non ha rallen-
tato la crescita del reddito disponibile
medio”. L’affermazione può sembrare già
stonata o poco logica se si sa che nel
2018 i salari reali (tenendo cioè conto del
tasso di inflazione) sono diminuiti dello
0.4% e nel 2019, stando ai dati appena
apparsi, sarebbero aumentati solo dello
0.5%.

Dando per buoni quei dati, dovrem-
mo comunque renderci conto della valu-
tazione su più lunga scadenza. Quel fa-
moso indice dei premi parte infatti da
una base 100 nel 1999, arrivando ora,
aumento dopo aumento, a 194.4 punti.
Vuol dire un raddoppio. Dunque sull’arco
di due decenni i premi delle casse malati
hanno fatto grande razzia sul reddito di-
sponibile. Anche perché nello stesso pe-
riodo di tempo non è aumentato, o solo
di poco, in media, il reddito primario sa-
lariale. Mentre si è accentuata una forte
disparità di reddito tra le economie do-
mestiche, creando situazioni fortemente
disparate nei bilanci. E questa crescente
diseguaglianza è il maggior problema che
attanaglia oggi le democrazie. 

Dunque, anche qui, è solo raggrup-
pando e argomentando sulle varie tipolo-
gie di bilanci che si può cogliere l’inciden-
za, spesso drammatica, dei premi delle
casse malati sulle famiglie, che trova ri-
scontro nell’elevato preoccupante nume-
ro delle insolvenze, del ricorso all’assi-
stenza di chi proprio non riesce a farcela.
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Per spese obbligatorie si intende: assicurazioni sociali, contributi (9.5%), assicurazione
malattia di base, premi (6.5%),imposte (11.7%); per consumi: prodotti alimentari e
bevande analcoliche (6.4%), abbigliamento e calzature (2%), ristoranti e pernottamenti
(5.8%), bevande alcoliche e tabacchi (1.1%). (nostra rielaborazione)
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okki verdia Bellinzona e Chiasso
OKKIO, l’Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, ha assegnato
due OKKI verdi per “meriti ambientali” ad altrettanti comuni che si sono
profilati con opere di pioniere nel campo della gestione ecosostenibile dei
rifiuti: uno a Bellinzona per aver introdotto in prova la raccolta della plastica
domestica mista per il riciclaggio; l’altro a Chiasso per aver sostenuto l'orga-
nizzazione del primo Carnevale di Nebiopoli ecosostenibile. Due buoni esem-
pi che, ci si augura, siano seguiti presto anche da molti altri comuni. Ricordia-
mo inoltre che OKKIO ha anche elaborato un Vademecum per le feste eco-
sostenibili che è a disposizione di comuni e organizzazioni.
Ha invece dovuto rimandare al prossimo anno l’attribuzione degli OKKI
d’oro e nero ai Comuni con il migliore ed il peggiore regolamento sui rifiuti
poiché al momento non sono ancora tutti disponibili. 
www.okkio.ch

Dal 2020 una nuova
etichettaenergia
per le auto

il 1° gennaio 2020 il dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni datec introdurrà
una modifica dell’etichettaenergia per le automobili nuove. la
modifica si rende necessaria a seguito della revisione
dell'ordinanza sull’efficienza energetica (oeene), approvata
dal consiglio federale il 23 ottobre 2019, e della verifica
annuale delle categorie di efficienza energetica prescritta
dalla normativa. Grazie a questo adeguamento viene
assicurato che solo un settimo di tutti i nuovi modelli di
automobili rientri nella categoria di efficienza a, la più alta.

Con la revisione dell'OEEne, approvata dal Consiglio federa-
le nell’ottobre 2019, è stato cambiato il metodo di calcolo
delle categorie di efficienza energetica delle automobili

nuove, che a partire dall'anno prossimo, infatti, non terrà più in
considerazione il peso a vuo-
to del veicolo. Il 1° gennaio
2020 si passerà dall’attuale
procedura di prova NEDC
(Nuovo ciclo di guida euro-
peo) alla nuova procedura
WLTP (Worldwide Harmo-
nized Light-Duty Vehicles
Test Procedure). In buona
sostanza invece della me-
dia di emissioni di CO2
delle nuove automobili
immatricolate per la prima
volta, la nuova etichettaE-
nergia indicherà l’obietti-
vo di emissioni. 

Quel che è anche
molto importante è che
partire dall’inizio del
prossimo anno la cate-

goria di efficienza energetica dovrà essere mostrata nella
pubblicità, negli annunci di vendita e nei configuratori online an-
che con una rappresentazione grafica (vedi immagine).

I Suvsono più dannosi
dei mezzi pesanti 
e degli aerei?
la crescita di questo settore del mercato automobilistico
annulla l’impatto positivo da ricondurre all’aumento dei veicoli
elettrici in circolazione: questo tipo di veicolo infatti consuma
mediamente circa un quarto in più di un’automobile normale.
ma ne abbiamo proprio veramente bisogno?

Secondo uno studio pubblicato in ottobre dall’Agenzia inter-
nazionale dell’energia (AIE), i SUV sono stati il secondo
maggior contribuente all’aumento delle emissioni di CO2

nel mondo dal 2010 in poi. Questo li posiziona davanti all’indu-
stria pesante, al trasporto marittimo, all’aviazione e ai camion.

Solo il settore dell’energia ha prodotto un aumento maggio-
re delle emissioni. Già perché dal 2010 in poi, le vendite di veicoli
più grandi e meno efficienti dal punto di vista del consumo (i co-
siddetti SUV, Sport Utility Vehicles) sono esplose. Nel 2010 nel
mondo c’erano 35 milioni di SUV, oggi sono 200 milioni. Circa il
40% delle vendite di automobili a livello mondiale riguarda SUV.
Dieci anni fa, erano meno del 20%. Negli Stati Uniti i SUV rap-
presentano ormai quasi il 50% delle vendite di automobili.

Questo cambiamento strutturale nel mercato delle automo-
bili, ha annullato l’impatto positivo dovuto all’aumento dei vei-
coli elettrici. I SUV consumano circa un quarto in più di un’auto
normale. Secondo l’AIE i SUV causeranno un aumento della do-
manda mondiale di petrolio di circa 2 milioni di barili al giorno
entro il 2040, che annullerebbe il risparmio permesso da 150 mi-
lioni di veicoli elettrici.

Fra il 2010 e il 2018, il consumo di petrolio di tutti i tipi di
automobile, ad eccezione dei SUV, è leggermente calato. Eppure,
vi è stata una crescita del consumo di 3,3 milioni di barili al gior-
no nel settore auto. Causato proprio dall’aumento della vendita
di SUV.

In Svizzera, nei primi 8 mesi dell’anno corrente, oltre il 40%
delle nuove immatricolazioni è relativo a veicoli SUV: ci avvicinia-
mo dunque alle cifre degli USA. 

www.iea.org (Growing preference for Suvs challenges emis-
sions reductions in passenger car market)
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Dopo climathon, una Mendrisio
più fresca e “commestibile”?
Sei squadre si sono “date battaglia” durante una maratona di 24 ore a mendrisio:  una quarantina di cittadini,
supportati da esperti del settore, hanno provato a trovare delle soluzioni al problema del surriscaldamento estivo
della città, dovuto anche ai cambiamenti climatici. l’ha spuntata il progetto denominato eden - una città da gustare,
che propone di “vegetalizzare la città” con piante commestibili.

Successo per l’iniziativa per i ghiacciai:
raccolte rapidamente112’000 firme

Sono state raccolte e consegnate
112'296 firme a sostegno dell'ini-
ziativa "per un clima sano (per i
ghiacciai)". La consegna è avve-

nuta lo scorso 27 novembre a Berna.
L’evento è stato accompagnato da un’azio-
ne dimostrativa con diverse centinaia di
partecipanti. Questi ultimi hanno illumina-
to la piazza con lanterne a energia solare e
alcuni manifestanti si sono anche travestiti
da orsi polari.

Gli iniziativisti vogliono ancorare gli

obiettivi degli Accordi di Parigi nella Costi-
tuzione e ridurre a zero le emissioni di ani-
dride carbonica entro il 2050. A partire da
quella data dovrà essere impedito l’uso di
combustibili e carburanti fossili a meno
che non svolgano funzioni non sostituibili.

L’iniziativa è stata lanciata dall’Asso-
ciazione svizzera per la protezione del cli-
ma, associazione apartitica fondata allo
scopo nel 2018 e composta da 2000
membri. La denominazione “Iniziativa per
i ghiacciai” è dovuta al fatto che il pro-

consegnate alla cancelleria federale le firme a favore dell’iniziativa “per un clima sano (per i ghiacciai)”, che è stata
sostenuta anche dall’acSi.

Un problema da risolvere: il sur-
riscaldamento estivo della cit-
tà, il cosiddetto effetto “isola
di calore”. Una quarantina di

persone suddivise in sei squadre si sono
confrontate per 24 ore filate e sono giunte
a proporre sei differenti soluzioni. È avve-
nuto il 25 ottobre a Mendrisio, dove ha
avuto luogo il cosiddetto “Climathon”. Si
tratta di un’iniziativa internazionale alla
quale aderiscono molte città, ognuna delle
quali affronta problemi diversi nel corso di
questa “maratona” di 24 ore, ma sempre
nell’ambito della sostenibilità. In Ticino la
sfida è stata raccolta da Mendrisio.

A vincere è stata la proposta intitolata
“Eden - una città da gustare”: l’idea è
quella di creare degli orti urbani per com-
battere il calore promuovendo anche
un’alimentazione più sostenibile. 

eden - una città da gustare
La squadra che ha proposto la vege-

talizzazione grazie al “verde commestibi-
le”propone, in buona sostanza, di prende-
re due piccioni con una fava: ridurre il ca-

lore grazie al verde urbano, e promuovere
un’alimentazione più sana e sostenibile. 

Nel concreto, si tratta di integrare
piante commestibili sugli edifici, sui tetti,
sulle facciate e sui giardini e creare degli
orti condivisi nelle zone attualmente utiliz-
zate per del verde con funzione estetica.

Anche il contatto sociale ne uscirebbe rin-
forzato, così come lo scambio di compe-
tenze. I vincitori riceveranno supporto for-
mativo per mettere in pratica la loro idea.

maggiori informazioni sul sito: 
climathon.climate-kic.org/it/mendrisio

gressivo ritiro dei ghiacciai e la loro scom-
parsa è la conseguenza più visibile del
cambiamento climatico in Svizzera e il se-
gnale tangibile dell’emergenza in atto.
Gran parte dei ghiacciai esistenti fonderà
anche se saranno raggiunti gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi sul clima.

I promotori hanno sottolineato come
le firme sia stato raccolte molto veloce-
mente, a riprova della volontà della popo-
lazione di agire per proteggere il clima fa-
cendo dei passi concreti.

Il folto gruppo dei partecipanti alla maratona
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alimenti oGm: 
la Svizzera non è un’isola
nella produzione di derrate alimentari l’agricoltura e l’industria a livello mondiale ricorrono con sempre maggiore
frequenza all’ingegneria genetica. la coltivazione di organismi geneticamente modificati (oGm) in Svizzera resta
vietata ma, poiché il nostro paese non è un’isola, taluni prodotti d’ingegneria genetica possono arrivare
indirettamente anche nei piatti dei consumatori svizzeri. 

Attualmente sul mercato svizze-
ro sono praticamente assenti
prodotti alimentari genetica-
mente modificati. Questa frase,

pubblicata sulla pagina Internet dell’Uffi-
cio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV), dovrebbe tranquilliz-
zare i consumatori che hanno dimostrato
di avere un atteggiamento scettico nei
confronti degli alimenti geneticamente
modificati. Già nel 2005 la netta maggio-
ranza dei cittadini svizzeri si è espressa alle
urne a favore di “alimenti prodotti senza
manipolazioni genetiche”. Ad eccezione
dei fini di ricerca, la coltivazione di organi-
smi geneticamente modificati (OGM) in
Svizzera resta vietata fino alla scadenza,
nel 2021, di una moratoria già più volte
prorogata.

L’importazione di derrate alimentari e
alimenti per animali OGM non è invece
vietata, a condizione che sia autorizzata
dal servizio competente, l’USAV. L’Ufficio
federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio
federale dell’agricoltura (UFAG) sono
coinvolti nella procedura. Gli alimenti ot-
tenuti da piante geneticamente modifica-
te devono essere etichettati come tali,
qualunque sia la loro provenienza. Attual-
mente, in Svizzera, tre varietà di mais e
una varietà di soia geneticamente modifi-
cate sono autorizzate per il consumo ali-
mentare. A queste si aggiungono alcuni
additivi e coadiuvanti tecnologici non sog-
getti a obblighi specifici di etichettatura.
Nel commercio al dettaglio, tuttavia, tali
prodotti non sono presenti, in quanto il
settore è ben cosciente delle riserve della
popolazione e vuole evitare danni d’im-
magine. Nell’agricoltura la situazione è si-
mile: i contadini potrebbero utilizzare gli
OGM autorizzati dalla Confederazione
come alimenti per animali, ma preferisco-
no non farlo.

una situazione contraddittoria
La produzione di alimenti per animali

OGM è tuttavia molto diffusa in numerosi
Paesi, in particolare in America del Nord e
in America latina, e la carne di animali nu-

triti con OGM arriva anche in Svizzera.
Dal momento che non contiene tracce di
OGM e non è quindi considerata un ali-
mento geneticamente modificato, questa
carne può essere venduta senza autorizza-
zioni o etichettature particolari. La popo-
lazione svizzera consuma quindi grandi
quantità di carne per la cui produzione
all’estero vengono verosimilmente impie-
gati OGM. Se la popolazione ne sia con-
sapevole, non è chiaro. La dichiarazione di
provenienza obbligatoria consente, alme-
no in teoria, di stabilire un legame con
l’utilizzo di alimenti per animali a base di
OGM. In principio, solo per la carne con
certificazione bio vi è la certezza che non
sono stati impiegati alimenti per animali
OGM.

Ne risulta così una situazione con-
traddittoria: da una parte, la coltivazione
di piante geneticamente modificate è vie-
tata in Svizzera e le derrate alimentari e gli
alimenti per animali OGM restano un tabù
vista la mancanza di consenso da parte
della popolazione. Dall’altra, la Svizzera
importa dall’estero quasi la metà delle der-
rate alimentari consumate nel Paese. In al-
tri termini, già oggi usufruiamo di una
produzione alimentare mondiale nella
quale l’ingegneria genetica svolge un ruo-
lo notevole e acquisterà ancora maggiore
importanza in futuro. 

Questa produzione trova la propria

origine nell’agricoltura intensiva, che per-
mette di ottenere rendimenti elevati a
fronte di un carico di lavoro relativamente
modesto e, quindi, prezzi bassi. A questo
proposito, l’ingegneria genetica offre so-
luzioni che sembrerebbero interessanti,
come ad esempio piante resistenti a diser-
banti, malattie e organismi nocivi.

Tuttavia, nonostante quanto indicato,
la produzione con OGM ha anche alcune
zone d’ombra: uno studio globale condot-
to dai servizi responsabili delle questioni
ambientali di Germania, Austria e Svizzera
mostra che, in generale, nei campi in cui
sono presenti piante OGM resistenti ai di-
serbanti, queste sostanze sono utilizzate
con maggiore frequenza rispetto a quanto
avviene nei campi coltivati in modo con-
venzionale. Inoltre, in regioni con una
quota elevata di OGM si tende a favorire
le monocolture e a utilizzare meno super-
fici per la rotazione delle colture. 

La popolazione svizzera tiene a di-
stanza l’ingegneria genetica e le sue zone
d’ombra, ma approfitta, in modo più o
meno consapevole, dei prezzi bassi degli
alimenti prodotti al di là delle frontiere
con l’impiego di queste tecnologie. L’im-
portanza accordata alla questione del
prezzo è resa evidente dal fatto che nel
2018 le due iniziative popolari “Per ali-
menti equi” e “Per la sovranità alimenta-
re” siano state respinte. Come è emerso

buone notizie: dai controlli emergonopochi abusi
Le autorità cantonali analizzano ogni anno centinaia di campioni di derrate alimentari
per controllare se contengono OGM. Nel 2017, su 493 campioni, 59 contenevano
OGM. Per la maggior parte la loro quantità si situava al di sotto della soglia di tolle-
ranza relativa alle tracce involontarie nelle derrate alimentari. In 37 campioni sono
stati rinvenuti degli OGM autorizzati o tollerati in Svizzera. 13 campioni conteneva-
no OGM non autorizzati: in 2 casi vi era anche infrazione alle regole dell’etichettatu-
ra obbligatoria. 
Le derrate alimentari controllate in primo luogo sono quelle che presentano un ri-
schio maggiore di contaminazione da OGM come gli alimenti per sportivi (barrette
energetiche, proteine in polvere), i prodotti a base di mais (chips tortillas, farina di
mais, fiocchi di mais) e i prodotti a base di soia (tofu, succedanei della carne, bevan-
de a base di soia).
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Il concetto di economia circolare rap-
presenta un sistema economico in
grado di rigenerarsi autonomamen-

te, riutilizzando le risorse all’interno dei
cicli produttivi e riducendo al minimo gli
sprechi. Al contrario del modello econo-
mico tradizionale, dove grandi quantità
di energia e risorse vengono sfruttate
per produrre beni di consumo facilmen-
te sostituibili, quello circolare mira a mi-
nimizzare scarti e perdite puntando su
valori come condivisione, riutilizzo e ri-
parazione. 

La città di Amsterdam ha integrato
con successo il modello di economia cir-
colare nell’amministrazione cittadina.
Un’indagine approfondita sulle risorse e
i punti di forza della città ha messo in
evidenza il potenziale dell'industria del-
le costruzioni e del settore dei combu-
stibili biologici per ridurre i costi pubblici
nel lungo termine e il consumo di risor-
se naturali, nonché creare nuovi posti di
lavoro, favorire l'innovazione tecnologi-
ca e creare nuovi modelli di business. La
città sta puntando tutto sulla pianifica-
zione urbana e sul settore dell'edilizia,
con una strategia che mira a incorag-
giare il settore privato a investire nel
settore verde. 

Buiksloterham, ex zona industriale
e portuale, è attualmente in fase di ri-
qualificazione per diventare un quartie-
re con appartamenti e uffici. Ditte di co-
struzione, tecnici e architetti lavorano a
stretto contatto con biologi e biotecno-
logi per stabilire come rivalorizzare in
futuro i materiali utilizzati per costruire
edifici e strade e sperimentare metodi
naturali per mantenere pulite le acque e
il suolo. L’ex molo De Ceuvel è stato re-
so disponibile dalla città di Amsterdam
a un gruppo di artisti, architetti e star-
tup che lavorano in uffici su case galleg-
gianti precedentemente abbandonate.
Il terreno inquinato viene riqualificato
con l’aiuto di piante fito-depurative. Nel
frattempo, i residenti e gli uffici benefi-
ciano di un sistema energetico che si
serve di sistemi circolari di calore ed
energia solare. Numerosi altri progetti
sono in fase di sviluppo e continueran-
no ad essere fronte di ispirazione per al-
tre città nel mondo che desiderano
guardare avanti.

NICOLETTA MAESTRINI

le opportunità
dell’economia circolare:
l’esempio di amsterdam

conSumi 

nel mondo

dai sondaggi, l’argomento del rincaro dei
prezzi di numerosi alimenti ha convinto la
maggior parte dei votanti a respingere le
iniziative.

comodità e convenienza grazie
all’ingegneria genetica

Non è solo a causa del loro prezzo se
gli alimenti prodotti con l’aiuto dell’inge-
gneria genetica sono sempre più diffusi sul
mercato. Un altro fattore è rappresentato
dal fatto che i consumatori usano sempre
più frequentemente alimenti trasformati
(convenience food). Questi prodotti con-
tengono generalmente coadiuvanti tecno-
logici e additivi al fine di ottenere le pro-
prietà desiderate (sapore, consistenza,
standardizzazione, conservazione ecc.).
Grazie all’ingegneria genetica, molte di
queste sostanze possono oggi essere otte-
nute a costi vantaggiosi e in grandi quan-
tità. Attualmente, due vitamine, due cagli
e due coadiuvanti tecnologici ottenuti con
l’ingegneria genetica sono autorizzati in
Svizzera per l’utilizzo alimentare.

*) Editing genomico: è un tipo di inge-
gneria genetica in cui il DNA è inserito,
cancellato, modificato, o rimpiazzato dal
genoma dell'organismo vivente. A diffe-
renza delle prime tecniche di ingegneria
genetica che casualmente inserivano ma-
teriale genetico in un genoma ospite,
l'editing genomico agisce in modo mirato.

Nella categoria convenience food
rientrano anche le mele “arctic apple”,
vendute negli USA dal 2017. Grazie a una
modifica del codice genetico, gli scienziati
sono riusciti a ridurre l’enzima naturale
che rende scura la polpa quando vengono
tagliate o schiacciate. È stato così possibile
mettere in commercio fettine di mele im-
ballate che conservano più a lungo un
aspetto fresco. Il produttore giustifica la
commercializzazione di questo articolo
con il fatto che i consumatori sarebbero
più disposti a consumare le mele se pro-
poste in porzioni della grandezza di un
boccone. Inoltre, le “arctic apple” contri-
buirebbero a ridurre lo spreco alimentare,
poiché grandi quantità di mele sono at-
tualmente eliminate perché invendute a
causa delle macchie scure.

editing genomico*  o metodi
convenzionali?

L’USAV osserva da vicino gli sviluppi
in questo campo. Il vice direttore Michael
Beer non crede che gli alimenti prodotti
con i metodi convenzionali dell’ingegneria
genetica, come le “arctic apple”, faranno
il proprio ingresso a breve sul mercato
svizzero. “Saranno piuttosto le nuove tec-
nologie di editing genomico a tenerci oc-
cupati. Il problema è che non possiamo
provare direttamente se il codice genetico
di un organismo è stato modificato con le
cosiddette “forbici genetiche” o attraver-
so metodi di selezione convenzionali”.

FONTE: L’AMBIENTE, RIVISTA UFAM, 2/19 
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migliaia di camion con tonnellate di
acqua in bottiglia attraversano ogni
anno le nostre alpi! la produzione e il
trasporto di un litro di acqua in bottiglia
proveniente dall’europa necessita di 3,1
dl di petrolio (se proviene da più lontano
è ancora peggio), circa la metà se viene
dalla Svizzera. è praticamente nullo
invece il consumo di petrolio per l’acqua
che esce dal rubinetto.  costi ambientali
enormi. e costi inutili anche per le
famiglie, mentre l’acqua corrente,
fresca e salutare costa pochi centesimi. 

Buoni propositi per il 2020 
beviamo solo acqua del rubinetto

creta buone abitudini all’estero
“Sono a Creta: ovunque 
ti siedi hanno l’ottima abitudine
di portare la bottiglia d’acqua
gratuita, ancora prima 
di ordinare”. 
Ce lo comunica via email D.F.
soddisfatta dell’accoglienza 
ricevuta su una delle maggiori
isole greche.
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consulenza giuridica acSi
le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è ri-
servato esclusivamente ai soci. 
Le prestazioni dell’avvocata sono fattu-
rate con 3 forfait distinti, stabiliti se-
condo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della pre-
sa a carico e dopo una prima consulen-
za da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi. 
La consulenza dell’avvocata non con-
templa in nessun caso il patrocinio di-
nanzi ai Tribunali.
� fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500

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

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

teSt

Questi test sono a disposizione 
presso il segretariato acSi

la borsa della spesa
Passeggini                                          Nov. 19
Tablet PC                                              Set. 19
Aspirapolvere a scopa                   Ago. 19   
Shampo riparatori                           Lug. 19
Aceto per pulire                                Lug. 19
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

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

ACQUA ACQUA 
DEL RUBINETTODEL RUBINETTO

ANCHE ANCHE 
IN UFFICIOIN UFFICIO

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 all’acSi 

fino alla fine del 2020.  

per ordinarlo puoi scrivere a info@acsi.ch 
facendo riferimento 

alla “campagna acqua 2019/2020”. 
costo fr. 100.–

per maggiori informazioni: www.acsi.ch
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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.–
�   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 “5 domande da rivolgere al tuo medico”                         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

Segretariato
lunedì – venerdì                    8.30-10.30
acsi@acsi.ch
tel.  091 922 97 55 (tasto 2)

redazione
da lunedì a giovedì                                 bds@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci
telefoniche:  lunedì – venerdì 8.30-11.30 
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

associazione 
consumatrici 
e consumatori 
della Svizzera italiana

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

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 2020 incluso l’abbonamento al periodico La borsa della spesa (cartacea e online)
   - Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)      Novità*Quota sociale giovani (18-30 anni): fr. 25.– (BdS solo online)
   - Sostenitore: da fr. 60.–
   - Sostenitore Plus: da fr. 100.–

� Desidero regalare un’adesione all’ACSI per il 2020 incluso abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) al
prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–)* per l’estero fr. 30.– a:
*(l’offerta è valida fino al 6.1.2020 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono non possono essere già soci)

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) o inviando una email (acsi@acsi.ch). 
* Allegare fotocopia di un documento d’identità



GAB 
6963 Pregassona

www.facebook.com/acsiconsumi
Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

Vuoi fare un dono 
che rafforza il movimento dei consumatori?
regala l’adesione all’acSiUn dono che dura un anno

Hai tra i 18 e i 30 anni?
aderisci all’acSi
per soli 25 franchi.
Ti aspettiamo!

Alleati al movimento 
dei consumatori


