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La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La riproduzione 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’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni 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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Mario Jäggli
presidente ACSI

Al primo posto nella
“hit parade” della fiducia!

D

alla recente inchiesta « Sophie 2010 » commissionata all’istituto M.I.S. Trend da
quattro importanti testate* per sentire il polso degli svizzeri in questo momento di
crisi politico-economica, tra le molte cose interessanti è emerso che tra i 19 principali “attori” del paese suscettibili di agire a favore della società le associazioni dei consumatori sono risultate essere le più degne di fiducia. Un campione rappresentativo di 1200
persone (“popolo”) ci ha infatti collocati al primo posto in graduatoria (vedi tabella), con il
79% degli intervistati che ci hanno valutato positivamente (cioè da abbastanza a molto affidabili). Ultimi arrivati i media che se ne escono con appena il 31% di giudizi positivi.
Un primo premio inatteso e di cui c’è da andare fieri. Non che ritenessimo che il nostro
impegno e il lavoro serio e documentato che portiamo avanti da decine d’anni non fossero seguiti e apprezzati dalla popolazione: ce lo manifestano infatti continuamente i nostri
soci/lettori come pure lo spazio e l’attenzione che i media ci dedicano. Ma non ci aspettavamo che potessero essere riconosciuti in modo così consistente e tangibile attraverso un
sondaggio d’opinione, anche se svolto da professionisti del ramo.
Con il giornalista de “Il caffè”, che mi anticipava telefonicamente la notizia e mi chiedeva una breve interpretazione di questo eclatante risultato, senza nemmeno riflettere mi
è uscito un “perché siamo liberi e fuori dai giochi”. Essere liberi e indipendenti è infatti una
condizione imprescindibile per la credibilità di associazioni che, come l’ACSI, si prefiggono
di difendere i diritti dei consumatori. Per poter svolgere la loro azione, che va inevitabilmente contro interessi finanziari, settoriali o politici forti, le nostre associazioni devono infatti essere libere da qualsiasi vincolo o condizionamento. Non senza sacrifici, a cominciare da quello finanziario. Mai, infatti, è successo che l’ACSI si sia fatta sponsorizzare o abbia
inserito nella sua “Borsa della Spesa” pubblicità di ditte, enti o organizzazioni con finalità
economiche. Le nostre limitate risorse ci vengono dalle quote sociali e dalla generosità di
soci e persone che ci sostengono e per un solo quarto da sovvenzioni governative.
Nient’altro. E neppure siamo aperti a compromessi, a differenza di chi è legato a una componente politica con le sue esigenze elettorali. La linea d’azione negli svariati ambiti in cui
ci muoviamo scaturisce sempre e solo da discussioni e decisioni prese democraticamente al
nostro interno in base a criteri volti a un’informazione corretta e oggettiva dei consuDi chi si fidano gli Svizzeri
matori, alla difesa del loro potere d’acquiLa classifica
classifica
“popolo”
sto, della loro salute e al mantenimento di
Associazioni di consumatori
1°
una buona qualità di vita.
Meno brillantemente le nostre associazioni sono peraltro uscite dalla valutazione
parallela effettuata da un campione di 400
“leaders”, che ci hanno collocati a metà della loro classifica con comunque un 59% di
giudizi positivi. Risultato più che soddisfacente e dignitoso considerato l’improbabile
apprezzamento e favore di cui possono godere le organizzazioni dei consumatori presso i banchieri, i manager, gli imprenditori e
una buona parte dei politici. Vista così, quasi un complimento!
* Hebdo, Tages Anzeiger, Bund, il Caffé
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Il reddito delle quote sociali è
soggetto all’imposta preventiva

Prodotti scaduti non possono
essere venduti

Sunrise: quel contratto induce in
errore il consumatore

È corretto che, nonostante dal 1° gennaio
2010 la nuova legge federale sull’imposta
preventiva (LIP) e la relativa ordinanza
(OIPrev) prevedano l’esenzione dal pagamento dell’imposta preventiva sugli accrediti di interessi inferiori a 200 fr., la mia
Banca Raiffeisen trattenga il 35% dall'interesse della quota sociale di fr. 200?
M.D. email

Qualche giorno fa, per conto di terzi,
ho acquistato tre confezioni di latte al
negozio “Piccobello” alla stazione FFS
di Lugano. Ho consegnato il latte e sono partita per lavoro. Al mio rientro, la
persona che ha ricevuto il latte mi fa
presente che il latte è scaduto. Mi sono
recata in negozio ma non mi hanno né
sostituito le confezioni né restituito
l’importo pagato. Faccio presente che
non è la prima volta che vedo, presso
questo negozio, dei prodotti scaduti.
R.L.-Lugano

Mio fratello ha compilato online sul sito della
Sunrise il formulario per la richiesta di un contratto di 2 anni (telefonino gratis) indicando
chiaramente che la data d’inizio dello stesso doveva essere il 20.9.2010, data che corrisponde
al termine di scadenza contrattuale presso la
Orange. Ha inoltre specificato, con la crocetta,
che voleva rispettare la durata minima del contratto presso l’altro operatore, per evitare ogni
questione legale. Per posta, insieme al formulario per il telefonino, ha ricevuto lo stesso contratto da sottoscrivere nel quale la data di scadenza con Orange (prestampata) è indicata non
sotto la dicitura “Intendo rispettare la scadenza
del contratto del mio attuale operatore” (come
nelle intenzioni di mio fratello), ma sotto
“Desidero cambiare operatore senza rispettare i
termini contrattuali col mio attuale operatore e
accetto di sostenere le eventuali spese che la rescissione anticipata del contratto potrebbe generare”. Poiché una delle due indicazioni deve
essere crociata per rendere valido il nuovo contratto con Sunrise, al consumatore viene spontaneo mettere la croce dove la data è indicata
senza prestare attenzione alla formulazione. Se
non è attento il consumatore rischia di dover
pagare per un certo periodo sia il vecchio che il
nuovo operatore.
M.A.-Lugano

Per saperne di più abbiamo chiesto informazioni alla banca. Irma Zala, della Banca
Raiffeisen di Breganzona, spiega: “la legge
sulla riscossione dell'imposta preventiva è
cambiata a partire dal 1.1.2010 e pertanto
questa modifica riguarda gli interessi maturati in questo periodo e non il 2009. Gli interessi delle quote sociali delle Cooperative
maturano durante l'anno (nel nostro caso
2009) e vengono pagati nell'anno successivo (nel nostro caso 2010) e solo dopo l'approvazione dei conti da parte dell'Assemblea Generale dei Soci. In aggiunta a
questa premessa dobbiamo pure considerare che la modifica riguarda "gli interessi
degli averi di clienti" (art. 5 cpv c.LIP) i quali non sono soggetti all'imposta preventiva
fino all'importo di fr. 200. Nel caso descritto
si tratta invece di reddito derivante "da redditi da quote sociali" (Art.4 capoverso b.
OIP) e pertanto è soggetto all'imposta preventiva senza esenzione alcuna”.
Dobbiamo quindi dedurre che in questo caso la banca ha ragione.

Ci sono due tipi di “scadenze” formulate in etichetta in questo modo:
-”da consumarsi enro il ...”
-“da consumarsi preferibilmente entro
il...”
Nel primo caso i prodotti scaduti (solitamente prodotti freschi come latte,
yogurt, latticini e preparazioni che si
degradano) non possono più essere
venduti e devono essere ritirati dagli
scaffali. Se per errore un consumatore
dovesse comperare dei prodotti che sono già scaduti, il negoziante li deve ritirare e sostituire con confezioni fresche
o restituire quanto pagato. Non è ammissibile che ciò non avvenga. Nel caso
specifico il negoziante non ha agito
correttamente.

Il consiglio è sempre lo stesso: non date per scontato nulla e leggete attentamente il contratto prima di firmare.

Il posacenere tascabile è un campione gratuito
Acquistando delle caramelle in un’edicola
di Lugano ho notato delle bustine con marca Bic. Si trattava di posacenere tascabili
che mi è stato venduto a fr. 2. A casa ho visto che sul retro stava scritto in inglese
“campione gratuito, vietata la vendita”.
Non pensavo che un’edicola vendesse oggetti ricevuti gratuitamente. Siccome abito
nel Mendrisiotto non sono tornata a reclamare ma mi sono sentita presa in giro. Mi
domando se la Bic è al corrente di questa
pratica.
E.D.-Arzo
Abbiamo provato anche noi e il posacenere
tascabile ci è stato venduto a 2 franchi.
Quando abbiamo fatto notare che era un
campione gratuito, prontamente l’edicolante ci ha restituito i soldi riprendendosi velocemente il posacenere (che avrebbe dovuto lasciarci visto che è un campione gratuito) giustificandosi così “A noi li danno e ci
dicono di venderli”.
Abbiamo allora chiesto alla Bic che così
ci ha risposto: “ I posacenere tascabili vengono offerti ai nostri clienti (rivenditori).

Questi sono liberi di farne ciò che vogliono. Non diamo alcuna indicazione
di come offrirli ai loro clienti (ad esempio in combinazione alla vendita di accendini). Anche la nostra rappresentante per il Ticino conferma di non aver
mai dato indicazioni di vendere questi
posaceneri, cosciente del fatto che sugli stessi è espressamente scritto che si
tratta di un articolo gratuito che non si
può vendere (sul posacenere stesso solo in lingua inglese, l’indicazione della
gratuità in italiano si trova sul foglio
delle istruzioni allegato al posacenere)”. Se avete bisogno di quel posacenere sappiate che non costa nulla...

Quali diritti se muore
il convivente
Volevo sapere se esiste una legge che tutela le
coppie conviventi in caso di morte. In altre parole a una carissima amica è morto il compagno e
le figlie di quest’ultimo le stanno causando un
sacco di problemi. Esiste qualcosa che la tuteli?
F.F.-email
Non esiste nessuna legge particolare che tutela le
coppie conviventi in caso di morte di uno dei due.
Se i conviventi vogliono proteggersi l'un l'altro in
caso di morte, essi devono disporre del proprio
patrimonio a favore dell'altro per il mezzo del testamento olografo (che può essere scritto a casa,
di proprio pugno, datato e firmato e che viene
aperto e letto dal Pretore in caso di morte). E'
chiaro che se chi muore ha figli oppure é separato ma non divorziato, il testamento a favore del
convivente superstite non dovrebbe ledere la
quota ereditaria di questi ultimi. Essi hanno, infatti, il diritto di impugnare il testamento per chiedere la riduzione della quota destinata al convivente superstite fino al raggiungimento delle rispettive quote ereditarie (che sono fissate nel codice
civile svizzero).
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Il vitello tonnato è fatto con carne di
vitello, o no?
Ho comperato presso la Coop della Resega
a Canobbio una confezione di vitello tonnato. A casa ho controllato l’etichetta e mi
è sembrata subito molto strana: vi era
scritto "Prodotto a base di carne di manzo
con salsa tonno, prodotto di carne di maiale 44% (carne di vitello (Svizzera), sale da
cucina,..." ecc. Torno in negozio e segnalo
la cosa al macellaio il quale mi dice che c’è
un errore. Alcuni giorni dopo ho ricontrollato in negozio le etichette del prodotto
(che è confezionato giornalmente) ed erano uguali! Ora, io credo che se si tratta di
vitello tonnato, il prodotto deve essere fatto con carne di vitello e non con altri tipi di
carne!
J.R.-Pregassona
Su questo non ci sono dubbi: il vitello tonnato, venduto come tale, deve essere fatto
con la carne di vitello. Abbiamo quindi
prontamente sottoposto la questione alla
Coop, la quale conferma che ci sono stati
dei problemi informatici con la dichiarazione del vitello tonnato, problemi che hanno
dato il risultato che ci è stato sottoposto dal
nostro attento lettore. Il problema è stato
poi risolto e la “situazione è tornata di nuovo alla normalità” ci assicurano. “Teniamo
comunque a comunicarvi - osserva Coop che, ovviamente il vitello tonnato è composto esclusivamente di carne di vitello e che si
è trattato soltanto di un errore di etichettatura”. E ci mancherebbe: non dimentichiamo che il prodotto è venduto da Coop a 41
franchi al chilo!
Vale comunque sempre la pena di controllare le dichiarazioni dei prodotti, soprattutto se si tratta di preparazioni come queste,
dove quello che sta “sotto” è difficilmente
riconoscibile alla vista e magari anche al palato. E naturalmente, se qualcosa non vi
convince occorre segnalarlo prontamente.

Quel mezzo grappino era troppo ...
salato!
Sono sola e sono andata per una cenetta alla pizzeria abc di Massagno. Un piatto di
tagliatelle, un decilitro di rosso della casa e
alla fine un bel grappino “nostrano”. Al
momento del conto resto allibita: il bicchierino di grappino, per di più riempito
solo a metà, è fatturato a fr. 6,50!
E.M.-Pregassona
Pubblichiamo volentieri anche queste segnalazioni con i commenti dei lettori poiché
possono servire agli addetti di questo settore a migliorarsi... anche nei prezzi.

La trappola del test gratuito
scatta in farmacia
In una farmacia di Massagno una signora è
stata attirata da un prospetto in cui si invitava a
un esame GRATUITO dell'udito. Siccome le sembrava di sentire poco ha detto di essere interessata; ha dovuto lasciare i suoi dati perché sarebbe
stata la farmacia a richiamarla. Successivamente
si sono presentate a casa della signora due persone provenienti da Como che le hanno misurato
l'udito e le hanno detto che le mancava un 60% e
che quindi aveva bisogno di un apparecchio che
le avrebbero fornito. La signora ha firmato un
contratto di 4'600 euro per due apparecchi (uno
per ogni orecchio)! Appena usciti i due venditori,
si è subito resa conto di avere sbagliato. La figlia
della signora ha scritto una lettera di disdetta che
è tornata al mittente perché la ditta in questione
aveva cambiato recapito. È stata poi inviata ancora una raccomandata che risulta accettata. Non sappiamo ancora se la disdetta sarà accolta. Il caso ci è stato segnalato da un medico geriatra che ha consigliato la signora di rivolgersi a un otorinolaringoiatra.
Dopo questa indicazione, abbiamo voluto controllare e nel Luganese, su 4 farmacie,
ben 3 avevano in bella mostra il talloncino di iscrizione a questo test. Alle nostre domande le risposte non sono state univoche: in una farmacia ci hanno detto che la ditta in questione (la Galeno C.A.) ha sede a Lugano, in un’altra ci dicono che si tratta di una ditta italiana (come in effetti è)… Tutte però indicano che occorre lasciare i propri dati in farmacia per poter poi essere contattati dagli operatori della ditta.
Una procedura che riteniamo strana se non discutibile. Da noi contattata, Milena
Donadini, dell’Associazione ticinese deboli di udito (Atidu), non ha mai sentito parlare di
questo test gratuito a cui ci si iscrive in farmacia. Ci conferma invece che per poter beneficiare dei contributi AI o AVS per uno o più apparecchi acustici, occorre la certificazione
del grado di sordità da parte di un medico ORL (otorinolaringoiatra). Ci indica inoltre che
in Ticino i centri acustici riconosciuti da AI e AVS sono quattro (Ampliphon, Paganini SA,
M+M acustica e Belotti udito) e che questi non solo forniscono gli apparecchi acustici necessari ma, nell’ambito di una serie di visite presso le rispettive sedi, li adattano all’orecchio e alla sensibilità del singolo paziente.
Dando seguito alle eventuali proposte di apparecchi acustici della ditta Galeno che
ha sede all’estero, si rischia dunque di perdere il riconoscimento finanziario da parte delle casse malati e dell’AI-AVS. Per questo motivo l’ACSI mette in guardia i consumatori e
invita a non sottoscrivere contratti di questa natura prima di essere in chiaro su tutti questi aspetti.
L’Ordine dei farmacisti, da noi contattato, non è al corrente di queste pratiche, ma –
afferma il portavoce Ennio Balmelli – ritiene “perlomeno inopportuno che vi siano farmacie che si prestano a fare da intermediari”.
Per concludere va detto che alla signora in questione è stata effettivamente diagnosticata dal medico ORL una sordità del 60% in un orecchio e del 30% nell’altro. Il medico le ha quindi consigliato – senza alcuna urgenza – un solo apparecchio acustico, per il
quale potrà così beneficiare anche dei contributi finanziari riconosciuti.

L’ACSI consiglia:
- in caso di problemi di udito rivolgetevi a uno specialista
- prima di sottoscrivere un contratto su cui avete dubbi rivolgetevi all’Infoconsumi
dell’ACSI.

Consumatori su Teletext
L’ACSI è anche sul Teletext. Dal 29 giugno, la pagina dedicata alle
informazione per i consumatori passerà dalla 559 alla 529.
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Conferenza stampa di presentazione del progetto “Menu trasparenti”; da sin. Marco Scolari, direttore SSAT; Mario Jäggli, presidente ACSI; Carlito Ferrari, esperto
gastronomo; Alessandro Hatz, ristoratore; Laura Regazzoni Meli, segretaria generale ACSI.

Menu trasparenti, scegliamo
i ristoranti che cucinano
Nelle scorse settimane, l'ACSI ha presentato in una conferenza stampa
il progetto "Ristoranti che cucinano". Cosa significa? Semplicemente
questo: i consumatori vogliono che sulla carta menu sia indicato
chiaramente se una pietanza è stata preparata da un cuoco nella cucina
del ristorante o se si tratta di un prodotto industriale acquistato
(convenience food). La trasparenza che chiede l’ACSI va a tutto
vantaggio non solo dei consumatori ma anche dei ristoratori, dei
cuochi, del consumo locale, del mantenimento della tradizione e della
cultura culinaria del nostro territorio.

N

ella ristorazione i “convenience
foods” (cibi e preparazioni alimentari industriali) stanno assumendo un ruolo sempre più
importante. Nulla da dire – anche perché si
tratta di prodotti igienicamente ineccepibili, benché nutrizionalmente criticabili perché contengono troppi grassi e troppo sale – che dei ristoratori scelgano di servirli
agli avventori, per ragioni di natura economica, di praticità e per meglio gestire i momenti di punta. Ma tutto ciò va irrimediabilmente a danno dell’immagine di qualità di
un cantone turistico quale è il nostro e del
suo patrimonio gastronomico che di questo
passo è destinato ad appiattirsi in una banalità preconfezionata, con grave danno
per il settore e per il cantone stesso.
Inaccettabile è invece il fatto che i
clienti si vedano servire piatti industriali

senza esserne stati resi attenti dalla carta
dei menu. Questo, a nostro avviso, rappresenta un inganno in quanto il consumatore
– anche in ragione del prezzo che sarà chiamato a pagare – al momento dell’ordinazione deve sapere se il cameriere, per la pietanza scelta, gli servirà un piatto industriale
prodotto qualche mese prima da qualche
parte in Svizzera o all’estero (e che può
mangiare anche a casa sua riscaldandolo un
attimo nel microonde) oppure un manicaretto interamente preparato con la dovuta
cura da un cuoco nella cucina del ristorante.
Da anni l’Associazione Consumatrici e
Consumatori della Svizzera italiana (ACSI),
con le associazioni consorelle svizzere, rivendica che questo genere di informazione
– oltre che verbalmente e solo su esplicita richiesta – debba essere fornita in forma
scritta, prevedendo per esempio una sem-

plice ma univoca indicazione nella carta dei
menu. Le autorità federali, sebbene abbiano ritenuta legittima questa esigenza dei
consumatori, probabilmente messe sotto
pressione per gli enormi interessi che stanno
dietro i “convenience”, non hanno ritenuto
di dover legiferare in materia e hanno consigliato alle associazioni dei consumatori di
cercare un accordo di diritto privato con la
categoria, avvalendosi della mediazione
della Commissione federale del consumo.

Legittimo sospetto: pressioni
dell’industria alimentare?
Le trattative tuttavia sono fallite già sul
nascere per l’atteggiamento intransigente di
chiusura da parte di GastroSuisse che inequivocabilmente denota quanta parte questi cibi
industriali abbiano ormai nel settore. Ci si può
legittimamente chiedere se il rifiuto della
nostra proposta non sia conseguenza delle
importanti pressioni e sponsorizzazioni da
parte dei colossi multinazionali dell’industria
alimentare, come Nestlé, o dai vari Prodega,
Traitafina, Pistor e altri.

Sostegno della Scuola alberghiera
L’idea dell’ACSI di rendere più trasparente il menu a vantaggio dei consumatori e dei ristoratori ha trovato l’appoggio della Scuola superiore alberghiera e

La borsa della spesa
4.2010

acsi

7

del turismo di Bellinzona, il cui direttore
Mauro Scolari ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del
progetto: “La proposta non fa che migliorare l’immagine della ristorazione in un
cantone turistico come è il Ticino e
valorizza chi lavora con professionalità”.
Pieno sostegno anche da parte di Grimod
(Carlito Ferrari) esperto gastronomo, e del
ristoratore Alessandro Hatz, titolare del
grotto della Salute a Massagno. Chi
aderisce all’iniziativa ACSI per menu
trasparenti è come se non avesse problemi
ad aprire la cucina ai clienti.

L’ostilità sospetta di GastroTicino
In un precedente incontro (vedi BdS 6.09)
alcuni mesi fa, l’ACSI aveva invitato anche
GastroTicino a trovare un’intesa: apparentemente sembrava non ci fossero ostacoli
ma adesso che l’iniziativa si è concretizzata
ed è stata presentata pubblicamente, Gastro
Ticino ha invitato i suoi membri a non
aderirvi, pubblicando addirittura comunicati
sul settimanale “Il Caffè” (6.6.10).
L’ACSI si aspettava che GastroTicino
lasciasse libertà di scelta ai ristoratori di
aderire alla nostra proposta invece l’atteggiamento prima interlocutorio, si è fatto
ostile ed è stato preceduto pure da dichiarazioni scritte del tutto opinabili e al limite
dell’offensivo. Ne pubblichiamo qui alcuni
passaggi senza senso del tipo: “dovremmo
stilare classifiche per chi non usa la plastica,
per chi usa l’energia rinnovabile, per chi
impiega personale con gli occhi azzurri, per

chi utilizza il pesce non d’allevamento (...)
Si immagini un marchio che indica al
cliente “questo studio medico (questo
avvocato, questa redazione, ecc...) lava il
pavimento con detersivi che non fa in casa,
utilizzando le ossa di animali, utilizza
lampadine prodotte da xy, alimenta i
computer con energia proveniente da
combustione di gasolio e non facendo
pedalare l’impiegata, il titolare utilizza il
motorino durante la settimana ma l’ha
acquistato perché non sa fare il meccanico
(sic!)” E poi ancora: “La qualità dei
convenience food seri è sicuramente
adeguata sia sotto il profilo enogastronomico sia da quello igienico sanitario.
Non vediamo perché penalizzare le
industrie che lavorano nel settore. Perché
non chiedere a Migros, Coop e altre catene
di distribuzione di indicare su tutti i prodotti “Non prodotto in proprio ma acquistato da terzi e solo commercializzato” ....
Si tratta di affermazioni abbastanza preoccupanti per un’associazione di categoria che
sembra travisare anche le nozioni più
elementari. Migros e Coop sono infatti
commercianti e vendono prodotti o materie
prime fornite da altri ma i ristoratori non
sono commercianti e per mestiere lavorano
le materie prime alimentari per offrirle come
pietanze ai clienti. GastroTicino così
continua: “Il concetto “fatto in casa” è
molto variabile. Se si fosse rigorosi allora
nulla ma veramente nulla sarebbe
preparato in casa. Stando ai vostri criteri,
un carpaccio di pesce spada congelato e

Tre cataloghi di piatti e dessert pronti
per la ristorazione

pre-tagliato, condito con olio d’oliva e sale
sarebbe “fatto in casa” mentre olio, sale e
pesce non sono stati per nulla preparati in
casa. Perché non chiedere ai panettieri di
indicare se il pane, panettoni o altre
preparazioni dolci sono fatte in casa o
preparate con lieviti madre o impasti di
provenienza industriale, aggiunte di
coloranti, edulcoranti, o emulsionanti
chimici?”.
Anche a queste affermazioni è facilissimo
rispondere: un carpaccio di pesce spada
congelato e pre-tagliato ma condito e preparato dal ristorante è “fatto in casa” e
quindi può essere segnalato da un asterisco. Semplice! Per quanto riguarda i panettieri, sono tenuti per legge a dichiarare gli
ingredienti e se il prodotto è preconfezionato (per es. un panettone) per legge la dichiarazione va fatta in etichetta. Per i prodotti che non sono preimballati (cioà venduti sfusi) le informazioni devono essere
fornite a voce, se il cliente le richiede. Il rispetto della legge viene controllato dai Laboratori cantonali.

L’eloquente messaggio pubblicitario destinato ai
ristoratori contenuto nel catalogo della Traitafina
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Che cosa propone l’ACSI

C’

è una bella differenza tra le
lasagne fatte in casa con pasta fresca, besciamelle e ragù
cucinati sul posto da un cuoco professionista e una scatola di lasagne
congelate infilate nel microonde e presentate sul piatto; c’è una bella differenza tra
un cordon bleu, con carne di vitello cruda,
farcito del miglior prosciutto e formaggio,
impanato e fritto al momento e un cordon
bleu industriale congelato – magari con
carne ricostituita farcita con una sottiletta –
e pronto all’uso; c’è una bella differenza tra
una crema di asparagi fatta con ortaggi freschi e una polvere da sciogliere in acqua...
Come avete capito l’elenco è infinito,
basta sfogliare i cataloghi dell’industria alimentare destinati alla ristorazione.
Eppure ci sono ristoratori che fanno in
cucina anche il brodo ma non c’è modo di
saperlo perché il menu tradizionale non ci
dà alcuna informazione in merito. Ma
quando ci sediamo al ristorante abbiamo il
diritto di sapere, al momento della scelta
del menu, se i piatti che ci saranno serviti
sono preparati nella cucina del ristorante –
come ci si aspetterebbe – o se si tratta di
prodotti industriali acquistati dal ristoratore e preparati in cucina a un prezzo molto
inferiore visto che si risparmia sul cuoco!
Da anni l’ACSI ritiene importante che
al consumatore sia data questa informazione. Dopo colloqui e tentativi infruttuosi,
l’ACSI ha deciso di prendere unilateralmente l’iniziativa e di offrire gratuitamente
ai ristoranti disposti a fornire sulla carta dei
menu quest’informazione (nella forma positiva del “fatto in casa”) la possibilità di figurare sulla Lista dei “Ristoranti con menu
trasparenti – Ristoranti che cucinano” accessibile sul sito dell’ACSI (www.acsi.ch).

Cosa chiediamo ai ristoratori
L’unico impegno che chiediamo agli interessati è che sulle loro carte dei menu sia
indicata la dichiarazione a oppure b.
a) Ristoranti con offerta mista di pietanze
fatte in casa e cibi industriali:
tutte le pietanze – e solo quelle – che
sono state preparate in cucina nel rispetto
dei criteri da noi stabiliti (vedi più avanti)
siano fatte seguire da un asterisco, previsto
per tutto ciò che è “fatto in casa” (vedi gli
esempi nel riquadro).

Esempio di dichiarazione
• TAGLIATELLE* ALLA BOLOGNESE*
(significa: pasta e salsa fatte in casa)
• PENNE AL PESTO* (significa: il pesto è fatto in casa)
• BRASATO* CON POLENTA* (significa: entrambi fatti in casa)
• APFELSTRUDEL* CON GELATO
ALLA VANIGLIA (significa: solo
l’Apfelstrudel è fatto in casa)
Nell’intestazione o in fondo alla carta
dei menu va indicato:
l’asterisco * significa “fatto in casa”,
“maison”, “hausgemacht” secondo i
criteri stabiliti dall’ACSI (www.acsi.ch)
b) Ristoranti che offrono prevalentemente
pietanze fatte in casa:
nell’intestazione o in fondo alla carta
dei menu va posta questa dichiarazione: “le
preparazioni culinarie offerte in questa carta
sono interamente “fatte in casa”, “maison”,“hausgemacht” secondo i criteri stabiliti dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (vedi
www.acsi.ch). Eccezioni (ad esempio): le
paste alimentari secche (Barilla) e i gelati che
acquistiamo presso la gelateria artigianale...

Criteri ACSI per dichiarare un
piatto come “fatto in casa”

Queste tagliatelle con il ragù sono fatte in
casa? Se sì, basta mettere un asterisco

Possono essere designati con “fatto in
casa”, “maison”, “hausgemacht” piatti,
preparazioni, contorni, salse ecc. se:
• preparati/lavorati/cotti interamente
nella cucina del ristorante;
• ottenuti a partire esclusivamente da materie prime crude di origine agricola
(verdura, legumi, frutta, carne, uova,
latte, cereali, riso, ecc.) o della pesca,
fresche, secche o congelate;
• e utilizzando unicamente i tradizionali
ingredienti di cucina (sfarinati, olio, burro, latticini, insaccati e salumi, sale, zucchero, spezie, vino, birra, alcolici, lieviti,

pane, aceto, sott’aceti e sott’olio, senape, fondi di cottura, dadi, ecc.).
Nulla di particolare quindi per chi si dà
la pena di fare della vera cucina.
L’esercente che sottoscrive l’impegno
è in primo luogo lui stesso garante della veridicità delle dichiarazioni. Si tratta quindi
essenzialmente di autocertificazione.
Anche in questo caso, come per ogni altra
informazione che l’esercente fornisce sugli
alimenti offerti, è comunque tenuto per
legge a dare indicazioni veritiere.
Ai ristoranti che aderiscono all’iniziativa, dopo che avranno adattato le carte dei
menu nel senso proposto, l’ACSI fornisce
un autocollante (come quello che vedete
su queste pagine) da esporre in luogo visibile attestante che quell’esercizio pubblico
rispetta i criteri di trasparenza fissati
all’ACSI e che è iscritto nell’apposita lista
dei “Ristoranti con menu trasparenti –
Ristoranti che cucinano”.

Consigli ACSI
i

Scegliete i ristoranti che
espongono l’adesivo
Menu trasparente - Ristorante
che cucina.
Se un ristorante non ha l’adesivo,
avete diritto di chiedere se il
piatto ordinato
è fatto in casa.
Ricordate che la trasparenza
risponde a queste legittime
esigenze:
- corretta informazione
- protezione dagli imbrogli
- migliore valutazione del
rapporto qualità-prezzo;
- mantiene alto il livello della
qualità della ristorazione in un
cantone turistico come il
Ticino
- premia il professionista della
ristorazione, non l’anonima e
milionaria industria alimentare
- va a vantaggio dei
consumatori, dei ristoratori,
dei cuochi, del consumo
locale, della tradizione.
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Cosa ne pensa chi ha aderito
Ci speravo già 10 anni fa...
“Oltre 10 anni orsono, quale presidente di
GastroTicino, avevo auspicato la creazione di un marchio o
segno di riconoscimento inteso a distinguere la cucina prodotta dall'esercizio da quella cosiddetta degli operatori dell'apriscatole. Purtroppo non ci sono riuscito. Non ho nulla
contro questo modo di fare ma è giusto distanziarsi per coloro che fanno ancora cucina nel modo tradizionale anche
se a detta di taluni il modo di mangiare della popolazione è
cambiato. Nel mio grotto tutto quello che si mangia è frutto
di un grande lavoro fatto in cucina. Ci tengo quindi a far risaltare questo modo di fare anche per rispetto dell'importante impegno che ciò comporta”.
CLAUDIO BELLOLI, GROTTO LA BAITA - MAGADINO

Non potrei fare diversamente
Nel mio ristorante è tutto fatto in
casa, anche il brodo per il risotto. Mi
sembra, dunque, normale aderire alla
proposta dell’ACSI che intende fare
chiarezza e mettere in evidenza i ristoratori che preparano i piatti nella loro
cucina. D’altra parte ho scelto di gestire un ristorante proprio per il piacere di
offrire alla clientela solo i piatti cucinati, dopo aver scelto gli ingredienti giusti
di cui sono andata alla ricerca. Qualità,
differenza, valorizzazione dei prodotti locali, come per esempio i pesci di lago, sono i
principi su cui si basa il mio ristorante. Non potrei fare diversamente.
PATRIZIA PELLI MASPOLI, OSTERIA RONCHETTO - COMANO

Trasparenza e onestà
Personalmente ho aderito all'iniziativa dell'ACSI perchè ritengo sia una questione di trasparenza e di onestà verso la clientela e perchè valorizza il lavoro di chi come me sacrifica 13-14 ore al giorno in cucina. Essendo molto vicino
alla filosofia di Sloow food, ritengo che un ristorante che
"non cucina" non abbia molto senso di esistere...
GIUSEPPE LANZILOTTO,
RISTORANTE LA SORGENTE - VICO MORCOTE

A chi può
dare
fastidio?
Ho aderito
con piena convinzione all'iniziativa Ristoranti che cucinano per un
semplice motivo: adoro le lasagne fatte in casa e ogniqualvolta me le ritrovo nella carta di un ristorante devo sempre chiedere, confidando
nell'abilità del cuoco, se sono per l'appunto "fatte in casa". Nove volte su dieci la risposta è affermativa, sette volte sulle nove
è attendibile, due volte è sacrosanta bugia.
Chiaro che quest'azione non impedisce la
"furbata", ma perlomeno mette l'esercente davanti a un'affermazione scritta di suo
pugno. Se ha un briciolo di coscienza ... Se
poi ci si mette dalla parte del cliente, penso
che dubbi non debbano più sussisterne.
Vorrei capire perchè le autorità e gli enti di
categoria che propagandano a suon di milioni in patria e all'estero genuinità e peculiarità dei prodotti della nostra terra (v.
Profumi e Sapori del Ticino), raccomandano di non favorire un'azione volta a evidenziare quanto propagandato. Non è per caso
che uno dei motivi per cui si è arrivati al
punto di dover indire una simile azione per
rendere più trasparente quello che uno
mangia è anche perchè il termine "nostrano" è talmente inflazionato che ormai non
ci crede più nessuno? A chi può dar così fastidio o nuocere, la trasparenza, tanto da
raccomandarne il boicotto, e perchè?
ANTONIO MAZZOLENI
GROTTO DELL’ORTIGA - MANNO

Un’opportunità per i cuochi
Già da anni cerchiamo di puntare con la nostra cucina sulla qualità anche per difendere gli ottimi e svariati prodotti delle nostre terre ticinesi.
L’obiettivo di curare una cucina fresca e mediterranea fa ormai parte da alcuni anni della nostra filosofia aziendale. La vastissima scelta dei prodotti
della nostra agricoltura e degli alimenti tipici che offre il Ticino, meritano
di essere elaborati in maniera coscienziosa e genuina e di essere serviti con
il necessario rispetto. Il nostro capo cucina Teo Chiaravalloti lavora con la
piena convinzione che l’ospite che visita il Ticino lo fa soprattutto per poter gustare la vasta gamma delle specialità tradizionali; per questo siamo in
un certo senso obbligati a offrire un piatto cucinato fresco e unico che si
stacca dalla larga offerta industriale della cosidetta e pseudoprotetta cucina mediterranea. Abbiamo aderito all’iniziativa dell’ACSI
per dare un’opportunità ai cuochi che si danno ancora la pena e l’amore di preparare dei piatti che il cliente si aspetta. Perciò l’azione
ACSI “protegge” l’impegno di diversi cuochi che si sforzano di preparare piatti privi di conservanti o altri additivi industriali,cioè sempre per il meglio dei clienti.
FRANK E HELÈNE WOLF, RISTORANTE AL PORTO - ASCONA
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Lista dei ristoranti
trasparenti
Questi sono i ristoranti che hanno
sottoscritto con l’ACSI l’impegno a
indicare nel proprio menu i piatti
"fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti.

LUGANESE
Grotto della Salute, Massagno
Titolare: Alessandro Hatz
tel. 091 9660479
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
Titolare: Bruno Heller
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
Titolare: Ivana Codega
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
Titolare: Patrizia Pelli Maspoli
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
Titolare: Dorota Ramult
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
Titolare: Renzo Ardia
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
Titolare: Alessandra Ferregutti
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
Titolare: Antonio Mazzoleni
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch

LOCARNESE
Ristorante Portico, Locarno
Titolare: Angelo Caroppo
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
Titolari: Frank e Helène Wolf
tel. 091 7858585
e-mail: fhw@alporto-hotel.ch
www.alporto-hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
Titolare: Claudio Belloli
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Osteria Svanesc, Brione s.Minusio
Titolare: Dorina Bratovanova
tel. 091 7432988
osteria.svanesc@hotmail.com
Ristorante Vallemaggia,
Fondazione Pedroncini, Locarno
Titolare: Gérard Perriard
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch

Ristorante Centrale, Piazzogna
Titolari: Marco e Anita Barboni
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
Titolare: Claudio Zanoli
Tel. 091 7913230
grottino-ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
Titolari: Cinzia e Angelo Capella
Tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
Titolari: Marzio e Yvonne Quadri
Tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch

MENDRISIOTTO
Grotto Moderno, Novazzano
Titolare: Luca Banfi
tel. 091 6471571
grottomoderno@bluewin.ch
www.grottomoderno.ch

Rist. La Sorgente, Vico Morcote
Titolare: Giuseppe Lanzilotto
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch
www.lasorgente.ch

Rist. Al Bottegone, Locarno
Titolare: Ferid Kakur
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com

Locanda degli Eventi, Novazzano
Titolare: Antonio Cavadini
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch

Osteria Torricella, Torricella
Titolare: Elvis Frigerio
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

Ristorante Centovalli, Tegna
Titolare: Renato e Silvia Gobbi
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com

Rist. Emporio Arcadia, Chiasso
Titolare: Ursula Bertolina
Tel. 091 6823232
emporio-arcadia@bluewin.ch
www.emporio-arcadia.ch

La borsa della spesa
4.2010

acsi

11

Slow food sostiene
l’iniziativa ACSI

S

low Food Ticino sostiene l’iniziativa
dell’ACSI per i ristoranti con menu
trasparenti denominata “Ristoranti
che cucinano“.
Secondo l’iniziativa i ristoratori dovrebbero indicare sulla loro carta dei menu
quando le pietanze servite sono preparate
da prodotti industriali (convenience foods)
o no. Sin dalla sua nascita 20 anni fa il
Movimento Slow Food si è fatto promotore
di una cucina tradizionale di qualità, che rispetti il territorio, usi prodotti locali e di stagione, cucinati bene e offerti a un prezzo
giusto. Sia a livello regionale, nazionale che
internazionale Slow Food ha istituito dei laboratori del gusto, dei corsi di educazione al
gusto nelle scuole, dei presidi, dei mercati,
delle guide per lottare contro la omologazione del gusto.
La salvaguardia di un “savoir faire“ culinario appreso nel corso delle generazioni
passate è un obiettivo primario di Slow
Food e riveste un’importanza enogastrono-

mica non solo per pochi interessati a mangiar bene, ma perché è un patrimonio di
tutti soprattutto di chi professionalmente è
attivo nel settore ristorazione; inoltre contribuisce alla produzione di prodotti locali.
Le argomentazioni dei vertici di Gastro
Ticino che si oppongono a segnalare sulla
carta dei menu dei locali il modo di cucinare
i vari piatti (fatto in casa – prodotto industriale) non sono valide e contribuiscono
solo a sminuire il valore della ristorazione ticinese in un momento di crisi laddove invece ogni nuova idea dovrebbe essere accolta
positivamente quando porta a un miglioramento dell’offerta.

Quali sono i sapori del Ticino?
Proprio per valorizzare il
territorio, i suoi prodotti agricoli e le sue potenzialità turistiche, l’ACSI propone un
marchio che consenta al consumatore di sapere se la pietanza che ordina al ristorante
è stata cucinata con materie
prime fresche, elaborate in
cucina, oppure se si tratta di
un prodotto industriale, semplicemente scongelato e riscaldato nel micro-onde o
semplicemente servito sul
piatto.
Incomprensibile quindi
il rifiuto dell’associazione di
categoria GastroTicino che
ha invitato i ristoratori soci a
non aderire all’iniziativa
dell’ACSI che chiede semplicemente trasparenza, favorendo chi lavora con professionalità. Ma allora che cosa
significa
la
campagna
“Sapori del Ticino in tavola”?
Più che arrosto sembra
fumo...

Ci sono ristoranti
virtuosi
ma come si fa
a trovarli?
Pubblichiamo molto volentieri
questa lettera inviata da un attento
consumatore che vuole in questo modo portare acqua al mulino della nostra iniziativa. La questione che pone il
giornalista di Le Monde è la stessa che
ci siamo posti noi e cioè come fa il
cliente a sapere se un ristorante ha cucinato un piatto o semplicemente ha
aperto la confezione industriale. Noi
non ci siamo fermati alla domanda:
abbiamo formulato una proposta invitando i ristoratori che cucinano a dichiararlo.

Dopo aver visto su Canal+ l’emissione dedicata all’inchiesta “I forni a micro-onde stanno sostituendo i fornelli? Lo chef di cucina c’è ancora? si pone la domanda: la Francia è ancora il
paese del buon mangiare? Il giornalista di “Le Monde” Franck Nouchi si è
messo all’opera munito di un apparecchio fotografico nascosto e è andato a curiosare in uno dei 90 negozi
Metro sparsi in Francia trovandovi un
vasto assortimento di piatti pronti.
Subito dopo si è recato a visitare una
fabbrica di tali piatti, ponendo la domanda ”È nell’interesse del consumatore sapere se il piatto non è stato
preparato in casa?”. La stessa domanda possiamo farla anche noi,
considerandola anche dal profilo finanziario. Il giornalista di Le Monde
scopre, infatti, che taluni piatti in
vendita si ritrovano a prezzi quadruplicati alla tavola di certi ristoranti.
Ristoranti che sono circa in 20’000 a
ricorrere annualmente ai servizi di
siffatti fornitori, per ordinare parte
delle offerte proposte sulle proprie
carte menu. Piatti pronti che l’industria alimentare presenta con lo slogan “Ricette di chef per gli chef”.
Sempre il giornalista di Le Monde
conclude “Certamente ci sono ancora
moltissimi ristoranti virtuosi; la domanda è: come trovarli?”
N.C.-Massagno

www.acsi.ch
trovi la lista dei
ristoranti che cucinano
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3 tipi di raggi Quale crema solare
protegge meglio
la pelle dei bambini?

● I raggi UV sono più forti a
mezzogiorno, in estate, vicino
all’equatore, al mare e in alta
montagna.
● I raggi UVA hanno meno
energia ma penetrano più in
profondità nella pelle, hanno
un ruolo predominante nell’invecchiamento cutaneo foto-indotto.
● I raggi UVB sono meno numerosi ma più potenti.

6 tipi di pelle
Qual è la vostra?
Per saperlo consulta
www.tipodipelle.ch

La Svizzera
è tra i 10 paesi
al mondo
con la più alta
percentuale
di cancro
alla pelle

270
persone sono morte
in Svizzera nel 2009
di cancro alla pelle

I filtri anti UV sono indispensabili per la pelle delicata dei bambini. Però
quasi una crema su due non mantiene completamente le promesse.
Scegliete i prodotti migliori, non costano di più!

G

li "schermi" hanno i "buchi".
Su undici creme solari per bambini testate, cinque non soddisfano le direttive della Commissione europea sui prodotti per la protezione anti UV. Lovea Kids, un prodotto che si
dichiara bio, non assicura il fattore di protezione riportato sull'etichetta. Mentre Coop Jamadu e Sherpa Tensing Kids 50 hanno filtri UVA carenti. Sherpa Tensing Kids
50 fallisce anche nella prova dell'acqua,
come Nivea Spray colorata e Dalyong Kids.
Per fortuna le altre sei creme testate soddisfano le aspettative.

Nessun filtro protegge al 100%
Una crema solare deve anzitutto filtrare
i raggi solari che arrivano sulla pelle. A questo scopo vengono utilizzati diversi tipi di filtri, chimici o minerali, a volte anche insieme.
La loro efficacia è dimostrata, ma è importante sapere che nessun filtro protegge al
100%. L’indice si esprime in fattore di protezione solare (FPS o più comunemente SPF) e
si riferisce alla quantità di raggi UVB filtrati.
Per fare un esempio, un fattore di protezione 30 lascia passare il 3,33% dei raggi UVB
ed è considerato ad alta protezione.
Una crema a protezione 50 lascia passare il 2% dei raggi UVB e dunque, almeno
in teoria, la differenza tra una protezione 30
e una 50 è minima. A contare davvero sono
soprattutto la frequenza delle applicazioni e
la quantità di prodotto utilizzato.

Le creme in laboratorio

L’esposizione
ai raggi UVB
provoca
dei melanomi

A livello pratico, i produttori assicurano
in genere un fattore di protezione superiore
a quello dichiarato. In effetti, ogni pelle reagisce in modo diverso e questa variabilità
dev'essere tenuta in considerazione nella
fase di elaborazione di una crema.
È il caso di tutte le creme testate, salvo
Lovea Kids bio SPF 30 che durante i test ha
mostrato un fattore di protezione che arriva
al massimo a 23,8. Un simile scarto è intollerabile e dunque Lovea Kids è stata penalizzata nella classifica finale.

A partire dal 2007, le creme solari devono filtrare anche i raggi UVA e ai produttori sono stati concessi due anni di tempo
per conformare i loro prodotti. In concreto,
dall'inizio del 2009, ogni crema deve offrire
un rapporto di protezione di al massimo 3:1
tra i raggi UVB e quelli UVA. In altre parole,
una crema con fattore di protezione 30 deve garantire una protezione minima di 10
contro i raggi UVA. Coop Jamadu Kids SFP
30 e il latte Coop Sherpa Tensing Kids 50
non hanno superato questa prova e sono
dunque stati declassati nella tabella.
Numerosi prodotti rivendicano una
buona resistenza all'acqua. Attenzione!
Questo non significa che la protezione sarà
assicurata dopo una nuotata, ma solo durante. Tuttavia, se una crema rivendica questa qualità deve offrire almeno il 50% della
protezione iniziale dopo l'azione dell'acqua. Questo criterio non è garantito da tre
dei nostri campioni. Sherpa Tensing Kids assicura meno del 30% della protezione iniziale, Daylong Kids va un po' meglio, ma
non soddisfa comunque le aspettative, così
come Nivea Sun Spray 30 colorata. È una
doccia fredda per queste marche che si vantano della loro resistenza all'acqua.

Etichettatura e confezione
La miglior crema solare non serve a
nulla se non viene applicata! Ed è giustamente su questo aspetto che i produttori
mostrano tutta la loro creatività: quest'anno i dispenser e gli spray sono di moda, perché si presume che facilitino l'applicazione.
Presenza o assenza di profumi, conservanti,
formule brevettate: tutto fa brodo per convincere i genitori che i loro bambini meritano solo il meglio. Peccato che non tutto sia
consentito: certe affermazioni, per esempio
"protezione totale", sono vietate perché
danno una falsa sensazione di sicurezza.
Per contro altre indicazioni sono obbligatorie, come le istruzioni. Tutte le creme ne
escono piuttosto bene, ma numerose marche restano vaghe sulla quantità da applicare e la frequenza delle applicazioni.
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Prodotti piacevoli
Il nostro laboratorio ha chiesto aiuto a
un gruppo di volontari per provare il confort
dei vari prodotti. Bella sorpresa, nessuna
delle creme è dispiaciuta agli utilizzatori. Il
latte protettivo di Vichy vince la partita,
grazie all'aspetto, alla consistenza e all'impressione lasciata sulla pelle, che sono state
particolarmente apprezzate. Quanto ai
profumi, sono quelli di Sunlook e del latte
Nivea 50 che hanno colpito positivamente
l'olfatto dei volontari.
(TRADUZIONE TF)

Attenti alle dichiarazioni
ingannevoli
Questo test è stato realizzato in collaborazione con membri europei dell'ICRT (International Consumer Research and Testing,
organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori). Il
gruppo danese ha testato la crema solare
più diffura, la Riemann P20 Once a day e
ne è risultato che questo prodotto pur essendo conforme alle esigenze, risulta ingannevole per la dicitura “Once a day”
(una volta al giorno).
Infatti, nessuna protezione solare assicura
la protezione per tutta la giornata.
L'associazione dei consumatori danese
Taenk prevede un'azione contro questo
prodotto che crea volontariamente confusione. Da notare che questa lozione si trova spesso nei duty free.

Cosa ne pensa Roland Charrière
Responsabile della divisione protezione consumatori dell'Ufficio
federale della salute pubblica
Qual è la sua reazione ai risultati del
nostro test?
A livello internazionale, ogni anno, si
fanno numerose campagne sui prodotti
solari con risultati simili.
Un test condotto in Svizzera nel 2006,
dava risultati ben peggiori. Solo due prodotti su sette assicuravano l'SFP dichiarato. È importante sottolineare, che sul nostro mercato si trovano ottimi prodotti a
prezzi accessibili.
Data la loro importanza, le creme
solari potrebbero sottostare ai
regolamenti per i medicinali?
Dal punto di vista legale, la questione
esula chiaramente dal campo d'applicazione della Legge sui prodotti terapeutici.
I prodotti solari, sia in Svizzera che a livello internazionale, sottostanno agli stessi regolamenti degli altri prodotti cosmetici. L'Ordinanza sui prodotti cosmetici definisce chiaramente quali sono i filtri UV che
possono essere usati in un prodotto solare,
tenendo conto della loro tossicità e della
loro efficacia.
I filtri UV, chimici o fisici, sono mezzi di
protezione indispensabili perché proteg-

gono dai raggi UV e dalle conseguenze sanitarie nefaste che ne possono derivare.
Per una buona protezione bisogna
scegliere filtri UV che offrano uno schermo
sia contro i raggi UVB sia contro quelli
UVA.
Ricordiamoci, che purtroppo la
Svizzera fa parte dei dieci paesi al mondo
con il tasso di cancro alla pelle causato dal
sole più elevato. Il beneficio apportato dai
prodotti che contengono filtri UV supera
di gran lunga i loro rischi potenziali.
È necessaria la distinzione fra un
prodotto per adulti e uno per
bambini?
Nella legislazione non si fa differenza
fra prodotti solari per adulti e per bambini.
Forse è una questione di marketing, ma
anche di necessità, perché i prodotti per
bambini devono spesso abbinare un fattore di protezione alto alla resistenza all'acqua.
È per questo motivo che le raccomandazioni europee danno qualche avvertimento concernente bèbè e bambini piccoli.
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Consigli ACSI
Secondo alcuni, il futuro è inciso nelle linee delle mani. Sicuramente, il futuro
s'incide man mano nella pelle dei bambini!
Il famoso "capitale solare", così caro a
certi produttori, esiste davvero: per ogni
aggressione dei raggi UV la pelle ne
conserva una traccia, e queste tracce
continuano ad accumularsi fino a quando le cellule non riescono più a riparare i
danni subiti. Per questo, i bambini devono essere protetti dal sole.
La loro giovane pelle si sta ancora sviluppando e un'esposizione sconsiderata
ai raggi UV rischia di privarli del loro capitale solare. Scottature ripetute prima
dei 18 anni aumentano il rischio di cancro alla pelle. Le creme solari non rappresentano l'unica protezione e anche in
assenza di scottature, la pelle può subire dei danni.
L’UFSP (Ufficio federale della salute
pubblica) ricorda come comportarsi:
● Restare all’ombra nelle ore in cui il sole è più forte (dalle 11 alle 15, alle nostre
latitudini). Avete scordato l'orologio?
Allora guardate la vostra ombra (in piedi!): se siete all'aperto ed è più piccola di
voi, è tempo di cercar riparo.
● I bambini di età inferiore ai 2 anni devono restare sempre all'ombra.
Attenzione al riverbero dell'acqua, della
sabbia o della neve! I bambini di più di 2
anni devono portare degli abiti che coprano le braccia e le gambe, un cappellino e occhiali da sole. Sulle parti del corpo scoperte applicare creme solari a protezione alta o molto alta (FPS da 30 a
50+).
● Per un adulto, applicare l’equivalente
di 35 ml di crema su tutto il corpo (un
flacone di 200 ml deve quindi durare 6
applicazioni al massimo). Questo quantitativo equivale a una pallina da golf o a
sei cucchiaini da caffè per applicazione.
● Applicate la crema prima di esporvi al
sole e poi ogni due ore, dopo ogni nuotata o in caso di forte sudorazione.
Questo anche in caso di cielo coperto,
perché i raggi attraversano le nuvole.

Bambini e adulti,
quali differenze?
Se il fattore di protezione è identico,
non c'è nessuna differenza fra un prodotto per adulti e uno specifico per bambini. I
filtri solari utilizzati sono simili in tutti i prodotti. A titolo di esempio, abbiamo esaminato la lista degli ingredienti di Nivea Kids
SPF30 spray colorata e la sua versione per
adulti.
Conclusione: il profumo è leggermente diverso e lo spray per bambini contiene
un colorante blu che rende la crema più divertente. La marca Vichy propone un latte
solare in tubo per bambini e adulti, pratico
e di grande formato.
Ma questo non impedisce alla ditta di
proporre anche uno spray destinato ai bimbi.
Semplificatevi la vita: una crema solare con un indice di protezione alto e resistente
all'acqua va benissimo per tutta la famiglia. In questo modo, evitate di portarvi dietro più
prodotti.

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

SUN LOOK
Kids sun spray
30 High

EUCERIN SUN

VICHY

Kids sun spray Capital soleil
50+
Latte protettore
SPF30

Prezzo indicativo (fr.)

18.50

35.80

36.–

Prezzo indicativo al litro

74.–

179.–

120.–

Quantità (ml)

250

200

300

flacone a spruzzo flacone a spruzzo

Confezione
Fattore di protezione solare (UVB)
dichiarato/misurato

tubetto

30 / 48,6

50+ / 120

30 / 37,4

72

71

70

Fattore di protezione solare (UVB) (45%)
Protezione contro gli UVA (35%)
Resistenza all’acqua (0%) **
Qualità cosmetiche (15%)

SPF, LSF, FPS, SFP
significano la stessa cosa:
Indice di protezione solare
SPF: Sun protection factor
FPS: Facteur de protection solaire
SFP: Sun factor protection
LSF: Lichtschutzfaktor

Etichettatura (5%)
GIUDIZIO GLOBALE in % *
* 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono
sufficiente

insufficiente

La borsa della spesa

test

15

4.2010

Nano particelle contro il sole

Come si è svolto il test

Sempre più produttori utilizzano come filtro solare il biossido di
titanio in dimensioni nanometriche. Essendo estremamente piccole, queste micro particelle non lasciano residui biancastri sulla
pelle e rendono i prodotti piacevoli da applicare. Studi scientifici
dimostrano la loro efficacia come schermo solare. Per contro, permangono dei dubbi sulla capacità di queste micro particelle di penetrare e superare la barriera della pelle. In ogni caso, le creme solari vanno usate. Ogni marca utilizza filtri diversi per il proprio
prodotto. Per esempio, tra i migliori prodotti del nostro test,
Sunlook non contiene biossido di titanio, mentre Vichy, sì.
L'efficacia è simile e dunque la scelta spetta solo all'utilizzatore.
Lovea Kids si presenta come un prodotto bio certificato da un'associazione indipendente, Ecocert. Problema: lo stesso prodotto
dichiara l'utilizzo di ZinClear, un filtro brevettato a base di nano
particelle di biossido di zinco che è stato sconsigliato dalla
Commissione europea. Tuttavia, il produttore afferma di non utilizzare nano particelle nel suo prodotto. In Svizzera, l'impiego di
biossido di zinco, che sia o no di dimensioni nanometriche, dev'essere oggetto di una dichiarazione alle autorità.
Per i consumatori la scelta fatta in base alla lettura degli ingredienti non è facile e non è chiaro se un prodotto utilizza come filtro le nanoparticelle.

Protezione UVB: La protezione UVB è stata testata secondo il metodo stabilito da COLIPA, l’associazione europea dei cosmetici. E’
stata realizzata “in vivo” su volontari sani di fototipi diversi.
Quantità differenti di crema sono stati spalmati sulle loro schiene in
laboratorio, poi sono stati proiettati quantità crescenti di UVB per
determinare il livello di protezione contro l’eritema.
Protezione UVA: questa misurazione si fa ”in vitro”. Si valuta la
trasmissione di UVA attraverso un sottile strato di prodotto applicato su di una lastra in plexiglas. Le misurazioni si fanno prima e
dopo un’irradiazione progressiva di UVA.
Resistenza all’acqua: il fattore di protezione UVB è valutato dopo
il passaggio sotto un getto d’acqua. Il valore così ottenuto viene
poi comparato al fattore UVB iniziale.
Qualità cosmetiche: un gruppo di venti volontari ha valutato le
creme secondo vari criteri, per esempio, l’aspetto, la consistenza,
come si spalmano e l’odore.
Etichettatura: è stata controllata in base alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ai prodotti per la protezione solare
e alle affermazioni dei fabbricanti sulla loro efficacia.
I prodotti che si sono rivelati carenti nella protezione UVA, UVB e
per la resistenza all’acqua (se questa è dichiarata) sono stati penalizzati nella classifica finale.

NIVEA SUN YVES ROCHER

VICHY

NIVEA SUN

SPIRIG

Daylong Kids
Kids sun spray
Ai liposomi per le
30 colorato

Coop
JAMADU 1

LOVEA KIDS

SHERPA
TENSING 1

sun lotion
de soin 50+

Protectyl Végétal
Sonnenschutz
Milch Kinder LSF
30

Capital soleil
Spray
multiposition
30

21.90

23.95

36.–

20.90

44.90

14.50

20.80

14.50

109.50

159.67

180.–

104.50

224.50

72.50

166.40

72.50

200

150

200

200

200

200

125

200

bottiglia

bottiglia

spray

flacone a spruzzo

tubetto

50+ / 80,9

30 / 43,4

30 / 34,5

30 / 57,5

30 / 62,7

30 / 43

30 / 23,8

50 / 65,5

69

68

68

53

52

40

38

20

Spray
pelli sensibili dei protecteur kids
SFP 30
bambini FPS 30

** Questo criterio non è considerato nella valutazione finale. Tuttavia se
sul prodotto è dichiarata una resistenza all’acqua che non risulta dalle
nostre analisi, è penalizzato nel giudizio globale.

Bio Spray
protecteur
hydratant
SPF 30

flacone a spruzzo flacone a spruzzo

Latte solare
Kids 50

bottiglia

1. Il produttore comunica che la serie successiva di questo prodotto sarà
rivista e, se necessario, adattata ai progressi tecnici.
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In spiaggia ben equipaggiati
Una volta protetta la pelle dal sole, conviene pensare agli altri piccoli inconvenienti che
possono verificarsi in una calda giornata estiva, in Europa come ai tropici.
Anche se avete già gettato la crema solare in fondo alla valigia, non siete ancora preparati ad affrontare una
puntata in spiaggia con la famiglia. Chiedete consiglio in farmacia e presso un ottico per essere sicuri di
proteggere a dovere i vostri bambini.

Abiti anti-UV

Repellenti anti-insetti
In molte regioni del mondo è consigliabile proteggersi dalle punture d'insetti, poiché possono
trasmettere malattie. Ma attenzione: come indicano alcuni produttori, le creme solari vanno
sempre applicate prima degli altri prodotti per
la pelle. Si raccomanda dunque di applicare
dapprima il filtro UV e poi, dopo circa un quarto d'ora, la crema repellente. La combinazione di un filtro solare e di un prodotto repellente può però ridurre in modo significativo l'efficacia di entrambi i prodotti.
Tuttavia, in genere, è durante la sera, al di
fuori delle ore più soleggiate, che si rischiano punture d'insetti.
Informatevi prima di partire presso il vostro
medico e poi una volta arrivati sul posto.

Gli abiti di protezione solare lasciano passare meno del
2% di raggi UVA e UVB, che siano asciutti o bagnati.
È quanto rivela un test pubblicato nel luglio 2008
dall'FRC.
La qualità di questi indumenti si è rivelata buona a livello generale. Scegliete preferibilmente quelli che coprono bene, soprattutto il collo, e con maniche abbastanza
lunghe.

Occhiali da sole

Accertatevi che il prodotto rechi la dicitura delle norme europee
EN 1836. I prodotti devono offrire un filtro completo UV alle lunghezze d'onda nocive.
Portare degli occhiali è particolarmente importante per i bambini, perché i loro occhi sono più trasparenti di quelli degli adulti e
dunque più vulnerabili ai raggi UVA e UVB. Gli occhiali sono
classificati in cinque categorie: da 0 (debole protezione dalla luce, che non protegge gli occhi) a 4 (assorbimento della luce dal
92 al 97% per la forte luminosità in montagna). Per i bambini sono preferibili le lenti grigie, che non alterano troppo la percezione dei colori, e quelle di categoria superiore.
Accertarsi che la luce non filtri dai bordi degli occhiali e che la
montatura non stringa né il naso, né le orecchie. Un buon livello
di confort dovrebbe incoraggiare i bambini a portare gli occhiali
spontaneamente.
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Solarium, i rischi
di una pubblicità pericolosa
In maggio, il Cantone è stato
tappezzato da cartelloni
pubblicitari – come questo a lato –
che invitano a utilizzare il
solarium. Si tratta di messaggi
fuorvianti che rischiano di
minimizzare l’effetto pericoloso
per la salute che l’uso frequente
dell’abbronzatura artificiale può
provocare. Immediata la reazione
della Lega ticinese contro il cancro
che ci ha inviato la comunicazione
che qui pubblichiamo.

P

assando davanti a un centro di abbronzatura di Bellinzona, vediamo
appesi alle vetrine 3 cartelli con il
seguente contenuto: “È confermato: più solarium = più vitamina D3 – meno tumori al seno – meno tumori alla prostata – meno tumori al colon retto”; “È
confermato: anche secondo 6 studi fatti
dalla LARC (dell’organizzazione mondiale
della sanità) le persone che fanno regolarmente uso del solarium hanno meno probabilità di contrarre un tumore alla pelle rispetto alle persone che non lo fanno”; “È
confermato: il solarium aumenta le difese
immunitarie aiutando il corpo a combattere
ogni tipo di influenza”. Pensavamo fosse
un caso isolato un po’ provocatorio; ora invece si costata un moltiplicarsi delle campagne pubblicitarie dei centri di abbronzatura
artificiale e tutte utilizzano in maniera inappropriata il tema dell’importanza della vitamina D3. Neppure verso il cancro c’é rispetto pur di guadagnare denaro.

Messaggi fuorvianti
Affermare che il solarium è un metodo
di prevenzione del cancro del seno, del cancro della prostata e del cancro del colon per
mezzo di un aumento del tasso sierico di vitamina D sintetizzata grazie all’utilizzo dei
solarium, significa mettere in correlazione
la prevenzione delle malattie tumorali con
l’uso regolare del solarium e questo è assolutamente falso! Inoltre, esistono dati contrastanti sul fatto che aumentando il tasso
di vitamina D si possa prevenire questi tumori. È sicuro, invece, che usato in modo
inadeguato, il solarium aumenta il rischio di
melanoma.

Effetti cancerogeni del solarium
A questa conclusione è giunta la

“International Agency for Research on
Cancer”; per questa ragione l’Unione europea raccomanda il divieto dei solarium ai
minori di 18 anni. I risultati delle ricerche lo
dimostrano: chi ha meno di 35 anni e si reca
regolarmente al solarium, ha un rischio
75% maggiore di ammalarsi di melanoma.
L’informazione fuorviante sta nel dare delle
mezze verità: prevenire significa che vi è un
rapporto di causalità; per contro, gli studi citati dai proprietari di solarium - per invogliare a consumare sedute di sole artificiale hanno portato unicamente a un rapporto
associativo non di causalità.

Il sole fa bene
Il sole, lo stare all’aria aperta, il preparare la pelle all’esposizione può certamente
fare bene, ma un’informazione seria e rispettosa dell’etica rende attenti anche sui
rischi. Le campagne della Lega contro il
cancro invitano certamente a stare all’aria
aperta… con poche raccomandazioni: conoscere il proprio tipo di pelle (fototipo),
controllare regolarmente eventuali anomalie della pelle (nei, macchie pigmentate particolari nella forma, nel colore e nello spessore) esporsi al sole con moderazione evitando le ore dove il sole è più forte quando
il rischio di scottature è più elevato; fare uso
di protezione della pelle e degli occhi.

Le forme di tumore della pelle
Esistono tre forme di tumore della pelle, molto diverse tra loro, ma la gente teme
solo il melanoma. Esistono il basalioma, lo
spinalioma e il melanoma. Sottolineare
questo aspetto è importante perché basalioma e spinalioma sono correlati strettamente a una esposizione solare eccessiva e
cronica. Il melanoma a sua volta prevede
due forme, una che progredisce lentamente e che colpisce anche i giovani e una più
rara ma molto più aggressiva, il melanoma
nodulare che interessa più frequentemente
gli uomini con più di 65 anni e che si sviluppa molto velocemente, in pochi mesi, e non
ha relazione con l'esposizione solare o con
la quantità di nei.

I tipi di raggi
I raggi solari veicolano energia capace
di indurre specifici effetti sulla pelle. Gli UV
sono più forti a mezzogiorno, in estate, vicino all’equatore, al mare e in alta montagna.
Gli UVA hanno meno energia ma penetrano più in profondità nella pelle, hanno un
ruolo predominante nell’invecchiamento
cutaneo foto-indotto.Gli UVB sono meno
numerosi ma più potenti.
ALBA MASULLO, DIRETTRICE LEGA
TICINESE CONTRO IL CANCRO

Tappe in Ticino del Solemobile:
Prevenzione
Il sole è un elemento fondamentale
dell'esistenza e non va demonizzato, ma è
necessario evitare i danni al DNA delle cellule cutanee poiché se il danno é ripetuto, la
pelle non è in grado di mettere in atto i fisiologici meccanismi di riparazione. La prevenzione quindi comincia presto; per abbassare il rischio è necessario evitare le scottature
solari nei primi 15- 16 anni di età.

● Mendrisio

15 giugno (P.zza del Ponte),
16 giugno (Piazza Riforma),
● Bellinzona 17 giugno (Piazza Nosetto),
● Locarno 18 giugno (Piazza Grande).
Sarà a disposizione materiale informativo e
consulenza sui rischi dell’esposizione solare;
coloro che presentano macchie pigmentate
sospette hanno la possibilità di beneficiare di
una consultazione (gratuita) di specialisti in
dermatologia.
● Lugano
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Per tosaerba e motoseghe
usate la benzina alchilata
Garage e ripostigli di chi ha un giardino, un orto, un prato o una zona boschiva, sono zeppi di attrezzature, tosaerba, motoseghe, decespugliatori, soffiatori per foglie...
che funzionano spesso a benzina. Ma c’è benzina e benzina! Per questi apparecchi è raccomandato l’uso della
speciale benzina alchilata, ricavata da gas di raffineria,
trasformati in un carburante quasi privo di benzolo (sostanza cancerogena). Oltre a emettere molto meno inquinanti questa benzina ha anche meno odori sgradevoli.

L

a benzina alchilata si presta per tutti i piccoli apparecchi alimentati a benzina come: tosaerba, motoseghe, soffiatori, decespugliatori, aeromodellini. Essendo normalmente sprovvisti di catalizzatore, i motori a due e a quattro tempi di questi attrezzi emettono grandi quantità di inquinanti nocivi per l’ambiente ma
in particolar modo per l’utilizzatore che di regola si trova a distanza
molto ravvicinata allo strumento che sta usando. Utilizzando la
normale benzina, l’utente è praticamente avvolto dalle esalazioni
di monossido di carbonio (CO) e idrocarburi incombusti, come
composti aromatici e benzolo cancerogeno.
Durante la combustione, inoltre, la miscela
benzina-olio dei due tempi produce più inquinanti – come fuliggine – della benzina
normale. Questo mix di agenti inquinanti
causa danni agli organi respiratori, un minor
assorbimento di ossigeno nel sangue, danni
al sistema nervoso, danni genetici, sonnolenza e vertigini. La sonnolenza e le vertigini aumentano tra l’altro i rischi di infortuni durante
l’uso della motosega.
E per dare un’idea chiara di cosa significa

“grandi quantità di inquinanti” basti sapere che:
● un normale tosaerba emette la stessa quantità di benzene di 26
automobili con catalizzatore;
● una motosega a due tempi inquina addirittura come 100 automobili!
Eppure si calcola che nove persone su dieci ancora non usano la benzina alchilata quando svolgono lavori con queste apparecchiature!
Confederazione, cantoni e comuni da diversi anni promuovono l’uso di questo carburante, mediante campagne di sensibilizzazione ma anche con aiuti concreti.

Sempre più comuni sostengono l’alchilata
In tre anni, in Ticino sono quasi triplicati i comuni che sostengono (con contributi finanziari per l’acquisto) i cittadini che intendono usare la benzina alchilata per i lavori in giardino: attualmente sono 37 (Agno, Arbedo Castione, Ascona, Balerna, Bedigliora,
Besazio, Bioggio, Bissone, Breggia, Cadempino, Cadenazzo,
Camorino, Canobbio, Castel S.Pietro, Cavigliano, Claro,
Coldrerio, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Gambarogno,
Ligornetto, Manno, Melano, Mendrisio,
Minusio, Novazzano, Origlio, Pianezzo,
Quinto, S.Antonino, Riva S.Vitale, Savosa,
Stabio, Vezia e Vico Morcote). E sono già
107 le amministrazioni comunali che la impiegano normalmente per i propri lavori di
manutenzione. È però auspicabile che tutti i
comuni facciano altrettanto!
Per saperne di più:
www.benzinaalchilata.ch
www.ti.ch/aria

No allo spreco di acqua potabile all’aperto

R

isparmiare acqua significa risparmiare energia. È applicando questa regola che il comune di Gordola si è impegnato in questi ultimi anni nel risanamento
della rete di distribuzione dell’acqua potabile
e ha sensibilizzato la popolazione all’uso parsimonioso di questo bene prezioso. Per questa sua attività Gordola ha ricevuto il premio
Watt d’or 2010*. Anziché realizzare un progetto sovradimensionato e milionario, il comune ha riparato le falle della rete dell'acqua
potabile ponendo fine agli sprechi. Con
l'energia risparmiata, è stato possibile approvvigionare 200 economie domestiche
per un anno intero.
Un impegno, quello del risparmio energetico, che ha dato i propri frutti grazie anche alle campagne messe in atto per sensibilizzare la popolazione all’uso parsimonioso
delle risorse energetiche e in particolare del-

l’acqua potabile, bene prezioso in tutte le
stagioni ma soprattutto d’estate quando la
calura, l’erba del giardino che inizia a ingiallire e l’insalata nell’orto a perdere consistenza,
invitano invece a farne largo e spropositato
uso.
Ecco i consigli che l’Azienda dell’acqua
potabile di Gordola ha pubblicato sul sito del
comune (www.gordola.ch). Li proponiamo
perché di sicuro interesse per tutti.

Come ridurre i consumi di acqua
potabile in giardino e all'aperto:
• non pulite piazzali, posteggi, ecc. con il
getto d'acqua corrente (potabile!)
• per lavare l'auto usate acqua da un secchio invece del getto d'acqua corrente dal
tubo di gomma che vi fa sprecare più di 500
litri di acqua potabile.
Perché si può evitare di innaffiare il tappeto verde?

• L'erba non necessita di grandi quantitativi d'acqua, meno ne riceve più le radici penetrano nel terreno rendendola più resistente.
• Non passate il tosaerba troppo spesso e
regolato troppo basso, l'erba meno è corta
meno acqua richiede.
• L'erba è resistente, basta una giornata di
pioggia per rinverdire un prato secco
• Innaffiate piante e ortaggi alla sera: si rigenerano durante la notte rendendoli più
resistenti al calore di giorno
• Usate il più possibile acqua piovana per
l'orto
• Evitate innaffiamenti che spruzzano oltre
il giardino su marciapiedi e strade.
* istituito dall’UFE-Ufficio federale dell’energia per
riconoscere i migliori progetti di rispamio energetico
realizzati in Svizzera.
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Il sito dell’ombudsman
del ramo viaggi
ora anche in italiano

Libri
1 Solo una cinquantina di pagine, ma la storia germina e cresce con te, senza più
abbandonarti. Un uomo pianta querce in un’area desolata. E con gli alberi porta la vita. Impariamo da lui: tutti possiamo aiutare l’ambiente.
Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 1996
2 Tönle vive sull’Altipiano di Asiago, in sintonia con i cicli della natura. Sempre in
cammino nelle terre di Francesco Giuseppe, ma pronto ogni inverno a tornare alla sua contrada, alla sua casa con il ciliegio sul tetto. Solo la guerra lo piegherà.
Mario Rigoni Stern, Storia di Tönle, Einaudi, 1978
3 Panchito Barria è un bambino. Ogni anno aspetta il ritorno del delfino nelle acque
australi dello stretto di Magellano. Malato di poliomielite, quasi incapace di parlare, miracolosamente stabilisce un contatto con lui. Finché un’assassina del mare …
Luis Sepulveda, Patagonia Express, Appunti dal sud del mondo, Feltrinelli 1995
4 Il rumore del vento patagonico, quello dei monti Appalachi che ogni giorno supera i 100 km orari, i trecento modi per dire neve in Lapponia: tre esempi di geografia meteorologico-letteraria. Un sorridente giro del mondo climatico.
Luca Mercalli, Viaggi nel tempo che fa, Einaudi 2010
5 Si parte da Londra. Via Istambul si raggiunge la Georgia e poi la mitica
Samarcanda. Poi l’India, il Giappone, Vladivostock e finalmente a casa sulla
Transiberiana. 500 pagine di linee ferroviarie senza stancarsi mai.
Paul Theroux, Un treno fantasma verso la Stella dell’Est, Dalai editore 2010
6 I fiori che crescono tra i binari della stazione di Chiasso. Prefazione di Graziano
Papa, una poesia di Fabio Posterla, Collage delle piante pilota. E’ una riedizione
dell’opera di Ernesto Schick. Con un’ottantina di eleganti tavole a colori.
Ernesto Schick, Flora ferroviaria, Edizione Florette, Chiasso, 2010
7 Dalla vegetazione spontanea e indomita che colonizza i binari di Chiasso e non si arrende ai diserbanti, al piacere dell’orto, perché “coltivando la terra si coltiva anche la
felicità.”
Pia Pera, Giardino e orto terapia, Salani Editore, 2010
8 L’orto domestico nel volume è il suggerimento 73. Ce ne sono altri 99. Si può ordinare via internet (www.amazon.de) senza complicazioni. Tante immagini, testo
agile: ha il vantaggio che ci si esercita pure in inglese.
McKay, Bonnin, Trun green life in 100 everyday ways, National Geografic, 2010
9 Una guida per pedalare dal lago di Garda a Firenze su piste ciclabili o a traffico limitato. Non manca nulla: mappe, descrizioni, suggerimenti per pernottare.
Apoteosi della bici, inno alla mobilità lenta.
Claudio Pedroni, Ciclopista del sole, tratto 2, ediciclo editore, 2009
9 Non ci vuole nulla di particolare: pantaloncini e scarpette. Si comincia fuori dalla
porta di casa. Le condizioni climatiche non hanno importanza. Scrivere è correre
coi pensieri: occorre allenamento.
Murakami Haruki, L’arte di correre, Einaudi 2009
10 Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita. E come ci si prepara per affrontare la morte.
Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio, Longanesi 2006
GIUSEPPE VALLI

A

nche gli svizzeri di lingua italiana
viaggiano e finalmente anche il sito
internet dell’«Ombudsman del ramo viaggi svizzero» si è aggiornato ed è ora
disponibile anche in italiano.
Il sito dell’ombudsman dei viaggi è uno
strumento molto utile per chi è sovente in
viaggio ma soprattutto per chi è un viaggiatore occasionale e non si rende conto
magari di aspetti di cui è importante tenere
conto. Vi si trovano informazioni e link utili
sia ai viaggiatori che agli organizzatori di
viaggi e alle agenzie di viaggi.
Naturalmente, sarebbe auspicabile
consultare il sito prima di prenotare una vacanza o di partire, e non solo al rientro da
un viaggio andato male. Il sito, inoltre, è
utile anche per far conoscere il lavoro svolto dall’ombudsman.
Il nuovo sito punta molto sulla prevenzione: ad esempio, oltre a spiegare quanto
sia importante la garanzia per i viaggiatori
prescritta dalla legge, sono forniti anche i
link ai fondi riconosciuti. Nel sito si trovano
pure informazioni su come comportarsi nel
caso in cui durante le vacanze qualcosa vada storto.
Nel sito sono anche illustrati i passi che
un viaggiatore deve assolutamente fare affinché un reclamo venga accettato, senza
dimenticare le procedure avviate dall’ombudsman per valutare un reclamo e per trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, ossia il viaggiatore e l’agenzia o
l’organizzatore di viaggi.
Nella rubrica «I nostri consigli» i lettori
potranno informarsi sulle precauzioni da
adottare quando si prenota online e sulle
principali assicurazioni per i viaggiatori.
Cogliamo anche l’occasione per correggere un errore malauguratamente apparso sull’ultima edizione della BdS, nella
quale il nome dell’attuale ombudsman non
era corretto.
Ecco i dati giusti:
Ombudsman del ramo viaggi svizzero
Beat F. Dannenberger
Casella postale
4601 Olten
tel. 062 212 66 60
fax 062 212 66 80
info@ombudsman-touristik.ch
Il sito internet è:
www.ombudsman-touristik.ch
(che ora – come indicato sopra – è anche in
lingua italiana).
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Telefonini e tumori al cervello: quale legame?
Non si può escludere che vi sia un aumento del rischio di contrarre un
tumore al cervello se si usa di frequente il telefono portatile. È il
risultato di un ampio studio internazionale effettuato sulla
popolazione adulta e sul quale l’Ufficio federale della salute pubblica
attira l’attenzione. In attesa di ulteriori approfondimenti, il consiglio
dell’autorità federale sulla salute pubblica è dunque quello di non
abusare della telefonia mobile e limitare al massimo qualsiasi
esposizione non indispensabile della propria testa all’irraggiamento del
telefono portatile.

È

innegabile: l’uso del telefonino ha
avuto un’espansione folgorante.
Attualmente in Svizzera l’87% della
popolazione ne fa uso e ciò significa che
non solo è diffuso tra la popolazione adulta
ma sempre più anche fra i giovani e i giovanissimi.
Le voci allarmistiche sulle conseguenze
sanitarie derivanti dalle radiazioni ad alta
frequenza che questi apparecchi emettono
durante il loro funzionamento non cessano
di circolare. E si moltiplicano anche gli studi
scientifici. Quello citato (Studio Interphone)
è lo studio più ampio sin qui effettuato sul rischio di cancro al cervello nella popolazione
adulta indotto dall’uso del telefonino: 13 i
Paesi implicati e quasi 6 mila persone coinvolte, la stragrande maggioranza delle quali
affette da tumori (maligni e benigni) al cervello. Dallo studio non risulta che l’uso regolare del telefonino accresce il rischio di tumore al cervello, tuttavia esso mostra che in
caso di uso per più di 1640 ore - equivalente

a circa mezz’ora al giorno per più di dieci anni - il rischio di un tumore cerebrale maligno
aumenta in modo significativo, ossia del
40%. Il rischio aumenta, ma meno significativamente, anche per i tumori benigni.
Benché di ampia portata questo studio
non è esente da alcune pecche: primo fra
tutti il fatto di essersi concentrato su un
gran numero di persone affette da tumore
al cervello e su persone che fanno largo uso
del telefonino. Le ricerche sono dunque
ben lungi dall’essere esaurite. In attesa di
ulteriori approfondimenti che potrebbero
però durare decenni prima di arrivare ad un
risultato condiviso dai più, quello di cui
dobbiamo prendere nota ora è che non si
può escludere che esista una relazione tra
l’uso frequente del telefono portatile e danni anche importanti al cervello, la parte del
corpo più a contatto con l’apparecchio e
con le radiazioni emesse durante il suo uso.
La prudenza è quindi assolutamente d’obbligo!

Misure precauzionali da adottare
quando si usa il telefonino
Lo studio citato lascia spazio all’ipotesi
che il rischio dell’apparizione di un tumore cerebrale maligno possa aumentare in
seguito all’uso frequente del telefono
portatile.
● L’Ufficio federale della salute pubblica
raccomanda pertanto di limitare al minimo indispensabile l’esposizione della testa
ai raggi derivanti all’uso del telefono portatile.
● L’uso dell’equipaggiamento “mani libere” (casco o auricolari) con un cavo o un
trasmettitore Bluetooth a bassa emissione
consente di ridurre l’irraggiamento subito
dalla testa durante le conversazioni.
● È meglio acquistare un telefono mobile
con un basso valore TAS.
● Effettuare conversazioni di breve durata o preferire l’invio di SMS. Ciò vale in
particolare per i bambini e gli adolescenti.
● Nel limite del possibile telefonate solo
se la ricezione è buona.
● Attenzione agli accessori di protezione
volti a ridurre l’irraggiamento: possono alterare la qualità del collegamento e paradossalmente indurre maggiori radiazioni.
● Non telefonate mai quando siete alla
guida dell’automobile, neppure con l’apparecchiatura “mani libere”!
● I portatori di impianti medici attivi devono rispettare una distanza di 30 cm tra il
telefono portatile e l’impianto.

Doppioclick: “nuova” privacy
in Facebook
Le polemiche sulle difficoltà e gli imbarazzi dei 450 milioni di
utenti di Facebook nel gestire la propria privacy e decidere chi è
autorizzato di volta in volta a vedere quello che pubblicano hanno
spinto i gestori del popolarissimo “social network” a semplificare
le proprie labirintiche impostazioni. Ben 50 regolazioni e più di
170 opzioni, pensate per offrire flessibilità e controllo, si erano
rivelate ingestibili per troppi utenti, che quindi accettavano le
impostazioni predefinite, molto favorevoli agli inserzionisti
pubblicitari. Troppa scelta si traduceva in nessuna scelta.
La semplificazione è però sostanzialmente una facciata:
dietro le quinte è cambiato poco. Le impostazioni sono radunate
in meno pagine e non saranno più modificabili arbitrariamente da
parte di Facebook come in passato, ma restano complesse. La
quantità di informazioni obbligatoriamente visibili a tutti è stata
ridotta e non è più necessario rendere pubblico l'elenco degli
amici, ma l'impostazione consigliata è ancora un po' troppo
favorevole a chi sfrutta i dati personali per pubblicità mirate o per
giochi mangiasoldi: meglio quindi investire un po' di tempo per
personalizzarla.
In alternativa, si può usare l'approccio semplice e prudente:

presumere che tutto quello che si mette su Facebook sia pubblico e leggibile da chiunque, e quindi non pubblicare nulla di riservato. Questo evita sicuramente imbarazzi, ma limita l'utilità del
servizio. Per chi decidesse di uscire da Facebook, ci sono due
possibilità: la “disattivazione”, che si limita a sospendere l'account e a renderlo invisibile, senza eliminarlo, e permette di riattivarlo in qualunque momento; oppure la “cancellazione”, che è
invece irrevocabile ed elimina davvero definitivamente i dati dell'account se lo si lascia del tutto dormiente per 14 giorni consecutivi. La prima opzione è accessibile dal menu Impostazioni Account; la seconda, ben nascosta, è raggiungibile con il link diretto:
http://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account.
PAOLO ATTIVISSIMO
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saniTIcard: la prima carta del paziente
Farmacisti e medici ticinesi,
mettendo in pratica le indicazioni
della legge sull’assicurazione
malattia, si sono messi insieme e
hanno dato vita alla saniTIcard,
una carta, personale e non
trasmissibile,
che permette al medico o al
farmacista di accedere alla banca
dati dove sono elencati tutti i
farmaci che il paziente sta
utilizzando.

S

i può dire che la saniTIcard è il dossier farmaceutico informatizzato
che permette ai farmacisti e ai medici ticinesi di raccogliere i dati delle
cure farmaceutiche (i medicamenti prescritti da vari medici e i farmaci di automedicazione) di un paziente e di poterli consultare,
in modo sicuro e discreto, nella rete informatica.
La possibilità di consultare la lista dei
medicamenti di un paziente è sicuramente
un metodo prezioso per aver un quadro migliore delle terapie in corso e per evitare
inutili accertamenti diagnostici. Spesso, poi,
disturbi anche gravi della salute sono dovuti agli effetti collaterali dei farmaci, a un loro
uso errato o a interazione fra i farmaci stessi. Poter accedere alla lista completa di queste sostanze può garantire un intervento
immediato e sicuro.

Chi può usufruire della saniTIcard?
Tutta la popolazione ticinese che fa capo alle farmacie che ne espongono il marchio: finora hanno aderito due terzi delle
farmacie presenti sul territorio del Cantone
Ticino e della Mesolcina. La lista completa e
aggiornata degli operatori sanitari che partecipano all’iniziativa è visibile nel sito
www.saniticard.ch.

Devo pagare la saniTicard?
L’adesione a saniTIcard è gratuita. Per
ottenere il tesserino di plastica basta chiederlo al personale di queste farmacie, firmare un modulo di adesione conforme alle
disposizioni della LPD (Legge sulla protezione dei dati) e indicare un codice PIN di sicurezza. A questo punto, sempre con l’autorizzazione del paziente, sia i medici che
partecipano all’iniziativa sia le farmacie
saniTIcard possono accedere al dossier farmaceutico per consultare la lista cronologica dei medicamenti e la sua osservanza te-

rapeutica (cioè se la cura viene eseguita in
modo corretto). Ciò garantisce ai medici, ai
farmacisti (turni di guardia) e ai servizi di
pronto soccorso una maggior sicurezza al
momento della consegna di un farmaco e il
controllo della terapia, nel rispetto assoluto
della protezione dei dati personali.

Questa card c’è anche negli altri
cantoni?
saniTIcard è un’iniziativa congiunta
dell’Ordine dei medici e dell’Ordine dei farmacisti ticinesi con il supporto di OFAC, la
cooperativa professionale dei farmacisti
svizzeri. Proprio al sud delle Alpi sono date le
condizioni ideali per sperimentare questo
primo tassello della sanità in rete: territorio
delimitato sia geograficamente sia dal profilo linguistico, alto grado di informatizzazione delle farmacie e dei medici, distribuzione
capillare sul territorio degli operatori sanitari
e buono spirito di collaborazione fra medici,
farmacisti, ospedali e cliniche.
Si presuppone che questi fattori siano
presenti su tutto il territorio nazionale ma
non è così: il dialogo fra medici e farmacisti,
nella maggior parte del territorio nazionale,
risulta difficile, soprattutto a causa di una
non ben chiara ripartizione dei ruoli fra i medici prescrittori e i farmacisti distributori. In
Ticino, uno spirito collaborativo sembra prevalere sugli interessi di categoria: spesso me-

dici e farmacisti si consultano per l’ottimizzazione delle cure. Dal Ticino parte dunque
questa iniziativa di sanità in rete che suscita
interesse e curiosità anche al di là delle Alpi.

saniTicard, un progetto tutto
ticinese
“L’iniziativa l’abbiamo presa noi, farmacisti ticinesi” dichiara Mario Tanzi, presidente dei farmacisti: abbiamo bussato alla
porta dei medici e abbiamo trovato ciò che
cercavamo: sensibilità al problema, attenzione all’iniziativa, collaborazione allo sviluppo del progetto e oggi la saniTicard è
una realtà”.
Gli fa eco Franco Denti, presidente
dell’Ordine dei Medici: “In un periodo in
cui, nel mondo della sanità, tanti fanno sentire la loro voce ma pochi portano proposte
concrete, ecco una realtà che coniuga e
mette in rete, in modo semplice e veloce, il
contributo del medico e quello del farmacista a favore di un miglioramento delle cure
al paziente. Sul piano nazionale si stanno da
tempo portando avanti differenti progetti
di e-health, che comportano investimenti
milionari senza però giungere a una conclusione pratica fondata sull’economicità e la
praticità. Con la nostra saniTIcard offriamo
in anteprima una prestazione che potrà, in
futuro, essere integrata nello sviluppo dell’e-health a livello svizzero.

Cosa dice la LaMal
L’articolo 56 della LAMal (Legge federale sull’assicurazione malattie) al paragrafo 1
dice chiaramente che “Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura”. Inoltre, nel paragrafo 5, si sollecita la
razionalizzazione delle cure dicendo che “I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l’economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici quando l’assicurato consulta più fornitori di prestazioni”.
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Il consum-attore guarda
con sospetto il “made nel mondo”
La mondializzazione degli scambi ha aumentato le esigenze del
consumatore che pretende di essere informato sull’origine, la
composizione, la qualità del prodotto che acquista. Questa esigenza
ha una sua logica naturale ma è via via cresciuta anche grazie all’azione
intensa svolta dalle associazioni dei consumatori.

boicottaggio. Sospetto non ha una connotazione negativa. E’ piuttosto un legittimo
dubbio che chiede possibilità di verifiche,
controlli, voglia di conoscere.

Da dove viene?

La bandiera rossocrociata viene sempre associata all’idea di qualità anche se i prodotti sono fatti in ...Cina

I

l fenomeno è stato studiato da economisti e sociologi anche sotto
l’aspetto di un’interazione tra consumatore e cittadino, riassunta in una
parola che si è ormai imposta: consum-attore. Non più il consumatore passivo, nemmeno quello ipocritamente consacrato
dall’economia come sovrano, ma il consumatore attore, che fa valere tutti i diritti
che spettano ad un cittadino e scopre anche le sue responsabilità “politiche”.
Negli ultimi diciotto mesi la crisi economica mondiale ha amplificato questa
tendenza. E’ una conseguenza positiva.
Molte inchieste sui consumi, a livello europeo e nazionale, ci dicono che l’origine
geografica fa ormai parte, molto più di prima, dei criteri determinanti nell’acquisto,
combinata però ad altre due richieste
d’informazione: i modi di produzione, l’impatto ambientale.

La cultura del sospetto
Questi nuovi comportamenti, anche
amplificati, non risultano determinati dalla sola crisi economica che induce i consumatori, per un riflesso patriottico-protezionistico, a preferire i prodotti del proprio
paese (il “buy Usa”, “buy GB”, “achète
France” di americani, inglesi, francesi).
Dalle inchieste risulta che il prezzo del prodotto rimane il criterio più importante di

scelta (per il 77% degli intervistati).
Allo stato attuale delle cose bisogna
ammettere che la maggior parte dei prodotti di consumo, siano essi beni o servizi,
non riescono ancora a soddisfare le esigenze di tracciabilità richieste dal consumatore. Basterebbe pensare che i prodotti
in vendita sui ripiani di un supermercato si
sono moltiplicati in media per tre in pochi
anni, passando da 5 a 15 mila. Tracciabilità
è però diventato un termine che esprime
una nuova esigenza fatta propria dal consumatore ed è sinonimo di sincerità, trasparenza, informazione completa, alle
quali non si può più rinunciare perché sono
condizione essenziale per essere appunto
cittadino-consum-attore.
Al di là del prezzo sta emergendo ciò
che alcuni esperti definiscono la cultura del
sospetto, altra espressione entrata nell’identikit del nuovo consumatore. Cultura
favorita dall’informazione più puntuale,
dai test o dalle critiche delle associazioni
dei consumatori oppure dai rilievi dati dai
media ad alcuni casi clamorosi. Sospetto
legato al rischio: rischio d’inganno sulla
vera natura, composizione, origine del
prodotto; rischio sanitario; di sicurezza; di
correponsabilità nella distruzione dell’ambiente o nei modi disumani di produzione;
rischio di sostenere aziende o gruppi la cui
reputazione ne chiederebbe piuttosto il

L’origine è diventato negli ultimi tempi
il tema dominante, nell’Unione europea e
pure in Svizzera. L’origine è la nazionalità
economica di un prodotto. Ora, questa
“nazionalità” è sempre più difficile da determinare. Il “made nel mondo” tende infatti a imporsi o a generare l’idea, mai innocente, che le origini nazionali di un prodotto non hanno più né senso né interesse, soprattutto se il prodotto è venduto a miglior
prezzo o se appartiene ad una marca di
prestigio. Perché, a differenza di alcuni decenni fa, i luoghi di fabbricazione possono
essere diversi o perché la divisione internazionale del lavoro, facilitata dallo sviluppo
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, finisce per segmentare un
prodotto in diversi paesi creando una dispersione geografica (un’auto può essere
concepita in Germania, il motore realizzato
in Polonia, la scocca in Cechia e l’assemblaggio in Slovacchia). D’altronde, poter
mantenere il segreto dell’effettiva origine
del prodotto serve a mascherare sia le delocalizzazioni avvenute (immagine controproducente) sia le fonti di approvvigionamento (che accrescono il sospetto, soprattutto se escludono quelle locali).
La protezione delle indicazioni geografiche con norme precise che stabiliscano
le condizioni per cui un prodotto può essere definito di quel tal paese, di quella tal regione è quindi diventata una pretesa irrinunciabile sia per i consumatori sia per i
produttori. Per i consumatori perché sono
più facilmente ingannati sulle caratteristiche e le qualità dei beni acquistati. Per i produttori legittimamente installati nell’area
geografica in questione perché subiscono
una concorrenza sleale di prodotti generalmente offerti a prezzo inferiore. L’inganno
su una denominazione geografica è equivalente ad una contraffazione.

Swissmade e Swissness
E’ interessante rilevare come a livello
europeo ci si stia sempre più occupando di
questo problema. La Francia, insoddisfatta
della legislazione europea, ha da poco re-
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datto un rapporto di oltre 200 pagine, chiesto dal presidente della Repubblica, che
già nel titolo è un programma: “Finiamola
con la mondializzazione anonima. La tracciabilità al servizio dei consumatori e dell’impiego” (da notare l’accostamento tra
consumatori e occupazione nel paese). Vi si
propongono norme rigide per poter usufruire del marchio nazionale (o regionale)
che vada addirittura aldilà del semplice
“made in…”; si propone pure una “carta
di identità” per i prodotti e si propugna di
“dare avvio a una protezione europea dell’origine dei prodotti”. Si porta ad esempio
la Svizzera come “uno degli Stati più avanzati nella definizione di una strategia di
marchio-paese; numerosi sono i prodotti e
i servizi svizzeri che beneficiano di un’immagine qualitativa assai positiva a livello
nazionale e internazionale”.
In realtà la Svizzera vuol proteggere
ancora meglio l’utilizzazione dello “swiss
made” e un progetto di legge sulla designazione “svizzero” sui prodotti o servizi
(swissness) o sull’utilizzazione della crocebianca in campo rosso è già stato posto in
consultazione dal Consiglio federale dallo
scorso mese di novembre. L’ACSI avrà ancora modo di parlarne ed esprimersi. Ci interessa per il momento rilevare una sorta
di contraddizione in atto. Tutti, anche coloro che si oppongono al progetto di legge

Paprika
ritenendolo troppo rigido (come la
Federazione delle industrie alimentari svizzere o i fabbricanti di orologi a buon mercato), sono altamente interessati al marchio
svizzero e al logo nazionale. Il motivo è
semplice: quel marchio ha ancora una tale
forza di credibilità, qualità e serietà che rappresenta già di per sé un plusvalore accertato del 20%.

Il valore del rossocrociato
Si valuta infatti che il solo marchio
svizzero genera 6 miliardi di franchi. Di pari
passo crescono anche gli abusi (dai prodotti per combattere l’alopecia pubblicizzati con la bandiera svizzera agli orologi
fabbricati in buona parte a HongKong). Se
si vuol difendere anche quel plusvalore, la
conclusione sembrerebbe ovvia. Nel contempo, tuttavia (secondo fatto), con norme
più restrittive (es.: l’80% di materie indigene richiesto o l’80% del prezzo di costo
per avere un’origine svizzera) ci sono produzioni nazionali che non sarebbero
più…svizzere. E quindi minacce di chiusure, di dislocazioni, di disoccupazione. Siamo
sempre alla solita storia del voler la carne
senza l’osso, il miele senza le mosche, la
botte piena e la moglie ubriaca. Ma bisognerà decidere.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Consulenza
sulle casse malati
gratuita per tutti
Le consulenze dell’ACSI sono in genere riservate ai soci.
Capita frequentemente, tuttavia, soprattutto nei mesi “caldi” di
ottobre e novembre, che tanti consumatori non soci chiamino per
avere informazioni sulle casse malati (aumenti dei premi, franchigie,
possibilità di dare la disdetta, richiesta di lettere modello).
Per rispondere a queste esigenze, nell’ambito di un accordo con il
DSS (Dipartimento della sanità e della socialità), dal primo luglio
l’ACSI risponderà gratuitamente anche ai non soci.
Il servizio di consulenza è raggiungibile
tutte le mattine dalle 10.30 alle 11.30
al numero 091 9229755 tasto 1
o per mail: infoconsumi@acsi.ch
Le altre consulenze (Infoconsumi, pazienti, contabilità domestica,
alimentazione) restano riservate ai soci.

L’hanno definito “l’arrosto di
nuova generazione”. Non ne sentivo
la mancanza. Insuperabile quello della
nonna. La ricetta è già disgustante.
Prendete gli scarti di carne altrimenti
invendibili e irricuperabili. Peccato
buttarli. Incollateli assieme, come si fa
con i compensati di legno. La supercolla sarà la trombina, un enzima (così
ci si spiega) estratto dal plasma di bue
o di maiale. Tutto naturale, quindi.
Imballate nella solita plastica, massima igiene, e offrite al consumatore
come arrosto o come bistecca. Infatti
si assicura una ambivalenza perfetta e
vantaggiosa.
L’invenzione è arrivata nel parlamento europeo. Da approvare, sostiene il commissario alla Sanità e alle Politiche dei consumatori, il maltese
John Dalli. Con una motivazione cui
sembra difficile sottrarsi: l’arrosto assemblato alla trombina “permette anche ai meno abbienti di avere carne e
proteine meno care”. L’Autorità europea di sicurezza degli alimenti (ritenuta però composta da esperti troppo
vicini all’industria alimentare) certifica
che non si corre nessun rischio a mangiare quella carne incollata. La Commissione europea, che ha un rigurgito
di scrupolo, propone di mettere almeno sull’etichetta l’indicazione “carne
ricomposta”. Un solo stato si è dichiarato contrario all’omologazione (la
Danimarca), un altro si è astenuto
(l’Italia).
L’europarlamento, raggiungendo
la maggioranza richiesta con lo scarto
di un solo voto, non l’ha però digerita
e si è opposto. La trombina trombata.
E’ la prima volta che capita per un testo relativo alla salute.
Ci è andata bene, anche a noi extracomunitari, che l’avremmo trovata
con il cassis de Dijon. Forse potremmo
ricavarne una triplice lezione: 1) guàrdati dalla compassione (i meno abbienti, gli sprechi); 2) non fermarti mai
al prezzo (non c’è arrosto senza fumo); 3) diffida degli esperti (soprattutto quando strillano: “non c’è studio
scientifico che provi la nocività del
prodotto”).
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Prezzi in vetrina
la maggior parte è introvabile
L’indicazione dei prezzi, anche nelle vetrine, non è un optional bensì un obbligo di legge. Eppure la maggior parte
dei negozianti non ritiene sia il caso di prezzare anche ciò che espongono in vetrina. Da un nostro sondaggio nei
principali centri del Cantone risulta infatti che la maggior parte delle vetrine è “muta”. I negozianti non fanno il loro
dovere ma non lo fa neppure chi deve controllare. E il “gabbato” è sempre il consumatore!

P

iù chiara di così la legge non poteva essere: nelle vetrine ci devono
essere i prezzi al minuto della merce esposta e questi devono essere
“agevolmente leggibili dall’esterno”.
Eppure sono talmente tante le vetrine che
dove non vi è traccia dei prezzi che ormai
nessuno ci fa più caso!
Ma quanti sono i negozi in regola? E
quanti invece quelli fuori legge?
Nell’impossibilità di vedere tutte le vetrine
da Airolo a Chiasso, abbiamo comunque
voluto passare in rassegna quelle delle vie
principali di alcuni centri del cantone,
Ascona, Bellinzona, Chiasso, Locarno e
Lugano. In totale sono 326 le vetrine che
abbiamo guardato cercandovi i prezzi di
quanto esposto: 90 a Lugano, 66 a
Locarno, 63 a Bellinzona, 62 a Ascona e 45
a Chiasso. Ebbene: su 326 negozi solo 144
(il 44%) sono risultati in regola, con i prezzi
esposti in modo corretto. In base ai risultati
della nostra inchiesta è Locarno la città con
i negozianti più virtuosi (68%) di vetrine
con una corretta esposizione dei prezzi), seguita, ma a distanza, da Lugano. Per contro
Bellinzona vanta il primato opposto e condivide la scarsa attenzione dei commercianti nell’allestimento corretto delle vetrine rispettivamente con Chiasso e Ascona (vedi
tabella a lato).

Più della metà dei negozi non è in
regola
Tutti gli altri (182) non sono in regola.
Una percentuale che raggiunge il 56%! E di
questi, ben 42 non avevano alcun prezzo
esposto (vetrina totalmente muta), mentre
140 indicano solo parzialmente i prezzi.
A rigor del vero occorre aggiungere
che la legge prevede qualche eccezione
(di cui forse qualcuno dei negozianti qui
sopra si avvale): in particolare l’esposizione del prezzo sulla merce di lusso (il cui
prezzo supera i 5000 franchi) può essere
tralasciata.
Dopo aver visto oltre 300 vetrine, in
generale quello che si può dire è che sono le
vetrine ben ordinate e con pochi oggetti, le
più rigorose nell’esposizione dei prezzi.

Quanti negozi applicano la legge
Totale negozi
vetrine viste

IN REGOLA

NON IN REGOLA

Lugano

90

42 (47%)

48 (53%)

Bellinzona

63

18 (29%)

45 (71%)

Locarno

66

45 (68%)

21 (32%)

Ascona

62

24 (39%)

38 (61%)

Chiasso

45

15 (33%)

30 (67%)

Totale

326

144 (44%)

182 (56%)

Cosa dice la legge
L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) ha tre obiettivi: garantire una chiara indicazione dei prezzi, consentire confronti di prezzi ed evitare indicazioni di prezzi che inducano in errore.
Essa stabilisce che nei negozi, nelle vetrine, negli stand di fiere o mercati, nei chioschi e su
internet il prezzo della merce deve essere indicato nel seguente modo:
- il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri incluse tutte le eventuali tasse (prezzo al minuto)
- le merci misurabili devono essere indicate con il prezzo unitario (es. prezzo al kg)
- per le merci misurabili preimballate bisogna indicare il prezzo al minuto e il prezzo unitario (es. 300g fr. 4,50, 100g fr. 1,50)
- eccezioni: in occasione di vendite al pezzo, per volumi, misure e pesi correnti o per recipieti di capacità stabilita non è obbligatorio indicare il prezzo unitario.
I prezzi devono essere:
- ben visibili
- agevolmente leggibili
- indicati in modo che il consumatore possa capire chiaramente a quale prodotto, a
quante unità, litri, metri, ecc. si riferisce il prezzo al minuto.

Indicazione dei prezzi nelle vetrine:
- deve essere indicato il prezzo al minuto: per le merci vendute alla rinfusa, indicazione
del prezzo unitario;
- tutti i prezzi devono essere agevolmente leggibili dall’esterno.

Chi controlla
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi, Servizio commercio ambulante/indicazione dei prezzi, Via Lugano 4, 6501 Bellinzona, tel. 091/814 73 11/16, di-upp@ti.ch
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franchi svizzeri ma anche in euro. Per la gioia dei turisti targati UE.

Chi controlla?

Dove sono i prezzi?

Quelle con molta merce esposta lasciano
più a desiderare. Gli ottici, a parte qualche
eccezione, preferiscono non indicare il
prezzo dei prodotti e lo stesso vale anche
per le librerie: solo una libreria, ad Ascona,
indica i prezzi dei libri in vetrina, altre due a
Lugano li espongono parzialmente mentre
tre (due a Bellinzona e una a Chiasso) non li
mettono del tutto. Eppure la legge non indica occhiali e libri fra le eccezioni da considerare!
Alcuni negozi di abbigliamento addirittura girano l’etichetta dove figura il prezzo,
per timore che qualcuno possa intraveder-

ne il prezzo. Fatto strano: un negozio di abbigliamento e accessori di lusso a Lugano
invece dei prezzi espone il cartello “vetrina
in allestimento” mentre in realtà la vetrina è
finita e perfetta. Un modo per aggirare l’obbligo di legge?
In generale inoltre si può aggiungere i
negozi più tradizionali dei centri città, così
come i negozi delle marche multinazionali,
sono molto rigorosi nell’esposizione dei
prezzi. E questo non può essere segnalato
che molto positivamente.
Chi niente e chi troppo: in un negozio
ad Ascona non solo sono esposti i prezzi in

Aria “indoor”: accolta
una proposta dell’ACSI
Nella sua riunione di fine maggio il GOSA (Gruppo Operativo Salute & Ambiente) ha
discusso e accolto la proposta dell’ACSI di includere tra le sue competenze e priorità anche
il problema della qualità dell’aria all’interno delle abitazioni che, in certi casi, può rappresentare un consistente fattore di rischio sanitario. Ad esempio quando ci vivono dei fumatori o vi si trovano fonti di polveri sottili, come abbiamo potuto verificare con l’indagine a
tappeto da noi svolta lo scorso anno (vedi BdS 1.09).
Con questo obiettivo al suo interno è stata costituita una sottocommissione - di cui farà parte anche il nostro presidente ing. Mario Jäggli - incaricata di proporre entro l’autunno prossimo una linea d’azione che copra questi e altri importanti fattori inerenti la salubrità e il benessere dell’abitare. Linea che comprenderà l’informazione del pubblico, l’attribuzione di competenze per la gestione specialistica di queste problematiche e, infine, la
messa in evidenza di eventuali situazioni critiche.
Il GOSA ( www.ti.ch/dss/temi/gos-a/ ) è stato istituito nel 2005 dal DSS per limitare
gli effetti di quegli eventi di natura ambientale che possono avere influenze negative sulla salute del cittadino. E’ composto di funzionari dirigenti scientifici, medici e rappresentanti di associazioni interessate. Finora si è occupato di canicola, ozono, polveri sottili, zanzare (in particolare la zanzara tigre), zecche e legionella: tutti eventi influenzati da situazioni ambientali mutate e particolari.

L’autorità cantonale preposta al controllo dell’indicazione corretta dei prezzi è
l’Ufficio permessi del Dipartimento cantonale delle Istituzioni. “Per quanto riguarda
il compito di vigilare sull’applicazione delle
disposizioni e di denunciare eventuali infrazioni - ci spiega Armin Beyeler dell’Ufficio
permessi - possiamo avvalerci della collaborazione dei Municipi e per essi le rispettive
Polizie comunali, nonché dei nostri due
ispettori”. L’Ufficio permessi interviene nel
caso di segnalazioni di irregolarità, anche
da parte di privati cittadini.
Segnalazioni che in realtà sono una decina all’anno: “nel 2009 sono state comminate 7 contravvenzioni - ci dice ancora
Beyeler - mentre nel 2008 erano 11”. Tra
l’altro sulla Guida pratica dell’OIP
(Ordinanza sull’indicazione dei prezzi) leggiamo che “le infrazioni all’OIP sono punite con l’arresto o con una multa fino a
20mila franchi”.

Cosa farà l’ACSI
Come rileva la nostra inchiesta, in poche ore abbiamo riscontrato un numero impressionante di infrazioni.
L’ACSI scriverà una lettera ufficiale all’autorità competente per denunciare questa situazione inaccettabile e chiederà un
maggior rigore nei controlli.
Invitiamo, infine, i consumatori a essere più vigili e a segnalare eventuali infrazioni all’ufficio competente.
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Digital TV, è sfida all’ultimo cliente
L’era del digitale e la maggior concorrenza nel settore della ricezione radio-tv ha scatenato una guerra sul mercato
che non esitiamo a definire sfida all’ultimo cliente. In questi anni, in particolare da quando la diffusione dei
programmi TV è passata dall’analogico al digitale, la confusione tra molti consumatori regna più o meno sovrana. E
in questo contesto ci sono gli operatori del settore che con un tipo di marketing e sistemi di vendita dai contorni
oscuri riescono a piazzare prodotti (lettori e registratori digitali, abbonamenti via cavo e altri dispensatori di canali
radio-tv, box di varia natura per ricevere canali…) di cui l’ignaro consumatore medio non sa che farsene o credeva
servissero a altro… Segnalazioni giungono ancora regolarmente all’ACSI, segno che questa “sfida all’ultimo
cliente” è molto attiva e i consumatori debbono tenere gli occhi ben aperti.

È

recente, ad esempio, il caso della
denuncia della Swisscable (associazione che raggruppa circa 300 operatori via cavo) nei confronti della
pubblicità di Swisscom TV che in una vasta
campagna promozionale mette a confronto la propria offerta digitale con quella della
TV analogica via cavo di Cablecom senza
menzionare le prestazioni della TV digitale
degli altri operatori. Un confronto con dati
non confrontabili e che rischia veramente di
indurre in errore tutti quei consumatori che
ancora non hanno dimestichezza con questi termini e con le nuove tecnologie. E non
sono pochi soprattutto tra le persone non
più giovani. Da alcuni dati che ci ha fornito
la Cablecom, una delle maggiori sfide per
gli operatori televisivi è infatti quella di abbassare l’età media degli utenti che attualmente in Europa si aggira sui 58 anni (compresi i ragazzini che seguono solo cartoons).
Una sfida non evidente ma che deve
svolgersi nella trasparenza e nella correttezza e non propinando ai potenziali clienti
confronti e dati che non sono confrontabili
al solo scopo di attirare a sé il maggior numero possibile di utenza.
Anche in questo settore, e forse soprattutto in questo settore, l’attenzione dei
consumatori deve restare particolarmente
attiva per non farsi abbindolare. Le due testimonianze che seguono e che concernono la vendita telefonica di contratti
Cablecom per la TV digitale lo stanno di
nuovo a dimostrare.

“Una parente anziana é stata a dir poco
perseguitata da un venditore di Cablecom
di servizi tv. La signora in evidente difficoltà ha rifiutato più volte ma il venditore ha
richiamato ripetutamente fino ad ottenere
un consenso telefonico (modalità di contratto). Impossibile poi disdire telefonicamente: si é reso necessario scrivere una
raccomandata. Molte persone non sono
informate e alla fine accettano anche solo
per evitare le insistenze. Nel corso delle telefonate c'é anche stata poca trasparenza

sui termini di disdetta (10 o 7 giorni).
Ritengo che questo tipo di vendita aggressiva sia al limite della truffa. Come possiamo difenderci?” N.D. email
“Sono cliente di Cablecom da molti anni.
Una sera ricevo una telefonata da una signora che a nome di Cablecom offriva un
decoder al prezzo di fr. 300.- all’anno, tutto compreso; in caso di bisogno, insieme al
decoder, forniva anche un buono della ditta Fust per l’installazione. Chiedo se i
300.- franchi sostituivano la quota di abbonamento che pago annualmente e mi dice di sì. Allora chiedo come mai la
Cablecom dava questo decoder per una
somma inferiore alla tariffa annuale per la
via cavo. Risponde che Cablecom stava
perdendo clienti e che quest’azione era indirizzata ai clienti che finora sono rimasti
fedeli all’azienda. Mi convinco, dò il mio
assenso e confermo anche che intendo pagare annualmente. Due giorni dopo ricevo
conferma dell’ordine nella quale però si indica l’affitto di un HD mediabox recorder
dal costo di fr. 25 al mese più 1 fr. di
“Urheberrechtstarif”. Del buono per l’installazione da parte di Fust nemmeno
l’ombra. La lettera d’accompagnamento
era su carta intestata Cablecom ma non era
firmata. Invio un fax alla Cablecom chiedendo chiarimenti poiché gli accordi erano
diversi. Il giorno successivo ricevo il pacco
alla Posta e vado a ritirarlo. Prima di aprirlo
chiamo la Cablecom per avere conferma
che il costo di fr. 300 non fosse in aggiunta
alla tariffa annuale. Mi spiegano che non è
così, il costo del decoder è una cosa, la tassa annuale un’altra; se non ero d’accordo
potevo disdire con una raccomandata entro 7 giorni. Per fortuna avevo ancora un
giorno di tempo: ho spedito la raccomandata e ho respinto il pacco con il decoder
che non avevo nemmeno aperto. Io me la
sono cavata, ma quante persone sono cadute nella trappola?” M.C. email
Ma non è tutto. La ricezione della nuova tecnologia digitale via cavo può dipen-

dere anche dallo stato di modernizzazione
della rete nella zona in cui risiedete. Su questo aspetto S.R. di Minusio ci segnala:
"Ho sottoscritto un contratto per la digital
TV di Cablecom la cui offerta di base per il
Ticino è di 6 canali HD. Quando ho scoperto che vedo solo 2 canali HD ho chiamato i
tecnici di Cablecom. Mi dicono che la rete
è vecchia e che non si può fare nulla.
Quanto promesso non vale dunque per
tutto il cantone e questo non è corretto."
Da parte nostra chiediamo spiegazioni
a Cablecom. “Cablecom investe annualmente 200 milioni di franchi nelle sue infrastrutture di rete per renderle sempre più
performanti e sicure - risponde il direttore
di Cablecom Ticino, Giorgio Ricci - tali investimenti ci hanno permesso di trasformare oltre l’80% della nostra rete da coassiale in fibre ottiche. Per quanto riguarda la
larghezza di banda, il 94% della rete, che
serve le circa 2 milioni di economie domestiche svizzere connesse a Cablecom, è
modernizzato e dispone di una larghezza di
banda di 860 Mhz e oltre. Il rimanente 6%
della rete ha una larghezza di banda di 606
Mhz e più e sarà modernizzata entro la metà del 2013. Comprendiamo il disappunto
del cliente e siamo spiacenti per i disagi da
lui subiti, purtroppo risiede in una zona
non ancora completamente modernizzata,
per questo motivo non gli è possibile fruire
della nostra intera offerta digitale”.
Quello che si può dire è che la correttezza vuole che il cliente sappia prima se potrà usufruire di quanto sottoscrive e paga.
S.R. paga infatti a prezzo pieno un servizio
di cui può servirsi per meno della metà. Se lo
avesse saputo prima avrebbe magari atteso
che la rete fosse aggiornata prima di abbonarsi. Ma per l’operatore ciò è evidentemente secondario!

Consiglio ACSI:
informarsi dettagliatamente prima di sottoscrivere contratti per la ricezione digitale non è mai tempo perso!

4.10
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Diritti e doveri
dei pazienti consumatori

7
Schede realizzate
in collaborazione
con la Sezione
sanitaria (DSS)

La diagnosi precoce

L’ACSI si occupa da sempre di temi concernenti la salute, sia perché toccano da vicino
la qualità di vita sia perché la spesa sanitaria si porta via una bella fetta del reddito
delle consumatrici e dei consumatori. Con questa nuova serie di schede vogliamo mettere
l’accento sui diritti dei pazienti (prime 4 schede) ma anche su quei comportamenti che
possono contribuire a contenere i costi sanitari e di riflesso i premi delle casse malati.

utile conoscere il proprio futuro di salute, ossia è utile sapere di che cosa ci si potrebbe ammalare?” Non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda.
Sicuramente molti farebbero carte false per conoscere il proprio futuro, prova ne sia la fortuna che incontrano ancora oggi le così dette arti divinatorie quali l’astrologia, la cartomanzia, la lettura della
mano e altre ancora.
Va detto che, con le tecniche oggi a disposizione della medicina, non siamo in un settore molto diverso anche se supportato dal
sapere scientifico. Il problema è di sapere non solo se le risposte sono attendibili ma di chiederci, qualora lo fossero, che cosa ne faremmo. La conoscenza del futuro può produrre incertezza e angustia, mentre chi si rivolge a queste tecniche chiede certezza e tranquillità. E’ come se qualcuno ci dicesse ”stai attento che ti cadrà un
vaso in testa” senza però dirci né quando né da quale finestra. La
diagnosi precoce ci dice questo: che c’è un vaso da qualche parte e
che potrebbe cadere. In concreto e fuor di metafora la “diagnosi
precoce” consiste in un esame clinico eseguito con l’intento di individuare alterazioni o anomalie in persone soggettivamente sane
che fino a quel momento non presentavano alcun sintomo. Sono
persone che non hanno male da nessuna parte, stanno bene e vivono una propria vita familiare, sociale e lavorativa.
Per fare una diagnosi precoce, si effettuano, quindi, diversi esami strumentali con lo scopo di ricercare o di escludere la presenza di
anomalie o di alterazioni che non si sono ancora manifestate clinicamente. Può trattarsi di esami del sangue, di mammografia, di radiografia, oppure di altre indagini come la gastroscopia, la colonoscopia, l’endoscopia, l’ecografia o altre ancora. Tutti ricorderanno che
fino a qualche anno fa in tutto il Cantone circolava il camion delle
schermografia che effettuava lo screening contro la tubercolosi.

L’offerta della medicina
La grande offerta di esami di diagnosi precoce presente sul
mercato è dovuta in parte all’indiscusso progresso delle possibilità
diagnostiche della medicina, in parte al fatto che situazioni normali quali l’invecchiamento con i problemi ad esso connessi, la menopausa, il pensionamento, l’incertezza rispetto al futuro sono stati
trasformati in problemi di salute quindi in malattie da gestire e da
trattare.
Un fattore condizionante che contribuisce a questa “medicalizzazione della società” è legato all’enorme ventaglio di prestazioni, di strutture e servizi e di tecnologie medico-sanitarie soprattutto di diagnosi e talvolta anche di cura che promettono longevità,
benessere e salute, e che contribuiscono così a rafforzare una “visione mitica” della medicina.

Ricordiamo un altro fattore che consiste nella sistematica revisione verso il basso dei valori che definiscono il “patologico”.
Vediamo l’esempio dell’ipertensione. Fino al 14 maggio 2003,
data in cui si svolse un importante congresso di cardiologia negli
USA, i valori normali della pressione arteriosa (tensione sistolica e
diastolica) erano, rispettivamente, di 120-139 mm Hg e 80-89 mm
Hg. A partire da quella data, questi valori devono essere ritenuti
stadi “pre-ipertensivi” che necessitano di “considerazione medica”. La conseguenza dell’abbassamento di questi limiti ha trasformato milioni di persone soggettivamente sane in persone oggettivamente malate.
Ora, tutto questo non accade in un mondo disinteressato o interessato unicamente a far star bene le persone. I sistemi sanitari
sono sistemi complessi e caratterizzati da una situazione in cui le
parti in gioco (chi cura, chi si fa curare e chi gestisce il sistema, comprese le casse malati) hanno spesso interessi divergenti. Di conseguenza quel che è utile per gli uni non necessariamente lo è anche
per gli altri.

È sempre utile sapere in anticipo se si ha una
malattia o no?
La disponibilità della gente verso gli esami di diagnosi precoce
è sensibilmente aumentata negli ultimi anni.
In due sondaggi effettuati in Ticino negli anni 2006 e 2008 su
1000 donne di età compresa tra i 40 e i 75 anni, si è chiesto “se sia
sempre utile fare degli esami in anticipo per sapere se si ha oppure
no una certa malattia”. I risultati mostrano che la percentuale delle donne che concordano con questa affermazione (cioè che sono
disposte a fare degli esami per saperlo) è passata dal 59% nel 2006
al 74% nel 2008.
Da notare che un’informazione equilibrata, che sottolinea sia i
benefici sia i limiti di queste indagini, non sembra produrre cambiamenti rilevanti nell’opinione pubblica. Da questa indagine risulta
che, anche dopo aver letto un opuscolo informativo che menzionava i benefici ma anche i rischi della diagnosi precoce, la percentuale delle persone che ritiene sempre utile sottoporsi a questi esami è rimasta comunque alta.

Perché questa convinzione è così radicata?
Sicuramente non c’è una sola risposta a questa domanda. Le
ricerche che si occupano per esempio della diagnosi precoce del tumore al seno con la mammografia, ma anche l’esperienza quotidiana, ci dicono che ogni donna ha emozioni diverse rispetto a
questo esame radiologico. Le motivazioni, le attese e i dubbi possono causare momenti di ansia, incertezza e paura. La decisione di
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sottoporsi o meno a un controllo dipende
quindi prevalentemente dal proprio vissuto, dalla propria percezione del rischio e
dalle informazioni ricevute che, però, non
sempre corrispondono alle conoscenze
scientifiche più aggiornate.
In generale non è facile confrontarsi
con le informazioni scientifiche quando
dobbiamo decidere se sottoporci a esami
diagnostici e/o a interventi terapeutici. Di
regola le nostre azioni dipendono dal fatto
che il medico di fiducia ci ha consigliato
questa misura e soprattutto dal desiderio di
fare tutto ciò che potrebbe evitare la malattia o che promette la guarigione.
Questo desiderio è intimamente legato a un principio di vita che tende a esorcizzare la morte e la paura che suscita.

La diagnosi precoce non
impedisce al tumore di formarsi
La diagnosi precoce non è una prevenzione primaria, se non in pochi casi, come
p.es. la colonoscopia per mezzo della quale
il medico è in grado di individuare ed eliminare un polipo che potrebbe diventare un
tumore maligno. La diagnosi precoce permette in molti casi di individuare un tumore
nella fase più precoce possibile del suo sviluppo, in modo tale da proporre una terapia
efficace con tempestività. Si tratta quindi di
una prevenzione secondaria, che diagnostica una malattia già presente, in fase iniziale, quando c’è una maggiore possibilità
di essere curata con successo e con conseguenze meno invalidanti.

Che cos'è uno screening?
Oggi si sente spesso parlare di screening, cioè di esami di diagnosi precoce eseguiti a tappeto su un vasto gruppo di popolazione. Si tratta di un intervento di salute
pubblica, cioè di un programma approvato,
finanziato ed organizzato in Svizzera generalmente dai Cantoni e dai servizi presenti
sul territorio.
In Ticino non esiste per ora nessun programma di screening, mentre in alcuni can-

toni svizzeri è stato attuato lo screening di
diagnosi precoce del tumore al seno con la
mammografia. In questo caso vengono invitate tutte le donne di quel cantone, di età
compresa tra 50 e i 69 anni, a sottoporsi
ogni due anni a una mammografia quale
esame di diagnosi precoce del tumore al seno. L’esame mammografico, se effettuato
nell’ambito di un programma di screening
cantonale, è a carico della cassa malati e
esente da franchigia.

Cosa bisogna sapere…
Prima di decidere se sottoporsi a un
esame di diagnosi precoce è importante informarsi sulle sue caratteristiche, sul grado
di certezza del risultato, sulla possibilità
reale di intervenire nel caso di una risposta
che attesti la presenza di un tumore o di
un’altra malattia.
A questo riguardo risulta indispensabile un’informazione equilibrata ed esaustiva
all’indirizzo del paziente-consumatore da
parte del medico o dell’operatore sanitario
sui benefici, sui limiti e sugli eventuali danni di una diagnosi precoce; ciò potrà permettere a ciascuno di decidere se sottoporsi ad un tale esame e di agire quindi secondo le proprie preferenze e i propri valori.

I benefici e i limiti della diagnosi
precoce
I benefici riguardano soprattutto la possibilità di individuare la presenza di un piccolo tumore o di una malformazione genetica e
di poter intervenire in modo efficace. Spesso
ciò significa anche migliorare la condizione
di vita della persona. Alcuni esami di diagnosi precoce hanno la capacità di diminuire il
tasso di mortalità, una capacità che varia però molto da malattia a malattia.
I limiti riguardano l’efficacia, cioè la possibilità reale dell’esame di rilevare eventuali
anomalie. Più la qualità dell’esame è sottoposta a controlli rigorosi, più si riduce il rischio di ottenere risultati sbagliati, i cosiddetti risultati “falsi positivi” o “falsi negativi”. Purtroppo, però, esistono delle forme

Domanda da farsi, insieme al proprio medico
• Sono sicura/o che voglio proprio sapere se sono malata/o?
• Cosa succede se l’esame di diagnosi precoce individua un tumore?
• Esiste una terapia efficace per questo tipo di malattia?
• Qual è l’età o la fascia d’età per la quale l’esame di diagnosi precoce è efficace?
• L’esame al quale mi sottopongo, ha degli effetti collaterali negativi?
• Ci sono dei rischi dovuti alla diagnosi precoce come p.es. i risultati falsi positivi o
falsi negativi?
• Qual è la frequenza di risultati falsi positivi, o falsi negativi?
• Quali devono essere i criteri di qualità dei centri che effettuano la diagnosi precoce che
mi interessa?
• Cosa cambia se esistono casi di tumore tra i propri familiari o parenti?
• La Cassa Malati rimborsa l’esame di diagnosi precoce?

di tumore o di altre malattie che non permettono un intervento terapeutico efficace; in questi casi la diagnosi precoce anticipa nel tempo l’annuncio di una brutta notizia, ma non contribuisce al miglioramento
della qualità ed all`allungamento di vita della persona.

Cosa sono i risultati “falsi positivi”
e “falsi negativi”?
Facciamo due brevi esempi che interessano le donne e gli uomini sopra i 50 anni.
La mammografia per individuare un
tumore al seno è un esame diagnostico
molto “sensibile”, perché sono pochi i tumori che sfuggono all’esame . Se però c’è
un tumore e non è visto dalla mammografia, si parla di un risultato “falso negativo”
(l’esame dice che non c’è alcun tumore, invece questo c’è).
Per contro, molti studi dimostrano che
quasi una donna su quattro (il 24%), qualora la donna effettui un esame a intervalli
di due anni, nell’arco di 10 anni, riceve almeno una volta un risultato positivo che si
rivela essere un falso allarme (risultato falso
positivo): l’esame dice che c’è un tumore
che invece non c’è.
Per un informazione più dettagliata, rimandiamo all’opuscolo sulla mammografia
distribuito dal Dipartimento della sanità e
della socialità del Cantone Ticino
http://www.ti.ch/dss/dsp/sezs/UffPVS/p
rogetti/Diritti_dei_pazienti/default.htm,
ottenibile in forma cartacea presso la
Sezione sanitaria, v. Orico 5, 6500
Bellinzona.
Per ottenere una diagnosi precoce del
cancro alla prostata negli uomini dopo i 50
anni, si consiglia spesso di esaminare il dosaggio del PSA (antigene prostatico specifico), di effettuare l’esplorazione del retto o
un’associazione di entrambi. Il PSA è una
macromolecola presente nel sangue che
ogni tanto aumenta in presenza di una malattia della prostata.
Si tratta di un esame di diagnosi precoce molto controverso. Le conoscenze scientifiche permettono oggi di affermare che
programmi a tappeto di diagnosi precoce
del cancro alla prostata tramite il test del
PSA o l’esplorazione del retto non sono giustificati.

Un’informazione equilibrata
Prima di decidere se sottoporsi o meno
a un esame di diagnosi precoce, è utile parlarne con il proprio medico di fiducia per ottenere delle informazioni esaustive che chiariscano i benefici e i limiti di questi esami. Il
paziente-consumatore può contribuire da
parte sua, ponendo delle domande al medico che facilitino la possibilità di ottenere
un’informazione più equilibrata e completa.
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Torna l’Arcobaleno a metà prezzo
In luglio e agosto, gli abbonamenti
Arcobaleno saranno scontati del
50% e anche quest’anno numerosi
Comuni partecipano all’azione
offrendo ai loro abitanti un
ulteriore ribasso sul prezzo
rimanente. La sensibilizzazione
sullo smog estivo e la promozione
del trasporto pubblico, attuate
con un credito di quasi 3 milioni
su tre anni (2008-2011) hanno
riscontrato un crescente interesse.
L’anno scorso in luglio
e agosto le vendite
dell’abbonamento Arcobaleno
sono aumentate del 4,3%.
Ne abbiamo parlato con
Luca Colombo, del Dipartimento
del Territorio.
Da alcuni giorni si registrano temperature
piacevolmente più elevate, che lasciano
presagire la tanto sospirata estate. E con
l’estate, ritorna il tema dell’ozono. Luca
Colombo ci può spiegare cosa si intende
per smog estivo e qual è la situazione in
Ticino?
Lo smog estivo è l’inquinamento atmosferico registrato nel periodo estivo e per
il quale l’indicatore principale è l’ozono.
Rispetto al resto della Svizzera, grazie al clima più caldo e più soleggiato, le valli strette
e in parte anche la vicinanza alla pianura padana, in Ticino abbiamo solitamente dei valori di ozono più alti. Ci sono tuttavia delle
differenze a livello locale: vi sono zone in
Ticino, infatti, più ventilate e aperte dove lo
smog estivo non è così problematico e zone
invece dove l’aria ristagna e le concentrazioni di ozono arrivano a dei livelli piuttosto alti. In Ticino l’inquinamento da ozono non è
solo un problema che si manifesta in modo
acuto in alcune particolari giornate, ma piuttosto un problema cronico presente durante
tutta l’estate che colpisce soprattutto i bambini. Nonostante negli ultimi 20 anni la qualità dell’aria sia molto migliorata, per l’ozono
il risanamento richiederà ancora diverso
tempo. La difficoltà che incontriamo in più
con l’ozono è che la sua formazione dipende
molto dalla situazione meteorologica (caldo, molto sole, stagnazione) sulla quale non
è possibile agire.
Quali sono gli effetti dell’ozono sulla salute?
L’ozono è un gas che penetra nei polmoni, è irritante per le mucose e le vie respiratorie. In presenza di concentrazioni elevate, si possono manifestare sintomi come

tuttavia di programmare le attività sportive, le gite all’aperto, i giri in bicicletta, ecc.
preferibilmente durante il mattino, quando
i valori dell’ozono e le temperature sono in
genere inferiori. Le persone che ripetutamente accusano disturbi durante una qualsiasi attività fisica devono consultare un
medico per individuarne le cause.
Per quanto attiene all’informazione, ci
sono molte possibilità, come l’invio di SMS,
i bollettini radiofonici, le nostre pagine internet e i giornali (vedi riquadro).

Dr. Luca Colombo, Capo ufficio dell’aria, del clima e
delle energie rinnovabili del Dipartimento del
Territorio

bruciore agli occhi, irritazioni alla gola o
senso di oppressione toracica, come pure
un’acutizzazione di problemi respiratori già
presenti. Si riducono inoltre le funzioni polmonari e le prestazioni fisiche. Le persone
più sensibili sono i bambini fino ai 6 anni, le
donne incinte, gli anziani o chi soffre già di
un disturbo cardiovascolare o respiratorio.
Come comportarsi in caso di tassi elevati
di ozono? E dove è possibile informarsi
sullo stato dell’aria?
Il grado di sensibilità varia molto da
persona a persona, è quindi difficile dare
una ricetta valida per tutti. Sostanzialmente
è possibile praticare sport o le attività legate a uno sforzo fisico anche quando i valori
dell’ozono sono elevati. Raccomandiamo

Per contribuire concretamente al miglioramento della qualità dell’aria, dal 2002 il
Dipartimento del territorio propone la
campagna “Arcobaleno al 50%”: ci sarà
anche quest’estate?
Certamente, anche quest’anno è prevista la campagna “L’aria cambia. C’è
Arcobaleno al 50%” che permette di acquistare durante i mesi di luglio e agosto l’abbonamento mensile Arcobaleno a un prezzo ridotto del 50%. Numerosi Comuni aderiscono all’azione concedendo ai propri abitanti un ulteriore finanziamento, in genere
del 25%, rendendo il trasporto pubblico veramente vantaggioso. Continua pure il sostegno per l’acquisto della benzina alchilata,
promosso da sempre più Comuni.
Quest’anno sono infatti ben 37 i Comuni
che hanno deciso di dare un contributo per i
propri domiciliati per questo tipo di carburante meno inquinante e soprattutto meno
nocivo per la salute.
(su questo tema vedi pag. 18)

Info Aria – smog estivo 2010
Informazioni sullo smog estivo e sulla qualità dell’aria:
• in tutta la Svizzera il bollettino con lo stato dell’aria viene diramato in tempo reale tramite l’invio di un messaggio SMS “Aria TI” al n. 20120 e le concentrazioni dei singoli inquinanti con “IA” sempre al n. 20120. I dati si ricevono direttamente sul proprio
cellulare al costo di 30 cts per chiamata
• a livello ticinese è attiva una pagina speciale www.ti.ch/aria, dalla quale si possono ottenere informazioni utili, compresa una serie di documenti da scaricare, di link che
approfondiscono il tema e una pagina www.ti.ch/oasi, che permette di accedere direttamente ai dati sulla qualità dell'aria. A livello svizzero la pagina sullo smog estivo è:
www.ozono-info.ch
• dal 14 giugno 2010, riprendono gli appuntamenti del lunedì, trasmessi verso le
ore 12:55 dalla RSI su Rete 1. Il bollettino aggiorna sullo stato delle concentrazioni di
ozono della settimana precedente e presenta una previsione per i giorni seguenti
• sempre su Rete 1 vengono diramate giornalmente – dal lunedì al sabato alle ore
17.32 e la domenica alle 17.02 - le concentrazioni registrate alle ore 16.00, accompagnate dalle raccomandazioni sanitarie in caso di canicola elaborate dal Gruppo operativo salute e ambiente, in collaborazione con Meteo Svizzera
• il pubblico può inoltre far capo a un'apposita segreteria telefonica, che risponde
al numero +41 91 814 37 47.
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Un mandato
si può revocare

Quando bisogna pagare
un indennizzo?
Giulia Sassi si è iscritta a un corso di lingue
tenuto da insegnanti specializzati. Poco dopo la sua situazione professionale cambia
improvvisamente e deve rinunciare al corso
che non ha ancora pagato. Può disdire il corso di lingue che dovrebbe iniziare fra nove
settimane? Deve versare un indennizzo alla
scuola?
Chi va dal medico, dal dentista, dallo psichiatra o dallo psicoterapeuta stipula un contratto
di mandato. Anche a una scuola privata viene
affidato un mandato, come pure all’avvocato, al notaio, al consulente fiscale o all’estetista.
Per principio: ogni mandato può essere revocato in qualsiasi momento e senza indicarne il
motivo. Questa è una norma di diritto imperativo, per cui un diverso accordo contrattuale è nullo.
Chi disdice un mandato deve risarcire la controparte per le spese sostenute fino al momento della disdetta. Per esempio, bisogna
pagare al dentista le cure già prestate.
Esiste comunque l’obbligo di risarcimento dei
danni solo se la revoca avviene in un momento inopportuno. Per esempio, chi disdice un
corso della durata di un semestre dopo aver
frequentato le lezioni per un certo tempo, revoca il mandato intempestivamente. Deve
perciò rimborsare alla scuola il danno causato
dalla revoca del contratto.
La signora Sassi può senz’altro disdire il suo
corso di lingue. Fino a quel momento la
scuola non ha sostenuto particolari spese

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

Segretariato
8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì - venerdì
10.30-11.30
infoconsumi@acsi.ch
● Infoconsumi
● Casse malati (Nuovo: anche per non soci)
● Pazienti
● Contabilità domestica
● Alimentazione

Redazione
martedì e giovedì
● La Borsa della Spesa

per le lezioni. Poiché la revoca del contratto
avviene poco dopo la sua conclusione e con
9 settimane d’anticipo rispetto all’inizio del
corso, non si tratta di una disdetta in un momento inopportuno. Può disdire il corso di
lingue con una lettera. Se la scuola sostiene
invece di aver subito un danno a causa della
disdetta (il più delle volte perché ha concluso a sua volta dei contratti o assunto spese
per eseguire il mandato disdetto) lo deve
notificare e dimostrare.
Sul sito www.acsi.ch, in “Lettere tipo” si può
scaricare la lettera che fa al caso (Lettera
“Disdetta di un corso”).
Spesso succede che le pretese d’onorario dei
mandatari siano causa di dispute con i clienti.
L’esempio classico è quello del conto del dentista molto superiore al previsto.
Bisogna sapere che ci si può difendere da pretese d’onorario eccessive. Per prima cosa occorre farsi spiegare il conto contestato, tenendo conto che non va considerato solo il
tempo richiesto per il lavoro ma anche le spese professionali e d’ufficio. Se dopo questo
controllo il conto del dentista sembra comunque essere eccessivo, ci si può rivolgere alla
Commissione arbitrale della SSO (Società
svizzera di odontostomatologia) del proprio
cantone che controlla le note di onorario in
relazione alle cure eseguite.
I compiti della Commissione arbitrale della
Società ticinese dei medici dentisti (STMD)
sono:

1. cercare una soluzione
bonale tra medico dentista e
paziente.
2. giudicare la legittimità degli onorari conformemente alle tariffe della
Società svizzera di
odontostomatologia
(SSO).
3. giudicare la natura e la qualità del lavoro
eseguito, ricorrendo se necessario alla collaborazione di esperti.
La commissione non esamina preventivi di
lavori non ancora eseguiti. L’attività della
Commissione è svolta a titolo gratuito; se il
caso non si risolvesse in via bonale, può essere richiesta una tassa di giudizio.

. In sintesi:
● Si può revocare un mandato in qualsiasi momento e senza indicare il motivo
della disdetta.
● Bisogna pagare i lavori già eseguiti.
● Se la revoca è intempestiva, vanno risarciti i danni causati alla controparte e
comprovati.
● Ci si può difendere dalle note d’onorario eccessive.
● Se la rinuncia o l’interruzione della frequenza ad un corso di formazione è dovuta a malattia o a imprevista disoccupazione, se si è sottoscritta un’assicurazione per annullamento, verificare se risponde.

Mercatini dell’usato

ACSI

lunedì - venerdì
acsi@acsi.ch

Re
M cl
a c am
om a
e? re

bds@acsi.ch
● www.acsi.ch

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

Locarno, via Castelrotto 20
091 751 24 73
martedì e venerdì
9-11
mercoledì (solo vendita)
14-17.30
giovedì
14-17.30
È chiuso durante le vacanze scolastiche.

Bellinzona, viale Portone 9
076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì
14-17
mercoledì (solo vendita)
14-17
È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Nel periodo estivo le aperture sono
le seguenti:
- giugno: aperto normalmente fino al 25
- luglio e agosto: aperto tutti i lunedì dalle 15
alle 18 (solo vendita).
Il mercatino riprenderà gli orari regolari a partire dal 23 agosto. Aperture straordinarie sono
segnalate tramite la stampa.

Bioggio, via Cademario
076 533 69 03
martedì e mercoledì
14-17
giovedì e venerdì
9-11
È chiuso solo per le feste di fine anno; durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria sua telefonica.
Balerna, via Favre 8 (zona FFS)
078 926 52 41
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
È chiuso durante le vacanze scolastiche.
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pubblicazioni
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q
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q
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q
q
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q
q
q
q
q
q
q
q

desidero ricevere:
Guida ai consumi responsabili
Schede: mangiare bene per vivere bene
Schede: salute e movimento
La guida del bebè
Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale
Schede: come risparmiare energia
Marchi per alimenti
Osare. Prospettive per un cambio di rotta
I conti di casa (soci ACSI 12.-)
Piatti unici
Schede Internet
Tessili: per saperne di più
Reclamare. Ma come?
Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti)
Micro-onde: per saperne di più
Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
Guida alla luce (formato tessera)
Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
Guida all’acquisto del pesce (formato tessera)
Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)
Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
Penna ACSI “salvagente”
La borsa per la spesa (tascabile)

*
*
*
*
*

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.
fr.

*gratis
3.–
3.–
5.–
18.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.–
6.–
7.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.–
2.–
3.–
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.– per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di
versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro
lavoro.

Data

Firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

q Desidero aderire all’ACSI per il 2010 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale fr. 40.–, da giugno fr. 20.– (estero fr. 45.– )
- Quota sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2010 con abbonamento a La borsa della spesa
cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-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).

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Mag.10
Compagnie aeree
Fotocamere digitali
Mar. 10
Lettori Blu-ray
Feb. 10
Rilevatori di fumo
Dic. 09
Salmone affumicato
Dic. 09
Netbooks
Nov. 09
Smartphones
Set. 09
Preservativi
Lug. 09
Giacche per escursioni
Lug. 09
Scarpe da jogging
Giu. 09
Qualità alimenti a basso costo Mag. 09
Sistemi di lavaggio
Mar. 09
Bluetooth
Gen. 09
Cornici digitali
Dic. 08
Cereali per colazione
Nov. 08
FRC Magazine, Losanna
Televisori
Telecomandi universali
Vini bianchi dolci
Succo di mele
Caricatori solari
App. per gasare l’acqua
Ferri da stiro con caldaia

Giu.
Feb.
Dic.
Set.
Lug.
Mag.
Mag.

10
10
09
09
09
09
09

AltroConsumo, Milano
Apparecchi foto kit reflex
Giu.
Scooter
Giu.
seggiolini auto per bambini
Giu.
Smartphones
Mag.
Ferri da stiro con/senza caldaia Mag.
Navigatori satellitari
Mag.
Stampanti multifunzionali
Apr.
Automobili compatte
Apr.
Schermi LCD per PC
Mar.
Netbook
Mar.
Lettori DVD portatili
Dic.
Telefoni senza filo
Dic.
Computer all-in-one
Nov.
Kit home cinema
Ott.
Videoregistratori
Set.
Obiettivi app. foto reflex
Lug.
Aspirapolvere
Giu.
Mixer da cucina
Mar.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
09
09
09
09
09
09
09

Test, Berlino
Impianti stereo compatti
Aspirapolvere
Lavastoviglie
Computer per biciclette
Stampanti laser e inchiostro
Pneumatici estivi
Materassi
Telefonini
Altoparlanti
Rasoi elettrici
Note e Netbooks
Ricevitori A/V
Videocamere
Asciugatrici
Frigoriferi combinati

10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
09
09
09
09
09

Giu.
Mag.
Apr.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Gen.
Gen.
Dic.
Nov.
Nov.
Nov.
Ott.
Ott.
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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione mobilità

