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L’
atto di “fare spesa” ha un valo-
re che va oltre l’acquisto in sé: è
importante per la socializzazione
e l’esercizio della propria auto-

nomia, e questo vale anche per persone
anziane e portatori di handicap. Fare la
spesa rappresenta quindi un elemento che
contribuisce alla qualità di vita e a un invec-
chiamento attivo, oggi che la vita si è pro-
lungata di parecchi anni.

Certi gesti per noi banalissimi posso-
no trasformarsi in difficoltà insormontabili
per persone con difficoltà di movimento,
vista limitata, utilizzatori di carrozzine: per
esempio, capita di rinunciare a un prodot-
to perché non si arriva a prenderlo da uno
scaffale troppo alto ma pure la mancanza
di toilette può creare disagi anche a utenti
normalissimi. Episodi come quelli descritti
in una lettera inviata recentemente ai
giornali da una consumatrice di Lugano
non dovrebbero esistere in un paese avan-
zato come il nostro: nella nuova Coop di
via Beltramina non sono stati previsti ser-
vizi igienici e la signora indignata si chiede
come sia possibile. 

Promuovere un miglior accesso ai ne-
gozi, alle merci e alle informazioni sui pro-
dotti rappresenta un miglioramento diret-
to della qualità di vita e favorisce l’integra-
zione e l’invecchiamento attivo. Per que-
sto l’ACSI e altre associazioni ed enti im-
pegnati a favore degli anziani o delle per-
sone con disabilità hanno lanciato il pro-
getto “Negozio a misura di… tutti”. 

Per meglio conoscere la situazione,
l’ACSI ha promosso una collaborazione
con altre associazioni ed enti (ATTE, FTIA,
Generazione+, Generazione e Sinergie,
Pro Infirmis, PIPA, Pro Senectute, SUPSI,
DSS e Unitas).

Obiettivi 
Il nostro progetto vorrebbe raggiun-

gere alcuni semplici ma essenziali obiettivi,
come per esempio far conoscere agli attori
coinvolti e alla popolazione le esigenze
delle persone fragili e dei portatori di han-
dicap fisici o cognitivi, quando hanno ne-
cessità di frequentare negozi e fare acqui-
sti. Nello stesso tempo  si vorrebbero in
particolare sensibilizzare i responsabili dei

Negozio a misura di tutti

negozi di vendita al dettaglio informandoli
sulle possibilità di intervento e di miglioria
esistenti.

L’obiettivo non è di denunciare le la-
cune attuali, ma di identificare e sfruttare i
margini di miglioramento, per dare la pos-
sibilità ai consumatori e alle consumatrici
di tutte le età e condizioni di fare bene la
spesa.

Nel corso degli ultimi mesi l’ACSI ha sviluppato, insieme ad altri partner tra cui il Servizio di promozione e valutazione
sanitaria del Dipartimento Sanità e Socialità, una riflessione sull’accessibilità e l’adeguatezza dei punti vendita per
le persone anziane ma non solo: nella società ci sono tanti soggetti che possiamo definire fragili: disabili, donne
incinte, bambini, genitori con carrozzelle e passeggini. Il progetto desidera, dunque, promuovere una società  attenta
non solo a un invecchiamento attivo  ma alla qualità di vita di tutti i cittadini. 

Accessibilità
Il negozio è facilmente raggiungibile con i
mezzi di trasporto pubblico?
Gli accessi permettono l’utilizzo di girelli o
sedie a rotelle? Uso di stampelle?

Accompagnamento
Il personale di vendita aiuta il cliente in
maniera adeguata anche dopo il paga-
mento alla cassa?
Il personale è preparato e sa come com-
portarsi rispetto a bisogni specifici?

Infrastruttura interna
Esiste la possibilità di riposarsi e/o se-
dersi all’interno del negozio? (nei re-
parti o alle casse)
Sono disponibili servizi igienici per la
clientela? Sono aperti a tutti? Sono
aperti su richiesta? Sono puliti?
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Ecco come 
dovrebbe essere

Le nostre proposte
Con le associazioni partner, l’ACSI propone una li-
sta di spunti da approfondire; questi suggerimenti
possono anche essere uno stimolo per un gerente a
sperimentare un’innovazione nella propria routine
di gestione. 

Accessibilità
●   Prevedere apertura automatica dell’ingresso o

eliminare eventuali impedimenti
●   Informare la clientela sulle soluzioni possibili

(orari particolari, posizione fermate, accessi) 
●   Attivarsi presso aziende di trasporto e enti pub-

blici.
Infrastruttura interna
●   Inserire panchine con braccioli o alcune sedie
●   Indicare chiaramente la possibilità di utilizzare il

servizio igienico 
Logistica – supporti all’acquisto
●   Utilizzare carrelli leggeri, meno profondi, simili a

deambulatori con freno e possibilità di sedersi
●   Creare le casse lente (v. casse express) e/o car-

relli con possibilità di seduta (v. sopra)
●   Predisporre casse con pesatura dei prodotti fre-

schi sfusi (v. anche cassa lenta) oppure persona-
le reperibile per la pesatura

Disposizione merci
●   Integrare nelle corsie pulsanti per chiedere assi-

stenza
●   Fissare lente mobile su carrello e utilizzare mate-

riali anti-riflesso
Imballaggio merci
●   Allestire banchi di prodotti sfusi o imballaggi per

persone sole
●   Evitare imballaggi difficili da aprire e/o rendere

esplicita la modalità di apertura con disegni
Accompagnamento
●   Assicurare presenza di un assistente di vendita

(per es. apprendisti per qualche ora al giorno) o
promuovere collaborazioni con volontari

●   Formare il personale e assicurarne la disponibili-
tà, almeno in certi orari, per aiutare le persone
in maniera adeguata (senza imbarazzo o man-
canza di tatto)

L’ACSI e la rete di associazioni coinvolte nel proget-
to sono a disposizione per offrire supporto e consi-
gli agli interessati e a raccogliere le vostre esperien-
ze. Grazie della collaborazione.

Ulteriori informazioni
● Scheda “Consumatori e consumatrici a tutte le età” (BdS 6.13)
● Sondaggio pubblicato sul sito www.acsi.ch e sulla BdS (8.13)
● Anche la trasmissione TSI Patti chiari ha affrontato questo tema

nella puntata del 25.04.2014 

Logistica - Supporti all’acquisto
I carrelli sono adeguati (peso, maneggevolezza, profondità)?
Alle casse si ha il tempo di fare con calma?
Alle casse esiste sufficiente spazio per disporre la spesa nei
sacchetti, borse?
Il sistema di pesatura dei prodotti freschi sfusi (frutta e verdu-
ra) favorisce alcune operazioni essenziali (lettura delle eti-
chette, ergonomia della bilancia)?

Imballaggio prodotti
Le porzioni dei prodotti imballati
freschi permettono una vasta scel-
ta anche per una persona sola?
L’apertura delle confezioni è sem-
plice e è ben spiegata?

Disposizione merci
La merce è facilmente raggiungi-
bile sugli scaffali? Bisogna chie-
dere aiuto? L’aiuto è disponibile? 
Le etichette poste sui ripiani o
davanti ai prodotti sfusi sono
leggibili?

invitiamo  tutti a partecipare scaricando 
dal nostro sito www.acsi.ch o chiedendo 
al segretariato ACSI i documenti di dettaglio
per analizzare le situazioni e proporre
innovazioni. 
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