
 
 

 
 
 

RAPPORTO ATTIVITA’ ACSI 2010 
  
 
 
 

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 il suo periodico La borsa della spesa, che 
lo scorso anno è uscito con 8 edizioni di 32 pagine. La tiratura media ha raggiunto le 
10’000 copie. 
Come da diversi anni a questa parte è proseguita la pubblicazione di schede 
informative che permettono di approfondire un argomento: nel 2010 le schede sono 
state dedicate ai temi “Diritti e doveri dei pazienti consumatori” in collaborazione con 
la Sezione sanitaria (DSS) e “Reclamare ma come, informazioni e consigli su come 
far valere i propri diritti”. Sono inoltre stati pubblicati articoli approfonditi su diversi 
temi: mangiare sano,  piatti cucinati pronti al consumo, come investire i propri soldi, 
leasing, indice dei prezzi, casse malati, ambiente, internet.  
Anche nel corso del 2010 è stata dedicata particolare attenzione alla realizzazione di 
inchieste di carattere locale: confronto di prezzi fra supermercati (compresi due punti 
vendita oltre frontiera), esposizione dei prezzi nelle vetrine, contenuto di sale nel 
pane, costi delle pensioni per animali, cosa mangiano gli studenti. 
Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi realizzati dai colleghi 
della Fédération romande des consommateurs o dall'organizzazione internazionale 
ICRT (International Consumer Research & Testing). 



E’ proseguita la  pubblicazione di alcune “contro-pubblicità”. Si tratta di annunci su 
temi di particolare interesse per l’ACSI, quali il consumo di acqua del rubinetto invece 
dell’acqua in bottiglia, l’utilizzo di auto poco inquinanti, il consumo di prodotti 
stagionali e locali, il risparmio energetico.   
 
2.2 Sito www.acsi.ch                       
Anche nel 2010 il sito www.acsi.ch (completamente rinnovato a fine 2009) è stato 
molto visitato: mediamente 2’200 pagine al giorno. Fra le pagine più consultate 
figurano quelle riguardanti il calcolatore dei premi delle casse malati, i mercatini 
dell’usato, le “lettere tipo”,  la Borsa della Spesa e l’enciclopedia del consumatore. 
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati contenuti, oggi conta oltre 
1′000 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 sui principali argomenti relativi al consumo. 
Sul sito è inoltre possibile confrontare i premi per l’assicurazione malattia di base 
grazie al calcolatore frutto della collaborazione fra organizzazioni e mass-media 
svizzeri che si occupano di consumi. Questo calcolatore è gratuito sia per gli 
assicurati che per le casse malati in quanto i partner rinunciano alle provvigioni che le 
assicurazioni versano invece ai gestori degli altri siti di confronto.  
Il sito si è rivelato anche nel 2010 un buon veicolo per acquisire nuovi soci (168).  
 
2.3 Pubblicazioni 
A inizio anno è uscita la terza edizione della “Guida ai consumi responsabili” in 
collaborazione con AllianceSud e il Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile. 
Le altre pubblicazioni realizzate nel 2010 sono invece state allegate alla rivista La 
Borsa della spesa e quindi distribuite a tutti i soci. Con il numero 6 è stata distribuita 
la  “Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare”, con il numero 7 la nuova “Guida ai 
marchi alimentari”. Le due mini-guide (in formato carta di credito) sono frutto della 
collaborazione con il WWF e la Protezione Svizzera degli animali. Al numero 8 è 
stato allegato l’opuscolo “Storie di internet… che nessuno vorrebbe vivere” edito dalla 
Confederazione. 
 
2.4  Comunicati stampa 
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la sua attività l'ACSI 
emana numerosi comunicati stampa. Nel 2010 ne sono stati diramati 31, tra i quali 18 
frutto della collaborazione con le altre organizzazioni consumeriste svizzere.  
I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito www.acsi.ch 

 
2.5 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 36 volte nei media 
elettronici e sono stati intervistati 13 volte dai vari giornali. 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.   
 
 

 



2.6 Manifestazioni informative, conferenze, corsi 
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o a animare corsi su   
diversi temi consumeristi. In particolare:  animazione sui consumi responsabili (SM 
Tesserete 30.09); serate pubbliche (con il sostegno del DSS)  organizzate 
dall’autunno 2009 e riproposte nell’anno scolastico 2010-21011 dedicate al tema 
“Mangiar bene spendendo poco” (Besso 21.01 – Minusio 25.02 – Claro 10.03 – 
Bioggio 11.03 – Sementina 17.03 – Iragna 18.03 – Chiasso 31.03 – Magadino 14.04 
– Vacallo 21.04 – Camorino 28.04 – Massagno 19.05  – Dino 11.11 -  Cavergno 
02.12 - Lugano 09.12) ; conferenza “Il consumatore scettico” (Locarno 11.02); serate 
pubbliche sulle casse malati (Bellinzona 11.11 – Mendrisio 18.11); tavola rotonda 
sviluppo sostenibile (Locarno 02.10); tavola rotonda sui consumi responsabili 
(Lamone 23.11).   

 
 
2.7 Concorso  
Nel 2010 il premio per il “Concorso ACSI” (lanciato sulla Borsa della spesa a fine 
2007 per promuovere l'ACSI e per coinvolgere in  modo dinamico i consumatori e farli 
diventare parte attiva nei confronti del mercato) non è stato attribuito in quanto le 
segnalazioni non sono  state giudicate sufficientemente interessanti oppure non 
toccavano un numero elevato di consumatori. 
 
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 550 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  
 
Nel 2010 la politica consumerista è stata caratterizzata da un’importantissima novità: la 
creazione (il 30 giugno) dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori 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, 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, in particolare il sistema 
sanitario, la concorrenza, il miglioramento della protezione dei consumatori, le 
telecomunicazioni, il Cassis de Dijon, le importazioni parallele, la pubblicità rivolta ai 
giovani, la Swissness, le etichette nutrizionali, la sicurezza dei prodotti,  le 
nanotecnologie, le vendite telefoniche, il commercio elettronico, le condizioni 
generali dei contratti. Già in gennaio, prima della fondazione ufficiale dell’Alleanza, 
le 3 associazioni hanno presentato alla stampa l’ Agenda 2010, il primo  programma 
comune.  
Dopo la 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. Ciò ha permesso di presentare in dicembre l’Agenda dei 
consumatori per il 2011. 

 
 

      3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro 
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato attivamente  alla 
Commissione federale del consumo, al gruppo di lavoro Werkstatt Ernährung & 
Gentechnologie,  al Comitato della ZEWO; a livello cantonale al gruppo “Rete 
sanitaria”, al GOSA, Gruppo operativo salute e ambiente,  alla Commissione di 
certificazione per corsi di formazione Eduqua, alla Commissione di vigilanza della 
scuola esercenti, alla Commissione di vigilanza sanitaria, alla Commissione 
scientifica per la statistica, nonché agli Uffici di conciliazione per le controversie fra 
consumatori finali e fornitori.  

 
      3.3 Consultazioni popolari 

L’ACSI ha preso posizione contro  la  revisione della legge federale sulla 
previdenza professionale in votazione il 7 marzo (respinta  con oltre il 70 per cento 
di no). 

 
      3.4 Procedure di consultazione 

A livello federale: protezione acque e microinquinanti (15.03.10), marchio “Choice” 
(23.04.10), legge sulle borse (29.04.10), tasso di intermediazione carte di credito 
(03.06.10), ordinanza federale alimenti per animali (22.06.10), ordinanza federale 
esposizione prezzi (20.09.10), garanzie (20.09.10), ordinanza sulle epizoozie 
(22.11.10), revisione legge sui cartelli (22.11.10). 
A livello cantonale: piano energetico cantonale (21.10.10), orari di apertura dei 
negozi (22.11.10), numerose convenzioni tariffarie in ambito sanitario. 

 
 

      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 2010 l'ACSI ha: 
- gennaio:  deciso di sostenere la campagna lanciata da ATA e WWF in favore del 
“bike sharing”, cioè della messa a disposizione di biciclette per gli spostamenti nei 
centri cittadini.  
- febbraio:  pubblicamente criticato il progetto e poi la decisione parlamentare sulla 
Legge d’applicazione cantonale della Legge federale sull’approvvigionamento 
elettrico che prevede una tassa  per l’uso speciale del suolo pubblico che verrà 
riversata ai comuni (2 centesimi  al kWh per i piccoli consumatori, 0,5 per i grandi) e 
ha deciso di sostenere il ricorso  inoltrato da Giorgio Ghiringhelli al Tribunale 
federale. 
-  15 marzo: in occasione della giornata internazionale dei diritti dei consumatori 
l’ACSI si è associata a più di 220 organizzazioni di difesa dei consumatori di tutto il 
mondo per chiedere un rafforzamento dei diritti dei piccoli risparmiatori.  
-  29 aprile: lanciato la campagna “Menù trasparente – Ristorante che cucina”  per 
chiedere ai ristoratori di dichiarare sul menù come sono preparati i piatti che 
servono ai loro clienti in modo che il consumatore possa capire se ciò che intende 
ordinare è preparato nella cucina del ristorante oppure se è un piatto “convenience” 
(cioè una  preparazione alimentare industriale).  A fine dicembre hanno aderito alla 
campagna 30 ristoranti. 



- luglio: deciso di sostenere  la petizione lanciata dalla Stiftung für 
Konsumentenschutz  per ridurre drasticamente le spese di sdoganamento di merci 
acquistate all’estero mediante internet.  La petizione poteva essere sottoscritta 
online su acsi.ch 
- luglio-agosto: deciso di sostenere la petizione lanciata da oltre venti organizzazioni 
di sviluppo, agricole e ambientaliste che chiede al Parlamento di introdurre dei 
severi criteri ecologici e sociali per l'autorizzazione degli agrocarburanti al fine di 
evitare le carestie e la distruzione dell’ambiente causati dalla loro produzione. 
- 28 agosto: organizzato la giornata informativa “Bevi l’acqua di casa”, prima azione 
comune dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori,  che invitava il pubblico 
a bere acqua del rubinetto invece di acqua in bottiglia. L’azione ha attirato centinaia 
di consumatori nelle tre località del Ticino prescelte: Bellinzona, Locarno e Lugano.  
-  30 ottobre:  partecipato alla manifestazione in piazza Governo a Bellinzona  per 
protestare contro i nuovi aumenti dei premi 2011 delle casse malati e per chiedere 
con forza e senza ulteriori indugi una cassa malati unica e pubblica.   
- ottobre-novembre: messo a disposizione degli assicurati una lettera  al consigliere 
federale Didier Burkhalter, (con la possibilità di inviarla anche on-line)  per 
protestare contro gli aumenti ingiustificati dei premi delle casse malati subiti dagli 
assicurati ticinesi.   

  
      3.6 Altro 

  Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure:  
- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che trattano temi legati ai consumi 
(difesa del servizio pubblico, vendita, protezione dell'ambiente, traffico, agricoltura, 
salute, tecnologie genetiche, elettrosmog, commercio equo, anziani...).      
- i contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al consumo (laboratorio 
cantonale, sezione sanitaria, ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, 
veterinario cantonale, medico cantonale, farmacista cantonale, dipartimento del 
territorio, amministrazione contribuzioni, direzione della 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 

Nel 2010 il servizio di consulenza Infoconsumi ha notevolmente ampliato la sua 
attività grazie a due importanti novità: 
- da gennaio l’ACSI ha ripreso l’attività dell’APSI – Associazione dei pazienti della 

svizzera italiana. La consulenza è quindi stata allargata anche alle 
problematiche che toccano i diritti dei pazienti (richiesta della cartella sanitaria, 
errori di fatturazione, errori medici….) 

- grazie a un accordo con il DSS da luglio il servizio di consulenza sulle casse 
malati è stato aperto anche ai non soci. Per far fronte al picco delle richieste di 
informazioni nei mesi “caldi” di ottobre e novembre il servizio ha raddoppiato gli 
orari di apertura (tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30). 

 



Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti  i giorni feriali dalle 10.30 alle 
11.30   a domande legate a acquisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, 
reclami, garanzie, casse malati, diritti dei pazienti, budget familiare, 
alimentazione e tutto quanto riguarda i consumi. 
Nel corso del 2010 sono state fornite circa 1500 consulenze (telefoniche, per e-
mail 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 corsi di formazione, ai viaggi, ai 
trattamenti di cura del corpo, al servizio dopo vendita, ai registri-bidone.    
Sono inoltre state fornite circa 400 consulenze concernenti temi legati alle casse 
malati e alla fatturazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in 
particolare). 
Le domande riguardanti l'alimentazione (problemi che riguardano i cibi, la loro 
conservazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc., come pure gli aspetti legati 
all'igiene e al commercio) sono state circa 30. 
Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene la contabilità 
domestica e sulle principali voci di spese sono pure state circa 30. Le richieste di 
allestire (nel rispetto della massima discrezione) un budget personalizzato  
appena 2.  Malgrado sia 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 
2010 le richieste sono state circa 140. 

 
4.3 MACSI 
Come ogni anno anche nel 2010 è stata vivace l'attività dei 4 mercatini dell'usato 
MACSI che, grazie al notevole impegno delle volontarie, permettono di reimmettere 
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.  
Lo scopo primario dei mercatini resta la lotta contro lo spreco ma la loro presenza 
sul territorio ne fa il punto di contatto più diretto che l’ACSI ha con la popolazione. 
Attraverso i MACSI è quindi possibile captare gli umori delle consumatrici e dei 
consumatori, rispondere a richieste di informazione, mettere in contatto le 
consumatrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione.  
 
 4.4 Scambio dell’usato 
 Nel 2010 è stata molto intensa l'attività in favore dell'azione di sensibilizzazione       
"Scambio dell'usato" che intende prolungare la vita di una parte dei cosiddetti "rifiuti 
ingombranti": mobili e oggetti di vario tipo che sono spesso ancora in buono stato e 
possono essere utilizzati da altre persone, famiglie o associazioni umanitarie. 
Attualmente questa azione viene 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 
 

A seguito della revisione totale degli statuti decisa dall’assemblea 2010 gli organi 
decisionali dell’ACSI sono mutati. Le competenze del comitato esecutivo e del comitato 
allargato sono state affidate a un unico organismo: il comitato direttivo. Prima del 
cambiamento il comitato esecutivo si è riunito 2 volte e il comitato allargato 1 volta. 

 
      5.1 Comitato direttivo 

Secondo i nuovi statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha quale 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 2010 si è riunito 4 volte.  

 
      5.2 Assemblea generale  

L’assemblea generale 2010 (svoltasi il 17 aprile a Bellinzona) è stata caratterizzata 
dalla revisione totale degli statuti (con l’obiettivo di rendere più agile l’iter 
continuando a garantire la democrazia interna) approvata all’unanimità. 
L’Assemblea si è inoltre pronunciata in favore dell’iniziativa popolare contro 
l’investimento dell’Azienda elettrica ticinese nelle centrali elettriche a carbone. 
Nel suo rapporto all’assemblea il presidente Mario Jäggli ha messo l’accento sul 
fatto che la concorrenza può funzionare a vantaggio di tutti solo se è garantita la 
trasparenza e sulla necessità per le organizzazioni di consumatori di essere unite, 
preparate e credibili. 

 
 
 

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 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 e teletext sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice 
responsabile impiegata al 60% e da una redattrice al 50% che si avvalgono pure di alcuni 
collaboratori esterni.  
Il servizio di consulenza Infoconsumi  è gestito grazie a una stretta collaborazione fra 
segretariato e una nuova 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. 



 
 

7. Soci 
 
Nel corso del 2010 è stato perfezionato il nuovo programma informatico per la gestione dei 
soci che permette ora un trattamento dei dati più efficiente e flessibile. 
A fine dicembre 2010 i soci paganti dell'ACSI erano 7’836 (con un leggero aumento di 33 
soci  rispetto a fine 2009). 
A questi vanno aggiunti 1’283 soci per i quali non è stata riscossa la tassa sociale (121 
volontari, 918 abbonamenti promozionali gratuiti – che si auspica diventino soci paganti 
nel corso del 2011 - , 244  mass-media e vari) per un totale di 9’119 soci. 
 
 

8. Finanze  
 
I conti ACSI 2010 chiudono con un attivo di fr. 3'230.03. Nello schema  viene evidenziata 
la suddivisione percentuale fra le varie voci di entrate e uscite. 
 
 
Entrate  fr. 526'304.90   Uscite  fr. 523'074.87 
 
tasse sociali   60 %    BdS e sito  44 % 
versamenti da sostenitori 4 % 
sussidio federale  13 %    segretariato e 
sussidio cantonale  13 %    amministrazione 36 % 
diversi    10 %    altro   20 % 

 
 

 
Lugano, febbraio 2011 
 
Mario Jäggli   Laura Regazzoni Meli 
presidente  segretaria generale  


