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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

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

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul pia-
no nazionale, i test vengono coordinati e svol-
ti in collaborazione con la Federazione roman-
da dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 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 delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle organiz-
zazioni dei consumatori.

I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

La borsa della spesa

Uscite BdS 2012
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

Leggi la BdS 7.12
online su

www.acsi.ch 
con il codice

EG6EB
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editoriale

Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Cassa malati pubblica
Primo importante risultato!  

Separazione più netta fra assicurazione obbligatoria e assicurazioni
complementari per migliorare la trasparenza e la protezione dei dati degli
assicurati e per combattere la selezione dei rischi, cioè la  prassi  (illegale) di
dare la caccia agli assicurati giovani e sani (che pagano i premi  ma non co-
stano) e di allontanare quelli anziani e malati.

Affinamento della compensazione dei rischi e istituzione di una riassi-
curazione per i costi molto elevati sempre per disincentivare la caccia ai
buoni rischi, rafforzare la solidarietà e armonizzare i premi dei vari assicu-
ratori presenti sul mercato.

Sono queste le novità che il Consiglio federale intende presentare qua-
le controprogetto indiretto all’iniziativa “Per una cassa malati pubblica”.
Si tratta di un passo nella buona direzione (anche se è legittimo avere qual-
che dubbio su come il progetto verrà accolto in parlamento). Un passo che
non sarebbe stato compiuto se non fosse stata lanciata l’iniziativa. Le in-
tenzioni del governo sono quindi un primo importante risultato ottenuto
dall’iniziativa sostenuta con convinzione anche dall’ACSI.

Imboccando la via del controprogetto e respingendo l’iniziativa il
Consiglio federale si dice convinto  che l’attuale sistema di “concorrenza
regolamentata” con la presenza di numerosi assicuratori offre chiari van-
taggi rispetto alla cassa malati unica.

L’ACSI fatica a vedere questi vantaggi e si chiede che concorrenza è se:
– le prestazioni rimborsate dalle varie cassa malati sono obbligatoria-

mente identiche
– è necessario varare  nuove norme  sulla vigilanza per sorvegliare e met-

tere paletti all’operato delle casse malati, in particolare su come ven-
gono create e investite le riserve  

– è necessario modificare la legge per compensare i premi pagati in ec-
cesso (ad esempio dai ticinesi) o in difetto

– è necessario  introdurre nuove (complicate) regole  per lottare contro
la  caccia ai buoni rischi (pratica denunciata da anni dalle associazioni
dei consumatori e dei pazienti).

Per ora l’ACSI resta convinta che la cassa malati unica e pubblica sia
meglio di un sistema che deve essere continuamento rattoppato nel tenta-
tivo di eliminare gli aspetti negativi (riconosciuti ora anche dal Governo).
Un sistema che vede le decine di casse malati presenti sul mercato spende-
re cifre ingenti in pubblicità per cercare di accaparrarsi assicurati ai quale
proporre, accanto all’assicurazione obbligatoria, le lucrative assicurazioni
complementari. L’iniziativa sarà in ogni caso un importante mezzo di pres-
sione per cercare di ottenere dal Parlamento una revisione incisiva. 
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Per scrivere 
a questa rubrica:
Redazione  BdS

casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch

All'entrata della Migros Serfontana mi è
stato offerto in omaggio, giorni fa, una
piccola confezione di un nuovo prodotto in
vendita alla Migros "Hello Kitty-Fruity
Breakfast al lampone”. Dal nome ne ho
dedotto che fosse una crema destinata so-
prattutto ai bambini per la loro merenda,
per la loro colazione. Rientrata a casa ho
letto la composizione del prodotto. Eccola:
"burro 40%, olio di colza, acqua, sciroppo
di glucosio, zucchero invertito, latticello,
olio di girasole, zucchero, concentrato di
succo di lamponi 2,5%, emulsionante E
471 e lecitina di soia, concentrato di frutto,
colorante, aroma"... Che razza di intruglio!
Ma perchè tanti prodotti inutili, artificiali e
dannosi? poi si fanno le campagne contro
il sovrappeso e l'obesità e le allergie infan-
tili! Ma chi dà i permessi per vendere que-
sti prodotti per me inutili e dannosi? Nel
pomeriggio sono venute a trovarmi le  mie
nipotine, a merenda ho loro offerto un bel
frullato di lamponi  e ricotta."Buono!” mi
hanno detto. Buono e sano... il campionci-
no "chimico"in omaggio l'ho buttato tra i
rifiuti. Voi che ne dite di questi prodotti? Vi
saluto con stima

C.S.C.-Vacallo

Condividiamo totalmente le sue osserva-
zioni e le sue critiche. I bambini non hanno
certo bisogno di questi prodotti: inutile fare
campagne per alimenti semplici e sani allo
scopo di combattere il sovrappeso già in età
infantile, così dannoso per la salute. Ben
venga un sano frullato di frutta e latte o yo-
gurt. Ma anche senza frullatore una buona
merenda si può fare con uno yogurt natura-
le a cui si può aggiungere un po’ di frutta o
un cucchiaino di miele. Ma anche una fetta
di pane con una riga di cioccolato. Non c’è
bisogno d’altro. Anche il borsellino ne trae
vantaggio e si riducono i rifiuti!

Abbiamo bisogno di questi
prodotti? No

Pensavo che almeno il sale fosse
sale e basta...
Per caso qualche giorno fa ho letto l'eti-
chetta di un sale di mare da cucina. Con
stupore ho appreso che contiene E536. Ho
fatto una ricerca e ho scoperto che è leg-
germente tossico e che in Gran Bretagna è
proibito. Mi piacerebbe saperne qualcosa
di più. Pensavo che almeno il sale fosse sa-
le e basta...

C.V. email

Il ferrocianuro di potassio, o E536, è un sale
neutro sempre più utilizzato nel settore del-
l’alimentazione che se ne serve come an-
tiagglomerante nel sale iodato. Esso si pre-
senta sottoforma di cristalli giallo limone. È
una sostanza tossica se assunta allo stato
puro, ma nella dose consentita - massimo
20 mg/kg di sale - non ha effetti collaterali
negativi sulla salute dell'uomo.
Rispondendo ad un’interrogazione di un
deputato rumeno proprio sullo stesso tema,
lo scorso anno la Commissione europa ha
sottolineato che secondo criteri scientifici
validi in tossicologia, l’ADI (Acceptable
Daily Intake, ossia la dose giornaliera am-
missibile) per questo additivo è di 0,025
mg/kg di peso corporeo, e che ciò può esse-
re raggiunto consumando circa 75 g di sale
(adulti) o 19 g (per un bimbo di 15 kg): dosi
impossibili da computare se si segue una
dieta normale. In Gran Bretagna la legge lo
limita se computato con altri additivi, ma
nel sale è consentito se contenuto entro la
dose massima stabilita di 20 mg/kg di sale. 

Acqua “minerale” al ristorante a
prezzo esagerato
Nel corso delle nostre vacanze trascorse in
Svizzera sulle rive del Lago Bodanico, la
sera del 17 agosto  abbiamo deciso di ce-
nare a Stein Am Rhein. La nostra scelta è
caduta sul ristorante "ZUM FELSEN".
Abbiamo fatto l'ordinazione e al momento
di pagare il conto abbiamo notato il prezzo
"esorbitante"  di 9 franchi per un contenito-
re di 7 dl di acqua "minerale". La bottiglia ci
è stata portata già aperta munita però di
una cartina all'imboccatura per evitare lo
sgocciolamento. Dobbiamo chiederci per-
ché i turisti cercano altri Paesi?

C.P.-Taverne

Cosa dire? Ha ragione. Approfittiamo per
ricordare che in Ticino, al ristorante, consu-
mando un pasto principale il consumatore
ha diritto ad avere l’acqua del rubinetto
gratuitamente: lo impone l’art. 61 della
Legge sugli esercizi pubblici (LEP).
Richiedetela senza problemi! In molti altri
Paesi servire l’acqua al bar o al ristorante è
una prassi consolidata e molto apprezzata
dalla clientela.

Ecocentro a Pregassona con la
raccolta separata di tappi usati
Questa mattina (15 settembre ndr) mi so-
no recata all'Ecocentro di Pregassona e con
piacere ho notato la posa di un raccoglito-
re di tappi in sughero. Sarà il risultato della
mia segnalazione al Dicastero Servizi ur-
bani di Lugano del mese di gennaio? Con
soddisfazione vi saluto cordialmente.

P.L. email

Fa piacere sapere che grazie alla sensibilità
di molti cittadini e cittadine, la raccolta se-
parata di tappi in sughero si sta diffondendo
nel nostro Cantone. Avanti così!

H&M, che schifo!

Cabine di prova così sporche e indecorose
non si trovano in qualche negozio di peri-
feria urbana, degradata. No, si trovano nel
cuore dello shopping di Lugano.
Probabilmente il personale è già abbastan-
za spremuto per potersi occupare anche
della pulizia...

A.B.-Lugano

Effettivamente non è un bel biglietto da vi-
sita. Il personale è sicuramente sotto pres-
sione: chi frequenta l’H&M – molto apprez-
zata dalla clientela più giovane per le sue li-
nee accattivanti – si sarà sicuramente accor-
to di quanto devono fare commesse (e
commessi) superindaffarati con file alle cas-
se e ai camerini di prova. Chiediamo alla di-
rezione di dotare le filiali di una comoda
scopa-aspirapolvere: ne guadagnerà anche
l’immagine del negozio che, come fa notare
la consumatrice non è in una squallida peri-
feria ma nel pieno centro di Lugano.
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Fust sostituisce il televisore 
L’intervento del servizio Infoconsumi dell’ACSI è stato richiesto da E.T.
che aveva acquistato un televisore Samsung da Fust che subito ha
manifestato grossi difetti. In un primo momento la ditta non ha voluto
sostituirlo e ha proceduto all’aggiustamento in garanzia
dell’apparecchio. Ma E.T. non ci sta e vuole sostituire il televisore facendo
riferimento alle nuove norme sulla concorrenza sleale (vedi BdS 5.12) alle
quali il rivenditore si era impegnato ad adeguarsi. Grazie alle pressioni
esercitate da Infoconsumi, la Fust ha a sua volta convinto il fornitore
Samsung ad accogliere le legittime richieste del consumatore
mettendogli a disposizione un nuovo apparecchio in sostituzione di
quello difettato e aggiustato. 

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
!

Vedere già all’inizio ottobre i biscotti di na-
tale, i cioccolatini con babbo natale, le stel-
le brillanti per l’alberello ecc., è una vera
provocazione! Le stagioni iniziano sempre
più in anticipo. Il confronto con le verdure e
la frutta non è sbagliato. Anche lì: sempre
prima e anocra prima di prima…!
A partire dal primo gennaio ipotrebbe ini-
ziare la stagione calma dell'inverno, sospi-
ra qualcuno? Non mi risulta, perché il 25 di-
cembre inizia già la stagione di carnevale e
già prima di mercoledì delle Ceneri iniziano
a marcare la loro presenza nei negozi i coni-
gli di Pasqua. Prima che siano digeriti le ul-
time uova di Pasqua, inizia Halloween e
prima che le maschere per Halloween siano
sparite, inizia di nuovo la lunga, infinita
stagione dell’Avvento-Natale!  

R.S.- Locarno

Come avevamo già scritto, rispondendo al-
le proteste di alcuni consumatori, i grandi
magazzini ci hannno scippato anche la ma-
gia del Natale e gli appuntamenti festivi del
calendario legato alla tradizione religiosa
sono ridotti a pure scadenze commerciali (a
cui vanno aggiunte le varie feste di San
Valentino, del papà, della mamma, ecc.),
eccezionali occasioni di guadagno. 
I commercianti sostengono che l’inizio delle
vendite natalizie in ottobre risponde a una
necessità. D’altra parte è chiaro che i consu-
matori comperano...
Quest’anno la situazione è strana anche cli-
maticamente: malgrado ci siano 20 gradi
con un sole splendente, da inizio ottobre
vengono offerti in vari negozi articoli e de-
corazioni natalizie.Tutto questo però non
riesce a creare un ambiente natalizio. 

Sondaggio del Tages Anzeiger
Sull’argomento è intervenuto recentemen-
te anche il prestigioso Tages Anzeiger che
ha lanciato un sondaggio sul suo sito (tage-
sanzeiger.ch): si chiedeva se le vendite pre-
natalizie così anticipate danno fastidio o no.
L’86% di 7'300 lettori che hanno risposto
dichiarano che queste vendite anticipate di
articoli natalizi danno sui nervi. “Peccato,
questa lunga stagione natalizia nei negozi
rovina l’atmosfera” scrive M.Graf nel suo
commento. “Se vengo confrontata per tre
mesi con decorazioni, biscotti, giocattoli e
addobbi vari, quando arriva il Natale ne so-
no completamente stufa”. Anche F. Bühler
ritiene che cominciare in novembre sia più
che sufficiente.

Migros: inizio per i Morti?
Il tema non è stato solo dibattuto sul sito del
Tages Anzeiger; anche sulla pagina

Nel 2013 Nataledeve cominciare più tardi?

Facebook di Migros sono apparse lamente-
le. La dichiarazione di S. Fasser “Per favore,
la stagione dopo l’estate è l’autunno, non
l’inverno con il Natale” è stato valutata posi-
tivamente da 17'000 utenti e commentata
da 1'000! Le animate discussioni sul tema
sembrano ora avere un effetto, almeno
presso Migros. Il responsabile della comuni-
cazione, Urs Naef, ha dichiarato al “Tagi”
che in seguito a queste prese di posizione è
nato un dibattito interno che però per ora
non ha portato a decisioni in merito. In ogni
caso, il tema appare tra le trattande del pros-
simo meeting delle cooperative Migros e dei
reparti di marketing. Si discuterà sulla possi-
bilità di iniziare solo a inizio novembre.
Alla domanda se questo cambio di strategia
sia dovuto anche a cifre di vendita in calo,
Naef dichiara: “cifre sulle vendite natalizie
non vengono pubblicate; se però i nostri
esperti tendono a posticipare queste vendi-
te, ciò è sicuramente un sintomo del fatto
che le cose non vanno così bene. Non pos-
siamo vendere contro la volontà dei clienti”.

Coop e Jelmoli
Presso Coop la situazione è diversa: si man-
tiene la strategia usuale iniziando nella
41.ma settimana. Il responsabile della co-
municazione, Urs Meier, afferma: “Le cifre
di vendita indicano che c’è richiesta da par-
te dei clienti. Ogni anno i media ci chiedono
come mai iniziamo così presto e la risposta è
sempre la stessa: negli scorsi anni la strate-
gia si è dimostrata valida; se la maggioranza
dei clienti si lamentasse, non presenterem-
mo questi articoli”.
Jelmoli risponde in maniera analoga:
“Abbiamo seguito la discussione sui media
ma i nostri clienti finora non hanno reagito
in modo negativo alle vendite pre-natalizie
che finora funzionano bene. Usiamo però
una strategia particolare: le vendite natali-
zie sono situate nel piano interrato e chi cer-
ca questi articoli si reca lì, altrimenti è facile
evitarli”.
E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
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Casse malati, premi 2013
Ancora aumenti, come risparmiare

Più 1,1% per gli adulti, più 2,3% per i
giovani, meno 0,4%  per i bambini,
con un premio medio generale in
aumento dell’1,4%.  È quanto at-

tende gli assicurati ticinesi nel 2013  anche se
si sarebbero potuti aspettare, se non una ri-
duzione, almeno premi costanti per  2  ragio-
ni: il trasferimento di costi dai premi alla fisca-
lità (con il nuovo finanziamento pubblico alle
cliniche private) e un tasso di riserve ampia-
mente al di sopra del minimo legale. Le casse
malati hanno tuttavia deciso di non fare be-
neficiare gli assicurati ticinesi di questi impor-
tanti fattori e l'autorità non dispone attual-
mente di alcun mezzo legale per imporre un
abbassamento dei premi.

I Grigioni saranno invece confrontati con
una crescita media dell’1,7% per gli adulti,
del 3,4% per i giovani e con una diminuzione
dello 0.2%  per i bambini, ma il livello dei pre-
mi è tuttavia nettamente più basso (media-
mente 324  franchi al mese per un adulto,
contro i 411 del Ticino).   

Dietro le cifre che in Ticino parlano di au-
menti contenuti si nascondono tuttavia situa-
zioni molto diverse: alcune casse malati dimi-
nuiscono i premi (Agrisano e Progrès),   diver-
se li lasciano invariati (Agilia, Arcosana,
Assura, CSS, Ingenbohl, Intras, Rhenusana,
Supra, Wincare), tutte le altre li aumentano
(da notare l’aumento di oltre il 9% di Egk che
aveva già dovuto ritoccare i premi verso l’alto
in marzo).

La tabella riferita al cantone Ticino (assi-
curazione di base, infortunio compreso, fran-
chigia minima) mostra come i premi siano di-
versi da cassa a cassa, ma anche all'interno
della stessa cassa malati (regioni di premio

differenziate). Fra le casse meno care per gli
adulti (Avanex, Easy Sana e Intras) e quelle
più care (Kolping, Visana e Sansan) ci sono
anche 2’000 franchi all’anno di differenza.
Scarti notevoli anche per i premi di giovani
adulti e minorenni. 

L’ACSI attira l’attenzione sul fatto che
anche ai beneficiari di prestazioni comple-
mentari AVS/AI conviene cambiare cassa
malati. Fino alla fine dello scorso anno il loro
premio era interamente pagato, da gennaio
2012 invece non si vedono più pagato in ogni
caso il premio pieno  ma al massimo un pre-
mio forfettario fissato dal cantone.  A queste
persone conviene quindi lasciare le casse ma-
lati con i premi più cari. 

Termini di disdetta
Gli assicurati che intendono cambiare

cassa malati per l'assicurazione di base o mo-
dificare la franchigia devono annunciarlo en-

tro la fine di novembre. Attenzione: la lettera
di disdetta o di modifica della franchigia deve
arrivare alla cassa malati entro il 30 novembre
(non fa stato il timbro postale!). È dunque in-
dispensabile spedirla per raccomandata qual-
che giorno prima della scadenza. Se la disdet-
ta arriva il primo dicembre è troppo tardi. 

L'ACSI ribadisce che per l'assicurazione
obbligatoria tutti hanno diritto di cambiare
assicuratore, indipendentemente dallo stato
di salute o dall'età. Unica esigenza:  non biso-
gna avere fatture in sospeso (premi o parteci-
pazioni ai costi).  

Attenzione ai termini di disdetta per le
assicurazioni complementari: generalmente
30 giorni se c'è stato un aumento di premio.
Se non c'è aumento la disdetta doveva esse-
re data entro il 30 settembre, il prossimo ter-
mine è dunque per fine 2013 rispettando la
scadenza prevista dal contratto (3 mesi per la
maggior parte delle assicurazioni malattia).

Confronto indipendente dei premi 
Per confrontare i premi proposti dalle varie casse malati l’ACSI invita a consultare

il  calcolatore dell'UFAS (accessibile su acsi.ch), troverete anche modelli di lettere per
dare la disdetta alla cassa malati, per aderire a una nuova cassa malati e per modifica-
re la franchigia. Il calcolatore dell’UFAS si propone quale alternativa ai siti commercia-
li finanziati dalle commissioni versate dagli assicuratori  e confronta i premi di tutti i mo-
delli proposti da tutte le casse malati svizzere nel quadro dell’assicurazione obbligato-
ria. Consente pure di calcolare rapidamente la miglior franchigia in funzione della pro-
pria spesa sanitaria.  

La consultazione del calcolatore indipendente è gratuita sia per l’utilizzatore che
per le casse malati che non versano alcuna commissione. Contribuisce quindi alla lot-
ta per il contenimento dell’aumento dei premi. In effetti per ogni contatto o contratto
effettuato tramite un calcolatore commerciale (quali Comparis o Bonus.ch) le casse
malati sborsano somme considerevoli. Secondo stime ragionevoli lo scorso anno sono
stati versati 50 milioni di franchi.

Dietro le cifre che in Ticino parlano
di aumenti contenuti si nascondono
situazioni molto diverse: alcune
casse malati diminuiscono i premi
(Agrisano e Progrès), diverse li
lasciano invariati (Agilia, Arcosana,
Assura, CSS, Ingenbohl, Intras,
Rhenusana, Supra, Wincare), tutte
le altre li aumentano.
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Assicurazione malattia di base: premi mensili 2013
Assicuratore Nºassicurati Adulti Giovani Minorenni

media 2011 19-25 anni 0-18 anni
Assicuratore Nº assicurati Adulti Giovani Minorenni

media 2011 19-25 anni 0-18 anni

Agilia 1 37 407.00 386.70 101.80*
Agilia 2 380.00 361.00 95.00*
Agrisano 1 703 382.50 336.60 84.20*
Agrisano 2 347.90 306.20 76.50*
AMB  1 2 434.00 399.30 88.00
AMB  2 414.00 380.90 83.90
Aquilana 1 395 398.40 398.40 99.60*
Aquilana 2 377.50 377.50 94.40*
Arcosana 1 9’438 396.00 396.00 87.10
Arcosana 2 372.00 372.00 81.80
Assura 1 23’337 379.60 379.60 72.20*
Assura 2 347.70 347.70 66.20*
Atupri 1 10’318 402.00 381.90 104.60
Atupri 2 380.00 361.00 98.80
Avanex 1 23’749 372.00 372.00 111.60
Avanex 2 350.00 350.00 105.00
Avenir 1 1’556 407.00 378.60 87.00
Avenir 2 387.00 360.00 82.70
Compact 1 127 428.40 428.40 107.10*
Compact 2 395.90 395.90 99.00*
Concordia 1 15’367 452.20 407.10 105.50*
Concordia 2 420.60 378.60 98.20*
CSS 1 19’332 447.00 411.20 98.30
CSS 2 398.00 366.20 87.60
Easy Sana 1 16’698 375.00 348.80 87.00
Easy Sana 2 355.00 330.20 82.40
EGK Cassa della salute 1 11’589 417.80 417.80 87.20*
EGK Cassa della salute 2 400.60 400.60 84.60*
Galenos 1 228 425.00 404.00 106.00
Galenos 2 395.00 375.00 99.00
Helsana 1 43’691 441.00 374.80 97.00
Helsana 2 402.00 341.70 88.40
Indivo  1 – 452.00 452.00 135.60
Indivo  2 420.00 420.00 126.00
Intras 1 21’679 371.00 341.30 81.60
Intras 2 361.00 332.10 79.40
KK Ingenbohl 1 50 440.00 440.00 117.00
KK Ingenbohl 2 421.00 421.00 117.00
Klug 1 81 427.00 427.00 106.80
Klug 2 399.00 399.00 99.80
Kolping 1 505 585.00 544.10 107.00
Kolping 2 504.00 468.80 91.00
KPT (CPT) 1 29’921 397.10 367.30 99.30
KPT (CPT) 2 369.90 342.20 92.50
Maxi.Ch 1 42 398.00 398.00 119.40
Maxi.Ch 2 376.00 376.00 112.80
Moove Sympany  1 169 445.00 400.50 124.60
Moove Sympany  2 416.00 374.40 116.50
Mutuel 1 17’594 382.00 355.30 87.00
Mutuel 2 366.00 340.40 83.40
ÖKK Grigioni 1 10’379 414.00 380.90 103.50*
ÖKK Grigioni 2 383.00 352.40 95.80*
Philos 1 3’649 396.00 368.30 87.00
Philos 2 378.00 351.60 83.00
Progres 1 2’825 428.00 385.20 115.50
Progres 2 401.00 360.90 108.20
Provita 1 84 433.60 390.20 108.40*
Provita 2 404.10 363.70 101.00*
Rhenusana  1 13 447.00 393.40 111.80*
Rhenusana  2 417.00 367.00 104.30*
Sana 24 1 83 428.40 385.60 107.30*
Sana 24 2 399.80 359.80 100.10*
Sanagate 1 3 410.00 410.00 90.20
Sanagate 2 382.00 382.00 84.00
Sanitas 1 13’084 427.30 384.60 106.90*
Sanitas 2 375.80 338.30 94.00*

(senza sussidio cantonale) – Infortunio compreso – Franchigia minima

Sansan 1 2’597 479.00 479.00 119.70
Sansan 2 465.00 465.00 116.20
Supra 1 8’455 420.60 420.60 98.40
Supra 2 400.50 400.50 93.70
Surselva 1 6 473.00 473.00 124.00
Surselva 2 452.00 452.00 118.60
Swica 1 22’265 448.90 426.50 112.30*
Swica 2 428.90 407.50 107.30*
Visana 1 11’031 543.80 440.50 119.80*
Visana 2 510.30 413.40 112.40*
Vivacare 1 614 417.40 375.70 104.50*
Vivacare 2 399.80 359.80 100.10*
Vivao Sympany  1 425 452.00 395.50 113.00
Vivao Sympany  2 416.00 364.00 104.00
Wincare 1 12’041 422.10 379.90 105.60*
Wincare 2 380.70 342.70 95.20*

Consulenza
sulle casse malati 
gratuitaper tutti
Per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione,
nell’ambito di un accordo con il DSS (Dipartimento
della sanità e della socialità), l’ACSI offre una
consulenza gratuita anche ai non soci.
Il servizio di consulenza è raggiungibile 
tutte le mattine dalle 9.30 alle 10.30 
al numero 091 922 97 55 tasto 1 
o per mail: infoconsumi@acsi.ch
Le altre consulenze (Infoconsumi, pazienti, contabilità
domestica, alimentazione) restano riservate ai soci.

Due regioni di premio

La LAMal prevede per ogni cassa malati la possibilità non solo di
fissare premi differenziati per ogni cantone, ma anche all’interno
dello stesso cantone. Il Ticino è suddiviso in 2 regioni di premio.

ZONA 1 (più cara): 
Mendrisiotto, Luganese, Locarnese (tranne i comuni della Zona
2), Bellinzonese (tranne i comuni della Zona 2).

ZONA 2 (meno cara): 
Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia, i seguenti
comuni del Locarnese: Brione Verzasca, Brione s/Minusio,
Cavigliano, Centovalli, Corippo, Cugnasco Gerra, Frasco,
Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Mergoscia, Mosogno,
Onsernone, Sonogno, Tegna, Vergeletto, Verscio, Vogorno e i
seguenti comuni del Bellinzonese: Gnosca, Moleno, Preonzo.

* Premio ridotto:
dal 2° figlio: Assura, Compact, Sanitas, Wincare
dal 3° figlio: Agilia, Agrisano, Aquilana, Concordia, EGK, Ökk Grigioni,
Provita, Rhenusana, Sana 24, Swica, Visana, Vivacare.

Cifre verdi: le 3 Casse Malati meno care (per regione)
Cifre rosse: le 3 Casse Malati più care (per regione)
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Richiesta del sussidio
cantonale
Verificate se avete diritto al contributo delCantone per la riduzione dei premi di cassa malati. InTicino a chi già riceve il sussidio e a chi risulta essere po-tenziale beneficiario (secondo la notifica di tassazione), ilformulario per la richiesta viene spedito automaticamen-te. I formulari possono comunque essere richiesti alServizio sussidi assicurazione malattia tel. 091 821 93 11.

Cambiamento di cassa malati
Le notevoli differenze di premio che si registrano fra

una cassa malati e l'altra  rendono spesso elevato il

margine di risparmio che si può ottenere cambiando assicura-

tore. Specialmente per le famiglie che devono moltiplicare i ri-

sparmi possibili per il numero dei loro componenti. Un nucleo

famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bambini) assicurato in una

delle casse più care può ridurre le sue uscite anche di oltre 4 mi-

la franchi all'anno! A questo proposito è importante considera-

re la possibilità di ottimizzare i premi assicurando, ad esempio,

genitori e figli in due diverse casse malati. 

Ricordatevi che le prestazioni riconosciute sono assoluta-

mente identiche in tutte le casse malati in quanto definite dal-

la Legge sull'assicurazione malattia (LAMal)  e dalle relative or-

dinanze. 

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito

www.acsi.ch dove troverete il  nuovo calcolatore allestito

dall’UFAS (Ufficio federale della sanità). 

È anche importante sapere che chi intende cambiare cassa ma-

lati non deve avere fatture in sospeso (premi o partecipazioni ai

costi). 

Per evitare cattive sorprese è tuttavia importante tener presen-

te che il rapporto con la propria cassa malati non è solo una que-

stione di prezzo; anche il servizio è importante (per esempio:

velocità dei rimborsi, disponibilità a fornire spiegazioni, lingua

in cui viene scritta la corrispondenza, obbligo o meno di antici-

pare il pagamento dei farmaci).   

Rinuncia alla copertura infortuni
Se siete salariati e lavorate almeno 8 ore la setti-

mana  il datore di lavoro deve provvedere a assicurarvi per
gli infortuni professionali e non professionali.  Potete quin-
di rinunciare alla copertura "infortuni" della cassa malati
presentando una semplice dichiarazione scritta in cui figu-
ra che siete già assicurati.

Franchigie opzionali
Se non avete voglia di cambiare cassa malati o
se siete già in una cassa meno cara, un buon

modo per contenere i premi potrebbe essere la scelta di
una franchigia opzionale invece di quella minima di 300
franchi. La scelta della franchigia ottimale dipende dai co-
sti sanitari di ogni assicurato (difficilmente prevedibili). In
generale alle persone sane si consiglia di scegliere la fran-
chigia più alta (2'500 franchi). Per chi invece ha spese sa-
nitarie elevate (indicativamente più di 2'000 franchi al-
l'anno) si consiglia di scegliere la franchigia minima obbli-
gatoria. Il nuovo calcolatore dei premi che trovate sul sito
www.acsi.ch è in grado di indicarvi la franchigia ottimale.

Sospensione del pagamento 
in caso di servizio militare
Se dovete prestare servizio militare, civile o di

protezione civile per più di 60 giorni consecutivi potete
sospendere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete
già coperti dall'assicurazione militare.

Limitazione della libera scelta
del fornitore di prestazioni
In cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i

fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una determi-
nata regione, alcune casse malati offrono sconti sui pre-
mi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare i sistemi
di "tele-medicina" (impegno a chiamare una linea tele-
fonica della propria cassa malati prima di ogni visita me-
dica) e medico di famiglia (prima di recarsi da uno specia-
lista l'assicurato deve rivolgersi a un medico generico
scelto in una lista definita dalla propria cassa malati). Si
tratta senza dubbio di proposte interessanti. Per evitare
sorprese  è tuttavia indispensabile aver capito bene le
condizioni che bisogna rispettare per beneficiare degli
sconti e le sanzioni previste per chi viola le regole.

Assicurazioni complementari
Molti assicurati hanno una o più assicurazioni comple-mentari. Anche per queste coperture vale la pena di va-lutare le possibilità di risparmio, chiedendosi innanzitutto se so-no veramente necessarie e confrontando prestazioni e prezzi of-ferti dai vari assicuratori. Per queste coperture bisogna esserecoscienti che (contrariamente all'assicurazione obbligatoria)non esiste il diritto al libero passaggio da una cassa malati all'al-tra. Se si vuole mantenere una complementare (ad esempio, perle degenze in camera semi-privata) ma si vuole stipularla pressouna nuova assicurazione, non date la disdetta alla vecchia cassamalati prima di aver avuto la conferma scritta che la nuova cassavi accetta. Attenzione ai termini di disdetta: generalmente 30giorni se c'è stato un aumento di premio. 

1

2

3

4

5

6

Consigli ACSI per risparmiare sui premi 

7
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Il tuo sostegno
all’ACSI è importante

Anno XXXVIII  
Nr. 1
Gennaio 2012 
Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa

PROFUMI IN ODORE
DI CARTELLO

TEST: LAMPADINE 
A BASSO CONSUMO

AGRICOLTURA, BASTA
LA PRODUZIONE SVIZZERA?

QUALITÀ DELL’ARIA IN CASA
CONSIGLI PER LA SALUTE

Anno XXXVIII  
Nr. 2
Febbraio-Marzo 2012 

Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa

INCHIESTA SPESA:
DIMINUISCE IL COSTO

TEST ETICO: JEANS, IL LATO

OSCURO DELLA PRODUZIONE

SOCIAL NETWORK
MINIGUIDA A TWITTER

INDEBITAMENTO, IL TEMPO

PASSA E NON SI FA NULLA

Anno XXXVIII  
Nr. 3
Aprile-Maggio 2012 
Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa

TEST: ALIMENTI BUONI
OLTRE LA SCADENZA

ASSEMBLEA ACSI
E MANAGED CARE

DENUNCIAMO 
CHI CI IMBROGLIA

DOSSIER: IL PARTO

Anno XXXVIII  
Nr. 4
Giugno - Luglio 2012 
Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa

CONSUMO LOCALE
DAL LAGO ALLA TAVOLA

BIOTECNOLOGIE: 
LA CISGENETICA

TEST: NAVIGATORI GPS
E SCARPE DI CUOIO

SCHEDATI BUONI 
E CATTIVI PAGANTI

Anno XXXVIII  
Nr. 5
Agosto 2012 
Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione 
consumatrici
e consumatori 
della Svizzera italiana

La borsa della spesa

BAMBINI E TV, TROPPE
MERENDINE NEGLI SPOT

PARRUCCHIERI, 1 SU 5
NON ESPONE I PREZZI

TEST: IL ROVESCIO
DELLA PADELLA

INIZIA LA LOTTA ALLE
CLAUSOLE ABUSIVE

Anno XXXVIII  
Nr. 6
Settembre-Ottobre 2012 Fr. 5.–

Periodico 
dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa

SPECIALE ARTECASAL’ACSI IN VETRINA

TEST: STAMPANTIMULTIFUNZIONE
INQUINAMENTO NEI NOSTRI PIATTI
PER UN CONSUMORESPONSABILE

Anche nel 2012, circa 1’500 soci hanno risposto al nostro appello e
hanno versato un supplemento alla quota sociale diventando così soci
sostenitori. Rinnoviamo questo invito anche per il 2013 sperando che i
sostenitori siano sempre più numerosi. A tutti il nostro grande grazie!

Nel 2008, per la prima volta,
l’ACSI ha scritto ai soci sosteni-
tori una lettera con la quale
chiedeva il rinnovo di un contri-

buto supplementare, oltre la tassa sociale,
per consolidare la situazione finanziaria
messa a dura prova dalla quantità di impe-
gni che l’associazione deve affrontare.
All’appello avevano risposto generosa-
mente quasi 1’000 soci che, nel 2012 sono
diventati 1’500. Un’attestazione di fiducia
e di stima che fa bene e aiuta ad andare
avanti e affrontare le sfide che continua-
mente si ripropongono. 

Per il 2013 rinnoviamo, dunque, l’invi-
to sperando che i sostenitori siano sempre
più numerosi. I problemi di cui l’ACSI è chia-
mata a occuparsi diventano sempre più
complessi (sicurezza dei prodotti, telefonia,
difesa della privacy, costi della salute, pro-
mozione della salute, per citare i principali)
e necessitano di risorse umane e finanziarie
sempre più importanti. Per proseguire il no-
stro lavoro in favore di un miglior rispetto
dei diritti dei consumatori abbiamo quindi
bisogno di poter contare su costanti nuove
entrate.

A favore di tutta la comunità
I movimenti di difesa dei consumatori

sono relativamente giovani e  non è ancora
capillarmente diffusa una cultura dei diritti
dei consumatori. Possiamo dire che mentre
lavoratori e produttori sono ampiamente

rappresentati dai sindacati o dalle organiz-
zazioni di categoria, lo sono molto meno i
consumatori. Inoltre, mentre movimenti e
associazioni varie difendono interessi par-
ziali, seppure importantissimi, come l’am-
biente, la salute, la cultura, il traffico, il
commercio equo, ecc. solo un’associazio-
ne come l’ACSI rappresenta globalmente
gli interessi molteplici dei consumatori, che
inglobano ambiente, produzione, salute,
qualità di vita, oltre naturalmente, la difesa
da truffe e soprusi.

Un movimento di consumatori forte e
rappresentativo non solo è importante per
far valere i propri diritti nel mondo dei pro-
dotti e dei servizi ma soprattutto per con-
trastare i partiti o le lobbies di chi difende i
grandi interessi e domina i mercati, special-
mente in Svizzera. Una seria rappresentan-
za dei consumatori, capace di far sentire al-
ta la propria voce, dunque, fa bene a tutti i
cittadini, senza distinzione alcuna. Ecco
perché il vostro sostegno all’ACSI va a fa-
vore di tutta la comunità.

Possibilità di deduzione fiscale
Ricordiamo che l'ACSI è riconosciuta

quale ente di utilità pubblica: tutto quanto
eccede la tassa annua di fr. 40 può essere,
quindi, dedotto nella dichiarazione fiscale.
Potete contribuire a far conoscere la nostra
attività anche regalando per qualsiasi oc-
casione La Borsa della Spesa. Il passaparo-
la è la migliore pubblicità!

Quota sociale: i 90 ct  che la Posta trattiene
ci fanno perdere quasi 5’000 franchi!
Grazie all’appello che avevamo lanciato due anni fa, abbiamo potuto contenere la
“perdita” di quasi 5’000 franchi subita nel 2011  per le trattenute di 90 ct che la Posta
applica su ogni cedola di versamento pagata in contanti allo sportello!  Sono soldi di
cui purtroppo non possiamo disporre. 
Se effettuate il pagamento allo sportello postale, potete evitarci questa “perdita”
aggiungendo 90 ct al vostro pagamento. In questo modo non ci verranno a mancare
i 90 ct trattenuti che, moltiplicati per i soci che effettuano il versamento allo sportel-
lo postale, fanno la bella somma di quasi 5’000 franchi! Ringraziamo chi vorrà dar
seguito a questo nostro invito. Non ci sono trattenute per l’ACSI, invece, se pagate
con un ordine di pagamento bancario o postale.

Regala la Bds
Un regalo 
che dura un anno
Prezzo speciale di fr. 10.–
(anziché fr. 40.–) 
l’offerta è valida fino al 6.1.‘13 
e è destinata ai soci/e ACSI; 
i beneficiari del dono 
non devono essere già soci
(vedi pag. 31).
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Su 27 modelli di lampadine a rispar-
mio energetico testate dai colleghi
della FRC (Federazione romanda
dei consumatori), ben 10 non han-

no superato la prova della durata che se-
gnalano sui rispettivi imballaggi. E non si
tratta di prodotti di sottomarche poco co-
nosciute, si tratta di marche ben note come
Philips, Megaman, Ikea, Osram e GP.

Ecco le lampadine risultate migliori nel-
la propria categoria di illuminazione (appar-
so su FRC Mieux Choisir, ottobre 2012)

Lampadine con illuminazione
potente (più di 1000 lumen)
! PHILIPS Tornado 20W LFC (fr. 21.90)
! OSRAM Superstar 22W LFC (fr. 12.50)
Solo due su sei lampadine a forte intensità
(fluocompatte) soddisfano tutti i criteri del
test.

Lampadine con illuminazione
media (da 600 a 1000 lumen)
! IKEA Sparsam 301.494.53 LFC (fr.
14.95)
È l’unico modello della categoria che con-
vince totalmente. Nessuna lampadina LED
si trova tra le prime in questa categoria per-
ché sono ancora poco luminose.

Lampadine con illuminazione
debole (meno di 600 lumen)
! PHILIPS Eco Classic 42W Alogena (fr.
3.50)
! IKEA 28W 801.759.15 Alogena (fr. 2.80)
! TOSHIBA E-Core LED (fr. 71.95)
! OSRAM Parathom Classic A25 LED (fr.
19.90) 
! OSRAM Duluxstar 8W LFU
LED, fluocopatte o alogene, la scelta qui è
piuttosto ampia. Si tratta comunque di cin-
que modelli su 16 testati! Come fanalino di
coda ci sono tre lampadine fluocompatte di
Ikea, Megaman e Philips che hanno prati-
camente tutti i difetti possibili. 

Test integrale su: 
FRC Mieux Choisir, ottobre 2012

LFU: lampadina fluorescente compatta
LED: Light Emitting Diode, diodo a emissio-
ne di luce

Come smaltirle: attenzione contengono
mercurio!
Le lampadine a basso consumo contengono sostanze tossiche e devono essere smaltite
come rifiuti speciali. Dal 1 agosto 2005, anche le lampade e i dispositivi d’illuminazione
sottostanno all’obbligo di ritiro gratuito presso tutti i punti vendita. Per finanziare il rici-
claggio, è incassata una tassa di riciclaggio anticipata (TRA). In questo modo, tutte le
vecchie lampadine a basso consumo energetico possono e devono essere smaltite solo
attraverso i punti vendita. L’obbligo di ripresa concerne in particolare le lampadine a bas-
so consumo energetico e quelle fluorescenti (al neon), ma anche lampade speciali come
ad esempio quelle ai vapori di mercurio, lampade LED o tubolari da solarium. Ciò non va-
le invece per le normali lampadine a incandescenza né per quelle a incandescenza aloge-
ne che possono essere (come finora) smaltite attraverso i normali rifiuti domestici. 
Bisogna comunque tener conto anche di alcune raccomandazioni sanitarie:
" nel caso si occupi un posto per lungo tempo (lavoro, soggiorno o riposo), tenersi a una
distanza di 30 cm dalla lampadina a basso consumo, per limitare l'esposizione agli UV e
ai campi elettrici;
" le lampadine a basso consumo contengono un'esigua quantità di mercurio. Se una
lampadina si rompe, liberando mercurio, è consigliabile raccogliere i pezzi rotti con l'aiu-
to di un nastro adesivo e portarli a un punto vendita per lo smaltimento. Aerare inoltre il
locale con cura. 
Maggiori informazioni su: www.topten.ch e www.bag.admin.ch 

Tante, troppe, non durano quel che promettono! 
A conferma di quanto rilevato nel test, ossia che non sempre queste lampadine soddisfa-
no le promesse di durata, vi segnaliamo due esperienze di nostri soci. 
C.C. di Biasca ha acquistato nel 2011 da Migros una lampadina a risparmio energetico
Osram 5W che avrebbe dovuto durare 10’000 ore: 14 mesi dopo non funzionava più
senza aver raggiunto le 4000 ore di illuminazione. La sostituisce con una lampadina
Philips 7W  del tipo Softone, comperata presso Sala SA, che già dopo 35 giorni lo lascia
al buio dopo sole 315 ore (invece delle 10’000 promesse). Già in precedenza C.C. aveva
usato una lampadina Osram 5W che non è durata più di 4000: tutte queste lampadine
Osram sono però state sostituite gratuitamente dal rivenditore Migros. 
F.M. di Novazzano dice di aver sostituito la lampadine classiche con quelle al LED ma che
purtroppo dopo solo 2 mesi una di queste lampadine già non funziona più. Ha reclama-
to presso il rivenditore il quale però gli ha detto “che può succedere”! 
E certo che può succedere, ma il consumatore sborsa dei bei soldini per queste lampadi-
ne che promettono di durare per decenni, soldini che raddoppiano o triplicano se dura-
no la metà o meno di quanto promesso! Purtroppo in questo settore la legge non preve-
de un sistema di garanzia che tuteli il consumatore e che gli consenta di poter beneficia-
re di una sostituzione del prodotto o del rimborso. Solo rare aziende, come Osram, si di-
stinguono prevedendo una garanzia di 3 o 4 anni sulle lampadine (difatti Migros le ha so-
stituite senza battere ciglio).
Consiglio ACSI
Le organizzazioni dei consumatori insisteranno affinché venga istituito un sistema di
garanzia anche in questo settore. Nell’attesa, il mezzo più efficace di fare pressione sui
produttori è di conservare lo scontrino d’acquisto, segnare la data dell’installazione e
in caso di problemi ripresentarsi dal rivenditore per reclamare la sostituzione o il rim-
borso della lampadina. Infine segnalate all’ACSI i negozianti che non hanno voluto ve-
nirvi incontro e quelli che invece l’hanno fatto!

Addio vecchie lampadine
Dal 1° settembre le lampadine a incandescenza tradizionali a cui eravamo abituati sin dalla nascita non sono
più in vendita. Nei negozi si trovano ora soltanto le lampadine a risparmio energetico che consentono, come
lo dice la denominazione, di risparmiare energia e soldi: i prodotti di classe A consumano infatti l’80% in
meno di elettricità rispetto alle loro antenate a incandescenza e durerebbero da 5 (fluocompatte) a 25 volte
(LED) di più. Ma il condizionale è d’obbligo: troppe volte esse non mantengono le promesse di durata e di
qualità. Lo dimostra un recente test.
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FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT E SÉBASTIEN FÉVAL

Lozioni e cremeper il corpo
Qual è la migliore?
Le 25 creme e body lotion provate da
più di 500 volontarie svolgono
complessivamente bene la loro azione
idratante. Ma contengono ancora
troppe sostante indesiderate.

Buona notizia: a corto termine, i risultati di questo test sono
molto buoni. Alcune creme si distinguono dalle altre, co-
me Baume Corps di Biotherm, il latte Lipikar ad azione re-
lipidante di La Roche-Posay e il Soft Milk di Nivea, ma l'ef-

fetto idratante non dura mai un giorno intero. Quindi, molti pro-
dotti vedono il punteggio ridursi parecchio dopo ventiquattro ore.
Gli unici a ottenere risultati migliori della media, senza peraltro ec-
cellere, sono la Lotion Corporelle di Neutrogena, la Dove Body
Lotion e la lozione Vichy Nutri Extra. Tuttavia, i produttori non esi-
tano a proclamare sulla confezione un'efficacia di ben due giorni...

Ma nella cosmetica, capita fin troppo spesso che le promesse
siano fumo negli occhi. Per beneficiare al massimo dell'effetto idra-
tante ed evitare che la pelle si secchi è dunque consigliabile applica-
re quotidianamente creme e body lotion perché l'uso sporadico
serve a ben poco. 

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo,  dopo quindici giorni
sono Lipikar di La Roche-Posay, Yves Rocher e Nivea Pure &
Natural a ottenere i risultati migliori.

Piccole bombe dermatologiche 
Parabeni, phenoxyethanol, liberatori di formaldeide, filtri UV,

BHT… sono tante le molecole inutili che trasformano anche la mi-
glior crema in una piccola bomba dermatologica. Numerose mar-
che pubblicizzano l'assenza di parabeni nei loro prodotti, seguen-
do l'esempio di Nivea Pure & Natural. Ma questi conservanti sono
spesso sostituiti dal phenoxyethanol, i cui effetti sono ugualmente
controversi e il cui impiego andrebbe evitato sui bambini. Per fare
un esempio, il balsamo di Clarins, venduto per la somma esorbitan-
te di  franchi 23.45 per la confezione da 100 ml, accumula un nu-
mero impressionante di queste molecole: per questo motivo è pe-
nalizzato nel giudizio finale. 

Tra i prodotti "virtuosi", Nuxe Body fa a meno di queste so-
stanze, ma per le pelli molto sensibili è comunque meglio stare at-
tenti perché contiene allergeni e profumi. Va detto, però, che si
tratta di sostanze non nocive per la maggior parte delle utilizzatrici.

Ma i cosmetici sono prima di tutto una questione di gusti. E
quindi, le volontarie hanno comunicato le loro impressioni su cia-
scun prodotto. Consistenza, rapidità d'assorbimento e sensazione
sulla pelle. Verdetto: I Am, della Migros, è stata molto apprezzata
per la sensazione di pelle satinata e idratata che lascia dopo ogni
applicazione. Quanto a Nuxe Body, il suo flacone con dispenser e il
suo profumo hanno letteralmente inebriato le nostre volontarie.
Sarà il famoso intuito femminile che le ha spinte ad acclamare al-
l'unanimità il prodotto che contiene meno sostante indesiderabili?

Il laboratorio ha anche valutato la perdita di prodotto dovuta
alla confezione. Senza grandi sorprese, i flaconi con dispen-
ser, anche se pratici da utilizzare, trattengono una notevole
quantità di prodotto. Per fare un esempio, nel dispenser di
Avène, il 13% della crema resta attaccata alle pareti, contro
solo il 2% del tubetto di Clarins. Un'ottima ragione per aprire
la confezione per un'ultima applicazione.

Fino all'ultima goccia 

Consiglio ACSI
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BIOTHERM
Balsamo per il corpo

oil therapy

Il primo in classifica
ma contiene del fenoxietanolo

fr. 39.90
Giudizio globale: 80%

LA ROCHE POSAY
Lipikar

trattamento relipidante anti-secchezza

Il più performante in 15 giorni
ma con fenoxietanolo

fr. 29.60
Giudizio globale: 79%

VICHY
Nutri extra

lotion

È quello che si assorbe
più rapidamente

ma contiene del fenoxietanolo

fr. 34.–
Giudizio globale: 74%

YVES ROCHER
Nutrition

latte nutriente pelli secche

Il falso naturale...
ma con parabeni e BHT

fr. 8.95
Giudizio globale: 74%

NEUTROGENA
Lozione per il corpo

idratante

Poco efficace sulle 24h e
con parabeni e fenoxietanolo

fr. 9.95
Giudizio globale: 72%

NIVEA
Crema

Il classico 
e senza agenti conservanti

fr. 2.95
Giudizio globale: 70%

NUXE BODY
Latte fluido per il corpo

idratante 24h

Il più apprezzato dalle partecipanti 
al test e senza sostanze indesiderate

fr. 24.50
Giudizio globale: 72%

I AM (Migros)
Body lotion

idratante

Il profumo più apprezzato,
ma con parabeni e fenoxietanolo

fr. 4.90
Giudizio globale: 70%

Prezzi indicativi basati sui dati forniti dai negozi (agosto 2012) ** 100% = prodotto ideale 
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JOVIAL (Denner)
Body lotion

Miglior rapporto qualità-prezzo
senza conservanti

fr. 2.60
Giudizio globale: 68%

LAVERA
Latte per il corpo

vaniglia bio & coco bio

L’unico prodotto bio 
della selezione dunque 

senza conservanti né filtri UV

fr. 11.90
Giudizio globale: 67%

CLARINS
Balsamo per il corpo

super idratante

Troppo costoso e troppe
sostanze indesiderate

fr. 46.90
Giudizio globale: 40%

LE PETIT MARSEILLAIS
Latte idratante

pelli molto secche

Apparenza ingannevole: contiene
parabeni che liberano formaldeide

fr. 6.95
Giudizio globale: 69%

Giudizio globale: buono sufficiente

Nel test sono state esaminate 25 lozioni per il corpo. 
I dettagli di tutti i prodotti sono pubblicati sul sito
internet www.frc.ch. Richiedeteli all’ACSI.

! Per questo test, il laboratorio ha  reclutato più di 500 volonta-
rie e ogni prodotto è stato testato da una squadra di 20 utilizza-
trici. Per evitare che il marchio o la celebrità di un prodotto in-
fluenzassero i risultati, lo studio si è svolto in triplo cieco: i pro-
dotti non recavano etichetta ma un codice. Le utilizzatrici rice-
vevano un flacone completamente anonimo, così come i tecni-
ci e il personale di laboratorio che svolgevano gli studi.
! Il livello d'idratazione è stato misurato tramite corneometria,
una tecnica che misura la capacitanza elettrica della pelle.
Questa si lega direttamente all'idratazione e più i valori sono al-
ti, più la pelle è idratata. La prova è stata effettuata sulla parte in-
terna dell'avambraccio nel breve periodo (dopo circa 1 ora), do-
po un'intera giornata (24 ore) e dopo 15 giorni (1 applicazione
al giorno). I risultati sono stati quindi paragonati sia con una zo-
na dell'epidermide non trattata che con i risultati ottenuti trami-
te una crema di riferimento preparata dal laboratorio. Prima di
ogni prova, le volontarie dovevano restare per 30 minuti in una
camera con temperatura e umidità strettamente controllate. E'
stato valutato lo scarto d'idratazione relativo (in percentuale) e
assoluto (differenza in unità corneometriche). Il laboratorio ha
rilevato anche eventuali intolleranze ai prodotti (nessuna crema
ha provocato irritazioni).  
! L’accettabilità  cosmetica è stata valutata direttamente dalla
giuria di volontarie, sia dopo l'applicazione che dopo 15 giorni di
utilizzo.  Alle volontarie è stato chiesto di compilare un questio-
nario sulle qualità cosmetiche (profumo, rapidità d'assorbimen-
to, sensazione di unto, ecc.) e sull'impressione soggettiva di
idratazione, morbidezza e sensazione sulla pelle. Gli esperti han-
no anche misurato la perdita di prodotto dovuta all'imballaggio
e valutato l'affidabilità delle etichette.
! Anche agli ingredienti è stato attribuito un voto, e quindi i
prodotti sono stati penalizzati per il contenuto di certi parabeni
(di cui si conosce la nocività sul sistema endocrino), di pheno-
xyethanol (il cui utilizzo è da evitare sui bambini), dei liberatori
di formaldeide potenzialmente cancerogeni (come  il DMDM
Hydantoin e l'Imidazolidinyl urea), dei filtri UV (allergenici o con
potenziale ormonale: questi ingredienti garantiscono le proprie-
tà cosmetiche della crema, ma non sono di alcuna utilità per
l'utilizzatore) così come di BHT (tossico e perturbatore endocri-
no, utilizzato come antiossidante).
! I risultati dell'idratazione della pelle, l'accettabilità cosmetica
e la composizione del prodotto hanno così generato l'apprezza-
mento complessivo dei prodotti.

Come si è svolto il test
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Comunemente, la pelle si definisce
secca quando è ruvida e sgrade-
vole al tatto. In senso strettamen-

te scientifico, la pelle è disidratata quando
il suo tasso d'idratazione scende al di sot-
to di una certa soglia a causa di fattori
esterni (in genere climatici) o interni (ma-
lattie). Naturalmente, per l'industria co-
smetica non esiste una definizione stan-
dard di pelle secca o molto secca. Così,
ogni produttore decide i suoi standard
d'idratazione.

Sulla superficie della pelle sono pre-
senti degli elementi naturali d'idratazione
(composti igroscopici eterogenei come
amminoacidi, urea, acido lattico o sali mi-
nerali) che trattengono l'umidità come
dei mini serbatoi, garantendo un certo li-
vello d'idratazione. 

La morbidezza della pelle si deve a
sua volta a una patina lipidica che per-
mette anche di ritardare l'evaporazione.
Pertanto, le creme idratanti sono essen-
zialmente composte d'acqua, da materie
grasse (oppure il contrario per le creme
grasse) e  di composti idratanti naturali, ai
quali si aggiungono altri ingredienti in
percentuali variabili secondo formule ge-
losamente custodite da ogni produttore.  

Da notare che per definizione, i co-
smetici possono idratare solo gli strati su-
periori dell'epidermide, permettendo di
migliorarne l'aspetto, ma non di trattene-
re l'acqua nella pelle e agire così in pro-
fondità. Quindi, per avere una pelle mor-
bida bisogna bere acqua in quantità suffi-
ciente, in modo da idratarla anche dall'in-
terno. 

TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE
Questa affermazione non è regolamentata
e non dice assolutamente nulla al consuma-
tore sulla qualità del prodotto.
Attualmente, i produttori devono solo ga-
rantire che il prodotto non nuoce alla salu-
te. 
Tutto questo naturalmente in teoria, perché
nei cosmetici sono presenti ancora troppe
molecole indesiderate!

IPOALLERGENICO 
Questo termine indica l'assenza nel prodot-
to dei 26 allergeni più comuni. 
Ma non significa affatto che l'utilizzatrice
non rischi di sviluppare una sensibilità ad al-
tri ingredienti. Da notare che si può essere
allergici anche alle piante.

NON TESTATO 
SUGLI ANIMALI
La direttiva europea sui cosmetici prevede
già il bando degli esperimenti sugli animali.
Ma tutti gli ingredienti di base attualmente
utilizzati per i cosmetici sono stati testati su
animali nei decenni precedenti e un produt-
tore che riporta questa scritta sull'etichetta
non fa altro che conformarsi alla legge. 
Per contro, è molto difficile per le autorità
verificare che questa direttiva venga rispet-
tata.  

Etichette 
Parole, parole, parole...

INGREDIENTI D’ORIGINE 
NATURALE
Il termine "naturale" non è definito per leg-
ge. Di conseguenza, questa dicitura può
semplicemente significare che almeno un
ingrediente è d'origine naturale. 
Piccolo suggerimento: quando leggete gli
ingredienti, tenete presente che vanno
elencati in base alla percentuale presente
nella formula. Quindi, più un ingrediente è
in alto nell'elenco e più sarà presente nella
crema, e viceversa.

BIO
Questo termine si riferisce essenzialmente a
una produzione e una cultura rispettosa
dell'ambiente. Per adesso, BioSuisse non
commercializza cosmetici nel nostro paese
e quindi i prodotti "bio" hanno certificazio-
ni europee – come Ecocert – che definisco-
no una serie di standard da rispettare. 
È già un buon inizio...

LA FAMOSA MENZIONE 
“SENZA”…
Numerosi produttori evitano di chiarire che
a volte una sostanza può venir sostituita da
un'altra che presenta gli stessi inconvenien-
ti per la salute. 
Un esempio? La sostituzione dei parabeni
con il fenoxietanolo.

Fonte: observatoiredescosmetiques.fr 

La maggior parte delle definizioni presenti sui cosmetici non ha alcuna
base legale. Decifriamole. 

Avete detto 
pelle secca?

Nel luglio 2011, la FRC (Fédération romande des consommateurs) e l’ACSI hanno
lanciato una campagna per rintracciare i perturbatori endocrini nei cosmetici. Nel gi-
ro di qualche mese, sono stati segnalati dai consumatori almeno 1200 prodotti. Il ri-
sultato delle analisi è stato devastante: circa la metà di questi prodotti contiene in-
gredienti i cui effetti nefasti sull'uomo e sull'ambiente sono conosciuti e studiati.
Alla fine dell'estate 2011, sono stati contattati 29 produttori perché prendessero po-
sizione su queste sostanze sospette: solo 9 si sono impegnati a bandirli completa-
mente o parzialmente dai loro prodotti. Nell'estate 2012, la FRC ha interpellato una
trentina di nuove imprese: purtroppo, una buona metà non ha ritenuto di dover pren-
dere posizione su un argomento che preoccupa sempre più i consumatori. L'anno
prossimo, FRC, ACSI e le consociate europee valuteranno più in dettaglio determi-
nati prodotti che contengono sostanze da bandire.

Il silenzio imbarazzato dei produttori

Campagna FRC-ACSI 
contro i perturbatori endocrini nei cosmetici

N
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L’invisibile è ormai palpabile. Un po’ come nel film “Tesoro, mi si sono 
ristretti i ragazzi”, gli scienziati sono riusciti a farsi piccoli e penetrare e
modellare l’universo delle singole molecole o addirittura degli atomi. 
Questa nuova disciplina si chiama nanotecnologia e ha saputo riunire attorno
allo stesso tavolo ingegneri, informatici, biologi, chimici e fisici in uno spazio
non più largo di 100 nm (cioè 0,0001 mm). A queste dimensioni, le sostanze
possono acquistare proprietà completamente diverse, aprendo nuove
possibilità per lo sviluppo di materiali innovativi: i nanomateriali di sintesi. 
Sul mercato esistono già una varietà di prodotti basati su questo concetto,
come cosmetici, materiali più resistenti ma più leggeri, imballaggi che
consentono una maggior conservabilità degli alimenti. Anche le prospettive
future sono molto interessanti: sono in fase di sperimentazione nuovi materiali
più efficienti per la produzione di energia e in medicina si stanno sviluppando
nuove forme di somministrazione di farmaci antitumorali capaci di scovare le
cellule cancerogene ed eliminarle in maniera mirata. C’è però anche chi chiede
di non rincorrere ciecamente queste promesse ma di esaminare con calma
tutte le possibili implicazioni che i prodotti nanotecnologici potrebbero avere
sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. 
Questo dossier vi invita a conoscere il nanomondo, i suoi prodotti, le sue
promesse e le nostre preoccupazioni. 

Nanotecnologie

Per misurare il nanomondo non servono i millimetri e
nemmeno i millesimi di millimetri. Si adopera il mi-
liardesimo di metro, chiamato appunto nanome-
tro. È strano a dirlo, ma nel piccolo c’è tanto spa-

zio. Non ci credete? Pensate che in un nanometro potete
mettere ben 10 atomi o se preferite ci stanno un milione
di protoni (costituenti degli atomi)! Ma quanto è picco-
lo un nanometro? Prendete un capello e guardatelo. Il
suo diametro è circa di 0,05 mm. Ora immaginate di di-
videre quel capello in 10'000 parti uguali. Ecco otterrete
così un oggetto grande 5 nanometri. Difficile da imma-
ginare? Allora proviamoci diversamente. Le nostre un-

ghie crescono 0,3 mm/mese. È una velocità irrisoria, invisi-
bile, ma non per un’ipotetica nanopersona. Laggiù, nel

piccolo, anche le cose più lente assumono un ritmo
frenetico. Visto dal basso, le nostre unghie crescono
a 110 nanometri al secondo! Una nanoimmensità!
Tanto per (dis)orientarci ancora un po’... per costrui-
re un minuscolo batterio ci vogliono 1’000 nanome-
tri! Ma con soli 70 nanometri abbiamo già un virus. Il

nostro DNA è largo solo 2 nanometri mentre
1’700’000’000 è la vostra altezza misurata in nanome-
tri. Quanto è grande dunque un nanometro? Molto più

piccolo di quanto riusciamo ad immaginare. 

DOSSIER

DI GIOVANNI PELLEGRI E MICHELA LURASCHI

1 nanometro = 1 miliardesimo di metro

Fullerene: una sfera di 60 atomi di carbonio dal
diametro inferiore a 1 nanometro

Immagine tratta da: nano, exposition itinérante. Antidote-design e Julien Goumaz, Losanna

Prodotti
Promesse

Preoccupazioni

Ma quanto è piccoloun nano? 
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I prodotti e le promesse: i nanoprodotti del futuro

Tesoro, mi si è ristretta
la tecnologia
Le nanotecnologie sono destinate a influenzare l’evoluzione di molti campi, dai materiali di base per gli
indumenti fino alla medicina. Questo significa che potrebbero avere un enorme potenziale economico. 
Sta per nascere una nuova generazione di prodotti di uso quotidiano. Eccone alcuni esempi. 

•ABITI
Giacca leggera con aerogel di silice composta dal 99% di
aria e che assicura anche l’isolamento termico. Pantaloni da
sci per temperature estreme grazie alle membrane permea-
bili e al biossido di zirconio. Camicie trattate con la ciclode-
strina che ingloba nel tessuto i cattivi
odori o l’umidità, neutralizzandoli.
Calze con nanoparticelle di argento
per un’azione antibatterica.

• PNEUMATICI
Pneumatici costruiti con
materiali compositi e  rinfor-
zati da nanoparticelle  di sili-
ce resistenti all’usura. 

• MEDICINA
Nanoparticelle capaci di colpire diretta-
mente le cellule tumorali e rilasciare un
farmaco in maniera controllata o combi-
nata con sostanze fluorescenti che per-
mettono di localizzare con precisione le
cellule tumorali. 

• DENTISTA
Otturazioni dentali con potere anti-
batterico (grazie a una base di am-
monio quaternario e nanoparticelle di ar-
gento) e con potere rigenerativo della parte
minerale dei denti (grazie a  nanoparticelle
di fosfato di calcio). • ELETTRODOMESTICI

Alcuni elettrodomestici (lavatrici, fri-
goriferi, climatizzatori e aspirapolvere)
sono rivestiti da nanoparticelle di ar-
gento nella loro superficie interna per
fornire un effetto globale antibatterico
e antifungino.

• SPORT
Sci, biciclette e racchette da tennis leggeri e
resistenti, ma anche più flessibili, costruiti
con nanotubi al carbonio (cento volte più

solidi e sei volte meno
pesanti dell’acciaio). 

• COSMETICI 
Deodoranti antibatterici con na-
noparticelle di argento, creme
da sole ad alto potere protettivo
contro i raggi UV con nanoparti-
celle di diossido di titanio, smalti
per unghie resistenti contenenti
ossido di zirconio. 

• PITTURE
Pitture più resistenti e antigraffio gra-
zie alla presenza di nanoparticelle
d’ossido di silice, di silice o di cerami-
ca. Il diosssido di titanio riflette i rag-
gi UV mantenendo il colore stabile e
le nanoparticelle d’argento nelle pit-
ture impediscono la crescita di funghi
sulle facciate delle case.
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Tutti vorremmo celle solari meno co-
stose, vestiti leggeri caldi e resistenti,
tecnologia efficiente e tascabile, pile
che abbiano un’autonomia mag-

giore, nuove terapie contro i tumori. Sì, la na-
notecnologia deve continuare a sviluppare le
sue ricerche, ma a condizione che siano va-
gliati i possibili rischi. Per ora gli esperti concor-
dano su un punto: le nanoparticelle collegate
alla superficie o all'interno di un materiale so-
no molto probabilmente innocue; quelle libe-
re o che si possono “staccare” dai materiali,
sottoforma di polveri, rappresentano un po-
tenziale pericolo. Proprio in virtù delle loro di-
mensioni microscopiche, le nanoparticelle, se
liberate nell’ambiente, possono infatti pene-
trare in tutti i tessuti dell’organismo. Peter
Gehr, direttore dell'Istituto di anatomia
dell'Università di Berna ha per esempio dimo-
strato che le particelle di diossido di titanio pe-
netrano attraverso i polmoni nella circolazio-
ne sanguigna. Altri esperimenti su animali
hanno dimostrato che le nanoparticelle pene-
trano effettivamente nei tessuti e nelle cellule
e che, attraverso il sangue, possono diffon-
dersi in tutto il corpo – persino nel cervello.
Prima di inseguire le promettenti possibilità
offerte dai nanomateriali di sintesi è quindi
fondamentale occuparsi dei loro possibili ri-
schi sulla salute e sull’ambiente. 

Pericoli per l’ambiente? 
Pensate che bello. Finalmente delle calze

che non puzzano più! Si è infatti scoperto che
incorporando delle nanoparticelle di argento
nei tessuti sportivi si ottiene un’azione antibat-
terica. Bene! Ma dove finiscono queste parti-
celle quando mettiamo le calze nella lavatrice?
Bernd Nowack e il suo team del Laboratorio
federale di prova dei materiali e di ricerca (EM-
PA) studia i comportamenti delle nanoparti-
celle nell’aria, nell’acqua e nel terreno. I primi
risultati mostrerebbero che in acqua, l’argento
o altre nanoparticelle costituite da ossido di
zinco reagiscono piuttosto rapidamente con
altre sostanze trasformandosi e diventando
innocue. Il nanossido di titanio potrebbe inve-
ce accumularsi nei sedimenti. Bernd Nowack
ha dichiarato in un’intervista a ”Webzine
Ambiente” che “per questo composto abbia-
mo bisogno di un’analisi di rischio approfondi-
ta: nessuno ha ancora mai studiato come si
comporti realmente nell’ambiente”. 

Kristin Schirmer, responsabile del settore
Tossicologia ambientale all'Istituto di ricerche
sull'acqua (Eawag) cerca invece di capire se le

nanoparticelle riescono a passare dall'acqua
agli esseri viventi, dai pesci fino agli uomini. La
ricercatrice ha affermato, sempre sul giornale
“Webzine” dell’Ufficio federale dell’ambien-
te, che per ora non è possibile tirare conclusio-
ni definitive, si sa solo che non sono riusciti a
trovare delle nanoparticelle nel nucleo delle
cellule, dove potrebbero arrecare danni al
DNA. Insomma ambiente e nanotecnologie
hanno un rapporto ambivalente. 

Da una parte le nanotecnologie permet-
teranno di sviluppare soluzioni energetiche
più efficienti, prodotti più durevoli e quindi con
minor impatto ambientale. Offriranno mem-
brane nanostrutturate nel trattamento delle
acque reflue e nanoparticelle di ferro per la bo-
nifica dei terreni. Ma dall’altra parte, resta fon-
damentale capire come le nanoparticelle libe-
re interagiscano con l’ambiente e con l'organi-
smo. L’unica soluzione per intanto è di non
smettere di portare avanti le ricerche in questo
campo. E tanto maggiore sarà il numero di na-
nocomposti in circolazione, tanto più impor-
tante sarà la ricerca. 

Anzi, forse sarebbe opportuno, prima di
immettere sul mercato nuovi nanocomposti,
analizzare le mille possibili ricadute, coscienti
che non tutto potrà essere verificato. Il mondo
economico saprà aspettare? 

Nanorischio o megarischio? 
Le preoccupazioni: i pericoli per la salute e per l’ambiente 

Le misure di controllo e le regolamentazioni in Svizzera 
La Svizzera è un Paese leader nella nanotecnologia, di conseguenza ha anche sviluppato

diversi organi di controllo e svariati progetti di ricerca per valutarne l’impatto. Dal 2008 anche
il Consiglio federale e il Parlamento si stanno occupando di nanotecnologia. In particolare, il
Consiglio federale ha creato un «Piano d’azione Nanomateriali di sintesi» che indica gli inter-
venti necessari per un utilizzo sicuro delle nanoparticelle. Viste le possibili ripercussioni in diver-
si ambiti, il piano d’azione è stato elaborato da più uffici federali (sanità pubblica, ambiente ed
economia) in collaborazione con un gruppo di lavoro interdipartimentale e con l’aiuto di un co-
mitato di esperti nei campi della ricerca scientifica, della medicina e dell’economia. Nella prima
fase si è data la parola alla scienza per riconoscere ed evitare le possibili conseguenze negative
dei nanomateriali di sintesi sulla salute e sull’ambiente. Questo è avvenuto attraverso il
Programma nazionale di ricerca 64 (Opportunità e rischi dei nanomateriali), il Polo di ricerca
nazionale Nanoscienze e con diversi programmi di ricerca europei. È anche stato elaborato un
documento per lo smaltimento di scorie industriali contenenti nanomateriali e redatta una gui-
da per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza per chi lavora con nanoparticelle. Il piano
d’azione è ora stato prorogato fino al 2015. Entro la fine del 2014, un nuovo rapporto aggior-
nerà i dati e pubblicherà un catalogo di criteri per la valutazione di eventuali rischi per la salute
e l'ambiente. La Svizzera ovviamente agisce in collaborazione con l’OCSE (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico) e con L'Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione ISO. Mentre i programmi di ricerca scientifici lavorano in collaborazione
con programmi di ricerca europei e progetti universitari internazionali. Al sito
www.infonano.ch, al quale partecipano tutti gli Uffici federali interessati, si possono trovare le
informazioni sui diversi aspetti inerenti alla nanotecnologia e ai nanomateriali. 

I meccanismi della fotosintesi possono essere
riprodotti con le nanotecnologie e utilizzati per
produrre elettricità nelle celle solari
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Finora in Svizzera sono impiegati solo
pochi nanomateriali nelle derrate ali-
mentari. Il biossido di silicio - consi-
derato innocuo per la salute dell'uo-

mo - viene per esempio utilizzato come addi-
tivo in derrate alimentari in polvere. I carote-
noidi trovano impiego come coloranti nelle
bevande. Le micelle sono utilizzate come vet-
tori di additivi liposolubili, per esempio nelle
bevande wellness, salutistiche o sportive. 

Questi additivi in scala nanometrica so-
no impiegati da lungo tempo e ampiamente
studiati sotto il profilo tossicologico. In alcune
creme da sole con alto fattore di protezione
solare, è presente uno strato nanometrico di
biossido di titanio come filtro UV. Diversi stu-
di hanno dimostrato che il biossido di titanio
non è in grado di penetrare attraverso la pel-
le sana. Sul mercato degli imballaggi alimen-
tari sono disponibili pellicole protettive e bot-
tiglie di PET che, grazie a metodi di nanotec-
nologia, formano una barriera impenetrabile
per gas e sostanze aromatiche. Nella maggior
parte dei casi, le bottiglie in PET sono compo-
ste da diversi strati, proprio come un san-
dwich. Il nanostrato costituisce lo strato inter-
medio. Pertanto, da questo strato non posso-
no essere liberate nanoparticelle. L’unico ma-
teriale autorizzato in Europa in scala nanome-
trica contenuto in materie plastiche che en-
trano in contatto con derrate alimentari è il ni-

Nanoprodotti nel carrello della spesa?

E voi, cosa ne pensate?

Siete invitati a dire la vostra e a confrontarvi con tre esperti in una serata
informativa dal titolo:

Nanotecnologie: opportunità, 
rischi e regolamentazione 
Auditorium Università della Svizzera italiana  
giovedì 8 novembre 2012, ore 20.30 

Facendo dialogare il mondo della ricerca, le istituzioni e la società civile sullo svi-
luppo responsabile delle nanotecnologie, l’incontro desidera creare un dibatti-
to fra attori diversi. Avrete la possibilità di porre le vostre domande a:
• Andrea Danani, professore SUPSI
• Emiliano Feresin, collaboratore TA-Swiss (Berna)
• Mario Jäggli, ex presidente ACSI e già direttore del Laboratorio cantonale.

L’incontro, proposto dall’ACSI e da L’ideatorio dell’Università della Svizzera ita-
liana, sarà moderato da Giovanni Pellegri (USI).

Come muoversi nel nanomondo

Per saperne di più:

• Uffici federali:
www.infonano.ch 

• Fédération romande 
des consommateurs:
www.frc.ch/nanotechnologies 

Andrea Danani
professore SUPSI

Mario Jäggli, 
ex presidente ACSI 
e già direttore 
del Laboratorio cantonale .

Emiliano Feresin, 
collaboratore TA-Swiss (Berna) 

truro di titanio. Nel 2008, questo materiale è
stato analizzato dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA). Gli esperti si so-
no detti certi che le particelle non migrano al-
l’interno degli alimenti.

Un’etichetta per i prodotti nano? 
Bisogna dire che la Confederazione non

possiede ancora un catalogo completo dei
prodotti presenti sul mercato con nanomate-
riali. A seconda del loro campo di applicazio-
ne, i nanomateriali sono già disciplinati dalle
disposizioni legislative vigenti in materia per
esempio di derrate alimentari, prodotti chimi-
ci o agenti terapeutici. È però in corso una re-
visione dell'ordinanza sui prodotti chimici che
prevede una dichiarazione obbligatoria dei
nanomateriali in caso di notifica di nuove so-
stanze e dell’obbligo di annuncio per sostan-
ze e preparati pericolosi. Un tale completa-
mento consentirà di migliorare la visione d’in-
sieme dei nanoprodotti presenti sul mercato.

Nell‘UE, vige l’obbligo di caratterizzazio-
ne per i prodotti cosmetici dal 2013 e per le
derrate alimentari dal 2014. Da quel momen-
to, i componenti in scala nanometrica do-
vranno essere riportati sull‘etichetta con la
caratterizzazione «nano». L’Ufficio federale
della sanità pubblica sta vagliando la possibi-
lità di introdurre un tale disciplinamento lega-
le ed eventualmente di adattare le relative or-

dinanze anche in Svizzera dove attualmente
non esiste un’etichetta per i prodotti nano.

Ringraziamenti: Interface sciences-société (UNIL), Fédération romande des consommateurs e L’ideatorio (USI) 
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consumatori attenti

Se state pensando di cambiare compu-
ter e avete notato il recente debutto di
Windows 8, la nuova versione del sistema
operativo di Microsoft, probabilmente vi
state chiedendo se inseguire questa novità
oppure restare fedeli alle versioni prece-
denti. Non è un dubbio da poco, perché
Windows 8 è radicalmente differente dalle

edizioni passate, in particolare a livello visivo: sparisce il
menu Start, punto di partenza ormai consueto da quasi
vent'anni, e al suo posto c'è una schermata suddivisa in
“piastrelle” personalizzabili e interattive. All'inizio è diso-
rientante, ma ci si abitua presto, soprattutto se il computer
ha uno schermo tattile, perché Windows 8 è pensato pro-
prio per essere usato toccando lo schermo con le dita, an-
che se resta usabile con il mouse o touchpad tradizionale.

Inoltre il nuovo aspetto esteriore di Windows 8 è qua-
si identico a quello dei telefonini Windows Phone, per cui
ci si trova con lo stesso modo di comandare entrambi i di-
spositivi invece di doverne imparare due differenti. Anche
i tablet di Microsoft, denominati Surface e caratterizzati

Doppioclick:
arriva Windows 8, che fare?

dalla disponibilità di una tastiera nella copertura dello
schermo, usano Windows 8, unificando ulteriormente l'uso
di tutti i dispositivi più di quanto faccia la concorrenza di
Apple.

Un'altra semplificazione è l'installazione centralizzata
delle applicazioni tramite il sito Windows Store, come già
fa Apple con l'App Store. 

Attenzione, però: i tablet Surface di base (quelli con
processore ARM) potranno installare soltanto le applica-
zioni disponibili tramite Windows Store, mentre gli altri
Surface saranno liberi d'installare qualunque applicazione,
come un computer tradizionale.

Dietro le quinte ci sono anche notevoli miglioramenti
in fatto di sicurezza e riduzione dei consumi, ma comunque
non c'è fretta di migrare: Microsoft garantirà il supporto
tecnico primario per Windows 7 fino a gennaio 2015.
Inoltre i prezzi dei prodotti informatici calano in continua-
zione, per cui conviene aspettare il più a lungo possibile per
ottenere il massimo risultato con la minima spesa.

PAOLO ATTIVISSIMO

Fioccano le sanzioni 
per chi ostacola 
la concorrenza
a danno dei consumatori

La Commissione della concorrenza
(COMCO) ha inflitto lo scorso mese
di settembre una multa di 470'000

franchi a Altimum SA (Pale�zieux) per aver
fissato i prezzi di rivendita nell’ambito degli
articoli sportivi di montagna. Altimum SA
(precedentemente Roger Guenat SA) ave-
va in effetti imposto ai rivenditori i prezzi di
rivendita degli articoli sportivi di montagna
per i consumatori finali. 

Nella sua decisione, la COMCO con-
stata che l’importatrice generale Altimum
SA aveva fissato i prezzi di rivendita minimi
degli articoli sportivi di montagna della
marca Petzl (lampade frontali, imbragatu-
re, caschi, picozze, ecc.) per i consumatori e

in questo modo impedito ai rivenditori in
Svizzera di farsi concorrenza sui prezzi.
L’inchiesta ha attestato che la concorrenza
in Svizzera e�  stata intralciata notevolmente
almeno dal 2006 fino alla fine del 2010. 

La sanzione inflitta si basa sulla cifra
d’affari realizzata da Roger Guenat SA nei
mercati colpiti dalla restrizione alla concor-
renza. L’inchiesta ha avuto origine nel mag-
gio del 2010 con una perquisizione presso
la sede di Roger Guenat SA. Questa deci-
sione nell’ambito degli articoli sportivi di
montagna riveste un’importanza particola-
re per la COMCO, a causa dell’impatto che
questa ha per il consumatore svizzero.
Conformemente alla volonta�  del legislato-
re, la COMCO si batte per impedire la fissa-
zione dei prezzi di rivendita che contribui-
scono all’esistenza di un’isola dei prezzi ele-
vati in Svizzera.

Poche settimane prima la Commissio-
ne della concorrenza ha comminato all’IF-
PI Schweiz, l’associazione mantello dei
produttori di supporti musicali e video (per
esempio CD) in Svizzera, una multa di 3,5

milioni di franchi per ostacolo alle impor-
tazioni parallele. Phononet AG è multata
per lo stesso motivo di fr. 20'000. Nel
quadro di una conciliazione, le due impre-
se si sono impegnate in futuro a non più
ostacolare o a vietare le importazioni pa-
rallele.

Le due aziende – IFPI Schweiz e
Phononet AG – si sono successivamente
impegnate a non più far sottoscrivere in fu-
turo una dichiarazione di rinuncia alle im-
portazioni parallele e a non più ostacolare o
a vietare l’importazione parallela di suppor-
ti musicali e/o video.

L’inchiesta, aperta il 6 giugno 2011 dal-
la COMCO, ha mostrato che i membri di IF-
PI Schweiz si erano accordati tra di loro nel
quadro dell’associazione a non importare
parallelamente in Svizzera supporti musica-
li e/o video di altri membri IFPI. Phononet
AG, anello di congiunzione tra il commer-
cio, i media e l’industria, ha sostenuto l’ef-
fetto di questo accordo con il suo compor-
tamento.

Cominciano i tempi duri per le
aziende che si accordano per
imporre i prezzi e limitare la libera
concorrenza a favore dei
consumatori. I due settori colpiti
nelle ultime due sanzioni riguardano
gli articoli sportivi di montagna e  e
quello dei video e CD.
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consumatori attenti

Succede di girare da un negozio al-
l’altro e  di rientrare a casa a mani
vuote: non si è trovato ciò che si voleva acquistare. E può

anche essere che vi siate sciroppati un bel po’ di minuti in auto, per
andare e tornare da questo o quel centro commerciale. Colpa del-
le colonne, del traffico intasato. Un contrattempo che – salvo rari
casi – non capita sulle strade della grande rete globale, le vie di in-
ternet. Allora, perché non fare la spesa via web, cliccando qua e
là? Spesso ne vale davvero la pena. Si risparmiano spostamenti
inutili e si possono anche risparmiare dei bei soldi, diventando de-
gli habitué degli acquisti online. Basta confrontare per bene offer-
te e prezzi, sapersi muovere col mouse da una nazione all’altra e
anche da un continente all’altro. L’attenzione in questo caso do-
vrà essere ancora più alta, non fosse che per i dazi doganali e so-
prattutto per le tasse prelevate dai corrieri – La Posta o altri – per lo
sdoganamento delle merci importate in Svizzera. Tenetene conto,
perché l’acquisto all’estero di un articolo dal valore minimo potrebbe
costarvi ben più caro, a causa dei vari balzelli. L’IVA e i dazi doganali
non vengono riscossi – e dunque si evitano anche le ulteriori, esose
spese accollate dai corrieri, che non vanno certo per il sottile – se il lo-
ro importo non supera i 5  franchi per ogni dichiarazione doganale ( i
due tributi vanno considerati separatamente). Quindi, il valore della
merce più le spese di spedizione – attenzione, pure queste vengono
contabilizzate! – non deve essere superiore ai 62 franchi per tutti gli
articoli la cui IVA in Svizzera è dell’8% (sono la maggior parte). Il limi-
te sale invece a 200 franchi per la merce con IVA svizzera al 2,5%, a
iniziare dai libri.

Cominciamo dai libri
A comprarli da noi, quelli pubblicati nell’Unione europea in li-

breria possono anche costare fino a 1,85 franchi per ogni euro del
prezzo di copertina, quando il cambio, allo sportello, non supera
la quota di 1,25. Il che fa un fin troppo sostanzioso sovrapprezzo,
per quanto lo si voglia giustificare. Nel megasupermercato per ec-
cellenza del web – ovvero Amazon, italiano, francese o tedesco
che sia – già con i libri si possono fare buoni affari. Certo, si deve
pagare con la carta di credito e il tasso di cambio euro-franco risul-
ta comunque un pochino più alto, mettendo nel conto le spese
amministrative fatte pagare dai gestori di Visa, Mastercard, ecce-
tera. Però, alla fine si risparmia.

Un esempio concreto? Il testo francese Chimie Générale di
Donald McQuarrie e AA.VV. edito da De Boeck, per uno studen-
te di medicina dell’Università di Losanna costa grosso modo 140
franchi, se comprato in una libreria del capoluogo vodese. Su
amazon.fr – il negozio transalpino di Amazon – l’abbiamo trova-
to a 84,55 euro, ossia scontato del 5% rispetto agli 89 del prezzo
normale. E poiché è stato acquistato da un cliente in Svizzera,
Amazon deduce inoltre l’IVA francese e il prezzo scende infine a
79,02 euro, corrispondenti a 98,80 franchi, calcolandone 1,25
per ogni euro. Ecco dunque servito un risparmio secco di 41,20
franchi! Amazon Francia a partire da un importo di 20 euro non fa
pagare le spese di spedizione dei libri. Lo stesso vale per amazon.it
– il sito italiano – che fissa un minimo di 19 euro, mentre per ama-
zon.de – quello tedesco – l’invio è sempre gratuito, indipendente-
mente dal prezzo dell’articolo. Il che vale stando alle condizioni di
Amazon pubblicate al momento di andare in stampa con la BdS,
perché potrebbero anche cambiare… con la velocità di un click. 
Dubbi sugli acquisti online? Vai su www.acsi.ch 
e cerca “E-commerce, acquisti online”
nell’Enciclopedia dei consumatori

Shopping online
Confronto di prezzi

Cosa scegli?
 i prodotti locali

Piattaforma per confrontare 
i prezzi svizzeri con quelli europei

Nel 2011 gli svizzeri hanno speso 5 miliardi fuori dalle nostre
frontiere. Lo hanno fatto - magari anche cambiando le
proprie abitudini relative al luogo di acquisto - spinti dalla

marcata differenza di prezzi messa in evidenza soprattutto dopo la
svalutazione dell’euro. Ma in quali settori lo scarto è più importan-
te? E la differenza vale veramente la pena? Dalla fine di ottobre il si-
to www.barometrodeiprezzi.ch risponde proprio a questi quesiti.
La piattaforma vuole essere uno strumento concreto di sostegno ai
consumatori ed è stata ideata dalle quattro organizzazioni svizzere
di tutela dei consumatori (ACSI, FRC, KF e SKS) e dall’Ufficio fede-
rale del consumo, su esplicito mandato del Consiglio
federale.

Nel sito si prendono in considerazione alcuni set-
tori di consumo corrente, in primo luogo l’alimenta-
zione, i cosmetici, i giornali, i vestiti e le scarpe (altri
seguiranno). I prezzi sono stati rilevati nei negozi in
Svizzera e nei paesi limitrofi (Italia, Francia,
Germania e Austria) e saranno aggiornati ad inter-
valli regolari. Il sito non fornisce i prezzi in tempo
reale ma è uno strumento utile per farsi un’idea
dei prezzi praticati, orientare le decisioni d’acqui-
sto e fare pressione sui distributori affinché ridu-
cano le differenze di prezzo fra prodotti identici.
Sullo stesso si trovano anche utili informazioni e
- cosa molto importante - vi è la possibilità di
condividere le proprie esperienze. 

contro pubblicità ACSI
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Come annunciato
nella BdS 5.12,
iniziamo la
pubblicazione di
una serie di schede
dedicate al
consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.

Le Schede sono
realizzate 
con il sostegno del
DSS (Dipartimento
sanità e socialità) 
e la collaborazione
dell’UFAM (Ufficio
federale
dell’ambiente).

7.12
Consumo
responsabile 
1
Organizzare una manifestazione e coordinare tutte le attività? Un gran lavoro. Se poi il
nostro evento lo vogliamo anche “sostenibile”? L’impresa non è impossibile. Basta solo
organizzarsi diversamente e trovare risposte innovative ai soliti problemi. Noi, da
consumatori responsabili, dobbiamo pretendere che gli eventi ai quali partecipiamo siano il
più possibile organizzati con criteri di sostenibilità. Ecco alcuni consigli su come procedere.

Come organizzare eventi
più sostenibili
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Festival o concerto, feste di associa-
zioni o di quartiere, manifestazioni
sportive, mostre, mercatini, confe-
renze e convegni: come definire la

loro sostenibilità? In termini generali l’obiet-
tivo è di ridurre gli impatti negativi, soprat-
tutto a livello ambientale e sociale, massimiz-
zando nel contempo i benefici (sociali, eco-
nomici e ambientali). Tutto dipende, tutta-
via, dal tipo di evento: dove si svolge, con
quanti partecipanti, che tipo di attività offre.
Ogni evento è diverso e risponde a precisi
vincoli ma qualsiasi manifestazione può es-
sere concepita con un’attenzione per la so-
stenibilità. Tenendo conto degli imprescindi-
bili aspetti pratici, come la disponibilità finan-
ziaria o il luogo, si può ricercare il miglior
compromesso possibile tra le diverse esigen-
ze. Raggiungere la perfezione non è l’obiet-
tivo principale, si può però migliorare la qua-
lità con scelte più responsabili.

Vincoli e stimoli
La logistica, la comunicazione, l’intera-

zione tra molti attori, pongono gli organizza-
tori di fronte a molte scelte. Spesso e volen-
tieri si lavora nell’ambito del volontariato, ed
è raro ci siano disponibilità finanziarie illimi-
tate. I vincoli sono numerosi. Promuovere un
“evento sostenibile” comporta inizialmente
un impegno supplementare, ma rappresenta
anche uno stimolo. 

Informare e adattare
Il fornitore di sempre, o il fidato e vo-

lenteroso responsabile della buvette, non si
è forse mai confrontato con l’idea di soste-
nibilità. Per organizzare una manifestazio-
ne più rispettosa dell’ambiente bisogna es-
sere informati (v. Risorse e documenti), ma
soprattutto bisogna essere pronti a infor-
mare per convincere gli scettici, quelli che
giustamente rispondono: “ma abbiamo
sempre fatto così, perché cambiare?”. 

Non mancano anche in Ticino esperienze positive a cui ispirar-
si (Festival internazionale del Film di Locarno, Slow up, Triahtlon di
Locarno). Si tratta di trarre ispirazione, ossia adattare alla propria
realtà idee che hanno avuto successo altrove. La sfida è trovare
compromessi tra le esigenze pratiche e l’obiettivo di sostenibilità.
Per eventi a scadenza annuale, un carnevale per esempio, orientar-
si verso un evento sostenibile può rappresentare una progressiva
evoluzione che si sviluppa nel tempo.

Consigli pratici
Bisogna “pensare sostenibile” fin dalla fase di concezione e

programmazione dell’evento. Lo smaltimento dei rifiuti, per esem-
pio, comincia nel momento in cui si decidono quali attività organiz-
zare e, di conseguenza, quali rifiuti si produrranno.

Considerando l’intero ciclo di vita di un evento – dall’idea allo
smaltimento – ecco gli aspetti a cui prestare attenzione:

• materiali utilizzati durante l’evento (es. carta/plastica riciclata)
• raccolta differenziata dei rifiuti
• luogo dell’evento (accessibilità mezzi pubblici, disabili, …)
• trasporti delle persone e del materiale
• selezione di sponsor eticamente responsabili
• ricerca di partner e fornitori ecologici (posate, mezzi di tra-
sporto, energia, …)
• promozione dello sviluppo sostenibile
• coinvolgimento della popolazione
• uso di prodotti locali e sostenibili
• promozione di una corretta alimentazione.

Ambiti di intervento
Settori su cui lavorare:
• comunicazione, coordinamento e promozione
• cibo e bevande
• gestione rifiuti
• organizzazione dei trasporti
• consumi energetici
• consumi di acqua e servizi igienici
• protezione del suolo
• rumore
• raggi laser e inquinamento luminoso.
(fonte: manuale “Organizzare un evento sostenibile” -
Grussti - SSAT - 2011)
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Criteri ambientali
• ridurre le emissioni inquinanti 
• scegliere prodotti (stoviglie, gadget, …) eco-compatibili 
• smaltire i rifiuti in modo appropriato, in collaborazione
con l’ente comunale o cantonale 
• organizzare i trasporti (di materiali e spettatori) in
maniera efficace
• smaltire correttamente le acque provenienti dalla cucina
e dai servizi igienici 
• considerare la presenza di biotopi e aree protette
• limitare l’inquinamento fonico e luminoso.

Criteri economici
• considerare l’indotto economico dell’evento 
• sponsor profilati con “responsabilità sociale delle
imprese”
• compensare finanziariamente le emissioni CO2
• considerare investimenti da ammortizzare a medio
termine (per es. infrastrutture mobili, stoviglie, …).

Risorse e documenti

• www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
“Organizzare un evento sostenibile” 

• www.ecosport.ch
manifestazioni sportive 

• www.manifestation-verte.ch
organizzazione di manifestazioni sostenibili - de / fr

• www.renens.ch
Concept pour des manifestations propres et
respectueuses de l'environnement (pdf)

• www.petrecycling.ch 
riciclo Pet

• www.myclimate.ch 
compensazione delle emissioni di CO2

Criteri sociali
• favorire l’incontro tra persone
• considerare i bisogni di tutte le persone che si vogliono
raggiungere: famiglie, bambini, anziani, giovani, comunità
straniere, …
• assicurare l’accessibilità per le persone disabili 
• valutare eventuali disturbi arrecati ai vicini
• contribuire a diffondere un’educazione allo sviluppo
sostenibile (promuovere i produttori locali e i marchi equo-
solidali, un’alimentazione sana e responsabile ecc.).

Uno sforzo compensato da benefici
Ma chi me lo fa fare? Potreste chiedervi. Nessuno vi obbliga, infat-
ti. Gli enti pubblici che sovvenzionano manifestazioni potrebbero
in futuro porre maggiori vincoli – oggi inesistenti – per “eventi so-
stenibili”. I benefici per i promotori sono, invece, legati all’impatto
in termini di comunicazione e alla possibilità di qualificare la propria
manifestazione in un panorama affollato di iniziative. Questo po-
trebbe convincere più facilmente sponsor privati e pubblici ad af-
fiancare la propria immagine alla vostra manifestazione. 
Un evento sostenibile non per forza costa di più, anzi in alcuni casi
può costare meno. Un evento sostenibile può però rendere di più in
termini di sponsor e visibilità mediatica. Infine può rappresentare
una sfida comune per gli organizzatori, e se debitamente monito-
rato, può anche essere motivo di orgoglio e rafforzare lo spirito di
squadra. Ci sono quindi buoni motivi, sia pratici che ideali!

MARCELLO MARTINONI

Festival del cinema di
Locarno: l’ex
Consigliere federale
Moritz Leuenberger
consegna a Marco
Solari l’attestato di
“evento
climaticamente
neutro”.
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ambiente

L’ACSI, da sempre attiva nella sensibi-
lizzazione dei consumatori a un uti-
lizzo accorto di qualsiasi risorsa, non

può che accogliere con entusiasmo e soste-
nere l’iniziativa popolare federale “Per un
approvvigionamento elettrico sicuro ed
economico (Iniziativa per l’efficienza elet-
trica)”. Abbiamo bisogno di provvedimenti
incisivi in grado di realizzare il grande po-
tenziale di risparmio, già ora esistente: basti
pensare che un terzo dell’elettricità consu-
mata in Svizzera viene sprecata per tenere
accesi apparecchi e luci che nessuno usa.
Evitando quindi i consumi inutili e nel con-
tempo sostituendo le apparecchiature ob-
solete nelle aziende e nelle economie do-
mestiche con altrettante tecnologicamente
all’avanguardia, si può raggiungere un ri-
sparmio del 40% sul consumo totale attua-
le, e ciò senza rinunciare a nessuna comodi-
tà e a tutto vantaggio per l’ambiente e per il
nostro borsellino. Stabilizzando man mano
il consumo elettrico, da qui al 2035, ai valo-
ri del 2011, si avrà sempre più energia elet-
trica a disposizione, quella risparmiata eli-

È tempo di agire: firmiamo l’iniziativa
per l’efficienza energetica

Mostra ludica sul consumo
critico, riduzione, recupero e
riciclaggio dei rifiuti

Imparare attraverso il gioco: è questo
l’obiettivo della mostra “Ri CO-
ME...”. L’esposizione itinerante, nata

all’interno del progetto transfrontaliero
Modusriciclandi, illustra l’impatto am-
bientale di azioni e di merci con l’obietti-
vo di individuare soluzioni per ridurre la
produzione di rifiuti. La mostra accom-
pagna il visitatore in un percorso volto a
capire meglio cosa sono e cosa fanno i ri-
fiuti, attraverso video, installazioni gi-
ganti, giochi interattivi, pannelli didattici
e prodotti in materiale riciclato.

“Ri COME…” si rivolge prevalente-
mente alle scuole, ma anche a adulti e
bambini senza distinzione d’età. 

Dopo il grande successo di pubblico
e scuole registrato a Mendrisio nel mese
di ottobre, l’esposizione si è trasferita a
Giubiasco – dal 5 al 28 novembre – nel-
l’edificio del Municipio. Gli organizzatori
invitano in particolare le famiglie per il fi-
ne settimana. 
Aperture alle scuole/Visite guidate
mattino: 
da martedì a venerdì 8.30 - 11.30
pomeriggio: 
martedì, giovedì e venerdì 13.30 - 17.30
Apertura al pubblico
mercoledì, sabato e domenica 
13.30 - 17.30
Informazioni: 0918500606
per prenotare visite guidate scrivere a
m.bolognini@aziendarifiuti.ch

"RI COME..."
conoscere e giocare 
con i rifiuti

minando gli sprechi, la quale avrà un ruolo
importante nella sostituzione dei vettori
energetici fossili e nel progressivo passag-
gio alle energie rinnovabili, efficienti e loca-
li. Quest’insieme di attività presupporrà
inoltre la creazione di numerosi posti di la-
voro autoctoni e duraturi. Vi invitiamo a fir-
mare e a far firmare l’iniziativa.

Scaricare il modulo da:
www.iniziativa-efficienza-
elettrica.ch

Nuovi pneumatici: maggiore sicurezza, 
minor consumo di carburante e meno rumore

Dal 1º novembre 2012, nell’Unione europea (UE) sarà ob-
bligatorio contrassegnare i pneumatici con un’apposita
etichetta che ne indicherà l’aderenza sul bagnato, l’effi-

cienza energetica e la rumorosità esterna di rotolamento. In occa-
sione dell’introduzione dell’etichetta europea per i pneumatici, in
Svizzera gli Uffici federali delle strade (USTRA), dell’energia (UFE)
e dell’ambiente (UFAM), in partenariato con le principali organiz-
zazioni del settore, lanceranno la campagna informativa
"Pneumatici migliori" per sensibilizzare l’opinione pubblica in
merito all’etichetta e per contribuire a migliorare la sicurezza stra-
dale nonché a ridurre il consumo di carburante e il rumore.

In primo luogo, i pneumatici devono essere sicuri (ad esempio avere buone caratteri-
stiche di frenata su carreggiata bagnata, innevata o ghiacciata). È però anche importante
che siano silenziosi e efficienti dal punto di vista energetico.

Anche se l'obbligo europeo non verrà applicato nel nostro Paese, una parte dei pneu-
matici etichettati nell'UE arriverà sicuramente sul mercato nazionale. Come le note
etichetteEnergia per le automobili e gli elettrodomestici, anche l'etichetta per i pneumati-
ci riprende la classificazione nelle categorie da A a G.

Circa il 20% del consumo di carburante di un veicolo è riconducibile ai pneumatici e
dipende dalla loro resistenza al rotolamento. I pneumatici con una bassa resistenza al roto-
lamento, infatti, permettono di ridurre il consumo di carburante e, pertanto, generano me-
no emissioni di CO2. Inoltre, incidono positivamente sui nostri portafogli, permettendoci
di risparmiare fino a 60 litri di carburante, ovvero circa 120 franchi, su una tratta di 15’000
chilometri. A causa dei problemi di salute e delle svalutazioni degli immobili dovuti al ru-
more, in Svizzera ogni anno si registrano perdite economiche di oltre un miliardo di fran-
chi. La principale fonte di emissioni foniche è il traffico stradale; tuttavia, grazie all'impie-
go di pneumatici silenziosi, è possibile dimezzare la rumorosità di rotolamento.

Gli operatori del settore svizzeri sensibilizzaranno gli automobilisti.
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Confesso un certo impaccio: su Martigny ho pochissimo da scrivere.
Non ho attraversato tutta la città, ma una fetta cospicua sì, e schietta-
mente non avrei motivo per inserirla in una meta che vale un viaggio.
Però ho una parola che mi gira in testa. Ossimoro. È una figura retorica
che abbina due elementi antitetici. Per cui tanto scialba è stata la prima
impressione della località, tanto entusiasmante poi gustare la magnifi-
cenza del tesoro che custodisce. Così questo pezzo dovrebbe, a rigore,
avere un altro titolo: Gianadda. 

1 Il viaggio. Via Domodossola è sempre piacevole. Versione Centovalli
o addirittura da Milano con un sontuoso eurocity fino a Sion.
Confesso però che quando sono sceso dal treno in una giornata di
pioggerellina autunnale ho vacillato. La stazione ha una caratteristi-
ca davvero rara in Svizzera. È tanto dimessa da essere del tutto priva
di charme ferroviario. E ciò che sta appena oltre i binari è una banale,
grigia periferia. Un solo elemento mi ha rincuorato: scoprire una linea
ferroviaria minore del tutto inattesa per Chamonix. Mi ha ricordato
una spettacolare vacanza a piedi, il tour del Monte Bianco.
Un’escursione di una settimana, con tante ore ogni giorno di cammi-
no: Courmayeur, Val di Ferret, poi Champex, col de Balme e appun-
to Chamonix. Così mi sono rinfrancato, ho lasciato la stazione con
bei ricordi e mi sono infilato lungo il vialone verso il centro. 

2 Domodossola. Ho sempre trascurato questa località, l’ho considera-
ta solo una stazione da cui allontanarmi il più velocemente possibile
per azzeccare le coincidenze dei treni. Grave errore. Sulla via per o da
Martigny, una sosta di un’oretta nel cuore di questa cittadina è un ot-
timo investimento.  Centro pedonale con una superba piazza del
mercato, case antiche con iscrizioni in latino da decifrare, invitante li-
breria Grossi con l’insegna in corsivo. E i caffè, ovviamente. 

3 Martigny. Chiedo scusa per aver trascurato la località, dal glorioso
antico passato. Solo un accenno al suo anfiteatro romano: una picco-
la arena che esce molto bene sul dépliant  dell’ente del turismo, ma
che ho trovato piuttosto trascurata tra le strutture e i gazebo di una
festa locale. 

4 San Bernardo. Nel senso dei cani e del valico. È un museo piuttosto re-
cente, che probabilmente può piacere ai ragazzi. Ma i cani nel loro box
mi sono apparsi piuttosto depressi; meritevoli di attenzione, invece, gli
spazi espositivi che permettono di conoscere l’importanza e l’evolu-
zione storica del passo cui Martigny deve la sua ragion d’essere. 

5 Gianadda. Fondazione Gianatta. Eccolo il tesoro di Martigny che
giustifica un viaggio. Non commettete il mio errore. Ci sono stato per
la prima volta poche settimane fa e, vi assicuro, ho pensato: ma co-
me ho fatto a ignorare per tanto tempo simile gioiello? L’edificio non
ha nulla di impressionante, al punto che ho esitato all’entrata: le por-
te  sembravano quelle di un’uscita di sicurezza di un cinema. Ma ap-
pena oltrepassata la soglia, ho capito. È uno spazio espositivo a livel-
lo della cima del Monte Bianco. 

6 Colori. Il mito del colore. È questa la mostra che raccoglie tele della
collezione privata Merzbacher, allestita fino al 25 novembre. Van
Gogh, Picasso, Klee, Miro da gustare a sazietà. È una sfilata di nume-
ri uno, è il dream team del colore!

7 Wassiliy Kandisky. Berglandschaft mit Dorf,1908. Olio su cartone.
71 x 97 cm. Il mio dipinto. L’ho contemplato a più riprese da ogni pos-
sibile angolazione. Ho rimpianto la mancanza del cellulare con mac-
china fotografica incorporata. Quei colori avrei voluto portarmeli via
con me. Compenso con un surrogato: la riproduzione sulla carta pa-
tinata del catalogo che è qui accanto a me mentre scrivo per colorar-
mi, spero, le frasi. 

8 Sculture. Già le tele sono da capogiro. Ma il bello deve ancora veni-
re. Alle spalle della pinacoteca, vi è uno splendido parco disseminato
di sculture dei grandi del Novecento. Si passeggia tra 40 opere di cui
piazzo tre nomi: il Danseur di Marino Marini, la Reclining figure di
Henry Moore e la Woman with Sunglasses on the Park di George
Segal. 

9 Alberature. Mete verdi il nome della rubrica. Qui è perfetto. Nel par-
co ci sono alberature fantastiche. E quello che ho apprezzato è stata
l’etichetta data ad ogni pianta. Una bella targa con il nome. Per cui ci
si può esercitare in un utile ripasso sulla propria conoscenza di queste
sculture verdi naturali, che sembrano dialogare con quelle d’artista.

10 Paulownia tomentosa. Un omaggio alla memoria. Per decenni una
pianta maestosa ha fatto ombra al balcone del secondo piano nella
casa in cui sono nato. Era una gioia d’estate godere della sua ombra,
dei suoi colori, dei suoi profumi. Un giorno sono tornato e la pianta
non c’era più. L’avevano tagliata gli amministratori dello stabile per-
ché le sue foglie sporcavano. Sì, proprio così hanno sostenuto. Non
ne ho mai saputo il nome. L’ho ritrovata al parco delle sculture, mi so-
no annotato la sua identità. Un pensiero in memoria della Paulownia
tomentosa di Via Lucchini 3.

GIUSEPPE VALLI

Martigny

grün verde vert

Le mete “verdi” della BdS 
Buon viaggio! 
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primo piano

Simboli di pericolo
Osservare bene per proteggersi meglio
Riconoscere a prima vista con dei simboli
chiari i pericoli insiti nei prodotti chimici è
fondamentale e può evitare tanti incidenti
anche gravi. Ecco perché è importante che
i simboli di pericolo siano ben visibili sui
prodotti e universalmente riconosciuti. Ed
ecco la ragione per cui la Svizzera
introduce un nuovo sistema di
caratterizzazione dei pericoli per i prodotti
chimici adeguandosi al sistema Globally
Harmonized System (GHS) che, a livello
internazionale, utilizza i medesimi simboli
di pericolo. Per preparare la popolazione,
il commercio e l'industria a questo
cambiamento e per sensibilizzare i
consumatori sull'importanza di un utilizzo
corretto di tali prodotti, è stata lanciata a
livello federale una campagna informativa
denominata «Osserva bene per
proteggerti meglio». Il passaggio al nuovo
sistema è accompagnato da un sito
(www.cheminfo.ch) e da un'applicazione
gratuita per smartphone. Oltre a
introdurre i nuovi simboli di pericolo, che
vanno a sostituire gli attuali pittogrammi
arancioni, la campagna mira anche a
prevenire, ossia incoraggiare l'adozione di
comportamenti sicuri, a salvaguardia della
salute delle persone e dell'ambiente. 

La regola più importante per l'impiego
di prodotti chimici è anche la meno ri-
spettata: “chi legge le indicazioni sul-

l'etichetta protegge sè stesso e gli altri dai
pericoli”. Infatti negli ultimi anni, gli infor-
tuni legati ai prodotti chimici sono aumen-
tati soprattutto per quel che riguarda i pro-
dotti chimici destinati all’uso domestico. In
base ad un sondaggio è risultato che un ter-
zo della popolazione  svizzera è ancora con-
vinto che i prodotti chimici siano caratteriz-
zati con le classi di veleno, mentre queste
sono state sostituite già nel 2005 dalle ca-
ratterizzazioni europee di color arancione.
Ecco dunque il perché della campagna av-
viata a livello federale per i nuovi simboli.  

D'ora innanzi i pericoli inerenti ai pro-
dotti chimici saranno caratterizzati da un si-
stema uniforme a livello internazionale
comprendente 9 simboli di pericolo (vedi a
lato). Essi sostituiranno gradualmente quel-
li in uso color arancione. 

ATTENZIONE 
PERICOLO
Può irritare la pelle, scatena-
re allergie o eczemi, provo-
care sonnolenza. Può essere
all’origine di intossicazioni
dopo un unico contatto. Può
danneggiare lo strato di
ozono. Esempi: pastiglie per
lavastoviglie, detergenti,
candeggina.

COMBURENTE 

Può provocare incendi o fa-
vorirne la propagazione. In
presenza di fiamme libera
ossigeno e quindi il combu-
rente può essere spento solo
con speciali estintori. È im-
possibile soffocare la fiam-
ma. Esempi: acqua ossige-
nata, candeggianti.

ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE
Può infiammarsi a contatto
con fiamme, scintille, aria o
acqua o se sottoposto a urti,
sfregamento o surriscalda-
mento. In caso di stoccaggio
non corretto può incendiarsi
anche senza agenti esterni.
Esempi: accendigrill, bom-
bolette spray, solventi.

ESPLOSIVO

Può esplodere a contatto
con fiamme, scintille, aria o
acqua o se sottoposto a urti,
sfregamento o surriscalda-
mento. In caso di stoccaggio
non corretto può provocare
esplosioni anche senza
agenti esterni. Esempi:
esplosivi, nitroglicerina.

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE ACQUATICO
Può provocare danni acuti o
progressivi a organismi ac-
quatici come pesci, insetti
acquatici e piante acquati-
che, anche a basse concen-
trazioni. 
Esempi: antimuffa, spray in-
setticidi, prodotti chimici
per piscine, oli per il motore.

GAS SOTTO PRESSIONE

Contiene gas compressi, li-
quefatti o disciolti che pos-
sono fuoriuscire inavvertita-
mente. Sotto l’azione del ca-
lore o di deformazioni, i con-
tenitori di gas compressi
possono esplodere. Esempi:
bombole di gas, bombole di
CO2 per gasatori d’acqua.

CORROSIVO 
Può provocare gravi lesioni
oculari. Può sciogliere de-
terminati materiali (p.es.
tessili). È nocivo per animali,
piante e qualsiasi genere di
materiale organico. Esempi:
detergenti per il forno, de-
calcificanti, disgorganti per
tubature, detergenti forti,
concentrati per la pulizia.

ESTREMAMENTE 
TOSSICO 
Può provocare gravi intossi-
cazioni o addirittura la mor-
te, anche in piccole quanti-
tà. 
Esempi: veleno per topi e
ratti.

PERICOLOSO 
PER LA SALUTE 
Può causare gravi danni
acuti o persistenti alla salu-
te, provocare il cancro o al-
terazioni genetiche. In caso
di penetrazione nelle vie re-
spiratorie può essere morta-
le. Esempi: benzina, meta-
nolo, vernici,  oli per lampa-
de, certi oli eterici.

In caso di emergenza telefonare al 145
(Centro di informazione tossicologica)
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“La garanzia del suo apparec-
chio (un anno) scadrà pros-
simamente. Anche se lei di-
spone del miglior prodotto,

degli inconvenienti tecnici non sono mai
esclusi. Le raccomandiamo quindi il prolun-
gamento della garanzia (tipo B, 55 franchi
all’anno)”

Anche se 55 franchi sono la maggiora-
zione di quasi il 15% dell’apparecchio acqui-
stato, come dire di no? L’inconveniente tec-
nico può sempre capitare. Anche  se «le spe-
se per il percorso sono solo incluse nel caso di
grandi apparecchi (garanzia tipo A)».

Un esempio, reale, che ci  propone due
temi: quello della garanzia e quello  dell’ob-
solescenza (o obsolescenza programmata)
di un prodotto.

Due meglio di  uno
È diventata ormai una regola comune

quella di proporre alla vendita di determi-
nati beni, in particolare elettronici, un pro-
lungamento della garanzia, che è  solita-
mente di un anno, chiedendo il versamento
di una somma di denaro. L’offerta è lecita
ma spesso si ha l’impressione  del piccolo
trucco per  chiederti qualche  franco in più,
facendo leva sulla sfortuna che potrebbe
capitarti… nonostante i ringraziamenti  per
aver scelto il miglior prodotto. 

Sarà forse anche questo  uno dei moti-
vi  per cui il Consiglio federale ha deciso che
a partire dal prossimo primo gennaio
(2013) il tempo legale e obbligatorio  della
garanzia su un nuovo prodotto  dovrà esse-
re di due anni. Spetterà al distributore e non
al fabbricante garantire il servizio di ripara-
zione o di sostituzione.

La Svizzera arriva buon’ultima, come
capita spesso in molti ambiti che riguardano
il consumatore (v. cartelli, tasso di cambio,
generici) e tenta di ricuperare il ritardo
sull’Unione europea che già applica l’obbli-
go legale dei due anni. Alcune associazioni
europee, nei paesi nordici ma anche in
Francia e in Germania, chiedono ora che i
tempi della garanzia siano portati a dieci
anni (anche per i motivi che tocchiamo più
sotto). Le associazioni svizzere dei consu-

matori durante la fase di consultazione ave-
vano  proposto di passare a una durata di al-
meno cinque anni. Niente da fare. Ne è sca-
turito il solito compromesso… a difesa del
libero commercio. Comunque, due è sem-
pre meglio di uno.

Il cartello di Phoebus
È stato un caso o un trucco divenuto un

classico. Capitò nel 1924. Di fronte a una
caduta a picco delle vendite di lampadine
elettriche, i principali fabbricanti di allora si
misero d’accordo per limitarne la durata:
lampadine quasi eterne erano una corda al
collo. Quell’accordo passò alla storia indu-
striale sotto il nome di «cartello di
Phoebus». È rimasto l’esempio dichiarato e
significativo di «obsolescenza programma-
ta» e, a quanto risulta, sembra ancora oc-
cultamente imitato.

Obsolescenza, in economia, significa
«perdita di efficienza e di valore di una tec-
nica, di un impianto o di un prodotto, supe-
rati a causa del progresso tecnologico o per
l’immissione sul mercato di nuovi prodotti,
per la perdita di funzionalità, per l’invec-
chiamento». Tutto vero ma può anche ser-
vire per intrappolare il consumatore.

Intendiamoci, realizzare attualmente
un «cartello di Phoebus» non è facile.
Occorre che il numero dei produttori sia li-
mitato sul mercato, che nessuno trovi inte-
resse a rompere l’accordo, che il segreto sia
mantenuto, che clienti o consumatori siano
poco organizzati, che le autorità della con-
correnza chiudano un occhio. Bisogna poi
limitare la durata di vita del prodotto senza
renderlo inaffidabile o pericoloso e senza
che la fragilità introdottagli comporti un in-
vecchiamento troppo sospettabile.
Condizioni raramente unite. Non vuol però
dire che il metodo Phoebus non sia in altri
modi praticabile.

Le imprese per sfuggire alla concorren-
za oggi hanno in pratica due vie d’uscita: o
differenziarsi o comunque intendersi. La
prima soluzione è la più ricercata e la si pra-
tica con la continua innovazione, la produt-
tività (minor costo di produzione), il marke-
ting. La seconda è più allettante e presente

quando si fabbricano prodotti poco diffe-
renziati (medicinali,ad esempio); allora si
punta piuttosto sull’aumento del prezzo di
vendita.

Il consumatore intrappolato
L’economia funziona e tira e la mitica

crescita (pil) può reggere se la domanda au-
menta, se si consuma, se il consumatore
può e vuole spendere. Se però si finisce in
una situazione di sovrapproduzione (ecces-
so di offerta, come potrebbe essere il caso
oggi per l’industria automobilistica) o di sa-
turazione (tutti sono già forniti di un smar-
tphone), rimangono due possibili strategie
per intrappolare ancora il consumatore nel-
la spirale del consumo: fargli credere che il
suo prodotto è vecchio, superato e che c’è
un «meglio» irrinunciabile; fare in modo
che il prodotto dopo un certo periodo di
tempo, fuori dalla garanzia, si guasti, non
funzioni bene, non valga più la pena di ripa-
rarlo, si debba sostituire. Nell’uno e nell’al-
tro caso siamo di fronte a un caso di «obso-
lescenza programmata». 

Il primo caso, di natura piuttosto psico-
logica, è facilmente dimostrabile. Un esem-
pio ormai classico è quello degli smartpho-
ne: all’iPhone 4, che va ancora benissimo e
soddisfa tutte le normali necessità, succede
il 5; per pochi accorgimenti aggiunti al pre-
cedente o per essere in linea con  l’innova-
zione, non puoi fare a meno di procedere
alla sostituzione; se non lo fai subito, lo farai
comunque poiché con l’iPhone 4 avrai sem-
pre la sensazione di usare un oggetto ormai
superato. Capita poi che chi ha comperato
un vecchio iPhone nel 2010 oggi non trova
neppure più il «guscio» di protezione oppu-
re si è cambiato il tipo di connettore per ca-
ricare gli iPhone: un altro modo  di costrin-
gerti al cambio. A un livello di poco superio-
re capiterà con i tablet che possono offrire
qualcosa di pù (v. iPad), con i portatili che
peseranno meno e saranno più veloci, con i
televisori sempre più piatti e grandi  che
stanno già obbedendo al comando a voce,
eliminando il fastidioso telecomando. Più in
alto ancora, con incentivi di ogni genere,
usando anche l’ecologia, il metodo è siste-

Garanzia e invecchiamento
programmatodi un apparecchio
Un timido passo del Consiglio federale che porta  da uno a due anni la garanzia obbligatoria sui nuovi
prodotti . Le associazioni svizzere dei consumatori durante la fase di consultazione avevano proposto di
passare a una durata di almeno cinque anni. Niente da fare. Ne è scaturito il solito compromesso… a difesa
del libero commercio. Comunque, due è sempre meglio di uno.
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Paprika

Anche  per i consumatori a un can-
to si oppone spesso un controcanto.
L’agenzia Reuter (ripresa da giornali e
radiotelevisione con una certa goduria
scoopistica)  dà un suo resoconto  di una
ricerca della quotata rivista americana
«Annals of Internal Medicine» e  mette
in crisi la mia fede nei prodotti bio asse-
rendo che per la salute non sono per
niente migliori dei prodotti convenzio-
nali. Davvero? E chi ha finanziato quella
ricerca? A quest’ultima domanda posso
rispondere subito: la ricerca è stata fatta
dall’Università di Stanford (California)
la quale ammette di  avere tra i finanzia-
tori del suo programma alimentare uno
dei giganti dell’industria agroalimenta-
re. Primo dubbio lecito. Lo studio (che
trovo su Internet) non è  però così apo-
dittico, è slalomista. Scrive ad esempio:
«è possibile che il consumo di prodotti
bio riduca (the consumption of organic
foods reduce…) l’esposizione ai pestici-
di e ai batteri resistenti agli antibiotici».
Beh, è da tempo che lo si sapeva, nono-
stante quel «possibile». Se ci si avventu-
ra nel testo non mancano le sorprese
che smentiscono l’interpretazione subi-
to assunta come controcanto dai media.
Si dimostra ad esempio  che i prodotti
lattieri e la carne di pollo bio sono molto
più ricchi in omega 3 dei prodotti con-
venzionali; che gli alimenti bio conten-
gono molti più polifenoli, potenti an-
tiossidanti; che in fatto di pesticidi si son
trovati dei residui solo nella misura del
7% tra i prodotti bio, contro quasi il
40% nei convenzionali (anche se ci si af-
fretta ad aggiungere che si è ancora nei
limiti legali che non mettono a rischio la
salute, ignorando l’«effetto cocktail»);
che le contaminazioni da microrganismi
(batteri ecc.) non è maggiore nei pro-
dotti bio  i quali hanno un rischio molto
più debole d’essere esposti a batteri re-
sistenti agli antibiotici (ciò che non è tra-
scurabile).

Ho una certezza: consumando pro-
dotti bio sono molto meno esposto ai
prodotti chimici di sintesi. Non doveva
essere questa la notizia? Forse essere fa-
vorevoli ai prodotti bio fa parte del buon
senso. E ai media, ma non solo a loro, il
buon senso non piace.

maticamente applicato per far fronte alla
sovrapproduzione di auto.

Il secondo caso, invece, è più  compli-
cato da dimostrare. Non c’è però chi non
creda che i prodotti siano ormai program-
mati per guastarsi e da sostituire dopo
qualche tempo. Insomma, sembra che ci sia
una sorta di patto occulto (non così scoper-
to come il «cartello Phoebus») tra i fabbri-
canti per limitare la durata di vita di alcuni
loro prodotti, al di là della garanzia scaduta.
Non è facile da dimostrare. Basterebbe, co-
m’è stato provato, porre i condensatori vici-
no a un diffusore di calore nonostante esi-
stano altri spazi, per accorciare la vita di un
televisore (caso contestato alla Samsung).
«Da otto anni faccio test comparativi e il fe-
nomeno è incontestabile», sostiene Huma
Kamis, della Federazione romanda dei con-
sumatori. 

Non è una fatalità
L’aspetto grave della vicenda è che il

consumatore sia stato gradatamente co-
stretto a interiorizzare  il principio dell’obso-
lescenza e a ritenere, con un confronto di
costi o per il rapido mutamento della strut-

tura di un  apparecchio o per la difficoltà di
trovare  pezzi di ricambio, che non valga or-
mai la pena di far riparare il proprio  oggetto.

L’obsolescenza programmata non  è
però una fatalità. Ci si può opporre.
Innanzitutto  dal punto di vista legislativo.
Aumentare la durata imposta e obbligatoria
delle garanzie è un mezzo efficace  per far
pressione sia sui fabbricanti sia sui distribu-
tori, accrescendone il rischio monetario e
mettendo a repentaglio l’affidabilità dei lo-
ro prodotti. Il Consiglio federale portando
dall’inizio del 2013 da uno a due anni l’ob-
bligatorietà delle garanzie fa un primo pic-
colo passo; sarebbe auspicabile che Berna e
Bruxelles  andassero oltre, arrivando alme-
no ai cinque anni proposti dalle associazioni
dei consumatori.

In secondo luogo, buona parte della
reponsabilità  va risvegliata anche nel con-
sumatore affinché non si lasci facilmente in-
cantare dalle innovazioni non essenziali e
dalle sirene del marketing, preferendo ap-
parecchi più costosi ma più robusti,  preten-
dendo con maggiore convinzione la ripara-
zione dei  prodotti difettosi.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Bio, uno studio 
slalomista

Per consulenze e informazioni
Infoconsumi ACSI

tutti i giorni dalle 9.30 alle 10.30
091 9229755 (tasto 1)
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Noi continuiamo a invitare i consumatori a
scegliere i ristoranti che cucinano e che
non propongono ai clienti (a loro insaputa)
cibi pronti da infilare nel microonde.
Continuiamo a chiedere ai ristoratori di es-
sere più trasparenti nei confronti della
clientela. In questa pagina trovate i risto-
ranti che hanno sottoscritto con l’ACSI
l’impegno a indicare nel proprio menu i
piatti "fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti. 

Piatti riscaldati
o piatti cucinati?

LUGANESE

Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
lebuccemv@gmail.com
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485 
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch - www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch 
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch 
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch
Locanda del Conventino,
Pregassona
tel. 091 9403222
info@locandadelconventino
www.locandadelconventino.ch

LOCARNESE

Centro Lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
herve@lungta.chwww.lungta.ch
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
grotto.laginestra@gmail.com
Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
e–mail: fhw@alporto–hotel.ch
www.alporto–hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
grottino–ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel–cristallina.ch
www.hotel–cristallina.ch
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661
grano.salis@hotmail.com
www.granosalis.ch

BELLINZONA E VALLI

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
info@osteriamistral.ch
www.osteriamistral.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
info@dragonato.ch
www.dragonato.ch
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch - www.forni.ch
Agriturismo–Rifugio Alla Meta 
Mairengo - tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
lui.62@hotmail.com
sito24.com/grottodamianopreonzo
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695
ristorante.orello@bluewin.ch

MENDRISIOTTO

Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
info@grottodelgiuvan.ch
www.grottodelgiuvan.ch

Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
lidea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch

Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch

Osteria del Teatro, Vacallo
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

FUORI TICINO

La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
info@ristorantebrasera.ch
www.ristorantebrasera.ch

new entry!

new entry!
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alimentazione

Steve Jobs

Scambio dell’usato
Si cercano volontarie o volontari per lo scambio dell'usato 
nel comune di Minusio, per gennaio 2013.
Le persone interessate devono essere svizzeri o domiciliati 
nel Comune di Minusio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Franco Grassi Ispettore SU ACSI 
tel. 079 683 30 40 / 091 857 54 88.

Carne di vitello
più rosa. Era ora!

Finalmente  sta terminando  la  crudeltà di allevare vitelli al limi-
te dell'anemia per ottenere carne più chiara. Da anni le asso-
ciazioni svizzere dei consumatori chiedevano, inascoltate, la

fine di questa pratica. Dal settembre 2013, le cose cambieranno
grazie a una modifica dell’Ordinanza sulla protezione degli anima-
li. Cambierà, cioè, l'ingrasso di questi bovini. Non più solo latte, ma
anche foraggio secco. Un'alimentazione più rispettosa della salute
dei ruminanti. I vitelli saranno più sani ma la loro carne cambierà co-
lore, grazie a un maggiore apporto di ferro. Alcune aziende e la
grande distribuzione si stanno già adeguando. E gli altri? Secondo
macellai e ristoratori, la tradizione è dura a morire. Perché nella te-
sta di molti consumatori, il vitello deve essere chiaro e  il colore sbia-
dito è associato a una migliore qualità. Ma così non è! La qualità
della carne è data in primo luogo dall’allevamento dall’alimenta-
zione ma anche dalla macellazione: la tenerezza  dipende molto an-
che da come l’animale è stato macellato (meno stress  da viaggio ha
subito, più professionale é avvenuta la macellazione meglio é) e poi
da quanto  è stato lasciato frollare.

Su eventuali possibilità di inganno da parte di macellai e risto-
ratori, non possiamo che sperare sull’onestà e sui controlli severi da
parte delle autorità competenti.

Dal 1° settembre 2013, l’Ordinanza sulla protezione
degli animali obbliga tutte le aziende da ingrasso a
fornire ai vitelli, oltre al latte, anche del foraggio
secco che favorisce la salute degli animali. Il
cambiamento di alimentazione avrà come
conseguenza una diversa colorazione della carne che
assumerà un colore dal rosa al rossastro per via
dell’apporto di sostanze aggiuntive ricche di ferro. 

In autunno, cibi leggeri ma ricchi di sostanze nutrizionali come la
zucca, sono l’ideale per affrontare i primi freddi, la stanchezza, la
scarsa resistenza alle malattie. Con poche calorie (18 cal/100g)

ma tanta provitamina A e magnesio, la zucca è un integratore natu-
rale energetico particolarmente efficace. Sono innumerevoli le pos-
sibilità di cucinare la zucca: dal semplice passato alla bürbura della
cucina tradizionale ticinese, dai gnocchi ai ravioli della tradizione
mantovana. Qui vi proponiamo una torta salata.

Per l’impasto: 
150 g di farina di kamut (o farina bianca), 150 g di farina integrale di
farro,1 bustina di lievito per dolci, 4 cucchiai d’olio extra vergine d’oli-
va, sale Se avete poco tempo usate due confezioni di pasta per torte
spianata (integrale): riddurrete tempo e difficoltà di esecuzione!.
Per il ripieno: 
400 g di polpa di zucca, 200 g di ricotta, 3 cucchiai di pinoli, 1 cucchia-
io di rosmarino tritato, 2 cucchiai d’olio, sale; qualche seme di zucca
per decorare
Preparazione:
1 Lessate la zucca tagliata a pezzi grandi per 15 minuti circa, scolate-
la e lasciatela raffreddare.
2 Miscelate le farine e disponetele a fontana su una spianatoia.
Versate nel centro 150 ml d’acqua tiepida e 3 cucchiai d’olio, aggiun-
gete un pizzico di sale e impastate per qualche minuto.
3 Dividete l’impasto in 2 parti: una più abbondante dell’altra. Quindi
stendetele ottenendo 2 dischi di grandezza differente. Con quello più
grande foderate fondo e bordi di una teglia foderata con carta da for-
no. Coprite con un panno le sfoglie e lasciatele riposare per qualche
minuto.
4 Per il ripieno, schiacciate con una forchetta la zucca, poi unite la ri-
cotta, i pinoli, l’olio, il rosmarino e poco sale, amalgamate con cura.
5 Distribuite il composto sopra la base di pasta, ricoprite con l’altra
sfoglia e spennellatela con un cucchiaio d’olio. Infornate a 180 °C per
una ventina di minuti; un paio di minuti prima di terminare la cottura,
distribuite i semi di zucca. Servite la torta calda o tiepida.

Torta di zucca e ricotta

Tempi di preparazione: 40’ - Tempi di cottura: 20’
Difficoltà: media - Per 6 persone
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Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Aperto durante la settimana delle vacan-
ze autunnali. Aperture straordinarie sono
segnalate tramite la stampa.

Locarno, via Castelrotto 20 091 751 24 73
martedì e venerdì 9–11
mercoledì (solo vendita) 14–17.30
giovedì 14–17.30

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

Segretariato
lunedì – venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

Redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.30-10.30

infoconsumi@acsi.ch

! Infoconsumi
! Casse malati (anche per non soci) 
! Pazienti 
! Contabilità domestica
! Alimentazione

ACSI
Via Polar 46, CP 165
6932 Lugano–Breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

! La Borsa della Spesa
! www.acsi.ch

Bioggio, via Cademario 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11
sabato 14-17
dal 3 novembre al 15 dicembre

Chiuso per le feste di fine anno.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41 
mercoledì 14–17
venerdì 14–17.30
sabato (da metà settembre a febbraio) 14–17

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, bici-
clette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.

di Stefania Sargentini

Reclamare, ma come?
Scaricare la pubblicazione direttamente 

dal nostro sito www.acsi.ch 
oppure richiederla al segretariato 

Soluzione del gioco a pag. 29

Il crittografato

Compila lo schema ricordando che a numero
uguale corrisponde lettera uguale. A soluzione
ultimata leggi nelle caselle gialle e troverai il
nome di un geniale personaggio.

Per far quadrare i conti richiedete 
la consulenza dell’ACSI
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Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

La borsa della spesa
Stampanti multifunzionali Sett. 12
Padelle antiaderenti Ago. 12
Navigatori GPS Giu. 12
Scarpe in cuoio Giu. 12
Date scadenza degli alimenti Apr. 12
Jeans (test etico) Feb. 12
Lampadine a basso consumo Gen. 12
Giocattoli Dic. 11
Macchine da caffè espresso Nov. 11
Pastiglie lavastoviglie senza fosfati Set. 11
Deodoranti spray Ago. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
Economizzatori di acqua Nov. 10

Mieux choisir, Losanna
Valigie trolley Giu. 12
Smalto unghie Giu. 12
Carta ecologica WC Apr. 12
Fotocamere compatte Dic. 11
Collant Nov. 11
Aceto balsamico Lug. 11

AltroConsumo, Milano
Lavatrici Sett. 12
City cac Ott. 12
Ultrabook Lug. 12
Apparecchi foto reflex Lug. 12
Ferri da stiro Lug. 12
Tablet Lug. 12
Seggiolini auto per bambini Giu. 12
Aspirapolvere a traino Giu. 12
Detersivi in polvere Feb. 12
Lettori Blu-ray Feb. 12
Spaghetti Gen. 12
Lettori MP3 Gen. 12
Spazzolini denti elettrici Dic. 11
Materassi Nov. 11
Microonde con grill Ott. 11

Test, Berlino
Pneumatici invernali Ott. 12
Asciugabiancheria Ott. 12
Video camere Ott. 12
Apparecchi foto universali Sett. 12
Smartphones Sett. 12
Giacche a vento Ago. 12
Lavastoviglie Ago. 12
Televisori 80/170 cm Ago. 12
Frigoriferi Lug. 12
Note e ultrabook Lug. 12
Rasoi per depilazione Lug. 12
Creme da sole Lug. 12
Ventilatori, condizionatori Lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12
Apparecchi hiFi compatti Nov. 11
Stufe a legna e a pellet Nov. 11
Lavabiancheria Ott. 11
Fotocamera+obiettivi Set. 11
Mixer a immersione Ago. 11

desidero ricevere:
# Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
# 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
# Schede – Reclamare, ma come? * fr. 7.–
#   Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
# Schede – Salute e movimento * fr. 7.–
# Guida ai consumi responsabili, III edizione * gratis
# La guida del bebè * fr. 7.–
# Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
# Marchi per alimenti *  fr. 25.–
# I conti di casa (soci ACSI 12.–) *  fr. 16.–
# Piatti unici *  fr. 7.–
# Schede Internet *  fr. 4.–
# Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
# Tessili: per saperne di più fr. 6.–
# Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
# Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
# Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
# Guida alla luce (formato tessera) gratis
# Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
# Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
# Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
# Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
# La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e 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 franco-
bolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettiva-
mente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.–
riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro
indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma
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cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. Potete diven-
tare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato 
(091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

data
diventa socio/a

# Desidero aderire all’ACSI per il 2013 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

# Desidero regalare un’adesione per il 2013 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.‘13 e è destinata ai soci/e ACSI; i beneficiari del dono 
non devono essere già soci)
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GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

Con la rivista, l’ACSIoffre 
• informazione 
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• mercatini dell’usato 

Anno XXXVIII  Nr. 4
Giugno - Luglio 2012 Fr. 5.–

Periodico dell’Associazione consumatricie consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa

CONSUMO LOCALEDAL LAGO ALLA TAVOLA
BIOTECNOLOGIE: LA CISGENETICA

TEST: NAVIGATORI GPSE SCARPE DI CUOIO
SCHEDATI BUONI E CATTIVI PAGANTI

Vuoi fare un regalo
che dura un anno?

Regala la BdS
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