
 

 
 
 
 

RAPPORTO ATTIVITA’ ACSI 2013 
  
 
 

1. Introduzione 
 

Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 
recita: “Nell’ambito e nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente 
riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono: 

a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte 
consapevoli e responsabili 

b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi 
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile. 

 
2. Informazione 

 
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’INFORMAZIONE. Compito che risponde a 
un preciso bisogno dei consumatori. L'ACSI ha fatto fronte a questo compito statutario 
attraverso diversi canali. 
 

2.1 La Borsa della spesa 
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è La borsa della spesa, periodico che 
prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine. La tiratura media ha raggiunto le 10’000 
copie. 
Sono stati pubblicati articoli approfonditi sui più svariati temi: prezzi, diritti dei pazienti 
e degli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia, pubblicità, indebitamento, 
casse malati, commercio equo, consumo responsabile e sviluppo sostenibile. 
 
Anche nel corso del 2013 è stata realizzata l’inchiesta “spesa”: un confronto di prezzi 
fra 6 supermercati in Ticino e 2 in Italia.  
 
Alcuni temi sono stati approfonditi grazie alla pubblicazione di guide, dossier e 
inchieste: Dossier sull’olio di palma (BdS 1.13); Sondaggio sui trasporti pubblici (BdS 
1.13); Inchiesta sulla Previdenza 3° pilastro (BdS 2.13); Dossier sulle Direttive 
anticipate (BdS 2.13 e 4.13); Scheda sulla benzina alchilata (BdS 3.13); Dossier 
Osservatorio dei grassi (BdS 5.13 e 7.13); Dossier OGM (BdS 5.13); Dossier 
sull’orticoltuta ticinese (BdS 6.13); Inchiesta sulle merendine confezionate per i 



bambini (BdS 6.13); Dossier sullo spreco alimentare (BdS 6.13); Casse malati, 
consigli per risparmiare (BdS 7.13); Inchiesta sul costo degli occhiali (BdS 7.13). 

 
Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi realizzati in 
collaborazione con i colleghi della Fédération romande des consommateurs e 
l'organizzazione internazionale ICRT (International Consumer Research & Testing). 
Nel 2013 l’ACSI ne ha realizzati due in proprio con la collaborazione del Laboratorio 
cantonale; uno sullo zafferano e uno sulle capsule di caffè espresso. 
 
È continuata la pubblicazione delle Schede sul consumo responsabile (sostenute 
dall’UFAM, Ufficio federale dell’ambiente) con una nuova serie dedicata ai seguenti 
argomenti: 1) mobilità, 2) turismo, 3) spreco alimentare, 4) acquisti pubblici, 5) 
consumo di acqua, 6) consumatori e consumatrici a tutte le età, 7) investimenti 
finanziari. 
È continuata la pubblicazione di una rubrica (molto seguita) dedicata a brevi viaggi 
“verdi” e quella dedicata alle nuove tecnologie (doppioclick). 

 
 

2.2 Sito www.acsi.ch  
Anche nel 2013 il sito www.acsi.ch  è stato molto visitato:  
Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette un’analisi scientifica e 
statistica degli utilizzatori del sito), dal 1° al 31 gennaio hanno visitato il sito dell’ACSI 
127’188 nuovi utenti per un numero complessivo di 148’701 visite (328'558 
visualizzazioni di pagina).  
Il 54.15% dei visitatori sono uomini; il 45.85% donne. Per quanto riguarda la fascia 
d’età, il 33.50% ha 25-34 anni; il 27.50% 18-24; 12.50% 45-54; 5.50% 55-64%; 
5.50% più di 65. 
Tra le voci più ricercate: le consulenze ACSI, i Mercatini, informazioni su acquisti e 
contratti, le prese di posizione dell’ACSI, la rivista (La borsa della spesa), le lettere 
tipo, le casse malati, l’Enciclopedia del consumatore. 
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati contenuti. Oggi conta oltre 
1'250 pagine e contiene le prese di posizione politiche dell’ACSI, articoli e notizie di 
attualità riguardanti il mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa 
della spesa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i mercatini ACSI, 
la bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché l’Enciclopedia del consumatore, dove si 
trovano innumerevoli schede informative (oltre 260) sui principali argomenti relativi al 
consumo. Sul sito è possibile reperire l’elenco dei ristoranti che aderiscono al 
progetto ACSI “Menu trasparenti”; confrontare i premi per l’assicurazione malattia di 
base grazie al link verso il calcolatore dell’Ufficio federale della sanità. Ricordiamo 
che questo calcolatore è gratuito e indipendente, sia per gli assicurati sia per le casse 
malati, in quanto non vengono versate provvigioni alle compagnie assicurative.  Nel 
corso del 2013 è stata creata una nuova sezione interamente riservata al consumo 
responsabile e al progetto 2013 dell’Alleanza dedicato alla riduzione dello spreco 
alimentare. 
Il sito si è rivelato anche nel 2013 un buon veicolo per acquisire nuovi soci (190).  
 
 
 
 



2.3 Facebook e YouTube 
Il profilo ACSI su Facebook (aperto nel novembre 2011) ha raggiunto i 1'023 like al 
31 dicembre partendo dai 378 del 1° gennaio 2013. Le visualizzazioni sono in 
aumento, trainate dalla crescente frequenza di pubblicazione dei post e dalla visibilità 
generata dai Videoconsigli ACSI. Da FB cominciano quindi a giungere richieste di 
informazione e suggerimenti, aumentando l’interazione con soci e altro pubblico. 
La maggioranza delle visite e dei like provengono dalla Svizzera e dalla città di 
Lugano, a dimostrazione di un rapporto privilegiato che lega ACSI e questa città 
tramite Facebook. Prevedibilmente tra i visitatori e i fan della bacheca Fb di ACSI si 
contano soprattutto le donne (oltre il 60%). Quanto ad età, l’utenza è rappresentata 
soprattutto dalla fascia 25-54 anni, nell’ordine: 35-44, 45-54 e 25-34. 
I Videoconsigli ACSI hanno inaugurato una nuova forma di comunicazione con un 
primo pacchetto di cinque video sul canale YouTube concepiti nell’ottica « tutorial », 
concepiti cioè per fornire informazioni e indicazioni pratiche su temi legati al consumo 
sostenibile. I primi cortometraggi (durata media 3 min.) sono stati dedicati a: 
riduzione degli imballaggi, spreco alimentare, inquinamento nella produzione e 
commercializzazione degli alimenti, marchi alimentari, lampadine a risparmio 
energetico, mobilità. Grazie anche alla loro promozione a pagamento, estremamente 
efficace ed economica (60.- fr/cad), i video hanno consentito punte di 8-10'000 visite. 
  
2.4 Pubblicazioni 
Nel 2013 non sono state realizzate pubblicazioni specifiche poiché si è deciso di 
privilegiare la diffusione di informazioni sul periodico La Borsa della spesa e via 
internet (sito, Facebook). L’ACSI ha tuttavia curato la traduzione di due memoranda 
sul “Depistaggio precoce del cancro alla prostata” e sulla “Rottura del legamento 
crociato anteriore: intervento chirurgico o trattamento conservativo?”, frutto della 
collaborazione fra la “Dachverband Schweizerischer Patientenstellen” e lo Swiss 
Medical Board. I 2 documenti posso essere richiesti al segretariato e sono disponibili 
su acsi.ch     
 
2.5 Comunicati stampa 
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la sua attività, l'ACSI 
emana diversi comunicati stampa. Nel 2013 ne sono stati diramati 32, compresi quelli  
diffusi dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa 
parte anche l’ACSI.   
I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito www.acsi.ch 

 
2.6 Mass media 
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei mass-media sui 
problemi più svariati (casse malati, costi della salute, acquisti, contratti, 
alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel periodo considerato, 
rappresentanti dell'ACSI sono stati presenti “in voce” ben 65 volte nei media 
elettronici e sono stati intervistati 19 volte dai vari giornali. La redattrice Laura Villa  
ha proseguito la sua collaborazione settimanale per la rubrica “La ficcanaso” di Radio 
3i.  
A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni 
per la stesura di vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.  
 
 
 
 



2.7  Appuntamenti informativi, conferenze, corsi 
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o a animare corsi su   
diversi temi consumeristi. In particolare: 9 corsi “Mangiar bene spendendo poco” a 
gruppi di alloglotti, Caffè del Consum’attore (Lugano 14.03);  2 animazioni sul tema 
dello sviluppo sostenibile e l’uso responsabile del denaro (scuola media di Gordola 
09.04 e Camignolo 29.11); Conferenza stampa su petizione VPOD premi casse 
malati (Bellinzona 04.03); Intervento su casse malati per un gruppo anziani (Rovio 
16.10); Serata pubblica su casse malati (Breno 16.10); Corso per docenti su giovani 
e denaro (Breganzona 14.11).  
 
2.8 Teletext   
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la pagina di teletext che 
contiene informazioni su vari temi consumeristi. I testi sono pubblicati nel quadro 
della rubrica Ladies, alla pagina 520 del Teletext. Teletext, conta più di 1 milione di 
utenti al giorno. Si tratta dunque di una piattaforma di primissimo piano per la 
comunicazione commerciale e i servizi d'informazione. 
 
 

3. Politica consumerista  
 
Anche nel 2013 la politica consumerista è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori (fondata il 30 giugno 2010), che raggruppa ACSI, 
FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). 
La politica consumerista dell’ACSI è stata portata avanti anche attraverso la 
partecipazione a varie commissioni e gruppi di lavoro cantonali e nazionali, le prese di 
posizione su proposte messe in consultazione popolare, la risposta a procedure di 
consultazione sui temi più disparati e i contatti e la collaborazione con vari enti e  
organizzazioni.    
 

3.1 Alleanza   
La creazione dell’Alleanza ha permesso di affrontare in modo unitario, e quindi più 

 efficace, i grandi temi che toccano i consumatori svizzeri. Nel 2013 si è messo in 
 particolare l’accento sui seguenti temi:  

- Applicazione della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)   
Come già nel 2012, anche nel 2013 l’Alleanza ha denunciato presso differenti 
ministeri pubblici di tutta la Svizzera e presso la SECO le pratiche sleali di 
alcune imprese. In totale sono state inoltrate sessanta (!) nuove denunce 
fondate su oltre 5’000 segnalazioni  di consumatrici e consumatori. L’Alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori ha inoltre iniziato a analizzare le condizioni 
generali di numerosi contratti con l’obiettivo di denunciare quei settori in cui 
sussiste un forte disequilibrio tra consumatori e fornitori di prestazioni, qualora le 
clausole giudicate poco eque non venissero modificate dalle imprese 
interessate. 

- Posizionamento dei parlamentari   
A metà legislatura l’Alleanza ha operato una prima verifica sui voti dei 
parlamentari in materia di consumo, volendo con ciò verificare il seguito dato 
alla sottoscrizione della Charta dei consumatori in occasione delle elezioni 
federali del 2011. All’epoca, questa lista di rivendicazioni aveva ottenuto un vivo 
successo poiché molti candidati, oggi eletti in Parlamento, l’avevano firmata 
impegnandosi in favore dei consumatori su otto grandi temi prioritari. L’Alleanza 
ha quindi valutato il voto dei Consiglieri nazionali su una ventina di oggetti 



direttamente collegati al tema del consumo, constatando con soddisfazione che i 
firmatari della Charta hanno in generale seguito le posizioni dell’Alleanza, per 
quanto si possano auspicare risultati ancora migliori.   

-    La battaglia contro “l’isola dei prezzi alti“ 
La lotta contro l’isola svizzera dei prezzi alti è un tema molto importante per 
l’Alleanza. Nel 2013 l’Alleanza si è impegnata in favore di una revisione della 
legge sui cartelli affinché le aziende e i privati possano importare prodotti a 
prezzi concorrenziali. 
Con la piattaforma di confronto dei prezzi www.barometrodeiprezzi.ch l’Alleanza 
permette la trasparenza dei prezzi. Questa piattaforma confronta i prezzi di 
quasi 1'000 prodotti tra la Svizzera e i paesi confinanti (Francia, Germania, 
Austria e Italia). Il barometro dei prezzi, lanciato nell’ottobre 2012, in 
collaborazione con l’Ufficio federale del consumo e l’organizzazione 
Konsumentenforum,  si è rapidamente affermato, per consumatori e media, 
come una fonte affidabile di confronto su prezzi e distributori. Il rilevamento dei 
prezzi analizza 8 settori: giornali e riviste, alimentazione, cosmetici, 
abbigliamento, calzature, articoli sportivi, elettronica  e giochi.  

- Alimentazione & salute   
Nel 2013 l’Alleanza si è concentrata sul tema della presenza di batteri resistenti 
agli antibiotici effettuando un test dal quale è risultato che su 40 campioni di 
carne di pollo e di tacchino acquistati nei supermercati svizzeri  la metà contiene 
batteri resistenti. Questi risultati mettono in evidenza uno dei principali problemi 
di salute pubblica dei nostri giorni: gli antibiotici sono sempre meno efficaci per 
trattare le malattie infettive. 
In seguito a questo test, l’Alleanza ha elaborato una serie di rivendicazioni  che 
cercherà di portare all’attenzione dei gruppi di lavoro creati dall’amministrazione 
federale per affrontare questo tema. 

- Spreco alimentare   
Nel 2012, un test dell’Alleanza aveva dimostrato che le date limite di consumo 
fissate in maniera troppo stretta sono una delle cause dello spreco alimentare. 
Nel 2013 le organizzazioni dell’Alleanza hanno lanciato una nuova tappa della 
loro campagna di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che 
contribuiscono allo spreco globale nella misura di un terzo. Grazie al sostegno 
dell’Ufficio federale dell’ambiente, i siti web di ogni organizzazione forniscono 
informazioni utili per sprecare meno nella quotidianità. Consigli, schede pratiche 
e ricette incoraggiano i consumatori, in maniera positiva e non colpevolizzante, a 
compiere sforzi grandi o piccoli, frequenti o sporadici. Parallelamente, l’Alleanza 
ha lanciato un grande concorso nazionale per raccogliere idee o progetti 
destinati a gettare meno nella vita di tutti i giorni.   

 
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2013 e il programma 2014 è stata 
organizzata una conferenza stampa a Berna (16.12) che ha avuto un ottimo seguito 
sui media nazionali. Numerosi i  comunicati stampa diffusi in comune dalle tre 
associazioni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende. 
   
Dalla creazione dell’Alleanza i 3 segretari generali (che ne costituiscono il Comitato) 
si sono incontrati regolarmente per definire i temi prioritari e le modalità di 
collaborazione.  Nel 2013 il rappresentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 
assemblea ordinarie dell’Alleanza.  
 

  



            3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro 
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato attivamente  alla 
Commissione federale del consumo e all’Alleanza delle ONG attive 
nell’alimentazione, il movimento e il peso sano; a livello cantonale  alla 
commissione per la pianificazione sanitaria,   al gruppo Rete sanitaria, al gruppo 
etico-giuridico per la sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sanitaria, al 
GOSA - Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo per la lotta 
all’indebitamento, al consiglio regionale della CORSI e alla commissione di 
certificazione per corsi di formazione Eduqua.   

 
           3.3 Consultazioni popolari 

- L’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa popolare sugli sgravi fiscali (bocciata 
a larga maggioranza) e a accettare le nuove disposizioni sulle tutele e curatele 
(accolte) in votazione cantonale il 3 marzo. 

- L’ACSI ha invitato a sostenere la Legge federale sulle epidemie (accolta dal 
59% dei votanti)  e a respingere la Legge sul lavoro (accettata) in votazione il 29 
settembre. 

- L’ACSI si è espressa contro l’aumento a 100 franchi del prezzo delle vignetta 
autostradale respinto  in votazione il 24 novembre. 

 
           3.4 Procedure di consultazione 

A livello federale: informazione online SSR (24.01); Strategia energetica 2050 
(29.01); Limitazione fornitori di prestazioni (29.01); Diritto derrate alimentari (15.03); 
Registro malattie oncologiche (20.03); Revisione ordinanza LAMal (23.04); Legge 
federale su OGM (17.05); Norme importazione traffico turistico (06.08); Ordinanza 
smaltimento apparecchi elettrici (05.09); Precetti esecutivi ingiustificati (23.09); 
Legge sulla protezione dell’ambiente (30.09); IVA nella ristorazione (01.10); 
Prevenzione indebitamento (01.10); Prevenzione tabagismo (14.11).  
A livello cantonale: varie Convenzioni tariffarie nel settore sanitario e Disegno di 
regolamento concernente la protezione contro il fumo (12.02). 

 
           3.5 Azioni e campagne   

L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro interessi 
anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche.  

 
 Nel 2013 l’ACSI ha : 
 

- gennaio: invitato i consiglieri nazionali a sostenere gli interessi dei consumatori 
nel progetto Swissness e chiesto ai rivenditori di prodotti Apple di rispettare il 
nuovo termine di garanzia di 2 anni. 

- gennaio-febbraio: l’ACSI sostiene e partecipa attivamente alla raccolta delle 
6000 firme della petizione  VPOD-PS  per la restituzione dei premi di cassa 
malati pagati in eccesso dagli assicurati di molti cantoni, fra i quali figurano da 
anni anche i ticinesi. 

- marzo: in occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti dei consumatori)   
l’ACSI organizza il primo Caffè del consum’attore per incontrare e far dibattere 
associazioni, istituzioni, persone, che lavorano su tematiche legate al consumo 
responsabile. Erano presenti il direttore e diversi rappresentanti del DSS. 

- marzo: occhi dei media nazionali puntati sul marchio “ristorante che cucina 
dell’ACSI dopo che 15 grandi chef lanciano la denominazione “Fatto in casa” e 



denunciano la diffusione dei cibi industriali. Durante il 2013 il marchio dell’ACSI 
conquista 25 nuovi soci raggiungendo in totale  65 aderenti. 

- settembre: l’ACSI affianca l’Ufficio federale dell’agricoltura nella promozione e 
nell’animazione della mostra itinerante “Sprecare cibo, che stupidità”, pensata 
per sensibilizzare i consumatori. La mostra ha fatto tappa a Lugano il 19 e 20 
settembre, la copertura dei media è stata ottima. Il pubblico ticinese ha così 
potuto ricevere informazioni utili su cause e ampiezza del fenomeno e su cosa si 
può fare concretamente per ridurre gli sprechi.    

          
        3.6 Collaborazioni 

E’ proseguita nel 2013 la collaborazione con il DSS, attraverso un accordo con la 
Divisione della salute pubblica nel quadro del Programma cantonale di promozione 
della salute. Collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente per la produzione di 
video e schede sulla Borsa della spesa sul consumo ecologico e responsabile.  

  
  

      3.7 Altro 
  Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure:  

- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affrontano temi legati ai consumi 
(difesa del servizio pubblico, vendita, protezione dell'ambiente, traffico, agricoltura, 
salute, tecnologie genetiche, elettrosmog, commercio equo, anziani...).      
- contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al consumo (laboratorio 
cantonale, ufficio di sanità, servizio di promozione e di valutazione sanitaria, area di 
gestione sanitaria, veterinario cantonale, medico cantonale, farmacista cantonale, 
dipartimento del territorio, amministrazione contribuzioni, Swisscom, Posta…).   

  
  

4. Servizi 
 
L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servizio di documentazione, 4 
mercatini dell'usato e l'azione "scambio dell'usato" in numerosi comuni del cantone. 

  
           4.1  Infoconsumi  

Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 
10.30 (dal primo settembre dalle 9.00 alle 10.30) a domande legate ad acquisti, 
contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti dei 
pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione, errori medici….), 
budget familiare, alimentazione e tutto quanto riguarda i consumi. In totale sono 
stati trattati 2'376 casi, Per ciò che concerne le casse malati precisiamo che, grazie 
a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza è aperto anche ai non soci. 
 
- Nel corso del 2013 sono state fornite 1’986 consulenze (telefoniche, per e-mail, 

corrispondenza o durante incontri presso la sede dell'ACSI) concernenti acquisti 
e contratti.  Fra i temi su cui il servizio è stato più sollecitato: problemi legati alla 
telefonia fissa e mobile e ai collegamenti internet, ai contratti telefonici non 
richiesti, alla merce indesiderata, agli acquisti tramite Internet, alle garanzie, al 
servizio dopo vendita, alla validità dei buoni, alle telefonate commerciali 
nonostante l’asterisco. 



- Sono inoltre state fornite 390 consulenze concernenti temi legati alle casse 
malati, alla fatturazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in 
particolare) e ai diritti dei pazienti. 

- Le domande sull’alimentazione (problemi riguardanti i cibi, la loro 
conservazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc., come pure gli aspetti legati 
all'igiene e al commercio) sono state alcune decine. 

- Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene la contabilità 
domestica e sulle principali voci di spese sono state circa 10. La richiesta di 
allestire (nel rispetto della massima discrezione) un budget personalizzato  
appena 2.  Malgrado sia praticamente l’unico nel suo genere questo servizio è 
purtroppo poco utilizzato.  

 
           4.2 Centro documentazione 

Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli e test comparativi     
pubblicati su riviste specializzate svizzere e straniere. Oltre a fornire  
documentazione aggiornata alla redazione e al segretariato è  a disposizione di tutti 
i consumatori (soci/e e no) che desiderano informazioni su un determinato prodotto 
o servizio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare un contratto). Nel 
2013 le richieste sono state circa 50. 

 
          4.3 MACSI 

Anche nel 2013  è continuata l’attività dei 4 mercatini dell'usato MACSI che, grazie 
al notevole impegno delle volontarie, permettono di rimettere nel circuito di vendita 
articoli d'abbigliamento, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature sportive per 
tutta la famiglia,  giochi e articoli per il tempo libero. I MACSI sono tuttavia 
confrontati con uno squilibrio tra chi porta merce da vendere e chi acquista che ha 
portato a una critica contrazione delle entrate. A fine anno è quindi iniziata una 
riflessione su eventuali forme alternative da dare all’attività dei mercatini. 
 

          4.4 Scambio dell’usato 
Nel 2013 è stata come sempre intensa l'attività in favore dell'azione di 
sensibilizzazione "Scambio dell'usato" che intende prolungare la vita di una parte 
dei rifiuti ingombranti che i cittadini portano nelle piazze di raccolta:  mobili e oggetti 
di vario tipo che sono spesso ancora in buono stato e possono essere utilizzati da 
altre persone, famiglie o associazioni di aiuto ai meno fortunati. Nel 2013 questa 
azione è stata svolta regolarmente in 18 comuni. Le attività di "scambio dell'usato", 
gestite interamente grazie al volontariato, sono una presenza apprezzata sul 
territorio e costituiscono un servizio gratuito ai comuni. La piazza di Giubiasco funge 
da comune-modello per chi vuole vedere come funziona il sistema (ogni primo 
giovedì del mese).   
 
L’uso parsimonioso delle risorse e la riduzione della quantità di rifiuti sono due 
obiettivi che accomunano l’azione “Scambio dell’usato” e l’attività dei MACSI. 
Obiettivi promossi anche dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del 
paesaggio (BUWAL) che indica proprio l’organizzazione di mercatini e scambi come 
una delle più efficaci possibilità di intervento. 
 
 
 

 
 



5. Organi ACSI 
 

          5.1 Comitato direttivo 
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha quali compiti prioritari la  
promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la 
diffusione di prese di posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese 
dall’assemblea e la  supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e 
sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2013 si è riunito 6 volte.  

 
      5.2 Assemblea generale  

L’assemblea generale 2013 si è svolta il 20 aprile a Bellinzona. Nel suo intervento il 
presidente Antoine  Casabianca ha sottolineato  l’importanza di un rapporto sempre 
più stretto con i soci. Al termine dell’assemblea si è tenuta una tavola rotonda sul 
tema: Come lottare contro lo spreco alimentare?   

 
 

6. Collaboratori e logistica  
 

L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale al 60%, da una 
segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata dall'impegno di numerosi volontari in 
particolare il presidente e i membri del Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne 
i contatti con autorità e altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni. 
Borsa della spesa, sito, pagina Facebook, video e teletext sono gestiti dalla redazione 
composta da una redattrice responsabile impiegata al 60%, da una redattrice al 50% e da 
un collaboratore scientifico al 30%. La redazione si avvale  pure di alcuni collaboratori 
esterni.   
Il servizio di consulenza Infoconsumi  è gestito da un’impiegata al 45% (dal primo 
settembre, prima al 35%)  e da un’ impiegata al 15% e si avvale delle consulenze di 
un'avvocata. 
Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria. 
I Mercatini ACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie. 
Le azioni Scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di volontarie e volontari. 
  
Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il contributo delle numerose 
volontarie e  volontari  che ruotano attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano 
l'Associazione non sarebbero possibili. Nel 2013 le ore di volontariato per le varie attività 
posso essere stimate a 6'700 per un valore di almeno 134'000 franchi (base di calcolo 20 
fr./h). 
 
 
 

7. Soci 
 
A fine dicembre 2013 i soci paganti dell'ACSI erano 7'721 (con una diminuzione di 214 
soci  rispetto a fine 2012). 
A questi vanno aggiunti 391 soci per i quali non è stata riscossa la tassa sociale (131 
abbonamenti promozionali gratuiti  - che si auspica diventino soci paganti nel corso del 
2014, 122  mass-media e vari e 138 volontari) per un totale di 8’112 soci.  
 
 
 



8. Finanze  
 
I conti ACSI 2013 chiudono con un attivo di Fr. 1'125.95. Nello schema viene evidenziata 
la suddivisione percentuale fra le varie voci di entrate e uscite. 
 
 
Entrate  fr. 659'332.10   Uscite  fr. 658'206.15 
 
tasse sociali   47 %    BdS e sito  44 % 
versamenti da sostenitori   3 % 
sussidio federale  19 %    segretariato e 
sussidio cantonale  12 %     amministrazione 33 % 
diversi    19 %    altro   23 % 

 
 
 

 
Lugano, aprile 2014 
 
Antoine Casabianca   Laura Regazzoni Meli 
presidente  segretaria generale  


