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Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa 
È il periodico d’informazione dell’Associazione 
Consumatrici e Consumatori della Svizzera 
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’International Consumer Research and 
Testing (ICRT), un organismo indipendente 
che raggruppa le principali associazioni di 
consumatori. Sul piano nazionale, i test ven-
gono coordinati e svolti in collaborazione con 
la Federazione romanda dei consumatori 
(FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espres-
samente la riproduzione anche parziale degli 
articoli e dei risultati dei test per fini commer-
ciali 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

La Giornata mondiale dei diritti dei consumatori 2020 che abbiamo appena vissuto (come ogni 
anno si celebra il 15 marzo), oltre ad essere un’ulteriore occasione per rammentare quanto siano im-
portanti i diritti ma anche i doveri che tutti abbiamo quando interagiamo nell’ambito del complesso 
mondo dei consumi, lo è anche per focalizzare, a livello planetario, uno o più temi comuni. Una bella 
impresa vista l’ampiezza delle realtà presenti sulla terra: ma il tema scelto da Consumers internatio-
nal per quest’anno sicuramente le accomuna tutte, il consumo sostenibile. L’organizzazione interna-
zionale dei consumatori chiama tutti, da nord a sud e da est a ovest, a voler concentrare l’attenzione 
e le forze sulla salvaguardia delle risorse, sui sistemi di produzione, che non devono essere altro se 
non sostenibili ed equi, così come sulle modalità del consumare e la quantità stessa dei consumi, ec-
cessivi in talune parti del globo e costretti in altre a causa di ristrettezze e povertà che lasciano poco 
spazio alla scelta e alla riflessione sul tipo di sviluppo a cui tendere. Produrre e consumare beni e ser-
vizi in modo sostenibile, indica Consumers international, sono gli obiettivi da porsi per aumentare 
l’efficienza delle risorse e un commercio equo che, oltre a salvaguardare il pianeta, potranno contri-
buire ad alleviare la povertà e consentire una migliore qualità di vita per tutti (www.consumersinter-
national.org). Obiettivi da sempre condivisi dall’ACSI e promossi attivamente sin dalla sua costitu-
zione.  

Un nuovo paradigma deve impossessarsi delle nostre azioni, delle nostre attività e del nostro 
modo di pensare e, anche grazie all’operato dell’ACSI, sempre più persone se ne rendono conto e le 
nuove generazioni di consumatori sono più attente e consapevoli. 

In Svizzera, in occasione della Giornata del 15 marzo, l’Alleanza delle organizzazioni dei consu-
matori ha inoltre voluto attirare l’attenzione anche su due altri importanti temi. Uno di questi, lo 
spreco alimentare, rientra appieno in quello sollevato a livello mondiale. Un argomento di cui si di-
scute da tempo ma sempre attuale, tant’è che è in corso da qualche mese una vasta campagna na-
zionale (www.savefood.ch), a cui partecipano, con piena convinzione, anche le associazioni svizzere 
dei consumatori. La campagna si incrocia oggi con l’attuale emergenza pandemica nell’ambito della 
quale non pochi consumatori, preoccupati, si lanciano in acquisti straordinari per costituire scorte ali-
mentari (e non): l’auspicio è che ciò non incrementi ulteriori sprechi (per indicazioni sulle scorte da 
avere in casa vedi BdS 6.19). 

L’altro tema, su cui ha posto l’accento anche l’Ufficio federale del consumo, è invece quello delle 
azioni collettive (pag. 21). È una richiesta formulata da tempo dalle organizzazioni dei consumatori 
ma purtroppo finora inascoltata in Svizzera: una grossa falla nel sistema giudiziario elvetico che con-
sente alle imprese di poter utilizzare pratiche scorrette senza temere conseguenze. E a pagare sono i 
cittadini: basti pensare solo allo scandalo Dieselgate. Ai consumatori svizzeri non è ancora stato rico-
nosciuto alcun risarcimento. Altrove, dove i consumatori beffati e danneggiati hanno potuto ricorre-
re tutti insieme, è stata ottenuta ragione e giustizia. Su questo tema l’ACSI non smetterà di insistere. 

Per condividere questi e altri temi l’ACSI invita tutti, soci e simpatizzanti, a partecipare insieme 
alla manifestazione SlowUp, il prossimo 19 aprile: una comitiva ACSI, a cui tutti possono unirsi, ef-
fettuerà a piedi e in bicicletta il percorso. Un momento conviviale, di incontro e di riflessione mentre 
insieme facciamo qualcosa di utile per la salute, l’ambiente e il territorio.  

La Giornata dei diritti dei consumatori 
all’insegna della sostenibilità  
e del diritto 

Ivana Caldelari Magaton 
redattrice responsabile BdS

1919 aprile 2020
 aprile 2020

L’ACSI L’ACSI   
a SlowUpa SlowUp  

Vieni Vieni   
con noi!con noi!
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POSTA

La vostra email è importante per noi 
 
Cari soci, la conoscenza del vostro indirizzo di posta elettronica può consentirci di comunicare con voi in modo più 
efficace e veloce nonché più ecologico. Per voi è l’opportunità di ricevere informazioni, avvisi e prese di posizione 
dell’ACSI in tempo reale tramite la nostra newsletter. 
I vostri dati sono protetti e usati esclusivamente per lo scopo indicato. Se cambiate idea o il servizio non vi inte-
ressa più, potete chiedere in qualsiasi momento di eliminare il vostro recapito elettronico dall’indirizzario. 
 
Come fare? 
Inviate un’email a acsi@acsi.ch indicando il vostro desiderio unitamente a nome, cognome e indirizzo postale o 
numero di socio. Oppure registrate il vostro indirizzo email con i vostri dati in www.acsi.ch > Accesso soci 
Tramite quest’ultima opzione, chi lo desidera può anche scegliere di ricevere la BdS solo online (formato pdf). 

Due farmaci, composizione 
uguale, prezzo diverso 

Solitamente, in caso di raffreddore acqui-
sto Fluimucil, un mucolitico in bustine. 
Ultimamente per errore ho comperato la 
variante Fluimucil Tosse Grassa, la confe-
zione è quasi identica. Ho letto la compo-
sizione per valutare la possibilità di usar-
lo anche in caso di raffreddore. Con mia 
grande sorpresa la composizione è iden-
tica… il prezzo no! Fluimucil 30 bustine : 
6.90 franchi. Fluimucil Tosse Grassa 20 
bustine: 10.10 franchi. Praticamente il 
doppio. Come si può spiegare una cosa 
del genere? 

B.P.-Carabbia 
 
I due farmaci, ci conferma B.P., sono stati 
acquistati nella stessa farmacia e senza ri-
cetta medica. “Le due confezioni non 
hanno nessuna differenza a livello farma-
cologico” ci dice il portavoce dei farmaci-
sti, Federico Tamò, a cui ci siamo rivolti 
per saperne di più. La differenza sta altro-
ve. “La confezione Fluimucil gran 200 mg 
adult (30 bustine) è iscritta nell'elenco del-
le specialità (farmaci rimborsati dalla LA-
Mal). Ciò comporta che il prezzo di vendi-
ta è stabilito dall'UFSP (Ufficio federale 
della sanità pubblica) e vige il divieto di 
pubblicità. La confezione Fluimucil toux 
grasse gran 200 mg (20 bustine) non è 
iscritta nell'elenco delle specialità, non 
sottostà quindi agli stessi obblighi e vinco-
li. Ogni farmacia è libera di decidere quale 
prodotto consigliare alla propria clientela, 
in funzione di essa, delle sue abitudini e 
dei propri valori”. Cari consumatori, il far-
maco è uguale, non c’è ragione per sce-
gliere quello più caro!

Quanto mi costano due 
necrologi?

Recentemente mio padre è scomparso e, 
come succede in questi casi, senza troppo 
riflettere (perché comprensibilmente ave-
vo altro a cui pensare), ho fatto pubblica-
re un semplice necrologio su Corriere del 
Ticino e LaRegione. Una volta ricevuta la 
fattura, mi è quasi preso un colpo! Trovo 
scandaloso che si lucri su qualcosa che, a 
mio avviso, è una semplice e necessaria 
informazione. Così come un funerale non 
può e non dovrebbe essere roba da ricchi 
figuriamoci un necrologio.  

C.G. email 
 
La contrarietà della nostra socia è effetti-
vamente comprensibile. Tanto più che ci 
ha allegato le fatture che l’hanno fatta 
“trasalire”: una ammonta a 692 franchi e 
50, l’altra a 733 e 60. Il che ci porta a un 
totale di 1426 franchi e 10 centesimi per 
due annunci funerbi di dimensioni e carat-
teristiche nella norma. Nel quadro genera-
le delle spese funebri, che rappresentano 
spesso un salasso finanziario che arriva in 
un momento emotivamente difficile, an-
che gli annunci sui quotidiani ticinesi con-
tribuiscono a rendere la pillola ancor più 
amara.  
Onde evitare di trovarsi spiazzati alla rice-
zione di queste fatture è quindi meglio in-
formarsi per tempo. Malgrado, come la 
nostra socia ben spiega, in quel momento 
non si abbia voglia di pensare a questioni 
di soldi, è consigliabile informarsi e fare 
due conti prima di decidere come muo-
versi. Se è la ditta di pompe funebri ad 
occuparsene, è bene chiedere esplicita-
mente che tipo di annunci verranno fatti 
e quanto verranno a costare. Anche se sa-
rebbe auspicabile che fossero le stesse 
pompe funebri a informare il cliente sui 
costi che dovrà sostenere per questi an-
nunci.  
Nel caso de LaRegione, i costi possono 
essere liberamente consultati all’indirizzo: 
regiopress.ch/tariffe_laregione_giornale/.

E se non mi fidassi  
del contactless?

Ormai quasi tutte le carte di credito pro-
poste dalle banche hanno automatica-
mente la funzione contactless. Recente-
mente ho visto un video che dimostra co-
me questa funzione non sia per nulla si-
cura, visto che un truffatore può rubarmi 
del denaro semplicemente avvicinandosi 
alla mia carta con un apparecchio elettro-
nico. Trovo scorretto che veniamo forzati 
ad utilizzare questa tecnologia, visto che 
non è sicura! 

L.U. email 
 

Per prima cosa, segnaliamo che a pagina 
17 Paolo Attivissimo si è occupato proprio 
di questo tema. E in buona sostanza, ci 
spiega che questo sistema di truffa non è 
così semplice come sembra da mettere in 
pratica (l’apparecchio deve trovarsi a circa 
2 cm dalla tessera, praticamente il truffa-
tore deve starti addosso) ed è invece piut-
tosto semplice da arginare (esistono 
astucci protettivi che impediscono a que-
sti apparecchi di comunicare con la carta, 
isolandola).  
Ad ogni buon conto, la domanda rimane: 
per chi volesse una carta senza il contac-
tless, esiste ancora questa possibilità?  
La risposta è: di solito, sì. Per quanto ri-
guarda le carte di debito, è sufficiente ge-
neralmente chiedere alla propria banca di 
disattivare il contactless. Per quanto ri-
guarda le carte di credito, la situazione è 
più complicata e dipende da caso a caso. 
La cosa migliore in questa sitiazione però 
sarebbe richiedere una carta di credito 
senza il contactless: sì, esistono ancora, 
anche se non tutte le banche le offrono. 
Vale la pena informarsi presso il proprio 
istituto per chiedere quali siano le possibi-
lità disponibili per chi vuole pagare esclu-
sivamente inserendo il codice pin.  
È comunque bene mettere in pratica alcu-
ne precauzioni di semplice buonsenso, 
come spiega nel suo articolo Paolo Atti-
vissimo.
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Risparmiare energia e denaro  
col rubinetto di casa

Sfogliando vecchi numeri della BdS mi è tornata sotto gli oc-
chi la lettera apparsa sulla BdS 4.19 “Come risparmiare ener-
gia coi nuovi rubinetti miscelatori”. Il consiglio di L.T. di 
mantenere come “posizione base” la manopola del miscela-
tore a destra, cioè sull’acqua fredda, è un’eccellente abitudi-
ne. Ma esige una coscienza, un’attenzione, che purtroppo 
molti fra noi non hanno. Ho visto a Zurigo, nel nuovo com-
plesso di cooperativa di abitazione “Kalkbreite”, che nella 
posizione “diritta” della manopola (cioè quella “normale”) il 
rubinetto eroga acqua fredda. Se la voglio calda, devo girare 
a sinistra. Ci ho messo un po’ ad abituarmi! Ma è logico. Co-
me nel computer, c’è un’impostazione “di default” che è 
quella normale. E normale dev’essere quella che costa e in-
quina meno! Se vuoi qualcosa di speciale, anomalo, devi 
chiederlo. Sono certa che in questo modo si risparmia molto.  
Un altro esempio virtuoso di questo sistema di impostare un 
sistema in modo ottimale è riferito alle aziende elettriche: es-
se applicano “di base” la tariffa per l’energia pulita (cioè rin-
novabile, indigena, non energia fossile o nucleare), e se vuoi 
quella sporca, devi chiederla.  

M.J. email 
 
Grazie per le osservazioni. Si tratta di semplici accorgimenti 
che possono far risparmiare risorse e denaro. Soprattutto se 
moltiplicati per migliaia di rubinetti. 

Assemblea  
generale 2020 

 
 

Sabato 9 maggio, ore 16.00 
Sala multiuso  

Scuola elementare 
 via Besso 13 - Lugano 

 
 
 
 

Programma 
Ore 16.00:  inizio dei lavori assembleari  
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori 
2. Approvazione verbale assemblea 2019 

(pubblicato su www.acsi.ch) 
3. Rapporti d’attività 2019 
4. Conti 2019 e preventivo 2020 

Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti 
5. Nomine statutarie  
6. Eventuali 
 
Ore 17.30: pausa caffè 
 
Ore 17.45 
Spettacolo aperto al pubblico:  
“Pop Economix – da dove allegramente vien la crisi 
e dove va” di Alberto Pagliarino, Nadia Lambiase, Paolo 
Piacenza. Con Andrea Della Neve. 
 
 
Ore 18.45: aperitivo 
 
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevo-
no “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra parteci-
pazione è importante! Un cordiale arrivederci a Lugano. 

 
Evelyne Battaglia-Richi, presidente ACSI 

 
 

Per chi usa il treno: 
● da Airolo partenza: 14.21  arrivo: 15.50 
● da Bellinzona partenza: 15.22 arrivo: 15.50 
● da Chiasso partenza: 14.57 arrivo: 15.25 
● da Locarno partenza: 15.01 arrivo: 15.50 

 Per scrivere  

a questa rubrica: 

Redazione  BdS 

Strada di Pregassona 33 

6963 Pregassona 

oppure bds@acsi.ch

Ho notato, in diversi ristoranti, che viene trattenuta l’IVA del 
7.7% per le bevande (non alcoliche). È corretto? In quale ca-
tegoria viene conteggiata l’IVA, 7,7%, 3,7% o 2,5%? 

G.P.-Lugano 
 

“Nella ristorazione - conferma Ga-
stroTicino - l’IVA è per tutti i servizi al 
7,7% (figura come prestazione di un 
servizio e non come acquisto di un 
prodotto). Solo per le camere di ho-
tel l’IVA è a tasso agevolato (del 
3,7%) in favore del turismo.” Gra-
zie a G.P. per la domanda che ci ha 
permesso di informare su questo 
aspetto.

Nella ristorazione IVA al 7.7%  
per tutti i servizi 
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TEST

* 100% = prodotto ideale  

Distributore 
 
Prezzo (fr.) 
 
Potenza (W) 
 
Paese di fabbricazione 
 
Qualità dell’espresso (35%) 
 
Prestazione (30%) 
 
Facilità nell’uso (30%) 
 
Consumo di energia (5%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

SOLIS  
Barista Gran 

Gusto 980.03 
Type 1014

nettoshop.ch 
 

da 999.– 
 

2515 
 

n.s.

74

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio o su internet.

SAGE  
Bambino  

Plus

nettoshop.ch 
 

da 399.– 
 

1450 
 

Cina

Espresso: quale macchina  
fa il caffè migliore?

71 62

GRAEF  
ES850

DELONGHI  
Nespresso Gran 

Lattissima 
EN650.W

KRUPS  
XN7415  
Citiz Red

galaxus.ch, Manor 
 

da 392.– 
 

1600 
 

Cina

n.s.: non specificato

89.4

galaxus.ch 
 

da 319.– 
 

1400 
 

Italia

89.1

microspot.ch 
 

da 139.– 
 

1710 
 

Cina

APPARECCHI MANUALI APPARECCHI A CAPSULE

Quali sono i criteri per la scelta della macchina per il caffè? E quali sono le caratteristiche dei diversi tipi 
di apparecchio in vendita? Ecco una panoramica di quelle a capsule, con caffè in grani o automatiche. 

Se fate parte di quelle persone che 
non possono iniziare la giornata 
senza caffè, questo test sicura-
mente vi interesserà. Sono stati 

considerati diversi tipi di macchine affin-
ché l'esperienza sia sempre gradevolmen-
te aromatica e anche più etica. La prefe-
renza dovrebbe andare a un modello che 
non consuma troppa elettricità, che è 
pratico da usare, facile da pulire e perfor-
mante, ossia che si riscalda velocemente 
ed è efficiente nell'erogare il caffè. 
 
Il manuale del purista 

La Graef è interessante, se non fosse 
che i beccucci sono troppo larghi e il caffè 

tende a colare fuori dalla tazzina. Segue 
la Sage Bambino che si difende bene. Si 
riscalda rapidamente, il suo portafiltro è 
robusto e pratico. È ben costruita e le par-
ti esterne sono di facile manutenzione. 
L'ugello del vapore è molto maneggevo-
le. Il ciclo di pulizia automatica è la sua 
carta vincente e permette di risparmiare 
un po' di lavoro. Tuttavia, la macchina vi-
bra molto e versa il caffè anche fuori dalla 
tazzina. 

Chi opta per una macchina manuale, 
dosa da sé il caffè, lo macina e ne gestisce 
l'erogazione. 

Ma molto spesso è proprio nella ma-
cinatura che qualcosa non quadra. Il caffè 

esce dalla macchina troppo in fretta e ha 
l'aspetto di una brodaglia poco invitante? 
Probabilmente andrebbe macinato più fi-
nemente. Bisogna sapere che più la misce-
la è fine, più l'acqua passerà lentamente 
attraverso il caffè e un tempo di infusione 
più lungo rilascia più aromi. 

Un altro elemento da prendere in 
considerazione per fare un eccellente caf-
fè: la freschezza della materia prima. Il 
grano oleoso irrancidisce rapidamente e si 
ossida in fretta, soprattutto una volta ma-
cinato. Perciò è meglio conservarlo intero, 
nella sua confezione ben chiusa, se possi-
bile in frigorifero, e macinare solo la quan-
tità che serve. 
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Ecobilancio 
Dalla piantagione alla tazzina
Nel 2011, l'EMPA, il Laboratorio federale di prova dei 
materiali e di ricerca, ha effettuato un'analisi dell'im-
patto ambientale dell'intero ciclo di vita del caffè. Si 
trattava di calcolare l'effetto delle emissioni in tutte le 
fasi, dalla coltivazione fino allo smaltimento dei rifiu-
ti. Dai risultati risulta che la coltivazione rimane deci-
siva, poiché è responsabile del 70% dell'impatto sul-
l'ambiente. 
Le capsule di alluminio riciclato che contengono poco 
caffè ottengono un buon punteggio. Per quanto ri-
guarda le macchine automatiche o manuali, il risulta-
to dipende dalla quantità di caffè utilizzata per ogni 
tazza. A pieno carico del filtro, si superano le emissio-
ni dei sistemi a capsule. La macchina per il caffè ita-
liana, la classica caffettiera tipo Bialetti, e quella per il 
caffè americano (filtro) risultano le più ecologiche. A 
condizione di prepararne la giusta quantità e di berse-
la tutta! 
Certo, dalla piantagione alla tazza, il percorso è lungo 
e a volte complicato da capire per il consumatore. 
Chiedergli di bere un caffè ecoresponsabile non è cosa 
da poco. Tocca anche ai produttori e ai fabbricanti as-
sumersi le loro responsabilità! 

Il sistema a capsule 
Tra le macchine a capsule, si distingue la DeLonghi. Molto facile 

da usare, con il suo design pratico, è dotata anche di un sistema di 
pulizia automatico per il contenitore del latte. Per quanto riguarda i 
vari pezzi, sono tutti smontabili e si possono pulire sotto l'acqua cor-
rente. Altro punto a suo favore, è fabbricata in Europa, in Italia. 

 
Automatica per chi ama il compromesso 

Se l'obiettivo è quello di scegliere liberamente la miscela e di 
poterla cambiare, pur essendo sicuri di assaporare il gusto preferito, 
meglio optare per una macchina automatica. Infatti, dopo alcuni 
aggiustamenti - macinatura, temperatura e quantità di caffè - la 
macchina ripete instancabilmente ogni giorno lo stesso gesto con 
precisione. 

Fra quelle scelte per il test, si distingue la Jura D400 Piano. I co-
mandi sono ben concepiti e il contenitore dei grani è facile da riem-
pire. Inoltre, è silenziosa e la sua pompa non vibra troppo. Facile da 
pulire, questo modello del marchio svizzero, ma prodotto in Porto-
gallo, avrebbe potuto raggiungere la perfezione, se non fosse che i 
suoi pezzi non si possono lavare in lavastoviglie. In compenso, il suo 
programma di manutenzione automatica funziona bene. 

La Specialista EC9335 di DeLonghi manca il primo posto per 
poco: i suoi molti pezzi metallici non sono sempre facili da pulire. Al-
tro punto a suo sfavore, è prodotta in Cina. In quarta posizione, la 
Philips rimane una macchina interessante, considerando il suo prez-
zo, purché non si sia sensibili al rumore della pompa, molto presen-
te! Non raccomandata per i risvegli difficili. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  FOTO ICRT  

APPARECCHI AUTOMATICI

MAGIMIX  
Nespresso  
Vertuo Plus 

11385B

83.7

Nespresso 
 

da 279.– 
 

1260 
 

UE

87.8 84.4 84.4 83.5 83.3 83

JURA  
D400  
Piano

DELONGHI  
La Specialista 

EC9335.M

JURA  
 E800

PHILIPS  
 EP3246/70

SAGE  
 Barista Pro 
SES878BSS

MELITTA  
 Purista  

F230-101

brack.ch 
 

da 699.– 
 

1450 
 

Portogallo

Fust, MediaMarkt 
 

da 799.– 
 

1450 
 

Cina

nettoshop.ch 
 

da 1269.– 
 

1450 
 

Portogallo

galaxus.ch 
 

da 528.– 
 

1500 
 

Romania

galaxus.ch 
 

da 707.– 
 

1650 
 

Cina

MediaMarkt 
 

da 469.95 
 

1450 
 

Europa
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Proteine, i mattoni  

Il termine “proteina” deriva dal greco “proteios” che signifi-
ca “al primo posto”. Questo dovrebbe già bastare a rendere 
chiara l'importanza di questo elemento costituente e di 
quanto sia fondamentale per il corpo umano. Le proteine 

sono considerate i “mattoni” del corpo: partecipano infatti allo 
sviluppo e al mantenimento degli organi e dei muscoli (si trovano 
nelle cellule di questi ultimi e ne consentono la contrazione). 
Inoltre governano il funzionamento dell'organismo. Ogni giorno 
rinnoviamo circa il 2,5% della nostra riserva di proteine. Ecco 
perché, dato che il corpo non fa scorte di proteine, l’alimentazio-
ne quotidiana deve fornire una quantità di proteine adeguata. 
Consumare proteine provenienti da un’ampia varietà di fonti va 
a beneficio sia della nostra salute che a quella del pianeta. 

 
Cos’è una proteina? 

È una componente importante delle cellule, sia negli esseri 
umani che negli animali, nelle piante, nei funghi, nei batteri e in 
altri micro-organismi. Le proteine sono un assembramento di 
aminoacidi specifici dalle forme diverse. 

 
Cos’è un aminoacido essenziale? 

Il corpo umano ha bisogno di una ventina di aminoacidi per 
costituire le proprie proteine. La maggior parte è fabbricata dal 
corpo stesso utilizzando l’azoto delle proteine ingerite. Ci sono 
nove aminoacidi essenziali indispensabili che l’organismo non 
può sintetizzare da sé. È quindi attraverso il nutrimento che as-
sorbe l’istidina, l’isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la 
fenilalanina, la treonina, la valina. 

 
A cosa servono le proteine e dove si trovano? 

Il corpo le usa per strutturare i muscoli, la pelle e il tessuto 
connettivo. È per questa ragione che sono considerate come 
“mattoni” per il corpo. Alcune però hanno altre funzioni. È il ca-
so dell’emoglobina, una proteina che contiene del ferro, il cui 
ruolo è di far circolare l’ossigeno nell’organismo. Altre contribui-
scono al buon funzionamento del sistema immunitario, come le 
immunoglobine, oppure della digestione, come taluni enzimi. I 
ruoli sono quindi molteplici, complessi e soprattutto vitali. 

Sono presenti sia negli alimenti di origine animale che in 
quelli vegetali, in proporzioni differenti. Tra gli alimenti ricchi in 
proteine ci sono le uova, i latticini, il pesce e la carne. Tra quelli 
vegetali ci sono le leguminose (come le lenticchie e ceci), la frutta 
oleaginosa (noci, nocciole, mandorle, ecc.) e i prodotti a base di 
cereali. Un terzo dell’apporto proteico giornaliero arriva da ali-
menti vegetali. 

 
Proteine d’origine animale o quelle vegetali? 

La carne, il pesce, le uova o i formaggi ne costituiscono la 
fonte principale poiché completi nell’apporto di aminoacidi per 
l’uomo. Le proteine di origine vegetale hanno invece un apporto 
non del tutto completo di aminoacidi ma possono avere un valo-
re biologico proteico completo se si combinano tra di loro. Ad 
esempio abbinare riso e lenticchie, dal punto di vista proteico è 
come mangiare una bistecca.  

Sono indispensabili al buon funzionamento e al 
rinnovamento delle cellule e sono parte importante di 
un’alimentazione equilibrata.  Ecco cosa bisogna sapere.

La menzione “ricco”“ o “arricchito” di proteine è in voga. 
Si tratta di un argomento legato alla salute o è solo un 
modo per distinguersi dalla concorrenza e giustificare 
un prezzo più elevato? In base alle norme giuridiche, una 
fonte di proteine deve fornire almeno il 12% dell’energia 
sotto questa forma e un prodotto che è indicato come 
“ricco di proteine” ne deve fornire almeno il 20%.

Osservatorio 
delle proteine

Questi piccoli biscotti salati, generalmente consumati per 
uno spuntino o per aperitivo, sono decisamente una fonte di 
proteine. Una singola confezione da 40 grammi ne fornisce 
un po’ più di 5 grammi (equivalente a circa il 10% dell’ap-
porto giornaliero per un adulto). Il suo valore di proteine de-
riva dal cereale, farro o spelta verde. Dunque non fatevi im-
pressionare dai superlativi pubblicitari.

Quale cracker 
scegliere?

 
DAR-VIDA 

Simply pure al farro 
 

Contenuto di proteine 
13g/100g 

 
Origine delle proteine 

Farro, avena 
 

Prezzo 
fr. 2.06/100g

+ PROTEINE

 
DAR-VIDACLASSIC  

PUR FARRO 
 

Contenuto di proteine 
12g/100g 

 
Origine delle proteine 

Farro 
 

Prezzo 
fr. 1.88/100g

STANDARD
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Osservatorio 
delle proteine  dell’organismo

Bisogna tener conto che la maggior parte degli alimenti forni-
sce qualche aminoacido in quantità sufficiente. Da qui la necessità 
di un equilibrio tra varie fonti di proteine durante la giornata. As-
sociare vari alimenti contribuisce a fornire all’organismo gli ami-
noacidi essenziali in un buon rapporto tra loro.  

Salute e forza fisica non derivano dal consumo di prodotti a 
base di carne. I propri bisogni di ferro sono assicurati anche man-
giando una o due volte alla settimana della carne rossa, e optare 
per tofu, leguminose e cereali negli altri giorni. In alternativa vi è 
anche il pesce (sardine, salmone). E non dimentichiamo i prodotti 
a base di latte. 

 
Quante proteine bisognerebbe consumare? 

La quantità giornaliera raccomandata dipende soprattutto  
dal peso corporeo. Un adulto tra i 19 e i 65 anni, in buona salute 
ha bisogno di circa 0.8 g di proteine per chilo di peso corporeo, 
ossia 48 g/giorno per una persona di 60 kg e 64 g per chi ne pe-
sa 80. Oltre i 65 anni l’apporto giornaliero raccomandato è leg-
germente superiore (1.2 g/kg di peso corporeo). Le necessità so-
no maggiori per le donne incinte o che allattano, e per i ragazzi 
di meno di 15 anni.  

 
Se le proteine mancano o...  sono di troppo? 

Con un’alimentazione povera di proteine il corpo metaboliz-
za le proprie proteine muscolari con conseguente riduzione di 
tessuto muscolare. Ciò è un problema nelle persone anziane poi-
ché aumenta il rischio di cadute e fratture. Per gli altri gruppi 
d’età un’alimentazione equilibrata consente di consumare suffi-
cienti proteine senza incorrere nel rischio di carenze. Un’attività 
fisica di intensità media (30 minuti 4 o 5 volte alla settimana) non 
necessita un aumento dell’apporto di proteine raccomandato.  

Alcune ricerche hanno dimostrato che un regime iperprotei-
co durante la gravidanza o nei primi mesi di vita aumenta il ri-
schio di sovrappeso del lattante. 

(FONTE FRC MIEUX CHOISIR)

Quale pane 
scegliere?

Ulteriori informazioni su: 
www.blv.admin.ch/Commissione federale per la nutrizione/ 
Proteine nell’alimentazione 
www.sge-ssn.ch 
www.eufic.org

Sostituendo una gran parte della farina con sole proteine del-
la soia e del frumento e con semi ricchi di proteine per natu-
ra, il pane risulta arricchito di proteine due volte di più della 
tradizionale baguette ai semi e tre volte di più di un comune 
pane bigio. Le proteine vegetali sono ottenute isolandole 
dalle fibre e dall’amido del grano e della soia, una procedura 
tipica di un prodotto ultratrasformato. Il pane proteico è più 
umido e senza crosta e il suo consumo dovrebbe essere limi-
tato a situazioni speciali di salute. Per l’uso comune meglio 
attenersi al pane tradizionale, con un apporto proteico più 
moderato, abbinato ad altri alimenti proteici vegetali come 
noci, semi, leguminose, ecc. 

 
PANE  

PROTEINE YOU 
 

Contenuto di proteine 
27g/100g 

 
Origine delle proteine 

Concentrato in 
polvere, soia, semi  

 
Prezzo 

fr. 0.78/100g

+ PROTEINE

 
PANE PASSIONE 

RUSTICO 
 

Contenuto di proteine 
14g/100g 

 
Origine delle proteine 

Grano, semi 
 

Prezzo 
fr. 0.82/100g

STANDARD

Contenuto di proteine per 100 grammi 
Carne di manzo 30% 
Tonno (al naturale) 25,6% 
Mandorle 25,5% 
Uova 13,2% 
Lenticchie 8,9% 
Pane (bianco) 8,5% 
Tofu 8,1% 
Quinoa 5,1% 
Yogurt (nature) 3,9% 
Broccoli 2,9%

Per comprendere meglio
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ACSI

Una nostra socia, M.K., acquista un mantello con interno rasato 
di visone presso la pellicceria Pino Moda di Paradiso. Paga il 
prezzo regolarmente, consegnando una sua pelliccia che il 
venditore le valuta 1’900 franchi e versandone altri 3’000. A casa 
però scopre che nell’interno del cappotto vi sono delle piccole 
scuciture. Notifica subito il difetto al venditore, che con qualche 
reticenza si dice disposto a sistemare le cuciture. La figlia di M.K. 
vuole però vederci chiaro e mostra il capo a ben 3 pellicciai 
diversi i quali, unanimemente, le comunicano che l’interno di 
visone si era scucito perché le pelli, essendo vecchie e dunque 
secche, non “tenevano” le cuciture. A questo punto si rivolge 
all’ACSI che, esaminate le prove, le consiglia di farsi valere 
poiché il capo era stato acquistato come nuovo e non “usato”. 
La signora M.K ha dunque preteso l’annullamento della vendita 
con la restituzione del capo e il rimborso del prezzo pagato (fr. 
4’900.-). Il venditore non ci sta, insistendo sul fatto che le pelli 
non erano vecchie e ribadendo la sua disponibilità a eseguire le 
riparazioni oppure a consegnare un altro capo di pari valore. Ma 
a questo punto M.K. non ne vuole più sapere. Con l’aiuto 
dell'ACSI ha adito il Giudice di pace il quale, in una proposta di 
giudizio, le ha dato ragione intimando al venditore di restituire 
l’equivalente del prezzo d’acquisto prezzo con interesse del 5%, 
come richiesto nell’istanza di conciliazione. In un primo 
momento il venditore rifiuta la proposta di giudizio ma si trova di 
fronte una cliente determinata convinta ad adire nuovamente il 
Giudice di pace con la causa vera e propria. A questo punto, la 
giurista dell’ACSI ha avuto modo anche di trattare con il legale 
del venditore. Alla fine le parti si sono 
accordate: il venditore ha restituito i 
4’900 franchi (senza interessi) e M.K. 
ha restituito la pelliccia.  
Consiglio ACSI:  
quando vi accingete ad acquistare 
una pelliccia, fate attenzione e 
chiedete sempre se si tratta di un 
capo nuovo oppure di un capo 
confezionato con pelli di seconda 
mano. In caso di dubbio chiedete un 
altro parere. 

Il negozio in questione è il Divaniamo di Sant’Antonino, situato 
all’interno del grande magazzino Manor dove il signor A.T., ha 
scelto e acquistato il suo divano al prezzo di fr. 5’000. Una volta a 
casa ha però ravvisato dei difetti e ha preso contatto con la ditta 
per esporre il problema. Le promesse di verificare i difetti al 
domicilio del cliente non sono però mai state mantenute e il 
titolare del negozio si è in seguito sempre negato al cliente che, 
naturalmente, insisteva per sistemare la faccenda. 
Il cliente, socio ACSI, ha quindi deciso di prendere contatto con 
Infoconsumi. Il servizio si è attivato tempestivamente ma 
l’intervento, di fronte alla totale chiusura del titolare, non è  
purtroppo valso a nulla.  
Su consiglio dell’ACSI, A.T. ha però presentato un’istanza di 
conciliazione al Giudice di pace. Si attende ora che l’udienza 
venga fissata. Vi terremo al corrente.

Una nostra giovane socia, M.Q., si é rivolta a un centro estetico, 
la Medi Jeunesse SA a Lugano, per eseguire due trattamenti di 
tonificazione e dimagrimento alle cosce e alla pancia. I due 
trattamenti sono stati prenotati per fr. 4’000 e fr. 4’800. Alla 
firma del contratto, la giovane ha scelto di versare un acconto di 
fr. 2’800 al medico e di pagare il saldo ratealmente attraverso un 
ufficio di fatturazione, la Swissbilling SA.  
Il primo trattamento, quello alle cosce, é stato eseguito ma il 
risultato non é stato quello promesso. Infatti l’effetto del laser 
sulla pelle di M.Q. le ha causato un buco nella zona trattata che 
ha comportato diversi punti di sutura e una medicazione 
costante per scongiurare un’infezione (che fortunatamente non 
c’é stata). Il medico che ha eseguito l’intervento ha subito 
riconosciuto alla giovane paziente che purtroppo il 
procedimento non era andato a buon fine.  
A questo punto però M.Q. ha deciso di disdire il secondo 
trattamento, quello alla pancia (di fr. 4’800). Ma nel frattempo 
aveva già pagato alla Swissiblling SA tre rate da 1’000 franchi 
ciascuna. Malgrado il medico avesse, a voce, ammesso l’errore e 
accettato la disdetta, i passi da eseguire per liberare la nostra 
socia da ogni obbligo finanziario verso il centro estetico hanno 
tardato ad essere compiuti. E qui M.Q. si rivolge all’ACSI. 
Grazie all’intervento della giurista dell’Infoconsumi le parti 
raggiungono finalmente un accordo che sancisce, da una parte, 
l’obbligo per il medico di rimborsare parte della somma 
incassata (ossia 1800 franchi), e, dall’altra parte, gli impone di 
scrivere alla ditta Swissbilling per annullare le fatture ancora 
aperte a carico della giovane socia ACSI.

Restituita parte dei soldi per  
il trattamento estetico fallito

Il danno alla bici (ancora in 
garanzia) è stato rimborsato!

Sulla BdS 1.20 avevamo raccontato della disavventuara di L.B. 
che, nonostante il suo reclamo, non aveva ottenuto alcun 
rimborso da Coop Edile+Hobby di Castione per il problema ai 
freni della bici elettrica che aveva acquisto pochi mesi prima.Il 
fatto era che il signor L.B. aveva inavvertitamente pagato la 
fattura della riparazione senza rendersi conto che la bici era 
ancora in garanzia. La vicenda però ha avuto un seguito positivo. 
Visto che il consiglio di ACSI, di reclamare presso il rivenditore, 
non era valso a nulla, il nostro servizio Infoconsumi ha inviato 
una raccomandata al negozio chiedendo che i diritti del 
consumatore venissero rispettati. Ed ecco che la riparazione della 
bici è stata finalmente riconosciuta in garanzia e i soldi restituiti! 

L’ACSI per i giovani 
Quota ridotta per under 30

I giovani che desiderano aderire all’ACSI  
possono ora farlo per soli 

25 franchi all’anno (invece di 50).  
Chi approfitta di questa offerta (che comprende la 
quota sociale e l’abbonamento alla BdS online), si 

assicura di poterne usufruire fino al compimento del 
30esimo anno di età. 

Per iscriversi: www.acsi.ch, acsi@acsi.ch, BdS pag 31

La pelliccia non è nuova: 
viene restituita e rimborsata! 

Il divano nuovo ha dei difetti, 
il venditore non si fa più trovare!
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In questo rilevamento dei prezzi la spesa più “leggera” 
l’abbiamo registrata nuovamente in uno dei due 
supermercati che abbiamo visitato appena oltre la 
frontiera, favoriti da un cambio ancor più vantaggioso 
rispetto allo scorso anno. È però solo una manciata di 
spiccioli a separare i due supermercati italiani dalle 
insegne elvetiche che hanno avuto i punteggi migliori 
Lidl, Migros, Aldi e Manor. Denner li tallona da molto 
vicino e, questa volta è Coop ad occupare il posto di coda. 
Anche quest’anno si registra una certa stabilità nei 
prezzi con un leggero aumento nella differenza di costo 
tra gli estremi della tabella.

Inchiesta spesa 
Il cambio favorisce l’oltrefrontiera 
ma la spesa in Ticino è concorrenziale 

Nella posizione più ambita, per 
il secondo anno consecutivo, 
si ritrova l’insegna Bennet 
d’oltrefrontiera. Il cambio fa-

vorevole - che ha fatto guadagnare qual-
che posizione anche alla concorrente Co-
op Italia rispetto agli anni scorsi- ha certo 
giocato un ruolo nei calcoli del nostro rile-
vamento dei prezzi di inizio anno. La no-
stra lista della spesa non è cambiata, così 
come le quantità desiderate, consentendo 
così anche il raffronto con gli anni prec-
denti (iniziato nel 2008).  

A pochi franchi dalla prima posizione 
si trovano però diversi negozi sul nostro 
territorio (in particolare Lidl, Migros, Aldi e 
Manor) a dimostrazione, ancora una vol-
ta, che il costo di una spesa “di base” in 
Ticino è concorrenziale con quella d’oltre 
frontiera. Ancora una volta Manor, con le 
nuove gamme di prodotti a primo prezzo 
introdotte in questi ultimi anni si mantiene 
estremamente concorrenziale con i di-
scount dell’ultima generazione.  

Da parte sua Denner si distanzia di 
poco. A proposito di quest’insegna preci-
siamo subito: dal suo assortimento è 
scomparso lo spezzatino di manzo: per 
poterlo mantenere nel confronto in modo 
equo abbiamo calcolato un prezzo fittizio 
che corrisponde a quello più economico 
rinvenuto tra i concorrenti, in questo caso 
da Manor (già negli scorsi anni avevamo 
calcolato un prezzo fittizio per la farina da 
polenta che Aldi e Lidl non avevano più in 
assortimento; quest’anno però il prodotto 
si può trovare in entrambi i negozi, con 
soddisfazione della clientela ticinese affe-
zionata al tradizionale piatto).  

Chiude la classifica Coop verosimil-
mente penalizzata da alcuni prodotti che 
non rientravano nei nostri consueti criteri 
(vedi a p. 13).  

Rispetto agli ultimi anni la distanza tra 
i due estremi della classifica è più rimarca-
ta: circa 31 franchi rispetto ai 24 dello 
scorso anno e ai 13 dell’anno prima. In 
generale siamo comunque sempre entro 
limiti per i quali basterebbe il cambio di 
qualche marca o qualche confezione, per 
determinare il risultato finale e modificare 
il posizionamento di un distributore ri-
spetto ai concorrenti più vicini nella classi-
fica. Ribadiamo infatti che lo scopo della 
nostra inchiesta non è prioritariamente 
quello di stilare una classifica tra negozi 
quanto piuttosto quello di valutare l’an-
damento dei prezzi visto che ormai da 14 
anni consideriamo sempre gli stessi pro-
dotti per una spesa in quantità contenuta 
in modo, tra l’altro, di limitare gli sprechi 
ed evitare di far finire nella spazzatura 
parte dei soldi spesi, magari pensando di 
risparmiare.  

Il nostro campione standard è quindi 
scelto in base a criteri che si possono rias-
sumere così: considerare il prodotto più a 
buon mercato in relazione alla quantità 
che desideriamo. Purtroppo, laddove non 
è possibile altrimenti, non abbiamo potuto 
evitare di prendere in considerazione an-
che delle eccezioni sul peso o sulla quanti-
tà. Inutile negare che queste eccezioni – 
come indicato anche nel box a p. 13 – pos-
sono penalizzare soprattutto i negozi che 
hanno assortimenti più vasti e variati. Da 
quanto possiamo rilevare, però, negli ulti-
mi anni questi casi tendono a diminuire.  

Risultati per categoria 
La suddivisione per categorie consen-

te di valutare per quali generi di prodotti 
vale la pena andare in un negozio piutto-
sto di un altro. Significativo è il fatto che 
tra le prime quattro insegne ticinesi, tre 
non hanno cifre rosse, e la quarta, Migros, 
ne conta una sola (per pochi centesimi). Il 
negozio italiano in cima alla classifica è in 
“rosso” invece per quel che riguarda le 
marmellate e i dolci, decisamente più a 
buon mercato al di qua del confine. Quin-
di non tutti i generi di prodotti sono van-
taggiosi oltre frontiera. Inutile negare però 
che in Italia vi sono prodotti (come carne, 
salumeria, alcolici) con costi inferiori ri-
spetto ai “nostri”.  

Denner è particolarmente penalizzato 
nella categoria dei prodotti di pulizia, 
mentre l’ultima nella valutazione, la Coop, 
è quella che conta anche il numero mag-
giore di cifre rosse.  

 
Valutare bene le trasferte 

Invitiamo sempre a considerare anche i 
costi della trasferta per la spesa che gene-
ralmente non sono calcolati o più sovente 
sono sottovalutati. Fate bene i vostri calcoli 
per non rischiare di spendere in carburante 
e in tempo i soldi che ritenete di aver rispar-
miato andando a fare la spesa a diversi chi-
lometri di distanza.  

Infine chi fa la spesa oltre confine ha la 
possibilità (a partire da un ammontare di cir-
ca 155 euro) di recuperare l’ammontare 
dell’IVA italiana; se, invece, gli acquisti al-
l’estero superano la franchigia di fr. 300 bi-
sogna annunciarsi in dogana per pagare 
l’IVA svizzera.
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LIDL 
 

MIGROS 
 

ALDI 
  

MANOR 
 

DENNER 
 

COOP 
 

Bennet 
Ponte Tresa (I) 

Coop 
Ponte Tresa (I) 

Pane e prodotti cereali          
Pane semi-bianco  500 g  1.00  1.10 1.00 1.55  1.10 1.15 1.99 1.97 

Cornflakes nature                                          500 g 1.29  1.29  1.30   1.27   1.30   1.30   2.49 1.46 

Spaghetti                                                       500 g  1.29 1.00 0.45 0.90 1.50 1.00   0.65   0.65 

Riso S.Andrea                                                1 kg 1.99 2.50 1.99   1.95   2.00 2.40   2.09  2.53 

Farina da polenta                                          1 kg 1.38 2.00 1.39 1.80  1.40 1.85   0.98 0.98 

Farina bianca 00                                            1 kg 0.89  0.90  0.89 0.90   0.90   0.90  0.43  0.58 

Totale (Fr)                                                     7.83 8.79 7.01 8.37 8.20 8.60 8.64 8.17 

Latticini e uova                                                    
Latte intero UHT                                           4 l 3.97  4.00  3.97 4.00   4.00   4.00   4.87   3.94 

Burro cucina                                                  250 g 2.79  2.80  2.79 2.70 2.80   2.80  1.98   1.87 

Yogurt nature                                                4 x 180 g 1.40 1.62 1.40  1.40   1.44 1.60   2.52   2.20 

Grana grattugiato                                         250 g 4.88  3.80 3.95  3.50 4.88 4.80   5.35 3.21 

Mozzarella                                                     3 x 150 g 2.17  2.34  2.34 3.94   2.34   2.34   3.04   3.44 

Emmenthal                                                    300 g 4.34 4.65 4.32 4.32 4.44 4.65  2.98 3.90 

Uova                                                             6 2.95 2.45 2.95  2.50   2.96 2.45   1.90   2.09 

Totale (Fr)                                                     22.50 21.66 21.72 22.36 22.86 22.64 22.62 20.64 

Caffè,  cacao                                                       
Caffè macinato                                              500 g 3.25 5.10 3.25  3.25   3.25 5.95 2.09  2.75 

Cioccolato in polvere                                     1 kg 3.11  3.10  3.11  2.50   3.13   3.10  4.40 7.35 

Totale (Fr)                                                     6.36 8.20 6.36 5.75 6.38 9.05 6.49 10.11 

Condimenti                                                           
Olio di oliva extravergine                               1 l 4.09  4.10  4.09 6.90 4.50 7.50  3.75  4.41 

Aceto da tavola                                              1 l 0.69  0.70  0.69  0.70   0.70   0.70 0.81 0.72 

Totale (Fr)                                                     4.78 4.80 4.78 7.60 5.20 8.20 4.56 5.13 

Zucchero, marmellate e dolci                            
Marmellata fragole                                         450 g 1.19  1.20  1.95   1.45   1.95  1.20  2.67   2.41 

Zucchero                                                        1 kg 0.89  0.70 0.89  0.95   1.00 1.00 0.72 0.94 

Cioccolata al latte                                           1 tav. 0.49  0.50  0.49 0.50   0.50   0.50  0.54 0.54 

Totale (Fr)                                                     2.57 2.40 3.33 2.90 3.45 2.70 3.93 3.89 

Bevande                                                                
Acqua min. gasata                                         6x 1,5 l 1.50  1.45  1.50 1.45 1.60   1.45   1.06   1.00 

Succo d’arancia                                              2 l 1.59  1.60  1.59 1.60   1.60   1.60 2.20 2.64 

Totale (Fr)                                                     3.09 3.05 3.09 3.05 3.20 3.05 3.26 3.64 

Verdura, frutta                                                     
Cipolle                                                            1 kg 1.59 1.60 1.59 1.75 1.65 2.00 1.49  1.43 

Carote                                                            1 kg 1.29  1.20  1.10 1.90  1.80 2.00  1.38  1.65 

Patate                                                             2,5 kg 2.99 2.95  2.99 1.95  2.40 4.20  2.57 2.48 

Finocchi                                                         1 kg 2.49 2.60 2.49  2.50  1.98  2.50 1.32  1.09 

Pomodori pelati (interi)                                     400 g 0.39  0.45  0.99 0.95   0.45 1.10   0.60  0.71 

Clementine                                                     1 kg 1.79 2.60 1.79  3.50 2.90 3.95 2.93 2.98 

Arance                                                            2 kg 2.49  2.27  2.49 3.20 2.75   2.28  2.19  3.31 

Mele                                                               1 kg 2.99 2.90  2.86  2.50 1.60 3.80 1.54 1.98 

Totale (Fr)                                                     16.02 16.57 16.31 18.25 15.53 21.83 14.02 15.62 

Prodotti di pulizia, per la casa e l’igiene             
Detersivo lavastoviglie                                    1 kg 5.85 4.30 4.99 4.95 5.85 5.85 3.45   2.28 

Detersivo piatti                                               0,75 l 0.59  0.60  1.49 1.60   0.60 1.80 1.15  1.19 

Detersivo bucato 30-90°                                4,5 kg 7.19  5.86  7.61   4.50   7.19   7.61   6.57 8.09 

Detergente universale                                    1 l 0.73  0.80  0.73 0.80   1.30   1.27 1.40 1.39 

Carta da cucina                                              4 rotoli 1.99 3.30 1.99   2.50   2.55  2.50 2.93 1.43 

Carta igienica (3 strati)                                   10 rotoli 2.74  2.75  3.69 2.95   3.95  3.70  3.65 1.54 

Fazzoletti di carta                                           15 pz 1.25 1.85 2.44 2.00 3.70 1.85   1.32  1.08 

Dentifricio, 1 tubo                                          125 ml 0.59  0.60  0.59 0.70  0.60   0.60   0.76   1.64 

Sapone per doccia                                          500 ml 1.58  0.65  0.63 3.00  1.42   0.63  1.65   2.19 

Totale (Fr)                                                     22.51 20.71 24.15 23.00 27.16 25.81 22.88 20.82 

Mangime per animali                                          
Mangime secco gatti                                          1 kg 1.20  2.10  3.32 3.20  3.50 2.63   2.20   2.19 

Mangime secco cani                                       4 kg 6.60 6.80 6.60  3.95 6.60  10.95   3.53  5.52 

Totale (Fr)                                                     7.80 8.90 9.92 7.15 10.10 13.58 5.73 7.71 

Carne, pesce                                                         

Cosce di pollo*                                               500 g 3.59  3.50  3.59 3.60 3.75   4.75 2.21  3.80 

Prosciutto cotto (coscia)*                               100 g 1.73  1.70  2.50  3.05 3.44  4.38  1.65  2.18 

Spezzatino manzo*                                         500 g 7.28  9.30  9.31  7.25 7.25   9.33   4.69 7.73 

Bastoncini di pesce*                                        15 pz 1.41  1.42  1.41   1.38   2.95   1.70   3.68   2.53 

Totale (Fr)                                                     14.01 15.92 16.81 15.28 17.39 20.16 12.23 16.25 

TOTALE (Fr)                                                  107.46 110.99 113.49 113.70 119.46 135.62 104.37 111.97 

Differenza con Bennet (I) (fr.)                           3.09 (+3%) 6.62 (+6.3%) 9.12 (+8.7%) 9.33 (+8.9%) 15.09 (+14.4%) 31.35 (+30%)  7.60 (+7.3%) 

*prodotti confezionati          primo prezzo          azione o prezzo promozionale            tasso di cambio Euro/franco 1.106 (24.2.2020)
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La lista della spesa  
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di qualche giorno di 
una famiglia media.  
Periodo del rilevamento dei prezzi 
È stato effettuato tra il 20 e il 23 gennaio 2020. 
Criteri di valutazione  
1 il prezzo è rilevato per le confezioni con quantità più vicina a 
quelle prefissate nella lista della spesa, con un margine di 
accettazione +/- 50% di quantità per confezione; 
2 a parità di peso dell’articolo desiderato si sceglie il prezzo più 

basso (comprese anche le azioni promozionali del momento); 
3 quando sono presenti contemporaneamente confezioni e ri-

cariche si è rilevato il prezzo più basso; 
4 per fare dei paragoni omogenei, nella tabella il prezzo è stato 

calcolato in riferimento al quantitativo desiderato. Es.: se il 
vasetto di yogurt è di 200g invece della confezione standard 
di 180g (come da Denner e Lidl e ora anche da Migros) il 
prezzo è calcolato su 180g. Lo stesso vale per il numero di 
pezzi di una confezione;  

5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in franchi svizzeri te-
nendo conto del cambio euro-franco di 1.106 (23.1.2020). 

Altre osservazioni 
✔ Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo dell’aceto da 

Come si è svolta l’inchiesta
tavola, mentre in Italia si considera l’aceto di vino bianco. 

✔ Riso: dove non è presente il riso S.Andrea si considera il riso 
Arborio o “per risotto”(quello che costa meno) 

✔ Carne e pesce: di regola si considerano i prodotti confezionati.  
✔ Pane semibianco: non è presente in Italia, abbiamo quindi op-

tato per un tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione si-
mile. Aldi e Lidl hanno questo tipo di pane solo in formato da 
1 kg al pezzo e ciò li ha favoriti nel prezzo. Alla Coop è stato 
considerato il pane bigio da 500g. 

✔ I negozi con un assortimento standard limitato, soprattutto 
Aldi e Lidl, possono avere delle confezioni standard più gran-
di rispetto a quanto desiderato. Oltre che per il pane e le co-
sce di pollo, è il caso anche per gli spaghetti (Aldi), i corn fla-
kes, i fazzoletti e il mangime per gatti (Lidl). Ciò naturalmen-
te li può avvantaggiare rispetto agli altri negozi. Ciò è valso 
anche per 3 prodotti da Bennet e uno da Coop Italia.  

✔ Da rilevare inoltre che da Lidl gli spaghetti indicati (500g) 
sono Bio (quindi più costosi); da Aldi il detersivo per lavasto-
viglie è in pastiglie (non hanno il prodotto in polvere).  

✔ Denner non ha più in assortimento lo spezzatino di manzo. 
Per poter mantenere il negozio nel confronto abbiamo consi-
derato per questa voce il prezzo più basso della concorrenza 
in Ticino (da Manor - casella distinta in color azzurro).

Prezzi: continua il trend discendente 

                            Spesa 1.08          1.09 2.12 2.18 2.19 2.20     Variazione Variazione 
                                                                         19-20 08-20 
 
Aldi                                             118.57 107.16 112.84 109.84 113.49          +3.3% -4.3%* 
 
Coop                      fr. 149.99      143.86 137.70 125.97 130.44 135.62             +4% -9.6% 
 
Denner                  fr. 145.71      137.77 123.23 123.92 124.65 119.46           -4.2% -18% 
Lidl                                                         110.29 112.29 112.21 107.46           -4.2%  -2.6%* 
 
Manor                    fr. 149.93      165.22 147.95 117.77 117.52 113.70           -3.5% -24.2% 
 
Migros                   fr. 154.73      146.87 124.29 118.88 115.73 110.99           -4.1% -28.3% 
 
 
Bennet (Italia)        fr. 155.54      144.35 119.61 115.66 106.23 104.37           -1.7% -32.9% 
                                              
Coop (Italia)           fr. 170.29      135.47 126.58 115.38 124.17 111.97           -9.8% -34.2% 
 
 
Evoluzione in euro 
 
Bennet (Italia)           € 93.14        94.96 96.69 95.51 90.48 94.37          +4.3% +1.3% 
                                              
Coop (Italia)            € 101.97        89.12 102.32 95.28 105.77 101.24           -4.3% -0.7%

Variazioni 2008-2020

* Aldi: variazione 2009-2020; Lidl: variazione 2012-2020 
NB: il rilevamento annuale dei prezzi è iniziato nel 2005  
ma i dati totalmente comparabili sono possibili solo dal 2008. 

Il 2020 non modifica il trend in atto in 
quest’ultimo decennio e già osservato 
nei rilevamenti precedenti, vale a dire 

che i prezzi hanno subito una graduale e 
sostanziale riduzione. Rispetto al 2008 in 
Ticino, mediamente, la stessa spesa costa 
31 franchi di meno. Un aspetto positivo 
per i consumatori.  

Oltre frontiera, e per i due supermer-
cati considerati, la diminuzione dei prezzi 

è ancora più marcata (in media la “no-
stra” spesa costa quasi 55 franchi di me-
no) in virtù soprattutto della variazione del 
fattore cambio con l’euro: infatti l’evolu-
zione in euro del costo della spesa - come 
si può vedere nella tabella qui sotto - non 
ha una corrispondenza analoga ed è più 
altalenante negli anni. 

Nel confronto annuale, in Ticino, ad 
eccezione di Aldi e Coop che hanno regi-

strato un lieve aumento (dal 3 al 4%), per 
i restanti quattro negozi presi in esame il 
tasso di riduzione dei prezzi si può definire  
analogo (attorno al 4%). Ma anche oltre 
frontiera, in questi ultimi dodici mesi i con-
sumatori che hanno in tasca i franchi sviz-
zeri hanno potuto beneficiare di una 
riduzione del costo della spesa, maggiore 
da Coop Italia rispetto al supermarket con-
corrente Bennet. 

   Tra Ticino e Italia 
   
  Confronto tra la media del costo  
  in Ticino e oltre confine (in franchi): 

                 media TI          media Italia          diff. % 

2008            147.87                 162.91       +10.2 %  

2009            142.46                 139.91          -1.8 % 

2010            135.25                 135.91         +0.5 % 

2011            134.88                 126.82         -6.0 % 

2012            125.10                 123.10          -1.6 % 

2013            123.36                 124.25         +0.7 % 

2014            128.21                 130.13         +1.5 % 

2015            122.23                 108.13        -11.5 %  

2016              123.25                   123.52          +0.2 % 

2017              125.84                   108.83         -15.6 % 

2018              118.61                   115.52            -2.7% 

2019              118.40                   115.20            -2.7% 

2020              116.78                   108.17            -7.4%
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E se la spesa la ordino online?
In questo caso vi scontrerete subito con difficoltà linguistiche, i siti di Migros 
e Coop sono solo in tedesco, francese o inglese. La spesa ordinata online è 
una comodità e utile per chi non ha voglia e tempo per recarsi in negozio, ma 
la scelta è inferiore e il prezzo finale più salato.

La lista della spesa è pronta (sem-
pre la stessa): accendiamo il com-
puter e iniziamo a cercare i pro-
dotti desiderati sui due siti co-

op@home e leshop.ch. Intanto una preci-
sazione su quest’ultimo da parte del por-
tavoce di Migros Ticino, Luca Corti, al 
quale avevamo sottoposto alcune doman-
de sui prodotti in vendita online: “Le-
shop.ch è un’azienda terza, di proprietà 
della Federazione delle Cooperative Mi-
gros, che non vende esclusivamente pro-
dotti Migros e ha assortimenti differenti 
dai nostri: non conosciamo la loro politica 
di prezzo e non tutti i prodotti in vendita 
su LeShop.ch si possono trovare nelle filiali 
di Migros Ticino”. Ne abbiamo preso no-
ta: tuttavia visitando il sito in lungo e in 
largo per la nostra spesa “virtuale” abbia-
mo comunque potuto appurare che i pro-
dotti targati M offerti sul sito sono una 
buona parte. 

Per chi non è abituato a fare la spesa 
online ci vuole un po’ di tempo per orien-
tarsi, ma una volta capito come funziona, 
si può procedere più speditamente. Come 
indicato sopra il primo ostacolo (non del 
tutto insignificante!) è quello della lingua: 
non si può fare in lingua italiana.  

Una volta arrivati in fondo abbiamo 
poi notato che il costo della nostra spesa è 
in generale più caro: da coop@home ci 
verrebbe a costare fr. 156.53, da 
LeShop.ch fr. 135.30, ossia tra 20 e 25 
franchi in più rispetto alla spesa effettuata 
in negozio (da Coop e Migros). Quello 

che abbiamo potuto rilevare è che a volte 
la scelta non è uguale a quella in negozio, 
che a volte le confezioni sono doppie o 
più e non vi è scelta, e che rispetto al ne-
gozio “fisico” sono offerti meno prodotti 
di primo prezzo (nel nostro caso vale per 
una decina di articoli in meno). Il fatto che 
la spesa online sia stata rilevata un mese 
dopo quella effettuata in negozio credia-
mo sia poco rilevante nell’offerta dei pro-
dotti, così come per ciò che riguarda i pro-
dotti in offerta speciale: da Coop ve ne era 
uno per entrambi i luoghi di vendita, da 
Migros ve ne erano 6 in negozio e 3 su 
LeShop.ch. 

E non è finita qui. La comodità si pa-
ga anche con il costo per la consegna del-
la merce. In entrambi i casi, per la conse-
gna a domicilio vi sono spese da conteg-
giare che variano a dipendenza del valore 
della spesa. Per LeShop.ch si tratta di fr. 
7.90 per una spesa di fr. 99 e oltre, 4.90 
per acquisti da fr. 160 e 2.90 da fr. 200. 
Da coop@home si deve invece calcolare fr. 
17.90 per un valore da fr. 99.90, 12.90 da 
fr. 150 e 9.90 da 200; oltre i 500 franchi la 
consegna è gratuita. Per cui la nostra spe-
sa, consegnata a casa, ci costerebbe fr. 
143.20 da LeShop.ch, e fr. 169.43 da Co-
op@home. 

Vi è tuttavia sempre la possibilità an-
che di poter ritirare la spesa ordinata pres-
so un negozio della catena (indicati nei ri-
spettivi siti con le fasce orarie in cui è pos-
sibile ritirare la merce) o un altro punto. In 
questi casi il ritiro è gratuito.  

Fare la spesa online è dunque un’otti-
ma opportunità per chi deve o intende 
spendere il proprio tempo in altro modo 
che tra gli scaffali di un negozio, ma può 
avere un costo maggiore. A voi la scelta. 

 
Maggiori informazioni: 
www.coopathome.ch 
www.leshop.ch

Vuoi seguire un’alimentazione 
equilibrata ma non sai come fare? Il 
nuovo ricettario goloso e interattivo 
del Dipartimento della sanità e della 
socialità (DSS) potrebbe aiutarti. È 
un ricettario innovativo e interattivo 
con cui comporre pasti equilibrati 
coinvolgendo anche i bambini.  

Piatto equilibrato? Ora so cosa fare

È possibile ritirare una o più copie  
del ricettario (al prezzo di fr. 20.–)  
presso: 
● Segretariato ACSI 

 Per invii postali  
 spese di spedizione (fr 7.–) 

● Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco) 
● Ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute
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Viaggiare con animali a bordo: 
sì, ma in sicurezza
Se per gli esseri umani cintura di sicurezza e airbag sono ottime misure per proteggersi in caso d’incidente, per i cani 
è consigliabile un solido box di metallo. 

Chi possiede un animale, soprat-
tutto un cane, è confrontato 
con la necessità di doverlo tra-
sportare in automobile. Come 

farlo in tutta sicurezza?  
La Legge Federale sulla circolazione 

all’art. 30 dispone alcune norme che ri-
guardano passeggeri, carico e rimorchi, e 
all’art. 31 disciplina la padronanza del vei-
colo. Queste sono le norme che vanno 
applicate al trasporto di animali domestici: 
il carico non può essere “di pericolo né di 
ostacolo ad alcuno” e “il conducente de-
ve costantemente padroneggiare il veicolo 
(…), e provvedere affinché  non sia osta-
colato alla guida né dal carico né in altro 
modo”.  

L’animale, insomma, non può essere 
libero di muoversi all’interno dell’abitaco-
lo. Ma non può nemmeno esserne sempli-
cemente escluso: la legge non consente il 
trasporto di nessun animale sul cassone 
aperto di un furgone, nemmeno se legato. 
Aldo Barboni, aggiunto e sostituto capo 
sezione presso l’Ufficio Amministrativo 
della Sezione della circolazione a Camori-
no, afferma che in caso di contravvenzio-
ne la multa si aggira intorno ai 100 fran-
chi, ma “l’importo può essere più alto in 
caso di incidente concomitante o partico-
lare messa in pericolo”.  

 
Per il viaggio in automobile, chi pos-

siede gatti ha a disposizione una soluzione 
piuttosto semplice, il trasportino, che va 
fissato grazie alla cintura di sicurezza o 
messo sul pavimento, in modo da essere 
bloccato dal sedile. È sconsigliabile mette-
re un trasportino in baule se non è assicu-
rato, poiché tende a scivolare. 

Per il trasporto dei cani vi è maggiore 
scelta, anche perché la loro stazza può ri-
chiedere maggiore accortezza. Perché l’ani-
male possa viaggiare in sicurezza, vi sono 
diverse possibilità: il trasportino se il cane è 
di taglia piccola, mentre se è un po’ più 
grande una grata da apporre all’interno 
dell’abitacolo, una gabbia da mettere in 
baule o assicurare ai sedili, oppure un guin-
zaglio da viaggio da applicare alla cintura, 
che limita la libertà di movimento del cane.  

La sicurezza di chi viaggia, sia esso 
l’animale o l’umano che lo trasporta, deve 

essere considerata anche in situazioni par-
ticolari, come manovre d’emergenza o in-
cidenti. Il Touring Club Svizzero nel 2018 
ha effettuato un test su diversi dispositivi 
di ritenuta per cani. Come riportato nel-
l’articolo di Dominic Graf, che accompa-
gna i risultati, “la corretta messa in sicu-
rezza del cane può essere vitale: in caso di 
collisione a 50 km/h, un cane di 19 kg 
può sviluppare una forza superiore alla 
tonnellata e diventare un proiettile morta-
le per i passeggeri seduti nell’abitacolo”. 

 
Per l’esecuzione del crash test sono 

stati creati due manichini, corrispondenti a 
un cane di taglia media, dal peso di 19 
chili. I dispositivi testati sono stati le cintu-
re di sicurezza e box di diversa fattura.  

Il risultato è negativo per le cinture di 
sicurezza: solo in due casi esse hanno resi-
stito all’impatto, ma a causa della loro ec-
cessiva lunghezza l’animale può colpire il 
conducente e gli altri passeggeri. “Il cane 
vola attraverso l’abitacolo”, hanno con-
statato gli esecutori del test. Gli altri quat-
tro tipi di cinture si sono spezzate in segui-
to alla collisione.  

Ciò che è risultato vincente, ed è an-
che ciò che i rivenditori tendono a consi-
gliare, sono i box in metallo. Resistenti 
all’urto, sono in grado di proteggere sia 
l’animale che gli altri passeggeri del veico-
lo: il cane è rimasto all’interno del box, 
che non si è spezzato. 

Diverso il risultato per i box in altri 
materiali, in particolare la plastica: essi non 
hanno potuto trattenere il cane. Si tratta 
di oggetti che è meglio usare solo per il 
trasporto in aereo.  

Le sbarre che impediscono al cane di 
raggiungere il conducente assolvono que-
sta loro funzione, ma non contengono in 
alcun modo il corpo dell’animale, che fini-
sce sballottato e può ferirsi molto grave-
mente.  

Il test può essere letto integralmente 
al seguente indirizzo: www.tcs.ch (Test& 
Consigli/Viaggiare con cani a bordo). 

 
Il vostro animale, per viaggiare sere-

no, dovrà avere la possibilità di avvicinarsi 
gradualmente al dispositivo scelto, soprat-
tutto se si tratta di un box. Lo si può atti-
rare all’interno con un bocconcino, per poi 
lasciare la porta aperta in modo che sia li-
bero di entrare e uscire. È importante che 
il box sia nello stesso luogo dove si trova il 
padrone del cane, in modo che si senta 
sempre al sicuro e in compagnia. La fase 
di adattamento successiva prevede il mo-
mento in cui chiuderete la porta: state nel-
le vicinanze e pronti a riaprirla se l’animale 
dovesse mostrare segni di insofferenza.  

NADIA TICOZZI (FOTO TCS)

Se invece andate oltre confine  
Le norme relative al territorio italiano sono del tutto simili alle leggi svizzere: “il con-
ducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre ne-
cessarie alla guida. (…) è consentito il trasporto di soli animali domestici, purché cu-
stoditi in apposita gabbia o contenitore, (…) o nel vano posteriore appositamente di-
viso da rete o analogo mezzo idoneo”.  
Le norme armonizzate a livello europeo in materia di trasporto non commerciale di 
animali di compagnia richiedono che l’animale sia dotato di un microchip registrato o 
di un tatuaggio per l’identificazione, se fatto prima del 3 luglio 2011. Il proprietario 
deve portare con sé il passaporto dell’animale, rilasciato da un veterinario competen-
te, che dimostri l’avvenuta vaccinazione contro la rabbia e attesti l’idoneità a viaggia-
re dell’animale. 
Chi vuole raggiungere Finlandia, Irlanda, Malta, Regno Unito o Norvegia deve obbli-
gatoriamente sottoporre l’animale al trattamento contro la tenia . 
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ALIMENTAZIONE

Cremα di cioccolαtα e nocciole

Zucchero 51 %

Lαtte 6,6 % 
Cαcαo 7,4 % 
Nocciole 13 % 

Grαsso  
di pαlmα 22 % 
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Yogurt alla frutta

Fruttα 8 % 
Zucchero 10 % 

Lαtte 82 % 
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Cosa c’è in questi alimenti?
Se andiamo a vedere da vicino cosa contengono molti degli alimenti trasformati che consumiamo più o meno 
regolarmente ci accorgiamo che non sono quello che sembrano o che vorrebbero sembrare. Gli yogurt alla frutta 
contengono sovente più zucchero aggiunto che frutta (oltre naturalmente al latte) il che li rende poco salutari 
nonostante l’apparenza. La scelta migliore è uno yogurt nature con l’aggiunta di frutta fresca. L’altro esempio qui 
sotto è la crema di cioccolata/cacao e nocciole da spalmare sul pane, sicuramente amata dai bambini (ma non solo) 
per la colazione o la merenda. L’alto contenuto di zucchero e grassi ne fa però un alimento da consumare in rare 
occasioni!

Esempi basati sul prospetto della FRC.

Guida all’alimentazione  
dei bambini ora anche online 

Come comporre dei menu giornalieri equilibrati? Quali alimenti 
fanno parte del gruppo dei farinacei? Cosa proporre come me-
renda? Troppo zucchero… cosa fare? Quanto dovrebbero muo-

versi i bambini ogni giorno? Sono 
quesiti che si pongono molti ge-
nitori. Le risposte a queste e ad 
altre domande si possono trova-
re nella Guida pratica all’ali-
mentazione equilibrata e al mo-
vimento dei bambini da 1 a 12 
anni, che ora si può scaricare 
anche da internet. 
La guida, indirizzata alle fami-
glie e a chi lavora con bambini 
di questa fascia d’età, illustra i 
diversi gruppi di alimenti e le 

quantità raccomandate, propone esempi di menù giornalieri 
equilibrati e suggerimenti sul movimento nella vita quotidiana. 
La pubblicazione può essere ordinata gratuitamente al Servizio 
di promozione e di valutazione sanitaria a Bellinzona, tel. 091 
814 30 50, oppure dss-upvs@ti.ch; può anche essere scaricata 
direttamente da www.ti.ch/promozionesalute (sotto “materiale 
informativo”). 

Guida pratica

all’alimentazione equilibrata

e al movimento

dei bambini da 1 a 12 anni

www.promozionesalute.ch
gut, gesund & günstig essen

Acquistare una Fanta in Svizzera o in Italia significa bersi due 
prodotti diversi. Stesso dicasi per yogurt o Nesquik. 
Il Centro comune di ricerca della Commissione Europea ha con-
frontato gli ingredienti di 1380 prodotti in 19 paesi. Dimostrando 
differenze importanti nella qualità e nella quantità degli ingre-
dienti: per esempio grassi, tasso di sale e di zucchero. E questo 
malgrado i grandi marchi dell’industria agroalimentare utilizzino 
imballaggi e denominazioni identiche o molto simili. La Svizzera 
non era inclusa nel confronto, ma i colleghi della FRC hanno ef-
fettuato un confronto con alcuni prodotti identici disponibili sul 
mercato svizzero. Non sono mancate le sorprese.  
In generale, i prodotti venduti in Svizzera si allineano con i paesi 
dove la qualità è più bassa. Una Fanta acquistata in Svizzera con-
tiene un tenore di succo d’arancia del 5% (come in Romania e 
Ungheria). In Italia è del 12%, in Francia del 10%. Il thé freddo 
Fusetea venduto in Svizzera contiene soltanto lo 0,1% di succo 
di frutta (come a Cipro e in Bulgaria), a fronte del 5% in Dani-
marca, Francia e Olanda. Fra gli altri esempi, anche il Nesquik: la 
versione spagnola contiene più cacao di quella elvetica, che d’al-
tra parte è più zuccherata della versione bulgara. Come giustifi-
cazione di questo valzer di ingredienti i produttori citano le diver-
se leggi locali, i differenti concorrenti nei vari mercati e le prefe-
renze dei clienti. I consumatori sono avvisati!

Gli stessi prodotti hanno 
ingredienti diversi in Europa
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DOPPIOCLICK

PAOLO ATTIVISSIMO

Consigli ACSI

l Le carte contactless si prestano partico-
larmente ai furtarelli in famiglia da par-
te di bambini; custoditele adeguata-
mente. 

l Per contro, rendono più difficile copia-
re a vista i dati della carta perché ri-
mangono sempre nelle vostre mani. 

l Assicuratevi di memorizzare bene il vo-
stro PIN, perché con le contactless lo 
userete molto raramente e quindi sarà 
più facile dimenticarselo.

Carte contactless, niente paura 
Circola da qualche tempo sui social network e anche in alcuni canali televisivi un video che sembra dimostrare una 
tecnica facilissima per rubare soldi dalle carte di credito “contactless”, quelle che permettono di effettuare 
pagamenti senza inserire la carta in un lettore ma semplicemente avvicinandola al lettore stesso e, per piccoli 
importi, senza dover digitare un PIN e quindi senza dover toccare una tastiera (cosa che in questi tempi di paura dei 
contagi è un vantaggio non trascurabile). Niente panico, l’operazione non è così facile!

Nel video, una persona si avvici-
na di nascosto a uno scono-
sciuto e sottrae un piccolo im-
porto dalla sua carta contac-

tless usando un dispositivo tascabile; poi si 
offre di rimborsare lo sconosciuto, spie-
gandogli che si tratta di una semplice di-
mostrazione senza alcun intento criminale. 

Impressionante, ma non è il caso di 
farsi prendere dal panico: infatti la tecnica 
presentata funziona soltanto in casi parti-
colarissimi e si contrasta con molta facilità. 

Le carte contactless, infatti, sono leg-
gibili soltanto a distanza molto ravvicinata 
(non più di un paio di centimetri) e quindi 
l’aspirante borseggiatore digitale dovreb-
be sapere esattamente dove si trova la 
carta addosso alla sua vittima e poi riuscire 
ad avvicinare il suo dispositivo di lettura 
alla carta. Se la contactless è in una bor-
setta, per esempio, gli altri oggetti conte-
nuti nella borsetta faranno da spessore 
isolante. Anche se la carta è tenuta in un 
portafogli, lo spessore delle monete, del 
portafogli stesso e dell’indumento che lo 
contiene è quasi sempre sufficiente a ren-
dere impossibile la lettura fraudolenta. 

 
La principale protezione contro que-

sto tipo di prelevamento indebito, però, è 
di un altro genere: ogni transazione con-
tactless viene tracciata dalla società che 
gestisce la carta. Questo tracciamento in-
clude anche l’identificazione di chi ha ef-
fettuato il prelevamento. Il dispositivo 
usato dal ladro, insomma, lo identifica e 
permette di rintracciarlo e annullare gli ad-
debiti fraudolenti. Dal momento che que-
sto genere di furto non è anonimo e in 
ogni caso permette di rubare solo qualche 
decina di franchi per volta, i criminali non 
hanno nessuna convenienza a usarlo.  

 
Si può comunque fare prevenzione 

usando un apposito astuccio schermante, 
che costa pochissimo e contiene due lami-
ne metalliche che bloccano il segnale elet-
tromagnetico emesso dal dispositivo di 
lettura: la carta messa al suo interno di-
venta insomma “sorda” e quindi non ri-
sponde e non fornisce informazioni che 
permettano prelevamenti non autorizzati. 

Diventa utilizzabile solo quando la si 
estrae intenzionalmente dall’astuccio. 

Per verificare che questi astucci fun-
zionino, se avete uno smartphone recente 
potete installare un’app come NFC Reader 
Pro, che usa gli appositi sensori del telefo-
no, chiamati NFC, per tentare di comuni-
care con la carta contactless. Mettendo la 
carta vicinissima al telefono fuori dal-
l’astuccio, compariranno sul telefono delle 
informazioni riguardanti la carta, che con-
fermano che l’app funziona. Se ripetete la 
stessa operazione mentre la carta è nel-
l’astuccio schermante, dovreste notare 
che l’app non rileva nulla. Se è così, siete a 
posto. Potete compiere questa verifica in 
occasione di un acquisto contactless, avvi-
cinando la carta al lettore senza estrarla 
dall’astuccio: il lettore non dovrebbe rile-
vare la carta. 

 
Questi rimedi tecnologici vanno co-

munque abbinati a una buona dose di 
buon senso: per esempio, è importante 
spulciare periodicamente gli estratti conto 
inviati dal gestore della carta, in modo da 
rilevare eventuali addebiti fraudolenti e 
contestarli per tempo. Molti gestori offro-
no anche un’app che permette di control-

lare la situazione della carta in ogni mo-
mento in tempo reale direttamente dal 
proprio telefonino. 

Siamo insomma piuttosto ben protetti 
e garantiti nell’uso delle carte contactless. 
Nessun sistema è infallibile, certo, ma le 
alternative come l’uso dei contanti sono 
ancora più rischiose: mentre un furto tra-
mite contactless è tracciabile, dimostrabile 
e rimborsabile, quello di banconote non lo 
è. I cari vecchi metodi di una volta si rive-
lano facilmente cari, ma nell’altro senso di 
quest’aggettivo. 
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PRIMO PIANO

Stop al contante? La Svezia 
costretta a fare retromarcia
Pensionati furiosi, abitanti delle zone rurali sul piede di guerra e giovani inquietati da privacy e cybersicurezza 
hanno spinto il governo di Stoccolma a legiferare. Per costringere le banche a riaprire i bancomat che avevano 
chiuso. A mettere il tema al centro dell’agenda politica ha contribuito anche Cash Rebellion, un movimento nato 
nel 2015 per garantire l’accesso al contante per tutti gli svedesi. 

Quando si parla di un futuro 
senza denaro contante, uno 
degli esempi più spesso citati 
è quello della Svezia. Il paese 

scandinavo è, in Europa, quello che si è 
spinto più di tutti verso una società “ca-
shless” (priva di contante). Sulla stessa 
lunghezza d’onda troviamo anche Finlan-
dia, Irlanda, Norvegia e Corea del Sud. 
Ma come stanno andando le cose nel pae-
se che si è posto come obiettivo di essere 
totalmente “cashless” entro il 2023? 

 
Il denaro contante è già di nicchia 

Soltanto il 13% dei pagamenti opera-
ti dai consumatori svedesi avvengono in 
denaro contante. Una grossa fetta degli 
svedesi fa uso di Swish, un’app che per-
mette di pagare e trasferire denaro con lo 
smartphone, per certi versi simile alla sviz-
zera Twint. La marginalità del contante è 
dunque, prima di ogni altra cosa, una scel-
ta della netta maggioranza dei consuma-
tori svedesi, che ne fanno un uso limitato 
o quasi del tutto assente. 

Fra il 2014 e il 2018, circa un terzo 
delle sedi bancarie svedesi ha chiuso, ap-
profittando dell’evoluzione verso i paga-
menti digitali per contenere i costi. Nel 
corso del 2018 e del 2019 poi, molte ban-
che svedesi hanno iniziato a rendere le 
proprie sedi “cashless”. È stata tolta, in 
buona sostanza, la possibilità di prelevare 
denaro contante. Questa evoluzione ha 
creato un malcontento crescente in alcune 
fasce della popolazione. 

 
Pensionati e abitanti della Svezia 
rurale sul piede di guerra 

L’organizzazione di difesa dei consu-
matori svedese Sveriges Konsumenter 
(SCA) si è rapidamente resa conto che la 
cosa stava iniziando a diventare un pro-
blema. Lontano dai grandi centri, molte 
persone hanno iniziato ad avere difficoltà 
a reperire denaro contante o a trovare dei 
posti dove depositarlo. In occasione di al-
cuni grandi festival rurali, decine di miglia-
ia di persone si ritrovavano concentrate in 
zone prive di bancomat per decine e deci-

ne di chilometri, come ha raccontato Staf-
fan Nilsson, contadino e capo dell’associa-
zione “Svezia Rurale”, alla rivista britanni-
ca Which. Proprio Svezia Rurale, insieme 
all’organizzazione di difesa dei consuma-
tori SCA ha iniziato negli scorsi anni a sol-
levare il problema. Anche perché nel frat-
tempo, alcuni cittadini sono passati alle 
vie di fatto: gruppi di pensionati hanno as-
salito negozi che si rifiutavano di accettare 
pagamenti in denaro contante. Queste 
azioni, pur essendo non violente, hanno 
creato grossi problemi ai negozi coinvolti e 
testimoniato di un disagio crescente. 

 
Cash Rebellion 

Nato nel 2015, il gruppo Cash Rebel-
lion (Kontantupproret in svedese) ha ini-
ziato a spingere, insieme a SCA e Svezia 
Rurale, perché venisse garantito l’accesso 
al denaro contante per tutti gli svedesi. I 
tre gruppi combinati contano oltre un mi-
lione di associati. “Non abbiamo nulla 
contro i pagamenti digitali”, ha spiegato 

Nilsson di Svezia Rurale, “ma in alcune 
zone del paese la connessione internet è 
scadente”. Bjorn Eriksson, fondatore di 
Cash Rebellion, ha spiegato che il governo 
non stava ascoltanto la voce di molti citta-
dini che si trovavano in difficoltà per via 
delle scelte delle banche.  

 
Anche giovani e abitanti delle città  
si mobilitano 

Il vero punto di svolta è arrivato 
quando anche altre fasce della popolazio-
ne svedese hanno iniziato a mostrare pre-
occupazioni in merito alle implicazioni di 
una società senza denaro. A inquietare 
anche i cittadini più giovani e gli abitanti 
delle città, i temi della privacy e della cy-
bersicurezza. Nel 2018 infatti il governo 
stesso di Stoccolma ha rilasciato una guida 
di emergenza in caso di guerra, nella qua-
le veniva consigliato di conservare del de-
naro contante in casa da utilizzare in caso 
di catastrofi. Ben presto la discussione si è 
spostata sulla possibilità di trovarsi indifesi 
di fronte a cyberattacchi da parte della vi-
cina Russia di Putin. A questo punto, le 
preoccupazioni erano diversificate e diffu-
se e hanno spinto il governo ad agire.  

 
Il governo costringe le banche  
a garantire l’accesso al contante 

Lo scorso mese di novembre, il gover-
no svedese ha passato una legge per ob-
bligare le grandi banche a offrire servizi di 
prelevamento e deposito del denaro in 
tutta la Svezia. La legge stabilisce infatti 
che garantire l’accesso al denaro rientra 
nelle loro responsabilità. Attualmente il 
15% degli svedesi vive a 25 km o più dal 
bancomat più vicino: una volta applicata 
la legge, la percentuale diventerà dello 
0,3%. Le banche inadempienti rischiano 
multe salate. Ma Eriksson di Cash Rebel-
lion non è ancora soddisfatto: ora vuole 
costringere anche tutti i negozi a ricomin-
ciare ad accettare il contante.  

Che il caso svedese debba servire da 
monito a proposito dei rischi legati all’ab-
bandono del denaro contante, soprattutto 
se fatto troppo rapidamente?
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ProSpecieRara e Lortobio: 
10 anni, 10 progetti. Eccoli
In occasione del decimo anniversario dello scambio dei semi, proposto da ProSpecieRara e Lortobio, sono stati 
presentati 10 progetti che si sono sviluppati in Ticino attorno alle tematiche della coltivazione collettiva e/o 
innovativa, della permacultura, della produzione di semi e dell’agricoltura urbana. Vediamo nel dettaglio queste 
realtà locali, che per molti sono ancora sconosciute.

Sono ormai trascorsi 10 anni da 
quando ProSpecieRara e Lortobio 
hanno proposto per la prima vol-
ta lo scambio dei semi. Questo 

particolare evento è un incontro attorno 
all’autoproduzione di semenza, alla biodi-
versità coltivata e alle esperienze agricole 
collettive e di autosufficienza. Lo scorso 9 
febbraio, si è tenuta la decima edizione. 

Originariamente l’idea di proporre un 
momento di scambio era nata dal deside-
rio di far vivere l’antica pratica di produrre 
i semi anche nei propri orti e dall’esigenza 
di continuare a coltivare varietà di cui non 
esistono più i semi a livello commerciale. 
Negli ultimi anni è stato proposto un mo-
mento informativo a tema per permettere 
di approfondire la conoscenza legata alla 
riproduzione dei semi e al miglioramento 
della qualità della semenza stessa. 

I principi base che regolano lo scam-
bio sono pochi: i semi scambiati devono 
essere autoprodotti, si scambia e non si 
acquista, i semi scambiati sono di tutti 
(nessun brevetto o esclusività su semina e 
produzione), il materiale scambiato deve 
essere possibilmente sano, assieme ai semi 
si scambiano anche le notizie che li ac-
compagnano (origine, coltivazione, …).  

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i 
10 progetti che sono stati presentati in oc-
casione dell’edizione 2020. 

 
10 progetti locali 

I primi due “progetti” presentati, so-
no stati gli stessi ProSpecieRara e Lorto-
bio. Quest’ultimo è un orto collettivo si-
tuato sul piano di Magadino che si occupa 
anche di didattica: è visitato dalle scuole e 
anche chi non ha un orto può entrare in 
questa piccola comunità e dare una mano 
a zappare e raccogliere. Proprio a fianco 
de Lortobio si trova Seminterra, una coo-
perativa agricola. È possibile partecipare a 
tutte le fasi dei lavori e del raccolto, oppu-
re solo ogni tanto. Si può anche semplice-
mente sostenere la cooperativa acquistan-
do i frutti. Seminterra si occupa anche del-
la produzione di piantine per i mercati di 
ProSpecieRara. È stato anche presentato il 

progetto Raetia Biodiversità Alpine: si 
tratta di una coppia (Patrizio Mazzucchelli 
e Greta Roganti) che si muove fra Valtelli-
na, Bregaglia e Val Poschiavo producendo 
delle varietà rare di segale e grano sarace-
no, oltre alle patate Pro Specie Rara, come 
la patata blu di Valtellina.  

Un’altra realtà degna di nota è l’Orto 
didattico Ronchini, fondato da Amalia Fe-
lice (precedentemente membro de Lorto-
bio) ed altri promotori ad Aurigeno, in 
Vallemaggia. Si tratta in effetti di un luogo 
simile a Lortobio: visitato dalle scuole, 
funge anche da luogo di incontro per le 
persone di Aurigeno. 

La Food Forest di Coglio si propone 
invece di studiare il bosco e riprodurre il 
suo equilibrio nel proprio orto. Qui viene 
prodotto humus e si coltiva su più livelli, 
con le colture più basse che proteggono il 
suolo dall’evaporazione dell’acqua. Il bo-
sco diventa un simbolo di resilienza verso 
la mancanza di acqua e di risorse. 

Lorenzo Scascighini e Pier Luigi Zan-
chi sono invece all’origine di una speri-
mentazione di agricoltura urbana a Locar-
no. Riuscendo a coltivare un piccolo ap-
pezzamento vicino a dei parcheggi presso 
la SPAI con mais, patate e cavoli, hanno 
dimostrato che si può fare agricoltura ur-
bana in un luogo difficile.  In questa picco-
la parcella sono riusciti a produrre cibo per 
una persona per 50 giorni dimostrando 
come si possa aumentare il grado di auto-
approvvigionamento del nostro territorio.  

Vi è poi l’Orto collettivo di Origlio: 
presente da diversi anni, vicino alla Scuola 

Steiner, legato all’idea di un orto sinergico. 
Attorno a questo orto un gruppo di perso-
ne molto motivate hanno sperimentato 
varie soluzioni per essere autosufficienti, 
costruendo anche un pozzo e riuscendo a 
superare momenti difficili, come un incen-
dio che ha distrutto, fra le altre cose, il ca-
panno degli attrezzi. 

L’Associazione Permacultura, dal 
canto suo, sotto la guida di Stephanie Ra-
uer e Gionata Pieracci, promuove la speri-
mentazione nel campo della Permacultura 
sostenendo anche pratiche nuove. 

Un ulteriore progetto degno di nota è 
il Gruppo di recupero agricolo La Gra di 
Dumenza, che si trova al di là della fron-
tiera. Qui è nato uno scambio di semi 10 
anni fa, proprio in concomitanza con la 
nascita di quello promosso da ProSpecie-
Rara e Lortobio. Questo gruppo si è impe-
gnato a far rivivere l’agricoltura salvando 
dall’abbandono selve e terreni agricoli. 

 
Il corso di autoproduzione dei semi 

ProSpecieRara organizza ogni anno 
un corso di autoproduzione nella propria 
sede di San Pietro. È un appuntamento 
chiave per i “salvasemi”, le persone che 
fanno rivivere la tradizione salvando delle 
qualità rare.  

Il corso fornisce le nozioni di base per 
chiudere il ciclo delle piante riproducendo 
la propria semenza. Quest’anno si svolge-
rà il 22-23 agosto. Informazioni e iscrizio-
ni possono essere ottenute scrivendo a 
masseria@prospecierara.ch oppure tele-
fonando allo 091 630 98 57.
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DICHIARAZIONE D’IMPOSTA 2019

Con l’ACSI risparmi sulle tasse  
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a 
pagare la quota annua (50.– franchi) 
effettuano anche donazioni in de-
naro possono dedurle nella dichia-
razione delle tasse. L’associazione è 
infatti riconosciuta come “ente di 
pubblica utilità”. Le donazioni pos-
sono essere dedotte alla voce “libe-
ralità a enti di pubblica utilità”.  
Grazie a tutte e tutti coloro che 
scelgono di fare una donazione al-
l’ACSI e sostenere la causa dei con-
sumatori!

Rieccoci all’appuntamento 
annuale con il fisco
I contribuenti hanno già ricevuto il materiale necessario e ora non resta che 
raccogliere la documentazione necessaria e compilare la dichiarazione. Col 
computer si fa prima e più della metà dei contribuenti la compila sullo schermo. 

Che sia compilata a penna sui 
formulari cartacei o che sia 
compilata col computer, la di-
chiarazione delle tasse è un ob-

bligo per le cittadine e i cittadini sancito 
dalla Legge tributaria.  

Nel caso vi siano state delle modifiche 
legislative entrate in vigore nel periodo fi-
scale in questione si dovrà tener conto dei 
relativi adeguamenti. Chi compila la di-
chiarazione sul formulario online (ossia più 
della metà dei contribuenti) é facilitato 
poiché taluni adeguamenti sono conteg-
giati o segnalati automaticamente. Indi-
chiamo qui di seguito alcune modifiche 
per la dichiarazione 2019 che possono es-
sere di interesse generale. 

A livello cantonale: in seguito alle 
modifiche alla Legge federale in materia 
di giochi in denaro è introdotto un am-
pliamento delle tipologie di giochi in de-
naro che beneficiano di un’esenzione. In 
sostanza risultano imponibili le vincite ai 
giochi di casinò che superano un milione 
di franchi e le vincite a lotterie quando 
superano 1000 franchi. A lato è introdot-
ta anche la possibilità di dedurre in modo 

forfettario i costi delle poste giocate. 
Per chi possiede la propria abitazione 

e/o immobili da reddito vi sono nuove in-
dicazioni sulle spese di manutenzione che 
varrà la pena valutare. 

A livello federale: dal 1° gennaio 
2019, chi rinvia la scuola reclute non deve 
pagare nessuna tassa sostitutiva. La dura-
ta dell’assoggettamento si estende ora 
dall’anno successivo alla fine della scuola 
reclute fino al più tardi al 37° anno d’età. 
In questo lasso di tempo saranno riscosse 
al massimo 11 annualità della tassa 
d’esenzione. Gli inabili al servizio militare 
o al servizio civile ricevono la prima delle 
11 tasse a partire dall’anno successivo al 
reclutamento. Per coloro i quali, obbligati 
al servizio militare e al servizio civile, sono 
prosciolti dal loro servizio senza che l’ab-
biano adempiuto interamente, viene in-
trodotta una tassa d’esenzione finale. 

 
Informazioni complete su: 
● www.ti.ch/fisco 
● www.ti.ch/etax (da qui si può scaricare 
la versione eTax per la compilazione onli-
ne della dichiarazione).

Stampelle usate... non più riutilizzabili?
A causa di un piccolo infortunio, il Pronto 
soccorso della Clinica Luganese Moncuc-
co ha prescritto a mia figlia un tutore per 
il piede e delle stampelle. Tutto bene. 
Quando però ho voluto riportare le stam-
pelle mi hanno detto, con mia sorpresa, 
che non le riprendono. Ho insistito, ma 
niente da fare: mi hanno detto che posso 
tenerle in cantina o buttarle via. Trovo 
sconcertante che stampelle usate 10 gior-
ni debbano finire nella spazzatura. Po-
trebbero essere riutilizzate o almeno rac-
colte e messe a disposizione di qualche 
ospedale con meno mezzi. E intanto i co-
sti sanitari esplodono! 

F.T. email 
 
Le perplessità del nostro lettore sono con-
divisibili. Da noi interpellata, la direzione 

della Clinica conferma che, “per ragioni di 
igiene e sicurezza” sono sempre conse-
gnate e fatturate stampelle nuove.  
D’altra parte ciò avviene anche nelle strut-
ture dell’EOC (Ente ospedaliero cantona-
le) dove - ci dicono - si è rinunciato al no-
leggio poiché la gestione (consegna, ripre-
sa, manutenzione, fatturazione in base ai 
giorni di utilizzo, ecc.) era molto onerosa. 
Inoltre, nella maggior parte dei casi - so-
stengono all’EOC - il paziente paga meno 
l’acquisto rispetto al noleggio. Per i bam-
bini però è ancora possibile il noleggio. 
Ma poi cosa se ne può fare? Secondo 
l’EOC, se le stampelle sono in buono sta-
to, possono essere conservate in cantina o 
in soffitta, essere regalate o consegnate a 
un negozio di articoli di seconda mano  
(come la Caritas).  

Abbiamo sottoposto la questione anche a 
Medici senza frontiere e Farmacisti senza 
frontiere Svizzera: i primi “non ritirano 
stampelle o attrezzature mediche o medi-
cinali poiché sono soggetti a determinati 
standard”; i secondi, nell’ambito del pro-
getto per “sans papier” collaborano con 
una Fondazione a Losanna (Point d’eau) 
“che raccoglie utensili medici e farmaci”. 
Un ente poco “comodo” per noi a sud 
delle Alpi. 
In buona sostanza, quello che ci pare di 
capire è che le stampelle usate, pagate 
dalle casse malati, rischiano di finire in 
buona parte nei rifiuti “ingombranti”. Pur 
comprendendo le ragioni di sicurezza, 
concordiamo sul fatto che si tratta di un 
grosso spreco. Possibile che non si riesca a 
fare di meglio?

CHECHE  

SPRECO
SPRECO  
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DIRITTI

Il coronavirus si fa strada a poco a poco nella nostra vita 
di tutti i giorni. E non soltanto perché richiede di mettere 
in pratica le precauzioni igieniche o di salute 
raccomandate. Ma anche perché rischia di scombussolare 
i nostri piani di viaggi o la nostra partecipazione ad alcuni 
eventi. Quali sono i diritti del consumatore di fronte ad 
annullamenti di voli o manifestazioni? 

 
Annullamento di manifestazioni culturali e sportive 

Attualmente in Ticino le manifestazioni con più di 50 perso-
ne sono state vietate (stato al 12 marzo 2020; www.ti.ch/coro-
navirus). In linea di massima, l’organizzatore dell’evento dovreb-
be rimborsare il prezzo del biglietto già acquistato. Questo a me-
no che nelle condizioni generali venga esplicitamente escluso un 
rimborso in questi casi o vengano previste delle altre modalità, 
come un rinvio a una data ulteriore. 

 
Annullamento del volo da parte 
della compagnia aerea 

In questo caso verrà rimborsato il prez-
zo intero del biglietto da parte della compa-
gnia. Trattandosi di una circostanza straor-
dinaria, non si potranno tuttavia reclamare 
indennizzi aggiuntivi. Se questo annulla-

mento causa la necessità di un prolungamento del soggiorno nel 
luogo in cui ci si trova, se si tratta di un volo che sottostà al rego-
lamento europeo, si potrà chiedere il rimborso delle spese di al-
loggio e di vitto supplementari per 2 o 3 giorni. 

 
Rinuncia del consumatore a volare per paura del virus 

In questo caso, nulla obbliga la compagnia aerea a rimborsa-
re il biglietto, a meno che il cliente non abbia sottoscritto un’assi-
curazione per l’annullamento, o che non venga previsto dal con-
tratto di questa compagnia o dalla sua politica. Alcune carte di 
credito prevedono una copertura dal rischio in caso di epidemia 
per i pagamenti effettuati con la carta (eventualmente da verifi-
care con la compagnia che ha emesso la carta di credito). 

 
L’agenzia annulla il viaggio 

Se l’agenzia viaggi annulla il viaggio previsto, dovrà provve-
dere al rimborso o proporre un viaggio alternativo equivalente. 

 
Il consumatore vuole annullare un viaggio “tutto 
compreso” in Italia 

I cittadini europei possono annullare senza alcuna spesa in 
caso di circostanze eccezionali nel luogo di destinazione, come in 
questo caso in Italia, e più specificatamente nell’Italia del nord. 
Questo non vale per i cittadini elvetici, visto che la Svizzera ha 
deciso di non seguire l’Europa in materia di regolamentazione dei 
viaggi “tutto compreso”. 

 
Rimborso delle spese di pernottamento 

Dipende dalle condizioni dell’hotel. Vale la pena contattare 
la struttura per verificare. AirBnB rimborsa le spese di pernotta-
mento in alcune zone gravemente colpite dall’epidemia del nuo-
vo coronavirus. 

Coronavirus  
e annullamenti:  
ecco i tuoi diritti

Azioni collettive: 
i consumatori svizzeri 
ancora in attesa!

Per la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori (15 
marzo) l’Ufficio federale del consumo ha voluto porre 
l’accento su questo importante tema. Per discuterne 
aveva anche organizzato un simposio a Berna, ma le at-

tuali circostanze di massima attenzione al propagarsi del corona-
virus, lo hanno convinto a rinunciare a questi lavori. Il tema resta 
comunque in cima alle agende delle organizzazioni dei consuma-
tori e ci saranno sicuramente altre occasioni per discuterne e po-
terlo, finalmente, fissare come priorità. 

Lo strumento dell’azione collettiva, lo ribadiamo, è indispen-
sabile per poter rappresentare i consumatori coinvolti in vicende 
su larga scala, vedi il caso del Dieselgate. Migliaia di consumatori 
elvetici stanno ancora attendendo che sia loro riconosciuto il 
danno causato dalla fraudolenta prassi di Volkswagen sui dati ri-
guardanti i gas di scarico. Ancora lo scorso dicembre, alla SKS è 
stata negata la possibilità di rappresentare i seimila consumatori 
elvetici che hanno chiesto di far valere i propri diritti di fronte al 
gruppo Volkswagen. E i consumatori oltre che danneggiati sono 
anche beffati. È ora di dire basta. 

L’introduzione del-
l’azione collettiva nel nostro 
sistema giudiziario rappre-
senterebbe un rafforza-
mento della protezione giu-
ridica e della certezza del 
diritto, che, come abbiamo 
visto, in talune circostanze 
è lungi dall’essere certo. Le 
grandi imprese e le ditte 
presterebbero maggiore at-
tenzione a ciò che fanno 
poiché i consumatori dan-
neggiati, se tanti, potrebbe-
ro difendersi tutti insieme e ad armi pari. Le controversie potreb-
bero anche essere risolte più rapidamente e il numero delle cause 
ridotte (una per tanti consumatori, e non una per ciascun consu-
matore che si sente di poter portare avanti diatribe legali) sgra-
vando così anche i tribunali. 

In una società globale e globalizzata casi come quello della 
Volkswagen (Dieselgate) saranno inevitabilmente sempre più nu-
merosi. Le organizzazioni a tutela dei consumatori vogliono quin-
di fare in modo che anche i cittadini elvetici si possano difendere 
con le azioni collettive. 

Un consumatore che, in Svizzera, vuole richiedere un 
risarcimento da una società, deve presentare da solo 
una causa legale lunga e dispendiosa e ciò anche se ci 
sono molti altri consumatori che hanno subito lo stesso 
identico torto. Di conseguenza molti consumatori 
rinunciano del tutto all’azione legale e sempre più 
imprese si rendono conto di poter utilizzare pratiche 
contrarie alle norme senza temere conseguenze. Da anni 
le organizzazioni di tutela dei consumatori chiedono - 
invano - che venga introdotta anche in Svizzera la 
possibilità di effettuare azioni collettive. 



 La borsa della spesa 

2.2020 22

Idealo è un portale internet specializzato nella comparazione 
dei prezzi degli articoli venduti online. È stato creato in Ger-
mania all'inizio degli anni Duemila: la sua versione italiana è 

idealo.it e in Svizzera ha equivalenti quali toppreise.ch e prei-
svergleich.ch. Questi siti, per i consumatori, sono molto utili 
perché permettono di vedere a quanto viene venduto un artico-
lo e di eventualmente acquistarlo al prezzo più conveniente. 
Anche nei negozi tradizionali, all'occorrenza. 

Idealo.it, lo scorso anno, ha analizzato ciò che avviene con 
il cosiddetto “dymanic pricing”. È la variazione dei prezzi che gli 
adepti dell'ecommerce conoscono bene, poiché con la pratica in 
questione chi offre beni e servizi sul web può venderli a un prez-
zo maggiore quando la domanda è più alta oppure a un decisa-
mente più favorevole quando la stessa è in calo. Il tutto occorre 
precisare - grazie ad algoritmi dedicati che permettono di otti-
mizzare il gioco fra domanda e offerta. 

Agli albori di questa pratica si pensava che il “dynamic pri-
cing” giovasse solo alle aziende specializzate nell'ecommerce e 
ai loro guadagni prima di tutto. Alla prova dei fatti, però, torna 
molto utile anche ai consumatori e al loro portafoglio, purché 
prestino attenzione e seguano le fluttuazioni del mercato senza 
perderle di vista, prima di procedere con il fatidico clic che sanci-
sce l'acquisto di questo o quell'articolo oppure di un servizio 
piuttosto che un altro. 

Quando il “dynamic pricing” torna utile anche a noi
Lo studio di idealo.it - facendo qualche esempio e trala-

sciando dati numerici che qui sarebbero anche troppi da digerire 
- aveva preso in considerazione ciò che avviene in più Paesi del-
l'Unione europea e aveva rilevato che le macchine fotografiche 
reflex era più conveniente acquistarle di domenica che non in 
altri giorni della settimana, mentre per pc portatili, tablet e 
smartphone si doveva puntare sul lunedì. Giorno, quest'ultimo, 
in cui non sarebbe stato per nulla l'ideale per acquistare un fri-
gorifero. 

I “giorni top” per profumi da donna e scarpe femminili era-
no invece risultati il giovedì per i primi e il venerdì per le secon-
de. I profumi da uomo, per contro, erano risultati più conve-
nienti il lunedì, peraltro nefasto per l'acquisto di un frigo, come 
abbiamo appena scritto. 

Logicamente questi esempi risalenti al 2019 non vanno 
presi per oro colato perché il “dynamic pricing” i prezzi li fa sali-
re e scendere a seconda della domanda, una domanda che 
evolve a getto continuo, giorno dopo giorno, se non addirittura 
ora dopo ora oppure di minuto in minuto. Quindi, i comparatori 
dei prezzi online sono uno strumento quanto mai utile per noi 
consumatori che facciamo acquisti lungo le vie del web, perché 
possiamo orientarci meglio nello sterminato mare dell'ecom-
merce. 

SPOSTAmenti

Il concetto di km 
zero vive un mo-
mento d’oro. Pare 

che l’espressione sia 
nata per i prodotti 
agricoli con il lodevole 
intento di limitare spo-
stamenti inutili. Per 
analogia, lo possiamo 
applicare su di noi. 

Scoprire e approfittare a fondo di quanto 
il territorio in cui viviamo offre. Chiamia-
moli “esercizi di allungamento”. Se mi de-
vo spostare da A a B, non scelgo il traccia-
to più breve ma quello che offre minuti 
preziosi di fitness gratuito in un paesaggio 
dal fascino garantito.  

Due esempi. Il primo: arrivo alla sta-
zione di Lugano. Perché scendere diretta-
mente in città? Qualche minuto dapprima 

per gustare a pieni 
polmoni la stazione 
rifiorita, poi dire-
zione opposta, sot-
topassaggio e si è 
sul lato di Besso. 
Prima scala sulla si-
nistra, si sale su 
gradini ottimi per il 

GIUSEPPE VALLI 
givalli@bluewin.ch

Due esercizi di allungamento 
sistema cardiovascolare. Si ammirano giar-
dini, ville, preziosi scorci paesaggistici, una 
deliziosa stradella pedonale con i muri a 
secco tra il verde. Via Montarina, poi il 
parco del Tassino. Irrinunciabile la devia-
zione, valorizzata da un pizzico di salita 
supplementare. Una vita che lo vedo dal 
treno, ma entrarci poche settimane fa è 
stata una prima volta memorabile: viottoli 
immacolati, panchine, panorama, silenzio, 
verde e alla sommità perfino una torre ro-
sa da film! Con un percepibile senso di ap-
pagamento si scende carichi di beatitudine 
e ci si ritrova all’area posteggi sotto il via-
dotto ferroviario. Si attraversa, via Motta 
e si plana in centro, pronti per un caffè o 
un pasticcino.  

Secondo esempio: da Chiasso a Co-
mo sono cinque minuti di treno, come un 
tratto di metropolitana. L’alternativa ver-
de è un’alta via panoramica che offre un 
paio d’ore superlative. Parte da Vacallo, 
sulla collina appena sopra. Si può raggiun-
gere a piedi o con posta. Duecento metri 
dopo la chiesa di San Simone, a destra im-
boccare via Roggiana. Inizia una strada 
pianeggiante che vi porta al confine. Vi 
era la rete, ma oggi è dismessa e si transita 
tranquillamente. Noterete una madonnina 

che doveva pro-
teggere finanzieri 
e contrabbandie-
ri, la guardiola 
a b b a n d o n a t a , 
una lapide in me-
moria di Gennaro 
Lepore. Vi sono 
stati tempi duri, 
qui! Si prosegue 
in quota sulla strada che cambia nome e 
diventa via per la Svizzera, con lo spicchio 
di lago di Como sempre più ampio. Attra-
verserete Piazza Santo Stefano e poi giù fi-
no a Cernobbio lungo un viottolo con 
traccia di gradini. Imbarcadero e battellino 
per Como. Il centro pedonale vi si concede 
generosamente, ammirerete piazza Volta 
miracolata dalla pedonalizzazione. Sempre 
dritti senz’auto intorno, tranne per un paio 
di attraversamenti semaforici, finale con 
scalinata nel verde e siete in stazione. Un 
Tilo non manca mai. Un pomeriggio per-
fetto! Qualche esitazione sul tracciato? La 
meravigliosa applicazione gratuita “Swiss 
Map” chiarirà ogni  dubbio: come avere in 
tasca la carta 1:25 000! Due conti: esem-
pio uno gratis, esempio due meno di cin-
que euro. È piacere quasi a costo zero! 
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SALUTE

Come “coltivare” il proprio sonno
Col tempo il sonno tende a diventare più leggero e frammentato. L’adozione di semplici comportamenti consente di 
mantenere, recuperare o migliorarne la qualità così come i suoi effetti positivi sulla salute e sul benessere (di tutti).

La recente Giornata mondiale del sonno, ricorrenza che 
cade annualmente il venerdì della seconda settimana di 
marzo, è l’occasione quest’anno per alcuni consigli su co-
me “coltivare” il proprio riposo. Non si tratta qui di ritor-

nare sul tema dei disturbi del sonno, che abbiamo trattato lo scor-
so anno sulla BdS 2.19, ma di chinarci su ciò che succede alla qua-
lità del sonno con il passare  del tempo. Chi tra le nostre lettrici e i 
nostri lettori ha superato “una certa età” sa bene di cosa parlia-
mo: invecchiando la qualità e la struttura del sonno tendono a 
modificarsi, a cambiare. Più precisamente, la proporzione di son-
no lento e profondo si riduce, il sonno leggero aumenta e in ge-
nerale è più frammentato. Il cambiamento è fisiologico, inevitabi-
le, ma si può fare qualcosa per mantenere comunque una qualità 
del sonno soddisfacente. In effetti, alcuni accorgimenti e talune 
strategie possono consentire di agire sui fattori esogeni (esterni), 
di tipo sociale, comportamentale e ambientale, che permettono di 
consolidare il ciclo veglia-sonno e avere così un’influenza positiva 
sul sonno delle persone non più giovani e anziane. 

Generalmente il fabbisogno di sonno nelle persone anziane 
diminuisce perché calano i dispendi energetici, perché aumenta il 
tempo a disposizione per potersi concedere un ristoratore son-
nellino diurno (che si somma alla quota di sonno necessaria), per-
ché i ritmi circadiani* si affinano maggiormente agli stimoli buio-
luce sollecitando il risveglio alle prime luci dell’alba.  

Ecco quindi che diventa importante - nell’ottica di saper 
“coltivare” al meglio il proprio sonno - prestare attenzione ad al-
cuni comportamenti: 
● conservare un buon funzionamento dell’orologio biologico sta-
bilendo una routine quotidiana, tramite contatti sociali regolari e 
attività comunitarie (ossia mantenere uno stile di vita attivo), co-
ricarsi e alzarsi a orari regolari, effettuare i pasti a orari determi-
nati; 
● fare attività fisica durante il giorno ed evitarla alla sera, mo-
mento in cui si possono effettuare attività più tranquille (come la 
lettura) che contribuiscono ad aumentare il sonno (numerosi stu-
di hanno infatti dimostrato l’impatto positivo dell’esercizio fisico  
sulla qualità del sonno); 
● esporsi alla luce solare durante il giorno (molti anziani sono po-
co esposti alla luce solare), e di notte, avere oscurità; 
● evitare, alla sera, di mangiare troppo e di consumare sostanze 
eccitanti come tabacco, alcool e bevande che contengono caffei-
na, o di guardare troppo la televisione o il telefono cellulare. 

Non dimentichiamo infine, che dormire bene ha effetti posi-
tivi sulla salute e sul benessere a tutte le età.  

 
Per informazioni 

www.ti.ch/promozionesalute (DSS, Servizio di promozione 
e di valutazione sanitaria) sotto “materiale informativo” potete 
scaricare il volantino “Coltiva il tuo sonno” (vedi immagine). 

* ritmi circadiani: fasi fisiologiche cicliche che si ripetono secon-
do un periodo di circa 24 ore (sono legati al concetto di orologio 
biologico). Nell’arco delle 24 ore che compongono la giornata, il 
nostro orologio circadiano lavora su cicli di circa tre ore. 

Sonno
Coltiva il tuo

ALZATI E VAI A DORMIRE AD ORARI 
REGOLARI

CONSIGLI PER UN SONNO MIGLIORE

APPROFITTA DELLE GIORNATE DI SOLE

ESCI ALL’ARIA APERTA E FAI UN 
PO’ DI MOVIMENTO

FAI ATTIVITÀ IN COMPAGNIA

A CENA FAI UN PASTO LEGGERO 
E EVITA CAFFÈ E ALCOL

SOGNI D’ORO!
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Solo nostalgia 
 svizzera? 

Perché la Svizzera  
ha un principio che ne 
fa l’essenza, scritto a 
chiare lettere nel Parla-
mento federale: uno per 

tutti, tutti per uno. Si è dimenticato, politi-
camente, che la miglior applicazione di 
quel principio non è la concorrenza del 
mercato, mossa da interessi individuali, ma 
il “servizio pubblico”, che vuol dire  tener 
conto di tutti. 

Perché per la Svizzera, geografica-
mente, etnicamente, culturalmente, istitu-
zionalmente, il servizio pubblico è conna-
turale. Proviamo a immaginarci, nella com-
plessità geopolitica svizzera, come avviene 
in nazioni vicine, autostrade suddivise in 
vari tronconi, in mano o solo ai cantoni o a 
gruppi privati (che vorranno pedaggi). Sa-
rebbe non solo la fine del federalismo e 
della sua solidarietà (autostrade di cantoni 
ricchi e di cantoni poveri), ma il finimondo 
di circolazione manutenzione e costi. 
Esempio forse banale, ma illuminante. 

Perché il servizio pubblico è rimasto 
nonostante tutto nel Dna degli svizzeri: co-
me la Posta, con uffici disseminati anche in 
comuni valligiani, con postini pronti a reca-
pitare dovunque lettere, pacchi o gli attesi 
versamenti AVS; come le mitiche Autopo-
stali, che congiungono piano, monti e valli, 
diffondendo quelle affascinanti tre note 
immortalate da Rossini; come il Telefono 
con le cabine che permettevano di comu-
nicare con tutti; come la Ferrovia, mitico 
simbolo elvetico per la sua solida ed effi-
ciente struttura fisica e organizzativa, la 
precisione, l’opportunità e il rapporto di la-
voro, le Officine di Bellinzona; come l’Elet-
tricità  distribuita in ogni lembo di territo-
rio, in ogni casa più remota; come l’Ospe-
dale sempre accessibile a tutti. 

Certamente per tutto questo. Con 
qualche differenza percettiva. Per molti, 
come esperienza vissuta con nostalgia o 
con l’impressione attuale, non solo nostal-
gica, di qualcosa che funzionava bene o 
meglio e che ora sembra andare a ramen-
go. Per altri, toccati sul vivo perché privati 

di uffici postali a prossimità in nome del ri-
sparmio, dell’efficienza o della concorrenza 
oppure perché privati del lavoro che forni-
vano e alimentavano le “regie federali” 
(Posta,Telefoni, Ferrovia), come mutamen-
to insensato e perdita di identità e di spirito 
comunitario; insomma, di qualcosa che 
funzionava bene, che all’estero ci invidia-
vano, che dava vita e lavoro, rimasto ora 
causa frequente di proteste, petizioni, in-
terventi politici a scoppio ritardato. Per al-
tri, invece, che si voglion moderni e ag-
giornati, politici e affaristi, come passati-
smo sterile. 

 
Non c’è democrazia senza servizio 
pubblico 

Si può legittimamente sostenere che 
non c’è democrazia senza servizio pubbli-
co, il quale ha sostanza e funzioni che non 
hanno niente a che vedere con il tempo 
che passa, con la tecnologia che avanza, 
con l’economia intesa come fine e non co-
me strumento. Né più né meno come l’aria 
che si respira. Rispondere quindi perché 
Posta, Ferrovia, Trasporti pubblici, Approv-
vigionamento elettrico, Acqua potabile, 
ma anche Scuola pubblica, Salute e Ospe-
dali pubblici, BancaStato, Radiotelevisione 
e potremmo anche aggiungere protezione 
dell’ambiente o controllo alimentare, de-
vono essere o devono anche essere un ser-
vizio pubblico, significa dar valore a quella 
sostanza e a quelle funzioni e quindi alla 
stessa democrazia. 

C’è una constatazione fondamentale 
che va fatta ed è anche l’essenza stessa 
della nostra democrazia: ci sono nella so-
cietà dei campi di attività nei quali il rispet-
to dei diritti fondamentali e l’esaudimento 
dei bisogni essenziali, vitali (pensiamo alla 
salute, ma anche all’educazione o all’ac-
qua o alla luce o all’aria o a un ambiente 
vivibile) non possono essere garantiti in 
modo soddisfacente dal libero mercato, 
dove prevale solo il calcolo economico o il 
tornaconto privato. Bisogna quindi farvi 
fronte in altro modo.  

La prima ragion d’essere di un servi-
zio pubblico è quindi quella di essere rite-
nuto un bisogno collettivo (e quindi un be-

ne comune), con funzione collettiva supe-
riore a quella dell’interesse esclusivamente 
individuale o mercantile (subordinato al fa-
re soldi). E, come tale, accessibile a tutti, 
indistintamente, a prescindere dal costo 
economico. 

È un bisogno legato al territorio. Po-
sta e Ferrovia sono nazionali, ma di fatto 
servono territori ben precisi. Con maggiore 
evidenza Ospedali o Acquedotti comunali. 
Il servizio pubblico non è quindi delocaliz-
zabile (non è producibile in Italia o in Ger-
mania e importabile). Come tale ha una 
connotazione nazionale, cantonale, comu-
nale e ha pure una tipologia di occupazio-
ne ben precisa, non certo soggetta ai mu-
tamenti… borsistici. È retto da un principio 
di continuità (non è un servizio una volta 
tanto) e di qualità (deve corrispondere alle 
finalità che gli sono state assegnate dalla 
comunità). 

È vero, anche il servizio pubblico si si-
tua e opera dentro un mercato. Ha a che 
fare con i soldi. Ma come bisogno colletti-
vo o bene di interesse comune, accessibile 
a tutti, non può e non deve essere priorita-
riamente soggetto alla legge del mercato e 
tanto meno al conseguimento di un profit-
to monetario (guadagnarci sopra ad ogni 
costo) o persino di solvibilità (le ferrovie o 
le autopostali devono fare il loro servizio 
pubblico anche trasportando un numero 
insufficiente di persone per coprire i costi). 

Il servizio pubblico ha obiettivi e re-
gole proprie e proprio perché è pubblico 
(che non vuol dire “statuale”, dello Stato, 
ma della comunità) dev’essere trasparente 
per principio, soggetto a costante controllo 
collettivo, democratico. Ed è quanto di fat-
to capita, con controlli, e anche critiche 
pubbliche o parlamentari. Ciò che non si 
può dire neppure per settori privati analo-
ghi (Radiotelevisioni o Telecomunicazioni 
private, ad esempio). 

Difendiamo il servizio pubblico 
anche “controvento” 
Perché abbiamo sempre sostenuto e difeso il servizio pubblico, trovandoci 
più volte in  perfetta sintonia con l’Associazione per la difesa del servizio 
pubblico, anche noi “controvento” rispetto a tendenze o dogmi dell’economia 
dominante e alla politica che li assecondava?  

SILVANO TOPPI
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Lo sgretolamento del servizio 
pubblico 

Con le tendenze economiche e politi-
che emerse e impostesi dopo gli anni Ot-
tanta, il servizio pubblico è stato attaccato 
sulla base di tre motivazioni: 1) è una sorta 
di monopolio statale e va quindi smantel-
lato; 2) il privato amministra meglio del-
l’ente pubblico, che poi si rifà sulle tasse; 
3) il libero mercato, con la concorrenza, 
porterà a una maggiore competitività e 
produttività e quindi ad una riduzione di 
prezzi e tariffe. Recenti analisi e bilanci eu-
ropei sull’applicazione di questi concetti 
(per ferrovie, autostrade, servizio postale, 
elettricità) arrivano a conclusioni che ra-
sentano l’ammissione del fallimento o del-
l’inganno generalizzato. 

La politica elvetica (parlamento) ha 
fatto proprio quel modo di ragionare im-
portato (oltretutto dalla vituperata Unione 
europea) procedendo a smantellamenti 
parziali o totali dei servizi pubblici federali 
(Posta, Ferrovia, Telefono, Energia elettri-
ca) con liberalizzazione, privatizzazione o 
semiprivatizzazione. Sempre esigendo nel-
la legge, quasi per scrupolo di coscienza, il 
principio del “servizio universale” (Posta, 
ad esempio). 

Si è così fatalmente entrati nella ferrea 
logica del produttivismo e del profitto. Il 
produttivismo porta a ottenere competiti-
và, performance, eliminando il più possibi-
le ciò che genera costi, a maggior ragione 
se risultano “antieconomici”. Ecco quindi 
che si tagliano gli uffici postali e i servizi 
autopostali, i costi salariali o logistici e gli 
uffici postali vendono di tutto per fare cifra 
d’affari. 

Il possibile profitto è l’unica motiva-

zione per cui anche un servizio pubblico 
(supponiamo il recapito di pacchi o anche 
la telecomunicazione) può far gola al pri-
vato: ecco la privatizzazione che annienta 
la funzione stessa del servizio pubblico 
che ha come priorità il bene comune o 
l’essere semplicemente fornito, per un 
principio di solidarietà e di giustizia distri-
butiva, anche quando non è per niente 
profittevole o addirittura antieconomico 
(supponiamo una corsa dell’autopostale in 
zone periferiche, quando si constata, alle 
volte, che trasporta solo due, tre persone, 
perlopiù anziane:  un servizio pubblico, 
certamente utile, ma che chiaramente non 
copre i costi).  

Servizio pubblico significa tuttavia an-
che cercare le soluzioni più adeguate per 
conservarne appieno il mandato laddove la 
dispensazione tradizionale dovesse risulta-
re troppo onerosa e/o non sostenibile. 

In altri settori semiprivatizzati o priva-
tizzati i risultati sono stati tutt’altro che po-
sitivi: nell’elettricità le tariffe non si sono 
abbassate come si prometteva e si è anzi 
dovuto ancora ricorrere a sussidiamenti fe-
derali di importanti aziende private per 
mantenerle competitive e operanti; nelle 
telecomunicazioni sono la confusione o la 
indecifrabilità delle numerose offerte e la 
nebulosità del marketing che rendono la 
concorrenza un pretesto per alte tariffe o 
spese; nella salute, i cui costi dovevano es-
sere contenuti dalla concorrenza privata o 
dalla pluralità delle casse malati, è capitato 
il contrario come ben si sa. 

 
Che cosa resta da fare? 

La prima cosa da fare, anche perché ci 
si è resi conto degli effetti nefasti della de-

Vent’anni dell’Associazione per la difesa del servizio pub-
blico. Promossa da alcuni cittadini capitanati dall’ex-
consigliere di stato Argante Righetti, costituitasi il 21 

settembre 2000 a Giubiasco, rispondeva a una viva esigenza del 
momento. Suo scopo, com’è nella definizione, era la difesa e la 
promozione del servizio pubblico quando politicamente, sia a li-
vello federale sia a livello cantonale, sull’onda delle nuove ideo-
logie economiche importate da Stati Uniti o Unione europea, 
stava sempre più imponendosi o insinuandosi la sua demolizio-
ne, che voleva o voleva portare a una privatizzazione di fatto o 
nel modo di gestione, sia delle cosiddette “regie federali” (Po-
sta, Telecomunicazioni, Ferrovie, e poi Radiotelevisione) sia di 
settori pubblici essenziali del Cantone (Elettricità-Aet, BancaSta-
to, Ente ospedaliero, Sociopsichiatria, Scuola pubblica, Officine 
FFS, Cardiocentro). 

“Vent’anni controvento” dice giustamente l’opuscolo com-
memorativo (ottenibile all’indirizzo 200038@ticino.com). Ven-
t’anni di grande impegno, di una decina di studi e pubblicazioni 

a suffragare seriamente le proprie tesi e battaglie, di notevoli ri-
sultati ottenuti a salvaguardia di servizi pubblici minacciati dal-
l’onda della privatizzazione (come AET, BancaStato, Ente ospe-
daliero, Aziende elettriche comunali, RSI) o anche di qualche in-
successo di fronte alla prevalenza, anche a livello istituzionale, di 
altri interessi.  

Due rilievi, come ACSI, vorremmo fare. Primo: è questo ge-
nere di associazione di cittadini attenti e responsabli, operatori 
“politici” nel senso vero del termine, aldilà degli steccati pura-
mente partitici, che fa maturare la consapevolezza della propria 
responsabilità e la cosciente e informata partecipazione alla vita 
democratica. Come vuole esserlo anche l’ACSI, nel suo campo 
specifico. Secondo: l’ACSI, proprio per quel che si sostiene a lato 
in riferimento al servizio pubblico, non poteva non essere in sin-
tonia con l’Associazione per la difesa del servizio pubblico e ne 
ha infatti condiviso molte battaglie. 

 
www.associazioneserviziopubblico.ch 

20 anni di Associazione per la difesa del servizio pubblico

molizione del servizio pubblico, è non ras-
segnarsi e non lasciare il monopolio della 
critica agli avversari del servizio pubblico, 
interessati economicamente o politicamen-
te a farne un proprio campo di profitto. Si 
critichi, quindi, per rafforzare e rendere 
coerente quel che rimane del servizio pub-
blico o dell’obbligo, ancora previsto, del 
“servizio universale”. Si insista sulla nega-
tività, anche per la democrazia, delle libe-
ralizzazioni avventate o della paradossale 
creazione di oligopoli del profitto (elettrici-
tà, telecomunicazioni, salute e persino 
nell’alloggio) sostituitisi a monopoli pub-
blici che erano perlomeno controllabili, 
correggibili e non avevano come obiettivo 
il profitto di pochi azionisti. 

La seconda, anche se complessa dopo 
quanto è già avvenuto, è promuovere una 
sorta di riabilitazione e reintroduzione del 
servizio pubblico per vie istituzionali (ini-
ziative ecc.). Qualcosa già si muove. 

La terza è opera fondamentale di mu-
tamento culturale. Bisogna ricuperare, og-
gi più che mai, e già a partire dalla Scuola, 
il senso del bene collettivo, del “bene co-
mune”, toglierlo dalla categoria merceolo-
gica in cui lo si è buttato solo per trarne 
interesse privato, ingannando spesso lo 
stesso consumatore. Bisogna riuscire a far 
capire che “comune” non è la stessa cosa 
di “pubblico”, se per pubblico si intende 
roba dello Stato, della Confederazione. È 
forse il ricupero più importante e urgente 
della democrazia partecipativa. Che è la 
condivisione e la gestione dei beni comu-
ni. E in tempo di crisi ambientale e socie-
taria o altro ancora, è ricupero di vita e di 
speranza. E vale in particolar modo per un 
consumatore che si vuole responsabile. 
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DIRITTI

Precetti esecutivi ingiustificati  
Conosci i tuoi diritti?

Per chi si ritrova oggetto suo mal-
grado di precetti ingiustificati, le 
cose sono migliorate. Come ri-
portato nella BdS 1.2019, sono 

infatti entrati in vigore 3 articoli di legge 
che proteggono meglio i consumatori. 
Queste tre norme, tuttavia, sono poco co-
nosciute e di conseguenza poco sfruttate. 
Questo è ciò che è emerso da un sondag-
gio eseguito nella Svizzera tedesca dai col-
leghi della SKS presso gli Uffici esecuzione 
e fallimenti (UEF) che non sembrano es-
sersi attivati a sufficienza nell’informare i 
debitori.  

Eppure si tratta di strumenti impor-
tanti, in particolare l’art. 8 cpv. 3 lettera d 
LEF, Legge sulla esecuzione e sul fallimen-
to, il quale prevede che trascorsi 3 mesi 
dalla notifica del precetto esecutivo al 
quale il debitore ha fatto opposizione, il 
debitore può chiedere all’UEF che la pro-
cedura non sia comunicata a terzi (ad 
esempio al proprietario di casa, al datore 
di lavoro, ecc.).  

cetto esecutivo ingiustificato può dunque 
avvalersi di questi strumenti. 

 
La situazione nella Svizzera italiana 

L’ACSI ha avviato un analogo son-
daggio presso gli UEF. In particolare ha 
chiesto quante richieste sono state inoltra-
te nel 2019 affinché la procedura non sia 
comunicata a terzi. In Ticino queste do-
nande sono state 522, di cui 458 accolte, 
a fronte di 183’083 precetti esecutivi. Un 
numero dunque contenuto.  

La stessa domanda è stata posta an-
che agli UEF del Grigioni italiano: Moesa, 
Maloja non hanno risposto, Albula dice di 
aver avuto 7 richieste. 

Com’è informata l’utenza? In Ticino 
gli utenti sono informati a voce agli spor-
telli dell’UEF. L’ufficio della regione Albula 
invece conferma che non viene data spon-
taneamente alcuna indicazione ai debitori. 
In tema di informazione si potrebbe dun-
que fare di più affinché questi strumenti 
possano essere maggiormente utilizzati.

Dal 1° gennaio 2019 il consumatore è più protetto dai precetti esecutivi ingiustificati, ma in pochi ne sono a 
conoscenza e fanno valere i propri diritti.

Ricevuta la richiesta del debitore, 
l’UEF assegnerà un termine di 20 giorni al 
creditore per chiedergli di provare di aver 
avviato una procedura di rigetto dell’op-
posizione o un’azione creditoria nei con-
fronti del debitore.  

Nel caso non sia fornita questa prova, 
l’UEF non potrà dar notizia a terze perso-
ne che ne dovessero far richiesta, dell’esi-
stenza di quella procedura. Sarebbe tutta-
via molto utile se con la notifica del pre-
cetto esecutivo al debitore, sul formulario 
fosse indicata a chiare lettere questa pos-
sibilità e il modo in cui esercitare questo 
diritto.  

Un’altra modifica legislativa riguarda 
la possibilità per il debitore di chiedere in 
qualsiasi momento all’UEF che il creditore 
depositi i mezzi di prova che dovrebbero 
dimostrare l’esistenza del debito. Infine, il 
debitore può in qualsiasi momento pro-
muovere un’azione tesa all’accertamento 
dell’inesistenza del debito.   

Chi ritiene di essere vittima di un pre-

Capitale di previdenza e accesso alla proprietà

PREVIDENZA PROFESSIONALE

primaria possa essere finanziato con un 10% di mezzi propri, 
con un 10% di prelievo anticipato dal secondo pilastro e con un 
restante 80% di prestito ipotecario. In questi anni, grazie a tassi 
ipotecari ai minimi storici, l’onere finanziario derivante dal pre-
stito ipotecario per una persona o una coppia in attività è sop-
portabile e in molti casi inferiore alla pigione di un appartamen-
to di standing superiore. Tuttavia la situazione al momento del 
pensionamento si può totalmente ribaltare. Negli anni a venire 
il regime ipotecario potrebbe sostanzialmente cambiare e in fu-
turo, complice soprattutto l’aumento della speranza di vita, il 
rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultimo salario 
percepito è destinato a diminuire, mentre i costi della salute so-
no destinati ad aumentare. Di conseguenza, è buona regola va-
lutare la possibilità di effettuare l’ammortamento del debito 
molto prima del passaggio al beneficio della pensione e di rim-
borsare, almeno parzialmente, quanto prelevato dal secondo 
pilastro.  

Queste valutazioni, ponderate con quella che potrà essere la 
crescita professionale e la stima del valore di mercato futuro del-
l’immobile acquistato, forniscono le basi per calcolare la reale so-
stenibilità di questa operazione prima e dopo il pensionamento. 

MAURO GUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO

Se la Legge federale sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è stata promulga-
ta per garantire che un lavoratore sia in grado di mante-

nere l’abituale tenore di vita anche dopo l’uscita dal mercato 
del lavoro, è lecito chiedersi se la possibilità di poter accedere a 
una parte degli averi di vecchiaia per finanziare l'acquisto di 
un'abitazione ad uso proprio, sia un’opzione che a conti fatti si 
rivela coerente con l’obiettivo della legge. In particolare è con-
sentito il prelievo anticipato unicamente per finanziare l'abita-
zione principale dell'assicurato, mentre il rimborso parziale o to-
tale di quanto prelevato, possibile fino a tre anni prima della na-
scita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, è obbligatorio 
qualora avvenga una vendita della proprietà. 

Fatte queste precisazioni, riteniamo che il prelievo per l’ac-
cesso alla proprietà possa essere giustificabile qualora l’assicura-
to abbia calcolato che quando passerà al beneficio della pensio-
ne, la decurtazione dell’assegno di pensione mensile sia com-
pensato da effettivi minor costi per l’abitazione. Purtroppo que-
sta semplice equazione viene spesso trascurata, soprattutto da-
gli assicurati più giovani, peraltro più vulnerabili sotto il profilo 
economico e familiare.  

Partiamo dal presupposto che l’acquisto di una abitazione 
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Alleanza  
contro la 
sovramedicalizzazione

Quanto siamo competenti  
in materia di salute?

In realtà prevenire le malattie o anco-
ra meglio promuovere la propria sa-
lute, resta oggi in Svizzera un compi-
to arduo per il paziente-consumato-

re. In questi mesi con l’apparire di una 
malattia trasmissibile a rapida diffusione, 
siamo diventati tutti più attenti alle notizie 
sanitarie e a come agire per proteggerci al 
meglio con le indicazioni delle autorità sa-
nitarie. Ma anche nel caso di malattie non 
trasmissibili come in ambito oncologico, 
cardiologico, metabolico, ecc. è fonda-
mentale essere bene informati, perché le 
persone con un’elevata competenza per la 
salute sono più attive fisicamente, sanno 
valutare meglio il proprio stato di salute, 
soffrono meno frequentemente di malat-
tie croniche e fanno meno ricorso ai servizi 
sanitari.  

Anche la Confederazione attribuisce 
grande importanza a queste competenze 
che definisce così: “Le competenze nel 
campo della salute sono la capacità del 
singolo individuo di prendere, nella vita 
quotidiana, decisioni che hanno effetti po-
sitivi sulla salute. Queste competenze so-
no inoltre un fattore che concorre a deter-
minare il ricorso alle offerte sanitarie. Ne-
gli ultimi anni, spinte da riflessioni di natu-
ra economico-sanitaria, le competenze nel 
campo della salute hanno assunto un ruo-
lo sempre più centrale negli interessi di 
natura politico-sanitaria.”  

 
In Svizzera siamo competenti? 

Nel 2015 la Svizzera ha partecipato a 
uno studio europeo per rilevare lo stato 
delle competenze in materia di salute nei 
cittadini: ne è risultato che oltre la metà 
della popolazione ha competenze insuffi-
cienti o lacunose. Ad essere meno infor-
mate sono le persone con un basso grado 
d’istruzione, quelle inattive fisicamente e, 
in parte, anche quelle con un passato mi-
gratorio. Un cittadino su due trova difficile 
valutare quali vaccinazioni necessita e il 
44% ha difficoltà a valutare rischi e bene-

Il 4 febbraio scorso in occasione del World Cancer Day, l’ACSI ha partecipato alla tavola rotonda organizzata a 
Bellinzona dalla Lega contro il cancro sul tema “ cure uguali per tutti” moderata dal prof. Sandro Rusconi alla quale 
sono intervenuti Luca Crivelli, economista sanitario, Alberto Bondolfi, professore di etica, e il dr. Piercarlo Saletti, 
medico oncologo. Tra i temi discussi, cari all’ACSI nel suo ruolo di associazione per i diritti dei pazienti, i prezzi dei 
farmaci e l’accesso a nuove cure nell’ambito oncologico (vedi anche BdS 1.20) e la prevenzione, che implica però una 
buona competenza nel campo della salute. Questa competenza come pazienti (Health Literacy) è un pilastro 
importante nell’ambito della Smarter medicine Choosing Wisely. Ma come siamo messi in Svizzera? 

fici di un trattamento sanitario. Risultati 
poco soddisfacenti che trovano riscontro 
anche in altri studi. 

Nel Canton Zurigo un’inchiesta su 
1000 persone effettuata nel 2018, ha mo-
strato che più della metà dei cittadini ha 
difficoltà nel valutare vantaggi e svantaggi 
di diverse terapie e l’utilità di esami pre-
ventivi, nonché quanto siano affidabili le 
informazioni reperite nei media. In un al-
tro studio americano è emerso che i pa-
zienti ritengono di aver ascoltato e com-
preso le informazioni date dal medico ge-
neralista durante la consultazione, ma che 
nel 40-80% dei casi queste informazioni 
vengono dimenticate subito. Vi è dunque 
ancora molto da fare in quest’ambito da 
parte delle associazioni dei consumatori e 
dei pazienti.  

 
Il dialogo col medico è fondamentale  

In un altro studio è stato chiesto ai 
medici dove vedono gli ostacoli per ridurre 
le prestazioni sanitarie non indispensabili. 
Dalle risposte è emerso, in primo luogo, 
che sono gli stessi pazienti a richiederle 
nella misura di oltre il 50%; il 30% circa 
dei casi è addebitato alla mancanza di 
tempo per decidere insieme al paziente la 
terapia; un altro ostacolo, quasi altrettan-
to importante, è il timore di errori medici 
nella terapia e infine, il 20% circa degli in-
tervistati lamenta una mancanza nel so-
stegno al processo decisionale relativo alla 
dispensazione o meno di una terapia. 
Inoltre vi sarebbero anche crescenti pres-
sioni economiche sugli operatori sanitari 
che alimenterebbero una scarsa condivi-
sione delle incertezze di fondo nell’ambito 
delle cure. 

 
Cosa propone l’ACSI? 

Nel 2019 abbiamo presentato nel-
l’ambito dell’Alleanza svizzera dei consu-
matori la tessera con 5 domande da rivol-
gere al medico (BdS 6.19) che dovrebbe 
aiutare a migliorare il dialogo tra paziente 

e medico e contribuire ad aumentare la 
consapevolezza e le competenze decisio-
nali del paziente, a condizione che le in-
formazioni siano fornite con un linguaggio 
semplice e comprensibile.  

Le 5 domande basilari da porre al me-
dico sono oltremodo importanti poiché in 
realtà per i pazienti oggi non ci sono anco-
ra incentivi volti ad aumentare le compe-
tenze nel campo della salute e poche sono 
le possibilità di avere una formazione per 
aumentarle realmente, in particolare per le 
persone anziane o fragili che hanno ma-
gari difficoltà nella lettura o nella com-
prensione.  

 
Competenza è saper decidere e agire 
per la propria salute 

Come paziente non devo conoscere il 
dettaglio dei principi attivi dei farmaci pro-
posti per la cura, ma devo comprendere e 
saper valutare quando il medico mi spiega 
se essi permettono una guarigione, un mi-
glioramento della qualità di vita e se han-
no più benefici che effetti negativi sulla 
mia salute e quali, eventualmente, sono le 
alternative. Solo così aumento la mia com-
petenza in materia di salute e posso deci-
dere insieme a lui come procedere. Que-
sta competenza mi aiuterà anche in futuro 
a gestire più facilmente eventuali situazio-
ni simili. 

 
Utili informazioni su 
www.smartermedicine.ch 

Fare di più 
non significa sempre
fare meglio

DOMANDE DA RIVOLGERE AL TUO MEDICO

5



AMBIENTE
 La borsa della spesa 

2.2020 28

La sostenibilità è più complessa 
di un boicottaggio della plastica
Il problema degli imballaggi di plastica è più che altro relativo allo smaltimento non corretto e alla dispersione 
nell’ambiente. Secondo due esperti, bisognerebbe concentrarsi di più sui prodotti stessi.

Le immagini delle isole di plastica 
negli oceani o la presenza di mi-
croplastiche nell’ambiente sono 
temi che hanno suscitato preoc-

cupazione in molti consumatori. Eppure, il 
contenuto è nettamente più importante 
degli imballaggi.  

Nel caso di un cetriolo imballato nella 
plastica, la sua impronta ecologica è deter-
minata per il 98% dal cetriolo stesso, e 
soltanto per il 2% dalla plastica dell’imbal-
laggio. Cifre simili si ritrovano per altri ca-
si: latte in una bottiglia di plastica (95% 
latte, 5% bottiglia), carne imballata nella 
plastica (98% carne, 2% plastica), for-
maggio avvolto in una pellicola di plastica 
(99% formaggio, 1% pellicola). Queste 
cifre sono state calcolate dalla ditta svizze-
ra Carbotech, che si occupa di consulenze 
in ambito di sostenibilità (metodi di rici-
claggio, scelta degli imballagi, smaltimen-
to dei rifiuti).  

Insomma decisivo per l’impronta eco-
logica di un prodotto alimentare è più che 
altro il consumo di risorse naturali neces-
sario per coltivarlo o per l’allevamento, e 
l’inquinamento causato dai processi di 
produzione. 

 
La plastica riduce lo spreco 
alimentare 

“Nel caso dei cetrioli senza pellicola di 
plastica, vi è un aumento dello spreco ali-
mentare di circa il 20%. Le cifre sono simi-
li anche per altri tipi di frutta e di verdura” 
ha spiegato Thomas Kägi di Carbotech al-
la Sonntags Zeitung. E chi non butta cibo, 
fa di più per l’ambiente rispetto a chi evita 
la plastica. Ma secondo Kägi il fatto che 
ultimamente l’attenzione sia focalizzata 
sulla plastica è comprensibile: “per il con-
sumatore è relativamente semplice con-
centrarsi sul tema della plastica. Ridurre il 
consumo di carne o rinunciare all’automo-
bile, sarebbe più difficile”. 

 
In Svizzera la plastica viene smaltita 
correttamente 

Nel nostro paese, concentrarsi sulla 
plastica vuol dire privilegiare un tema se-
condario. Il grosso della plastica finisce in-
fatti negli inceneritori oppure riciclato, co-

me nel caso del PET. La dispersione nel-
l’ambiente viene solitamente evitata. “La 
plastica è leggera, protegge gli alimenti e 
allunga la loro durata di vita. Certo, le foto 
di spiagge coperte di plastica sono spa-
ventose. Ma in un sistema di smaltimento 
funzionante come quello che abbiamo in 
Svizzera, questi materiali vengono riciclati 
o bruciati correttamente” ha sottolineato 
Roland Hischier alla Sonntags Zeitung, 
esperto di ecobilancio del Laboratorio fe-
derale di prova dei materiali e di ricerca 
(EMPA).  

 
Le alternative funzionano peggio 

Al momento, non è possibile sostitui-
re la plastica con altri materiali che abbia-
no un minor impatto ecologico e funzioni-
no altrettanto bene. La carta, il cartone o 
altri materiali di origine vegetale (per 
esempio a base di bambù) non sono spes-
so altrettanto efficaci.   

“Per quanto riguarda gli imballaggi di 
carta e cartone, a parità di peso hanno un 
bilancio ecologico simile a quello della pla-
stica”, spiega Hischier, che aggiunge: “Il 
vetro monouso è molto peggio. Il proces-
so di produzione del vetro è molto più di-
spendioso di quello della plastica da un 
punto di vista ecologico. Soltanto il vetro 
lavabile e multiuso può essere meglio della 
plastica”. Hischier ha poi fatto altri esempi 
concreti. “Un sacchetto di plastica conte-
nente delle olive è molto più ecologico di 

un barattolo di vetro. Un pacco di pasta 
fatto di cartone, se è più grosso e pesante 
dell’equivalente di plastica, è meno ecolo-
gico. Un paio di jeans acquistati da un ne-
gozio online è meglio spedito in un invo-
lucro di plastica anziché in una grossa sca-
tola di cartone”.  

 
Cosa si può fare per ridurre  
il bilancio ecologico degli imballaggi? 

“Ci sono alcune cose che si possono 
fare”, spiega Hischier. “Innanzitutto, visto 
che a essere decisivo è il peso, si possono 
ridurre le dimensioni degli imballaggi”. In-
somma, gli imballaggi pesanti e multi-
strato sono i più dannosi. Ma spesso sono 
fatti in questo modo per rendere il prodot-
to più appetibile e per fornire lo spazio ne-
cessario a sigle e loghi.  

“Tutto ciò che viene riutilizzato, è ge-
neralmente meglio. Imballaggi e borse 
multiuso sono un’alternativa più ecologica 
di ciò che è monouso, a patto però che 
vengano riutilizzati molte volte, il che ri-
chiede una certa disciplina al consumato-
re”.  

Resta il fatto però che il contenuto è 
nettamente più importante dell’imballag-
gio, così come evitare gli sprechi. “Molti 
distributori stanno eliminando la plastica 
per compiacere i propri clienti, ma stanno 
gettando via più prodotti alimentari come 
conseguenza. Questo è un danno per 
l’ambiente”, conclude Hischier.  
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L’espressione “fast fashion” de-
scrive i metodi di produzione 
dei grossi marchi di abbiglia-

mento che sfornano rapidamente e con-
tinuamente capi economici e alla moda. 
Non a caso oggi compriamo di più, 
spendendo di meno. In media utilizzia-
mo i nostri capi per appena tre anni. Ad 
oggi l’industria della moda è una delle 
più inquinanti: essa è responsabile di cir-
ca il 10% delle emissioni di CO2 a livello 
globale ed è seconda soltanto all’indu-
stria petrolifera in termini di inquina-
mento idrico. Le fibre sintetiche come il 
poliestere possono impiegare fino a 200 
anni per decomporsi. Inoltre, la produ-
zione di questo materiale, utilizzato nel 
72% dei nostri capi di abbigliamento, ri-
chiede 70 milioni di barili di petrolio 
ogni anno. Per non parlare del consumo 
di acqua: servono 20’000 litri di acqua 
per produrre un chilo di cotone.  

Numerosi marchi, dai colossi H&M, 
Levi’s o Columbia, alle realtà di piccola 
scala, hanno deciso di introdurre linee 
di capi sostenibili o di rivoluzionare l’in-
tera produzione. Il marchio di moda 
francese Veja produce sneakers con 
materie prime provenienti da agricoltu-
ra biologica. I co-fondatori acquistano il 
cotone direttamente dalle associazioni 
di agricoltori in Brasile e Perù. Ogni 
suola è realizzata in gomma provenien-
te dalla foresta amazzonica, l’unico luo-
go al mondo in cui cresce in natura. Ve-
ja utilizza anche frammenti di bottiglie 
di plastica, raccolte dalle strade e suc-
cessivamente frantumate e trasformate 
in fibra. La maggior parte della pelle è 
di origine vegetale, come lo sono le tin-
ture. Anche Patagonia, grosso marchio 
statunitense, realizza gran parte dei suoi 
materiali, inclusi poliestere, nylon e la-
na, con tessuti riciclati. L’azienda ha 
preso le distanze dalla fast fashion cre-
ando prodotti di alta qualità e lunga du-
rata, oltre ad offrire un servizio di ripa-
razione e riutilizzo.  

Cosa possiamo fare noi? Innanzi-
tutto, comprare meno, e quando è ne-
cessario, pensare alla longevità del capo 
e alla sua qualità, piuttosto che al costo. 
Anche il vintage rimane un’ottima alter-
nativa, non solo ecologica ma anche 
trendy. 

NICOLETTA MAESTRINI 

La rivoluzione  
della moda 
sostenibile

CONSUMI  

NEL MONDO

Vado in pensione:  
cosa succede al mio budget?
Dalla collaborazione fra ACSI, Città di Lugano e OCST è nata l’idea di organizzare 
degli incontri sulla gestione del budget pensati per coloro che stanno per andare 
in pensione, o ci sono andati da poco. Questa fase di cambiamento può 
presentare delle insidie, soprattutto per chi non è preparato e non si pone per 
tempo le giuste domande.

Una buona pianificazione finan-
ziaria è necessaria in vista di 
una nuova fase della vita. I 
cambiamenti di budget e di 

tempo a disposizione per chi va in pensio-
ne sono degli aspetti che richiedono spes-
so e volentieri un cambiamento almeno 
parziale del proprio stile di vita. 

È del resto uno degli aspetti ribaditi 
dal piano cantonale Il Franco in Tasca: i 
momenti nei quali le persone sono più a 
rischio di indebitamento, sono le fasi di 
cambiamento della vita. Il pensionamento 
è una di queste, seppur la sua incidenza 
sia minore rispetto al divorzio o alla perdi-
ta del lavoro.  

“Uno dei motivi è che cambia com-
pletamente l’idea di tempo. Finalmente 
tanto tempo libero e la libertà di fare quel-
lo che si vuole. Ma questo significa anche 
molto più tempo per spendere. La vita da 
pensionato può facilmente diventare più 
costosa della vita “da ufficio”, le uscite ri-
schiano quindi di aumentare”, spiega la 
relatrice Chiara Bramani.  

E che dire invece delle entrate? 
“Quelle, per molte persone, diminuisco-
no. In ogni caso è bene stabilire se e come 
il proprio budget cambierà in seguito al 
pensionamento. Questo può dipendere da 
vari fattori: per quanti anni si è versata 
l’AVS, quanto si guadagnava, che tipo di 
secondo pilastro si avrà a disposizione, se 
c’è o meno un terzo pilastro... in ogni caso 
insomma, bisogna fare i conti. Per evitare 
brutte sorprese”.  

Avere le idee in chiaro sul proprio 
budget dunque, informarsi sulle proprie 
condizioni di pensionamento.  

Al di là delle domande individuali che 
dipendono dalla situazione personale (co-
me la fatidica: “meglio rendita o capita-
le?”), questi incontri servono prima di tut-
to per invitare i partecipanti a riflettere su 
queste tematiche e fare due conti, evitan-
do di sottovalutare questa fase di cambia-
mento. 

I primi due incontri, che hanno fatto 
registrare una buona partecipazione, si so-
no svolti martedì 21 gennaio e martedì 11 
febbraio. Il terzo avrebbe dovuto aver luo-

go martedì 10 marzo ma è stato annulla-
to. La prossima data è prevista per sabato 
4 aprile. L’incontro avrà luogo dalle 9 alle 
11, presso la Sala conferenze OCST (pia-
no terra) in via Serafino Balestra 19 a Lu-
gano.  

 
Gli incontri sono gratuiti.  
L’iscrizione è obbligatoria.  

Per iscriversi o anche semplicemente 
per richiedere informazioni bisogna rivol-
gersi alla Divisione socialità della Città di 
Lugano, tel. 058 866 74 57, email sociali-
ta@lugano.ch, www.lugano.ch.

SOLDI

Per altre informazioni utili 
 
Pro Senectute Ticino e Moesano 
tel. 091 912 17 17 
info@prosenectute.org 
 
Generazione Più - Anziani - OCST 
tel. 091 910 20 21 
 
Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali 
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
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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

I prossimi appuntamenti *  
 
● Sabato 28 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Centro Alchemilla, Via S. Gottar-

do 102, Balerna (elettrodomestici ed elettronica). 
● Venerdì 3 aprile - 11 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Faido (elettrodomestici 

ed elettronica). 
● Venerdì 15 maggio - 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del venerdì, 

Corso S. Gottardo, Chiasso (elettrodomestici). 
● Sabato 23 maggio -19 settembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mercatino del-

l’usato, Capannone, via Ceresio 25, Pregassona (elettrodomestici ed elettronica). 
● Mercoledì 3 giugno - 23 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cre-

sciano (elettrodomestici ed elettronica). 
● Mercoledì martedì 9 giugno, dalle 14.00 alle 18.30, c/o BianchiTecno, Stabile 

Arca, Via alle Pezze 13, Tesserete (elettrodomestici ed elettronica). 
 
Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione 
con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in con-
comitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Le date previste: martedì 21 
aprile - 23 giugno - 13 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa). 
 
* Verificare sul sito www.acsi.ch che l’evento abbia luogo, oppure telefonare in 
segretariato 091 922 97 55 tasto 2.

Questi test sono a disposizione  
presso il segretariato ACSI 
 
La borsa della spesa 
Smartphone                                      Gen. 20 
Spirulina                                               Dic. 19 
Biancheria intima                             Dic. 19 
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 
Succo d’arancia                                 Giu. 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

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

 
 

Puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la BdS 
solo in formato elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, 
che permette di leggere la rivista su qualsiasi dispositivo a casa e 

fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta e il 
trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente.  

Infoconsumi ACSIInfoconsumi ACSI 

 

Consulenze, consigli e informazioni 
telefoniche  

lunedì-venerdì 8.30-11.30 
 091 922 97 55 (tasto 1)
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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 

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) a:  

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona.  
Potete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97 55 
tasto 2) o inviando una email (acsi@acsi.ch).  
* Allegare fotocopia di un documento d’identità



GAB  
6963 Pregassona

Associazione consumatrici  
e consumatori della  Svizzera italiana

Diventa amico  
dell’ACSI su 
Facebook Mi piace

fb.me/acsiconsumi

Ci sarà anche l’ACSI

Ci sarà anche l’ACSI  

Vieni con noi!
Vieni con noi!

19 aprile 202019 aprile 2020

Per i dettagli 
segui il nostro sito acsi.ch  

o la pagina facebook 
o invia una email  

al segretariato acsi@acsi.ch

UnaUna  
giornatagiornata  

speciale...speciale...  
senz’autosenz’auto

www.slowup.ch/ticino


