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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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Laura Bottani-Villa
redattrice BdS

Se violassero la legge
quattro persone su dieci
Cosa diremmo se il 40% dei cittadini violasse una legge, per esempio non allacciasse le cinture di sicurezza, superasse i limiti di velocità, evadesse le tasse?
Diremmo che sarebbe grave e che un comportamento sbagliato di quattro persone
su dieci è preoccupante ma non solo: chi non rispetta le prescrizioni di legge riteniamo che debba pagare una multa salata e in caso di reiterazione, anche subire sanzioni più gravi.
Non sembra il caso, invece, per i dettaglianti svizzeri trovati non in regola dagli
ispettori dei Laboratori cantonali, quanto alla dichiarazione di provenienza di frutta
e verdura. Se è vero che la situazione nel nostro cantone è migliore che nel resto della Svizzera, perché è stato detto che “solo 4 su 10 non sono in regola”, è pur vero
che quasi la metà dei rivenditori non rispetta la legge, sia pure “con intenzione non
dolosa” ma per “negligenza umana”. È anche accettabile la giustificazione che ciò
non provoca rischi per la salute dei consumatori ma c’è una chiara sottovalutazione
dell’importanza che i consumatori possono dare alla provenienza di un prodotto.
La dichiarazione di provenienza è una prescrizione relativamente recente ma di
grande importanza per i consumatori più sensibili, che desiderano fare scelte coerenti con il proprio stile di vita le proprie convinzioni, oltre che con il proprio portafoglio. Purtroppo il prezzo spesso competitivo, se non addirittura inferiore, della
frutta ma anche di certa verdura proveniente da paesi lontani non ci fa andare tanto per il sottile quando si tratta di acquistare prodotti di provenienza estera. I bassi
costi di produzione e di trasporto evidentemente non vanno a incidere sui margini
di guadagno, anzi è addirittura possibile che, a parità di prodotto, la frutta o la verdura coltivata in Svizzera sia più costosa di quella che ha viaggiato per migliaia di
chilometri, attraverso continenti e oceani. È il caso di pere, mele e patate che sono
tipici prodotti di paesi montuosi come il nostro. Capita sempre più spesso di vedere
pere del Sudafrica e mele dal Cile che costano quasi la metà delle mele Svizzere ma
meno un prodotto viaggia meno si consumano combustibili fossili e meno CO2 viene emessa; i prodotti locali sono più freschi e più gustosi, meglio ancora se rispettano i ritmi delle nostre stagioni.
È comprensibile che si preferisca l’alternativa meno costosa, soprattutto in questi tempi in cui tante famiglie fanno fatica a far quadrare il bilancio famigliare.
Ma è importante, anzi necessario, riconsiderare il concetto di convenienza dei
prodotti che andiamo ad acquistare che non è data solo dal prezzo più vantaggioso:
ci sono altri elementi da valutare ma per fare un cambio di mentalità abbiamo bisogno di informazioni e di trasparenza da parte dei venditori: parole come paese d’origine e tracciabilità sono sinonimo di sincerità e di trasparenza e su questi due concetti produttori e commercianti, come pure la grande distribuzione, hanno ancora
tanta strada da fare.

Hai un iPhone o un altro tipo di cellulare con accesso ad Internet?
Alla pagina acsi.ch/rist trovi l’elenco aggiornato dei Ristoranti che cucinano,
con la possibilità di telefonare direttamente
e di vedere la loro posizione in una cartina di Google Maps!
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Branzino, differenze di costo tra
Svizzera e Italia
Un branzino di allevamento (eviscerato)
alla Migros del Serfontana costa 26 franchi
al chilo, mentre al Carrefour del Gaggiolo
(Italia) lo stesso pesce di allevamento (non
eviscerato) ha un prezzo di 9 euro al chilo.
Come si spiega una così elevata differenza
di prezzo?
E.Z.-Tremona
Il costo del pesce (come la carne e gli alcolici), si sa, è più alto in Svizzera rispetto
all’Italia e ad altri paesi dell’UE. È proprio di
questi giorni (metà agosto, ndr) la notizia
che in Svizzera merci e servizi costano mediamente un terzo in più rispetto all’UE e tra
i prodotti più cari vi sono carne, oli, grassi e
pesce. Se le differenze di prezzo sono riconducibili generalmente ai costi di produzione
più elevati, i prodotti d’importazione sono
pure soggetti a restrizioni e contingentamenti. Per il caso specifico del branzino, la
portavoce di Migros, Francesca Sala, così
spiega: “tra gli elementi che concorrono a
determinare il prezzo di un prodotto quale il
branzino vanno considerati:
✔ la provenienza, a seconda della quale una
stessa varietà di pesce può presentare differenze di prezzo anche importanti (il branzino in vendita nei negozi di Migros Ticino
proviene dalla Grecia; il costo è superiore rispetto a altre provenienze, ma garantisce
un buon e costante standard qualitativo oltre alla regolarità nelle forniture);
✔ se il pesce viene venduto già pulito: se un
branzino è già eviscerato (come nel caso di
Migros Ticino), ciò comporta una differenza
di prezzo nell'ordine del 15%;
✔ volumi di acquisto: Migros Ticino acquista volumi di pesce relativamente piccoli
destinati alle quattro pescherie presenti nei
negozi di Locarno, Lugano, Sant'Antonino
e Serfontana a Morbio inferiore e per l'offerta a libero servizio presente negli altri supermercati;
✔ per importare pesce in Svizzera sono necessarie pratiche di sdoganamento i cui costi (non alti ma comunque presenti) influiscono sul prezzo finale”.

Il Caffè è gratuito o no?
Non capisco come mai Il Caffé è distribuito
gratuitamente in molti punti del Cantone
ma in altri (come presso alcune pompe di
benzina) lo si deve pagare (fr. 2.–). Voi ne
sapete qualcosa?
M.M. email
È una questione che spesso si ripresenta e
l’abbiamo sottoposta direttamente alla direzione del settimanale. “Da sempre il
Caffè destina un certo numero di copie alle
edicole, che evidentemente sono messe in

vendita, spiega il direttore Lillo Alaimo.
Una gran parte delle copie stampate, però,
grazie ad accordi con alcuni partner
(Ferrovie, Autopostali, grandi magazzini...)
può essere distribuita gratuitamente. Infine,
una piccola fetta di "stampati" è inviata in
abbonamento. Sulla homepage del sito del
Caffè si trovano le risposte agli interrogativi
relativi al numero delle copie stampate e distribuite attraverso vari canali”.
Su www.caffe.ch leggiamo infatti che nei
chioschi è distribuito solo il 4,4% delle oltre
60mila copie stampate del giornale e che
nella maggior parte dei casi il settimanale è
distribuito nei bar e nei ristoranti (35%)
dove, di regola, è gratuito (ad eccezione di
qualche bar annesso a distributori di benzina); il 16% è distribuito nei dispenser all’aperto, il 10% tramite le FFS e altrettanti
presso garage, ospedali, ecc. In abbonamento è il 4,7% della tiratura.
Chi desidera leggere il giornale senza doverlo acquistare non ha quindi che l’imbarazzo della scelta.

Roaming: SMS sui costi solo in
lingua tedesca?
Dal 1° luglio scorso le compagnie telefoniche devono informare i clienti sulle tariffe
locali della telefonia mobile quando il cellulare aggancia una rete estera. I costi
massimi delle telefonate effettuate all'estero tramite il cellulare vengono inviati al cliente tramite SMS. Io ho un cellulare
col sistema prepagato della Swisscom: effettivamente ricevo questi sms quando mi
reco oltre confine ma sono purtroppo in
lingua tedesca. La stessa cosa succede anche a un’amica che ha però una prepagata
di M-Budget. Entrambi i telefonini sono
configurati sulla lingua italiana.
Per fortuna io comprendo la lingua tedesca, ma chi non la capisce?
I.M. email
Un servizio solo in lingua tedesca non è
esattamente quello che le organizzazioni
dei consumatori intendevano venisse messo in funzione per informare i consumatori
svizzeri sui costi del cellulare all’estero: ma
per saperne di più abbiamo sottoposto la
questione alla Swisscom. In realtà questi
messaggi SMS sono trasmessi anche in lingua italiana. Ce lo conferma Mauro Feller di
Swisscom. “Ciò non dipende dalla lingua
impostata sul menu dell'apparecchio – ci
spiega – ma dalla lingua "impostata" nei
nostri sistemi informatici per ogni singolo
cliente che ci vien comunicata dal cliente alla stipulazione del contratto o alla registrazione della prepagata. La lingua può sempre esser modificata senza alcun problema:
è sufficiente chiamare il servizio clienti 0800
55 64 64 (gratuito) e chiedere di modificare

l'impostazione della lingua in italiano per
poter ricevere i messaggi in italiano.
Questo vale anche per i clienti MBudget”. Lo abbiamo provato e funziona!

Giacca Manor senza indicazione del
paese di fabbricazione
Stavo per acquistare per mia figlia, alla
Manor, una giacca outdoor (marca Pulp,
fr. 129.–) ma ho trovato che l'etichetta era
poco, anzi, per nulla informativa perché
non indica il paese di provenienza. Carente
anche l'indicazione del materiale e la manutenzione. Alla fine ho deciso di attendere... Forse potete darmi qualche informazione in più.
A.B.-Lugano
La portavoce di Manor Svizzera, Elle
Steinbrecher, risponde: “ I nostri prodotti
sono fabbricati in diversi Paesi e vengono
etichettati secondo le normative svizzere
vigenti. L'indicazione dell'origine non è
esplicitamente prevista per gli articoli non
food, nonostante ciò molti dei prodotti in
vendita nei nostri grandi magazzini indicano il paese di origine. Questa indicazione
dipende però dal fornitore e può essere più
o meno dettagliata e soggiace soprattutto
alle condizioni logistiche. Le indicazioni del
materiale e della manutenzione del capo
sono invece sempre indicati sui nostri articoli tessili. Anche l'articolo da lei menzionato è stato controllato e riportava tutte le informazioni necessarie”.
La risposta di Manor non ci soddisfa completamente in quanto, sollecitata già tempo
fa sull’indicazione in etichetta, aveva comunicato che si sarebbe impegnata a colmare questa lacuna. Sono ridotte ai minimi
termini anche le indicazioni sul materiale e
la manutenzione.

Consumatori
su Teletext
Forse non tutti sanno che
l’ACSI è da anni anche sul
Teletext dove fornisce
le informazioni
per i consumatori. Visitate
la pagina 529:
informazioni
per i consumatori.
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Disagi e ritardi da Lugano a Zurigo ma niente rimborsi

Beneficenza e regali
indesiderati

Avevo una importante riunione a Berna alle 12.15. Mi sono recata alla stazione di Lugano
per prendere il treno delle 8.12 (arrivo previsto alle 11.57). Il treno è tuttavia partito con
venti minuti di ritardo per cui a Zurigo ho perso la coincidenza per Berna e sono arrivata alla riunione con oltre mezz'ora di ritardo. Il ritorno è stato ancora peggio. Ho preso il treno
che partiva alle 18.02 da Berna. Sono scesa a Zurigo dove la partenza era prevista per le
19.09, siamo invece partiti alle 19.55! Durante il tragitto il treno ha accumulato ulteriore ritardo e sono arrivata a Lugano alle 22 e 45, con ben un'ora di ritardo! Devo poi aggiungere
che le condizioni del treno erano pietose: sporcizia ovunque (non sto a descrivere lo stato
del gabinetto), sul mio vagone una porta e la toilette erano furi uso, al vagone ristorante il
tavolino al quale mi sono accomodata era privo di luce per cui nelle gallerie si era quasi al
buio. Da notare che a Arth Goldau mi aspettava mio figlio in provenienza da Tours-ParigiBasilea che ha viaggiato in perfetto orario per un viaggio di centinaia di chilometri e con 2
cambi ma ha dovuto attendere per ben 50 minuti il treno proveniente da Zurigo! Anche alla sua partenza il 27 giugno ha avuto problemi: su consiglio del personale di vendita FFS ha
preso il treno dell 9.12 per non rischiare di perdere a Zurigo la concidenza per Parigi (allungando quindi il già lungo viaggio) ma arrivato a Arth Goldau ha dovuto constatare che il
treno era già partito! Avevo già letto sui giornali le proteste dei viaggiatori sullo scadente
servizio dei treni Eurocity ma ieri ho constatato di persona la gravità di una situazione che
oso definire indegna di un paese civile e assolutamente irrispettosa dei diritti dei consumatori che pagano a prezzi elevati un servizio scandentissimo. Mi chiedo, inoltre, se nel caso
specifico sia io che mio figlio non abbiamo diritto al rimborso del biglietto.
L.R.- Cadro

Mi capita almeno settimanalmente di ricevere richieste di offerte specialmente da parte di
enti pubblici che operano nel campo sociale e
della sanità. Fin qui niente da obiettare; che
mi disturba è invece il fatto che quasi sempre
nella busta con la lettera-circolare e la polizza
di versamento ci sia qualche oggetto il più
delle volte inutile o che comunque non mi
serve, destinato a essere buttato o a finire in
fondo a qualche cassetto. Vorrei essere libera
di fare un dono senza sentirmi obbligata a doverlo fare perché altrimenti ho la cattiva coscienza di non "aver pagato" ciò che ricevo. Il
problema sicuramente non è solo mio, spesse
volte ci sono infatti amiche che mi chiedono
come comportarsi. Mi farebbe piacere sentire
il vostro parere in merito.
P.T.-Bedano

L'ACSI ha inviato la lettera alla direzione delle FFS chiedendo cosa si stia facendo per cercare di ovviare al più presto a questa situazione che penalizza in particolar modo i cittadini
Ticinesi. Il portavoce per il Ticino Andrea Graziani ci ha inviato una lunga e dettagliata risposta peraltro poco convincente in cui sembra prevalere il palleggio delle responsabilità tra
Trenitalia e FFS piuttosto che una reale volontà di miglioramento in tempi brevi della situazione. Anche la pulizia dei WC sembra una questione di Trenitalia ma le spiegazioni sono
molto poco convincenti anche perché non si tratta di una situazione eccezionale e occasionale ma di una routine quotidiana: sul tratto svizzero – il più lungo visto che il treno parte da
Milano e in 50 minuti non può ridursi in quello stato pietoso – le FFS potrebbero impegnarsi
a pulire. Da dicembre 2009 le FFS gestiscono la manutenzione dei treni ETR 470 (ex
Cisalpino); si tratta di treni vecchi, spiegano, che non sono ancora stati sostituiti dagli ETR
610 di nuova generazione che non sono ancora stati consegnati. Non si capisce, nella lettera quando avverrà l’entrata in funzione dei nuovi treni. Sempre da attribuire a Trenitalia la
mancata riparazione dei macchinari per la regolazione del profilo delle ruote guasti a causa
dell’ondata di caldo che ha toccato il paese alla metà di luglio! Come dire: tutto quello che
non funziona non è svizzero, un buon modo per lavarsene le mani. Ma il disinteresse delle
FFS nei confronti del consumatore che ha subito notevoli disagi si rivela anche per il rimborso: niente da fare, le indennità scattano per un ritardo di 60 minuti e non di 58 come accaduto alla nostra consumatrice.

Se due pareri non bastano
Ho letto con interesse la scheda 5.10 sul
secondo parere medico e a tal proposito
avrei una domanda da rivolgervi. Supponiamo che un paziente soffra di una patologia che cura già da un lungo periodo con
una terapia prescritta dal suo medico con
scarsi risultati. Chiameremo questo medico A. Un giorno, stufo di questa situazione, decide di rivolgersi a un secondo medico: medico B. Il medico B (ignaro che il
paziente è già in cura) lo sottopone a una
visita accurata e, alla fine, emette una diagnosi completamente diversa dal medico
A. Di fronte a questa nuova situazione il
“povero” paziente è assalito da una forte
senso di smarrimento. Ma di fronte a due
pareri nettamente contrastanti fra di loro,

con quali criteri il paziente può determinare con sicurezza chi dei due medici ha ragione? Personalmente non vedo altra soluzione che rivolgersi a un terzo medico...
A.C. - Pregassona
Effettivamente, non restano molte possibilità. Come è ampiamente descritto nella scheda, tuttavia, si consiglia un secondo parere
medico in caso di proposte terapeutiche,
cioè operazioni chirurghiche invasive e non
urgenti. Un secondo parere è utile quando
una diagnosi non corretta può avere un impatto importante, per non dire devastante,
sulla vita di una persona. Anche i medici sono coscienti di questa necessità e, quindi non
bisogna pensare che si rompa il rapporto di
fiducia tra medico e paziente che resta di
fondamentale importanza.

Prima di tutto una donazione non deve essere
forzata né fatta sulla spinta emozionale ma
deve essere meditata e documentata. Non ci
si deve sentire in colpa, quindi, se si trattengono invii non richiesti senza pagarli. Men che
meno ci si deve sentire in dovere di fare un
versamento. È anche vero che i gadget sono
graditi e che possono servire ad attirare l’attenzione sull’attività di alcune organizzazioni:
è un modo per farsi conoscere. Ci si può però
chiedere se sia davvero il caso che un’organizzazione spenda i soldi dei donatori per oggetti che spesso finiscono nella spazzatura. Se
non si desidera più ricevere materiale non richiesto, bisogna contattare l’organizzazione
che lo invia e contemporaneamente la Zewo,
l’organizzazione mantello delle società benefiche che ne sorveglia la trasparenza e l’operato assegnando un marchio di qualità (ma non
è detto che un’organizzazione che non aderisce alla Zewo non sia seria!). Secondo la stessa Zewo alcune organizzazioni sperimentano
che i donatori apprezzano piccoli regali e per
questo fanno versamenti più consistenti. Le
organizzazioni più serie, infine, non dovrebbero inviare articoli non richiesti contro fattura. Questa pratica è proibita dal codice di condotta della Zewo.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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Pesce, meglio
se di allevamento bio
Una guida per l’acquisto
La piscicoltura dovrebbe consentire la riduzione della cattura dei pesci selvaggi. Tuttavia i pesci
d’allevamento, spesso, fanno concorrenza ai pesci selvaggi nella loro ricerca di nutrimento. Per questa
ragione il WWF, nella nuova guida “Pesce”, raccomanda il consumo di pesce d’allevamento di produzione
biologica. La BdS continua la collaborazione con l’organizzazione ambientalista e pubblica in collaborazione
il dépliant formato tascabile da portare con sé negli acquisti.

Q

uasi la metà della popolazione
mondiale dipende dal pesce
come fonte principale di proteine. Non ci stupisce quindi
che le acquicolture siano il settore alimentare con la maggior crescita del mondo.
“Da qualche anno, la pesca ristagna e
la crescita della produzione è dovuta solamente alle acquicolture” afferma René
Benguerel dell’ufficio del consiglio sulla pesca Blueyou a Zurigo. Nel corso degli ultimi
cinque anni, la produzione di pesce selvaggio è cresciuta del 25% e oggi raggiunge i
50 milioni di tonnellate, “Qui, parliamo di
un mercato di 80 miliardi di dollari al primo
grado commerciale”, completa René
Benguerel.

Sui 9,1 chili di pesce e frutti di mare che
gli Svizzeri consumano annualmente, un
terzo è d’allevamento. I più ricorrenti sono
il salmone, il pangasio e la trota, così come
l’orata, il branzino e i gamberetti. In
Svizzera, la maggior parte dei pesci e dei
frutti di mare d’allevamento, ossia circa il
90%, vengono importati dall’Asia.
Per offrire un aiuto concreto alla scelta e all’acquisto, il WWF ha aggiornato la
sua “Guida dei pesci e dei frutti di mare”.
“Molta gente pensa che l’allevamento sia una buona soluzione dal punto di vista ecologico, ci dice Mariann Breu, esperta di pesce al WWF svizzero. Sappiamo,
tuttavia, che il pesce d’allevamento è sensibile alle malattie e richiede un utilizzo re-

golare di antibiotici, di pesticidi e fungicidi”. Numerosi consumatori, con una certa
sensibilità ecologica, acquistano pesce
d’allevamento nella speranza che le acquicolture riducano la pressione sui pesci minacciati dalla pesca intensiva.
Ma, a voler ben guardare, è proprio lì
che sta il limite dell’allevamento moderno
di pesce: “Con l’acquicoltura, molto spesso, si allevano pesci carnivori che si nutrono a loro volta di pesci”, spiega Mariann
Breu. Così, la produzione di un chilo di salmone o di trota esige fino a cinque chili di
pesci di cattura selvaggia.
L’ingrasso di un chilo di tonno necessita fino a venti chili di pesce. Per cui ci troviamo nella situazione grottesca in cui l’al-
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levamento convenzionale utilizza più pesce di quel che ne risparmia e spreca delle
preziose risorse della pesca. “I pesci che servono come nutrimento per i pesci d’allevamento mancano poi ai pesci selvaggi” commenta Mariann Breu.

Una guida pratica

I consumatori come si comportano
nell’acquisto del pesce d’allevamento? sono sufficientemente consapevoli?
La nuova guida del WWF – pubblicata
anche in collaborazione con la BdS – vuole
aggiungere un altro tassello informativo alVerso la distruzione della diversità la scelta di un prodotto dall’alto valore ambiologica
bientale e nutrizionale; per questo, raccoL’esperto di pesca, René Benguerel manda di comperare solamente pesci d’alnon vuole condannare in maniera generale levamento bio. Le specie carnivore vengogli allevamenti di pesce: “Le acquicolture no nutrite con i resti della trasformazione di
sono il luogo adatto per produrre proteine pesci commestibili o con pesci provenienti
animali, perché i pesci metabolizzano me- da pesca sostenibile. Il Bio è una garanzia
glio il loro nutrimento rispetto al pollame, ai anche per quel che riguarda le specie che si
suini o ai bovini d’allevamennutrono di vegetali: i farmaci
to.” I pesci d’allevamento che
non possono essere utilizzati
Sono
si nutrono di vegetali sono molse non in maniera restrittiva.
necessari
to meno problematici rispetto a
Inoltre, dal 2011, figurerà
quelli carnivori. La carpa o il 5 chili di pesce una nuova etichetta per il peselvaggio
pangasio ottengono migliori risce d’allevamento di produsultati rispetto alla trota o al salper 1 chilo zione ASC (Aquaculture
mone, perché vengono nutriti
di salmone Stewardship Council), che gaessenzialmente con dei vege- d’allevamento rantirà acquisti nel rispetto dei
tali. Le acquicolture, inoltre,
principi della sostenibilità. Se
causano un altro problema di
volete essere veramente sicuri
fondo: spesso le gabbie non sono stagne e della vostra scelta, per i pesci d’allevamenlasciano scappare alcuni pesci e questo ha to e per i pesci provenienti dalla pesca, teconseguenze soprattutto quando si tratta nete sempre nel borsellino la nuova guida.
di pesci non indigeni. Le specie allevate co- Il sistema di segnalazione a semaforo ( versì creano concorrenza alle specie locali o de: da privilegiare, rosso: da evitare a qualpossono trasmettere loro malattie contro le siasi prezzo) vi indica in ogni momento i pequali i pesci selvaggi non hanno difese. sci e i frutti di mare che potete acquistare
“Questo crea una diminuzione della diver- con la coscienza tranquilla.
sità biologica” conclude Mariann Breu.
(FONTE: WWF)

Foto pag. 6: salmoni (Kevin Schafer / WWF)
Foto in alto: gamberetti ( Edward Parker / WWF )
Foto in basso: Tonni (Hanne & Jens Eriksen / WWF)
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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
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
Titolare: Giuseppe Lanzilotto
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
Titolare: Carina Gastronomie Sagl
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
Titolare: Elvis Frigerio
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.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, Locarno
Fondazione Pedroncini
Titolare: Gérard Perriard
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
Titolare: Ferid Kakur
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
Titolare: Renato e Silvia Gobbi
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
Titolari: Marco e Anita Barboni
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch

www.acsi.ch
trovi la lista dei ristoranti che cucinano

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
Locanda degli Eventi, Novazzano
Titolare: Antonio Cavadini
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Rist. Emporio Arcadia, Chiasso
Titolare: Ursula Bertolina
Tel. 091 6823232
emporio-arcadia@bluewin.ch
www.emporio-arcadia.ch

LEVENTINA
Ristorante Forni, Airolo
Titolare: Marzio Forni
tel. 091 8691270
info@forni.ch
www.forni.ch
Agriturismo-Rifugio Alla Meta,
Mairengo
Titolare: Alessandro e Tullia Ghirlanda
tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
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Da dove arriva la frutta
e la verdura che comperiamo?
Ha avuto ua larga eco la pubblicazione a inizio
agosto dell’inchiesta fatta a tappeto dai chimici
cantonali presso 500 negozi: è stata controllata la
provenienza della frutta e della verdura e il risultato
sorprendente è che circa due terzi dei compioni
esaminati non è risultata in regola. Un po’ meglio
della media svizzera in Ticino dove “solo” il 40% dei
venditori non era in regola. Questo ampio controllo
ha in sostanza confermato le irregolarità di
dichiarazione rilevate e pubblicate sulla BdS di
marzo-aprile di quest’anno.

Q

uasi quotidianamente ci capita di riscontrare o ci vengono
segnalate dai consumatori più
attenti delle irregolarità nella
dichiarazione di provenienza dei prodotti.
In effetti carenze e negligenze nella dichiarazione d’origine sono state rilevate dai
chimici cantonali che hanno constatato
manchevolezze in due terzi dei punti vendita per quanto riguarda la frutta e verdura
sfusa. In tutto il paese sono stati controllati
oltre 500 negozi, di cui un centinaio di filiali della Migros e altrettanti della Coop, nonché di altri dettaglianti tra cui Denner, Aldi,
Volg, Spar e Manor, scrive in una nota diffusa oggi l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS). Durante l'operazione
sono stati esaminati oltre 7'000 articoli.
Per 1'120 prodotti non confezionati
nel reparto frutta e verdura è stato consta-

tato che la dichiarazione d'origine era sbagliata (496), mancava (195) o era imprecisa (96). Inoltre in 333 casi è stato notato
che le indicazioni orali del personale di vendita non erano verificabili.
Dal punto di vista dei chimici cantonali la situazione è "negativa" e per i consumatori "molto insoddisfacente". Il problema sta soprattutto nella formazione e sensibilizzazione del personale di vendita: fino
ai centri di distribuzione la rintracciabilità è
infatti ben documentata, le informazioni
vanno perse nei negozi.
Il Ticino sembra meno toccato dal problema: nel nostro cantone sono stai esaminati 23 tra reparti di grandi magazzini e negozi, nei quali sono stati esaminati 154 prodotti. Rispetto alla media nazionale, dove
in circa due terzi dei dettaglianti sono stati
riscontrati problemi, in Ticino questa per-

Limoni dall’Uruguay
Proprio nei giorni in cui usciva la notizia sulle scorretezze relative alla dichiarazione di provenienza abbiamo visto alla Coop
di Canobbio delle melanzane con provenienza Ticino dichiarata
sul cartello in cassette con etichette francesi; a una consumatrice
che ha chiesto spiegazioni un addetto al reparto ha risposto che
erano sicuramente ticinesi ma che le cassette vengono riutilizzate quindi può restare un’etichetta che non corrisponde...
Alla Manor di Vezia un paio di giorni dopo abbiamo trovato
la retina di limoni dell’Uruguay con provenienza Argentina indicata sulla lavagnetta. È vero che sempre di Sudamerica si tratta ma
la dichiarazione è sbagliata. Nulla contro i limoni dell’Uruguay
ma questi limoni offrono lo spunto anche per altre osservazioni
relative all’etichetta al limite dell’inganno. La scritta in italiano e
la ricetta del limoncello farebbe pensare alla Campania, in particolare alla regione della costiera amalfitana dove questo liquore
a base di limone è tipico. Gli agrumi come arance e limoni sonocaratteristici del Mediterraneo e noi consumatori ci aspettiamo
che provengano da lì, non certo da oltre Oceano, il che comporta
l’impiego di molti più barili di petrolio.

centuale si abbassa al 40%. Come abbiamo
rilevato nell’editoriale, la situazione non va
drammtizzata ma è un segnale che alla prescrizione della provenienza non viene ancora dato il giusto peso pur essendo molto importante per una fascia di consumatori che
non vogliono prescindere da questo dato
per i propri acquisti.
Va detto che in nessuno dei cinque
fruttivendoli presi in esame in Ticino sono
state trovate scorrettezze, probabilmente
grazie al minor controllo che un negozio è
tenuto a fare sia sulla quantità della merce
sia sul personale.
Ricordiamo che nella vendita di prodotti sciolti il paese di produzione dev'essere
specificato oppure il personale dev'essere in
grado di fornire informazioni. Gli alimentari
confezionati devono invece avere un'etichetta che indichi l'origine del prodotto.
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Acqua del rubinetto sì...
A Bellinzona, Locarno, Lugano ma anche in diverse città della Svizzera
tedesca e romanda: la prima azione comune dell’Alleanza per la difesa
dei consumatori ha scelto l’acqua come primo prodotto simbolo da
difendere e promuovere. In queste pagine ricordiamo i punti essenziali
della giornata di sensibilizzazione e momenti della manifestazione
nelle tre città del Ticino sabato 28 agosto: una splendida giornata di sole
che ha reso ancora più gradevole l’offerta di un dissetante bicchiere
d’acqua. Il consumo di acqua in bottiglia ha un forte impatto
sull’ambiente e non si giustifica né per ragioni economiche,
né per ragioni nutrizionali, né per ragioni igieniche. Per questi motivi
l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori invita a consumare
acqua del rubinetto.

I

n Svizzera si consumano annualmente 127 litri di acqua in bottiglia pro capite (1/3 dei quali proveniente dall’estero), senza
quella consumata negli esercizi pubblici che rappresenterebbe
circa un 50% in più. Le economie domestiche svizzere consumano quindi circa 880 milioni di litri di acqua in bottiglia, l’equivalente di 342 piscine olimpioniche. Il 65% dell’acqua in bottiglia è
gasata, il 30% naturale e il 5% aromatizzato.

necessaria per percorrere 1'500 chilometri in automobile (contro
gli 1,5 km per l’acqua del rubinetto). Non si può prescindere inoltre dal problema dello smaltimento di una quantità enorme di bottiglie vuote. Stimando che il 20 per cento dell’acqua consumata sia
contenuta in bottiglie di vetro da 1 litro e l’80% in bottiglie di PET
da 1,5 litri si dovranno trasportare e smaltire 180 milioni di bottiglie di vetro (con un peso di 90'000 tonnellate) e 470 milioni di bottiglie di PET (19’000 tonnellate).

Impatto sull’ambiente, mille volte più ecologica
Il consumo di acqua del rubinetto è da 90 a oltre 1’000 volte
più ecologico rispetto al consumo di acqua in bottiglia. Una famiglia di 4 consumatori di sola acqua in bottiglia che ritornasse a quella del rubinetto eviterebbe il trasporto dal negozio a casa di almeno
1’400 bottiglie per un peso totale di oltre 2’000 chilogrammi.

Costo, fino a 2’000 franchi in meno ogni anno!
L’acqua del rubinetto costa da 100 a 500 volte meno di quella
in bottiglia.Il prezzo delle principali acque in bottiglia vendute nei
vari supermercati svizzeri (rilevamento del 15 luglio 2010) varia fra
i 20 e i 90 centesimi il litro, il prezzo medio svizzero dell’acqua del
rubinetto è di 0,2 centesimi al litro: da 100 a 500 volte meno. Una
famiglia di 4 consumatori di sola acqua in bottiglia che ritornasse a
quella del rubinetto risparmierebbe, a dipendenza del costo dell’acqua acquistata, dai 440 ai quasi 2000 franchi all’anno.

Qualità
In Svizzera dal punto di vista microbiologico l’acqua potabile
distribuita dalla rete è di buona o ottima qualità. L’acqua potabile è
sottoposta a prescrizioni e a controlli severi. In Svizzera l’acqua potabile proviene per l’80% da acque sotterranee (40% sorgenti,
40% falde acquifere) e per il 20% da acque di superficie (essenzialmente da laghi). Secondo l’Ordinanza del DFI concernente l’acqua
potabile (Art. 5), l’acqua sorgiva e l’acqua minerale del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) “Chi consegna ai consumatori
acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.Questo avviene attraverso certificati e informazioni
affissi agli albi comunali o inviati almeno una volta l’anno con le fatture dei consumi. In ogni momento per informazioni particolari ci si
può rivolgere alla cancelleria comunale o all’azienda distributrice”.

3 decilitri di petrolio per 1 litro di acqua
La produzione e il trasporto di 1 litro d’acqua in bottiglia proveniente dall’estero (Europa) necessità di 3,1 decilitri di petrolio,
1,5 dl se viene dalla Svizzera, contro gli 0,003 dl per l’acqua di rubinetto. Si calcola che il consumo di acqua in bottiglia generi un
traffico annuo di 12'000 viaggi in camion attraverso le Alpi.
Una persona che beve 1,5 litri al giorno di acqua in bottiglia
consuma in un anno una quantità di energia equivalente a quella

(FONTE: SSIGA, SOCIETÀ SVIZZERA DELL’INDUSTRIA
DEL GAS E DELLE ACQUE – WWW.TRINKWASSER.CH)
Nella pagina a lato alcuni momenti della giornata: a a Locarno (in alto), a
Bellinzona (al centro), a Lugano (in basso). Qui sotto il logo della campagna in
favore dell’acqua del rubinetto gentilmente e gratuitamente offerto da
Altroconsumo, che ha condotto un’analoga campagna in Italia (informazioni
su: www.altroconsumo.it).

www.konsumentenschutz.ch
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acqua in bottiglia no!
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Mangiare bene spendendo
poco: si può imparare
Visto il successo registrato lo scorso anno scolastico (14 serate per un
totale di 24 gruppi o assemblee genitori coinvolti) l’ACSI ripropone la
serata “Mangiar bene spendendo poco” per imparare a nutrirsi meglio
anche con un budget limitato. Il progetto beneficia del sostegno del
Dipartimento della sanità e della socialità.

P

reparare rapidamente un pasto sano e gustoso senza fare esplodere
il proprio budget? Fare la spesa
senza cadere nelle trappole tese
dai supermercati? Assumere buone abitudini alimentari per combattere il sovrappeso? Come fare le scelte giuste di fronte a un
marketing che alimenta la confusione proponendo prodotti a basso prezzo, piatti già
cucinati, linee light e prodotti bio? I prodotti a basso prezzo sono equilibrati dal
punto di vista nutrizionale?
“Mangiar bene spendendo poco”, la
serata proposta gratuitamente dall’ACSI
con il sostegno del DSS, risponde a tutte
queste domande. Insegna come nutrirsi in
modo sano con un budget limitato, fornisce
consigli su come comporre pasti equilibrati
e aiuta a scegliere i prodotti in modo consapevole. Rispetto alle serate per genitori del

progetto “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!” già realizzate in alcuni Istituti
scolastici, la serata proposta dall’ACSI mette l’accento sul confronto tra diversi alimenti dal punto di vista nutrizionale e in base al costo. Le 14 serate organizzate lo scorso anno hanno avuto generalmente un
buon successo di pubblico e i presenti hanno espresso giudizi estremamente positivi.
● Se qualcuno fosse interessato a organizzare questa serata può mettersi in
contatto con il segretariato dell’ACSI telefonando al numero 091 922.97.55 o mandando un mail a acsi@acsi.ch
Siamo naturalmente disponibili per
ulteriori informazioni. L’ACSI è in grado di
organizzare 10-15 serate fra metà ottobre
2010 e metà maggio 2011. Verrà data la
precedenza a chi si annuncia per primo.

Doppioclick: bufale!
Su Internet girano tante storie strane: dal bambino malato di
cancro che vuole entrare nel Guinness dei Primati con il maggior
numero di mail ricevute agli appelli contro terribili virus informatici che devastano i computer al solo nominarli, passando per
storie di fantasmi fotografati, allarmi per additivi cancerogeni,
gatti allevati crudelmente in bottiglia, fine del mondo nel 2012, e
così via. Sono quasi tutte "bufale": notizie fasulle, inventate di
sana pianta o nate da un malinteso, che prosperano grazie alla
fiducia mal riposta degli utenti, che le ricevono dagli amici e
quindi si fidano, senza considerare che a loro volta gli amici si sono fidati dei loro amici e nessuno ha verificato nulla.
Pochi, infatti, si fermano a controllare l'autenticità di una
storia prima di inoltrarla a tutti in buona fede, e così le bufale si
mescolano ai rari appelli autentici e si crea confusione.
A volte questa confusione contagia anche i giornali, come è
avvenuto per l'inesistente allevamento di gatti in bottiglia di
Bonsaikitten.com, inventato come provocazione da studenti
americani quasi dieci anni fa ma tuttora creduto vero da molti.
Riconoscere una bufala è abbastanza facile. Ha sempre un
contenuto emotivo forte: suscita sdegno, orrore, paura, compassione o avidità, che ci distraggono dal chiederci se sia plausibile.
Spesso si adatta ai pregiudizi comuni, come la paura del diverso
o della tecnologia: per esempio, cosa sarà mai il diidrogeno monossido trovato persino nei neonati e contro il quale circola in

Rete una petizione per bandirlo? Per sapere se una di queste
storie è vera o no, di solito basta digitarne le parole salienti in
Google: qualcuno ha probabilmente già fatto un'indagine. Ci sono tanti siti antibufala, come Snopes.com, Hoaxbuster.com,
Leggendemetropolitane.net e anche il mio piccolo Antibufala.info, che possono fare chiarezza. Sfogliarne le pagine affina il vostro fiuto contro le fandonie, cosa utile non solo su Internet.
Anche senza ambire a diventare detective antibufala, potete
dare una mano a fermare queste inutili e spesso allarmanti catene di Sant'Antonio adottando una regola semplice: non inoltrate
nulla se non l'avete verificato. Non cedete alla tentazione di inoltrare perché l'appello potrebbe essere vero: la stragrande maggioranza non lo è. Il temibile diidrogeno monossido, per esempio, è semplicemente il nome chimico dell'acqua.
.
PAOLO ATTIVISSIMO
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Coldrerio, sussidi per gli acquisti
nella cooperativa del paese
Nel tentativo di salvare il negozio
di paese il Municipio di Coldrerio
ha stabilito una forma di sussidio
pubblico per gli acquisti effettuati
nei due negozi della società
cooperativa locale.
Gli abitanti che tra il 1.luglio e il
31 dicembre di quest’anno
compreranno generi alimentari o
altra merce (esclusi tabacchi e
bevande alcoliche) beneficeranno
di uno sconto del 2 per cento sul
totale degli importi pagati.

I

piccoli negozi di paese annaspano nelle
difficoltà e per tentare di salvare il salvabile si moltiplicano le idee delle comunità locali che ancora credono nella funzione sociale che possono svolgere.
È di Coldrerio l’idea di sperimentare
una forma di sussidio pubblico agli acquisti
effettuati nei due negozi della cooperativa
di consumo sul territorio comunale, a
Coldrerio (nella foto) e a Villa. Proprio qui –
ci spiega il segretario comunale Pierantonio
Bianchi – il Municipio aveva già acquistato
lo stabile e l’attiguo posteggio fissando un
affitto simbolico di fr. 1000 all’anno. La si-

tuazione è rimasta critica. Per incentivare
gli acquisti il Municipio ha fatto propria
un’interpellanza comunale firmata da tutti
i partiti volta ad accrescere gli acquisti di
generi alimentari di prima necessità nei negozi all’interno del comune. Il progetto si
ispira ai principi della sostenibilità in quanto vuole mantenere in paese la possibilità di
acquisto di generi di prima necessità evitando il più possibile spostamenti motorizzati. Per questo la proposta di adesione è
stata estesa anche al negozio Denner e ai
due negozi delle stazioni di rifornimento
Agip e Shell (che fanno un’oggettiva concorrenza sleale) ma da parte loro non è stato dimostrato interesse.

Interesse, invece, manifestato dagli
abitanti: all’inizio di agosto già 280 clienti si
erano iscritti al programma di prova fissato
dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno.
Come funziona concretamente questo
programma? I cittadini di Coldrerio interessati devono richiedere al negozio la documentazione necessaria che attesti l’importo
degli acquisti effettuati e consegnarla al
Municipio a conclusione del del periodo
stabilito (31 dicembre). La cancelleria comunale consegnerà al cittadino che si è annunciato con l’apposita documentazione
sottoscritta dal negozio, un buono di acquisto valido per lo stesso negozio per un importo pari al 2% sul totale degli acquisti
(generi alimentari e prodotti non food ad
esclusione di tabacchi e bevande alcoliche).
La cooperativa aggiunge a sua volta un altro 2% in modo che il consumatore può
contare su un buono rimborso del valore
complessivo del 4% su quanto ha speso.
All’indomani della pubblicazione della notizia hanno dimostrato interesse anche i comuni di Balerna, di Morbio Inferiore e alcuni comuni del Luganese. Seguiremo con interesse gli sviluppi di questa iniziativa.

A Dino, 130 soci tengono vivo Ur Barachin da quasi 10 anni al posto della Coop
Nel dicembre 2002 apriva i battenti il
nuovo negozio alimentari Ur Barachin di
Dino (nella foto), dopo la chiusura, avvenuta due anni prima, della succursale della
Coop.
Al gruppo promotore dell’apertura di
un negozietto “a misura di paese” era stato
necessario tutto quel tempo per organizzare una società cooperativa locale – oggi i soci sono 129 per un totale di 184 quote da
100 franchi – reperire altri finanziamenti
presso la Regione Valli di Lugano e soprattutto trovare i locali adatti.
In quel periodo, ci racconta la presidente della cooperativa Daniela Fassora, rimase sfitto l’appartamento, al primo piano
(!), dell’ex stazione della ferrovia LuganoCadro-Dino, di proprietà del Comune di
Sonvico che concesse in affitto i locali. Nel
2004 il negozio potè traslocare a pianterreno dello stesso stabile, sostituendosi all’ufficio postale che purtroppo era stato chiu-

so. Il Comune, che per i primi due anni condonò il pagamento dell’affitto quale incentivo di partenza, ancora oggi accorda un
affitto molto basso, sostenendo un commercio “a misura di paese”.
Gli obiettivi della Società cooperativa
Ur Barachin e della gerente del negozio,
Claudia Ghirlanda, sono quelli di far trovare “sulla porta di casa” (quindi senza spostamenti in auto, colonne, perdite di tempo
e di pazienza) prodotti alimentari e non, di

uso quotidiano, privilegiando i fornitori locali: pane, formaggi e formaggini, affettati,
qualche piatto pronto a seconda della stagione, carne su ordinazione in collaborazione con il macellaio di Sonvico. Gli orari di
apertura ridotti rispetto alla norma, la disponibilità della gerente e delle collaboratrici a seguire, nel limite del possibile, le esigenze della clientela, fanno parte delle
strategie messe in atto per contenere le
spese e mantenere “affezionata” la clientela.Finora l’alchimia ha funzionato, con i
conti che registrano un anno un piccolo utile e un altro una piccola perdita e con una
cifra d’affari che rientra nei calcoli fatti a
suo tempo dalla Regione Valli di Lugano
per il finanziamento. Gli scopi della cooperativa Ur Barachin – conclude Daniela
Fassora – sono di mettere a disposizione
dei soci e della popolazione generi alimentari e oggetti d’uso promuovendo e valorizzando pure prodotti indigeni.
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Programmi gratuiti e utili, come
attrezzare il computer senza spendere
L’acquisto di un nuovo computer comporta spesso dei costi supplementari per i programmi e gli strumenti
di cui bisogna dotarlo. In molti casi però è possibile trovare delle alternative gratuite che permettono di
coprire tutta una serie di necessità. Gli esperti di Test-Achats hanno provato una serie di software disponibili
senza spese su Internet. Buoni risparmi in vista!
PER L’UFFICIO
OpenOffice.org 3.2.1
http://www.openoffice.org/
Per Windows e Mac OSX.

database. Tutti i file vengono salvati in un
formato standard internazionale e i file elaborati e salvati con altri sistemi vengono in
genere aperti senza problemi (tranne quelli
che contengono macro troppo complesse).
Nella maggior parte dei casi, Open Office
rappresenta un ottimo sostituto delle suite
di Windows. D’altronde, molte aziende e
uffici amministrativi lo hanno installato per
ridurre le spese.
La versione light OpenOffice.org
Portable 3.2 è l'ideale per i computer con
una memoria limitata (per esempio i netbook) e occupa solo 300 MB.

PDF Creator
http://sourceforge.net/projects/pdfcr
eator/

VLC Media Player 1.1.0

Free Studio 4.7

PrtScr

Avete trovato un file audio
o video che non riuscite a
leggere? VLC è perfetto
per casi come questi! È un
software che supporta numerosi formati e uno dei
lettori audio/ video più facili da utilizzare.

http://free-studio.updatestar.com
Free Studio è
una suite di
programmi per
lavorare con
DVD, video e
file
audio.
Permette di modificare il formato dei file e di
masterizzare con facilità i DVD e i CD, oltre
a scaricare immagini e file multimediali sul
vostro computer per poi caricarli sul vostro
lettore MP3 e su YouTube. Una delle applicazioni della suite permette anche di estrarre la colonna sonora da un video!

http://www.fiastarta.com/
Identico al precedente per quanto
riguarda la cattura
d'immagini sullo
schermo, offre in
più la possibilità di
definire nell'immagine le sezioni o i
dettagli che si vogliono isolare e usare.

Open Office è una suite «open source» che
offre numerosi programmi per ufficio: elaborazione testi e tabelle, oltre a strumenti
di presentazione, applicazioni grafiche e

Studiato per Windows,
questo creatore di PDF
s’installa e si utilizza come una stampante e
permette di creare file
PDF con pochi clic del
mouse.

PER IL TEMPO LIBERO

Winamp free 5.58
http://www.winamp.com
Questo programma
rappresenta un'interessante alternativa al famoso iTunes
e supporta numerosi formati di file audio. Le liste d'ascolto sono più semplici e più facili da gestire di
quelle di iTunes. Comprende inoltre un'applicazione per masterizzare i CD.

Screen Hunter 5.1
http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter_free.htm
Per Windows fino alla
versione 7. Questo software permette di catturare l'immagine presente su
una parte del vostro
schermo o sullo schermo
intero. L'immagine può
quindi essere salvata in un file e, per esempio,
per venir utilizzata per una presentazione.
Mac OSX è munito di un'applicazione simile.
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PER LA MANUTENZIONE
Recuva
http://www.piriform.com/recuva
Avete cancellato per errore un file o
una
foto?
Nessun problema (ma
nemmeno
miracoli!):
questo software permette di recuperare i file cancellati su disco rigido , su una chiavetta USB o su
una scheda di memoria. Anche i supporti
formattati possono essere restaurati.
Naturalmente, meno il supporto ha subito
ulteriori scritture e più aumentano le possibilità di recupero.

Eraser
http://eraser.heidi.ie/
È l'opposto
di Recuva:
un
programma che
cancella i file
in modo definitivo e gira su Windows XP SP3 (e successivi). In pratica, questo software distrugge i dati scrivendoci sopra numerose
volte secondo degli schemi predefiniti.

Siamo però chiari: l'unico modo di eliminare definitivamente dei dati è distruggere il
supporto digitale su cui sono stati scritti.
Tuttavia, i nostri esperti l'hanno provato da
cima a fondo e questo piccolo strumento ha
permesso loro di far piazza pulita. Molto
utile prima di disfarsi del vecchio computer;
sui modelli Apple, uno strumento di questo
tipo (e molto efficace) è già compreso nei
programmi forniti. Disponibile solo in inglese.

Glary Utilities 2.26
http://www.glaryutilities.com/
Questo
programma contiene una serie di
moduli per la
manutenzione
del computer
(Pulizia & ripar a z i o n e ,
Ottimizzare &
migliorare, Privacy & sicurezza…).
L'opzione "Manutenzione in un clic" è particolarmente utile per gli utenti poco esperti, perché permette di effettuare la pulizia di
base senza rischiare la cancellazione di file
di sistema. Resta comunque un software
destinato a utenti esperti.

Cos’è un software libero
Il software libero è un software pubblicato con una licenza che
permette a chiunque di utilizzarlo e che ne incoraggia lo studio, le
modifiche e la redistribuzione; per le sue caratteristiche, si contrappone al software proprietario. La parola libero non implica la possibilità di utilizzare tale software in maniera indiscriminata: il software libero è comunque soggetto a una licenza d'uso, a differenza ad
esempio del software di pubblico dominio. Rispetto al software
proprietario, la licenza d'uso del software libero permette di:
✔ eseguire il programma per qualsiasi scopo;
✔accedere alla struttura interna del programma
(codice sorgente), studiarla e eventualmente modificarla;
✔ ridistribuirlo in un numero di copie illimitato.

CCleaner
http://www.piriform.com/ccleaner
È il riparatore per
eccellenza! Elimina
tutti i file e le estensioni inutili, i file
temporanei Internet e l'archivio dei
siti Internet, liberando spazio su disco e migliorando
le prestazioni del
sistema.

Speecy
http://www.piriform.com/speccy
Solo per utenti
esperti! Concepito
per Windows, permette di ottenere
dettagliate statistiche di sistema senza passare dal Pannello di Controllo e
di rilevare rapidamente la presenza
di problemi. È scaricabile solo in alcune lingue.
È inutile sui computer Apple, che sono dotati di
un menu d'informazioni di sistema.

Consigli ACSI
● Non confondete il sistema operativo con i programmi! Ogni
computer è dotato di un sistema operativo quando viene acquistato (Windows, Mac OS o più raramente Linux), ma non obbligatoriamente dei programmi applicativi (per esempio della suite
Microsoft Office), per i quali bisognerà pagare una licenza supplementare. Per questo, i programmi o le suite gratuite costituiscono un'ottima alternativa.
● Se più di un sito Internet propone il download di un programma, meglio scegliere il sito del produttore o un sito specializzato
nei download. In caso di dubbio sull'origine o la qualità di un software gratuito, una ricerca su Internet potrà rivelarsi molto utile.

Le "quattro libertà"
Secondo Richard Stallman (New York, programmatore e fondatore del movimento per il software libero, Free Software
Foundation), un software si può definire libero solo se garantisce
quattro "libertà fondamentali:
1. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare il programma e modificarlo.
3. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare
il prossimo.
4. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutti ne traggano beneficio.
(FONTE: WIKIPEDIA)

● I software di questo test sono liberi da virus (!), ma alcuni di essi installano automaticamente delle barre di applicazioni che, seppur non pericolose, non devono per forza comparire sul vostro
schermo. Per evitare che vengano caricate, studiate con attenzione le varie finestre che compaiono durante l'installazione, in mo
do da installare solo il programma senza gli extra.
● Attenzione! In molti casi, le pagine dei download sono piene
d'inserzioni pubblicitarie. Accertatevi di cliccare sul programma
da scaricare e non su un'inserzione che potrebbe installare un altro programma.
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Basta un clic
per stampare
le foto digitali

L

e fotografie in formato digitale sono una grande comodità
sotto molti punti di vista, ma non rimpiazzeranno mai le fotografie stampate su carta che potete avere sempre con voi
o che potete guardare in qualsiasi momento. Stampare le
fotografie è oggi molto più semplice poiché potete inviare le immagini via internet e riceverle poi a casa vostra per posta.
I siti che offrono questa possibilità sono parecchi, ma offrono
tutti la stessa qualità ed efficienza? I colleghi della Federazione romanda dei consumatori ne hanno valutati 10 e non tutti ne sono
usciti con buone note: 4 infatti sono stati giudicati “sufficienti” e 1
“insufficiente” (vedi a lato).
Stando ai risultati del test (FRC Magazine, settembre 2010) le
differenze nell’uso si rivelano già dal primo clic: il servizio foto di
Migros è piuttosto complesso, poco intuitivo e chi si trova in difficoltà ha... difficoltà anche a trovare le indicazioni d’aiuto. Gli altri
servizi si sono dimostrati molto più semplici nell’uso. In particolare
è segnalato il sito di Aldi, semplice ed efficace al pari di altri siti specializzati.

Contropubblicità ACSI

FOTO FRC/SIEBER

In generale però le traduzioni lasciano a desiderare e non è
dunque sempre facile seguire le istruzioni nella propria lingua. E alla prova dei fatti anche le opzioni per il ritocco delle fotografie non
sono semplici da usare e sono poco efficaci. Il test consiglia di modificare le foto prima di spedirle per la stampa, con altri programmi
installati nel vostro computer (migliorare i colori, togliere gli occhi
rossi, ecc.). La qualità della stampa è giudicata in generale accettabile per tutti i servizi di sviluppo fopografico scelti, ma le differenze
nel trattamento delle immagini può essere anche parecchio rilevante. Una menzione speciale è citata per Ifolor che ha fatto pervenire
le fotografie più belle e per tutti gli invii richiesti. Da parte sua
Foto.com ha assicurato una qualità media per tutti gli sviluppi chiesti: il prezzo favorevole fa sì che sia conveniente soprattutto per la
stampa di grandi quantità di foto.
Tutte le fotografie sono arrivate a distinazione in buono stato
ed entro i termini indicati. Inoltre scegliendo un distributore o un sito svizzero è offerta la possibilità di pagare su fattura dopo aver ricevuto la merce. Ciò non è invece possibile per i siti internazionali.

I siti di sviluppo foto testati
Giudizio globale

Cosa scegli?

meglio senza imballaggi inutili

FOTO.COM

ch.foto.com

Buono

IFOLOR www.ifolor.ch

Buono

SNAPFISH www.snapfish.ch

Buono

FASTLAB www.fastlab.com

Buono

EXTRAFILM www.extrafilm.ch

Buono

COOP www.coop.ch

Sufficiente

ALDI www.aldi-suisse-photos.ch

Sufficiente

MANOR www.manor.ch

Sufficiente

MYPIX www.mypix.com

Sufficiente

MIGROS www.migros.ch

Insufficiente
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Coloranti
l’Europa agisce
la Svizzera
aspetta!
Mentre da un lato Migros e Coop annunciano di voler eliminare dal loro assortimento dolciumi e bevande
contenenti gli azocoloranti, dall’altra l’Ufficio federale della sanità comunica di non considerare necessario
intervenire con limitazioni. L’ACSI, con FRC e SKS, ha ritenuto necessario rispondere all’UFSP precisando
alcuni punti.

I

n concomitanza con l’inchiesta sui coloranti alimentari condotta da ACSI,
FRC e SKS, pubblicata sullo scorso
numro della BdS, le tre organizzazioni
hanno inviato all’Ufficio federale della sanità una lettera in cui si invita a porre in etichetta delle avvertenze sulle possibili conseguenze di un consumo eccessivo in particolare da parte dei bambini di dolciumi o
bevande contenenti certi tipi di coloranti.
L’UFSP risponde, a nostro avviso, in
maniera deludente affermando che lo spesso citato “Studio di Southampton” di
McCann sulla possibile iperattività dei bambini scatenata da certi coloranti presenta alcune debolezze e, quindi, i risultati dello
studio non possono essere utilizzati come
base per modificare i regolamenti riguardanti i coloranti alimentari in questione.

l’UFSP ritiene inutile la messa
in guardia
Un avviso di messa in guardia è, di
conseguenza, ritenuto una via sbagliata da
seguire per ottenere una maggiore protezione della salute. “Se un colorante utilizzato nella quantità ammessa non fosse davvero sicuro, le quantità accettate dovrebbero essere ridotte oppure il colorante dovrebbe essere proibito. La soluzione del
problema tramite un simile avviso contraddice la legge sugli alimenti. Gli additivi utilizzati in ogni caso devono essere dichiarati

sulla lista degli ingredienti. L’avviso di messa in guardia, come trova applicazione
nell’UE, può essere collocato sulla confezione in qualsiasi posizione. E poiché l’avviso non deve essere collocato sul fronte della confezione come è obbligatorio ad
esempio per i pacchetti di sigarette, con
scritte a grandi lettere e un bordo nero, non
verrebbe trovato facilmente. La lista degli
ingredienti, di conseguenza, fornisce più
velocemente le informazioni desiderate”.
Sempre secondo l’UFSP, anche l’introduzione del principio di precauzione non
sarebbe una base sufficiente per portare a
un avviso di messa in guardia, poiché
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha potuto stabilire nessun rapporto tra l’iperattività e i coloranti.
Di diverso avviso invece, come detto, le
tre associazioni dei consumatori che hanno
prontamente replicato che la proibizione
sarebbe effettivamente la via più efficace e
sicura ma che, in assenza di questa, anche
un avviso di messa in guardia può essere
utile.

Migros e Coop rinunceranno
agli azocoloranti
ACSI, FRC e SKS apprezzano, invece,
l’immediata reazione di produttori e venditori svizzeri: Migros, Coop e altre aziende
intendono rinunciare a breve termine agli
azocoloranti. Migros dichiara di voler offri-

Per l’Ufficio federale della sanità
non è dimostrato il rapporto tra l’insorgere di iperattività nei bambini e i seguenti coloranti ritenuti sospetti e quindi oggetto di segnalazione in etichetta
da parte dell’UE:
Tartrazina (E102)
Giallo di chinolina (E104)
Giallo-arancio S (E110)
Rosso cocciniglia (E124)
Rosso allura AC (E129)
Azorubina o Carmoisina (E122)

re solo prodotti senza azocoloranti a partire dal maggio del 2011.
“Siamo stupiti – scrivono le associazioni dei consumatori – che il principio di precauzione, nonostante diversi studi sugli azocoloranti che non si sono occupati unicamente di iperattività, in questo caso non
debba essere utilizzato. Tanto più che l’UE,
malgrado le conclusioni dell’EFSA (l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, ndr.), ha
introdotto l’avviso di messa in guardia.
Siamo tuttavia fiduciosi sul fatto che gli azocoloranti scompariranno dai dolciumi. Le
reazioni di produttori e venditori ci danno
completamente ragione. Oltre a ciò, la regolamentazione dell’UE avrà anche un influsso sul mercato svizzero”.

L’ACSI non è un ufficio statale!
Con il pagamento della quota sociale di soli fr. 40 all’anno
contribuite a rafforzare la lobby
delle consumarici e dei consumatori
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Bratwurst Délicorn troppo salati?
Nei supermercati i prodotti sostitutivi della carne a base di tofu e quorn
sono in costante aumento. La qualità proteica di questi prodotti è
buona e sono prodotti generalmente poveri di colesterolo purché si
faccia attenzione agli ingredienti aggiunti come oli, formaggio e sale
che contribuiscono ad aumentare il contenuto di grassi. La lettera di un
consumatore è l’occasione per ribadire questi princìpi.
"Da anni sono quasi vegetariano e mi
capita di mangiare prodotti alternativi alla
carne a base di tofu o seitan (glutine). Dopo
un pasto con un bratwurst della marca
Delicorn (COOP), mi sono ritrovato con la
bocca secca e una forte sensazione di sete
Ho consultato l'etichetta del prodotto e ho
scoperto che un bratwurst da 100g contiene
1,8g di sale. Mi è parso eccessivo, anche
perché 1,8g corrisponderebbero al 30%
della RDA (dose giornaliera consigliata). Il
bratwurst contiene inoltre 0,69g di sodio
che a quanto pare corrispondono ad altri
1.5-2.g di sale. Quindi, in totale più del
50% della RDA di sale in un bratwurst da
100g! Ho anche scoperto che l'albume contiene sodio anche se in piccole quantità. Mi
chiedo inoltre cosa sia, se non sale nell'una
o nell'altra forma, il condimento in polvere
che figura nella lista degli ingredienti, visto
che spezie e erbe aromatiche già figurano
nella lista. Ritengo che l’etichetta non informi sufficientemente”.
Ecco cosa risponde COOP: “abbiamo
controllato i bratwurst segnalati e a parte
un prodotto con un tenore di sale di soli 1,6 g,
tutti gli altri contengono almeno 1,8 g di sale
per 100 g. Il bratwurst Délicorn ha quindi
un contenuto di sale che rientra nel quadro
consueto. Abbiamo inoltre ricevuto le seguenti informazioni dal nostro laboratorio
AQ: per un valore dichiarato di sale
dell’1,8%, il contenuto massimo consentito varia tra l’1,6 e il 2%. Un'oscillazione per
eccesso potrebbe essere percepita da una

persona sensibile. Il prodotto in questione
è composto dai seguenti ingredienti: albume* 42%, tofu 19% (acqua, fagioli di soia, nigari), proteine di frumento 13%, olio
di palma, yogurt, fibre alimentari (inulina),
proteine del latte, condimento in polvere,
albume in polvere (di allevamento all'aperto), sale da cucina iodato, aroma, addensanti (E 461, E 412, E 415), amido di frumento pregelatinizzato, spezie, erbe aromatiche In questa composizione il Nigari
(sostanza dal sapore amaro che viene utilizzata per produrre il tofu), anche se utilizzato in piccole quantità potrebbe avere
avuto un influsso sulla sensazione di sete
provata dal cliente dopo il consumo.
Il sale da cucina (cloruro di sodio) è
composto da cloro e sodio: 1grammo contiene 0,4 g di sodio e 0.6 di cloro (cloruro)
Dato il tenore in sodio, si può ottenere
l’equivalente in sale da cucina moltiplicando per 2.54. Nel caso del bratwurst
Délicorn, il lettor ha interpretato sbagliato
quei 0,69 g di sodio che non sono da aggiungere agli 1,8 g di sale ma ne fanno parte. Per poter infine valutare la sensazione
di sete del cliente, conclude Coop, bisognerebbe conoscere precisamente cos'altro questi ha mangiato o bevuto (un'insalata e del pane è un po' troppo generico)”.
Le spiegazioni di Coop sono convincenti ma riteniamo che l’industria alimentare su questi e altri prodotti possa fare uno
sforzo ulteriore per ridurre grassi e sale.

Shampo e balsamo I am
.La signora M.S. ci scrive: “Non trovando più il mio abituale prodotto opto
per uno shampoo intense moisture. Finito
il flacone, è mia intenzione riacquistare lo
stesso prodotto essendomi trovata bene.
Fatto. Quando però per la prima volta lo
utilizzo mi accorgo che la consistenza non
è la stessa, e non fa schiuma, mahhh. Il vecchio flacone era ancora in casa e confronto
le due confezioni.Con mia grande sorpresa
ho acquistato un conditioner, che credo
corrisponda a quello che fino a ieri si chiamava balsamo.... La spiegazione sull'etichetta è identica: Cheveux fatiguè et abimè e sul retro pure, con delle scritte piccolissime e quasi illeggibili, c'è una sola parole che fa la differenza, ...shampoo e balsamo! Riconfrontando le due etichette mi accorgo che molto in piccolo, su una c'è scritto shampoo e sull'altra conditioner. Vorrei
consigliare alla Migros di rivedere l'immagine grafica di questi prodotti, per altro carina e fresca, ma dove non fugura in modo
evidente il prodotto o meglio non vengono
differenziati i prodotti con colori, scritte
leggibili e altro”.
Ringraziamo della segnalazione: anche noi
siamo d’accordo, anche perché l’uso indiscriminato dell’inglese – più volte criticato
dai consumatori che ci scrivono spesso protestando non contribuisce alla chiarezza!

Sei un consumatore attento? Vuoi mettere in pratica i tuoi diritti
e contribuire a consolidare il movimento dei consumatori?
Vuoi diventare protagonista, con l’ACSI, della tutela dei consumatori?

Partecipa al concorso ACSI
segnalando nuovi casi
Per informazioni puoi rivolgerti al segretariato ACSI, tel. 091 922 97 55,
o consultare il sito www.acsi.ch
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Come ci nutriamo e quanta
attività fisica facciamo?

Arcobaleno
In treno si incontra sempre qualcuno. Quando ho incrociato l’ex collega che non vedevo da anni, dopo un po’ di convenevoli si percepiva che occorreva trovare nuovi spunti. Così lei ne ha lanciato uno che mi ha subito intrigato. Mi ha riferito che si gustava
vacanze ticinesi grazie all’abbonamento Arcobaleno dal costo irrisorio. Come per gli
alimenti a chilometro zero, pure per le vacanze si poteva pensare a qualcosa di simile.
La sua idea mi pareva un po’ bizzarra, ma comunque si poteva provare. Quella stagione estiva si stava concludendo, l’anno successivo il tempo è mancato, ma finalmente
quest’estate mi sono tuffato nell’arcobaleno. Quando scrivo mancano pochi giorni alla conclusione della promozione di luglio e agosto, ma di una cosa sono certo: il prossimo incontro con l’ex collega avrà un tema dominante. Saranno i ringraziamenti per
avermi passato una dritta tanto preziosa. Questo perché:
1- acquistare l’abbonamento per tutte le zone del Ticino sfruttando le agevolazioni è
il miglior investimento immaginabile, impermeabile a ogni rischio finanziario;

Desiderate saperne di più sui dati relativi alla situazione nutrizionale e alle abitudini motorie del nostro Paese e volete farvi
rapidamente un’idea sulle attuali tendenze? Vi servono dati specifici in materia di
alimentazione e attività fisica poiché dovete scrivere una dissertazione scientifica o
un articolo per i media? Siete alla ricerca di
basi e fondamenti, per esempio di dati dimostrati scientificamente e di vari retroscena, per pianificare, verificare e sviluppare
un ventaglio di misure preventive?
Il nuovo opuscolo pubblicato
dall’Ufficio federale della salute pubblica
fornisce una breve panoramica su quei parametri che permettono di tracciare il quadro di una particolare situazione e di esprimersi sui possibili sviluppi e sull’andamento attuale.

www.bag.admin.ch

Come ci nutriamo e quanta
attività fisica facciamo?
Alimentazione e attività fisica in Svizzera: tendenze

2- cumulando il contributo del cantone e quello del comune in cui abito, con 45 franchi
al mese ho fatto su e giù per il Ticino, e non solo, con una scorpacciata di mezzi pubblici;
3- si gustano laghi, centri urbani, fiumi, valli discoste, montagne: un concentrato di
paesaggi da scoprire in una sinfonia di spostamenti che non steccano mai;
4- si favorisce la nostra svizzeritudine: con pochi franchi supplementari si arriva a
Coira e un’incursione a Zurigo necessita solo di un biglietto da Airolo con gradito alleggerimento tariffario;
Alimentazione e attività fisica in Svizzera: tendenze

5- ci si accorge poi di quanto siamo fortunati a disporre di una rete di collegamenti funzionali e di quanto si possa fare senza toccare auto;
6- ci si immunizza dall’influenza americana: “La maggior parte delle città americane
non è accogliente per i ciclisti. E neppure per i pedoni. Sono accoglienti per le automobili. …E’ un modo di vivere insostenibile sul lungo termine e scadente su quello breve.”
(David Byrne, Diari della bicicletta, Bompiani 2010)
7- si scopre che l’Arcobaleno è l’equivalente verde della chiave che avvia il motore: bisogna semplicemente portarselo appresso e poi apre ogni porta di mezzo pubblico: si
sale, ci si siede, ci si muove. E si incontrano persone;
8- il risparmio finanziario è indubitabile, ma vi è pure il valore aggiunto del piccolo contributo con la rinuncia alle nostre emissioni di CO2;
9- l’arcobaleno è movimento e organizzazione: ci si allena a studiare le combinazioni
migliori, è un mini sudoku per gli orari e un puzzle per incrociare gli itinerari, una dolce
ginnastica mentale che ci mantiene svegli;
10- perché l’arcobaleno fa pensare che il peggio sia passato, il cielo plumbeo un ricordo e presto tornerà l’azzurro: un po’ quello che ci piace sognare per il nostro clima.
GIUSEPPE VALLI

Chiude il riparatore di Cadro
Aveva avuto un notevole successo l’apertura, una decina d’anni fa, da parte di Ruedi
Brunner, di un negozio di riparazioni prima
Lugano, poi a Cadro. Macchine fotografiche, televisori, ferri da stiro, apparecchi vari
destinati alla discarica trovavano nuova vita
grazie al suo intervento.
Rimane nel Sopraceneri, Liesch Servizio di
Contone (tel 091 858 20 57) che si occupa
in particolare di riparazioni di macchine da
caffé, aspirapolveri e ferri da stiro, ma può
anche valutare altri apparecchi elettrici di
modeste dimensioni. Non si tratta tuttavia
di un servizio riparatutto come quello gestito nel Sottoceneri da Ruedi Brunner poiché
annesso al laboratorio per le riparazioni vi è
anche il negozio per la vendita di piccoli
elettrodomestici.
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Morte annunciata
per treni e autopostali
Mentre da un lato si fanno proclami per promuovere il trasporto
pubblico, dall’altro intere regioni, in particolar modo il Ticino,
dovrebbero essere private del trasporto pubblico per permettere al
governo federale, con il suo “programma di consolidamento”, di
risparmiare 15 milioni di franchi all’anno anche sulle sovvenzioni al
traffico regionale che è un servizio pubblico.

A

lle volte la politica si veste di
nonsenso, paradossi e incongruenze. Almeno così ci sembra,
quando è difficile farsi una ragione. Uno dei maggiori nonsenso degli ultimi anni è stato il progressivo smantellamento della nozione stessa di servizio
pubblico, che è un cardine della democrazia. Uno dei paradossi che non appare innocente, proprio per la sua frequenza, è
quello di annunciarci catastrofi per il bilancio federale, spingendo a tagli e a risparmio,
riversando su cantoni o cittadini sempre
maggiori oneri, per poi ritrovarci, a consuntivo, con eccedenze miliardarie. Una incongruenza che lascia di stucco è quella di
promuovere da un lato una strategia politica e d’altro lato di operare in modo tale
per non favorirla. Veniamo al dunque, precisando ed esemplificando.

Servizio pubblico
e la pelle del consumatore
Servizio pubblico (un tempo definito
anche “servizio non mercantile”) vuol dire,
in parole povere, fare in modo che tutti, indistintamente e dovunque, possano beneficiare a prezzi equi e abbordabili di una prestazione in beni e servizi essenziali. I quali, se
fossero soggetti alle sole regole del mercato (rispondere solo a una domanda elevata,
ottenere massima redditività, profitti ecc.)
non sopravviverebbero. Potremmo dire che
a un servizio pubblico vanno assegnate tre
missioni fondamentali:
1) rendere fisicamente e finanziariamente accessibili agli utenti (cittadini, consumatori, imprese) minacciati d’esclusione
(supponiamo quelli che si trovano nelle periferie, lontani dai centri di produzione ecc.)
dei servizi essenziali di cui hanno bisogno e
non possono fare a meno (supponiamo i
servizi postali, ferroviari, ospedalieri, l’elettricità ecc.);
2) contribuire, oltre alla lotta contro

l’esclusione (la quale è un’ingiustizia), alla
coesione sociale e al sentimento di appartenenza a una comunità (che è fondamento di democrazia);
3) utilizzare in modo efficace ed equilibrato, nello spazio e nel tempo, il territorio
e le risorse comuni (supponiamo l’acqua).
Ora, un consumatore onesto e attento,
non può fare a meno di rilevare che tutto
questo deve essergli essenziale, deve essergli
addosso come la propria pelle. E, quindi, anche per questo deve combattere.

Trasporti regionali
un ennesimo nonsenso
Purtroppo ci hanno quasi abituato all’eliminazione di servizi pubblici sulla base
di soli criteri economici e quindi alla moltiplicazione dei nonsenso. Basterebbe pensare all’eliminazione degli uffici postali in
molte zone periferiche ma persino in centri
urbani oppure alla “liberalizzazione” (privatizzazione) del settore dell’energia elettrica che, come dovevasi dimostrare, ha
comportato subito un rialzo delle tariffe non

Collegamenti regionali
a rischio in Ticino
Acquarossa-Leontica
Airolo-Ronco (Novena)
Ambrì Piotta-Altanca-Lurengo
Bellinzona-Carena
Biasca-Semione-Motto-Ludiano
Capolago-Melano-Rovio-Arogno
Capolago-Riva S.V.- Brusino
Cevio-Cerentino-Bosco Gurin
Faido-Osco
Faido-Tegna
Lamone-Taverne-Origlio
Lugano-Gandria
Novaggio-Cademario-Kurhaus
Vico Morcote-Olivella

imputabile, come si sostiene, al solo aumento dei consumi (le tariffe o i profitti sono aumentati anche con un diminuzione
dei consumi).
L’ultimo non senso è l’attacco alla rete
dei trasporti regionali. Intere regioni, in
particolar modo il Ticino, dovrebbero essere private del trasporto pubblico per permettere al governo federale, con il suo
“programma di consolidamento”, a partire
dal 2012, di risparmiare 15 milioni di franchi all’anno anche sulle sovvenzioni al traffico regionale che è un servizio pubblico.
Il criterio economico o della redditività (rapporto tra costi e entrate) domina su
tutto ed è tradotto nel principio che per
mantenere una linea regionale ci vuole
una domanda minima di 100 passeggeri al
giorno. Per autopostali e treni è la morte
annunciata (oggi il limite è fissato a 32 e
sono 1300 le linee che ricevono un’indennità). Sono 160 linee che salterebbero in
tutta la Svizzera, soprattutto nelle zone
periferiche (14 nel Ticino: vedi riquadro).
Chi ne farà veramente le spese? I giovani, in particolar modo quelli che devono
frequentare centri scolastici lontani; gli anziani, in particolar modo quelli che devono recarsi dal medico o in centri sanitari; gli
andicappati; coloro che non hanno, non
vogliono o non possono avere un’automobile; il turismo d’escursione, nelle sue varie
forme estive o invernali. L’assurdità, con
questo genere di azione, è che si incrementerà il traffico motorizzato privato dei cui
maggiori costi sociali e ambientali non si
tiene conto. Quali sono quindi la sincerità e
la coerenza della politica dei trasporti che
si sforna a livello federale?

Casse piene
politiche vuote
All’incongruenza precedente si accompagna un paradosso. Che è questo:
prevedere sempre bilanci federali catastro-
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fici, operare perciò tagli radicali e spesso insensati (trasporti regionali), chiudere poi i conti
con attivi “insperati” che rendono lustro immeritato al ministro delle finanze. I conti 2010
prevedevano un disavanzo di 2 miliardi di franchi. Si annuncia ora un attivo di 600 milioni.
Una svista di 2,6 miliardi non è cosa da poco. Anche di fronte al ripetersi di questa storia e
a queste cifre, che senso ha persistere sui 15 milioni da risparmiare annualmente sui trasporti regionali, vista e considerata l’importanza di questo servizio pubblico, che non può
ovviamente produrre reddito ma produce benefici sociali e di coesione nazionale enormi,
benché non monetizzabili?
Un discorso analogo, ancora più significativo, si potrebbe fare con il recente prospettato aumento delle tariffe ferroviarie: in media 5.9% in più a partire dal 12 dicembre. Ci
sono voluti sei mesi di negoziati tra il sorvegliante dei prezzi Meierhans e l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) per ottenere qualche diminuzione percentuale che rappresenta, a
conti fatti, una decina di milioni di entrate annue in meno per UTP e un potenziale beneficio per utenti-consumatori.
Buona cosa quel leggero mancato aumento rispetto alla richiesta iniziale, è ovvio. Ma
si potrebbe anche sostenere che se ci fosse coerenza con la politica dichiarata (favorire il
trasporto pubblico, renderlo più che concorrenziale rispetto a quello privato, sia per diminuire la dipendenza dagli idrocarburi sia per proteggere l’ambiente) le tariffe dovrebbero
diminuire o rimanere stabili, non aumentare.
Dai calcoli fatti dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e della statistica risulta,
al capitolo dei costi, che la strada costa 65 miliardi all’anno e la ferrovia10. Per la ferrovia,
se sono minori le spese per la sicurezza (1% contro il 16% della strada), maggiori sono i
costi per l’infrastruttura (42% contro 11%). La ferrovia riesce a coprire per il 93% i suoi
costi ma grazie ai sussidi statali che ne assumono il 30% (proprio perché servizio pubblico). La tendenza che si sta affermando a livello federale (basterebbe pensare alla proposta già formulata dal Dipartimento dei trasporti sul cossidetto “centesimo ferroviario”) è
quella di scaricare i costi dell’infrastuttura ferroviaria, sinora sovvenzionata da
Confederazione e cantoni, sugli utenti-consumatori. Sarebbe un altro micidiale colpo contro il servizio pubblico e, soprattutto, un’altra pacchiana incongruenza contro la politica
dei trasporti o dell’ambiente, dichiarata ma, di fatto, ostacolata.
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 di fine anno in cui
è possibile effettuare i cambiamenti ddi assicurazione, 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.
Novità! Nei mesi di ottobre e novembre,
il servizio di consulenza è raggiungibile
tutte le mattine dalle 9.30 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.

Paprika

C’è anche la guerra delle capsule
di caffè. Se ne sparano da una parte e
dall’altra parte e non si sa come andrà
a finire. Con uno sbarco in Borsa, certamente. Sulla destra il colosso di Vevey:
21 miliardi di capsule vendute dalla
creazione di Nespresso, un’avanzata
del 30% ogni anno, 3 miliardi di cifra
d’affari lo scorso anno. Si capisce perché Nestlé pretende il brevetto intangibile. “What else?” (che cosa ci può essere d’altro?) ci ripete con il fascinoso
Clooney. Sulla sinistra, compare un agitato vallesano, Jean Paul Gaillard, transfuga di Nespresso, che crea l’Ethical
Coffee Company (ECC), sede sociale a
Friborgo. Uno sfidante con tre armi micidiali: capsule non in alluminio ma in
materia biodegradabile; capsule compatibili con le macchinette Nespresso;
un “generico” a miglior prezzo.
Gaillard, per la sua guerra, sceglie come campo di battaglia la Francia, perché dice che la legilsazione europea è
più favorevole al consumatore di quella svizzera, dove gli intralci alla concorrenza sono forti, e perché l’accesso al
mercato europeo è più facile. Il colosso
svizzero ha reagito (come ha subito
reagito a un’altra minaccia, quella del
gruppo americano Sara Lee) ed è riuscito a far sequestrare la produzione di
capsule del vallesano a Chambéry e a
Tarbes per violazione di brevetto. Ma
Gaillard non si impressiona, convinto
che avrà partita vinta anche sul piano
giuridico: le vendite delle sue capsule
biodegradabili hanno già ottenuto
grande successo (grazie al partenariato
con il gruppo francese Casino) e numerose catene di vendita (Carrefour,
Rewe, LeShop e persino Migros) stanno adottandole. Tanto da prevedere un
importante centro di produzione anche
in Svizzera, a Friborgo o a Ginevra.
Sarà quel che sarà ma è
quell’”Ethical” che suona un po’ strano. Per il biodegradabile o anche per il
contenuto? Per vendere meglio, questo
è sicuro: l’hanno intuito il fondo di investimento della famiglia Benetton e la
società finanziaria Unigrains che hanno
subito rafforzato la loro posizione nella società ECC.
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Assistenza e cura a domicilio
come scegliere il servizio
Gli enti, le associazioni e le organizzazioni che si occupano di assistenza e cura a domicilio si moltiplicano con
l’aumentare dei bisogni della popolazione, in particolare quella anziana. Per vedersi riconoscere le prestazioni di
cura a domicilio da parte delle casse malati (in base alla LaMal) occorre che il servizio sia autorizzato dal cantone e
abbia sottoscritto una convenzione con Santésuisse. In mancanza di ciò rischiate di dover pagare gli interventi di
tasca vostra.

L

a composizione della nostra società
sta subendo in questi ultimi anni
dei grossi mutamenti: non fa più
strano oggi sentire che la popolazione sta invecchiando e che la piramide
demografica bisognerà ben presto chiamarla in un altro modo poiché la struttura
della popolazione in base all’età si sta trasformando da piramide in... trottola. Ma
con l’aumento della popolazione anziana
sorgono nuovi bisogni e nuove aspettative,
tra cui quelli dell’assistenza e della cura al
proprio domicilio, per evitare o ritardare il
più possibile, il ricovero nelle case per anziani o, in generale, in strutture protette.
In quest’ambito le politiche socio-sanitarie a livello federale e cantonale da anni si
stanno adeguando sino a raggiungere oggi
una fitta rete sociale e sanitaria composta
da organizzazioni e enti che riesce a coprire
tutto il territorio e le esigenze di base di chi
si trova nel bisogno. La promozione dell’autonomia è l’obiettivo comune a tutti i
servizi che favoriscono il mantenimento a
domicilio della singola persona.
Sebbene sia la popolazione anziana a
comporre la maggior parte degli utenti di
cui i servizi di assistenza a domicilio si debbano occupare (circa l’80%), essa non è
l’unica a cui la politica socio-sanitaria, improntata sulla Legge sull’assistenza e la cura a domicilio (LACD), si indirizza: la singola persona, o la sua famiglia, può beneficiare di queste prestazioni anche in caso di maternità, di difficoltà socio-familiari, malattia, infortunio o disabilità.

Cosa si intende per assistenza
e cura a domicilio
L'assistenza e la cura a domicilio consistono nelle prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite
presso l'abitazione dell'utente e finalizzate
a mantenervelo.
In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio ai
sensi della LACD:
✔ le cure medico-terapeutiche;
✔ le cure di base;

✔ gli aiuti di economia domestica;
✔ la consulenza igienica, sanitaria
e sociale;
✔ l'informazione e l'attivazione
delle risorse disponibili sul territorio;
✔ l'educazione e la prevenzione
sanitaria.
Le cure medico-terapeutiche e le cure
di base sono coperte dall'assicurazione
malattia di base, secondo le tariffe indicate
dalla convenzione tra SantéSuisse e i servizi
riconosciuti.
Le altre prestazioni sono fatturate direttamente all'utente in funzione del suo
reddito, secondo il tariffario in vigore nei
servizi riconosciuti; è tuttavia importante
sapere che queste prestazioni possono anche essere in parte coperte da assicurazioni
complementari private (occorre informarsi
presso la propria assicurazione o presso i
Servizi regionali di assistenza e di cura a domicilio, vedi elenco a lato).
Per completare l'intervento a domicilio
è pure possibile ricorrere a istituti per anziani o invalidi, coordinati e sussidiati
dall'Ufficio anziani e dall'Ufficio invalidi.

I servizi per le cure domiciliari
In questo articolo ci interessa illustrare
il funzionamento del settore delle cure a
domicilio.
Gli enti che operano in questo settore
sono oggi tutte organizzazioni di diritto privato. Anche i Servizi di assistenza e cura a
domicilio (i SACD elencati a parte) che fino
al 1999 erano gestiti dai Consorzi di aiuto
domiciliare e dai Consorzi profilattici e materni, sono oggi gestiti da associazioni di diritto privato senza scopo di lucro, attualmente (ma solo fino alla fine del 2010) le
uniche a beneficiare di sussidi comunali e
cantonali.
Questi SACD sono riconosciuti a livello
cantonale e sono chiamati a garantire le
prestazioni di cura su tutto il comprensorio
del Cantone. In questo senso queste associazioni sono uniche nel loro genere a livello cantonale e non si devono confondere
con altre organizzazioni private Spitex a

scopo di lucro e/o non riconosciute ai sensi
della LACD.
In Ticino opera inoltre una ventina di
altre organizzazioni di cure a domicilio
Spitex autorizzate dal cantone a praticare in
quest’ambito (potete trovare l’elenco di
tutte le strutture autorizzate dal Cantone su
www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffS/temi/stru
tture_san/albi.htm).
L’autorizzazione da parte dell’autorità
cantonale competente è la condizione affinché grazie al loro riconoscimento esse
possano sottoscrivere la convenzione con le
assicurazioni malattia e poter quindi operare anche ai sensi della LaMal.

Convenzionati con le casse malati
Affinché l’assicurazione malattia riconosca i costi delle cure a domicilio, è importante quindi verificare che il servizio non solo sia autorizzato dal Cantone ma abbia anche sottoscritto la Convenzione con
Santésuisse che stabilisce le prestazioni fornibili e i relativi costi riconosciuti. Le tariffe
sono fissate nella Convenzione e sono pubblicate sul Foglio Ufficiale.
Questi contratti sono stipulati con ogni
singolo SACD e comprendono tariffe per
consigli e istruzioni (da fr. 50 a 70 all’ora),
per esami e cure (da fr. 45 a 67 all’ora) e per
le cure di base (da fr. 30 a 43 all’ora per interventi “semplici” e da fr. 45 a 65 all’ora
per interventi in casi più complessi).

Cosa deve sapere chi ha bisogno di
cure a domicilio
La persona che deve richiedere un intervento di assistenza e cura a domicilio deve in primo luogo avere una prescrizione del
proprio medico che attesta la necessità di
cure a domicilio.
Sarà poi lo stesso medico, o l’assistente
sociale, o il paziente stesso o la sua famiglia
a contattare il servizio competente per organizzare l’intervento.
In base alla Convenzione stipulata tra i
servizi riconosciuti e Santésuisse vige il sistema del terzo pagante, ossia il SACD invia direttamente la fattura delle prestazio-
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ni di cura alla cassa malati dell’utente.
A quest’ultimo deve giungere regolarmente la copia della fattura e sarà chiamato
a pagare quanto gli compete, ossia l’eventuale franchigia e l’usuale partecipazione
del 10%.
Quello a cui occorre prestare attenzione è che vi è un montante di ore riconosciuto dalle casse malati ai sensi della LaMal, pari a 60 ore per trimestre. Fino a 60 ore trimestrali l’assicuratore malattia ne rimborsa i
costi senza problemi.
L’eventuale superamento delle 60 ore
trimestrali deve invece essere notificato
tempestivamente all’assicurazione da parte
del servizio di cura a domicilio:
✔ quando si prevede che le ore di intervento si situino tra le 61 e le 90, esse sono
considerate accettate se la cassa malattia
non inoltra opposizione entro 10 giorni;
✔ quando invece si prevede che le ore
superino le 90 ore per trimestre, l’assicuratore è tenuto a esprimersi per scritto, sempre entro 10 giorni, autorizzando o meno la
richiesta.
È evidente che l’autorizzazione della
cassa malati è fondamentale poiché in caso
contrario le ore per le cure prestate a domicilio che superano le 60 ore trimestrali rischiano di restare a carico dell’assicurato. Chi ha
delle coperture assicurative complementari
può eventualmente richiedere se esse comprendono un’estensione di copertura ai costi
delle cure a domicilio.

Le associazioni regionali
di assistenza e cura a domicilio
Le sei organizzazioni sussidiate dall’ente
pubblico sono:
Associazione cura a domicilio
Malcantone-Vedeggio (Maggio)
viale Reina 9, Agno
tel. 091 610 16 51
Associazione Bellinzonese cura
a domicilio (ABAD)
Salita Mariotti 2, Bellinzona
tel. 091 850 40 80
Associazione Locarnese e Valmaggese
di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
via Vallemaggia 18, Locarno
tel. 091 756 22 70
Servizio cure a domicilio del Luganese
(Scudo)
via Brentani 11, Lugano
tel. 091 973 18 10
Associazione per l’assistenza e la cura
a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio
via Mola 20, Mendrisio
tel. 091 640 30 60
Associazione cura a domicilio Regione
Tre Valli
via Croce 16, Biasca
tel. 091 873 00 99

Consigli ACSI
● In prima battuta rivolgetevi a uno dei
Servizi di cura a domicilio della vostra regione (vedi a lato) sussidiati dall’ente
pubblico, esse sono controllate e offrono
maggiore garanzia di imparzialità. Se la
Spitex della vostra regione non può assumersi la vostra richiesta, fatevi consigliare un altro ente.
● Potete trovare l’elenco di tutte le strutture autorizzate dal Cantone su
www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffS/temi/s
trutture_san/albi.htm.
Esiste anche un’associazione delle organizzazioni private Spitex che assicura un
certo controllo sulle attività dei propri
membri. Trovate le informazioni utili su
www.spitexpriveesuisse.ch. L’elenco dei
membri, a dire il vero, è un po’ scarso (se
si pensa che l’associazione è nazionale) e
vi è un solo ente attivo in Ticino.
● Verificate che il Servizio scelto sia convenzionato con Santésuisse.
● L’offerta, nel settore privato, di enti
che si occupano di cura a domicilio è in
costante crescita. Queste organizzazioni
private Spitex non possono sopravvivere
solo con i rimborsi delle casse malattia e
hanno quindi anche altre offerte di prestazioni “ausiliarie” non riconosciute e
non rimborsate. Meglio informarsi.

Dal 2011 tutti i servizi di cura
a domicilio saranno sussidiati
dall’ente pubblico
Lo ha deciso la Confederazione nel nuovo ordinamento del finanziamento delle cure che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
Saranno sussidiate anche le 12 case per anziani, i circa 20 spitex e
i 160 infermieri indipendenti attivi oggi privatamente.Le modifiche principali riguardano la copertura delle spese che sarà in parte
a carico dell’ente pubblico per tutti gli operatori del settore mentre
oggi il Cantone e i Comuni sussidiano 55 case anziani e 6 servizi di
assistenza e cure a domicilio.
I vantaggi per gli utenti consisteranno in un costo inferiore per
servizi privati migliori in quanto sottoposti a controlli di qualità per
beneficiare del sussidio pubblico. Il cantone potrà “plafonare” il
contributo giornaliero dell’utente ai costi di cura con un massimale stabilito a livello federale. Più di questa somma quindi non sarà
chiamato a pagare. La fattura globale di quesa operazione a carico di Cantone e Comuni sarà di circa 5.6 milioni di franchi: 1/5 a
carico del Cantone, 1/5 a carico dei comuni.
Altra novità sarà l’introduzione a livello nazionale della nuova
prestazione delle cure “acute e transitorie”, già introdotto in
Ticino come progetto pilota alcuni anni fa in quattro case per anziani. Si tratta in sostanza di questo: per sgravare gli ospedali, gli
anziani che necessitano di una degenza piuttosto lunga a seguito
di un intervento vengono trasferiti in una casa per anziani per un
periodo massimo di 4 settimane.
FOTO TIPRESS
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Lattine alu e bottigliette pet
svizzeri campioni di riciclaggio

Più di 4500 auto
nel catalogo
dei consumi del TCS

Grazie alle pressanti campagne informative e alla collaborazione dei
consumatori svizzeri tutti gli imballaggi per bevande hanno superato
anche nel 2009 le quote minime di riciclaggio fissate al 75%.

Più di 4500 veicoli classificati in
base al consumo di carburante,
alle emissioni di CO2 e alla
categoria di efficienza: li trovate
sul Catalogo dei consumi 2010 del
TCS, un utile strumento se state
per acquistare una nuova
automobile.

V

L'

ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) fissa infatti al 75% le
quote minime di riciclaggio per gli
imballaggi in vetro, PET e alluminio. Le
quote delle lattine in alluminio (91% nel
2008 e 2009) e delle bottiglie in vetro (95%
nel 2008 e 2009) sono sempre state ampiamente superate. Le cifre relative alle bottiglie in PET non sono così elevate, ma sono
in crescita: con una quota di riciclaggio pari
all'81%, anche nel 2009 le bottiglie in PET
hanno comunque nettamente superato
l’obiettivo della legge (78% nel 2007).
L'aumento della quota relativa al PET,
pari al 3% fra il 2007 e il 2009, è da ricondursi soprattutto alla creazione di nuovi
centri di raccolta. PET-Recycling Schweiz,
l'organizzazione incaricata della raccolta
delle bottiglie, ha infatti aumentato il suo
impegno e installato 2600 nuovi punti di
raccolta, soprattutto presso i luoghi di lavoro e del tempo libero. Alla fine del 2009, la
Svizzera disponeva di oltre 29’000 centri di
raccolta del PET, ossia circa quattro ogni
1000 abitanti.
Il riciclaggio del PET consente di proteggere l'ambiente e contribuisce a salvaguardare le risorse. Le bottiglie in PET sono
ricavate dal petrolio, una risorsa non rinnoMateriale da
imballaggio

Quantità
consumata

vabile sempre più rara. È quindi importante
mantenerla nel ciclo "fabbricazione/utilizzo/valorizzazione". Uno studio aggiornato
effettuato dalla Carbotech (società specializzata nell'allestimento di ecobilanci) indica
che il riciclaggio del PET assume un valore
più importante nella protezione dell'ambiente rispetto a quanto ritenuto in passato.
Il PET riciclato è riutilizzato per la fabbricazione di bottiglie e di prodotti di qualità (indumenti esterni, scarpe e mobili).

Quota di raccolta elevata grazie
alla collaborazione di tutti
Le campagne pubblicitarie lanciate da
Igora, PET-Recycling Schweiz e Vetroswiss,
le organizzazioni incaricate della raccolta di
alluminio, PET e vetro, e un numero sufficiente di centri di raccolta facilmente accessibili hanno convinto i consumatori a riciclare i loro imballaggi per bevande e quindi a
contribuire al loro smaltimento in modo rispettoso per l’ambiente. Nel 2009 sono state utilizzate oltre 304’505 tonnellate di imballaggi per bevande, mentre sono state riciclate oltre 282’327 tonnellate di bottiglie
in vetro e in PET e di lattine in alluminio (pari a una quota di oltre il 90%).

Quantità riciclata

Quota di riciclaggio

etro
PET
Lattine in alluminio

250’931 t 1
46’574 t
7’000 t

238’384 t 1/ 2
37’543 t
6’400 t

95%
81%
91%

Totale imballaggi

304’505 t

282’327 t

93%

1) solo imballaggi per bevande, esclusi i barattoli in vetro per caffè, marmellate e sottaceti
2) incluso circa il 5% di impurità, sostanze estranee, ecc.

isti i tempi che corrono e il costo del
carburante, il consumo di una vettura è uno dei primi criteri che sono
presi in considerazione nella scelta di un
nuovo veicolo. Nel nuovo Catalogo dei
consumi 2010 sono indicate le automobili
più economiche della categoria desiderata.
Dei 4553 veicoli presi in esame e disponibili
in Svizzera si presentano il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e la categoria
di efficienza (etichettaEnergia).
Il 40% dei modelli presentati funziona
a diesel, di cui il 96% è dotato di filtro antiparticolato. 83 modelli (il 2%) possono essere alimentati con carburanti alternativi
come il gas naturale, il biogas oppure l’etanolo E85. Non mancano tuttavia vetture
ibride, una tecologia che sta prendendo
sempre più piede: attualmente sono infatti
disponibili 27 modelli di 7 costruttori automobilistici.
Il Catalogo è gratuito e può essere ritirato presso i Centri tecnici del TCS o può essere ordinato su www.infoguida.tcs.ch.

Occhio all’etichettaEnergia anche
per le auto d’occasione
La legge prescrive l’etichettaEnergia solo per i veicoli nuovi. È tuttavia possibile generare l’etichetta anche per automobili d’occasione (in circolazione dal 2000): con il numero di approvazione del tipo (posizione 24
della licenza di circolazione) potete risalire alla classe di efficienza dai siti
www.etichettaEnergia.ch e www.tcs.ch.
Un’informazione che può essere molto utile.
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Pratiche scorrette con la carta di credito

U

no entra in un negozio sulla cui
porta sono bene in evidenza i logo delle maggiori carte di credito. Acquista un prodotto, ma al
momento di pagare con la carta si sente dire
che in quel caso l’importo aumenta del
2,5%, la percentuale che viene addebitata
al commerciante dall’emittente della carta.
Alle mie rimostranze, e alla domanda “ Ma
la Mastercard (questa la carta in mio possesso)
è al corrente?”, ecco la spiegazione offerta:
“per noi la percentuale è troppo alta, per la
Mastercard, che ci ha autorizzati, non cambia
niente, perché tanto fattura come sempre.”
Cambia invece molto per il cliente, che si sente
preso doppiamente in giro: dal commerciante
che offre un servizio, che però non è tale. (Per
correttezza dovrebbe far seguire al logo della
carta esposta sulla porta, la scritta: con prezzo
maggiorato) e dalla Mastercard che autorizza il
commerciante a vantare un servizio fasullo.
Vero è che non ci rimette niente in denaro, ma
molto in credibilità. Non credo che la protesta
di un singolo consumatore abbia effetto alcuno, ma d’altronde sarebbe sbagliato tacere. E
poiché la protesta non può essere generica, e a

tutela di tutti quegli esercizi che non si avvalgono di simili espedienti, il negozio cui mi riferisco è lo “Steg Computer” di Grancia.
G.M.- Riva San Vitale
Mastercard da noi contattata ci ha
detto che se non è esposto un avviso alla
clientela e se non viene comunicato al momento dell’acquisto, prima di pagare, i
commercianti non hanno diritto di applicare la maggiorazione del prezzo, in caso
di pagamento con carta di credito! In questo caso quindi il venditore non ha agito
correttamente.
Sul n. 3 della BdS di quest’anno avevamo scritto “Se paghi cash, chiedi lo sconto!”
Ogni pagamento con carta di credito, infatti, è caricato dalle commissioni calcolate dagli intermediari del sistema. Dal 2006 è infatti stata abolita la clausola di non discriminazione che impediva ai commerianti di praticare prezzi diversi a seconda del sistema di
pagamemento (contanti, carta di credito, o
di debito). Scopo dell’operazione è stimolare
la concorrenza nel settore e in particolare tra
sistemi di pagamento. Alla prova dei fatti,

La Posta non c’entra!

M

i rivolgo a voi, scrive una socia ACSI, per sapere se siete
a conoscenza che da diverso tempo dal no. 033 534 94
60 vengono effettuate chiamate su numeri di cellulari
(svizzeri). La persona che parla Hochdeutsch si presenta come un
collaboratore della posta, del centro di smistamento, e chiede di
sapere l’indirizzo esatto, dicendo che purtroppo non possono consegnare la missiva o il pacco in quanto sull’etichetta si riesce a vedere solo il numero del telefonino. Ne sapete qualcosa?
“Dal mese di maggio 2010 – ci risponde Nevia Crivelli, responsabile della comunicazione La Posta Svizzera – il Servizio
Clienti della Posta ha registrato alcune segnalazioni riguardo questa specifica tematica. Le persone che si sono rivolte al nostro
Servizio Clienti hanno indicato di essere state contattate telefonicamente per mezzo del numero qui riportato da interlocutori sconosciuti, che si esprimevano in buon tedesco e che volevano conoscere il loro indirizzo privato. Queste telefonate non hanno assolutamente a che vedere con La Posta Svizzera. Le persone che chiamano attraverso questo numero telefonico, pur dichiarandosi collaboratori della Posta, non lo sono. La Posta ha avviato un’indagine ed auspica che, nel caso di tali spiacevoli chiamate, possano venir notificati nomi o dati concreti relativi al “mittente” telefonico,
in modo da riuscire a far luce sul tema. In nessun modo il cliente che
riceva una richiesta di questo tipo è tenuto a fornire informazioni
personali/private. La Posta proseguirà ulteriormente nell’analisi
della questione e sta esaminando la possibilità di un intervento
presso il fornitore di telefonia in questione. In caso di insistenza, i
clienti che si sentano minacciati possono contattare la polizia o valutare un procedimento penale contro ignoti”.

dopo 4 anni, si può constatare che i consumatori non ne hanno beneficiato granché,
anche perché l’indicazione di prezzi diversi a
seconda del sistema di pagamento è poco
praticabile. Così nella pratica non avviene né
l’una cosa né l’altra: il commerciante non avvisa e il cliente non chiede! Ma a guadagnarci non è cero il consumatore.

Consigli ACSI:
● evitate di pagare con la carta di credito
● se pagate in contanti chiedete lo sconto
● se pagate con carta di credito chiedete se

il prezzo viene maggiorato
● cercate di pagare con la carta di debito.

Internet e velocità inesistenti

N

el mondo di internet a banda larga può succedere che
a pagamenti uguali si possano ottenere prestazioni diverse. Una connessione a 5 megabit al secondo può
costare mensilmente da 30 a 60 franchi ma non sempre può
raggiungere le prestazioni promesse. Se ne è accorto un consumatore che ci ha segnalato la sua esperienza con Sunrise. I
venditori di Sunrise promettono ai clienti un download di minimo 5’000 kbits anche per regioni dove sanno benissimo di raggiungere per questione tecniche solo 3’000 kbits. Anzi, guardando sul programma a disposizione dei venditori che si piazzano nei grandi magazzini addirittura 7’000 kbits e oltre. “Da
me interpellata – ci racconta F.S. – la Swisscom mi assicura che
non é possibile tecnicamente avere, nella mia zona (Carabbia)
una velocità superiore a 3’000. Telefonando poi al numero
Sunrise 0800707707 mi viene confermata la velocità di 3000
kbits. A mio parere qui si tratta di un inganno intenzionale per
per catturare clienti”.
Se effettivamente i venditori di Sunrise affermano intenzionalmente il falso, giuridicamente si può ipotizzare a carico di
Sunrise una truffa e, in caso di stipulazione di un contratto
Internet con Sunrise, la nullità del contratto secondo gli artt.
23ss CO se il consumatore abita in una zona discosta. Non si
può escludere neppure anche una violazione della legge federale sulla concorrenza sleale ma tale argomento dovrebbe sollevarlo un concorrente di Sunrise.
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Fare acquisti
ai mercatini ACSI
Il valore dell’usato
Con l’inizio dell’anno scolastico
riaprono anche i Mercatini
dell’usato ACSI specializzati in
abbigliamento da 0 a 14 anni. A
Locarno, Bellinzona, Balerna e
Bioggio, potete portare vestiti
scarponi, giacche diventati stretti
e corti e acquistare capi usati della
nuova taglia. Così come pattini,
carrozzine, biciclette, seggioloni.
Così lo spreco è ridotto a zero.

Balerna

Bellinzona

Via Favre 8 (zona FFS)

Viale Portone 9

Da sinistra, in piedi Paulette Fovini, Wilma
Pesciallo, Elide Davitti, Paola Tettamanti;
sedute, Lucia Feliciani, Lella Grisoni, Rosy
Pagliarini, Ursula Bergomi (responsabile
di sede). Nella foto mancano: Wanda
Bellati, Delia Comi e Aurora Fratini.

Le volontarie del mercatino di
Bellinzona sono quattro:
da sinistra, Mariuccia Botta, Anissia
Monighetti, Elena Codiroli (responsabile di sede) e Maria Mariotti.

Bioggio

Locarno

Via Cademario

Via Castelrotto 20

Da sinistra, in piedi, Tiziana Molinari (responsabile dei mercatini), Daniela
Delmenico,
Elisabetta
Zanichelli,
Raffaella Sorrentino; in basso, Claudia
Morelli, Daniela Lubello, Gabriella
Zürcher.

Da sinistra: Carla Barca, Galizia Fornera,
Franca Gaist, Hedi Martinoni, Daniela
Cavalli, Claudia Morelli, Claudia Clerici
(responsabile di sede). Altre collaboratrici non presenti sulla fotografia:
Daniela Lanini e Cécile Maddalena.

N

ati oltre 30 anni fa i mercatini
dell’usato dell’ACSI mantengono integro il loro scopo: lottare
contro lo spreco e far durare il
più a lungo possibile capi d’abbigliamento e
attrezzature varie per bambini e ragazzi che
altrimenti andrebbero buttati l’anno seguente quello d’acquisto. Da allora alcune
generazioni di mamme e papà hanno potuto risparmiare denaro e salvaguardare l’ambiente facendo capo ai mercatini ACSI per
le necessità dei loro bambini. Ma non è tutto: hanno potuto anche guadagnare.
A differenza di altri negozi dell’usato, infatti, i mercatini ACSI si distinguono per il fatto che la maggior
parte del ricavato della vendita (due
terzi) ritorna alla persona che ha portato la merce da vendere.
I mercatini si occupano soprattutto del
ritiro e della vendita di capi d’abbigliamento e articoli sportivi per bambini e ragazzi da
0 a 14 anni e indumenti e attrezzature per
bebè (passeggini, carrozzelle, seggioloni,
parchi). Essi sono gestiti esclusivamente da
personale volontario.
Recapiti e orari d’apertura dei 4 negozi
dell’usato dell’ACSI a pagina 30.

ità
v
o
N

Mercatino
di Bellinzona

Il Mercatino ACSI di Bellinzona è
ora aperto anche tutti i primi
lunedì del mese dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
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Bricolage
Marchi

Il fai-da-te senza rischi
Le attività di bricolage (decorazione, pittura, rinnovamento, costruzione ecc.) possono
fare entrare in contatto con prodotti o materiali pericolosi per l’ambiente e la salute.
Tra questi, al primo posto si trovano i solventi organici. Da qui l’importanza di scegliere
con attenzione il materiale e di leggere attentamente la sua composizione e le istruzioni
d’uso. La scheda che pubblichiamo è tratta dalla Guida ai consumi responsabili realizzata
da ACSI, AllianceSud, Agenda 21 e dal Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile.

Marchio ecologico
europeo
www.eco-label.com Accumulatori al cadmio?
L’Unione Europea intende proibiregli
accumulatori al cadmio(NiCd), un metallo
pesante particolarmentepericoloso quando
finisce nella natura. Questi accumulatori,
ancora molto presenti negli apparecchi,
spariranno poco a poco dal mercato, e saranno rimpiazzati da modellipiù leggeri e
Angelo blu
meno ingombranti (NiMH e litio-ioni). Essi
(Germania)
devono assolutamente essere riciclati (i newww.blauer-engel.de gozi hanno l’obbligo di riprenderligratuitamente).

Quale pittura?

Legno per costruire
e rinnovare che garantisce una gestione forestale rispettosa dei criteri ecologici e sociali
www.fsc-svizzera.ch

Le pitture o vernici con solventi rilasciano nell’aria composti organici volatili (COV)
che presentano rischi per la salute e l’ambiente. Esistono pitture povere in solventi
(2-15%) altrettanto efficaci (v. oltre).

Trattamento del legno?
Efficace contro gli insetti silofagi (tarli,
termiti) come pure contro i funghi e la muffa, il sale di boro è una soluzione ecologica
per proteggere il legno lavorato. Per un trattamento curativo, i piretrinoidi di sintesi sono molto efficaci e poco tossici per i mammiferi e gli uccelli. In generale, i prodotti a
base di acqua hanno riguardo per la salute e
l’ambiente, ma la loro azione è un po’ più
lenta rispetto ai prodotti a base di solventi
organici.

NF Environment –
la certificazione
Quali pannelli compensati?
ecologica francese
Con il marchio Lignum CH-6.5 i fabbriwww.marque-nf.com
canti svizzeri garantiscono che il legno comAlcune marche,
pensato contiene meno di 6,5 mg di formalcome Oecoplan
deide (irritante e allergene) per 100 gr.
(Coop),
Anche i materiali importati di classe E1 ripropongono
spettano questa norma. Esistono dei panprodotti per il
nelli ancora più poveri in formaldeide, con la
bricolage (vernici)
sigla V-100. All’interno della propria abitache rispettano
zione è meglio evitare l’utilizzo di pannelli
alcuni criteri
compensati su grandi superfici.
ecologici.
www.lignum.ch: Rubrica “public”

Rifiuti pericolosi?
A causa della loro tossicità, è importante riportare ciò che rimane delle pitture, dei solventi e altri rifiuti pericolosi al punto di
vendita (è gratuito). Alcuni ecocentri li accettano. L’Azienda cantonale dei rifiutiinoltre organizza un giro di raccolta nei Comuni
con l’Unità mobile - un automezzo predisposto per la raccolta dei
rifiuti speciali, esclusivamente presso le economie domestiche.

Quale legno?
Assi, travi o pannelli in legno massiccio con il marchio FSC provengono da una gestione forestale rispettosa dei criteri ecologici e
sociali. Se il legno proviene dalla Svizzera o da un paese vicino avrà
percorso una distanza più breve per giungere in magazzino.

Quale colla?
Una colla per la posa dei rivestimenti del pavimento può contenere fino al 70% di solventi. Per evitare di inquinare l’aria interna - durante e dopo i lavori – scegliere una colla con una bassa percentuale di solventi: senza acrilamide, nitrile acrilico, acetato di vinile, benzene, diossano, formaldeide e acetaldeide.
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Preferire le pitture a acqua…

Riconoscere i pericoli

I composti organici volatili (solventi)
contenuti in pitture, vernici e altri prodotti di uso corrente, favoriscono la formazione di ozono nell’aria. Alcuni di loro,
particolarmente tossici, possono provocare allergie o intossicazioni. Queste sostanze contribuiscono all’aumento dell’effetto serra. Sempre più fabbricanti sostituiscono i solventi organici con l’acqua.
Questi prodotti contengono tuttavia ancora una debole quantità di solventi organici (5-20%)

In Svizzera, secondo la legge sulle sostanze tossiche, ogni sostanza pericolosa deve
essere etichettata secondo la sua pericolosità. Dal 2005, per seguire le prescrizioni
dell’Unione Europea, questi prodotti portano dei simboli di pericolo subito identificabili :

… o vegetali
Un’altra soluzione rispettosa dell’ambiente è privilegiare le pitture vegetali fabbricate con materie prime rinnovabili (olio di colza, essenza di agrumi, olio di
lino, essenza di trementina).

Quale pittura scegliere ?
✔ Prima scelta (la più ecologica): pittura
naturale a base di acqua (pittura vegetale)
✔ Seconda scelta: pittura naturale con
trementina (acqua ragia) e/o distillato di
agrumi come solvente
✔ Terza scelta: pittura acrilica diluibile in
acqua
✔ Quarta scelta: pittura vinilica a base
d’acqua
✔ Quinta scelta (la meno ecologica): pittura alchide.

●
●
●
●

Corrosivo (C) Irritante (Xi)
Nocivo (Xn)
Tossico (T)
Molto tossico (T+)

Le etichette riportano anche i rischi particolari o dei consigli prudenziali. Leggendo
attentamente queste informazioni al momento dell’acquisto, si potrà comperare il materiale di protezione raccomandato per l’utilizzo del prodotto: occhiali, guanti, maschere
ecc.

Fare attenzione ai COV
I composti organici volatili (COV), o solventi organici, hanno la proprietà di evaporare
a temperatura ambiente. Spesso si tratta di un miscuglio di composti chimici che può avere
un impatto sulla salute, per inalazione o per contatto: aggravamento dei problemi respiratori, irritazioni cutanee, allergie e problemi neurologici. Senza parlare degli effetti sull’inquinamento atmosferico. I vapori di benzina che fuoriescono dal serbatoio o gli “odori di nuovo” sono dovuti ai COV. Se ne trovano quotidianamente dappertutto: vernici, pitture, sverniciatori, colle, vetrificatori, resine, schiume isolanti, rivestimenti adesivi, legno compensato, plastiche, plastificanti o ignifughi degli apparecchi elettrici, insetticidi, fungicidi, deodoranti, cosmetici, inchiostri, prodotti di pulizia, impermeabilizzanti ecc.

Una nuova legislazione
In Svizzera una nuova legge sui prodotti chimici è stata adottata nel 2000; da allora,
nuove ordinanze entrano poco a poco in vigore. Nell’Unione Europea si sta varando una
nuova politica chiamata REACH (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals): il suo scopo è di valutare meglio gli impatti - sulla salute e sull’ambiente - delle
decine di migliaia di sostanze che sono già commercializzate, o che lo saranno in futuro.

Vetrificazione del parquet
Per vetrificare un parquet esistono
alternative ai prodotti tradizionali, le cui
emanazioni di solventi sono particolarmente forti. I vetrificatori a base d’acqua,
le cere e gli oli fabbricati a partire da materie prime naturali seccano rapidamente
e generano un minimo di odori. Inoltre, i
pennelli si puliscono con l’acqua.

Un utensile a buon mercato può
diventare caro
Alcune offerte speciali propongono
utensili a prezzi bassi che talvolta si rivelano poi meno efficaci o rapidamente difettosi. È meglio acquistare meno materiale
e scegliere attrezzi di qualità, che dureranno più a lungo, e noleggiare quelli che
si utilizzano solo occasionalmente.

Monouso o riutilizzabile?
Se si usa una pittura non solubile in
acqua, il lavaggio del pennello necessita
di un solvente e lo si fa generalmente nel
lavandino. È quindi più sensato e più
ecologico acquistare un pennello a buon
mercato e buttarlo in seguito nei rifiuti
domestici. Per evitare emanazioni di
solventi nella spazzatura, conviene
mettere il pennello in un sacchetto di
plastica già destinato a essere eliminato.

Per saperne di più
www.maisonsante.ch
Consigli pratici per ogni attività che
può generare nocività o incidenti domestici.
www.fsc-italia.it
Informazioni sul legno per costruire
e rinnovare.
www.eco-logis.com
Informazioni sui prodotti e i materiali
che permettono di costruire, rinnovare e riparare rispettando l’ambiente.
www.waycasa.net: rubrica “La casa
ecologica”.
www.casaecologica.net
www.terrevivante.org
Diverse idee per una casa ecologica:
www.ambiente-svizzera.ch
Rubrica “Temi”: Prodotti chimici su
www.aziendarifiuti.ch
Azienda cantonale dei rifiuti.
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14 Guai con l’agenzia
di viaggi
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Quando l’agenzia di viaggi è
responsabile?

Reclamare subito se qualcosa
non va

Marina Rossi ha prenotato un soggiorno in
Tunisia presso un’agenzia di viaggi.
Giunta sul luogo, è però molto delusa. La
sua stanza non ha la vista sul mare, le possibilità di fare sport sono limitate (i campi
da tennis sono impraticabili) e il cibo locale non è di suo gradimento. Come può far
valere le sue ragioni?

È importante che il cliente insoddisfatto
non reclami solo dopo essere tornato a casa. Deve farlo subito nel luogo di villeggiatura, contestando le mancanze ed esigendo che vi si ponga rimedio. Può rivolgersi al
rappresentante locale dell’agenzia, alla
guida turistica o all’albergo. È inoltre necessario fare sempre tutto per scritto in
modo che vi sia la prova che il reclamo è avvenuto già sul luogo.

Marina Rossi ha concluso con l’ufficio viaggi un contratto che prevede tutta una serie
di prestazioni, come è tipico per i viaggi organizzati (trasporto, alloggio, assistenza,
ecc.).
Con un contratto di questo genere, retto
dalla Legge federale concernente i viaggi
“tutto compreso”, l’agenzia di viaggio deve rispondere per ogni prestazione promessa e ciò indipendentemente dal fatto che a
fornirla sia l’organizzatore stesso del viaggio o qualcun altro (per es.: l’albergo, chi effettua il trasporto, ecc.).
L’ufficio viaggi è quindi responsabile che il
cliente sia trasportato, alloggiato e accudito
nel modo promesso. Deve anche rispondere delle offerte di sport e attività ricreative
menzionate nel contratto, che devono essere effettivamente disponibili.
Suggerimento: cercate di far mettere per
scritto ogni richiesta particolare: per esempio camera singola con bagno, con impianto di climatizzazione, in posizione
tranquilla, uso della piscina, presenza di
qualcuno che si occupa dei bambini, ecc.
Così, in caso di contestazione, l’agenzia di
viaggio non potrà accampare scuse e dovrà rispondere nel caso in cui queste prestazioni non venissero fornite.

. In sintesi:
● Per i viaggi organizzati, l’agenzia e

l’organizzatore del viaggio sono responsabili del corretto adempimento degli
impegni previsti nel contratto. Agenzia
di viaggio e organizzatore del viaggio rispondono solidalmente: ciò significa
che, l’una o l’altra, devono rispondere.
● Richieste particolari (per esempio camera con vista sul mare) vanno sempre
confermate per scritto.

Marina Rossi reclama subito ma senza
successo. Durante l’alta stagione gli alberghi sono tutti pieni e non è possibile trovare una soluzione migliore. Che fare?
Se, nonostante le proteste, l’organizzatore
del viaggio non rimedia alla situazione, il
cliente ha le seguenti possibilità:
● se si tratta di una mancanza grave e le al-

ternative offerte non sono accettate dal
consumatore per dei validi motivi, egli ha
diritto al viaggio di ritorno gratuito e al risarcimento del danno;
● per piccole mancanze che non giustifica-

no la rottura del contratto, il cliente può
chiedere un risarcimento.

Se Marina Rossi intende chiedere un risarcimento, come è suo diritto, è meglio che
lo faccia subito, ancora durante le vacanze.
Un reclamo ha migliori possibilità di successo se le mancanze contestate possono essere dimostrate in modo inconfutabile.
Così il cliente deve farsi mettere per scritto
dall’albergo che la sua stanza non ha la vista
sul mare e che i campi da tennis sono impraticabili. Se non è possibile ottenere la conferma scritta, ci si può procurare le prove
anche in altro modo, per esempio con le fotografie dei campi da tennis impraticabili e
con le testimonianze di altri ospiti dell’albergo.
Invece le probabilità di successo di proteste
per il cibo non gradito sono scarse. I turisti
devono sapere che il cibo tipico del paese
ospitante non è motivo di reclamo.

. In sintesi:
● Se sul luogo della vacanza sono ri-

scontrate delle manchevolezze rispetto a
quanto promesso, reclamare per scritto
subito e chiedere che vi si ponga rimedio.
● Se, malgrado la richiesta, nulla cambia, in caso di mancanze gravi si può disdire il contratto e chiedere i danni. Se si
tratta di inconvenienti minori si può
chiedere un risarcimento.
● Far certificare sul luogo di vacanza le
mancanze constatate, procurandosi prove sufficienti, come fotografie e dichiarazioni di testimoni.

Come procedere?
Dopo il suo ritorno a casa, Marina Rossi
deve subito inviare all’agenzia una lettera
raccomandata presentando il suo caso, le
prove raccolte sul posto e avanzare richieste adeguate.
Non è il caso di aspettarsi granché. Spesso il
risarcimento è inferiore alle aspettative del
cliente. Va anche considerato che i tribunali
svizzeri finora non hanno mai riconosciuto il
diritto ad un torto morale perché non ci si è
potuti godere le vacanze.
Se l’agenzia di viaggio non accetta le pretese del cliente, ci si può rivolgere all’ombudsman delle agenzie di viaggio svizzere che
consiglia e informa in modo gratuito sia per
telefono che per lettera. In seguito ci si può
rivolgere al tribunale.
Ombudsman del ramo viaggi svizzero
Beat F. Dannenberger
CP, 4601 Olten, tel. 062 212 66 60
info@ombudsman-touristik.ch
www.ombudsman-touristik.ch

. In sintesi:
● Se l’agenzia di viaggio rifiuta le pretese avanzate dal cliente insoddisfatto, ci
si può rivolgere all’ombudsman del settore viaggi svizzero.
● In Svizzera non è riconosciuto il diritto
al risarcimento dei danni morali per il
mancato godimento delle vacanze.
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La legge sui viaggi organizzati
Il 1° luglio 1994 è entrata in vigore la legge
federale sui viaggi “tutto compreso” che
prevede in particolare le seguenti disposizioni:
Prospetto
Le indicazioni contenute nel prospetto sono
vincolanti per l’organizzatore del viaggio o
per il rivenditore. Possono essere modificate unicamente da un ulteriore accordo con il
cliente oppure, se il prospetto stesso lo prevede e se questa possibilità viene chiaramente comunicata al cliente, una modifica
è possibile anche prima della conclusione
del contratto.
Aumenti di prezzo
I prezzi possono essere aumentati solo fino
a tre settimane prima della partenza stabilita.
Un aumento del prezzo è però possibile solo se previsto dal contratto e solo per aumenti che incidono sul trasporto, diritti
d’atterraggio, corsi valutari.
Sostanziali modifiche del contratto
Non esiste l’obbligo di accettare modifiche
sostanziali del contratto. Se non si vogliono
accettare, il contratto può essere rescisso
senza dover pagare alcun indennizzo.
Un aumento del prezzo superiore al 10% è
considerato una modifica sostanziale del
contratto.

Garanzia
L’organizzatore del viaggio deve garantire, in
caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso
delle somme pagate e il viaggio di ritorno dei
partecipanti. Su richiesta, deve poter provare
di disporre di sufficienti garanzie. Se non è in
grado di farlo, è possibile recedere dal contratto prima della partenza.

Marchi di garanzia per chi viaggia
Qui di seguito sono elencate le principali
garanzie, valide per la Svizzera, che rispettano le disposizioni di legge in materia.
Il fondo di garanzia del ramo viaggi
svizzero

La Swiss Travel Security (STS) è la garanzia
per i viaggiatori della Swiss Travel
Association of Retailers (STAR), alla quale
fanno capo circa 230 organizzatori e venditori di viaggi. Va sottolineato che non tutti i
membri della STAR dispongono automaticamente della garanzia STS.
www.star.ch/d/default.asp
La garanzia di viaggio TPA

Il fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero
riunisce circa 1600 tra organizzatori e venditori di viaggi «tutto compreso» attivi in
Svizzera e nel Liechtenstein, che soddisfano
i criteri di competenza professionale e di
solvibilità fissati dal fondo di garanzia.
www.garantiefonds.ch
La Swiss Travel Security

Si tratta della garanzia per i viaggiatori dei
clienti della Travel Professionals Association
(TPA). A questa organizzazione sono affiliati circa 120 membri, soprattutto della
Svizzera romanda.
http://tpassociation.ch

Orario consulenze casse malati: ottobre e novembre, ore 9.30-11.30
Mercatini dell’usato

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

Segretariato
lunedì - venerdì
acsi@acsi.ch

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

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 telefonica.
Balerna, via Favre 8 (zona FFS)
078 926 52 41
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da metà settembre a febbraio) 14-17
È chiuso durante le vacanze scolastiche.
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