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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’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’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 ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risulta-
ti dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974. L’associazione, in piena autono-
mia e indipendenza, si pone come scopo l’in-
formazione, la difesa e la rappresentanza dei
consumatori e delle consumatrici presso pro-
duttori e fornitori di beni e servizi, enti o istitu-
zioni pubbliche.

I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Leggi la Borsa della Spesa online sul sito www.acsi.ch
inserendo il codice di giugno 2008: PR48F

Laura Regazzoni Meli

segretaria generale ACSI

● Importante risultato nella votazione federale del 1° giugno.
Consumatrici e consumatori hanno saputo riconoscere e difendere i loro inte-
ressi votando un secco "no" all'articolo costituzionale   "Per qualità e econo-
micità nell'assicurazione malattia". L'ACSI, che si è impegnata in prima linea
nel comitato "No alle imposizioni delle casse malati", esprime piena soddisfa-
zione.  Gli assicurati non hanno creduto alle  ingannevoli promesse di presun-
ti benefici e hanno capito che la concorrenza prevista dalla nuova norma sa-
rebbe andata a vantaggio unicamente delle casse malati.  La proposta im-
provvisata, poco trasparente e pasticciata uscita dal parlamento non è proprio
piaciuta, tanto che è stata bocciata in tutti i cantoni.  

Il massiccio "no" deve essere interpretato come un netto rifiuto allo
smantellamento dei principi di equità, solidarietà e accessibilità che reggono il
nostro sistema sanitario e come un chiaro sostegno a una sua gestione pubbli-
ca e democratica.  Consumatrici e consumatori si sono in definitiva schierati
contro l'introduzione di una medicina a due velocità, con pazienti di serie A e
pazienti di serie B,  e contro qualsiasi ulteriore trasferimento di potere decisio-
nale verso gli assicuratori malattia.   

Al di là dell'esito della votazione è importante sottolineare l'ampiezza del
"no" che dovrebbe soffocare sul nascere (perlomeno a breve-medio termine)
qualsiasi ulteriore proposta  favorevole unicamente agli assicuratori. L'ampio
fronte dei contrari ha dimostrato di avere le risorse necessarie per combattere
"le imposizioni della casse malati".

● Anche a livello cantonale cittadine e cittadini hanno saputo individuare
quali fossero i loro veri interessi e hanno bocciato un'iniziativa per gli sgravi fi-
scali che avrebbe portato benefici finanziari soprattutto agli alti redditi e alle
persone giuridiche e avrebbe peggiorato la qualità dei servizi erogati da can-
tone e comuni. A pagarne le spese sarebbe stato il cittadino-consumatore
"medio" che in cambio di irrisori risparmi sulle tasse si sarebbe  visto tagliare
servizi o sussidi e/o aumentate le loro tariffe.

● Pure il massiccio "no" al poligono di tiro sul Monte Ceneri  può essere
letto in questa ottica di difesa degli interessi collettivi dei cittadini-consumato-
ri. Il "no" è stato sicuramente il rifiuto a una spesa giudicata eccessiva per ac-
contentare pochi appassionati di tiro quando da più parti viene segnalata la
necessità di contenere le spese, ma è stato soprattutto un voto in favore della
difesa della natura e delle zone di svago.   

I consumatori hanno 
difeso i loro interessi
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Migliaia di figu Euro 2008,
scambiate su www.acsi.ch
“Ciao a tutti, volevo ringraziarvi tutti per
avermi aiutato sino ad ora! Peccato che l’-
ho scoperto tardi questo sito sennò spen-
devo meno : cmq me ne mancano ancora
3: 21 - 207 - 531  Ho ancora tante dop-
pie!”. Così scrive Gabriele, uno dei tanti,
tantissimi ragazzi e adulti che hanno usa-
to in queste settimane il sito dell’ACSI co-
me piazza di scambio per le figurine di
Euro 08. Continua così il grande successo
della sezione del nostro sito dedicata agli
scambi di figurine inaugurata un paio
d’anni fa, in occasione dei Mondiali di cal-
cio in Germania. L’ ACSI ha deciso di la-
sciare a disposizione questo spazio molto
apprezzato. 

La Migros fa un’azione di bastoncini di
cioccolata Branches Classic: una scatola
con 40 pezzi costa fr. 9 invece di 18.  Mi la-
scio ingolosire (difficilmente resisto ai
Branches!) e la compero. Poco dopo l’ac-
quisto, sfogliando il giornale di Coop, ve-
do che anche la concorrente ha lanciato
una promozione sui bastoncini Branches
Classic: 50 pezzi, fr. 10 invece di 20. Ecco,
ho pensato, qui costano meno! 
Guardo con più attenzione e mi rendo con-
to che il singolo bastoncino di Coop pesa
22,75 g; la scatola di Migros, invece, pesa
in totale 1080 g, ossia 27 g al pezzo. Faccio
4 calcoli e scopro che, anche se per poco, i
bastoncini di cioccolata in azione alla
Migros sono più vantaggiosi: 100 g costa-
no fr. 0,83. Quelli di Coop invece, 100 g
costano fr. 0,87. 
Sono soddisfatta, ma che faticaccia capirci
qualcosa!

F.S.-Lugano

Complimenti per la sua tenacia. Quello che
si può comunque dire è che le apparenze
possono sovente ingannare rispetto ad
azioni e promozioni sbandierate a grandi
lettere su fogli pubblicitari e riviste di grandi
magazzini. Ma non sempre i consumatori
hanno l’opportunità e la voglia di mettersi a
fare calcoli, percentuali e proporzioni per
capire se questa promozione è più vantag-
giosa di un’altra. A volte, anzi, come nel ca-
so specifico, il santo non vale proprio la can-
dela, tanto piccola è la differenza.
Quello che però sconcerta dei prodotti sul
mercato, è la varietà di quantità per confe-
zione: in un negozio la scatola di piselli pesa
400 g, nell’altro 375; la confezione per bir-
cher muesli, in uno pesa 450 g, nell’altro
425, e così via.  Paragonare i prezzi diventa
un’impresa da calcolatore elettronico. Ma
forse questo è proprio voluto per creare di-
sorientamento e confusione nell’ignaro
consumatore.

Azioni promozionali, come ingannano le apparenze

Sono appena tornata dal Denner di
Mezzovico e come sempre - ma non solo al
Denner - il pane avanza fuori di un bel pez-
zo dal sacchetto di carta nel quale è ripo-
sto. È una cosa che mi fa arrabbiare perché
nel carrello ci sono spesso i bambini con le
scarpe sporche, confezioni magari impol-
verate di altri prodotti… e il pane viene a
contatto con polvere e sporco. Senza con-
tare che qualcuno ci ha magari starnutito
sopra e che alcune persone per vedere se il
pane  è fresco vanno a tastare proprio il
pezzo scoperto, non dove c’è la carta.
Sinceramente fa un po’ schifo. Forse sarò
un po’ esagerata, ma personalmente puli-
sco tutte le confezioni prima di metterle in
frigo e per quel che riguarda il pane riten-
go debba essere completamente protetto
dal sacchetto di carta e non solo una parte.
Cosa ne pensate?

E.C.- Taverne

Il pane, come tutte le derrate secche non
presenta pericoli di moltiplicazioni batteri-
che e quindi di patologie da esse derivate.
Non vi sono dunque pericoli per la salute ed
è per questo motivo, presumiamo, che il
Laboratorio cantonale non è mai interve-
nuto in questo settore. Certo che se lo toc-
cano tutti non è bello e potrebbe fare anche
“un po’ schifo”. Invitiamo dunque le con-
sumatrici e i consumatori che non ritengo-
no corretto che il pane non sia sempre con-
fezionato integralmente, di reclamare pres-
so le direzioni dei negozi: più persone recla-
meranno e più pane resta sugli scaffali, in-
venduto, più i responsabili saranno indotti
a porre rimedio facendo in modo di ade-
guare le dimensioni dei sacchetti di carta al-
le dimensioni del prodotto.

Quei sacchetti per il  pane 
troppo piccoli!

Niente guanti e cappellino per il personale al banco
Ho notato che nei nostri negozi di alimen-
tari, al banco degli insaccati e del formag-
gio il personale non mette i guanti (e ev. il
cappellino) mentre affetta il prosciutto
ecc. ecc. Da noi questa abitudine non c'è,
mentre invece c'è nella vicina Italia. Come
mai? Non sarebbe auspicabile anche da
noi un simile servizio? Grazie e compli-
menti per l'impegno con cui ci informate.

L. P.H. - Davesco

Non è la prima volta che riceviamo delle se-
gnalazioni da parte di consumatrici e con-
sumatori, che rilevano nei reparti di "vendi-
ta al banco" delle carenze nel personale di
vendita, sprovvisto degli appositi guanti e
cappellini che magari hanno una funzione

praticamente estetica ma certamente an-
che psicologica e igienica, per il consuma-
tore. Abbiamo già constatato con quanta
disinvoltura certi venditori maneggino in
modo troppo "invasivo" gli alimenti, toc-
cando ampiamente e impropriamente, per
esempio, la superficie dei formaggi già ta-
gliati oppure toccando abbondantemente
l'affettato con le mani, ciò che non invoglia
certo al consumo.  Ci chiediamo se non si
potrebbe formare il personale di vendita,
abituandolo a usare strumenti quali guanti
e cappellini, che danno almeno l'impressio-
ne di attenzione e di riguardo nei confronti
della clientela. Purtroppo per il momento la
legge non prevede una simile prassi.

È solo parzialmente soddisfatta Ester Stella
che dallo scorso aprile è in lotta con le FFS
per far valere il  diritto di poter fare il bi-
glietto direttamente sul treno (vedi BdS
5.07). Ester, titolare di un abbonamento
metà prezzo, era salita sul treno regionale
Lugano-Chiasso senza aver potuto fare il
biglietto prima, con la convinzione che si
potesse fare direttamente sul treno.
Questo però le FFS non lo prevedono più
da tempo, e alla passeggera – considerata
abusiva nonostante si fosse annunciata su-
bito al controllore chiedendo di poter pa-
gare i biglietto – è stata comminata una
multa di fr. 80. La multa è poi lievitata fino
ad arrivare a fr. 370.- vista l’intenzione di

Ester di non piegarsi ad una prassi che ritie-
ne – e non a torto – irragionevole. 
Lo scorso 9 maggio, Ester Stella ha subito
un processo penale, “come fossi una crimi-
nale”, dice. Il giudice ha riconosciuto che
non ha infranto la legge fraudolentemente,
ma con “lievissima negligenza” e che, visto
il caso, la procedura penale è di troppo. In
conclusione la multa è stata annullata e co-
sì pure ogni spesa giudiziaria. Deve però
pagare fr. 120.- di sovrattassa per il viaggio
senza biglietto. Ester ha deciso di pagare e
di non ricorrere contro la decisione per non
perdere altro tempo, anche se la voglia di
continuare era tanta…

Ester Stella, parziale vittoria contro le FFS
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Lo scorso 20 maggio ho ricevuto, in allega-
to ai conteggi Cassa Malati Progrès, un vo-
lantino che vi mando in allegato.
Questo volantino mi informa che presso la
CM Progrès c’è una novità, ilTicketcorner
nelle filiali Helsana: ora si possono acqui-
stare  biglietti per concerti direttamente
presso le filiali di Cassa Malati. Ma stiamo
scherzando? Ognuno dovrebbe fare il suo
lavoro, e non spendere soldi degli associa-
ti per volantini e pubblicità varie!
Mi interesserebbe sapere il vostro parere
in merito.

R.D.-Sobrio

La ringraziamo per la sua segnalazione e
concordiamo pienamente con lei: una cassa
malati (in particolare se gestisce l’assicura zione
di base obbligatoria!)  dovrebbe occuparsi

unicamente di quanto concerne le presta-
zioni assicurate e non mettersi a vendere
biglietti o fare propaganda politica (vedi
votazione del 1° giugno). Molto probabil-
mente Helsana risponderà che questa nuo-
va attività non ha un costo per gli assicurati
in quanto viene pagata da Ticketcorner.
Ma, come assicurati che pagano i premi,
possiamo legittimamente chiederci se non
ci sia un esubero di impiegati visto
che hanno il tempo di vendere biglietti per
partite di calcio, concerti, teatri...      
Si tratta inoltre di una questione di princi-
pio: che immagine dà un ufficio  che invece
di limitarsi al lavoro amministrativo in favo-
re dei suoi assicurati entra nel mercato della
vendita? Dopo i biglietti si metteranno a
proporre viaggi, telefonini o libri?

la Coop ha riconosciuto infine che troppi elettrodomestici  (bollitore,
robot da cucina, ecc.) della campagna bollini “caccia alle stelle” erano
difettosi e dunque, nonostante il logo della prestigiosa ditta svizzera
Kuhn Rikon, di scarsa qualità.  Dopo aver sostituito un numero
imprecisato di prodotti in tutta la Svizzera, di cui molti anche in Ticino, ai
clienti ancora insoddisfatti sono stati recapitati buoni d’acquisto pari al
valore dell’apparecchio. 

il negozio Ikea ha finalmente provveduto alla liquidazione (con fr. 200.-)
in favore del signor F.G. di Lumino in seguito alla vertenza su un lavabo
mal funzionante, già rimpiazzato più volte ma sempre con lo stesso
difetto. Il signor F.G. ha optato per un indennizzo  per il danno subito
invece di pretendere la sostituzione del prodotto, come è pure nei suoi
diritti. 

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

●

Ticketcorner nelle filiali 
Helsana: inaccettabile!

Frey promette: non più
grassi idrogenati 
nella cioccolata!

Un nuovo cioccolato Migros Comtesse
Noir di Frey (con il bollino verde Novità)
contiene oli vegetali idrogenati. Essendo
un nuovo prodotto non capisco come non
si sia potuto evitare di utilizzare tale ingre-
diente.

G.S.-Davesco
Chocolat Frey risponde quanto segue:

“la ricetta del prodotto in questione è stata
sviluppata alla fine del 2006 e conteneva
oli vegetali idrogenati, così come è stato di-
chiarato negli ingredienti. Nel frattempo il
tema dei grassi idrogenati industriali è dive-
nuto di estrema attualità all'interno della
comunità Migros, dove è stata fissata una
serie di obiettivi. In particolare: ridurre il te-
nore di acidi grassi trans a meno del 2% en-
tro il 2007 per tutti i prodotti dell'industria
propria, entro fine 2008 per i prodotti di in-
dustrie esterne; fanno eccezione i prodotti
che contengono acidi grassi trans naturali,
come quelli a base di panna e burro. Entro il
2009, dove la tecnologia lo consente, si ri-
nuncia all'impiego di grassi idrogenati. La
ricetta del prodotto da voi segnalato, i cioc-
colatini Comtesse noir, è stata nel frattem-
po modificata rinunciando agli oli vegetali
idrogenati. Ciò significa che l’attuale pro-
dotto non contiene grassi idogenati. La
confezione indica però ancora la preceden-
te ricetta, in quanto ancora non è stato so-
stituito il vecchio stock. La sostituzione del-
la confezione, e di conseguenza l'aggior-
namento della ricetta, è prevista nel corso
dei prossimi mesi”.

Non possiamo che prenderne atto con
soddisfazione sottolineando, ancora una
volta, che l’atteggiamento dei consumato-
ri può modificare il mercato. 

Lievita il prezzo della pasta
Due settimane fa ho acquistato alla Migros  una confezione da 500 g di rigatoni trafilati
al bronzo Baronia a fr. 1.40. A distanza di una settimana ho comperato la stessa pasta e
con sorpresa ho constatato che il prezzo è aumentato a fr.1.70 (oltre il 21%) passando da
fr. 2.80 al kg a fr. 3.40! È giusto che i prezzi vengono aumentati in modo così sproporzio-
nato? Se l’aumento fosse contenuto avrei continuato a comperarla, ma non a questi
prezzi. Ne comprerò un altro tipo altrove. Anzi, penso che comprerò la macchina per fare
la pasta e me la farò in casa, come già faccio con il pane.

C.M. e-mail

Da qualche tempo il prezzo del grano e del riso sta aumentando sui mercati mondiali. E
quanto constata la lettrice rientra purtroppo in questo trend. Lo conferma anche la Migros
che abbiamo interpellato: “l'aumento del 20% del prezzo della pasta Baronia  – conferma
Francesca Sala di Migros Ticino – è da ricondurre principalmente all'aumento di costo del-
la materia prima che si ripercuote anche sui prodotti lavorati. Baronia è il primo fornitore di
Migros Ticino ad aver aumentato i prezzi di vendita della pasta e questo anche per specifi-
che caratteristiche del pastificio: di dimensioni relativamente piccole e con scorte minime a
magazzino, risulta più sensibile alle oscillazioni dei prezzi di mercato delle materie prime”. 
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Parola d’ordine: 
non buttare via
Obiettivo dello scambio dell’usato ideato e promosso dall’ACSI è di
valorizzare il recupero di materie prime e dare nuova vita a oggetti
ancora in buono stato. Le azioni intraprese in diversi comuni stanno
dando buoni risultati, grazie anche al grande impegno delle volontarie
che svolgono opera di sensibilizzazione anche sulla corretta
separazione dei materiali. Per avere un’idea dellla quantità di materiale
selezionato, per la prima volta l’abbiamo pesato. 

È
ancora buio e fa freddo al Mercato
Coperto di Giubiasco quando
Franco, Mariuccia e gli altri volon-
tari dell’ACSI cominciano a prepa-

rare lo spazio per lo scambio dell’usato.
Ormai lo praticano da diversi anni e sanno
come muoversi: si organizzano i tavoli, i di-
versi settori e con l’occhio ormai esperto
cominciano a selezionare cosa va buttato e
poi raccolto dagli operai del Comune e co-

FO
TO

A
C

SI

sa, invece, rinascerà a nuova vita e troverà
posto nella casa o nell’amadio di qualcun
altro. 

I primi visitatori non si fanno attendere
ed è una processione di persone che vanno
a curiosare, a cercare qualcosa di cui hanno
bisogno e che possono avere gratis ma an-
che di persone che per il proprio stile di vita
hanno deciso di non sprecare e di utilizzare
ciò che può ancora durare a lungo. Come è

Cos’è e come funziona
Lo scambio dell’usato (SU) è stato in-

trodotto dall’ACSI nel 1999 per la prima
volta nel comune di  Gerra Piano, forte-
mente voluto dall’allora presidente
Fiamma Pelossi.

Attualmente le azioni di SU si svolgo-
no in 23 comuni.  In 17 è l’ACSI che le ge-
stisce, negli altri 6 è solo stata presente
nella fase di avvio.

Lo SU avviene nell’ambito della rac-
colta dei rifiuti ingombranti. In determi-
nati giorni la popolazione consegna i suoi
ingombranti nei centri di raccolta. Gli
operai comunali prendono in consegna i
materiali da riciclare (ferro, alluminio, le-
gno, carta, ecc.) o da eliminare. 

Le volontarie e i volontari dell’ACSI
fanno invece una cernita degli oggetti (e
altro) in buono stato da esporre sui tavoli
per metterli a disposizione degli utenti i
quali possono scegliere, secondo il rego-
lamento, 5 oggetti a persona. 

Informazioni sullo Scambio
dell’usato anche su: 
www.acsi.ch (sezione
Enciclopedia, voce Rifiuti)
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Gambarogno  Giubiasco Lavertezzo Piano Sonvico

Riazzino

app. elettronici 137 248 9 15

arredi e mobilio 992 550 126 83

abbigliamento 22 441 6 15

elettrodomestici 91 284 46 15

giocattoli 151 264 60 54

libri, album, riviste 147 276 12 11

stoviglie 100 268 41 38

TOTALE 1640 2331 300 231

Nella tabella a lato sono stati
estrapolati i dati per ottenere
un’indicazione sui
quantitativi SU di un intero
anno e sono stati confrontati
con quelli ufficiali relativi ai
quantitativi totali di rifiuti
solidi urbani prodotti in quei
comuni. 

Gambarogno Giubiasco Lavertezzo P. Sonvico
Riazzino

abitanti comune (dato 2005) 3830 7812 1025 1756
t complessive rifiuti/anno (dato 2005) 3077 3110 540 810
numero azioni SU/anno 12 11 4 4

t oggetti ricuperati SU/anno 19.7 25.6 1.2 0.9
% ricuperati SU sul totale di rifiuti 0.6 0.8 0.2 0.1

kg oggetti SU/abitante all’anno 0.6 3.6 1.2 0.5 

ben documentato dalle foto, c’è merce di
ogni genere, dai mobili ai giocattoli, dai libri
all’abbigliamento. 

Abbiamo pesato tutto
Per valutare quantitativamente i vari

aspetti dello scambio dell’usato, nella pri-
ma azione SU dell’anno, in 4 comuni
(Gambarogno, Giubiasco, Lavertezzo
Piano-Riazzino e Sonvico), si è deciso di ef-
fettuare la pesatura dei vari oggetti che ve-
nivano posti  in esposizione e di quelli che
rimanevano alla chiusura, suddivisi per ca-
tegorie. Si è così potuto determinare i
quantitativi “scambiati”, come risulta dalla
seguente tabella 1 (a lato). Di tutto quanto
offerto è stato ritirato in media il 94%, se-
gno che volontarie e volontari scelgono og-
getti “appetibili”. Il grafico riassume la
composizione media percentuale per cate-
goria di quanto ritirato dagli utenti nei 4 co-
muni considerati in questa prima azione
dell’anno. 

La percentuale di quanto ricuperato
con lo SU nell’economia della gestione dei
rifiuti di un comune (da 0.1 a 0.8%) gioca
un ruolo limitato dal punto di vista econo-
mico e ambientale e comporta un risparmio
di qualche migliaio di franchi in un comune
come Giubiasco, dovuti anche al fatto che
l’azione SU non implica remunerazioni de-
gli addetti, che sono tutti volontari.

Grande valore sociale
Tuttavia, si può comunque affermare che queste azioni hanno grande valenza socia-

le ed economica. Quanto viene ritirato gratis dagli utenti ha infatti sicuramente ancora un
valore pecuniario residuo, peraltro difficile da quantificare. Se gli si attribuisce anche solo
un valore simbolico di 1Fr/kg (ma in realtà è sicuramente più alto) in un anno a Giubiasco
viene ridistribuita merce per un valore che supera i 25'000 fr.! 

Va inoltre aggiunto un altro aspetto degno di essere sottolineato, quello educativo e
didattico: numerose sono infatti le scuole che visitano i centri di raccolta.

Tabella 1 - Quantitativi di SU suddivisi per categorie in Kg

Tabella 2 - Confronto tra SU e rifiuti solidi urbani
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U
n giorno o l’altro doveva pur
succedere. Copiati da tempo, i
Pampers hanno finito con l’es-
sere eguagliati. E sorpresa, è un

prodotto della gamma “qualità e prezzo”
della Coop che ottiene risultati molto vicini
- e anche migliori per certi criteri - a quelli
dei leggendari Pampers. Nel punteggio fi-
nale, la differenza fra queste due marche è
irrisoria.

Come i sei altri modelli della gamma
maxi (da 7 a 18 kg oppure da 8 a 14 kg),
MyBaby della Coop è stato sottoposto a
una serie di prove. Fin dai primi test,
MyBaby e Pampers si piazzano nel plotone
di testa. Se i Pampers eccellono nell’assorbi-
mento dei liquidi rilasciati dai maschietti,
MyBaby ottiene il primo posto per le fem-
minucce. A parte questo, nessuna differen-
za notevole è stata constatata per quanto
riguarda la permeabilità all’aria e il mante-
nimento dei sederini all’asciutto. In breve, i
nostri laboratori confermano le impressioni
dei consumatori e cioè che MyBaby e
Pampers offrono livelli pressoché identici di
prestazioni e affidabilità.

Con qualche sfumatura di troppo
Dopo essersi accertati che i bebé resti-

no belli asciutti, il nostro laboratorio ha va-
lutato la facilità d’impiego e la comodità
della mutandina, che dev’essere munita di
un adesivo di qualità. A questo riguardo,
Pampers perde qualche punto a causa del
velcro più debole di quello di altre marche,
ma che resta tutto sommato soddisfacente.
Si rifà nel testa a testa con MyBaby grazie al
suo inimitabile spessore, un dettaglio che
non sfugge all’occhio severo delle mamme:
meno compatti del loro concorrente, i pan-
nolini Coop occupano molto più spazio
quando bisogna portarli con sé. 

Dal lato prezzi (vedere tabella), con i
suoi 41 centesimi a pannolino MyBaby non
è il meno caro, ma è più conveniente di
Pampers (47 centesimi a pezzo).
Considerando un consumo di cinque o sei
pannolini al giorno, alla lunga, la differenza
si fa sentire.

M-Budget e Denner
stracciano Milette 

L’altra sorpresa delle prove riguarda i
prodotti a basso costo M-Budget e Denner.
Con i loro 22 centesimi a pannolino, queste
marche ottengono dei risultati onorevoli.
Denner lascia un po’ a desiderare per quan-
to riguarda l’assorbimento dei liquidi delle
femminucce, ma permette comunque di
stare all’asciutto. M-Budget, dal canto suo,
non tiene proprio asciutto il sederino dei
maschietti ma questa pecca è ampiamente
compensata dalla sua capacità di assorbi-
mento. 

Una qualità che sembra mancare a
Milette (distribuito da Migros), che viene
declassato proprio per questo criterio. Con
delle prestazioni peggiori della media sulla

Pannolini per bebè: 
Coop Mybaby buoni come 
i Pampers
Pampers, il celebre leader del mercato compie 32 anni. 
E se fosse la fine di un regno?

capacità di assorbimento liquidi,
Milette non è lontano dall’annegare in

un bicchiere d’acqua! Il gigante arancione,
che afferma di aver effettuato dei test com-
plementari, non si spiega questo risultato.
Per quanto riguarda le altre marche,
Huggies, considerata una delle principali
concorrenti di Pampers, è stata inclusa nel-
le prove nonostante sia difficile da trovare
sugli scaffali in questi mesi (è possibile però
ordinarla nei magazzini Migros). Huggies
offre delle buone prestazioni, senza però ri-
velarsi eccezionale. La scarsità sugli scaffali
svizzeri di questi pannolini, prodotti dalla
stessa casa dei famosi fazzolettini Kleenex,
non dovrebbe quindi provocare crisi di
sconforto.

(TRADUZIONE TF)
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Prima di un
acquisto chiedi 

i test all’acsi

1 tonnellata 
È il peso finale dei
pannolini usati, 
equivale al peso di una
balena o di una decina 
di elefantini appena nati.

Anatomia 
di un pannolino

Molti genitori già lo sanno: i pannolini-mutandina
sono dei gioielli tecnologici. Ma devono essere 
di buona qualità, altrimenti perdite e irritazioni 
(di sederini e genitori) sono dietro l’angolo.

5000 pannolini
È il consumo medio 
per bebè nei primi 30 mesi 
di vita, calcolato su 
un cambio di cinque 
o sei pannolini 
al giorno.

Una pellicola di plastica…
in tessuto 
Ha il compito d’impedire il passaggio
dela pipì e quindi di proteggere i vestiti.
Nella maggior parte dei casi, al tatto,
sembra tessuto e garantisce la permea-
bilità all’aria del pannolino. Grande adesione 

La maggior parte delle
marche sono passate alle
strisce in velcro, più prati-
che da chiudere.
Posizionate su una banda
esterna rinforzata, evitano
che il pannolino si strappi.
Gli adesivi tradizionali con
la colla sono sempre più ra-
ri anche perché sono re-
sponsabili dell’insorgere di
allergie da contatto.

Le famose bande
elastiche lì e là

Intelligentemente disposte all’altezza
del cavallo, permettono di aggiustare il
pannolino e di evitare le perdite. Tutti i
pannolini sono muniti di questa barrie-
ra antiperdite che crea una specie di
serbatoio temporaneo finché la pipì è
assorbita dal cuscinetto. La presenza di
un elastico alla vita, a volte, permette
una maggior libertà di movimento.

Uno strato capace di assorbire 22
volte il proprio peso
È la parte più importante, ma non è di ovatta come
comunemente si pensa bensì di fluff (polpa di legno)
miscelato con poliacrilato, una polvere super-assor-
bente che trattiene fino a 22 volte il proprio peso in
acqua. Un soffice velo protegge il bebé dall’umidità e
dal contatto con questa miscela.
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Capacità di
assorbimento*  (37,5%)

Assorbimento
(culetto all’asciutto)
(22,5%)

Facilità nell’uso 
e comodità (25%)

Maschietti

Femminucce

Maschietti, giorno

Maschietti, notte

Femminucce, giorno

Femminucce, notte

Adesivo

Tenuta

Riposizionamento

Spessore

Larghezza tra le gambe

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Prezzo (fr.)

N° di pannolini per confezione

Prezzo unitario (fr.)

GIUDIZIO GLOBALE (%) **

* Criterio limitativo                      

Traspirazione del pannolino (15%)

** 100% = prodotto ideale 

Giudizio globale:
buono sufficiente insufficiente

La sceltadell’ACSI

A parità di prestazioni, Pampers e MyBaby sono intercambiabili.
Solo il volume di MyBaby rende questi pannolini un po’ meno pratici.

Come si è svolto il test
Anzitutto, i pannolini sono stati ispezionati dal laboratorio che ha rilevato le
misure e le caratteristiche. Ha quindi proceduto a valutare la capacità di as-
sorbimento tramite una simulazione effettuata con manichini dinamici che
riproducevano i movimenti dei bebé di giorno e di notte. Questi pupazzi di
maschietti e femminucce hanno permesso di verificare la capacità di mante-
nere il bebé all’asciutto e quella di evitare perdite quando il pannolino è sa-
turato. 
La permeabilità all’aria, invece, è stata misurata basandosi sulla perdita di
volume dell’urina nell’arco di sedici ore, cioè una notte molto lunga. Anche
la resistenza e l’aderenza delle bande elastiche è stata misurata. Infine, la
prova sul campo: una squadra di genitori ha valutato la facilità del cambio
pannolino e la praticità dell’uso quotidiano.

Di fronte a questa montagna di rifiuti,
giornali, riviste e siti Internet
raccomandano l’uso di pannolini
lavabili. Ma conviene? 

Dopotutto, questi pannolini richiedono
una gestione impeccabile dei bucati.
Inoltre le lavatrici, soprattutto quelle
che non appartengono alla classe A,
sono energivore e consumano molta
acqua.

A conti fatti, uno studio inglese
dimostra che l’impatto ambientale è
pressoché identico per entrambi i tipi di
pannolini.

Quando pupù non fa rima con ecologia
Una soluzione interessante sembra
quella proposta da Moltex Öko. I
pannolini sono “usa e getta” e
contengono poliacrilati non
biodegradabili, ma una parte dello
strato assorbente è realizzata con
materiali di riciclo. 

Malgrado il colore, dovuto all’assenza
di sbiancanti al cloro, e il prezzo un po’
alto, le prestazioni  sono soddisfacenti.
Questo prodotto può quindi costituire
un buon compromesso tra esigenze
pratiche e coscienza ecologica. Perché
non alternarlo ai marchi più noti (e
poco ecologici) del mercato?
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PAMPERS
Baby Dry 

Flex 4 Maxi

29.90

64

0.47

M-BUDGET
Maxi Unisex

11.90

54

0.22

HUGGIES
Super Dry 

Super Flex 4 

29.90

62

0.48

MILETTE
Baby Care 

Premium Maxi4

26.–

62

0.42

COOP
My Baby Maxi

19.90

48

0.41

DENNER
Comfort Air Soft

Maxi

12.95

58

0.22

81 78 71 68 66 55 

MOLTEX OKO
Maxi

36 

25.50

42

0.68

Consigli ACSI

● I pannolini di buona qualità costano. Pertanto, occhio alle offerte: per
fare un esempio, portarsi a casa tre pacchi di Pampers al prezzo di due
riduce il prezzo per pannolino da 47 a 31 centesimi. Quanto a MyBaby:
l’offerta 3x2 dello scorso gennaio ha ridotto il prezzo per pannolino da
41 a 27 centesimi.

● Durante il giorno, tanti genitori usano dei pannolini meno cari, visto
che il bebé viene cambiato spesso e la differenza quasi non si nota. Per
la notte, invece, e durante i viaggi è meglio evitare complicazioni e quin-
di usare le migliori marche sul mercato.

● Attenzione al poliacrilato che è irritante per la pelle. Un pannolino bu-
cato o strappato non dev’essere usato!

La corsa al 3 per 2

I pannolini Moltex
Oko sono meno
bianchi degli altri,
ma le prestazioni
restano
accettabili.
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R
asoi manuali o elettrici, epilatori,
crema o ceretta: le armi da affilare
sono sostanzialmente queste.
Tutti sistemi che la Federazione

romanda dei consumatori (FRC) ha messo a
confronto in un dossier pubblicato su FRC
Magazine (giugno 2008).

I rasoi
Per “tagliare corto” il rasoio manuale è

il sistema più rapido e meno doloroso. Ma
questa semplicità ha un prezzo: alla ricresci-
ta i peli risultano più duri e ciò è dovuto al
fatto che il pelo, tagliato di netto, ha la pun-
ta più grossa rispetto ad un pelo strappato
in ricrescita. La crescita è dunque più visibi-
le. Tranquilliziamoci tuttavia su un altro
aspetto: contrariamente a quanto si sente
dire, i peli tagliati non si moltiplicano.
Questi rasoi - che siano a lama amovibile o
“usa e getta” - sono stati apprezzati dalle
volontarie che li hanno testati e hanno otte-
nuto buoni, se non eccellenti, risultati. In
ordine decrescente: GILLETTE Venus
Vibrance, WILKINSON SWORD Quattro
for Woman e GILLETTE Sensor 3.

I rasoi elettrici funzionano secondo gli
stessi principi di quelli maschili e d’altra par-
te sono le stesse marche, BRAUN e PHI-

Inizia la stagione 
della lotta senza
tregua ai peli
superflui
I giorni si allungano e le gonne si accorciano: ecco
dunque che inizia la caccia ai peli superflui. 
Una lotta senza tregua se si calcola che la pelle umana,
anche quella più femminile, conta tra 70 a 600 peli per
centimetro quadrato.

il dolore diventa più sop-
portabile.

La classifica dei pro-
dotti testati indica che su
5 apparecchi, tre sono
giudicati “buoni”, uno

sufficiente e uno insufficiente. In ordine de-
crescente: BRAUN Silk-epil Xelle, PHILIPS
Satinelle Soft, BRAUN Silk-epil Soft
Perfection, PHILIPS Satinelle Ice e, ultimo,
PANASONIC Wet/Dry

Cera a freddo
Il sistema delle strisce a cera fredda non

ha convinto le volontarie del test, soprat-
tutto per i risultati sui peli corti. Questa tec-
nica necessita di parecchia forza (sia fisica
che mentale) nell’atto dello strappo della
striscia. Ma se l’operazione riesce bene il ri-
sultato è duraturo. Il prodotto testato è del-
la marca WEET e, per quanto detto qui so-
pra, ottiene un risultato piuttosto negativo.

Crema depilatoria
La crema (o schiuma o gel) evita ogni

dolore, questo è certo, ma bisogna mettere
in conto che la ricrescita è più rapida rispet-
to ai sistemi d’epilazione o della cera. Le
nuove formule sono oggi decisamente me-
no nauseabonde rispetto alle creme della
prima generazione e alcune includono an-
che agenti ammorbidenti per la pelle.
Tuttavia tutti questi prodotti contengono
una sostanza che dissolve le proteine del
pelo e ne determina il distacco, ma che può
essere irritante per la pelle. Agenti conser-
vanti e profumi possono inoltre causare al-
lergie. Attenzione pertanto ai tempi di posa
e non siate avare nel risciacquo per elimina-
re ogni traccia del prodotto.

La rivista italiana Altroconsumo (mag-
gio 2008) ha esaminato 28 marche di
pasta (penne rigate). E indovinate un

po’ cosa ne è uscito? Una pasta di primo
prezzo si pone in buona posizione rispetto
alle penne più famose. Purtroppo si tratta di
una marca (Fidel, in vendita alla Esselunga)
che non si trova in Svizzera, ma ciò dimo-
stra che si può salvaguardare il portafoglio
senza rinunciare alla qualità.

Gli elementi presi in esame per il test
sono svariati. Ma ecco la classifica dei primi
posti (in ordine decrescente):

Una buona pastanon costa di più

LIPS, che dominano anche questo mercato.
I risultati del test sui 6 apparecchi esaminati
sono in questo caso deludenti. Uno solo ha
ottenuto la nota “buono”, quattro appa-
recchi sono risultati soddisfacenti e uno è
decisamente insufficiente. In ordine decre-
scente: PANASONIC Wet/Dry, PHILIPS
LADYSHAVE Double Contour, BRAUN
Silk&Soft, PHILIPS LADYSHAVE Body
Contour, ROWENTA Lissea Vision e, ulti-
mo, BABYLISS Ladyliss.

Epilatori
L’epilazione è il sistema decisamente

più doloroso. Il principio è semplice: delle
pinze a forma rotante strappano il pelo alla
radice... e qualche volta anche qualche
pezzetto di pelle. Il risultato dura qualche
settimana, ma mai tanto quanto pubbliciz-
zano le varie case produttrici.

Ogni fabbricante propone il proprio si-
stema per attenuare il dolore. Quello più
apprezzato dalle volontarie del test è l’ele-
mento in caucciù di cui sono dotati SATI-
NELLE Soft e i due modelli BRAUN che mas-
saggia la pelle e attenua il supplizio dell’epi-
lazione. In ogni caso, ci assicura chi lo ha
provato, coloro che tengono duro saranno
ricompensate poiché con l’andar del tempo

● Antonio Amato, penne a zito rigate 
● De Cecco, penne rigate 
● Agnesi, penne rigate 
● Voiello, penne rigate 
● Divella, penne ziti rigate 
● Conad, penne rigate
● Carrefour, primo prezzo penne ziti rigate
● Coop, penne rigate 
● Rummo, lenta lavorazione penne rigate 
● Fidel (Esselunga), pennoni rigati (valuta-
ti come il miglior rapporto qualità-prezzo)
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N
ella BdS 1.08 abbiamo risposto
a un consumatore che chiedeva
lumi sull'olio di colza. Nella ri-
sposta che abbiamo fornito ab-

biamo tenuto conto, oltre che degli aspetti
nutrizionali anche di quelli consumeristi:
abbiamo quindi consigliato maggiormente
l'uso dell'olio extravergine d'oliva rispetto a
quello di colza. Anche sul sito della Società
svizzera di nutrizione gli oli consigliati sono:
quello d'oliva (extravergine) e quello di col-
za. Abbiamo consigliato maggiormente
l’olio extravergine di oliva anche perché il
suo uso è sano sia nella cucina fredda che

Tipo di olio A freddo Stufare Cottura e frittura Frittura 
(100°) media (padella profonda

e forno a 170°) (friggitrice 170°)

Olio oliva extravergine sì sì sì no

Colza sì sì no no

Soia sì sì no no

Girasole sì sì sì no

Cardo sì sì no no

Vinacciolo sì sì sì no

Mais sì sì sì no

Arachide (sì) (sì) sì sì

Noce sì sì no no

Nota: (sì) significa che l'utilizzo dell'olio è possibile ma non lo si consiglia 
dal punto di vista nutrizionale

calda e non si presta a confusione quando,
per esempio, si vuole un piatto a base di pa-
tate fritte croccanti. Per le fritture, infatti,
l'olio di colza, essendo termolabile (non so-
stiene cioè le alte temperature), si altera di-
ventando dannoso per la salute.

Utilizzato soltanto a freddo, tuttavia,
l'olio di colza ha una composizione di acidi
grassi polinsaturi favorevole per la salute
(per il suo alto contenuto di omega3) e per
questo l’uso a freddo è raccomandato, an-
che se molte fonti scientifiche sostengono
che sia più importante un apporto di ome-
ga3 da fonte animale (pesce), poiché gli oli

vegetali, tra cui quello di colza, contengono
sì l'acido linolenico (chiamato anche W3 o
Omega3) ma non conterrebbero quegli aci-
di grassi tanto decantati a livello salutistico
che invece sono generosamente presenti
nel pesce: l'EPA e il DHA. 

Sulla base di uno studio pubblicato dal-
la Società svizzera di nutrizione abbiamo ri-
cavato una tabella  (qui sotto) sull'uso degli
oli che potete tenere in cucina o nella borsa
della spesa come vademecum quando si
vuole essere orientati sull'acquisto dell'olio
da utilizzare a freddo o a caldo. 

L’oliogiusto a freddoe a caldo

A
lcuni consumatori si sono rivolti a
noi esprimendo timori sugli ef-
fetti che potrebbe avere quanto
sta avvenendo da anni nella re-

gione Campania – a causa della contamina-
zione da rifiuti tossici – sugli alimenti pro-
dotti in quella regione e commercializzati in
Svizzera, in particolare sui pomodori pelati
Longobardi in vendita alla Migros.

Abbiamo perciò chiesto a Migros qua-
li garanzie vi sono per i consumatori e que-
sta è la risposta che abbiamo ricevuto. “In
relazione alla domanda specifica circa i po-
modori pelati Longobardi, da anni l'azien-
da Aniello Longobardi s.r.l., con sede a
Scafati (SA), non ritira e trasforma pomo-
dori provenienti dalla regione Campania; i
pomodori utilizzati per i prodotti forniti a
Migros sono coltivati esclusivamente in
Italia, nelle regioni Puglia, Toscana,
Umbria e Basilicata.

Più in generale, tutti i fornitori nazio-
nali sono certificati GFSI (Global Food
Safety Initiative), i cui standard sono stati
definiti a livello internazionale con l'obiet-
tivo di aumentare la sicurezza alimentare
grazie e processi certificati (vedi riquadro a
lato). A questo si aggiungono i controlli
puntuali e mirati di Swiss Quality Testing
Services, il laboratorio con sede a Dietikon
e Courtepin cui si riferisce Migros per
quanto riguarda tutte le problematiche ri-
guardanti la sicurezza della qualità di un
prodotto. Ciò si concretizza in particolare
con ispezioni a fornitori e produttori, oltre
ad analisi dei prodotti. Negli ultimi mesi i
controlli dei prodotti provenienti dalla re-
gione Campania (in particolare la mozza-
rella di bufala) sono stati intensificati; le
analisi svolte non hanno individuato le so-
stanze in questione (diossine)”.

Global Food Safety Initiative
(GFSI)

Dai propri fornitori di derrate alimen-
tari lavorate Migros esige la certificazione
conforme a uno standard riconosciuto dal-
la cosiddetta Global Food Safety Initiative
(GFSI). Fondata nel 2000 da aziende del
commercio internazionale, la GFSI perse-
gue l’obiettivo di aumentare la sicurezza
alimentare, di rafforzare la fiducia dei con-
sumatori e di migliorare l’efficienza dei co-
sti. Tutti i grossi fornitori nazionali e esteri
dell’industria di lavorazione Migros, così
come tutte le centrali operative delle coo-
perative hanno ottenuto la certificazione
entro la fine del 2006. Per i piccolissimi for-
nitori regionali, come ad esempio pescato-
ri e caseifici, Migros organizza ispezioni
mirate. 

Prodotti dalla Campania: quale sicurezza?
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Prezzobenzina
differenze
sospette 
tra nord e sud

“V
ado per lavoro tutte le
settimane a Bellinzona e
così ne approfitto per
fare il peno di benzina a

Giubiasco. Infatti, rispetto ai distributori del
Mendrisiotto, nella fascia di confine, dove
abito, c’è una differenza di alcuni centesimi
che su un pieno fanno qualche franco di ri-
sparmio”. Così ci racconta un amico e noi
siamo andati a vedere, risalendo il Cantone
da sud a nord. Tutto vero. Da Pizzamiglio, a
sud del nostro cantone, fino ad Arbedo, al
confine nord di Bellinzona, i chilometri da
percorrere sono una sessantina. Tra queste
due località il prezzo della benzina (verde
normale o con un numero maggiore ottani,
cioè super) e del diesel scende di alcuni cen-
tesimi, perché dai massimi di Pizza miglio
(nell’ordine 189, 198 e 214 centesimi al li-
tro) a Arbedo se ne spendono di meno (os-
sia 181, 185 e 209). Calcolando un pieno
da 50 litri, la differenza tra le due località è
di 4 franchi per la benzina verde normale,
6,50 franchi per la super e di 2,5 franchi per
il diesel. 

Differenza maggiore in autostrada
Questo per quanto riguarda i distribu-

tori di carburante situati lungo le strade
cantonali o comunali. Ben altro, invece, è il
discorso riguardante i distributori delle aree
di servizio autostradali. Seguendo la diret-
trice sud-nord, a quella di Coldrerio i prezzi
sono di 203 centesimi al litro per la benzina
verde normale, 207 per quella con un mag-
gior numero di ottani e 226 per il diesel,
mentre all’area di Bellinzona i prezzi sono
nell’ordine di 201, 205 e 224 centesimi.
Qui, allora, la differenza è notevole, rispet-
to ai prezzi praticati ad Arbedo, il cui distri-
butore della Shell, in linea d’area, è situato

Da Pizzamiglio ad Arbedo i chilometri da percorrere sono una
sessantina. Tra queste due località il prezzo della benzina,
calcolando un pieno da 50 litri, presenta una differenza di 4
franchi per la benzina verde normale, 6,50 per la super e di 2,5
per il diesel. Nella stessa zona, tuttavia i prezzi sono identici. È
evidente che esiste un accordo, anche se è difficile provarlo. E
ci sembra che non possiamo nemmeno contare su un
intervento del Sorvegliante dei Prezzi a cui ci siamo rivolti.

Verde Verde     Diesel
Normale Super

PIZZAMIGLIO
BP 1.89 1.98 2.14
Esso 1.89 1.98 2.14
Agip 1.89 1.98 2.14

BALERNA
Shell 1.89 1.94 2.13
Tamoil 1.89 1.99 2.13
BP 1.89 1.99 2.13

MORBIO INFERIORE
Migrol 1.86 1.90 2.12

MENDRISIO
Shell 1.88 1.95 ––
Miglior prezzo 1.87 1.92 2.12

LUGANO
Shell Lugano Sud 1.87 1.91 2.10
BP Loreto 1.89 1.99 2.13

SAVOSA
Esso 1.88 –– 2.11
Migrol 1.88 1.93 2.11

VEZIA
Agip 1.88 1.93 2.11

RIVERA
Agip 1.86 1.90 2.10

CAMORINO
Avia 1.81 1.85 2.09

GIUBIASCO
Esso 1.81 1.87 2.09

BELLINZONA
Esso 1.81 1.87 2.09

ARBEDO
Shell 1.81 1.85 2.09

AUTOSTRADA COLDRERIO 
BP 2.03 2.07 2.26
Shell 2.03 2.07 2.26

AUTOSTRADA BELLINZONA
Shell 2.01 2.05 2.24

I prezzi sono stati rilevati domenica 11 e lunedì 12
maggio 2008. Nel frattempo il prezzo è ancora aumen-
tato di alcuni centesimi.

a un tiro di schioppo o poco più da quello
dell’area di servizio autostradale bellinzo-
nese. 

Per un pieno, 11 fr. di differenza 
Sempre considerando un pieno da 50

litri, dai massimi dell’area di servizio di
Coldrerio ai minimi della stazione di
rifornimento di Arbedo la differenza sale
quindi a ben 11 franchi tanto per la benzina
verde normale quanto per quella con un
numero maggiore di ottani, mentre i franchi
da sborsare in più per il diesel salgono a 8,5
franchi. Gli scarti, ad ogni modo, possono
essere significativi anche a distanza di poche
centinaia di metri. Come quelle che separa -
no il distributore Shell situato all’uscita sud di
Lugano dell’autostrada a quello BP di
Loreto: al litro sono infatti 2 centesimi in più
per la benzina verde normale, ben 8 per
quella con un maggior numero di ottani e 3
per il diesel, per una differenza, per 50 litri e
nell’ordine, di uno, quattro e 1,5 franchi. 

Motivazioni poco credibili
“Che ci sia, in Svizzera, un cartello e

speculazioni a livello internazionale è più
che evidente, ma – dichiara Renato
Gazzola del TCS – difficile da dimostrare. 

Tra l’altro,  la benzina in Ticino, oltre ad
avere delle differenze di prezzo fra
Sopraceneri, Luganese e Mendrisiotto, è
normalmente più cara rispetto alla Svizzera
interna, fino a 5-6 cts. La spiegazione data
dai petrolieri è sempre la stessa: il prezzo
viene calcolato in partenza da Basilea e
quindi c'è il fattore "trasporto" che incide.
Niente di più falso. La quasi totalità del car-
burante venduto in Ticino proviene da una
raffineria che si trova in Italia settentriona-
le, in provincia di Alessandria!”
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Le cinque tasse o imposte sono
così determinate:
■ IVA: variabile in funzione 

del prezzo
■ Tassa d'importazione: variabile

in funzione del prezzo
■ Imposta sugli oli minerali: fissa
■ Sopratassa sugli oli minerali:

fissa
■ Centesimo per il clima: fissa

Fonte: Touring Club Svizzero

Poco convincente, quindi, ai nostri
occhi e anche  a quelli del TCS, la risposta
che ci ha inviato l’ufficio del Sorvegliante
dei Prezzi. 

Prima di tutto – anche secondo
Renato Gazzola del TCS – non aggiunge
nulla di nuovo a quanto già sappiamo e
dimostra tra le righe la volontà di dirotta-
re domande e decisioni ai diretti interes-
sati (l’Unione Petrolifera) o al segretaria-
to della Comco, scaricando la responsa-
bilità.  “Come vi è probabilmente noto,
scrive Mister Prezzi, la legge stabilisce
che il Sorvegliante dei prezzi può interve-
nire solo se la concorrenza non ha libero

corso e se un’impresa che domina sul mer-
cato o un cartello d’impresa fissa prezzi abu-
sivi. Poiché la Comco, continua Mister
Prezzi, è giunta alla conclusione (nel 2001)
che i prezzi della benzina e del diesel non so-
no frutto di accordi illeciti e tanto meno di
pratiche concordate, manca al Sorvegliante
la base legale per intervenire.”

Mister Prezzi afferma poi che, in base,
alla nostra tabella, “non vi è piena omoge-
neità dei prezzi della benzina sia all’interno
delle diverse zone considerate (Men -
drisiotto, Luganese, Bellinzonese) sia tra di
esse. Inoltre, i distributori senza marchio so-
litamente applicano un prezzo di vendita per
il carburante inferiore rispetto a quelli con il
marchio e, infine, esiste la possibilità di otte-
nere presso i vari distributori sconti e ribassi
grazie a tessere fedeltà o carte prepagate”.

Non siamo d’accordo 
Ci permettiamo di dissentire su tutti i

fronti. Primo: a proposito delle differenze di
prezzo all'interno di una medesima regione
determinate dal trasporto, è assurda la dif-
ferenza di prezzo di circa 5 cts fra il
Sopraceneri e la zona di confine, più vicina,
alla località di provenienza del carburante

che, come abbiamo detto, proviene
dall’Italia! Anche la differenza di prezzo re-
gionale fra pompe in autostrada e pompe
sulle strade cantonali è inaccettabile e a be-
neficiarne è ancora il Dipartimento federale
delle strade che incassa diverse tasse sui
carburanti (vedi sotto).

Secondo: i consumatori vogliono un
prezzo “pulito” e se ne fanno un baffo delle
tessere di fedeltà che in questo caso creano
dipendenza da un bisogno ritenuto inevita-
bile. A questo proposito sarebbe ora che  i
consumatori cominciassero a reagire seria-
mente disertando le pompe di benzina!

Per quanto riguarda infine la giustifica-
zione delle differenze regionali dettate da
elementi come “l’affitto e il personale, le di-
mensioni delle stazioni di servizio, i proven-
ti accessori e l’affluenza di pubblico alle
pompe” della grandezza della pompa, del
marketing e della propaganda, ecc.” sono
le classiche scuse che non hanno alcun fon-
damento. Insomma, per concludere nessu-
no osa contrastare il dominio assoluto
dell’Unione petrolifera nemmeno quegli
uffici preposti alla salvaguardia dei consu-
matori. 

L’ACSI e il TCS hanno intenzione di non
accontentarsi delle spiegazioni di Mister
Prezzi.

L.V.

PAPRIKA
“Il denaro non  fa  la  felicità”. Lo ri-

petono anche  i sondaggi. Non dicono
quanti i convinti e quanti i consolati.
All’università Erasmus  di Rotterdam il
professor Veenhoven, con alchimie  varie,
ci  dà una  graduatoria  di felicità per  95
paesi.  Al primo posto la  Danimarca, al
secondo la  Svizzera, al 17.mo il paese ri-
tenuto più ricco, gli Stati Uniti, al 26.mo
l’Italia, all’ultimo la  Tanzania.
Conclusione: “I paesi più felici sono  quel-
li più ricchi, democratici, dove  regna
l’eguaglianza tra  i  sessi e  la libertà di sce-
gliere   il proprio modo di vita”.

Non è proprio così,  obietta Richard
Layard, professore  alla London School of
Ecomics, in un poderoso studio (316 pa-
gine) dal  titolo “Il prezzo  della  felicità”
(ora apparso in francese).  I suoi criteri per
una  società felice sono: buona  coesione
sociale, rispetto reciproco, fiducia, lavoro
su se  stessi, compassione. Utopia  da non
buttare.

Alcuni ricercatori di Leicester (infor-
ma un quotidiano zurighese) hanno  in-
vece individuato  il paese  dove  cresce  la
felicità. E’ il piccolo regno himalayano del
Bhutan. Il menzognero prodotto nazio-
nale lordo è stato sostituito con l’incante-
vole prodotto della  felicità nazionale: svi-
luppo ma senza  fretta, promozione ma
soprattutto  conservazione della  cultura,
rispetto ma soprattutto amore per l’am-
biente,  uso parsimonioso delle  risorse
naturali ma  soprattutto  durevole. Poca
matematica, verifica  costante.  Geniale e
umano.

In un sottopassaggio della  ferrovia
hanno  scritto (forse  una  giovane):
”Donne, siamo   felici aspettando la  feli-
cità*. C’è tutto.

Ho tra  le  mani un saggio in  contro-
tendenza. Sul frontespizio un maialino
con infilato  un eurocent. È di Mabrouck
Rachedi e porta un titolo spaccamondo:
“Eloge  du  miséreux, de  l’art de bien  vi-
vre avec  rien du  tout” (Michalon, 166
pag.). Una felicità senza niente?  No, ce
l’ha  con  quell’economia che  “pretende
di immortalare le  anomalie  del  valore  e
le  prerogative  dell’egoismo e  diventa  in-
felicità e  organizzazione della  miseria”.
Più semplice: il denaro  non  farà la  felici-
tà ma, attenti, genera l’egoismo e la  mi-
seria. E questo è peggio.

Valore del prodotto e del commercio 92.3
Imposte e Tasse 87.7
Totale 1.80

Valore del prodotto a Rotterdam

Commercio all’ingrosso (costo 
da  Rotterdam ai distributori) 

IVA

Tassa d’importazione

Imposta sugli oli minerali

Sopratassa sugli oli
minerali

Centesimo per il clima
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L
a conferenza annuale MobiliTI,
giunta alla sesta edizione, si è svol-
ta il 16 maggio a Mendrisio,“Città
dell’Energia”, un marchio di quali-

tà (nato a Zurigo una ventina d’anni fa), di
cui si fregia da 4 anni. Mendrisio è riuscito a
superare l’esame e potrà lavorare con il
marchio anche in futuro. E altro impegno ci
vorrà per maturare scelte ancora più incisi-
ve, coinvolgendo i cittadini; perché, come
ha detto il sindaco Carlo Croci “tutti vanno
verso l’ecologia, ma nessuno ci va a piedi!”

Un marchio di qualità per 25
comuni

Altri 25 comuni ticinesi sono andati
nella stessa direzione, mentre in tutta la
Svizzera i comuni sono circa 200. Il label, ha
spiegato Claudio Caccia, responsabile di
Svizzera Energia per i comuni ticinesi, è un
marchio di qualità piuttosto ricercato; non
è certo obbligatorio averlo, ma in questo
modo i  comuni diventano una parte attiva
e mettono a disposizione di altri  le loro
esperienze per gestire nel migliore dei mo-
di le risorse energetiche, anche sul piano
economico. Infatti i comuni che aderiscono
a questa associazione, pagando una tassa
hanno diritto a un giorno di consulenza da
parte di Svizzera Energia e a un trattamen-
to di favore per le azioni di politica energe-
tica; nel concreto, il comune, se lo vuole,
può attuare una serie di misure e attività

per ridurre gli sprechi energetici e quindi mi-
gliorare il tenore di vita, perché attualmen-
te, in materia di energia, stiamo vivendo so-
pra le nostre reali possibilità. Con il label i
Comuni non vengono solo valorizzati per
l’impegno ma ricevono pure incentivi eco-
nomici per attuare questa politica. È impor-
tante segnalare che anche i privati, nell’am-
bito di Svizzera Energia possono andare sul-
la medesima strada, ricevendo in compen-
so dei contributi. 

50 persone in bus: 50 auto in
meno sulla strada

Nei paesi europei, entro il 2020, se la
popolazione non avrà un atteggiamento
diverso e lo Stato non interverrà, ci sarà un
aumento del traffico dovuto alla mobilità
del 35%. Fondamentalmente il principio da
capire è semplice: oggi 50 persone in auto
sono 50 auto in più sulle strade (molti viag-
giano da soli!); ma 50 persone che scelgono
il trasporto collettivo formano 1 bus e scari-
cano i centri urbani da 50 veicoli. 

Nelle linee direttive per il 2008-2011, il
capitolo dedicato ai mutamenti climatici,
ambiente e energia è uno dei temi prioritari
della legislatura e trova indicazioni concrete
e operative in 8 schede programmatiche,
ha ricordato Marco Borradori, capo del
Dipartimento del territorio. Nel capitolo de-
dicato ai trasporti viene indicata la necessi-
tà di ridurre i consumi. Ma come? Ad esem-

pio, tramite l’introduzione degli ecoincenti-
vi, oppure mediante il sostegno al Centro di
competenze Infovel, che ha sede a
Mendrisio, oppure ancora, con la promo-
zione di tecnologie, carburanti e sistemi di
trazione alternativi. Altri interventi già pre-
visti sono la promozione del trasporto pub-
blico e della mobilità dolce, del trasporto
aziendale e del telelavoro. 

Per quanto riguarda il potenziamento
dei TP sono già previste le estensioni del si-
stema TILO verso Como-Albate (entro
2009) e il collegamento ferroviario
Mendrisio-Varese/Malpensa (2012). 

Ogni città vive la mobilità in modo
diverso

Roberto Cavalieri, di Roma, presidente
dell’Unione Internazionale Trasporti
Pubblici (UITP), ha ribadito che la mobilità
è un fatto economico e una città funziona
meglio quando ha un sistema di trasporto
confortevole, economico e adatto al terri-
torio.  Ogni realtà cittadina  ha, infatti, un
suo modo di vivere la mobilità che affonda
le radici nelle origini della città stessa. La
mobilità deve essere ecocompatibile con gli
spazi e non solo con i mezzi pubblici, perché
altrimenti il problema non viene risolto.
Non sempre le soluzioni adottate per un
paese o anche solo per una città vanno be-
ne per altre realtà urbane.

Tuttiverso l’ecologia 
ma nessuno ci va a piedi
Aria pulita, niente rumore,
strade libere,  non più invase
da centinaia di migliaia di
scatole metalliche dove
stiamo rinchiusi e fermi in
solitudine a macinare stress.
Tutto questo all’improvviso
sparisce. Un sogno?
Un’utopia? Forse, ma ci
dobbiamo pensare perché
dalla mobilità individuale
derivano alla società danni e
costi enormi mentre la
mobilità collettiva genera
benessere per tutti. A
Mendrisio se ne è parlato
alla sesta edizione di
MobiliTI.
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Un taxi con gli amici e spendi
poco...

Se la vita contemporanea richiede mo-
bilità e flessibilità questo non significa che
non si possano trovare forme alternative e
sostenibili magari più divertenti e sociali.

●Tra le soluzioni proposte dagli esper-
ti, c’è il car pooling, sistema adottato a
Stoccarda per il trasporto collettivo e che,
essendo gratuito e di facile accesso perché
avviene tramite una registrazione in inter-
net, vede circa 80’000 accessi al mese, ed è
in continua crescita. 

● Il taxiflex, invece è un progetto nato
a Granada che si basa su una tessera (ac-
quistabile nei bar o sui taxi) e una prenota-
zione tramite internet e vede la promozio-
ne dell’uso collettivo di taxi. Prenoti il taxi-
flex in tempo utile, ti procuri qualche amico
che sale con te (più ce ne sono, meno paghi
perché la spesa viene ripartita), ti fai trova-
re all’ora indicata. Questa soluzione, ana-
loga alla prima ha avuto un successo so-
prattutto nei giovani-studenti che, uscen-
do alla sera e tornando a casa in fasce ora-
rie non coperte dai trasporti pubblici, piut-
tosto di usare l’auto privata preferiscono il
taxi per tornare a casa. 

Il trasporto aziendale
Sono stati illustrati pure esempi di tra-

sporti collettivi per i lavoratori (ne stanno
nascendo nel Mendrisiotto grazie alla
Commissione regionale dei trasporti) come
per esempio il trasporto aziendale, che si
basa su una navetta che effettua percorsi li-
neari, oppure sistemi che già funzionano
come Liberalauto, proposta da Rete3. 

L’importanza del marketing
Un altro aspetto importante per il suc-

cesso del trasporto collettivo è il marketing,
che deve essere mirato e studiato in base a
clienti o potenziali clienti, con proposte al-
lettanti alle persone che usufruiscono dei
trasporti collettivi; o che lo potrebbero fare
domani. Trasporti, appunto che dovranno
essere studiati, programmati e resi innova-
tivi per non sprecare troppa energia

Se si pensa che entro il 2050 ci sarà un
aumento di 2,5 miliardi di persone sulla ter-
ra e come conseguenza 240 milioni di auto
in più, bisogna che ciascuno di noi raccolga
la sfida e riduca l’impatto che il suo spostar-
si determina sull’ambiente e sugli spazi.
Un’utopia? Speriamo di no, perché altri-
menti la vita non sarà più vivibile. 

Un passo piccolo ma significativo nella
giusta direzione è l’estensione, nel nostro
Cantone, della comunità tariffale che a par-
tire dalla fine del 2009 comprenderà anche
i biglietti singoli.

SABRINA GRANDI

Il Consiglio Federale proroga
di 3 anni la moratoria OGM
nell'agricoltura

Buone notizie da Berna per i consumatori. Il Consiglio federale intende, infatti, proro-
gare di altri tre anni la moratoria "sull'ingegneria genetica nell'agricoltura", che scadrà il 27
novembre 2010. Il governo ritiene che un termine supplementare, fino al 2013, sia neces-
sario per identificare i rischi legati a questa tecnologia. Prendendo tempestivamente la de-
cisione di prolungare la moratoria, ampiamente accolta da popolo e cantoni nel novembre
del 2005, il governo ha indicato di voler permettere la continuazione e la conclusione del
"Programma nazionale di ricerca sui vantaggi e i rischi dell'emissione di piante genetica-
mente modificate (PNR 59)", senza subire "pressioni politiche". I risultati di questo pro-
gramma sono attesi non prima dell'estate 2012.

Secondo il Consiglio federale non è opportuno elaborare disposizioni d'esecuzione per
la coltura di organismi geneticamente modificati (OGM) in pieno campo prima di disporre
di più ampie conoscenze. Sono infatti ancora in sospeso vari aspetti essenziali. Dal pro-
gramma PNR 59 sono così attese risposte sulla sicurezza biologica delle piante genetica-
mente modificate e sulla coesistenza tra agricoltura geneticamente modificata, tradiziona-
le e biologica. Il governo sottolinea che la moratoria ha finora avuto un vantaggio di peso:
ha infatti permesso all'agricoltura svizzera di profilarsi come "priva di ingegneria genetica"
rispetto a quella di altri paesi di produzione. Inoltre, la moratoria non ha provocato proble-
mi né per l'agricoltura, né per la ricerca o le relazioni internazionali. Essa vieta fino al no-
vembre del 2010 di immettere sul mercato animali geneticamente modificati per la produ-
zione di derrate alimentari e prodotti agricoli, nonché la coltivazione di piante genetica-
mente modificate.

Decoder imposti da Cablecom: 
passa la lobby del digitale

Pur sostenuta da una petizione con 12 mila firme, la mozione di Simonetta
Sommaruga contro il monopolio di Cablecom e altri operatori nel settore dei decodificato-
ri è stata rifiutata dalla Commissione delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale. Non
c’è stato nulla da fare contro la lobby delle telecomunicazioni che ha fatto breccia tra i com-
missari. Anche se l’ultima parola non è ancora stata pronunciata - sulla mozione si esprime-
rà in autunno il Consiglio nazionale - la libera scelta da parte dei consumatori sull’acquisto
del decoder da installare a casa propria non sembra essere un concetto condiviso. Le orga-
nizzazioni svizzere dei consumatori si stanno adoperando affinché la mozione abbia esito
positivo: le consumatrici e i consumatori devono farsi sentire di più! 

Il testo della mozione respinta dalla Commissione chiede che l’offerta digitale di base
degli operatori via cavo (in Ticino il mercato è dominato da Cablecom) non sia più codifi-
cata e possa essere decifrata da tutti i decodificatori (o set-top-box) disponibili sul merca-
to. Il perché del No della Commissione è assurdo: secondo la maggioranza dei commissari
nessuo obbliga i consumatori a passare al sistema digitale, vista l’esistenza di un’offerta via
cavo... La mozione, aggiungono, nuocerebbe alla concorrenza e inibirebbe gli operatori
via cavo nell’innovazione dei propri servizi. 

I commissari forse non sanno che fra pochi anni la maggior parte dell’offerta televisi-
va passerà al digitale e resteranno ben pochi canali disponibili per coloro che non si saran-
no adattati con decodificatori e set-top-box. Il potere di questi operatori è dunque enorme
e non farà che aumentare lasciando poca scelta ai consumatori sull’apparecchio decoder
da installare a casa propria. 

L’augurio è che l’estate porti consiglio ai membri del Nazionale e che in autunno accol-
gano senza esitazioni la mozione Sommaruga, come d’altronde già avvenuto al Consiglio
degli Stati nella sessione autunnale dello scorso anno.

086096_BdS_4.08.qxd:Griglia_BdS  9.6.2008  13:22  Pagina 17



La borsa della spesa

18

di difesa dei consumatori che si trovano
sempre confrontati con spese che aumen-
tano, con quantità smisurate di prodotti e
servizi, consumatori che devono continua-
mente fare conti. Per nutrirci, per vestirci,
per spostarci, per divertirci, per curarci:
ogni momento ci confrontiamo con i prez-
zi. Ma quali prezzi? Chi li decide? Siamo
attirati dai prezzi bassi, ma siamo disposti a
pagare prezzi alti per beni griffati. Non sap-
piamo mai qual è il prezzo giusto. 

soldi

Chi difende
il nostro
borsellino?

Tra i compiti delle associazioni dei consumatori ci deve essere anche quello della difesa dei
prezzi bassi altrimenti chi difende il borsellino dei consumatori?

Certo, ma  con due  precisazioni. Primo: il
prezzo  basso  non è di per  sé un valore sicuro, da
difendere. Mi spiego. Il prezzo  basso  può essere
il risultato di una  lunga  serie di ingiustizie  e  ille-
galità e  di incongruenze  economiche, sia  nella
produzione  sia  nella  distribuzione (sfruttamen-
to, condizioni salariali e  sociali deprecabili e  inu-
mane, inadempienze  contrattuali, indifferenza
alle  conseguenze ambientali, dislocazioni e  di-
struzione di posti di lavoro, costi economici e  so-
ciali  non  considerati perché  riversati sull’ente
pubblico). Dunque, più  che   di prezzi  bassi  par-
lerei di  prezzi “giusti”. Purtroppo, raramente, il
consumatore  se   ne preoccupa. Devono preoc-
cuparsene  maggiormente le  associazioni dei
consumatori, con informazione  e  anche  boicot-
taggi.  Secondo: più  che  il borsellino  dei  consu-
matori bisogna  difendere  i consumatori da  se
stessi. Mi spiego. Si è arrivati a  una  sorta  di mi-
tizzazione  del  prezzo basso (o “low-cost”) sen-
za  tener  conto dei  costi  che “esternalizza” e  che
pagheremo in altro modo (v. punto precedente)
e  senza  tener  conto degli inganni con cui si in-
trappola il consumatore. Come  ad  esempio: in-
citamento al maggior  consumo, maggiori inci-
denze  sui bilanci familiari (v. telefonino); minore
valutazione  della  sicurezza, della  qualità, della
provenienza; moltiplicazione dei  bisogni inutili  e
della  spesa  supeflua, perdita  di ogni gerarchia  di
valore nell’utilizzazione  dei propri redditi,  ricorso
al  reddito o al risparmio non  ancora  conseguiti
con crediti, leasing,  indebitamento.

Oltre alle associazioni dei consumatori,
tutti gli agenti economici dovrebbero preoc-
cuparsi della difesa dei prezzi giusti, poiché il
sistema economico non può essere conside-
rato virtuoso e su un sentiero di crescita du-
ratura quando il suo successo è basato sullo
sfruttamento o sulla disfatta di una sua com-
ponente. Il sistema economico si sviluppa e
deve la sua stessa esistenza all’individuo; il
mercato è e deve rimanere uno strumento al
servizio dell’agente economico senza discri-
minare se questo sia consumatore, produt-
tore oppure risparmiatore. Non è più possi-
bile tollerare l’inversione delle parti in cui si
verifica che il mercato si erge ad attore prin-
cipale e l’individuo diviene una piccola com-
parsa. Affinché l’economia sia fonte di una
crescita equilibrata, sostenibile e duratura
deve essere il campo di collaborazione tra
tutte le parti, che siano consumatori, 
produttori o venditori. 

I
l primo simbolo dell’ACSI, è stata una
freccia rivolta verso il basso: stava a
indicare la volontà di lottare per una
spesa meno cara: l’indice dei prezzi al

consumo continuava a salire (erano gli ini-
zi degli anni Settanta). L’ACSI esordì con il
boicottaggio dello zucchero nel mese di
dicembre del ‘74. Allora, 1kg di zucchero –
che oggi costa fr. 1.40 al chilo – alla Coop
costava fr. 3.20  e alla Migros fr. 2.75 (pari,
rispettivamente a fr. 7.25 e fr. 6.25 di og-

gi!) L’azione ebbe un enorme successo e
fece nascere il movimento di difesa dei
consumatori della Svizzera italiana. 

Con lo spettro della recessione sul-
l’economia mondiale, i prezzi delle mate-
rie prime (dal petrolio ai cereali) che se-
gnano continui rialzi e i salari fermi, sicura-
mente il tema più avvertito dalle famiglie è
oggi quello dei prezzi e della tutela del pro-
prio potere d’acquisto. E l’attenzione ai
prezzi è una prerogativa delle associazioni

Azioni, offerte speciali, sconti. I prezzi bassi attirano
i consumatori ma le associazioni di consumatori
devono rivendicare prezzi bassi? 
Simonetta Sommaruga, Consigliera agli Stati e
presidente della Stiftung für Konsumentenschutz
(SKS), Silvano Toppi, economista e giornalista,
Amalia Mirante economista assistente
all’Università della Svizzera italiana rispondono alle
domande della BdS e ci dicono come si devono
interpretare i prezzi e, di conseguenza, come
devono agire i consumatori.

S. ToppiS. Sommaruga A. Mirante

Per le associazioni di difesa dei consu-
matori i prezzi rappresentano un tema mol-
to importante. Dobbiamo intervenire atti-
vamente soprattutto laddove i prodotti im-
portati vengono venduti in Svizzera a prez-
zi troppo alti. Già oggi avviene non solo per
i medicamenti ma anche per biciclette,
elettrodomestici, apparecchi elettronici e
molti altri prodotti. per questo motivo le as-
sociazioni dei consumatori si impegnano
affinché gli importatori non possano più
detenere un monopolio e di conseguenza
imporre i prezzi in Svizzera. Il 5 giugno si
terrà in Consiglio Nazionale una votazione
particolarmente importante sulle importa-
zioni parallele e, in quell’occasione, potre-
mo verificare chi sostiene i cconsumatori e
il loro potere d’acquisto! (*)

Naturalmente il prezzo non è l’unico
criterio di valutazione; non vogliamo infat-
ti prezzi bassi a spese dei lavoratori o del-
l’ambiente o della salute. Perciò osservia-
mo con attenzione e lottiamo per prezzi più
bassi laddove i detentori di monopoli ot-
tengono guadagni troppo alti.

(*) Al momento dell’intervista la votazione non
era ancora stata effettuata. Oggi (5 giugno) sappiamo
che la Svizzera continuerà a restare “l’isola dei prezzi
alti” e dei monopoli visto che la votazione ha sconfitto
i consumatori svizzeri e ha previlegiato ancora una vol-
ta la lobby dell’industria.
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Mascherata sotto l’alibi del costante aumento delle materie prime, c’è invece una
massimizzazione dei profitti di cui beneficiano produttori e venditori e non i consumatori.
Quale politica devono assumere le associazioni di consumatori nei confronti dei prezzi?

Dovrebbero andare  oltre  un semplice
confronto dei prezzi e  proporre un’analisi
dei costi, sino al prezzo   di  vendita. Tanto
di materia  prima, tanto di manodopera o di
lavoro, tanto di trasporto (provenienza),
tanto di margini  di guadagno nei  vari pas-
saggi, tanto di rapporto tra  prezzo-utilità-
qualità. Compito  non  facile, è vero ma è
l’unica  condizione per  rispondere  alla  do-
manda e  per  non  credere, con la  manovra
dei prezzi  bassi, che  siamo di fronte  a  dei
benefattori. Procedere  magari  a  campio-
ni. Infatti, solo quando si  è  proceduto in tal
modo per  alcuni prodotti, ne è conseguita
dapprima  una  illuminazione  su alcune  re-
a ltà e  poi una  politica  efficace di  denuncia
delle  associazioni dei consumatori. Ho l’im-
pressione, ma  forse dico una baggianata,
che  un’etichetta (un’altra!) in tal senso sa-
rebbe  più efficace di quelle  che  appaiono
oggi, incomprensibili, sui contenuti dei pro-
dotti. Bisognerebbe  istituire  l’obbligatorie-
tà di  fornire  un’analisi seria e  completa di
costi-prezzi alle  associazioni dei consuma-
tori. 

Durante questi ultimi anni abbiamo
fatto l’esperienza che proprio nel ramo ali-
mentare i contadini ricevono sempre meno
per le loro materie prime mentre i consu-
matori devono pagare sempre di più.
Anche ora che i prezzi degli alimentari sal-
gono i piccoli contadini degli stati poveri
del Sud del mondo non se ne avvantaggia-
no. Per questo motivo è importante che
contadini e consumatori, che si trovano al-
le estremità della stessa catena, uniscano le
loro forze. Insieme possiamo avere più for-
za per opporci a un’industria di lavorazione
inefficiente e ai margini troppo elevati degli
intermediari.

I consumatori possono contribuire a
questa lotta acquistando il più possibile ali-
menti non elaborati che, nella maggior
parte dei casi, sono anche meno cari e più
sani.

Simonetta Sommaruga Silvano Toppi Amalia Mirante

S. ToppiS. Sommaruga

Le associazioni di consumatori devono
preoccuparsi di difendere prezzi giusti, che
non significano per forza prezzi bassi. Se ci
preoccupiamo di tutta la filiera che porta dal
produttore al consumatore, non possiamo
dimenticare di analizzare nel dettaglio la
composizione del prezzo; un prezzo basso
raggiunto attraverso bassi salari è forse più
giusto di un prezzo più alto che però rispetti
tutti gli agenti economici coinvolti? I consu-
matori non dovrebbero essere informati al
meglio degli acquisti che fanno per colmare
il divario di informazioni di cui dispongono i
produttori in merito ai loro processi produt-
tivi?

A. Mirante

Come facciamo a sapere se stiamo pa-
gando il giusto prezzo del lavoro dei con-
tadini o se arricchiamo gli intermediari e i
rivenditori? Peraltro, spesso dai test che
pubblichiamo risultano migliori prodotti
meno cari. In un ipotetico mercato traspa-
rente, il prezzo sarebbe in grado di espri-
mere tutte le componenti che formano un
prodotto: il vero costo delle materie pri-
me, la loro qualità e le conseguenze della
produzione sull'ambiente e sull'assetto

sociale, le ripercussioni dell'utilizzo sulla
salute del consumatore, le problematiche
connesse allo smaltimento dopo il suo uso.
In realtà ciò non accade. 

D’altra parte, anche se non ne abbia-
mo coscienza, quando acquistiamo, com-
piamo un gesto carico di valore e di conse-
guenze che premia – e quindi arricchisce –
qualcuno mentre penalizza e impoverisce
altri, abbiamo il potere di far salire o scen-
dere i profitti.  Le associazioni ambientali-

ste si preoccupano del territorio e della
salvaguardia delle risorse naturali, i sinda-
cati garantiscono i lavoratori e il rispetto
delle regole contrattuali; le associazioni di
consumatori rappresentano i destinatari
dei prodotti e dei servizi e quindi hanno un
compito arduo e immenso da svolgere
perché riguarda il cittadino in tutte le sue
manifestazioni. Sbaglia chi fa la distinzio-
ne tra cittadino e consumatore.

L.V.
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Ci avevano detto che la liberalizzazione dei mercati avrebbe contribuito ad abbassare i
prezzi quindi i consumatori ne avrebbero tratto vantaggio. Ma è davvero così?

Quando un mercato viene liberalizza-
to, i consumatori non ne traggono auto-
maticamente vantaggio. Ciò è dimostrato
da alcuni esempi: le spese bancarie sono in
continua ascesa e l’invio di pacchi postali è
diventato più caro. Ma esistono anche
esempi – come per le telecomunicazioni –
dove i consumatori grazie alla liberalizza-
zione hanno ottenuto servizi più ampi e
prezzi notevolmente più bassi.

È importante esaminare per ogni libe-
ralizzazione quale sia l’effetto per il consu-
matore. Altrettanto importanti sono quei
provvedimenti che garantiscano, grazie al-
la liberalizzazione, un vantaggio non solo
per le multinazionali ma anche per i consu-
matori. In quest’ottica le organizzazioni dei
consumatori esamineranno anche l’accor-
do di libero scambio con l’Europa in ambito
agricolo e formuleranno le loro richieste.

Diciamo, per  grandi linee, che la  libera-
lizzazione  dei  mercati, creando concorrenza
e  competitività, ha  contribuito ad  abbassa-
re  i prezzi  di alcuni  beni durevoli di consu-
mo in misura  notevole, tenendo conto an-
che della  qualità o delle  prestazioni  (pro-
dotti elettronici, pc , automobili di un certo
tipo ecc.) ma ne ha  pure  accorciata la  dura-
ta e  sviluppata  la  necessità di  cambio o di
sostituzione (innovazione  tecnologica, nuo-
ve  prestazioni, superamento accelerato  dei
vari supporti, programmi, piattaforme, crea-
zione  di nuovi bisogni ritenuti irrinunciabili
ecc.). Ha  però anche  contribuito, per  muta-
menti geoeconomici  e  per  evoluzione  eco-
nomica (pensiamo ai paesi emergenti) a  far
lievitare sia  i prezzi dei beni di consumo non
durevoli (es. carburante, energia  elettrica
ecc.)  sia  anche  i prezzi di beni alimentari (si-
tuazione  attuale che, a  mio avviso,  non è
solo congiunturale, temporanea). Quindi, se
facciamo un bilancio globale, non  ritengo
che  ci  sia  stato un grande  beneficio. Anzi.
D’altronde  bisognerà pur  spiegarmi perché
sino a  metà  degli anni 80 bastava  un  solo
reddito in famiglia  per  arrivare  alla  fine  del
mese e  oggi non ne  bastano due: qualcosa
ciurla  nel manico.

L’economia non è purtroppo una scienza
esatta; è e deve essere considerata una disci-
plina sociale la cui capacità di previsione rima-
ne limitata. Di conseguenza, ciò che succede
per un dato mercato in cui si può verificare un
abbassamento dei prezzi a seguito di una libe-
ralizzazione, non avviene automaticamente
in tutte le circostanze. Ad esempio, nessun
economista intellettualmente leale può ga-
rantire, né in passato avrebbe potuto farlo,
che la liberalizzazione del mercato elettrico
condurrà automaticamente ad una diminu-
zione delle tariffe.  Nel nostro specifico conte-
sto nazionale, si prevede che nonostante la li-
beralizzazione le tariffe aumenteranno e que-
sto perché, si dice, nel frattempo sono emersi
nuovi fattori che ne condizionano il prezzo:
dovremmo quindi intendere che il prezzo an-
che in precedenza non dipendeva esclusiva-
mente dalla forma di mercato? 

Il sistema economico, pur presentando
delle regolarità nel tempo, non risponde a leg-
gi universali ed invalidabili, anche perché se
così fosse non si spiegherebbe per quali ragio-
ni non siamo ancora stati in grado di risolvere
in maniera definitiva alcune problematiche,
come ad esempio la disoccupazione e l’infla-
zione. 

I consumatori possono reagire innan-
zitutto esercitando la loro pressione attra-
verso un consumo responsabile e critico:
rendendoci conto che siamo anche noi at-
tori principali del mercato e quindi respon-
sabili nel sancire la premiazione di alcune
logiche aziendali a scapito di altre, non pos-
siamo più ignorare le implicazioni delle no-
stre scelte. Oggigiorno, grazie anche ad
una facilità maggiore di informazione, non
è più possibile nascondersi dietro ad un ve-
lo di ignoranza per deresponsabilizzarci.
Quando acquistiamo un prodotto dobbia-
mo essere coscienti che dietro si cela un’in-
tera filiera produttiva e che quindi attraver-
so la nostra “borsa della spesa” diventiamo
attori principali del sistema: acquistando un
prodotto noi accettiamo e legittimiamo il
suo processo produttivo (in tutti i suoi
aspetti, compresi quelli sociali).

Nascono continuamente oligopoli che riducono la concorrenza e tengono i prezzi  alti
riducendo la possibilità di scelta (è anche il caso dei piccoli negozi locali spazzati via da
pochi grandi magazzini, oltretutto delocalizzati). I consumatori devono reagire e come
possono farlo?

Il grande storico francese, Braudel, stori-
co anche  dell’economia,  diceva e  dimostra-
va che  non c’è niente  di più monopolista  del
mercato. Perché il mercato, che  proclama  la
concorrenza, in realtà tende  ad   eliminare la
concorrenza. E’ quanto sta  capitando nel set-
tore  dell’elettricità, con la  liberalizzazione e
privatizzazione, in nome  del libero  mercato.
Si  sono  semplicemente  costituiti dei grandi
oligopoli europei e  le  tariffe  elettriche, in un
modo o nell’altro, sono aumentate, tanto da
far  rimpiangere  il tempo in cui erano regola-
mentate.  Non è più solo una  questione di
economia e  di consumi. E’ una  questione  di
democrazia. In  realtà oggi ti  presentano  co-
me  una  “libertà di scelta”  quello che è un
“obbligo  di  scelta”. Anche  nei supermerca-
ti. E l’abilità è tale  che non  te   ne  accorgi. Non
è una  forma di totalitarismo o di infantilismo
(come  dice un autore  americano, Barber)? Il
consumatore  dovrebbe  essere  prima  di tut-
to un cittadino.

In effetti esistono sempre più grandi di-
stributori che si dividono il mercato e ciò
non è un vantaggio per la concorrenza. Per
questo abbiamo bisogno di leggi chiare che
proibiscano accordi o cartelli. Anche i con-
sumatori possono fare la loro parte non tra-
scurando i piccoli negozi e confrontando
criticamente i prezzi e le prestazioni.

Anche le associazioni dei consumatori
hanno un compito importante, dal mo-
mento che si impegnano in politica per ot-
tenere regole per la protezione dei consu-
matori e li appoggiano nella loro quotidia-
nità dando loro importanti informazioni.

A. Mirante

A. Mirante

S. Sommaruga

S. Sommaruga

S. Toppi

S. Toppi
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La Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf

Le organizzazioni 
dei consumatori
da Eveline Widmer-Schlumpf

A
metà maggio una delegazione
delle 4 associazioni dei consu-
matori svizzere guidata dal presi-
dente dell’ACSI è stata ricevuta

dalla ministra della giustizia Eveline
Widmer-Schlumpf. I temi in discussione
concernevano alcuni aspetti del commercio
particolarmente problematici e acuti per i

consumatori che andrebbero regolamentati
al più presto. In particolare alla Consigliera
federale è stato chiesto:

● l’introduzione di un diritto di revoca
valido entro 7 giorni dalla firma del contrat-
to per gli acquisti telefonici  e per internet,
così come già è previsto per le vendite a do-
micilio;

● la possibilità di annullare un contrat-
to d’acquisto quando questo è vincolato a
condizioni generali ingannevoli;

● nell’ambito delle prestazioni di ga-
ranzia l’introduzione dell’obbligo alla tem-
pestiva  sostituzione dell’oggetto difettoso
con uno nuovo, invece della sua riparazio-
ne come quasi sempre accade; 

● a livello di legislazione sulle lotterie
disciplinare quelle pratiche ingannevoli do-
ve a lettere  con annunci di vincite - peraltro
mai onorate - si allegano offerte di merci  il
cui acquisto offrirebbe la  possibilità di nuo-
ve estrazioni a sorte per premi ancor più
fantastici.

Considerato che per questi aspetti il
consumatore UE è già sufficientemente
protetto, le lacune del nostro diritto potreb-
bero indurre commercianti dei paesi vicini a
considerare la Svizzera come un paese di
conquista e ad intensificarvi questo genere
di pratiche commerciali, come già sta acca-
dendo, pericolo di cui la signora Widmer-
Schlumpf si è peraltro dichiarata ben con-
scia. Dopo aver ascoltato con attenzione e
interesse quanto le è stato esposto e aver ri-
conosciuto l’importanza del lavoro svolto
dalle organizzazioni dei consumatori, si è
congedata impegnandosi a valutare le pos-
sibili soluzioni ai problemi discussi.

MARIO JÄGGLI

Colmare le lacune del diritto
svizzero in materia di consumo: è
questo, in sostanza, l’obiettivo
dell’incontro promosso dall’ACSI
con la consigliera federale Eveline
Widmer-Schlumpf lo scorso mese
di maggio. L’Europa, infatti, ha
compiuto passi enormi rispetto al
nostro paese in favore dei
consumatori. È ora che anche la
Svizzera si adegui e che possa
godere dello stesso livello di
protezione.

L’ACSI è d'accordo che i consumatori si assumano i costi dell’intesa tra
produttori di latte e aziende di trasformazione, se l’aumento del prezzo
finale equivale al sovrapprezzo concordato con i contadini e se va a
loro vantaggio. Ciò significa che COOP e Migros e altri distributori
devono assolutamente mantenere invariato il loro margine. 

Dopo una settimana agitazioni, all’inizio di giugno, i Produttori svizzeri di latte (PSL)
e le grandi aziende trasformatrici hanno raggiunto un accordo. Il chilo di latte sarà retribui-
to 6 centesimi in più a partire da luglio e per almeno sei mesi. Immediatamente Migros ha
indicato che dal primo di luglio aumenterà dell'8% il prezzo dei suoi latticini (già aumen-
tato pochi mesi fa del 10%) mentre Coop in un comunicato afferma che “ancora non si sa
quali latticini rincareranno e in quale misura; Coop infomerà sugli aumenti esatti ma (...)
non sfrutterà la situazione per aumentarfe i propri margini di guadagno”. 

Speriamo! Perché, in sintesi, l’accordo raggiunto lo pagheremo noi. Appare, quindi in-
comprensibile e inaccettabile la decisione di Migros di alzare subito il prezzo dei prodotti
lattieri. Il risultato è che i consumatori continueranno a pagare per permettere all'industria
lattiera di uscire indenne da questa situazione.

L’ACSI condivideva lo sciopero dei contadini costretti a accettare diminuzioni del prez-
zo del latte senza che i consumatori se ne accorgessero con conseguente beneficio solo per
l'industria di trasformazione (per intenderci Emmi, Cremo, Elsa-Migros e Hochdorf). 

Non è d’accordo, invece, che a guadagnare sia l’industria lattiera e i grandi distributo-
ri che caricano sui consumatori finali il maggior costo destinato ai contadini.

Latte, accordo fatto:
pagheremo noi!

Due iniziative parlamentari in favore
dei consumatori sono state approvate dal
Consiglio degli Stati: 

✔ è stata accolta l’iniziativa di
Simonetta Sommaruga (SKS) la quale chie-
de che il Codice delle obbligazioni includa
anche le specificità del commercio elettro-
nico. L’iniziativa prevede che il consumato-
re abbia tutte le informazioni necessarie sul
fornitore e sulle condizioni contrattuali e
che possa beneficiare di un diritto di revoca,
così come previsto dal diritto europeo;

✔ è pure stata accolta anche l’iniziativa
a supporto di regole chiare anche per le
vendite per telefono: in particolare si chiede
che valgano le stesse regole della vendita a
domicilio, con un diritto di revoca di 7 gior-
ni. Ricordiamo che nel 2007 l’ACSI e la FRC
hanno raccolto ben 43mila firme a soste-
gno di questa iniziativa.

Gli Stati hanno così seguito le indica-
zioni favorevoli dei membri della propria
Commissione degli affari giuridici (vedi BdS
3.08). Non resta ora che attendere l’opinio-
ne del Consiglio Nazionale. Ma se il buon-
giorno si vede dal mattino…

Sì degli Stati a due
iniziative in favore
dei consumatori
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società

U
na marca di scarpe e abbiglia-
menti sportivi, tra le maggiori, si
chiama ASICS. Grande immagi-
nazione giapponese: è l’ acroni-

mo di una famosa massima del poeta
Giovenale che significa: Anima Sana in
Corpore Sano. Ai prossimi giochi olimpici è
uno sponsor della squadra  dei Paesi Bassi. 

C’è da chiedersi, alla luce di alcune in-
chieste, testimonianze e analisi documen-
tate se non sia il caso di  prendere per  le
gambe il poeta latino per rovesciarne la
massima: corpo sano solo se l’anima è già
sana. E l’anima sana dovrebbe essere quel-
la di noi consumatori: volta non solo al
prezzo ma a tutto ciò che sta dietro a quel
prezzo.

Le scarpe di Adidas
corrono più del previsto

Un inizio d’anno eccellente, scrivono
gli analisti finanziari sui primi mesi d’eserci-
zio di Adidas. Accanto al titolo si scrive: buy,
cioè compera l’azione, non lasciartela sfug -
gire. A dispetto di una congiuntura interna-
zionale debole, il secondo produttore al

mondo di articoli sportivi, è riuscito a supe-
rare nettamente quelle che vengono defini-
te “le attese di mercato”. E si precisa: la so-
cietà tedesca è riuscita a dare una sforbicia-
ta ai costi e ad aumentare in tre mesi gli uti-
li netti del 32%, anche se il fatturato è sali-
to “solo” del 3% (2.62 miliardi di euro).
Quindi: non fai stravedere nelle vendite ma
realizzi guadagni enormi. Insomma: le scar-
pe di Adidas corrono più del previsto. Dove
hai guadagnato? Nella riduzione dei costi.

Il valore del mercato mondiale delle
scarpe e degli abbigliamenti sportivi si aggi-
ra attorno agli 80 miliardi di dollari all’anno.
Sino a qualche tempo fa il mercato delle
scarpe sportive era più ridotto rispetto a
quello degli indumenti sportivi.

Attualmente rivela invece un ritmo di
crescita doppio, forse anche per il motivo
che si sono sempre più confuse nell’uso le
scarpe normali con le scarpe sportive. Il
mercato delle calzature sportive è domina-
to nella misura del 60% da due grandi mar-
che: l’americana Nike e la tedesca Adidas.
Queste due aziende controllano pure il
18% degli indumenti sportivi.

Un Everest di soldi
tra Atene e Pechino

Le marche che dominano l’industria
mondiale di abbigliamenti e scarpe per lo
sport realizzano utili stratosferici: un
Everest di soldi, tanto per stare  in tema. Tra
i giochi olimpici di Atene (2004) e i prossimi
di Pechino (agosto) Nike, Adidas, Kappa,
ASICS, Yue Yuen, Under Armour e Li Ning
stanno registrando un aumento dei loro
margini di utile che supera in alcuni casi il
200% (v. tabella in basso).

Medaglia d’oro delle vendite
Associando le loro marche alla Coppa

Europa 2008 di calcio e ai Giochi Olimpici di
Pechino tutte queste ditte multinazionali
tendono a guadagnarsi la medaglia d’oro
delle vendite. Puntando ovviamente sulla
enorme visibilità degli avvenimenti sportivi:
più di 150 milioni di persone seguono nel
mondo ogni partita di calcio di Euro 2008
(superando certamente i 7.9 miliardi di tele-
spettatori di Euro 2004); più di 40 miliardi di
telespettatori seguiranno i Giochi olimpici
di Pechino. Puntando quindi su investimen-
ti pubblicitari o sponsorizzazioni con cifre
iperboliche (solo il budget pubblicitario del-
la Nike del 2007 prevedeva un investimen-
to di 2 miliardi di dollari).

A queste cifre mirabolanti di utili e di
investimenti pubblicitari è lecito porre subi-
to, come contrasto, un’altra realtà constata
e documentata da organizzazioni interna-
zionali e da inchieste sul posto: i salari reali
(tenendo qundi conto dell’inflazione svi-
luppatasi nei paesi produttori) che percepi-
scono i lavoratori e le lavoratrici che fabbri-
cano calzature, indumenti, palloni di calcio
e altre attrezzature sportive risultano at-
tualmente ancora più bassi di quelli di dieci
anni or sono. Tra Atene e Pechino non ci so-
no miglioramenti.

Geografia orientale della
produzione

La produzione di calzature sportive si
concentra principalmente in quattro paesi:
Cina, Vietnam, Indonesia, Thailandia.
Quattro paesi che assieme fabbricano il
90% di tutte le scarpe sportive vendute nel
mondo. La sola Cina detiene il primato con
il 58%, seguita dall’Indonesia con il 12%.

La produzione di abbigliamenti sporti-
vi è più dispersa geograficamente. Nike, ad
esempio, produce indumenti in 36 paesi,
anche se la maggior parte dei suoi prodotti
provengono dall’Asia. Adidas dichiare che i
suoi prodotti provengono da 65 paesi, an-
che se la maggior parte viene fabbricata in
Cina, India, Indonesia, Vietnam. ASICS si
fornisce in 31 paesi ma la metà delle sue
fabbriche si trova in Cina. Puma produce in
47 paesi ma la maggior parte dei suoi pro-

MARCA 2004 2007 aumento %
2004-2007

Nike 1.450.000.000 2.199.900.000 52%
Adidas/Reebok 646.770.453 1.088.393.584 68%
Puma 448.435.711 510.944.031 14%
Yue Yuen 300.005.000 386.647.000 29%
ASICS 64.755,447 203.735.461 215%
Under Armour 16.300.000 52.600.000 223%
Li Ning 14.739.267 57.407.416 289%
Basic Net/Kappa 4.815.120 11.220.470 133%

Utili in dollari delle  principali marche sportive

Tanti poveri
e pochi ricchi 
dietro la macchina 
dello sport

Nella foto
in alto:
manifesto della
Campagna
Clean Clothes,
Dichiarazione
di Berna
2004

Quello delle scarpe e dell’abbigliamento sportivo è un settore che non
conosce crisi e registra fatturati da capogiro. Sul fronte opposto salari
irrisori e lavoratori senza potere contrattuale.
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dotti proviene dalla Cina, Vietnam, Corea
del Sud, Malaisia.

La produzione di palloni da calcio è pu-
re fortemente  concentrata: si valuta che
per l’80%  sia fabbricata a Sialkot, in
Pakistan; il resto in Cina e Thailandia.

Un cerchio stritolante
per operaio e appaltatore

La provenienza e distribuzione geo-
grafica della massima parte dei prodotti
sportivi venduti dalle grandi marche domi-
nanti è già di per sé una segnalazione di nu-
merosi fattori che concorrono a determina-
re da un lato la formazione del prezzo  di co-
sto, d’altro lato lo squilibrio enorme tra
prezzo di costo e prezzo di vendita e, quin-
di, la spiegazione degli utili elevatissimi rea-
lizzati dalle grandi marche. Fattori che, bre-
vemente riassunti, sono almeno tre. 

Primo, ricorso sistematico a paesi con
salari irrisori ma, soprattutto, con lavoratori
senza nessun potere contrattuale e senza
nessuna possibilità di organizzarsi o costi-
tuirsi in sindacato per migliorare i salari o le
condizioni di lavoro. 

Secondo, ricorso sistematico nella fab-
bricazione ad appalti o subappalti, ciò che
genera un meccanismo perverso. In con-
creto: concorrenza sfrenata, alla ricerca di
chi esegue il lavoro  a costi più bassi; insta-
bilità delle ordinazioni ma con tempi serrati
di produzione e di consegne (obiettivi di
produzione irrazionali e disumani sia per gli
appaltatori sia per i lavoratori, orari di lavo-
ro infiniti, ore supplementari non retribuite,
precariato come regola); impossibilità a sta-
bilire delle norme nazionali a causa della vo-

latilità del sistema. 
Terzo, può essere utile e riassuntiva la

dichiarazione di un analista  finanziario-in-
dustriale: “Attualmente, la qualità e la con-
segna non costituiscono più delle variabili.
Oggi, l’acquirente fisssa il suo prezzo-
obiettivo, fissa le sue norme di qualità e fis-
sa la data di consegna degli articoli sportivi.
Se la fabbrica (l’appaltatore o il subappalta-
tore) non sono in grado di garantire l’una e
l’altra cosa, l’acquirente si rivolgerà subito a
qualcun altro”. Ciò significa, in pratica, che
l’acquirente è padrone assoluto e si libera di
ogni rischio e responsabilità legati alla pro-
duzione (v. condizioni di lavoro, rapporti
salariali, rischio materiale o qualità, tempi di
domanda mondiale e tempi di consegna
ecc.). Significa pure che lo stesso  fabbri-
cante-fornitore  non è in grado di negozia-
re o di far valere i propri diritti commerciali.

Per dare  un’idea immediata ed effica-
ce dell’effetto stritolante cui porta questo
sistema economico si è calcolato che un la-
voratore che fabbrica scarpe sportive in
Cina dovrebbe lavorare quattro interi mesi
per potersi pagare il biglietto d’entrata alla
cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di
Pechino. Oppure, ancora, che un operaio
che fabbrica le scarpe per Nike dovrebbe la-
vorare 4.500 anni per raggiungere un gior-
no lo stipendio che percepisce in un anno
l’amministratore delegato della Nike, Mark
Parker.

Forse potremmo azzardare un altro
calcolo, anche se la dispersione della produ-
zione e le varie posizioni intermediarie non
permettono di darci dei parametri genera-
lizzabili. Quando in Cina il governo ha au-

mentato il salario minimo a 690 RMB al
mese (Ren Min Bi, la moneta cinese; 690
RMB sono pari a 97 dollari), le principali
fabbriche appaltatrici hanno subito reagito
alzando le quote di produzione per gli ope-
rai (75 paia di calzature sportive all’ora,
obiettivo impossibile senza aumentare le
ore di lavoro gatuitamente) e maggiorando
le deduzioni per vitto e alloggio. 

Se noi facciamo un calcolo approssi-
mativo, tenendo conto che le ditte nella lo-
ro ventilazione (ripartizione) ufficiale dei
costi attribuiscono al salario il 10% del co-
sto unitario, non è impossibile arguire che
una scarpa sportiva, tutto compreso, non
dovebbe superare il costo di produzione di
5 dollari. Quella scarpa la troveremo pro-
posta sui mercati occidentali, stando ai ca-
taloghi consultabili, a un prezzo di 74.95 –
84 dollari. Differenze percentuali enormi.

Il consumatore non può rimanere
al nastro di partenza

E’ chiaro che tutto l’attuale  sistema
contrappone il consumatore che è in noi al
cittadino che è pure in noi; crea un conflitto
tra il nostro interesse privato (acquistare
prodotti a buon mercato o a prezzi conte-
nuti) e il nostro interesse pubblico (per mo-
tivi etici ma anche perché il mancato rispet-
to di alcuni valori e diritti fondamentali –
concorrenza sleale, dumping salariale, con-
dizioni di lavoro inumane, dislocazioni, insi-
curezza, violenza internazionale ecc. – fini-
sce sempre per ritorcersi contro noi stessi).

Il consumatore deve quindi guardare
al di là del prezzo di vendita di un prodotto
e conoscerne anche la storia. Deve respon-
sabilmente intervenire per cambiare situa-
zioni inaccettabili. E le associazioni dei con-
sumatori su questo tema specifico sono in-
tervenute più volte negli ultimi anni, tanto
che alcune grandi marche hanno dovuto
assumersi maggiori responsabilità nei con-
fronti delle condizioni nelle quali sono fab-
bricati i loro prodotti.

Il vero problema da affrontare sta pe-
rò sempre nella  giusta distribuzione di una
ricchezza creata: gli enormi margini di gua-
dagno realizzati stanno a dimostrare, con
un minimo di razionalità, che c’è quanto
basta sia per  aumentare la giusta rimune-
razione dei lavoratori e migliorare le condi-
zioni di lavoro, sia per non irretire i consu-
matori con l’assurdo e ipocrita  ricatto dell’
inevitabile aumento dei prezzi. Basterebbe
contenere entro limiti ragionevoli gli utili e
le pretese marziane degli azionisti.
Basterebbe il boicottaggio organizzato (co-
me è già avvenuto) contro prodotti che so-
no una bestemmia contro l’uomo.

SILVANO TOPPI

ECONOMISTA

società
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ambiente

Il WCnon è 
una pattumiera:

S
e la sensibilizzazione sull’igiene a li-
vello internazionale è prevalente-
mente rivolta alla prevenzione di
malattie gastroenteriche (gran par-

te dell’umanità è sprovvista di wc), alle no-
stre latitudini si tratta di ridurre l’impatto
sull’impiantistica di depurazione e sull’am-
biente. Si inserisce nell’ambito dell’Anno in-
ternazionale dell’igiene indetto dall’ONU
per il 2008 e coordinato dal Dipartimento
federale degli affari esteri a livello nazionale
la campagna di sensibilizzazione ideata dal
Consorzio Depurazione acque di Chiasso e
dintorni (CDACD) che invita gli utenti a non
gettare qualsiasi oggetto nel WC. Il CDACD
è l’unico ente attivo in Ticino – e l’unico an-
che a livello svizzero – a promuovere un’ini-
ziativa di questo stampo basata sull’infor-
mazione della popolazione attraverso ma-
teriale cartaceo (poster e cartoline) e elet-
tronico con l’attivazione del sito internet
www.nonnelwc.ch. 

Come spiega Claudio Valsangiacomo,
responsabile della campagna di sensibiliz-
zazione, la progettazione e lo sviluppo della
campagna sono stati affidati al Laboratorio
Cultura Visiva della Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana. Il mes-

È fondamentale sensibilizzare il consumatore a non buttare rifiuti nel
wc: questa insana pratica crea costi enormi a tutta la comunità (rottura
delle pompe, e di vari altri macchinari, carico supplementare da
depurare con i resti di cibo) oltre a un inquinamento di sostanze nocive
come medicamenti, pitture, solventi.

saggio, proposto in formato cartolina, è
stato inviato in 14’000 copie a tutti i fuochi
del comprensorio del CDACD.

La campagna è stata pure molto ap-
prezzata non solo dai Comuni e dalle scuo-
le ma anche da alcuni Centri Commerciali
(Serfontana e Centro Breggia) e dall’area di
servizio autostradale di Coldrerio. 

Questi enti privati hanno accettato di
affiggere i poster nelle toilette.  Anzi, sono
stati ben contenti di promuovere la campa-
gna mandando direttamente il messaggio
in modo capillare ai “destinatari”, con la
speranza di raggiungere un considerevole
risparmio. Pare, infatti, che annualmente
spendano varie migliaia di franchi per ripu-
lire le canalizzazioni otturate dai più dispa-
rati oggetti (assorbenti, preservativi, Q-
Tips, cerotti, ecc).

L’introduzione della tassa sul sacco, in-
fine, sembra aver avuto come conseguen-
za un aumento di rifiuti gettati negli scari-
chi. Le autorità cantonali hanno manifesta-
to interesse nella campagna e intendono
estenderla anche al resto del Cantone
Ticino.
www.nonnelwc.ch
www.igiene2008.ch

S
fruttando al meglio le riserve le-
gnose dei nostri boschi come com-
bustibile, la Svizzera potrebbe ri-
sparmiare annualmente circa un

milione di tonnellate di olio da riscaldamen-
to! Considerando il prezzo attuale del pe-
trolio, ciò corrisponderebbe addirittura a
più di un miliardo e duecento milioni di
franchi all'anno. Di questa cifra ( corrispon-
dente a fr. 170 per abitante) oltre 1 miliardo
finisce all’estero, nelle tasche dei paesi pro-
duttori e delle multinazionali del petrolio! Si
tratta senza dubbio di una somma conside-

revole che potrebbe venir dirottata su una
fonte alternativa locale, naturale, meno in-
quinante, e per giunta rinnovabile. Il che
avrebbe pure il vantaggio che le spese di
produzione, di lavorazione e di trasporto ri-
marrebbero interamente nel nostro paese,
consentendo inoltre la creazione di oltre
3'000 nuovi posti di lavoro, soprattutto
nelle regioni rurali e di montagna.

Nel simposio sulle energie rinnovabili,
organizzato dalla Fondazione svizzera per
la pratica ambientale, che si è tenuto in
aprile a Zurigo è stato evidenziato che, gra-

zie alla sempre maggior diffusione di ener-
gie rinnovabili, nel 2007 sono stati investiti
in Svizzera circa 900 milioni di franchi, il che
ha permesso di creare 3'500 nuovi posti di
lavoro.

Secondo la Federlegno Ticino, tutta-
via, nel nostro Cantone, la sensibilità al ri-
guardo è ancora piuttosto limitata.

Federlegno Ticino
tel. 091 946 42 12  
www.federlegno.ch

1 milione di tonnellate in meno di gasolio 

Campagna LEGNO
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Due ruote sono 
megliodi quattro
Non consuma, non inquina, non fa rumore, non
ingombra, riduce il traffico, rispetta l’ambiente, è
economica, è veloce, migliora la salute e l’umore,
sottrae spazio all’automobile e lo restituisce al
cittadino, non richiede controlli di revisione, è
un’opportunità di incontro e conoscenza...
È lei, la bicicletta!

D
ue ruote sono spesso più veloci che quattro: fanno ri-
sparmiare, aiutano a rispettare l'ambiente e sono diver-
tenti.  Ma la bicicletta è un vero elisir di giovinezza: pe-
dalando si perde peso, si resta efficienti e si è in genere

più felici. In bici, infatti, si alza il metabolismo glucidico e lipidico (si
consumano zuccheri e grassi) e si rafforzano sia il sistema immuni-
tario sia quello cardio-vascolare ma anche la capacità respiratoria.
Basta pedalare pochi minuti ogni giorno per stare meglio con se
stessi e per dimagrire mettendosi in forma senza troppi rischi (a par-
te quelli generati dal traffico automobilistico che comunque metto-
no a  repentaglio anche i polmoni...). La bicicletta, poi, rispetto ad
altre forme di sport, presenta un ulteriore vantaggio: difficilmente
annoia. La possibilità di spostarsi, di viaggiare di vedere posti sem-
pre nuovi, è in grado di stimolare la curiosità anche di chi non è at-
tratto da pratiche sportive ripetitive, magari in ambienti chiusi e ru-
morosi, come è tipico delle palestre.

Bici e bambini: un diritto negato
Andare in bicicletta farebbe anche molto bene ai bambini che

purtroppo sono doppiamente penalizzati sia dalla pericolosità del-
le nostre strade sia dalla paura degli adulti che non si fidano a la-
sciarli uscire soli. Ecco perché è più che mai necessario predisporre
degli itinerari protetti casa-scuola, così da consentire a bambini e
adolescenti di recarsi quotidianamente a scuola da soli, senza do-
ver dipendere dai genitori per spostamenti anche brevi (a questo
tema dedicheremo una scheda specifica).

La bicicletta fa bene alla salute

La bicicletta è ecologica: non vi è con-
sumo di ossigeno, nessun gas di scarico,
nessun rumore ma risparmio di energia e di
spazio occupato. Un’auto che percorre 500
km brucia invece quasi 100’000 litri di ossi-
geno, il fabbisogno annuo di un adulto.

Andare in bicicletta fa bene alla salute:
è dimostrato da studi scientifici che andare
in bicicletta tutti i giorni, come fare movi-
mento regolare in genere, aiuta a prevenire
l’infarto, l’ipertensione, l’obesità, l’astenia
muscolare e i disturbi del sonno.

Altri aspetti benefici dell’andare in bici-
cletta sono il fatto che permette un contat-
to diretto con le persone, le località, i pae-
saggi, i suoni e gli elementi naturali.

La bicicletta non è pericolosa per gli al-
tri utenti della strada: una percentuale bas-
sissima degli incidenti riguarda collisioni di
bici con pedoni mentre sappiamo bene i
danni, anche in termini di mortalità, degli
incidenti provocati dalle auto, senza conta-
re i danni provocati alla salute dall’inquina-
mento dell’aria che costano alla comunità
milioni di franchi. 

... anche del portafoglio
Ma la bicicletta è anche risparmio:

usando la bici al posto dell’auto si rispar-
miano circa circa 3’500 franchi all’anno.

La bicicletta, inoltre, non costa molto
alla collettività: la realizzazione e la manu-
tenzione di piste ciclabili richiedono costi
minimi, non certo paragonabili a quelli stra-
tosferici per le strade. La bicicletta è veloce:
per i percorsi urbani fino a 6 chilometri di di-
stanza (calcolando anche il tempo necessa-
rio per uscire da casa e per parcheggiare) la
bicicletta è più veloce dell’automobile.Per
percorrere la stessa distanza, un ciclista
consuma 200 volte meno energia rispetto
all’auto e cinque volte meno energia persi-
no rispetto ad un pedone.

Con 500 calorie - che corrispondono a
100 grammi di zucchero oppure 55 grammi
di grasso o di benzina - un ciclista pedala
per ben 37 km. Con la stessa quantità di
energia un escursionista percorre 14 km e
un fondista 7. Invece, con 55 grammi di
benzina il motore di un’auto di media cilin-
drata si spegne già dopo 700 m circa!

La borsa della spesa
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A volte non si fanno alcune cose per-
ché non le si è mai fatte...Bisogna allora de-
cidere di cominciare. Per esempio perché
non raggiungere il posto di lavoro in bici e
in treno? In tutta la Svizzera sono a dispo-
sizione più di 75.000 depositi per biciclette.
Alcune stazioni dispongono anche di un
parcheggio per biciclette pubblico e custo-
dito, oppure di depositi a rastrelliera con
lucchetto.

Se si vuole semplicemente fare una gi-
ta all'aria aperta, le FFS offrono biciclette a
noleggio di buona qualità in circa 50 sta-

Treno - bici: un binomio conveniente
zioni ferroviarie. Utilizzarle è semplice: ba-
sta prenotare, ritirare e pedalare.

Se invece preferite utilizzare la vostra
bicicletta, potete trasportarla in quasi tutti i
treni, caricandola in proprio. Oppure pote-
te utilizzare il servizio di spedizione biciclet-
te delle FFS.

Le FFS offrono per il 2008 uno sconto
del 50% sulla carta giornaliera per bici e
sull'abbonamento annuale bicicletta, ai
quali è possibile aggiungere il biglietto spe-
ciale Ceneri-Bici. Questo consente di per-
correre la pista ciclabile che attraversa il

Buono
UVEX Magnum fr. 129
CRATONI C-Daily fr. 119.90
GIRO Indicator fr. 99
ALPINA Morano, fr. 149
ALPINA Mythos fr. 125
BELL Venture fr. 79
ABUS Urban-I fr. 89
CASCO Rebella fr. 102.90

Discreto
KED Neo Visor, fr. 189
UVEX Sport Boss RS fr. 169
KED Easy fr. 129
RUDY Project Zuma fr. 135
BUSCH Vision PRO fr. 98.80

Insufficiente
ETTO Kolibri fr. 80

Eccellente rapporto qualità
prezzo: 
BELL Venture, fr. 79

Ticino evitando i tornanti del Monte Ceneri.
Il  biglietto costa 5 franchi (fr. 3  ragazzi o
con ½ prezzo): si sale sul treno con la bici a
Giubiasco e si scende a Rivera per continua-
re la pedalata verso sud.

Per chi fa uso regolare della bicicletta in
abbinamento al treno è possibile viaggiare
per 365 giorni l'anno con soli 95 franchi
grazie all'azione speciale per l'acquisto del-
l'abbonamento annuale.

www.ffs.ch/bici
www.svizzeramobile.org
www.veloland.ch

Con il casco, salvate la testa
Ogni anno si registrano in Svizzera 26’000 incidenti di bicicletta. Per questa ragione è

importantissimo proteggersi anche per un piccolo tragitto. In caso di caduta un ciclista su
due corre il rischio di essere colpito alla testa. Nella maggior parte dei casi, un casco basta
a evitare gravi ferite al cranio. Lo dimostra anche il test pubblicato su FRC Magazine (mag-
gio 08): 14 caschi da bicicletta rispondono alle norme (mentre nel test effettuato nel 2006
2 modelli erano stati declassati). Nel test di quest’anno, invece, 2 modelli superano addirit-
tura le aspettative dei laboratori. Non si può nemmeno dire che si è bloccati dall’aspetto
estetico: oggi esistono caschi di tutti i colori che possono soddisfare le più disparate esigen-
ze anche di tipo pratico come quelle di chi porta gli occhiali o ha i capelli lunghi. Insomma
non c’è alcuna ragione plausibile per non indossare il casco e privarsi di una protezione in-
dispensabile.

Messo male non serve a niente
Un casco scomodo e poco confortevole rischia di non essere portato. Non esiste un

modello universale così come non esiste una testa universale! Al momento dell’acquisto gli
elementi da considerare sono: 
✔ la taglia, 
✔ la posizione (deve essere portato orizzontale, due dita sopra le sopracciglia) 
✔ il sistema di chiusura (possibilità di aprirlo con una sola mano 
✔ il sottogola regolabile
✔ la visibilità con catarifrangenti (importante essere visibili di notte)

Se vi interessano:

a) opuscoli sulla bici (uso,
tecniche, sicurezza, idee etc.)
b) pubblicazioni, opuscoli, attività
c) iniziative da sostenere come
"bike2school"

andate a fare un giro in
www.igvelo.ch, il sito di Pro Velo,
l’associazione svizzera per i ciclisti
nella vita quotidiana e il tempo
libero il cui motto è “plus qu’un
sport c’est mon trasport”! 

www.igvelo.ch

L’ACSI consiglia

Nella foto: esempio di giusta convivenza tra diversi utenti della strada
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Tanti simboli
ma cosa significano?

Mini guida 
al riciclaggio

N
on sempre sono indicati e ciò crea un problema al con-
sumatore coscienzioso che  intende fare le cose per be-
ne e cercare, nel limite delle sue possibilità di ridurre la
massa dei rifiuti da smaltire. Oppure ci sono ma non so-

no chiari e non si sa bene a cosa si riferiscono. Alcune catene di
grandi magazzini hanno adottato soluzioni proprie, altri invece si
affidano direttamente ai produttori. Non esistono simboli ufficiali
dettati dall’autorità politica che gestisce il problema dei rifiuti, esi-
stono però alcuni simboli “convenzionali” adottati dai produttori
svizzeri in accordo con le organizzazioni che si occupano del rici-
claggio. Nella Confederazione sono attive diverse organizzazioni
per il riciclaggio dei materiali recuperabili. E ciascuna di esse ha
adottato dei simboli o dei loghi chiari: probabilmente la natura stes-

sa del nostro Paese, nel quale si parlano più lingue nazionali, ha fat-
to sì che queste organizzazioni, che operano su tutto il territorio,
elaborassero dei simboli ben decifrabili. Ma esistono anche dei sim-
boli internazionalmente diffusi che troviamo sui prodotti prove-
nienti dall’estero. 

Il riciclaggio è un ciclo infinito nel quale il materiale usato ridi-
venta utilizzabile, per poi tornare a essere materiale usato, e così
via. Non vi è da stupirsi se alla base dei simboli più diffusi vi è dun-
que una o più frecce che convengono su se stesse. Nella tabella ini-
ziamo proprio da questi simboli, molto frequenti, e indichiamo,
unitamente al significato dei singoli loghi, l’indicazione “inutile” a
quei loghi che non danno al consumatore indicazioni utili per il rici-
claggio.

I loghi più diffusi
Due frecce a forma circolare convergenti,
dentro le quali si legge sovente una R: questo
simbolo lo troviamo spesso su molte confe-
zioni in latta d’acciaio e sta ad indicare che il
materiale è riciclabile. Sovente all’interno vi è
la scritta “alu”, ossia alluminio (pure riciclabi-
le). È anche a forma circolare la freccia (unica
in questo caso) per il riciclaggio del Pet o del
vetro. In genere le frecce circolari indicano
che il materiale è riciclabile.

È usato spesso su carta e cartone, ma lo si può
trovare anche su altri imballaggi. Lo abbiamo
visto ad esempio sulle bottigliette di
CocaCola con all’interno l’indicazione Pet
(che sta evidentemente a significare che la
bottiglietta è in Pet e che è riciclabile). Se inve-
ce all’interno del triangolo è scritta una per-
centuale, essa indica la parte di materiale rici-
clato che è stata usata per realizzare il prodot-
to. La presenza di questo logo sul prodotto
non indica dunque di per se un gran che.

Frecce 
in tondo

Inutile

Il Punto Verde Si trova su moltissime confezioni, è detto “il
punto verde“ ed è composto da due frecce
che si intrecciano. Non hanno però nulla a che
vedere con le due frecce circolari citate sopra.
Questo logo in realtà non significa nulla per il
consumatore: non indica necessariamente né
un prodotto riciclabile né riciclato. Il punto
verde è nato in Germania all’inizio degli anni
‘90 quando la legge tedesca aveva imposto ai
fabbricanti di occuparsi dello smaltimento dei
propri prodotti una volta diventati rifiuti. Il lo-
go indica che il produttore aderisce ad un si-
stema di raccolta rifiuti gestito dall’industria o
che paga per lo stesso una tassa anticipata per
lo smaltimento. Altri paesi europei hanno
adottato il logo e lo troviamo su molti prodot-
ti anche nei nostri negozi.

Il Nastro 
di Moebius

Tra i simboli a freccia triangolare quello forse
più conosciuto internazionalmente è detto il
“Nastro di Moebius” che non è però del tutto
chiaro: può infatti significare che l’imballag-
gio o il prodotto è fatto di materiale riciclato,
oppure che l’imballaggio o il prodotto è rici-
clabile. Ma possono valere anche entrambe le
cose. 

Il triangolo a
tre frecce

Il triangolo costituito da tre frecce è uno dei
pochi simboli usati a livello internazionale ed
è usato soprattutto per identificare il materia-
le con cui si ha a che fare. Se vuoto, il triango-
lo indica che il prodotto o l’imballaggio è rici-
clabile e può anche essere accompagnato da
una R. Generalmente però è abbinato a un
numero o a una sigla che identificano il tipo di
materiale di cui è composto il prodotto. Può
essere utile nel separare i materiali al momen-
to dello smaltimento, ma di per sé non è
un’indicazione che il materiale è riciclabile. 
I numeri dall’ 1 al 7 che vi si possono trovare
indicano il tipo di plastica: 
1 - indica Pet 
2 - polietilene ad alta densità 
3 - PVC (polivinilcloruro), 
4 - polietilene a bassa densità, 
5 - PP (polipropilene), 
6 - polistirolo, 
7 - altri tipi di plastica. 
L’UE, in una direttiva del 1997, ha codificato
una serie di numeri per identificare i materia-
li: ad esempio, il 41 all’interno del triangolo
indica l’alluminio, il 70 il vetro, il 50 il legno.Inutile
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I loghi più diffusi
La Pet Recycling Suisse si occupa del recupe-
ro e del riciclaggio delle bottiglie per bevande
in Pet. Il logo indica infatti chiaramente l’im-
magine di una bottiglia e che si tratta di Pet da
riciclare. Non sono invece da separare e da re-
cuperare altri contenitori in Pet. Questi altri
devono essere smaltiti nel sacco della spazza-
tura.

Su un contenitore realizzato in Pet possiamo
anche trovare o il triangolo a tre frecce col n°
1 oppure, soprattutto se proveniente dal-
l’area UE,  i loghi esagonali che vedete qui ac-
canto. Se non si tratta di bottiglie per bevan-
de, il contenitore non è da depositare separa-
tamente ma deve esser smaltito con la spaz-
zatura.

Bottiglie per
bevande in Pet

Latta d’acciaio I barattoli d’acciaio (ma anche i coperchi a vi-
te dei vasetti) da separare sono
distinguibili da questo simbolo
nel quale è evidente una calami-
ta: a differenza dell’alluminio in-

fatti il ferro bianco e l’acciaio sono magnetiz-
zabili. Proprio per questa caratteristica dal
1996 la raccolta differenziata di latte d’accia-
io e imballaggi in alluminio è effettuata in un
unico un solo contenitore.

Alluminio Gli imballaggi in alluminio (così come i coper-
chi dello jogurt, gli involucri per alimenti da
cucina o i contenitori per forno e per grill) so-
no contrassegnati dalle due frecce in tondo e
dalla scritta alu. Per le lattine delle bibite, i tu-
betti (come quello della maionese) e le confe-
zioni di cibo per animali, la Società cooperati-
va Igora - che si occupa di raccogliere e ricicla-
re l’ullluminio - ha ideato degli appositi loghi
e distribuito anche appositi contenitori. In
mancanza di questi seguite comunque le indi-
cazioni del vostro comune per la raccolta se-
parata dell’alu.

Su un contenitore in alluminio proveniente
dall’estero possiamo anche trovare il logo a
forma ottagonale che vedete qui accanto con
l’indicazione AL. 

Sulle pile “usa e getta” e gli accumulatori si
possono trovare diversi loghi a dipendenza
della marca. Il sacco della spazzatura con la
croce sta a indicare che una volta esaurita la
batteria non deve essere buttata nella spazza-
tura perché si tratta di un rifiuto speciale. le pi-
le devono essere riconsegnate nei punti ven-
dita o nelle raccolte separate dei comuni.
Sovente sulla pila si trova anche il logo di
Inobat (la batteria al centro di due frecce ton-
de), l’organizzazione  che si occupa della rac-
colta delle batterie esauste. 

Sovente, soprattutto se pile o batterie prove-
nienti dall’estero, il logo che li indica come ri-
fiuti speciali da non gettare tra i rifiuti norma-
li è un contenitore per rifiuti crociato. 

Distinguere il vetro è molto più facile, per ov-
vie ragioni. Il logo per la raccolta separata del-
la VetroSwiss - l'organizzazione incaricata di
gestire la tassa di smaltimento anticipata sugli
imballaggi per bevande - ha la dicitura in tre
lingue nazionali. La raccolta differenziata de-
gli imballaggi in vetro  - bottiglie e vetro cavo
per generi alimentari, ma non vetri o bicchieri
rotti - esiste da decenni in Svizzera: in molti
comuni la raccolta avviene per colore. 

Vetro

Pile e batterie

Composizione Questi loghi a forma di cerchio si trovano so-
vente su prodotti esteri e indicano il tipo di
materiale utilizzato per l’imballaggio. Le let-
tere sono un’abbreviazione del tipo di mate-
riale (PE = polietilene, PVC= Cloruro di vinile).
Non è dunque da confondere con le due frec-
ce che si richiudono su se stesse a forma circo-
lare che stanno a indicare il riciclo. 

Gli imballaggi della Tetra Pak sono molto dif-
fusi e contengono di regola liquidi (latte, suc-
chi di frutta). Essi non sono riciclabili poiché
sono composti da diversi strati di materiale di-
verso. Il logo indicato sulle confezioni sugge-
risce di comprimerle (per limitarne il volume)
prima di gettarle tra i rifiuti.

Tetra Pak

Il sacco della
spazzatura

Tutto quanto non è riciclabile o separabile è
da riporre nella spazzatura e, di regola, tutto
ciò che deve finire nei rifiuti da smaltire ha co-
me simbolo il sacco della spazzatura. 

Sempre più sovente si trova sulle confezioni il
pittogramma del cestino dei rifiuti. Questo
non sta però a significare necessariamente
che ciò che avete in mano debba finire nella
spazzatura o nel cestino dei rifiuti più vicino:
spesso e volentieri sta a indicare “non disper-
dere nell’ambiente”. O, detto altrimenti, an-
che se il prodotto che vi trovate tra le mani è
riciclabile ma non siete nelle condizioni di po-
terlo conservare fino al punto di raccolta se-
parata, piuttosto di buttarlo per terra o dal fi-
nestrino dell’auto (il cosiddetto “littering”)
mettetelo nel cestino dei rifiuti. Può dunque
essere considerato un simbolo contro il “litte-
ring”(abbandonare rifiuti in luoghi pubblici).

Il cestino dei
rifiuti
Logo contro 
il ”littering”

GLAS
VERRE
VETRO

PE

PVC

PET

086096_BdS_4.08.qxd:Griglia_BdS  9.6.2008  13:22  Pagina 28



La borsa della spesa

29

ambiente

Svizzeri
campioni
di riciclaggio
Non siamo in grado di dire se siamo i pri-
mi in classifica ma, se non lo siamo, di cer-
to siamo piazzati bene per quantità di ri-
fiuti riciclati.
Ecco qualche cifra e l’evoluzione nell’ulti-
mo decennio:
lattine in alluminio
90% nel 2006
68% nel 1992
batterie
66,4% nel 2006
54,5% nel 1995
ferro (latte)
80% nel 2006
35% nel 1992
pet
76% nel 2006
53% nel 1992
vetro
96% nel 2006
72% nel 1992
tessili e abbigliamento
18500 t nel 2006
8600 t nel 1992
apparecchi elettrici
98700 t nel 2006
24500 t nel 1999 (fino al ‘97 si separava-
no solo i frigoriferi).

Alcuni esempidi etichette
“pluri-logate”

Il logo che indica il materiale con cui è
composto il contenitore è l’ultimo, quello
più in basso con tre frecce a forma di trian-
golo: il numero 04 e l’indicazione LDPE si-
gnifica che si tratta di Polietilene a bassa
densità (un tipo di plastica). In questo caso
il contenitore deve essere smaltito con la
spazzatura. Al centro troviamo “il punto
verde” che, come abbiamo visto, per il con-
sumatore non significa nulla.

Il barattolo aperto con l’indicazione
12M segnala il periodo (in questo caso 12
mesi) entro il quale il prodotto, una volta
aperto, mantiene pressoché inalterate le
proprie caratteristiche di sicurezza e qualità;
questo marchio si chiama PaO (Period after
Opening, ossia Periodo dopo l’apertura).

Questa etichetta proviene da una bot-
tiglia di acqua minerale naturale. È fabbri-
cata con Pet e pertanto è riciclabile e deve
essere smaltita separatamente (in questo
caso non ci si può sbagliare poiché è anche
scritto in tre lingue). Il primo simbolo della
serie è però quello che raffigura l’uomo che
mette qualcosa nel cestino dei rifiuti: come
abbiamo visto, ne caso specifico, esso rac-
comanda di non disperdere il prodotto nel-
l’ambiente. E infine riecco il “punto verde”.

Questi due simboli
stanno su un sacchetto di
plastica indicato come
“ecologico” perché “non

contiene sostanze tossiche e non è inqui-
nante”. Bicchiere e forchetta significano
“per contatto con alimenti” ed è obbligato-
rio nell’UE sui prodotti che possono venire
utilizzati a contatto con gli alimenti. La cifra
02 indica “polietilene ad alta densità”.

C
on l’occhio sempre attento all’ambiente, l’ACSI ha invitato
a ridurre gli imballaggi inutili e a utilizzare per gli acquisti
una borsa di stoffa anziché i famigerati “shopper” (sac-
chettini di plastica). A chi ne fa richiesta l’ACSI regala la

borsa realizzata in collaborazione con l’Azienda cantonale dei rifiuti.
(BdS 3. 08). 

I sacchetti di plastica hanno, infatti, diversi brutti primati. Sono fra
i più tipici rappresentanti della cultura e pratica dell'usa e getta. La ma-
teria prima da cui si ricavano è il petrolio. Impiegano centinaia di anni
per deteriorarsi e nel frattempo minacciano la vita nei mari, inquinano
l'ambiente e possono perfino contribuire a rendere più devastanti le
inondazioni: in Bangladesh miliardi di pezzi di plastica bloccavano i fil-
tri dell’acqua. Infine sono del tutto inutili: le alternative
in caso di una loro messa al bando immediata sono a
tutti accessibili; anche il più povero acquirente può ave-
re una borsa di tela, una cesta, una scatola di cartone,
contenitori riusabili e resistenti e comodi. Per fortuna
grandi nazioni e piccoli paesi se ne stanno rendendo
conto. In Cina in questi giorni dovrebbe essere entrata
in vigore una norma significativa: per ridurre i rifiuti e il
consumo di petrolio, i sacchetti e sacchettini di plastica
più sottili di 0,025 millimetri non saranno più prodotti né
commercializzati sul territorio nazionale. La messa al
bando è sicuramente meglio di una tassa, come dimo-

stra l'Irlanda: nel 2002 la tassa fece decrescere il consumo fino al
90%, ma quel successo è via via scemato. Gli shopper sono già vieta-
ti in Ruanda, Eritrea e Somaliland (regione autonoma della Somalia).
Sud Africa, Uganda, Kenya hanno regole per lo spessore minimo con-
sentito. Nell'aprile 2003 Coles Bay in Tasmania è diventata la prima
«città australiana senza buste di plastica». L'hanno seguita altre deci-
ne di centri piccoli e medi.In India lo stato del Maharashtra ha vietato
produzione, vendita e uso nell'agosto 2005, anche per via del blocco
dei drenaggi durante la stagione dei monsoni, come pure in
Bangladesh. Il Bhutan nel 2007 ha preso tre provvedimenti ecologici,
salutisti e progressisti in una volta: ha vietato appunto gli shopper, il
tabacco e la pubblicità nelle strade. Negli Usa San Francisco è stata la

prima e per ora è l' unica città statunitense a vietare le
buste di plastica nelle grandi catene, dall'aprile 2008,
il New Jersey medita il bando per il 2010. In Gran
Bretagna i 33 consigli di Londra progettano per il
2009 di vietare le buste sottili e di tassare le altre. Nel
maggio 2007 l'inglese Modbury (sud Devon) è di-
ventato il primo centro abitato in Europa a essere libe-
ro dagli shopper. Là si vendono solo borse riusabili o
biodegradabili. In Francia le buste di plastica non bio-
degradabili saranno vietate dal 2010; come in Italia. 

Anche tu puoi contribuire a ridurre i sacchi di pla-
stica: richiedi la borsa per la spesa di tela (vedi pag.32).

Lottaanche tu contro i sacchetti di plastica
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165 6932 Breganzona
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
acsi@acsi.ch CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì 8.30-10.30

La borsa della spesa
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
bds@acsi.ch

www.acsi.ch

Infoconsumi acsi
infoconsumi@acsi.ch

da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 
lunedì 14.00-17.00 
091 923 53 23

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
da lunedì  a venerdì 10.30-11.30

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 
1° e 3° giovedì del mese 14.30-17.30
091 923 53 23

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, letti-
ni, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

Bellinzona, viale Portone 9 091 825 81 77
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17

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

Bioggio, via Cademario, 091 605 69 03  
martedì e mercoledì 14-17
giovedì e venerdì 9-11

Mendrisio, via Maspoli 13, 091 646 07 25
mercoledì 14-17
venerdì 14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio) 14-17

I mercatini di Locarno e Mendrisio sono chiu-
si durante le vacanze scolastiche. La sede di
Bioggio è chiusa solo per le feste di fine anno;
durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria telefonica del mercatino. 
A Bellinzona, il mercatino è aperto durante la
settimana delle vacanze autunnali mentre negli
altri periodi di vacanze scolastiche è aperto il
venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture
straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
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consumatori attenti

Nuova veste per le schede sui rifiuti

La spesa col carrello intelligente

Frutta colorata, hamburger succulenti, vestiti grif-
fati, cellulari trendy e vacanze paradisiache: l'offer-
ta in materia di consumi è alquanto intrigante. "La
spesa con il carrello intelligente" aiuta a compiere le
scelte giuste dal punto di vista dell'ambiente. 
Ha questo titolo la nuova “unità didattica” pubbli-
cata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per
le classi dal IV al VII anno di scuola dell'obbligo. La
pubblicazione è stata pensata e realizzata in funzio-
ne scolastica, ma  può essere una lettura interessan-
te anche per singoli cittadini preoccupati di quanto
sta dietro ai nostri acquisti quotidiani.
Pagina dopo pagina si espongono gli interrogativi
sugli aspetti relativi alla produzione e al consumo
del cibo quotidiano e si illustra l'impatto esercitato
sull'ambiente, il tutto al fine di promuovere un
comportamento consapevole in materia di acquisti
e di consumi. Resta infatti sempre di scottante at-

tualità l’educazione e la formazione al consumo per creare quella indispensabile consape-
volezza - nei consumatori di oggi e soprattutto di domani -  per un consumo rispettoso dei
principi della sostenibilità, unica via percorribile per ridurre l'inquinamento ambientale e lo
spreco di risorse.  
La pubblicazione è consultabile (gratuitamente) in internet sul sito  www.aziendarifiuti.ch/
framewebsite.asp. Chi invece volesse riceverla sottoforma cartacea la può richiedere sem-
pre tramite lo stesso indirizzo internet all’UFAM (costo fr. 12.–). I docenti di scuola posso-
no rivolgersi al Centro didattico cantonale o all’Azienda cantonale dei rifiuti (via Industria
16, 6934 Bioggio, tel. 091 610 43 43) per ottenere singole copie (fino ad esaurimento del-
la riserva).

Facile da maneggiare, illustrata con foto e va-
riopinta, così si presenta la nuova serie di sche-
de tematiche sulla raccolta separata dei rifiuti.
Nate come schede della Borsa della Spesa alla
fine degli anni 90, esse sono state raccolte e ag-
giornate per alcuni anni nella loro forma origi-
nale e distribuite, su richiesta, dall’ACSI.
Quest’ultimo aggiornamento, in una veste
completamente rinnovata e colorata, è invece
opera dell’Azienda cantonale dei rifiuti, con la
collaborazione, oltre che dell’ACSI, della
Sezione della protezione dell’aria, dell’Ufficio
del veterinario cantonale e del Dicastero dei
servizi urbani della città di Lugano.
La raccolta di schede, consente una visione ge-
nerale sulle filiere dei materiali che dovrebbero
essere raccolti separatamente: carta e cartone,
scarti vegetali, vetro, ingombranti, bottiglie per
bevande in PET, tessili e scarpe, apparecchi elet-
trici ed elettronici, alluminio e latta, pile e accumulatori, rifiuti speciali, pneumatici, inerti,
carcasse animali. Fornisce inoltre indicazioni sui quantitativi e sulle vie di smaltimento e
elenca gli indirizzi a cui rivolgersi per ottenere informazioni sull’argomento.
ll materiale può essere richiesto presso l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), via Industria
16, 6934 Bioggio (tel. 091 610 43 43), ma può essere scaricato direttamente dal sito della
stessa ACR, www.aziendarifiuti.ch (cliccando su “sensibilizzazione”).
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desidero ricevere:
� Guida ai consumi responsabili    *gratis
� Schede: mangiare bene per vivere bene    fr. 3.–
� L’alimentazione equilibrata dei bambini  (esaurito)  gratis
� La guida del bebè         fr. 5.–
� Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
� Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
� Schede: perché separare i rifiuti? * fr. 4.–
� Marchi per alimenti * fr. 25.–
� Osare. Prospettive per un cambio di rotta fr. 15.–
� I conti di casa (soci ACSI 12.-) * fr. 16.–
� Piatti unici * fr. 7.–
� Schede Internet * fr. 4.50
� Tessili: per saperne di più fr. 6.–
� Reclamare. Ma come? fr. 7.–
� 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 del pesce (formato tessera) gratis
� Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
� Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
� Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1.40
� 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
� Penna ACSI “salvagente” fr. 3.–
� La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli da ct. 85 o da fr.
1.–, fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.50 per le pubblicazio-
ni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamen-
to. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma

cognome nome

via e numero

nap località

� Desidero aderire all’ACSI per il 2008 e ricevere La borsa della spesa 
Quota annuale fr. 40.–  (estero fr. 45.–, sostenitore da fr. 50.–)

� Desidero regalare un’adesione per il 2008 con abbonamento 
a La borsa della spesa al prezzo di fr. 40.– a:

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare 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). 

datadiventa socio/a

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

La borsa della spesa
Misuratori pressione Mag. 08
Filtri internet per ragazzi Mar. 08
Lettori MP3 con video Gen. 08
App. foto reflex digitali Dic. 07
Sci slalom e multicondition Nov. 07
Croccantini per cani Set. 07
Mascara waterproof Ago. 07
Videoproiettori Giu. 07
Navigatori satellitari Mag.07
Produzione di PC, aspetti etici Mar. 07

FRC Magazine, Losanna
Adattatori FM per MP3 Apr. 08
Telefonini semplici Mar. 08
Lampadine risparmio energetico Feb. 08
Smartphone Dic. 07
Tinture per capelli Nov. 07
Auricolari Bluetooth Ott. 07
Videocamere Lug. 07
App. foto ultracompatti Giu. 07
Bilance pesa-persone Mag. 07
Seggiolini per bicicletta Apr. 07
Programmi antivirus Mar. 07

Altro Consumo, Milano
Seggiolini auto per bambini Giu. 08
Telefonini Mag. 08
Ferri da stiro classici Mag. 08
Navigatori satellitari Mag. 08
Televisori LCD e al plasma Apr. 08
Stampanti a inchiostro Apr. 08
Lavastoviglie Apr. 08
Monitor TFT da 20’’ Feb. 08
Lettori DVD HD Feb. 08
Rasoi elettrici Dic. 07
Automobili ecologiche Nov. 07
Videocamere digitali Nov. 07
Olio extravergine Ott. 07
Ferri stiro con caldaia separata Mag. 07
Stampanti multifunzionali Mar. 07
Trapani ad accumulatore Feb. 07

Test, Berlino
Condizionatori Giu. 08
Apparecchi grill Giu. 08
Beamer Mag. 08
Apparecchi foto digitali Apr. 08
Aspirapolvere Apr. 08
Stampanti e scanner Mar. 08
Pneumatici estivi Mar. 08
Lettori DVD portatili Gen. 08
Macchine caffé espresso Dic. 07
Frigoriferi piccoli Nov. 07
Materassi Ott. 07
Lavatrici Set. 07
Seggioloni per bambini Ago. 07
Minitelevisori portatili Lug. 07
Termopompa Giu. 07
Pulitori a vapore Apr. 07
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GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa 
ti aiuta a risparmiare

Per la spesa usa anche tu 
una borsa di stoffa. Puoi ritirare
gratuitamente la nostra borsa
nei mercatini dell’usato ACSI 
o richiederla al segretariato.
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