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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 9’000 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.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
i servizi dell’acsi sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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antoine casabianca
presidente acsi

economia verde
I tempi non sono ancora maturi
Con la loro iniziativa del 6 settembre 2012 sulla promozione di una “economia verde”, i Verdi svizzeri
chiedono che entro il 2050 venga ridotta drasticamente l’impronta ecologica della Svizzera, che, negli ultimi
50 anni, è raddoppiata. Se, infatti, tutti gli abitanti della Terra vivessero come noi, ci vorrebbero 2,8 pianeti
per soddisfare i bisogni in materie prime e energia.
Ora è in consultazione un progetto di modifica della Legge federale sulla protezione dell’ambiente
(LPA) che, nelle intenzioni del Consiglio Federale, dovrebbe essere un controprogetto indiretto all’iniziativa
dei Verdi.
Di fatto, il CF ha recentemente approvato un piano d’azione Economia verde, con 27 misure che mirano a migliorare l’efficacia del nostro sfruttamento delle risorse naturali, a intensificare il riciclaggio e a farci
consumare in modo meno nocivo per l’ambiente, tenendo conto anche del fatto che circa la metà del carico
ambientale del nostro consumo è fuori dai nostri confini.
Mentre gli uffici federali sono già al lavoro per implementare le misure di loro competenza, il CF invita il
settore privato a impegnarsi maggiormente e con determinazione per la realizzazione degli obiettivi previsti,
a dire il vero poco concreti e misurabili. Non dovessero portare a risultati le convenzioni su base volontaria
tra gli attori dell’economia, sono allo studio nuove prescrizioni più incisive e obbligatorie. Oggi mancano
comunque quelle prescrizioni minime che vengono richieste anche dalle organizazioni di consumatori.
Ora, se l’idea di “rinverdire l’economia” può essere considerata un obiettivo ideale, raggiungibile con
attori e comportamenti virtuosi, la sua traduzione nella pratica economica odierna è tutt’altro che garantita.
Infatti, il progetto del CF, pur orientato al lungo termine, è destinato ad incontrare subito parecchie resistenze, soprattutto da parte dell’economia privata. C’era da aspettarselo, mi direte. Non proprio, poichè
l’economia privata è assai combattuta sui provvedimenti proposti.
Certe misure piacciono a taluni settori – che ne anticipano i benefici da trarre – mentre altri, che ne dovrebbero sopportare i costi, non vedono perché tocchi a loro pagare per soluzioni delle quali profitterebbero
altri. È il caso, per esempio, della misura che prevede – con numerosi limiti che riguardano la proporzionalità,
la sopportabilità economica e il principio di sussidiarietà – la ripresa obbligatoria di certi imballaggi. La grande
distribuzione è preoccupata a causa degli investimenti necessari per la gestione di questi materiali di ritorno,
mentre l’industria che li brucia per produrre cemento, senza dover ricorrere a costosi acquisti di energia sul
mercato, vede in questa soluzione una possibilità di ridurre in modo “ecologico” i propri costi di produzione.
Altre misure riguardano l’informazione del consumatore sull’impatto ecologico dei prodotti sul mercato, tramite un indice di carico ambientale, che permetta di valutare l’opportunità della propria scelta, dandogli la possibilità di indirizzarsi su beni (e sarebbero da aggiungere anche i servizi) più sostenibili. Tuttavia,
anche qui, la soluzione in discussione non sembra garantire una reale maggiore autonomia del consumatore, poiché l’indice al quale si farà riferimento sarà verosimilmente il risultato di una aggregazione non molto
trasparente di criteri e ponderazioni che produranno più confusione che conoscenza.
In conclusione, il concetto di economia verde, in partenza condivisibile da tanti – e auspicato da tempo
anche dall’ACSI – potrebbe ritrovarsi svuotato dalla sua sostanza e bisognerà aspettare ancora prima di vedere… maturare il frutto di questo auspicato cambiamento di paradigma.

leggi la bds 6.13 online su
www.acsi.ch
con il codice
z697p
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“primeo” e la medicina a due velocità

Quel pacco consegnato durante la mia assenza

Come assicurata Avanex ho ricevuto una newsletter da parte
della Helsana e per la prima volta ho visto la promozione della
copertura Primeo. È un’assicurazione integrativa per interventi
ambulatoriali nelle cliniche partner. Leggo: “tempi di attesa ridotti, locale separato per riposarsi con tanto di spuntini, accesso ad internet e giornali e libera scelta di specialisti, capoclinica, primario, professore, accesso diretto allo specialista scelto,
forme terapeutiche e diagnostiche innovative e impianti medici
di qualità migliore”. E questa cos'è se non una medicina a due
velocità?
Trovo inappropriata una simile offerta: credo nell'eccellenza
tecnologica, nella preparazione del personale e nella tempistica
adatta ad ogni necessità e urgenza, ben pagata da ognuno di
noi.
Gli ambienti medici e assicurazioni dovrebbero in primis attuare
tutti gli interventi atti ad eliminare le spese parassite - e penso
soprattutto a coloro che troppo facilmente fanno capo ai servizi
medici e ospedalieri per bagattelle che sarebbero curate tranquillamente a casa con la consultazione di un bravo farmacista
o tuttalpiù dal medico di famiglia - invece di proporre simili "offerte". Mi sembra si stia perdendo il buonsenso.
P.F. email

Verso fine giugno mi sono recato all’ufficio postale del mio
quartiere per chiedere il fermo-posta dal 1° al 12 luglio, costo
fr. 25 (economia domestica di due adulti). Al rientro dalle vacanze, nella parte inferiore della bucalettere ho trovato un pacchetto! Il contenuto era di oltre fr. 100! Ho poi verificato che il
pacco si trovava il 3 luglio nella centrale di smistamento a Cadenazzo e quindi presumo che mi sia stato consegnato il 4 o 5
luglio. Quando ho ritirato la corrispondenza alla Posta ho fatto
notare la cosa. Allo sportello era presente una stagiaire che non
era in grado di rispondere e ha dovuto chiedere al suo superiore, che se n’è poi andato lasciando alla giovane il compito di
farmi capire che era tutto regolare! Mi chiedo: a che cosa serve
il fermo posta se poi vengono consegnati i pacchi? E se il pacco
fosse scomparso?
M.M. email

Le considerazioni espresse dalla socia non fanno una grinza. Bisogna tuttavia sempre distinguere quel che è l’assicurazione malattia di base (sottoposta alle regole della LaMal) e le coperture
complementari, private, soggette, per l’appunto, al diritto privato. L’assicurazione integrativa citata sottosta infatti alle norme di
diritto privato.
Ma non sono tanto le differenze legate al confort che ci sono
balzate subito all’occhio quanto piuttosto quelle relative alla qualità delle cure che deve essere garantita a tutti indistintamente e
non dipendere dalla quantità di coperture integrative che l’assicurato si assume. I dettagli di questa copertura complementare
(vedi sito internet dell’Helsana) confermano le nostre perplessità.
I punti che giudichiamo più critici sono infatti quelli relativi ai
contributi “ai costi per impianti di maggiore qualità o più moderni in relazione ad un’operazione eseguita ambulatorialmente” e
al diritto “a forme terapeutiche e diagnostiche innovative adeguate – previo accertamento anche a metodi non riconosciuti in
Svizzera e quindi non rimborsati dall’assicurazione di base”. Sarebbe a dire che a chi non ha questa copertura assicurativa vengono inseriti impianti (ambulatorialmente?) di serie B? O che gli
vengano praticate terapie non riconosciute in Svizzera e quindi
ritenute non sicure dalle nostre autorità sanitarie? Stentiamo a
crederlo e francamente… riteniamo questa copertura
del tutto inutile!

per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
casella postale 165
6932 breganzona
oppure bds@acsi.ch

Abbiamo sottoposto la questione alla Posta, la quale, non disponendo degli estremi sul caso specifico, non ha potuto rispondere
(ma lo potrà fare dopo averli avuti dal diretto interessato...), ma
ha fornito utili informazioni sul servizio “fermo posta” e altro.
“Per quanto concerne il funzionamento del servizio indicato come "fermo posta", precisiamo che quello descritto corrisponde
ad un "ordine di trattenere la corrispondenza" (altra cosa rispetto al fermo posta). La Posta offre infatti varie soluzioni per rispedire o trattenere lettere e pacchi indirizzati; nel caso di assenza
temporanea (ad esempio per vacanze), il cliente ha due possibilità: conferirci un ordine di rispedizione temporaneo o incaricarci
di trattenere i suoi invii postali indirizzati.
L'ordine di trattenere la corrispondenza prevede che, in caso di
assenza, gli invii postali siano trattenuti per 26 settimane al massimo. L'ordine di custodia temporanea vale per tutti gli invii di
lettere e pacchi indirizzati. Le lettere con accertamento di recapito si possono trattenere al massimo per due mesi. Trascorso il termine di custodia, il cliente potrà ritirare gli invii (da lunedì a sabato presso un ufficio postale), o farseli recapitare (da lunedì a venerdì). Sono in generale esclusi dall'ordine: invii Corriere Svizzero, invii ingombranti, Vinolog, invii Innight, cataloghi con peso
d'invio da 500 grammi (segno di affrancatura CAT) ed elenchi telefonici, recapitati nei giri dei fattorini dei pacchi.
È possibile conferire l'ordine di rispedizione e di trattenere la corrispondenza ad uno sportello postale, per telefono, o in Internet.
Per ulteriori informazioni vedere www.posta.ch/cg”.

lo “sbrinzgraben” di cooperazione
Sul settimanale Cooperazione del 16 luglio, a pagina 18 della
versione italiana, si propone il libro di Erica Bänziger, che risiede nel Canton Ticino a Verscio, “Sbrinz – l’extraduro” a fr.
24.80 + fr. 3.50 di spese di spedizione. Sullo stesso settimanale, versione in tedesco, pagina 17, lo stesso libro in versione tedesca (“Sbrinz – der Extraharte”) è promosso a fr. 19.90 anziché
a 24.90 e senza spese di spedizione. Come mai questa differenza dallo... ”Sbrinzgraben”?
A.B. email
Già, come mai? Lo abbiamo chiesto direttamente alla Coop, editrice della rivista. Questa la risposta: “Alla redazione di Cooperazione la signora Erica Bänziger ha fatto questo prezzo. È l'editore
Fona ad aver fatto la proposta di prezzo speciale per Coopzeitung.
Ovviamente, dispiace anche a noi vedere - a posteriori - questa
differenza di prezzo! Come detto, però, non potevamo saperlo,
poiché le richieste dei volumi sono state fatte separatamente”.
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la nuova localguide va sul risparmio: ma i consumatori ci rimettono!

ma la mancia non è già compresa?

Questa mattina ho trovato in buca lettere
il nuovo elenco telefonico LocalGuide in
formato ridimensionato... Sfogliandolo
noto che sono inseriti solo i numeri della
zona dove abito (Locarnese). Ma se devo
cercare un numero di qualcuno che risiede nel Bellinzonese o Luganese o Mendrisiotto come faccio? Sorpresa: posso
ordinare gli altri elenchi a fr. 12 l'uno!
Trovo tutto ciò scandaloso. E dire che pago il collegamento telefonico di casa e
l’abbonamento del cellulare alla Swisscom! Ma come fa una persona anziana
che non ha internet a cercare i numeri di
telefono?
I.S.-Contone

Con la famiglia abbiamo trascorso un paio di giorni a S.Moritz/Celerina all’albergo Lej da Staz. Alla partenza abbiamo pagato il conto con la carta di credito. Nella
ricevuta e prima di firmare, c’era uno spazio vuoto con la scritta “mancia”... Per
non “far figure” abbiamo scritto fr. 50.–
equivalente al 5% dell’importo totale
della fattura. Ma mi domando: in Svizzera
la mancia non è già compresa? Siamo
stati negli Stati Uniti e questa prassi era
normale poiché ci spiegavano che il personale era poco stipendiato e si appellavano al “buon cuore” del consumatore.
Non frequento sovente alberghi e ristoranti in Svizzera ma è la prima volta che
mi succede una cosa simile.
A.G.-Monte Carasso

Trovo strano che nessuno si sia indignato
dell’ultima “trovata” della Swisscom,
sempre così attenta ai bisogni dei consumatori. Ho ricevuto la nuova Guida del
telefono cartacea per l’anno 2013/2014 e
con sorpresa ho costatato che ora è divisa
per regioni: nel mio caso ho ricevuto il
Bellinzonese. Luganese, Locarnese e
Mendrisiotto non fanno più parte del Ticino? Ma certo che sì! Ma per poter ricevere le guide delle altre zone bisogna pagare 12 franchi per regione + fr. 2.90 di
spese di spedizione. Mi sembra veramente un po’ troppo! E questa novità Swisscom ha fatto ben attenzione a farla passarla in sordina! Alle mie rimostranze,
l’addetta che ha risposto al 0848 868086,
ha affermato che, per quest’anno, alle
persone che avrebbero reclamato, avrebbero spedito le guide gratuitamente.
Oltretutto, consultare queste guide, diventa sempre più complicato: penso ai
nostri anziani che non usano internet e
hanno magari anche qualche problema di
vista.
M.M. email

“Comprendiamo - spiega Gabriela Greco
di local.ch - che inizialmente la nuova suddivisione delle regioni degli elenchi lascia
un po’ spiazzati. Prima della realizzazione
del nuovo progetto Local Guide, per l’intero Ticino venivano stampati e distribuiti in
tutte le case 2 elenchi, l’elenco telefonico
blu e le Pagine Gialle). Sulla base di numerosi feedback dei lettori e di studi sull’utilizzo dell’elenco telefonico, abbiamo deciso di procedere a questo cambiamento.
Da un lato, i risultati dei sondaggi hanno
mostrato che gli indirizzi e i numeri di telefono vengono ricercati prevalentemente
su base locale. Per quanto riguarda le Pagine Gialle, invece, già da molto tempo in
diverse regioni viene pubblicata una versione locale molto apprezzata dagli utenti.
Dall’altro lato, attraverso la regionalizzazione e la suddivisione in quattro elenchi
telefonici locali, nel solo Ticino, il consumo
di carta e quindi l’impatto ambientale vengono ridotti dell’80%. A livello nazionale,
grazie al nuovo Local Guide, risparmiamo
circa 3600 tonnellate di CO2 all’anno,
contribuendo così in maniera significativa
alla tutela del clima”.
Quanto sostiene local.ch è senza dubbio
giusto e condivisibile: gli elenchi telefonici
cartacei sono soppiantati gradulmente
dalla versione online. Resta tuttavia ancora una bella fetta di popolazione che non
ha o non usa internet, e tutte queste persone sono discriminate poiché per poter
cercare un numero telefonico fuori dalla
propria zona, devono pagare. Anche se
per quest’anno sembra che ulteriori guide
richieste vengano date gratuitamente (come confermato anche a noi) si potrebbe
pensare in futuro di farle avere gratuitamente su richiesta almeno alle persone
anziane o chi non ha internet.

casalinga imbranata e … assistenza ancora di più!
Il display del forno non funziona bene. Qualche notte prima, c’è stato un violento
temporale: decido di telefonare all’assistenza di Zug. Spiego la situazione (alcune luci
del forno funzionavano ancora) e chiedo di indicarmi il numero di un tecnico per vedere se è il caso di farlo intervenire. La signora non mi dà il numero, mi chiede l’indirizzo
e dice “la chiamerà il tecnico”. Infatti, il tecnico telefona, ma è già sotto casa. Il forno
non ha niente, è solo “andato in protezione” a causa del temporale. Certo che se
avessi potuto parlare con lui, avrebbe risolto tutto al telefono! Fattura: fr. 111.60 per
trasferta e intervento. Seguo il suo consiglio: a ricezione della fattura telefono alla direzione della Zug, a Zugo, per reclamare. In definitiva mi assumo gli oneri della mia
imbranatura, ossia metà della fattura. Tuttavia deploro la totale mancanza di un’effettiva assistenza al cliente da parte della Zug. A un numero che si definisce di Assistenza, il cliente non può pretendere una persona competente, ma che sappia almeno filtrare le telefonate, facendo parlare il cliente con un tecnico o indirizzando la persona
al numero di Zugo, dove si può parlare (anche in italiano) con un tecnico, è il minimo
che si possa pretendere!
F.S. email
L’esperienza di questa lettrice può essere senz’altro utile ad altri consumatori!

Può capitare che pagando il conto con la
carta di credito ci si trovi di fronte a una richiesta come quella segnalata dalla lettrice. È bene precisare che lasciare o non lasciare la mancia è una questione di libera
scelta del consumatore. Non vi è nessun
obbligo di dare la mancia a chi vi serve - al
bar, al ristorante, in albergo, ecc. - perché
in Svizzera i prezzi sono calcolati “tutto
compreso”. Dunque, non ci si deve sentire
in obbligo di lasciare qualcosa in più oltre
al dovuto, anche se questa possibilità è
ben evidenziata sulla ricevuta della carta
di credito.

consiglio acsi:
in casi di questo tipo deve essere sempre
chiaro cosa sottoscrivete sulla ricevuta. Se
non intendete indicare alcuna cifra per la
mancia stralciate la voce; se aggiungete
una cifra come mancia, firmate sotto il totale da pagare.

nuo
orarvo
io

più tempo per voi!
per consulenze
e informazioni
telefoniche
all’infoconsumi
acsi
tutti i giorni dalle
9.00 alle 10.30
091 922 97 55
(tasto 1)
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le sfide dell’orticoltura ticinese
Il Piano di Magadino visto da Robasacco sul Monte Ceneri

la produzione di ortaggi nel nostro cantone svolge un ruolo economico importante con cifre che ammontano a 30
milioni di franchi di produzione lorda. il piano di magadino è il cuore dell’orticoltura ticinese che nel corso dell’ultimo
decennio ha attuato grandi trasformazioni, anche per poter far fronte alla concorrenza nazionale e internazionale.
solo visitando le aziende e ascoltando la voce dei produttori – come abbiamo fatto a fine agosto – ci si rende conto di
cosa significa essere orticoltori oggi, con un piccolo territorio a disposizione ma anche con le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie.

Q

uando pensiamo all’agricoltura o, meglio ancora, all’orticoltura, ci figuriamo un mondo statico, un po’ romantico,
costellato di stereotipi. Si tratta invece di
un mondo dinamico dove la ricerca avanza
a grandi passi e la tecnologia è imprescindibile; il settore, d’altra parte, o si rinnova e
trova le forme per adeguarsi alle esigenze
e alla concorrenza del commercio internazionale o muore di morte naturale. E le
nuove esigenze sono di ottimizzare la produzione usando meno terreno, meno acqua, meno chimica e meno energia: in altre parole più qualità a minor prezzo.
Un ruolo importante per la salvaguardia del settore è stata la creazione della
FOFT (Federazione orto-frutticola ticinese,
con sede a Cadenazzo, che ha festeggiato
l’anno scorso i 75 anni di fondazione), una
piattaforma comune per la raccolta e la
commercializzazione dei prodotti ticinesi.
Come spiega il direttore della FOFT,
Paolo Bassetti, i volumi e il fatturato negli
ultimi anni sono, pur con alti e bassi, sempre aumentati. “Nel 2012 abbiamo avvici-

nato la soglia simbolica dei 30 milioni di fatturato". Nel sempre più difficile mercato,
continua Bassetti, la coordinazione di un
ente che raggruppa buona parte della produzione orticola ticinese è determinante,
soprattutto per le piccole e medie aziende
della nostra realtà ticinese. Non solo per gestire lo smercio, i prezzi ecc. ma anche per
poter garantire l'intero pacchetto di servizi
che oggi il cliente richiede sempre più.
Purtroppo in periodi difficili come l'attuale gli associati si chiedono a volte dove
sono finiti i benefici che ci si aspetta dalla
cooperativa dimenticando che non possiamo sapere come sarebbe la situazione senza la cooperativa.

le nuove serre
Chiediamo a Paolo Bassetti di spiegarci
qual'è stata l'evoluzione delle coltivazioni
in Ticino. “I volumi negli ultimi anni sono
tendenzialmente aumentati. Questo non
tanto a seguito di un aumento della superficie coltivata, anzi!
L'aumento è stato realizzato soprattutcontinua a pagina 8

le cifre dell’orto in ticino
● supeficie coltivata: 200 ettari di
cui 130-140 ettari di campo
aperto e 60 ettari di serre in vetro e tunnel in plastica.
● 51 aziende, di cui 8 bio, mentre il
resto produce secondo le norme
suisse garantie sga.
● 8 aziende con 15 ettari di colture
hors sol (11 ettari di pomodori, 2
di cetrioli, 2 di melanzane).
● una ventina di aziende con più di
1 ettaro di serre in vetro e tunnel.
● il pomodoro è il prodotto principale dell’orticoltura ticinese: da
solo rappresenta più del 40%
del fatturato. altre 5 colture costituiscono un ulteriore 35%
con zucchine, melanzane, formentino, lattughe e cetrioli.
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La passione degli
svizzeri per i cherry

L

a produzione di pomodorini cherry negli ultimi cinque anni
è raddoppiata. La richiesta da parte dei consumatori continua a crescere, ma c’è chi invita alla prudenza: l’Unione
svizzera dei produttori di verdura (USPV) mette in guardia da
un’eccessiva euforia, come viene sottolineato in un articolo pubblicato sul periodico Der Gemüsebau 4/2013.
La produzione di pomodori svizzera da numerosi anni è in
continua crescita ma il mercato oggi è più o meno saturo. Parallelamente, la produzione è stata trasferita verso altre regioni. Le tradizionali regioni di produzione quali il Ticino e il Vallese hanno perso man mano di influenza, anche a causa di strutture ormai vecchie. Anche a Ginevra si rimpiange l’epoca nella quale tutta la Svizzera attendeva con impazienza, nel mese di maggio, i pomodori
ginevrini. Oggi i primi pomodori svizzeri della stagione, nel mese di
aprile, provengono da moderne serre situate nell’Altipiano o nella
Svizzera Orientale. Non si nasconde neppure una certa tensione
tra i produttori a causa dei numerosi programmi di commercializzazione degli acquirenti (grandi distributori) che lo escludono proprio
dai mercati più attraenti - ma più lontani - a causa della maggiore
attenzione alla regionalità e all’acquisto “locale”. I prezzi alla produzione dei pomodori tondi e dei pomodori grappolo, tuttavia, si
mantengono stabili. Per quanto riguarda i gusti dei consumatori,
sembrano perdere importanza i pomodori tondi con uno spostamento dei consumi verso peretti, cuore di bue e carnosi.
Ma sono i pomodorini cherry ad avere il vento in poppa. La
produzione svizzera è raddoppiata dal 2008 e ha raggiunto, l’anno scorso, 7’756 tonnellate. Nonostante la produzione, sono in
continuo aumento pure le importazioni di pomodori ciliegini.
Le prospettive sono buone ma si invitano i produttori svizzeri alla cautela: quantità supplementari potrebbero causare un eccesso di produzione durante i picchi stagionali e questo avrebbe
come conseguenza il crollo dei prezzi, come già accade per il pomodoro a grappolo e il pomodoro tondo. Evidentemente il punto
di vista dei produttori su quest’ultimo aspetto non coincide con
quello dei consumatori...
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Nel grafico, l’andamento della produzione svizzera dei pomodori cherry in kg dal
2008 al 2012. A destra grappoli di pomodorini hors sol in una delle più moderne
serre sul Piano di Magadino: in primo piano una bustina di insetti ausiliari utilizzati
per la lotta biologica ai parassiti.
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Produzione di insalate, prevalentemente lattughini e rucola.
Nelle foto sotto: i tre principali ortaggi coltivati in serra hor sol: pomodori, melanzane, cetrioli.

to grazie alla professionalizzazione delle
coltivazioni e alla costruzione di alcune
nuove serre, nella nuova zona serre creata
dal comune di Giubiasco.

locale inteso come regionale
Di vitale importanza è la vendita nella
Svizzera interna: negli ultimi anni, il 6065% della produzione è stata smerciata oltre Gottardo. A questo proposito, continua
il direttore della FOFT, ci sta molto a cuore
il concetto di prodotto regionale e investiamo parecchi sforzi per sensibilizzare in merito. Oltre al regionale di prossimità – visto
anche l'importanza dello smercio su tutto il
mercato svizzero per la valorizzazione del
prodotto orticolo ticinese – dobbiamo anche guardare e impegnarci per un concetto
un po’ più ampio di regionale "svizzero".
Quindi sostenere tutte le iniziative che promuovono e sensibilizzano il consumatore a
agire con valida coerenza acquistando i beni prodotti nella stessa macroregione economica in cui vive e di cui vive in modo da
accrescere ulteriormente il relativo indotto
economico e il benessere sociale.

Per concludere chiediamo a Paolo Bassetti come è andata quest’anno la stagione
del pomodoro, ortaggio simbolo del Ticino.
“All'inizio della stagione, le produzioni erano sottotono in particolare a seguito della
meteo fresca e piovosa. Tra giugno e luglio
soddisfacente produzione e smercio. Poi
con l'avvento del caldo vi è stato un boom
di produzione in tutta la Svizzera. Questo
purtroppo in concomitanza con un calo
della richiesta dovuto all'esodo vacanze. I
prezzi sono calati fortemente e, forse, solo
ora arriviamo a salire la china, ma oramai
siamo a fine stagione. I consumatori hanno
sicuramente (se non erano in vacanza) approfittato delle diverse offerte presso i punti di vendita a prezzi sotto la media”.
“Ricordo – conclude il direttore della
FOFT – che chiunque è benvenuto presso
di noi per l'acquisto di pomodori o verdure.
Chiaramente, per rispettare le leggi del
mercato e i clienti rivenditori al dettaglio,
non vendiamo a piccole unità ma a cassette
a seconda del prodotto di 3-6 kg l'una”.
Perché non approfittarne per fare la salsa di
pomodoro?

aspetti positivi dell’hors sol
Pomodori delle differenti tipologie,
melanzane e cetrioli sono gli ortaggi coltivati nelle aziende hors sol del canton
Ticino. In queste serre, tecnologicamente
avanzate, le piante vengono coltivate su
di un substrato (lana di roccia oppure
cocco). Grazie a questo metodo di produzione le colture sono meno esposte a
parassiti e malattie; questo permette di
ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari
ricorrendo spesso alla lotta biologica che
prevede l’utilizzo di organismi viventi
contro parassiti quali le mosche bianche,
gli acari e gli afidi.
Alcune serre sono state allacciate
nello scorso autunno al termovalorizzatore di Giubiasco. Utilizzando il calore di
recupero per il riscaldamento si punta ad
una riduzione dell’impatto ambientale.
La corretta gestione della pianta permette la produzione di ortaggi di alta qualità
che non temono confronto anche dal lato gustativo, come abbiamo potuto appurare durante la nostra visita e nella degustazione che ha concluso la giornata.
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“ogni giorno è diverso
e pieno di sorprese”
una giovane orticoltrice fa un quadro chiaro e preciso del
settore. fondamentale anche il ruolo dei consumatori.

M

anuela Meier è una giovane orticoltrice che abbiamo incontrato nella nostra visita alle aziende del Piano. “Per me – ci dice – é sempre
stato chiaro che avrei seguito le orme di
mio padre. Una persona che ogni giorno
riscopre il proprio lavoro e ha una passione da far invidia (in quel lato ci assomigliamo molto). Il nostro non é un lavoro ma
una passione. Ogni giorno é diverso e pieno di sorprese, annoiarsi é difficile”.
Abbiamo voluto sentire da una giovane come lei cosa significa intraprendere
oggi un’attività dura, dove la concorrenza
è agguerrita, in un territorio limitato dove
è necessario oggi avere anche solide competenze e tecnologia avanzata. Con un
linguaggio schietto Manuela Meier fa un
quadro chiarissimo del settore e dei relativi
problemi.

prima di tutto che cosa produce la
vostra azienda?
La nostra azienda (mia e dei miei genitori) é un po’ atipica. La gamma degli
ortaggi da noi prodotta é molto vasta: pomodori (tondo, rosa, cocktail, cherry, carnoso, cuore di bue, ...), cetrioli (nostrani e
olandesi), insalate (lattuga verde e rossa,
foglia di quercia verde e rossa e eisberg),
zucchine (verdi, gialle, rotonde), remolaccio, sedano costa, coste, cavolfiori, broccoli, melanzane normali e tonde, cavolirapa e formentino rigorosamente seminato.
In più eseguo spesso delle prove varietali.

Quali sono i problemi principali del
settore?
Diciamo che il settore ha vari problemi ma i principali sono questi.
- La concorrenza: con la produzione estera
che gode di costi di produzione nettamente inferiori rispetto ai nostri. La globalizzazione rovina tutto (grazie anche alle sovvenzioni che falsano il valore dei prodotti).
- La concorrenza in Svizzera: il settore
troppo spesso non é unito e questo fattore viene sfruttato dai grossisti.
- Le sempre più alte aspettative sulla qualità (aspetto) del prodotto finale. Si sta arrivando a dei livelli ridicoli se si pensa a
quante persone al mondo muoiono di fame e quanto da noi viene buttato via.

- Essere soggetti al clima: la natura non si
comanda (per fortuna), ma fallo capire al
cliente...
- La mole burocratica che aumenta e che
crea più stress che vantaggi.
- La grande mancanza di manodopera
formata. Il settore non é ben visto e spesso
chi vi lavora non ha trovato niente d'altro.
Tante ore pochi soldi, si pensa: effettivamente non sono tanti ma tanti altri impieghi sono messi ben peggio.
- Il fatto che l'agricoltura in generale sia un
mondo a sè; chi non ci ha a che fare regolarmente fa fatica a capire le sue esigenze
differenziate.
- Il fatto che si vuole tutto, tutto l'anno,
ecologico, aspetto perfetto e che non costi
niente. La gente non ha il senso della realtà!

come vedi il futuro?
Se non si mangia non si sopravvive. La
popolazione aumenta e il terreno fertile diminuisce rapidamente. Non parliamo dell'acqua. Spero che presto si inizi a pensare
a lungo termine, perché così non può più
andare avanti ancora per tanto. È ora di
smetterla con il consumismo e ripensare
che cosa vogliamo veramente. La natura ha
già in sè tutte le risposte: grazie alla tecnologia e alla riscoperta di processi naturali, la
produzione di alimenti in futuro potrà essere più rispettosa della natura mantenendo
nel contempo una buona produttività.
Ogni giorno si imparano cose nuove che ci
aiutano a migliorare (io stessa ho un Master in fitomedicina).
Penso che i prossimi 5-10 anni non saranno facili, ma poi la situazione dovrebbe finalmente stabilizzarsi (spero
che diventi più rosea, perché attualmente si vive sugli ammortamenti).
Purtroppo le aziende diventeranno
sempre più grandi (il loro numero diminuirà fortemente) e si avvicineranno sempre più a una produzione “industriale”.

consiglieresti questa attività
a altri giovani?
Consiglierei di non scegliere la propria
professione in base al portafoglio. Chi decide di intraprendere la strada dell’orticoltura non deve avere paura delle sfide. Il lavoro é molto variato: dagli aspetti impren-

ditoriali, alla meccanica, alla biologia e chimica, agli aspetti sociali. Purtroppo spesso
si indirizzano in questo settore persone che
non hanno trovato nessun sbocco altrove
quando invece ci sarebbe bisogno anche di
gente sveglia, intelligente e motivata. In
ogni caso, nel mondo agricolo c'é una funzione per tutti.

che messaggio vorresti far arrivare
ai consumatori?
In Svizzera la produzione di ortaggi é
molto avanzata. La produzione è rispettosa
dell'ambiente e il personale é rispettato. Per
motivi climatici non é possibile produrre
tutti gli ortaggi tutto l'anno.
Il consumo di vegetali é molto importante per la salute ma ogni cosa ha il suo
prezzo. Consumare i prodotti locali (Svizzera) e di stagione (indifferente se Bio o Suisse Garantie) é molto più sostenibile che
consumare ortaggi prodotti in un paese
estero molto lontano dove la manodopera
viene sfruttata (manca il cibo per i locali,
ma viene prodotto per l'esportazione) e la
natura non viene rispettata.
Ogni consumatore deve assumersi le
sue responsabilità e fare le proprie scelte:
ogni cosa ha il suo prezzo! Infine con un
po’ di fantasia in cucina e con la verdura di
stagione si possono cucinare dei piatti fantastici.
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merendine ,troppi zuccheri e grassi
lo abbiamo constatato durante
recenti analisi, in base alle quali, il
58% di snack e merendine destinati
ai bambini contiene troppi zuccheri,
mentre il 65% contiene troppi acidi
grassi saturi.

G

li spuntini preconfezionati –
tortine, biscotti, barrette, brioche, ecc. - sono comodi da
portarsi appresso, facili da
mangiare e sembrano fatti apposta per le
famiglie. Si infilano facilmente nella cartella degli scolari e si possono mangiare senza sporcarsi. Ma contengono davvero "il
segreto del benessere quotidiano" apportando "genuinità e equilibrio”, come affermano alcuni fabbricanti?

88 prodotti sotto la lente
Durante il test sono stati messi a confronto 88 snack e merendine pronti al
consumo. Per questa pubblicazione sono
stati selezionati una ventina di prodotti

tabella completa su
www.frc.ch/gouters.
richiedetela all’acsi.

PRODOTTO

JAMADU LILIBIGGS FARMER- FARMERJUNIOR JUNIOR

HIPP

BELBAKE

Frutti
rossi

Frutti
Cake Bars Banana e
Strawberry
mela

HIPP

FARMER SOURIS
BISCUITS

MAÎTRE
JEAN
PIERRE

Cialde
di mais

Gallette
di mais

Mela Albicocca
Banana
Mela

Distributore

Coop

Migros

Migros

Migros

Coop

Lidl

Coop

Migros

Migros

Lidl

Prezzo al kg (fr.)

13.46

13.46

27.54

27.54

41.33

8.31

41.33

14.44

18.13

7.16

Grassi

1,5

1,5

15

15

8,5

8,7

8

17

20

16

Acidi grassi saturi (33%)

0,5

0,5

3

3,5

4

0,9

4

7

7

8,8

0,5

0,5

31

28

41,5

43,6

47,5

21

15

15

0,40

0,40

0,03

0,05

0,05

0,80

0,05

0,20

0,90

1,00

86

86

52

50

44

44

43

39

33

31

Cereali

Cacao

Mini brioche

(g / 100g)

Zuccheri (33%)
(g / 100g)

Sale (33%)
(g / 100g)
GIUDIZIO GLOBALE (%)**
RISULTATI FINALI:

buono

sufficiente

insufficiente
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chiaramente destinati ai bambini, viste le
confezioni con immagini divertenti o che
contengono giochini e regali. E di nuovo,
cosa c’è di più rassicurante per i genitori
dello slogan che vanta "uno spuntino
equilibrato”?

da consumare solo
occasionalmente
Purtroppo, questi cibi molto elaborati
sono spesso ricchi di zuccheri aggiunti, di
grassi saturi (olio di palma, per esempio) e
di sale per migliorarne il gusto. E tutto ciò
quando l'Organizzazione mondiale della
sanità denuncia la loro sovrabbondanza
nell’alimentazione, perché potrebbero
provocare malattie cardiovascolari, cancri
e diabete, e consiglia di limitarne il consumo a beneficio di frutta e legumi.
Le varie marche sono state valutate in
base a questi criteri ed è stato applicato un
codice a colori molto semplice, sviluppato
da esperti britannici e ispirato ai colori dei
semafori. Il verde significa che il prodotto
contiene poco di un determinato nutrimento, il giallo che ne contiene una quantità accettabile e il rosso che ne contiene
molto. Un prodotto con uno o più “semafori” rossi dovrebbe essere consumato in
quantità limitata e meno spesso di uno
con “la luce” verde.

costi fuori di testa!
Globalmente, il 58% dei prodotti
analizzati hanno un tenore elevato di zuccheri e il 65% contiene molti acidi grassi
saturi. Alcuni accumulano queste due caratteristiche negative. Magra consolazio-

MAÎTRE
JEAN
PIERRE

PRINCE MONARC BROSSARD MINI BN
MINI BN PRINCE
BN
SAVANE
Croissant
Pocket alla crema
al
alla
Mini
Dora
Croissant
crema nocciola cioccolata di nocciola
Pépit’
cioccolato l’esploratrice fragola
Stars

ne: gli spuntini zuccherati perlomeno sono
poco salati… E si può anche far di meglio:
alcuni prodotti venduti da Migros e Coop
- gallette e cialde - non sono né troppo
zuccherate né troppo grasse.
A parte questa pietosa performance
nutrizionale, segnaliamo che al contrario
di quanto lasciano intuire le confezioni – la
cui taglia è sapientemente concepita in
modo che il loro costo sembri vantaggioso
– il prezzo al chilo è in media di 19.85
franchi, e addirittura di 25.15 franchi per i
più zuccherati. Un'ulteriore buona ragione
per lasciarli sugli scaffali e optare per
spuntini a base di frutta che costa ben cinque volte di meno.
@FRC Mieux ChoisiR (TRaduzione TF)
FoTo JL BaRMaveRain

ulteriori informazioni sul tema:
● Dossier sui prodotti alimentari destinati all’infanzia (BdS 7.11)
● Schede ACSI “Mangiar bene per vivere
bene”, “Alimentazione” e ”Carrello
sano”: queste schede sono consultabili sul sito www.acsi.ch dove potete
trovare anche molte altre informazioni
correlate all’argomento.

PRINCE NUTELLA KNOPPERS

PIC-NIC

Cake &
Choc

& Go!

Crispy

Break

Lidl

Coop

Aldi

Manor

Coop

Coop

Coop

Coop

Coop

Denner

Denner

Coop

7.88

14.88

7.88

16.19

20.83

26.33

20.83

23.33

22.–

37.98

19.50

24.–

30

17

28

20,8

22,1

22

13,3

24

24

26

33,4

24,9

13,9

6,1

9,4

7,6

12,4

11,5

6,5

12

11,5

9,4

18,7

8,2

21,4

33

22

31,2

32,2

33,1

38,9

36

28,5

43,5

34,4

40,8

0,43

0,63

0,88

0,75

0,58

0,63

0,70

0,63

0,88

0,62

0,50

0,75

29

27

26

25

25

25

24

24

23

23

23

22

CONTENUTO:

poco

medio

elevato
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tablet:sono compatti, leggeri, facili
molte persone sono tentate
di acquistare un tablet,
soprattutto gli studenti.
leggero e ben equipaggiato
in software, potrebbe
essere il compagno ideale.
ma attenzione, la memoria
disponibile non corrisponde
a quella dichiarata.

L

a tavoletta sta in una mano e si infila facilmente in una borsa. Grazie al suo schermo e alla sua tastiera, si possono prendere appunti e documentarli con l’apparecchio fotografico incorporato.
La sua storia è più lunga di quello che
si pensa. Il primo modello tattile è del
1987 e, allora, pesava la bellezza di 4 chili.
Nel 2001, Microsoft lancia un tablet PC,
che però avrà poco successo.
È solo nel 2010, con l’uscita dell’iPad
di Apple, che i tablet si diffondono. Da allora, molti fabbricanti si sono messi al-

l'opera. Oggi, nonostante l'offerta differenziata, le caratteristiche rimangono assai
simili: schermo di una diagonale di circa
10 pollici (24,5 cm) o di 8 pollici (20,3
cm), una capacità di memoria che varia da
8 a 128 GB.
Ma i test dimostrano che la memoria
annunciata non corrisponde a quella disponibile. In effetti, parte di questa è sfruttata dalle applicazioni installate d'ufficio e
per far funzionare il sistema operativo.
Secondo i fabbricanti, la memoria libera varia considerevolmente e può ridursi
della metà. Chiaramente quest'informa-

Tablet 8 pollici

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

APPLE
iPad Mini
Prezzo indicativo
Capacità (GB) dichiarata / utilizzabile
3G
Schermo (pollici) / Risoluzione (dpi)
Caratteristiche

Dimensioni (mm)
Peso (g)
Tastiera fornita /Connessione possibile
Micro SD

Qualità generale / dello schermo (30%)

SAMSUNG

SAMSUNG

ASUS

Galaxy Note 8 Galaxy Tab 2 7.0 Google Nexus 7

519.–

519.–

398.–

329.–

16 / 9,6

16 / 10,48

16 / 13

32 / 29,24

✔

✔

✔

✖

7,9 / 160

8 / 188

7 / 168

7 / 214

200-134-7,2

210-135-8,8

192-122-11

121-196-8

307

340

346

334

✖/✔

✖/✔

✖/✔

✖/✔

✖

✔

✔

✖

/

/

/

/

/

/

/

/

79

75

75

70

Internet e email (15%)
Ergonomia (20%)
Batterie (10%)
Sicurezza e back-up (5%)
Trasferimento di dati
Multimedia
(20%)

Applicazioni
Video / Foto

GIUDIZIO GLOBALE (%)**
** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti su internet e in negozio.
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da usare

zione, quando è presente, è stampata sugli imballaggi a caratteri minuscoli!
L’aggiunta di una tastiera Bluetooth,
senza fili, permette di usare la tavoletta un
po’ come un portatile.
Ne esistono di due tipi. Quelle concepite per un modello specifico di tablet,
adeguate alle sue dimensioni, e quelle da
ufficio senza fili. Le prime sono poco ingombrati, ma a dipendenza della disposizione dei tasti, ci un vuole un po’ di tempo
prima di abituarsi a usarle. Le seconde, più
voluminose, permettono di digitare come
su un computer da ufficio. In entrambi i
casi, sono più comode della tastiera tattile
del tablet.

vo punteggio perché è necessario usare
un programma specifico, iTunes. Gli altri
fabbricanti invece offrono la possibilità di
trasferire file da qualsiasi computer, senza
dover utilizzare applicazioni specifiche.
Vista la memoria limitata e la scarsa
potenza dei tablet - che hanno prezzi generalmente comparabili - è comunque indispensabile possedere anche un computer. Tuttavia sono compatti, leggeri, facili
da usare e se sono equipaggiati di tastiera
esterna si rivelano un buon mezzo per
prendere appunti, consultare la posta elettronica o internet.
@FRC Mieux ChoisiR - FoTo iCRT
(TRaduzione TF)

tablet o computer?
Per ciò che riguarda il trasferimento di
dati, i tablet di Apple ottengono un catti-

i risultati dettagliati sono pubblicati su
www.frc.ch/tests. richiedeteli all’acsi.

Tablet 9 pollici e oltre

APPLE

ACER

APPLE

MICROSOFT

SAMSUNG

SONY

SAMSUNG

Galaxy Tab 2
Galaxy Note
10.1
10.1
Xperia Tablet Z

ARCHOS

iPad Retina
Display

Iconia W510

Surface RT

iPad 2

759.–

599.–

619.–

429.–

389.–

699.–

499.–

179.95

64 / 57,2

64 / 32,84

64 / 44,4

16 / 10,95

16 / 10,66

16 / 9,97

16 / 11,66

32 / 15,4

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✖

✖

9,7 / 260

10 / 156

10,6 / 147

9,7 / 130

10,1 / 149

10,75 / 224

10,1 / 150

9 / 133

240-185-8.4

259-168-9.56

275-172-9

241-185.7-8.8

256-175-10

264-172-7.2

263-180-7

255-140-18

654

568

688

605

582

482

596

780

✖/✔

✔/✔

✔/✔

✖/✔

✖/✔

✖/✔

✖/✖

✖/✔

✖

✔

✔

✖

✔

✔

✔

✖

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

81

80

77

77

75

74

74
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laptop
Informatica su misura
Se le tavolette non convincono, ci sono molte altre possibilità. Esistono tanti tipi di portatili, da quello di base al perfetto computer da ufficio. E la loro intelligenza è inversamente
proporzionale alle dimensioni.
I netbook (schermo da 10 a 12 pollici) sono lo strumento
ideale per prendere appunti, gestire la posta elettronica e
guardare un film. Sempre in formato mini, ci sono i computer detti "ibridi", che si chiamano così perché il loro schermo
tattile è removibile e si può usare come una tavoletta. Gli ultrabook (13 pollici e più), molto leggeri, e i notebook (15-16
pollici) vanno bene per qualsiasi utilizzatore che non abbia
esigenze particolari.
La rivista francese per i consumatori Que Choisir ha premiato quattro modelli:
Ibrido
Asus Taichi21-CW003H

1449.– fr.

Ultrabook
Apple MacBook Air MD232F/A
Asus Zenbook Prime UX31A-C4027H

1499.– fr.
1720.– fr.

Notebook
Dell Inspiron 15 R

999.– fr.

prim
acQu a di un
is
ilte to chied
st al
l’acs i
i

come si è svolto il test
Qualità generale
Le connessioni e la connettività disponibile dei tablet sono state
inventariate (USB, HDMI, Bluetooth, GPS, radio, funzione telefono, lettore di carta memoria, possibilità di aggiungere una tastiera, ecc.). La qualità di produzione dell’apparecchio, la resistenza
ai graffi e la memoria realmente disponibile sono state misurate
in laboratorio.

facilità d’uso
La disposizione e l’accessibilità dei tasti (accensione dell’apparecchio, regolazione dell’audio, buona posizione dei tasti fisici e tattili) è stata giudicata dagli esperti del laboratorio. Poi hanno valutato l’uso generale della tavoletta (presa con una e due mani, uso
su di un tavolo, rotazione dello schermo) e l’ergonomia della tastiera tattile. È stato considerato anche quanto tempo impiega il
tablet ad accendersi.

schermo
È stata rilevata la tecnologia dello schermo tattile. Una giuria ha
valutato la qualità degli schermi a diverse gradazioni di luminosità, con e senza illuminazione diretta e ha giudicato l’angolazione
e i riflessi dello schermo. Poi è stato valutato lo schermo tattile
(precisione, reattività, sensazione al tocco e uso di uno stick, se è
fornito).

internet
In primo luogo, il laboratorio ha inventariato le connessioni wi-fi

e 3G disponibili. In seguito ha misurato le performance di queste
connessioni. Sono stati valutati il navigatore internet, la qualità
dello zoom, la gestione dei preferiti, i segnalibri e la cronologia.
L’integrazione diretta dei social network (Facebook, Twitter, Google+, ecc.) è un vantaggio.

e-mail
Gli esperti hanno giudicato la facilità di configurazione e di utilizzazione di una casella di posta elettronica. È stata valutata la gestione degli allegati ed è stata verificata la sincronizzazione dei
contatti.

multimedia
Il test multimedia comprende: il trasferimento di file da e al tablet
(facilità, rapidità) e la facilità dell’uso delle applicazioni (apertura,
chiusura, gestione delle multifunzioni). Le video-chiamate sono
state valutate (facilità e qualità di una chiamata con Skype).
Sono poi state esaminate le fotocamere frontali e posteriori e la
qualità di foto e video, così come il lettore MP3 e la qualità di lettura dei video sullo schermo.

batteria
Molte misurazioni sono state effettuate dopo aver regolato la luminosità dello schermo a un livello definito. È stata misurata l’autonomia dopo 30 minuti di carica e poi l’autonomia globale dell’apparecchio durante la lettura di un video e navigando in internet (con wi-fi e 3G).
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gettare meno
si può!

campagna condotta
dall’alleanza svizzera
delle organizzazioni
di consumatori con
il sostegno dell’ufficio
federale dell’ambiente.

nei paesi sviluppati un terzo degli alimenti finisce nella spazzatura. purtroppo al termine della filiera dello spreco
alimentare ci sono le economie domestiche che buttano 100 chili all’anno per abitante! a questo livello lo spreco è
essenzialmente causato dalla spesa non programmata, fatta cioè riempiendo a casaccio il carrello. Questo non può
che tradursi in un accumulo di alimenti che non riusciamo a consumare entro la scadenza e che, per eccesso di
prudenza, la maggior parte di noi getta nella spazzatura. eppure basterebbe poco, almeno per ridurre un fenomeno
assurdo e ingiustificabile sul quale devono impegnarsi governi, produttori, distributori e consumatori.
%#

(Fonte: Food Waste, Cifre % Fatti, Ufficio federale dell’Agricoltura )

Cifre & fatti

2’010.27
CHF

Bevande

207.63
C HF

latticini
Latte e

l’anno

166.90
C HF

Verdura

l’anno

219.08
CHF

l’anno per economia domestica
(4 persone) finiscono nella
spazzatura
Un uso parsimonioso degli
alimenti ripaga: chi getta
meno, alla fine del mese
si ritrova più soldi in tasca.
Soprattutto nel caso di pane,
carne, frutta, verdura e
bevande.
Radici
tuberi
stibili e
comme

84.33
CHF

l’anno

Pesce e
mare
frutti di

49.10
CHF

Cereali

557.50
CHF

l’anno

l’anno

Frutta

208.73
CHF

Carne

361.98
CHF

l’anno

l’anno

l’anno

C

Zucchero

142.68
CHF
l’anno

12.33
CHF
l’anno

(Fonte: UST 2012, FAO 2011)

ontinuiamo l’impegno annunciato nel 2012 quando, con la
realizzazione di un test sui prodotti freschi scaduti, abbiamo
voluto inaugurare la nostra volontà di
combattere questo aspetto assurdo del
nostro benessere: buttare via il cibo.
Ne abbiamo fatto il tema centrale dell’assemblea ACSI di quest’anno, abbiamo
pubblicato una Scheda con utili consigli
(BdS 3.13), abbiamo realizzato un video reperibile su YouTube. Ma la cosa non finisce.
Il prossimo appuntamento è la partecipazione alla mostra itinerante “Sprecare il cibo. Che stupidità” visitabile a Lugano, in
piazza Manzoni, giovedì 19 e venerdì 20
settembre. Insieme con l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, lanceremo
contemporaneamente un concorso a livello
nazionale e pubblicheremo ricette per utilizzare i resti.

generi alimentari finisce nella spazzatura.
In Svizzera i rifiuti alimentari sono prodotti
soprattutto dai consumatori, mentre nei
Paesi in via di sviluppo le perdite maggiori
avvengono nei campi e nei magazzini.
In occasione della Giornata mondiale
dell'alimentazione 2012 il Comitato nazionale svizzero della FAO ha organizzato a
Berna una mostra sul tema dei rifiuti alimentari, in cui sono state messe a confronto le catene alimentari in Svizzera e
nei Paesi in via di sviluppo.
Visto il grande successo suscitato, nel
2013 la mostra è stata resa itinerante e
approda adesso a Lugano, sotto il patrocinio di diversi uffici della Confederazione
(Ufficio federale dell'agricoltura UFAG,
dell'ambiente UFAM, di veterinaria UFV,
della sanità pubblica UFSP e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DSC).

sprecare il cibo. che stupidità

2’000 franchi nella spazzatura!

A livello mondiale, circa un terzo dei

osi
Semi ole i
e legum

Secondo le stime, in Svizzera vengo-

no gettati 289 chilogrammi di cibo pro capite l'anno lungo la filiera alimentare, un
terzo dei quali direttamente dai consumatori. Un'economia domestica composta da
quattro persone spende oltre 2’000 franchi l'anno per cibo che finisce nella spazzatura. Una vera assurdità. Cosa faremmo
se ci dicessero di buttar via due mila franchi? Eppure, senza rendercene conto lo
facciamo, giorno per giorno senza sapere
che, per esempio, gettare un chilo di pane
equivale a sprecare 1’600 litri d'acqua dalla produzione dei cereali alla vendita! Anche per produrre un litro di latte occorrono
circa 1’000 di acqua: se ce lo dimentichiamo nel frigo, avremo usato invano anche
quella.

danni e spreco di ambiente
Se un terzo della produzione globale di
cibo va sprecato o perduto, l'ambiente
c'entra, eccome. Gettare via il cibo significa, infatti, aver prodotto emissioni e consumato preziose risorse naturali a vuoto.
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cosa possiamo fare
● Programmate bene la spesa e com-

perate solo quello che prevedete di
consumare in modo da non avere
troppe eccedenze, in particolare in
frigo.
● Controllate

regolarmente le date
di consumo degli alimenti preimballati che avete in frigo.

● Mettere in vista i prodotti prossimi

alla scadenza.
● Verificate che l’aspetto, l’odore e il

sapore siano normali. Ricordate
che gli organi di senso per migliaia d’anni sono stati l’unico strumento a nostra disposizione per
valutare la qualità e la freschezza
degli alimenti.
● Riutilizzate

quel che avanza dai

pasti.
● Ricordate

che sprecare cibo significa sprecare denaro.

(Detttagli nella Scheda BdS 3.13)

La produzione alimentare occupa circa
il 25% della terra abitabile ed è responsabile dell'80% della deforestazione, del 30%
delle emissioni di gas serra e del 70% dei
consumi d'acqua.
Anche nel recente “Piano d'azione Economia verde: riduzione dello spreco di cibo”
pubblicato dal Gruppo di progetto Food
Waste della Confederazione, non sono state
ancora chiarite – e nemmeno ricercate – nel
dettaglio le ragioni per cui i consumatori
buttano via così tanto cibo.

fattore ignoranza
Un fattore è senz'altro che molti oggi
ignorano come si producono le derrate alimentari e quindi, nel valutare se un cibo è
ancora buono o no, non si fidano più dei
propri sensi e si attengono strettamente alla
data di scadenza. Molti non conoscono la
differenza tra data di scadenza e termine
minimo di conservazione e quindi gettano
via il prodotto quando vedono che la data
riportata dopo la dicitura "da consumare
preferibilmente entro il" è scaduta, senza
prima verificare se è effettivamente ancora
commestibile. Eppure, come abbiamo verificato nel test che abbiamo realizzato l’anno scorso (BdS 3.12) la maggior parte degli

tavolino magico
Per fortuna, c’è chi ha trasformato gli avanzi in risorsa sociale. È il caso, per esempio,
dell’organizzazione Tavolino Magico che ridistribuisce alle persone o famiglie che ne
hanno necessità alimenti vicini alla scadenza ma ancora perfettamente commestibili. Il
successo dell’iniziativa è confermato dall’inaugurazione, all’inizio di settembre del settimo centro di distribuzione del Ticino a Lamone. La persona di riferimento per il Tavolino Magico nella Svizzera italiana è fra Martino Dotta. www.tavolinomagico.ch

sprecare cibo.
che stupidità!
lugano
piazza manzoni
giovedì 19 settembre 10.30 -18
venerdì 20 settembre 10.30 -17
la manifestazione
"sprecare il cibo. che stupidità"
illustra le conseguenze dello spreco
alimentare che da un lato grava sul
bilancio delle economie domestiche e
dall'altro rappresenta uno sperpero
immane di risorse naturali.
visitate la mostra e scoprite cosa
possiamo fare affinché il cibo
non venga sprecato.

alimenti freschi conservati in frigo è risultata buona oltre la scadenza.
Negli ultimi decenni, poi, è aumentata
la schiera di coloro che non sanno come si
conservano correttamente gli alimenti e come si possono riutilizzare gli avanzi. Molti
consumatori comprano d’impulso e quindi
in quantità esagerate.
Anche lo Stato riconosce l’importanza
dell'informazione della popolazione, analogamente alla sensibilizzazione e questo non
fa che rafforzare la nostra convinzione di
aver intrapreso una strada giusta scegliendo la lotta contro lo spreco di cibo come
una priorità della nostra associazione e dell’Alleanza.
Secondo il rapporto di valutazione del
Gruppo Food Waste, tutti gli attori della filiera alimentare e tutte le organizzazioni riconoscono che lo spreco di cibo rappresenta una tematica importante, che contempla
una dimensione etica e sociale oltre a quella economica, da collocare in un contesto
globale. Una tematica complessa per la
quale non esiste una soluzione semplice e
rapida. Tutti gli attori della filiera consultati
concordano sul fatto che le perdite maggiori in Svizzera si verificano a livello di consumo, anche perché ci siamo abituati a scegliere, per esempio, per frutta e verdura,
solo i prodotti più belli e privi di difetti. In
Germania, fino a metà della produzione
di patate resta nei campi: troppo piccole o
troppo grosse o troppo bitorzolute. Lo
stesso vale per le insalate o le carote. E
pensare che per mangiarle e utilizzarle in
cucina dobbiamo tagliarle!
La nostra parola d’ordine per dare un
taglio agli sprechi, allora, è questa: gettare meno, si può!

sondaggio online
su www.acsi.ch
Sul sito dell’ACSI verrà
proposto a fine settembre
inizio ottobre un sondaggio
su alimentazione e spreco
alimentare.
Vi invitiamo a rispondere alle
domande che saranno poste.
I risultati saranno pubblicati
sul prossimo numero della BdS.
Grazie della vostra
collaborazione!
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Consumatori informati
con i videoconsigli ACSI
l’acsi approda anche su Youtube con un primo pacchetto di consigli destinati a informare i consumatori sulle
tematiche del consumo sostenibile, motivandoli a fare scelte responsabili. i social network offrono nuove sfide e
grandi potenzialità di comunicazione e permettono a organizzazioni come la nostra di raggiungere un maggior
numero di cittadini-consumatori e di offrire loro informazioni utili per essere soggetti attivi meno condizionati
dal mercato. dopo la prima esperienza con i videoconsigli per ridurre gli imballaggi inutili, continuiamo con il
tema attualissimo dello spreco alimentare.

C

omprare con la testa è bene,
comprare con coscienza è meglio! Il borsellino non è un pozzo di San Patrizio, dunque usare
bene i propri soldi valutando il rapporto
tra prezzo e qualità è un imperativo per
ogni consumatore.
Ma il prezzo che paghiamo rappresenta solo una parte del nostro rapporto
con il mondo della produzione e del commercio. Anzi, il prezzo è proprio il filo che
lega ogni consumatore al resto del mondo
perché nel prezzo possono essere inclusi,
o esclusi, costi di cui egli non sempre ha
coscienza. Il ciclo di produzione e distribuzione di ciascun prodotto richiede, infatti,
energia (petrolio, gas, elettricità), materie
prime e risorse naturali (suolo, acqua),
prodotti chimici (pesticidi, fertilizzanti),
macchinari e trasporti.

Quanta energia per produrre
alimenti?
Vi siete mai chiesti se il costo della
carne che mangiate corrisponde al reale
consumo di risorse naturali necessarie ad
alimentare le bestie da allevamento?
Si calcola che in Svizzera occorrono
oltre 80 litri di benzina solo per produrre e
portare in negozio i cibi che una persona

chi ha una buona idea
per combattere
lo spreco?
Per sensibilizzare i consumatori, soprattutto giovani, sull’importanza di
contrastare l’abitudine diffusa anche
nel nostro paese, di buttare cibo ancora buono da mangiare, l’Alleanza
delle associazioni dei consumatori,
con il sostegno dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM), lancerà un
concorso nel mese di ottobre destinato a trovare la migliore idea per ridurre lo spreco alimentare. I dettagli
saranno pubblicati sul nostro sito
www.acsi.ch e sulla prossima BDS.

Primo video ACSI su YouTube dedicato al tema dello spreco alimentare

mangia in un mese, senza contare l’energia necessaria ai singoli consumatori per il
proprio trasporto, refrigerazione, cottura,
smaltimento degli imballaggi e dei resti!
Si calcola inoltre che il 50% dell’energia necessaria alla produzione alimentare
è assorbita dai prodotti a base di carne e
latte, e che l’impatto ambientale di un
piatto di carne di manzo, patate e fagiolini
sia doppio rispetto allo stesso piatto a base di pollo. Se poi si sostituisce la carne
con funghi, l’impatto è quattro volte inferiore!
Ma possiamo fare altri esempi, legati
alla nostra vita quotidiana. Prendiamo l’illuminazione delle nostre abitazioni: una
lampadina tradizionale trasforma in luce
solo il 5% dell’energia, il resto (95%!)
svanisce sotto forma di calore. Così, a parità d’intensità della luce, una buona lampada a LED necessita di sette volte meno
corrente rispetto a una lampadina tradizionale. E non è solo una questione di risparmio, la corrente che utilizziamo in parte è prodotta nelle centrali a carbone!
Certo tutto ciò non dipende dal consumatore bensì dal produttore, eppure noi
consumatori possiamo scegliere cosa e
quanto comprare, e non solo quanto pagarlo. Quantomeno possiamo farne buon
uso. In fin dei conti ogni ventata d’aria

pura, ogni litro d’acqua cristallina o ogni
metro quadrato di bosco è un po’ di
ognuno di noi.

dalle parole ai fatti
Come passare dalla parole ai fatti?
Con i videoconsigli ACSI. Con il supporto
dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM
abbiamo finora realizzato 6 video sul consumo responsabile, pensati per dare consigli semplici e concreti su come ridurre il
nostro impatto sull’ambiente attraverso i
nostri comportamenti, informando al contempo su aspetti forse poco noti.
I temi affrontati riguardano lo spreco
alimentare, l’inquinamento negli alimenti, i
marchi alimentari, le lampadine ecologiche
e la mobilità sostenibile. Li pubblicheremo
sul sito ACSI (www.acsi.ch) e sulla nostra
pagina facebook (www.facebook.com/acsiconsumi) tra settembre e dicembre 2013.
Guardateli, condivideteli e non mancate di
farci sapere cosa ne pensate; arricchire questa collana dipende anche da voi, dal successo che gli riconoscerete e dai suggerimenti che ci darete!
I videoconsigli ACSI sono realizzati con il sostegno dell’Ufficio federale dell’ambiente
che ringraziamo per la consulenza e la documentazione che ci ha messo a disposizione.
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Essere pazienti
consapevoli
una nuova pubblicazione per informarsi sui propri
diritti come paziente.

G

li svizzeri consultano il proprio medico in media tre volte
all’anno; a ciò si aggiungono le cure dentarie, ospedaliere e quelle a domicilio. Nonostante questi frequenti rapporti con operatori sanitari, il quadro legale che regola il rapporto
tra medico e paziente è però sovente poco conosciuto. Eppure
un paziente ben informato può valutare meglio la propria situazione e far valere il proprio punto di vista, può partecipare e collaborare con maggior cognizione alle cure proposte. Questo
aspetto è positivo anche per la qualità della relazione terapeutica
e si traduce di regola in una miglior qualità e minor spreco di risorse.
I pazienti hanno dei diritti ed è utile che questi siano meglio
meglio conosciuti. Hanno però anche responsabilità e doveri.
L’opuscolo fresco di stampa, “L’essenziale sui diritti dei pazienti” vuole informare i pazienti e renderli consapevoli di tutti
ciò che li riguarda. La pubblicazione è frutto di un’iniziativa che
ha accomunato tutti i cantoni latini e che è nata a seguito della
recente revisione del Codice Civile sul diritto di protezione degli
adulti (argomenti trattati nella BdS 2.13 e 4.13).
Ognuno dei 9 capitoli è suddiviso in tre parti:
● un resoconto del diritto del paziente
● una sezione “In pratica” sui contenuti della legge
● una parte “Per saperne di più” con risposte alle domande più
frequenti.

L’opuscolo (gratuito) è scaricabile dal sito
www.ti.ch/promozionesalute e può esser richiesto a:
Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e
valutazione sanitaria, tel. 091 814 30 50, dss-upvs@ti.ch
Segreteria ACSI, 091 922 97 55 (tasto 2), acsi@acsi.ch
(per spedizioni inviare fr. 2.– in francobolli)

doppioclicK

siamo tutti spiati
Cosa può cambiare per l’utente comune?
Le rivelazioni dell'informatico Edward Snowden ci pongono
tutti di fronte a un fatto non più eludibile: le comunicazioni via
Internet effettuate tramite i grandi fornitori di servizi (Google,
Apple, Microsoft, Yahoo e altri) vengono intercettate su
vastissima scala dall'NSA (National Security Agency)
statunitense e da altri servizi di intelligence di vari governi del
mondo. Se avete mai inviato o ricevuto una mail tramite Gmail,
per esempio, è presumibile che una sua copia sia archiviata negli
immensi depositi dell'NSA.
Viene istintivo pensare che questo sia un problema soltanto
per terroristi, criminali e agenti segreti ma in realtà tocca molti di
noi che per lavoro si trovano a gestire dati sensibili: giornalisti,
medici, avvocati, operatori di borsa, imprenditori, dipendenti di
banche, compagnie assicurative, ospedali e amministrazioni
pubbliche. Tutte queste figure hanno vincoli (spesso codificati
dalla legge) sulla riservatezza dei dati, che non possono
garantire se usano il cosiddetto “cloud” con fornitori
statunitensi.

Una ginecologa che invia referti medici alla paziente attiva
in campo politico, una banca che recapita gli estratti conto dei
clienti su una casella Gmail o custodisce documenti contabili su
Google Docs, Microsoft SkyDrive o Dropbox (succede), o
un'azienda che deposita nel “cloud” i piani commerciali o i
progetti di nuovi prodotti, non può più fingere di ignorare che li
rende leggibili a uno o più governi stranieri, che li usano per il
proprio tornaconto.
Le implicazioni legali e commerciali sono profonde ma
spesso ignorate perché comportano cambiamenti onerosi. Si
stima che l'“effetto Snowden” farà perdere alle aziende “cloud”
americane contratti esteri per 35 miliardi di dollari: soldi che si
potranno riversare anche nell'industria svizzera della
conservazione sicura dei dati, che per questo sta già costruendo
bunker digitali a prova di NSA che beneficiano dell'immagine di
neutralità e riservatezza della Svizzera. Meglio pensarci.
PAOLO ATTIVISSIMO
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retisan, paziente e medico
al centro della rete di cure
le nuove tecnologie consentono di mettere in rete anche dati sensibili come
quelli sanitari e costituire piattaforme informatiche ad uso di medici e
pazienti allo scopo di condividere informazioni, snellire procedure per
concentrarsi sulle terapie utili al paziente. retisan è questo, una piattaforma
informatica grazie alla quale, con l’autorizzazione del paziente, è possibile
per gli operatori sanitari accedere ai dati clinici e condividerli con gli altri
professionisti della salute della sua rete di cura. la fase pilota del progetto,
di 18 mesi,parte in questi giorni e è indirizzata unicamente a pazienti
oncologici.

retisan è un progetto promosso da Rete sanitaria (che fa capo all’Ufficio del
medico cantonale e nella quale è rappresentata anche l’ACSI) sulla base della strategia
nazionale eHealth Suisse, che prevede di informatizzare tutti i dati sanitari entro il 2015.
Il nostro Cantone ha aderito prontamente all’iniziativa della Confederazione preceduto
soltanto da Ginevra con il suo progetto e-toile, i cui esiti positivi (sia per i pazienti sia per
gli operatori sanitari) sono da stimolo per il progetto ticinese.
Come detto, inizialmente, la nuova piattaforma è impiegata solo in ambito oncologico. Durante la fase pilota, il progetto reTIsan è quindi indirizzato ai pazienti maggiorenni a cui è stato diagnosticato un tumore (attualmente o in passato) e agli operatori
sanitari attivi in Ticino che desiderano partecipare al progetto. In seguito l’intenzione è
di integrare tutti i pazienti, i professionisti e le organizzazioni della salute del Canton Ticino.
L’obiettivo dello strumento proposto è di portare benefici sia ai pazienti che agli
operatori sanitari, la cui partecipazione avviene su base volontaria e del tutto gratuita.
Per il paziente è inoltre anche possibile ritirarsi dal progetto in qualsiasi momento senza
dare spiegazioni.
come fare?
Il paziente che vuole
aderire all’iniziativa deve rivolgersi al suo medico di fiducia, sia il medico di famiglia sia uno specialista. Sarà
il medico a fornire tutte le
informazioni necessarie e
occuparsi delle pratiche di
registrazione e attivare la
tessera di riconoscimento
per accedere al sistema. Il
paziente dovrà compilare un
formulario per dare il proprio consenso.

perché partecipare?
Partecipando al progetto il paziente dà avvio alla creazione di una cartella informatizzata che permette di condividere i dati rilevanti per la propria presa a carico. Grazie a reTIsan la condivisione dei
dati avviene in maniera più diretta. Ci si aspetta dunque una maggior velocità delle procedure e il miglioramento della presa a carico dei pazienti.
Il paziente può quindi beneficiare di un nuovo sistema di condivisione dei dati che
permette di stabilire un miglior piano di cure, grazie al supporto del processo diagnostico-terapeutico dato da informazioni complete e aggiornate. In futuro il sistema potrebbe inoltre essere aperto all’accesso da casa da parte del paziente.
L’ACSI, che ha partecipato alle discussioni e alle riflessioni che hanno preceduto il
lancio di reTIsan, è convinta dei benefici che la sanità elettronica potrà portare ai pazienti e invita a aderire al progetto.

ma i miei dati sono protetti?
La questione della privacy e della protezione dei dati è stata valutata attentamente e i sistemi di sicurezza adottati
consentono un adeguato livello di sicurezza minimizzando i rischi di abusi.
I diritti di accesso ai dati dipendono dalla
relazione tra paziente e operatori sanitari
e sono modificabili in ogni momento.
L’unico ad avere accesso a tutti i dati è il
medico di fiducia, che il paziente può
cambiare secondo la sua volontà. L’accesso è bloccato a cassa malati e assicuratori.
Per garantire un alto grado di confidenzialità ogni visualizzazione è registrata e
ciò consente la tracciabilità e la possibilità
di ricostruire i diversi accessi effettuati
sulla cartella. La cartella, inoltre, è singola
e è a quella che ogni medico fa riferimento per conoscere i dati clinici del paziente: rispetto alla cartella cartacea, è quindi
minore il rischio di diffusione delle informazioni.

per informazioni
● www.retisan.ch
● Iniziativa Rete sanitaria
Ufficio del medico cantonale
via Dogana 16, 6501 Bellinzona
091 814 40 07
info@retisan.ch
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ambulanza: chi paga i costi?
ogni due ore i servizi dell’ambulanza soccorrono un
residente nel cantone ticino: nel 2012 gli interventi
d’urgenza sono infatti stati 17’770. ma chi paga questi
interventi? cosa “copre” l’assicurazione malattia di
base? molti pazienti-consumatori si rivolgono all’acsi
per sapere se è corretto che una parte di questi costi
venga messa a loro carico. con la collaborazione della
federazione cantonale ticinese servizi
autoambulanza (fctsa) facciamo chiarezza sugli
aspetti più importanti.

L’

80% dei quasi 18’000 interventi delle ambulanze effettuati in Ticino lo scorso anno è andato a carico dell’assicurazione malattia che nell’ambito della copertura obbligatoria (LaMal) riconosce però soltanto una partecipazione del 50% delle spese di soccorso e trasporto fino all’ospedale idoneo più vicino. Sull’arco dell’anno, la spesa massima riconosciuta è di fr. 5000 per gli interventi di salvataggio (intervento
con segnali prioritari, urgenza al momento della richiesta di intervento) e fr. 500 per gli interventi di soccorso (intervento con urgenza minore alla richiesta di intervento).
Chi stabilisce se far intervenire l’ambulanza? Per le richieste
di soccorso o di aiuto di carattere sanitario bisogna rivolgersi alla
centrale di allarme e coordinamento sanitario Ticino Soccorso
144. Sono gli operatori di picchetto alla centrale che, in base ad
un collaudato protocollo, stabiliscono se far intervenire l’ambulanza o se piuttosto smistare la richiesta alla guardia medica o ai
servizi infermieristici. Allo stesso modo viene valutata la necessità
o meno di far intervenire anche un medico d’urgenza (che deve
arrivare sul posto entro 15 minuti dalla chiamata).

come si fa a sapere se l’intervento è stato per
salvataggio o per soccorso?
Se l’ambulanza arriva a sirene spiegate, di regola si tratta di
un intervento di salvataggio. In questo caso la fattura emessa
avrà il codice di prestazione 9401-9402. Per questo tipo di intervento si ha diritto ad un rimborso del 50% da parte dell’assicurazione malattia di base sino ad un massimo di fr. 5'000 all’anno.
Ogni fattura che presenta il codice di prestazione 94119412-9413 oppure 9431-9433 è invece relativa ad un intervento
di soccorso (di regola l’ambulanza parte senza sirena): anche per
questi interventi il rimborso previsto dalla LaMal è del 50% ma
solo sino al massimo di fr. 500 per anno civile.

con l’ambulanza è intervenuto anche il medico
In questo caso nella fattura figura il codice 9441-9451. La
prestazione del medico d’urgenza è riconosciuta dall’assicurazione di base come le normali prestazioni mediche (quindi soggetta
a franchigia e alla partecipazione del 10%, ma non al limite di
spesa di 500 risp. 5000 franchi all’anno).

chi ha anche un’assicurazione complementare per
l’emergenza/soccorso
In questo caso la copertura assicurativa complementare copre generalmente il restante 50% della fattura complessiva dell’ambulanza che resta a carico del paziente, dedotta l’eventuale
franchigia e partecipazione del 10%. Sul tema fanno comunque
stato le disposizioni del contratto.

servizi ambulanza e sistemi di pagamento
Per quanto riguarda il pagamento, le casse malati possono
optare per uno dei due sistemi:
● sistema del terzo pagante: il servizio ambulanza manda la fattura all'assicuratore che provvede al pagamento della totalità
dell'importo. Il paziente riceve copia della fattura da parte del
servizio ambulanza e da parte dell'assicuratore malattia la richiesta di pagamento della parte non coperta dall'assicurazione di
base;
● sistema del terzo saldante: il servizio ambulanza manda la fattura all'assicuratore che provvede al pagamento della parte di
sua competenza (secondo copertura e franchigie). Il paziente riceve successivamente da parte del servizio ambulanza una richiesta di pagamento del saldo scoperto.
In entrambi i casi il consiglio è di sottoporre la fattura anche
all'assicurazione complementare (a chi ne ha una).
I servizi ambulanza offrono anche la possibilità (per una cifra
che varia da 40 a 70 fr. annui) di diventare socio sostenitore. In
questo caso il servizio ambulanza prende a carico quanto non coperto dall'assicurazione (franchigia esclusa) per un massimo di un
intervento all'anno.

Consigli ACSI
● Per interventi di soccorso o per informazioni di natura sanitaria chiamate il 144: la centrale gestisce tutte le richieste
che rientrano nell’ambito sanitario.
● Quando ricevete la fattura relativa all’intervento dell’ambulanza, controllatela attentamente e in caso di dubbio potete
rivolgervi direttamente al servizio ambulanza.
● In caso di problemi di salute con bambini, il genitore tende a
portare direttamente il piccolo al Pronto soccorso. Il consiglio è invece di chiamare subito il 144 che può intervenire in
modo appropriato o consigliare il genitore sul da farsi.
● Per saperne di più:
Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA),
Via Vergiò 8, 6932 Breganzona - info@fctsa.ch - www.fctsa.ch
I singoli servizi ambulanza:
www.trevallisoccorso.ch
www.cvbellinzona.ch
www.ambulanzamoesano.ch
www.salva.ch (Locarno)
www.croceverde.ch (Lugano)
www.www.sam-mend.ch (Mendrisiotto)

salute
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pronto soccorsointasati.Che fare?
diversi consumatori si lamentano dei tempi di attesa lunghi ai servizi di
pronto soccorso (ps). l’impressione - sostenuta da una recente
segnalazione - è che molte persone si rivolgono al ps senza che vi sia una
vera e propria urgenza. cosa fare? ne abbiamo parlato con il dr. med.
mattia lepori, coordinatore dei servizi di pronto soccorso dell’eoc. il
quadro che ne esce non è così preoccupante come appare agli occhi del
paziente.

I

ntanto - precisa il
dr. Lepori (nella
foto a lato) - è
bene
precisare
che nei PS dell'EOC
più dell'80% dei pazienti è preso a carico
in meno di 30 minuti
e che le attese superiori ai 60 minuti rappresentano solo il
7,8% dei casi (cifre 2012). Cronometro alla mano, quindi, i tempi di attesa sembrano essere ragionevoli e adeguati alla situazione: ma si sa, in queste circostanze il
tempo sembra non passare mai...
La missione del PS è di garantire a
ogni cittadino un'appropriata, rapida, e
competente presa a carico di qualsiasi problema di salute e per poterlo fare sono a
disposizione 24 ore su 24 medici e infermieri qualificati. Va anche detto che in PS
vengono curati tutti a prescindere dalla loro copertura assicurativa, ma anche dalla
loro provenienza e dalle loro disponibilità
finanziarie.
È vero - continua il dr. Lepori - che
tante persone si rivolgono al PS per situazioni che non sono da considerarsi delle
urgenze: ma è anche difficile, da profano,
valutare la gravità del proprio stato – a
maggior ragione se si tratta dei propri

bambini – e pertanto si tratta comunque
di pazienti che hanno necessità di un parere o di un aiuto. E hanno il diritto di essere ascoltati e se necessario curati.
In questi casi il paziente si rivolge al
PS anche perché ritiene che farà più svelto
ma in realtà se si rivolgesse al medico curante, al 144 e/o alla guardia medica
avrebbe probabilmente una risposta più
rapida e forse anche più personalizzata.

consultorio di medicina d'urgenza
a bellinzona e locarno
Vi è ovviamente una priorità alle cure
a dipendenza della gravità dei casi. Dal
2011 in tutti i PS dell’Ente ospedaliero del
cantone è in vigore un sistema di valutazione e selezione (simile a quello applicato
all’ospedale universitario di Ginevra) che
consente di valutare la priorità di trattamento e decidere chi ha diritto a essere
curato prima degli altri.
Sono stati inoltre introdotti altri servizi.
Per sgravare i PS dai casi meno problematici, da più di un anno, a Bellinzona, è infatti
stato aperto un Consultorio di medicina
d'urgenza che risponde (10 ore al giorno)
ai pazienti che si presentano in PS con patologie meno gravi. La specificità di questa
esperienza è quella di essere gestita durante i fine settimana in collaborazione con i

medici del Bellinzonese che in settimana
operano nel loro studio e il sabato e domenica in ospedale. Un'analoga soluzione è
entrata da poco in funzione a Locarno e lo
sarà presto anche a Mendrisio. L’estensione di strutture simili consentirà di rendere
sempre più efficienti i servizi di PS.

Consigli ACSI
● Ai servizi di Pronto Soccorso vengono
curati tutti a prescindere dalla loro copertura assicurativa, ma anche dalla
loro provenienza e dalle loro disponibilità finanziarie: ciò non significa però che ci si può recare in PS per ogni
bagatella. Il PS è di regola in funzione
per i casi più urgenti.
● Quando la situazione non è grave rivolgetevi al medico curante o alla
guardia medica, avrete una risposta
più rapida e forse anche più personalizzata (per informazioni sulla guardia
medica potete anche chiamare il 144).

c’è pronto soccorso e pronto soccorso
In Ticino vi sono due categorie autorizzate di servizi di urgenze mediche, A e B. Il Regolamento concernente i servizi di urgenza medica (in applicazione alla Legge sanitaria 18 aprile 1989) definisce e precisa i requisiti di qualità che devono essere rispettati.
In totale vi sono 4 servizi di “Emergenza e Pronto soccorso” di tipo A e 7 servizi di “Pronto soccorso” di tipo B.

emergenza e pronto soccorso (tipo a):
Ospedale Civico di Lugano, Ospedale San Giovanni di Bellinzona e Valli, Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, Ospedale La Carità di
Locarno, appartenenti tutti all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
Essi garantiscono 24 ore su 24 assistenza sanitaria a pazienti con funzioni vitali compromesse o a rischio per un danno grave permanente e assistenza specialistica in medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia; dispongono, nel medesimo istituto di
cura, di un’unità di cure intense e dei servizi specialistici necessari a far fronte all’urgenza.

pronto soccorso (tipo b):
Ospedale Italiano di Lugano, Ospedale Regionale di Faido, Ospedale Regionale di Acquarossa (appartenenti all'EOC) e, Clinica Luganese Moncucco a Lugano, Ars Medica Clinic di Gravesano, Clinica Santa Chiara di Locarno e Ospedale Malcantonese di Castelrotto (appartenenti a enti privati).
Essi garantiscono 24 ore su 24 o a tempo determinato una prima valutazione e assistenza di urgenze mediche a pazienti con funzioni vitali non compromesse e senza rischio per un danno grave e permanente alla salute, e dispongono di procedure codificate per assicurare il trasferimento di pazienti instabili.
Presso i servizi PS dell’EOC sono curati annualmente più di 100.000 casi a cui si aggiungono i circa 40.000 curati nei servizi di emergenza pediatrica e ginecologica.La fattura media di una visita "normale" in PS si aggira sui 150.– franchi.

alleanza
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il lato
oscuro
dell’acquisto
online

F

are shopping sulle infinite strade
del web spesso conviene. Non solo
si risparmia tempo, ma si possono
anche risparmiare soldi, se si incappa su
un’offerta speciale, se non addirittura
specialissima. C’è però un lato oscuro
che emerge, andando a grattare un po’
in profondità. Se sei un venditore e fai
pagare di meno una cosa, guadagni anche in misura minore e quindi devi trovare il modo di far quadrare i conti.
Amazon, il gigante mondiale delle vendite via internet, una soluzione l’aveva
trovata, in Germania. Nei suoi centri di
imballaggio e spedizione tedeschi – e a
rivelarlo era stato un documentario della
catena televisiva germanica ARD – gli
oltre 5’000 lavoratori impiegati da Amazon erano costretti a sopportare condizioni di lavoro ben poco umane, anche
per paghe inferiori a quelle promesse,
che già non erano granchè. Come era il
caso dei dipendenti provenienti da altre
nazioni con contratto a tempo determinato, i quali, oltretutto, erano sottoposti
al controllo di un organo di vigilanza ben
particolare. Ossia una società impegnata
nel campo della sicurezza i cui dirigenti e
impiegati avevano più che evidenti connessioni con gruppi e movimenti neonazisti! Amazon ha comunicato di avere
prontamente scaricato la società che forniva il servizio di sicurezza ma possiamo
chiederci come stiamo a tutt’oggi con
stipendi e altre condizioni lavorative.
Grazie al documentario di ARD non
solo è stato squarciato un velo ma si è
sollevata una grandissima e giusta bufera, come accade quando si viene a scoprire che anche gli articoli venduti nei
negozi reali sono prodotti in paesi dove
regnano la miseria e le paghe da fame,
soprattutto considerando il valore, in
termini di prezzo, che la merce raggiunge una volta arrivata sui nostri scaffali.
Fare i moralisti o smettere di fare acquisti non serve a nulla ma fermarsi ogni
tanto a riflettere sul perché di certi prezzi
in internet non guasta certo. La rete telematica non è qualcosa di astratto ma
fa parte anch’essa del mondo reale di cui
è una delle infinite sfaccettature. Anche
nei negozi online può esserci del gramo,
non appena si gratta un po’. Rendiamocene perlomeno conto, quando facciamo click su “acquista”.

36 nuove denunce penali contro
le pratiche commerciali sleali
nei primi otto mesi del 2013 le associazioni dei consumatori acsi (per la
svizzera italiana), frc (per la romandia) e sKs (per la svizzera tedesca)
hanno raccolto oltre 3’200 denunce contro imprese che importunano senza
scrupoli i consumatori. come c’era da attendersi, oltre il 90% di queste
denunce concernono il mancato rispetto dell’asterisco apposto sull’elenco
accanto al numero telefonico (che esprime la volontà del consumatore di
non voler ricevere telefonate commerciali). le associazioni hanno quindi
deciso di inoltrare 36 nuove denunce penali presso diversi ministeri pubblici
cantonali.

L

e denunce, depositate da FRC e SKS riguardano le società più sovente segnalate
dai consumatori attraverso il formulario online disponibile sui siti delle 3 associazioni. Le nuove denunce (12 da parte della FRC e 24 dall’SKS) riguardano in particolare le ditte Suissephone e Talk Talk che operano sul mercato della telefonia.
La maggior parte delle aziende più segnalate dai consumatori erano già state oggetto delle denunce presentate all’inizio dell’estate 2012. Quattordici mesi più tardi
dobbiamo tuttavia constatare che le autorità giudiziarie hanno emanato solo alcuni giudizi definitivi. È in effetti estremamente difficile trovare le società all’origine delle chiamate: nomi inventati, usurpati o volutamente nascosti, chiamate da callcenters situati
all’estero o sondaggi-bidone sono i principali stratagemmi utilizzati per aggirare la legge
o rendere difficile la sua applicazione.

fino a 40 telefonate al mese!
Persistendo a inoltrare denunce, l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
chiede alla giustizia svizzera di comminare multe davvero dissuasive in caso di condanna, come previsto dalla Legge contro la concorrenza sleale (LCS). È in effetti inammissibile che alcune società perseverino nella violazione della legge e continuino imperterrite
a non rispettare la volontà dei consumatori di non essere disturbati. Il fatto che alcune
società non esitino a molestare alcuni consumatori chiamandoli fino a 40 volte al mese
(ad esempio il numero 0212456787 appartenente all’istituto MCD) dimostra la necessità di continuare a lottare contro queste pratiche.
Come era facile attendersi le violazioni più frequenti riguardano il marketing telefonico: 2’923 segnalazioni riguardano il mancato rispetto dell’asterisco. Seguono le iscrizione a annuari o registri bidone (113), le vendite online tramite siti internet poco trasparenti (92), le promesse di vincite (75) e le vendite con sistema piramidale (20). La ripartizione per regione linguistica mostra che 1’903 segnalazioni provengono dalla Svizzera tedesca, 1’313 dalla Svizzera romanda e 35 dalla Svizzera italiana.
Dal primo aprile 2012 (entrata in vigore del nuovo articolo 3 della LCS) le tre associazioni ACSI, FRC e SKS hanno ricevuto in totale 8’120 segnalazioni da parte di consumatori vittime di pratiche commerciali scorrette. La Legge contro la concorrenza sleale
permette di sanzionare le ditte che, con pratiche commerciali discutibili, falsano una sana concorrenza e conferisce alle organizzazioni di consumatori il diritto di presentare
denunce. Le tre associazioni hanno inoltrato una cinquantina di denunce penali.
Ricordiamo che le società che utilizzano le pratiche commerciali sleali considerate
dal nuovo articolo (mancato rispetto dell’asterisco, iscrizioni a registri bidone, siti di vendita online opachi, vendite piramidali e promesse di vincite) sono passibili di multe o pene detentive. Non esitiamo a denunciare chi ci molesta!

nuo
più tempo per voi!
orarvo
per consulenze
io
e informazioni telefoniche
all’infoconsumi acsi
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)
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consumo
responsabile
7 consumatori e consumatrici
a tutte le età
Questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti
più sostenibili.

la nostra società invecchia. si parla anche di longevità per sottolineare come l’aumentata
speranza di vita di questo inizio di millennio sia prima di tutto una conquista. tutti
invecchiamo, anche come consumatori e consumatrici. ma il mercato è veramente adeguato
alle particolari esigenze degli anziani? l’acsi vuole promuovere una maggiore attenzione per
gli anziani fragili nel loro ruolo di consumatore e anche di consum’attore.

L’

ACSI è una associazione consumerista che promuove l’accesso
consapevole e sostenibile a merci e servizi di buona qualità al
giusto prezzo. Per un anziano fragile, a
causa per esempio di difficoltà motorie o
di vista, la possibilità di soddisfare i propri
bisogni in termini di consumo può influenzare la qualità di vita.
L’ACSI si prefigge di sensibilizzare i
vari attori rispetto a questo tema assicurando pari opportunità a tutti, e favorendo nel contempo un invecchiamento
attivo.

vecchio ticino

schede già
pubblicate:
1 Come
organizzare
eventi più
sostenibili
(BdS 7.12)
2 Per una mobilità
sostenibile
(BdS 1.13)
3 Per un turismo
sostenibile
(BdS 2.13)
4 Spreco
alimentare, cosa
possiamo fare
per ridurlo
(BdS 3.13)
5 Acquisti pubblici
sostenibili
(BDS 4.13)
6 Alleggeriamo la
nostra impronta
idrica
(BDS 5.13)

Il Canton Ticino presenta un indice di
anzianità tra i più elevati della Confederazione. La definizione di “anziano” in termini statistici si fonda sui dati anagrafici
(persone con più di 65 anni). All’interno di
questo universo “anziano” si riscontra
una grande diversità di condizioni di vita.
Dal giovane anziano autonomo all’anziano fragile con difficoltà motorie o cognitive. Esistono inoltre differenze determinate
dallo statuto socio-economico e culturale
che determinano il potere di acquisto e la
capacità di ottenere le informazioni necessarie.

consum’anziano
Gli studiosi di mercato, riferendosi al
tema dell’anziano, parlano di un “consumatore incompiuto”, in quanto benché ci
sia la disponibilità finanziaria e l’esistenza
di bisogni non soddisfatti, egli è costretto
a rinunciare a consumare. Questo aspetto
interessa da un lato il consumatore ma
dovrebbe rappresentare un tema rilevante
anche per i commercianti.
La riflessione sul consum’anziano dal
punto di vista consumeristico si sviluppa
rispetto ai seguenti temi:

alimentazione sana
● contatti ed esperienze sociali frequenti per evitare
isolamento e solitudine, un’attività fisica regolare e
un’alimentazione varia ed equilibrata sono il modo migliore per garantire una vita sana durante la terza età.
l’alimentazione del consumatore anziano non differisce in maniera importante da quella del consumatore
adulto sano. il fabbisogno energetico decresce mentre
quello nutritivo resta invariato o aumenta per alcune
sostanze nutritive (per esempio, vitamina d e calcio) la
cui mancanza porta a un maggior rischio di malnutrizione con l’età.
● l’incremento del numero di persone anziane in
svizzera dovrebbe portare a un aumento della frequenza dei casi di carenza nutrizionale. prevenire queste situazioni anche con un’adeguata informazione, più
leggibile e comprensibile rispetto a oggi e accessibile
soprattutto al consumatore anziano, è uno degli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro.

Tratto da: 6° Rapporto svizzero sull’alimentazione, capitolo alimentazione degli anziani
www.bag.admin.ch
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● Possibilità di accedere ai negozi, soprattutto di prima necessità.
● Limitazione all’interno dei negozi rispetto all’accesso alle infor-

mazioni e alla reperibilità dei prodotti.
● Qualità degli imballaggi e difficoltà nell’utilizzo del prodotto

(aperture flaconi, …).
● Dimensione degli imballaggi di difficile gestione per una persona

sola (impoverimento dieta, spreco alimentare, …).
● Accesso alle informazioni sulla qualità dei prodotti e gestione del

commercio elettronico.
● Comprensione degli impatti ambientali e sociali del proprio con-

sumo e possibilità di ripensare proprie abitudini di consumo e/o
gestione.

negozi a misura di anziano
Al negozio bisogna prima di tutto arrivare e non sempre è
facile. La tendenza a concentrare grandi superfici di vendita in
luoghi facilmente raggiungibili in macchina, non facilita l’accesso
da parte di persone a mobilità ridotta prive dell’automobilità. Dal
parcheggio al negozio possono anche esistere ostacoli sui quali
intervenire.
All’interno del negozio possono giocare un ruolo la disposizione delle merci (altezza degli scafali, quantità di prodotti, ecc.),
illuminazione, ambiente sonoro e quantità di personale di vendita. In generale la persona con una ridotta autonomia viene accompagnata per fare la spesa e quindi in parte si compensano le
limitazioni attraverso un adattamento all’ambiente. Nell’ottica di
un invecchiamento attivo che favorisce l’autonomia e l’attività fisica anche l’ambiente dovrebbe essere maggiormente attento alle fragilità legate all’età avanzata (vedi box qui a lato).

imballaggi
Riflettendo sul consumatore anziano, quel “consumatore incompiuto” che rinuncia a soddisfare determinati bisogni per impedimenti fisici o intellettuali, bisogna considerare anche la qualità degli imballaggi. Per esempio, l’industria alimentare – per limitarci a questo settore del commercio al dettaglio – imballa sempre più i prodotti. Oltre agli aspetti igienici e di presentazione,
vanno considerati anche i criteri ambientali e lo spreco di risorse.
Per quanto riguarda gli anziani si deve analizzare pure l’ergonomia identificando i contenitori di difficile impiego.
Modifiche agli imballaggi sono generalmente da promuovere presso i produttori, mentre i commercianti possono intervenire
sulle tipologie di merce (quantità minime vendute), esistenza di
prodotti sfusi per i quali si può scegliere la quantità adeguata, e
così via.

consum’anziano e consum’attore?
Le preoccupazioni ambientali non si riducono per forza con
l’avanzare dell’età, mentre rischiano di venir limitate le possibilità
di agire in modo responsabile.
Da un lato essere un consumatore e una consumatrice attenti significa potersi informare regolarmente sulle evoluzioni del
mercato, dall’altra assicurare uno smaltimento sostenibile dei rifiuti comporta un certo impegno a livello logistico e organizzativo (ubicazione eco-centri, ecc.).
Continuare, indipendentemente dal progressivo invecchiamento, a essere o diventare consum’attore responsabile, attento
quindi all’impatto ambientale e sociale, coinvolge molti attori. La
persona anziana in primo luogo e la sua possibilità di determinare
le proprie scelte di consumo, i servizi del territorio e la scelta dei
canali di informazione (Cantone, ACR, …) e infine anche il commercio al dettaglio che può per esempio offrire maggiori servizi
nell’ambito dell’informazione e del riciclaggio.

simulatore age-explorer
age-explorer simula attraverso una speciale tuta alcune delle limitazioni fisiche conosciute da persone
anziane fragili e permette di testare l’adeguatezza di
spazi di diversa natura. dal trasporto pubblico ai negozi e le superfici commerciali. attraverso lo stesso
simulatore è possibile testare la facilità d’uso degli
imballaggi (apertura-chiusura).
l’acsi intende proporre l’uso di questo simulatore ai
grandi distributori per testare l’adeguatezza della loro offerta per le persone anziane e stimolare in seguito l’adozione di eventuali misure correttive.
Per maggiori informazioni: age-explorer.ch

prospettive
La società invecchia e questo determina cambiamenti importanti in tutti i settori. Possiamo ricordare il modo di abitare e concepire lo spazio abitativo, il sistema pensionistico e la solidarietà
tra le generazioni, l’evoluzione del sistema sanitario e assicurativo, la capacità degli enti pubblici di pensare e costruire città anche a misura di anziano.
Per essere pronti a questi cambiamenti bisogna poter avviare
da subito una riflessione che possibilmente coinvolga anche i diretti interessati. Saper anticipare le conseguenze negative dell’invecchiamento, riuscendo magari a trasformare i limiti in opportunità, rappresenta un vantaggio per tutta la società.
L’ACSI vuole stimolare la riflessione su questi temi:
● Sviluppare assieme a commercianti e associazioni di tutela degli
anziani negozi / spazi a misura di anziano.
● Ricercare e applicare buoni esempi rispetto al tipo di imballaggio
e alle quantità vendute.
● Promuovere una riflessione trasversale rispetto al tema del consumatore anziano, considerando anche l’alimentazione sana e la
tutela ambientale.
● Coordinare localmente servizi di sostegno per anziani soli che
hanno bisogno di aiuto per fare la spesa o fruire di servizi online.
MARCELLO MARTINONI

altre informazioni sul sito www.acsi.ch > consumo
responsabile
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graz
Ricordo il momento in cui per la prima volta ho considerato Graz.
Da una conoscente cui magnificavo il fascino di Vienna, mi ero
sentito replicare: grazie, preferisco Graz. Non ne sapevo nulla di
questa meta, avevo incassato e non ci avevo più pensato. Non ci
si prefigge di partire per Graz. Non è dietro l’angolo e non ha la
popolarità delle grandi città europee in tempi di voli low cost e
treni alta velocità. Quest’estate però avevo preparato un itinerario in bicicletta che doveva puntare su Maribor, a pochi chilometri
da Graz. Di colpo mi sono ricordato dell’osservazione della conoscente, ho lasciato in disparte Maribor, ho puntato sulla capitale
della Stiria, ci ho dormito due notti e non vedo l’ora di tornarci
perché è città dagli smaglianti attributi verdi.

1 Caratteristiche. In Austria, vicina a Slovenia e Ungheria, 260’000
abitanti, 4 università, 37’000 studenti, viali e giardini in abbondanza tanto che è stata definita «città verde», poche auto in giro; cortili, palazzi barocchi carichi di storia e architetture audaci
appena sorte; un fiume che la taglia in due, la Mur. Inoltre collina con rocca, densità di ritrovi che non teme confronti. Ideale
per camminare, pedalare e da gustare con il tram. Nel 2003 è
stata capitale europea della cultura.
2 Viaggio. Treno ovviamente. Vi accoglierà una bella stazione ristrutturata di fresco. Ognuno può disegnarsi l’itinerario preferito. Quello classico e più veloce passa da Mestre – Klagenfurt.
Però consiglio di considerare anche il percorso via Innsbruck, appena al di là del Brennero. Da qui vi è un intercity che, se prenotato con un mese d’anticipo, offre tariffe formidabili a 24 € acquistabili da casa via internet: (www.oebb.at) Ovviamente occorre uno stop nella capitale tirolese che comunque val bene
una notte.
3 Albergo. A colpo sicuro: Mariahilf (www.hotelmariahilf.at) sulla
via omonima. Vissuto e deliziosamente conservato, all’interno
dell’isola pedonale con una miriade di negozi e ritrovi attorno.
Due pregi supplementari: di fronte uno dei ritrovi più popolari di
Graz, finito pure sulla lonely planet, il Café Centraal e soprattutto il nuovissimo Kunsthaus. Aggiungete personale gentilissimo,
colazione impeccabile e tariffe low cost: in agosto singola a 54
euro. Unico neo: le camere all’ultimo piano sono mansardate e
quindi poco luminose, calde d’estate e piuttosto piccole. Ci sono
finito la prima notte: la seconda ho ottenuto il trasferimento
senza discussioni e soprattutto senza sovrapprezzo.
4 Architettura. Graz offre una gradevole sorpresa al visitatore: ha
una densità di opere contemporanee che non teme confronti.
Questo si collega alla locale facoltà di architettura, che dagli anni
’60 ha sviluppato una vera e propria scuola oggi nota a livello internazionale. Ciò ha permesso la realizzazione di interventi urbanistici e di opere pubbliche di grande qualità.

le mete “verdi” della bds
buon viaggio!
5 Murinsel. È un’isola artificiale (foto a destra.) sul fiume realizzata
nel 2003 dall’architetto artista di New York, Vito Acconci. È “simile
ad una nuvola o a un serpente di vetro e acciaio”. Collega le rive del
fiume con due passerelle di metallo che portano a due semisfere con
pareti di vetro: in una vi è un teatro all’aperto, nell’altra un caffè. Dà
il meglio di sé la sera, con un gioco di luci che la illuminano.
6 Schlossberg. Il castello sulla rocca, di cui resta poco, in quanto è
stato smantellato nell’Ottocento in seguito alla pace di Vienna.
Vi è una torre con l’orologio, ma il fascino è salirci a piedi da una
scalinata che parte dalla piazza omonima. È stata costruita da
prigionieri russi tra il 1914/1918. Sono 260 gradini che invogliano a brevi pause, benvenute perché permettono di ammirare i
rossi tetti di Graz tra cui si incastonano due interventi architettonici imprevedibili: i profili di K&O e del Kunsthaus.
7 Kastner&Ohler. Grande magazzino carico di storia, nato nel
1883, fresco di ristrutturazione da parte degli architetti spagnoli
Nieto e Sobejano. Regge il confronto con il mitico KaDeWe di
Berlino. Girare tra i reparti è uno stordimento, tanto sono invitanti le proposte. Ma ciò che lo rende unico è il caffé-ristorante
ricavato sulla terrazza che sembra galleggiare sui tetti. Ovviamente panorama stratosferico.
8 Kunsthaus. Un’astronave (foto a sin.) che nel 2003 è planata tra
i tetti ed ha trovato l’incastro perfetto, una bolla gigantesca, un
mollusco dell’era spaziale, l’alieno amico: ognuno si può sbizzarire a trovare il nome perfetto. Struttura progettata dagli architetti inglesi Cook e Fornier, è ricoperta da 1066 elementi di plexiglas che di notte si illuminano come se mandassero segnali. Impossibile restare indifferenti. Ospita esposizioni temporanee, ma
è l’involucro l’opera d’arte!
9 Der Steier. Il ristorante preferito nel mio soggiorno (Belgiergasse
1, www.der-steier.at ). Vi si può mangiare a qualsiasi ora del
giorno. Elegante, servizio rapido, pochi piatti preparati con cura,
prezzi contenuti. Ho assaggiato l’Erdapfel strudel che non è una
variante delle strudel con le mele, apfel mi aveva ingannato,
bensì una torta salata a base di patate. In un’altra occasione un
gulasch eccellente abbinato agli spätzli. Con un’insalata mista,
17 €; per l’Erdapfelstrudel invece 14 €, bevande comprese. Unico limite: in Austria nei ristoranti è permesso il fumo e se si capita
con vicini amanti delle sigarette la cena lascia un cattivo odore!
10 Mangolds. Il concorrente bio di Steier. I due ritrovi si fronteggiano sui due lati della strada. Si paga a peso, economico, ambiente hi-tech, connessione internet aperta per cui si può stare
perfino a telefonare gratis via skype. Ho gustato appetitose patate al forno e due polpette di soia di dimensioni ragguardevoli.
Me la sono cavata con sette euro. Mangolds è in attività da 25
anni ed è in ottima forma, come si può constatare dal sito
www.mangolds.at. Senza esitazioni: è locale da meta verde!
GIUSEPPE VALLI
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Un sandwich come termometro
del potere d’acquisto e di altro
un sandwich come misuratore
universale dell’economia e delle
valute nazionali, come termometro
del potere d’acquisto dei
consumatori, come termine di
confronto sulla competitività tra i
vari paesi: una trovata da osteria?
non è così. il sandwich è il classico
big mac venduto dal fast-food
macdonald’s. la trovata è opera dei
giornalisti-economisti della
prestigiosa rivista inglese the
economist che si fa viva due volte
all’anno, in gennaio e a luglio,
suscitando curiosità e commenti.

la trovata di the economist

svizzera cara

Quel misuratore (l’«indice Big Mac»
con l’acronimo assai diffuso BMI) non è
una stravaganza come potrebbe sembrare. Ha dei limiti ma risponde con immediatezza a un’esigenza che gli stessi consumatori alle volte manifestano, in particolar
modo quelli di frontiera perché sanno che
il potere d’acquisto di un franco a Lugano
non è lo stesso di quello speso a Ponte
Tresa Italia.
I redattori di The Economist si son
messi in testa di trovare un modo per
esprimere in una unità comune il potere
d’acquisto delle varie monete per procurarsi lo stesso paniere di beni e servizi. Per
rendere la cosa credibile e i confronti internazionali realisti bisognava però comparare prodotti rigorosament identici. E allora, che c’è di più identico dappertutto,
con gli stessi ingredienti, lo stesso lavoro,
lo stesso servizio e persino la stessa forma
di un Big Mac venduto ormai in ogni angolo del mondo? Basta, in una data precisa, (l’ultima è stata lo scorso 21 luglio) rilevare i prezzi di un Big Mac in moneta locale e confrontarli tra di loro o rispetto alla
moneta madre (il dollaro) attraverso tutto
il mondo, nelle città principali, per avere
delle indicazioni significative sia sui tassi di
cambio tra le monete sia sul potere d’acquisto effettivo di una moneta rispetto a
un’altra sia quindi sul grado di competitività di un paese. Diamo un’occhiata, con
l’aiuto di qualche grafico che rende subito
l’idea, all’indice Big Mac dello scorso mese
di luglio. Che cosa ci dice in sostanza ?

Se, al tasso di cambio del giorno, traduciamo nella moneta europea (euro) il
prezzo di un Big Mac praticato nei vari
paesi, quello svizzero risulta il più caro dopo quello norvegese (grafico 1). Svizzera e
Norvegia sono due paesi che economicamente stanno bene: c’è più disponibilità di
reddito. Nei paesi europei, nonostante la
moneta comune, ci sono differenze di
prezzo significative: sono il riflesso delle
particolari situazione economiche. Prendiamo ad esempio il caso della Grecia: tra
una rilevazione e l’altra, in sei mesi, il
prezzo di un Big Mac è calato del 20% ossia di 70 centesimi. Tutto ciò è però avvenuto, dice The Economist, «nel più duro
dei modi»: una riduzione drastica del 16%
dei salari. Quindi, se riduci i salari puoi an-

che ridurre i prezzi ma riduci pure il potere
d’acquisto e, dunque, anche la domanda
di Big Mac (che in un bilancio ridotto all’osso non ha certo priorità di scelta). È la
classica contraddizione tra una politica di
austerità, centrata soprattutto sui salari
che vanno diminuiti e la necessità di crescita per uscire dalla acque morte dell’economia che richiede più reddito disponibile
da consumare.

lavoro, salario, reddito
Un modo significativo e immediato
per valutare il potere d’acquisto sta nel
porre in correlazione diretta il tempo di lavoro necessario, tradotto nel salario medio
applicato in una determinata località (città, ad esempio), per acquistare un analogo paniere di prodotti (grafico 2). In altre

prezzo di un big mac
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nomici si dice allora che il franco svizzero è
sopravvalutato del 62% rispetto al dollaro
statunitense.
Ragionamento analogo si può fare
con l’euro; applicando un tasso di cambio
di 1.23, otterremo in vari paesi europei un
mezzo Big Mac in più, il che significa che il
franco svizzero è sopravvalutato di circa il
50% rispetto all’euro. Dovremmo avere
un tasso di cambio franco/dollaro a 1.45
oppure franco/euro a circa 1.60 per avere
una parità d’acquisto.

11
13
tempo di lavoro necessario in minuti
16
per acquistare un big mac in alcune città
16
16
16
17
18
18
18
19
23
30
34
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42
57
67
84
FONTE: UBS 2012

grafico 2

parole: lavoro, guadagno un reddito,
quanto devo lavorare per acquistarmi quel
prodotto? Il Big Mac, prodotto standardizzato, basato sugli stessi ingredienti e sugli
stessi tempi di lavorazione, è stato ritenuto un punto di riferimento ideale per un
confronto internazionale. Dal grafico risulta che a Zurigo basta il salario di 13 minuti
di lavoro per comperare un Big Mac. Ad
Atene, nonostante costi meno e sia diminuito di prezzo, ci vogliono 30 minuti. Anche perché il salario medio orario non è
neppure la metà di quello svizzero. Quindi, come mostrano gli altri esempi (si veda
anche quello di Pechino, nonostante la
crescita economica esplosiva) è il livello
salariale che fa il potere d’acquisto e determina il consumo. Verità ovvia che non
si è però sempre disposti ad accettare,
neppure quando si chiedono adeguamenti
salariali… per mantenere almeno il potere
d’acquisto. Soprattutto quando si pretendono sacrifici per sanare i debiti pubblici.
L’argomento solitamente avanzato dovunque, anche in questi giorni: l’aumento salariale o del costo del lavoro minaccia la
competitività poiché si riversa sui prezzi
dei prodotti. Economicamente siamo però
sempre al solito circolo vizioso: se non distribuisci la ricchezza prodotta togli benzina al motore.

un franco troppo grasso
Lo sappiamo noi gente di confine ma
lo sanno soprattutto coloro che devono
curarsi della nostra politica monetaria o
dei rapporti con le altre monete che il tasso di cambio svolge un ruolo fondamentale, con vantaggi e svantaggi. La «parità
del potere d’acquisto» esprime precisa-

guerra delle monete

mente il rapporto tra i prezzi, nelle valute
nazionali (franco, euro, dollaro), degli
stessi beni o servizi in diversi paesi. Anche
qui l’esempio più semplice è costituito dall’indice Big Mac, così come illustrato nella
tabella in basso.
Come si legge questa tabella? Prendiamo l’esempio della Svizzera. Se un Big
Mac ci costa in Svizzera 6.50 franchi e se
traduciamo quel prezzo in dollari al tasso
di cambio del giorno (0.96 centesimi per
un dollaro in cifra tonda), il Big Mac viene
a costarci 6.81 dollari. Poiché negli Stati
Uniti costa invece 4.20 dollari, vuol dire,
in termini molto concreti, che al prezzo di
un Big Mac in Svizzera potrei ottenere un
Big Mac e mezzo negli Stati Uniti. La differenza è infatti del 62%. In termini eco-

prezzo locale

Dalla tabella affiorano quindi subito
due fatti: ci sono valute enormemente sopravvalutate, altre fortemente sottovalutate. Il franco svizzero è sopravvalutato,
anche perché moneta richiesta come rifugio: è lo scotto che si paga per la stabilità
politica ed economica della Svizzera. Da
qui gli interventi della Banca Nazionale per
mantenere entro certi livelli il tasso di
cambio, per non penalizzare le nostre
esportazioni (prezzi troppo elevati, mancanza di competitività). Stando alle ultime
analisi-previsioni il franco svizzero dovrebbe deprezzarsi nei prossimi mesi, anche
perché la ripresa economica in Europa sta
mutando i rapporti o perché gli investitori
esteri si dirottano verso altri mercati. C’è
chi prevede un rapporto franco/euro a
1.35 entro l’anno prossimo. È chiaro invece che i paesi emergenti, compresa la Cina
(imitata ora anche dalla politica del Giappone) continuano a giocare alla sottovalutazione per vendere maggiormente i loro
prodotti all’estero. È il gioco infernale attuale della guerra delle monete alla quale
anche gli Stati Uniti, con il dollaro sottovalutato, hanno dato buona mano.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

prezzo Big Mac

differenza

tasso di cambio

luglio 2013

in US dollari

in percentuale

in 1 USD

Stati Uniti

4.20 $

4.2

0

1

Svizzera

6.50 fr.

6.81

62%

0.96

41 Kroner

6.79

62%

6.04

41 SKR

5.91

41%

6.93

31.50 DK

5.37

28%

5.86

Europa

3.49 €

4.43

6%

0.79

Inghilterra

2.49 £

3.82

-9%

0.65

Polonia

9.10 Zloty

2.58

-38%

3.52

Turchia

6.60 Lire

3.54

-16%

1.86

15.40 Yuan

2.44

-42%

6.32

81 Rublo

2.55

-39%

31.77

320 Yen

4.16

-1%

76.92
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Svezia
Danimarca

Cina
Russia
Giappone
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la lista si allunga anche
fuori cantone
Lentamente ma c’è sempre qualche ristorante nuovo che aderisce e, cosa che fa
particolarmente piacere, aumenta l’interesse fuori dal Cantone, in particolare in
Romandia. Noi continuiamo a invitare i
consumatori a scegliere i ristoranti che
cucinano e che non propongono ai clienti
(a loro insaputa) cibi pronti da infilare nel
microonde. Continuiamo a chiedere ai ristoratori di essere più trasparenti nei con-

luganese
Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto - tel. 091 6081866
Ristorante La Palazzina
Mezzovico - tel. 091 9461172
Osteria la Palma, nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200
Ristorante Olimpia, Lugano
tel. 091 9227488
Sass Cafè - vineria, Lugano
tel. 091 9222183
Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502
Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
Grotto Piccolo Vigneto, albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
Rist. La Sorgente, vico Morcote
tel. 091 9962301
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222

fronti della clientela. In questa pagina trovate i ristoranti che
hanno sottoscritto con l’ACSI l’impegno a indicare nel proprio
menu i piatti "fatti in casa". A lato l’adesivo che l’ACSI fornisce ai ristoranti.

mendrisiotto

bellinzona e valli

Crotto dei Tigli
try!
w en
Balerna - Tel. 091 6833081 ne
Grotto Grassi
Tremona - Tel. 079 3702876
Osteria del Giardino, Morbio inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria, arzo
tel. 091 6461131

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
Ristorante Forni, airolo
tel. 091 8691270
Agriturismo-Rifugio Alla Meta
Predelp-Carì, tel. 079 7618582
Osteria Centrale, olivone
tel. 091 8721107
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695

Caffè sociale, Riva s.vitale
Tel. 091 6481789
Grotto del Giuvan, salorino
Tel. 091 6461161
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
Locanda degli Eventi, novazzano
tel. 091 6830013
Pizzeria-Osteria del Teatro
vacallo - Tel. 091 6831397

locarnese
Bar Osteria Amici, Russo
ry!
ent
tel. 091 7804343
new
Canvetto Ticinese, Brissago
tel. 091 7932996
centro lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Al Porto, ascona
tel. 091 7858585
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè, Brione s/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno, vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis(pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

capanne
Capanna Cava, Biasca, val Pontirone
tel. 091 8701444 - 079 5121765
Lo stallone, alpe Cardada
Tel. 091 7436146
Pairolo, val d’usin
Tel. 091 9441156 - 079 2742335

fuori ticino
Cantine scolaire L’Abricroque,
try!
w en
Bassins (vd) Tel. 079 6323677 ne
Restaurant Le Besso, zinal (vs)
ry!
ent
Tel. 0274753165
new
Restaurant le Bureau, neuchâtel
Tel. 032 724 48 68
La brasera, san vittore
Tel. 091 8274777

La borsa della spesa
6.2013

acsi

29

francia, i menu
trasparenti
mettono
d’accordo
destra e sinistra

S

ono convinto che «Ristorante che
cucina» è tra le pagine più consultate della Borsa della Spesa. Perché il
consumatore desidera un piatto «fatto in
casa»; perché l’adesivo che l’Acsi fornisce
ai ristoranti «che cucinano» e «che non
propongono ai clienti, a loro insaputa, cibi
pronti da infilare nel microonde» e la lista
di quelli che se lo meritano, è una buona
indicazione per una scelta.
In una trasmissione di «Patti chiari»
un esponente dei ristoratori criticava questa iniziativa ritenendola superflua, una
trovata con scarso senso, illiberale perché
fonte di ulteriore burocrazia o di interventi
statali (se seguita, come si dovrebbe, da
controlli, sanzioni ecc.).
Con qualche meraviglia ma anche
con innegabile godimento un poco rivendicativo, ho letto un ampio resoconto di
una seduta dell’assemblea francese (27
giugno) in cui tutti i deputati hanno votato il principio di una denominazione «fait
maison» (fatto in casa; e si specifica: «élaboré sur place à partir de produits bruts»)
obbligatoria in una legge sul consumo.
Il fatto singolare (come si desume dal
resoconto) è che i deputati UMP (destra)
e PS (sinistra) si son dati da fare affinché
non si finisse nella solita raccomandazione
(une faculté), come prevedeva invece il
governo, ma si approvasse un vero e proprio obbligo. «Se no scriviamo un testo e
ognuno continuerà a fare ciò che vuole»
(ha detto il presidente della commissione
per gli affari economici). «È ora di finirla
con l’assiette mystère», ha tuonato un altro deputato del Var.
Bisogna difendere i ristoratori «qui ne
sont pas des réchauffeurs ni des assembleurs» (superfluo tradurre), ha aggiunto
un altro proveniente da un luogo turistico
per eccellenza (Saône-et-Loire). Quindi, i
ristoratori dovranno precisare sulla loro lista o menu se una vivanda proposta è
«fatta in casa». Un uso fraudolento di
questa denominazione sarà «assimilabile
ad una pratica commerciale ingannevole
ed essere passibile di sanzioni penali». Un
decreto (paragonabile a una nostra ordinanza) preciserà i dettagli. Lo attendiamo,
magari per trarne esempio o suggerirlo.
S.T.

in grecia, il bicchiere d’acqua
è una tradizione di accoglienza
continuano ad arrivare le
segnalazioni dei consumatori sui
luoghi in cui l’acqua viene servita al
cliente automaticamente senza che
sia necessario farne richiesta. ecco
le ultime due località: mikonos e
atene. in grecia è tradizione portare
un bicchiere d’acqua non appena ci
si siede in un bar o ristorante. poi si
ordina la bevanda o il piatto che si
desidera. in ticino l’acqua del
rubinetto gratuita è prevista dalla
legge ma i ristoratori si rifiutano di
applicare automaticamente questa
semplice regola che è prima di
tutto – non smetteremo di
affermarlo – un gesto di ospitalità e
cortesia. non dimentichiamo che
siamo uno dei paesi più ricchi al
mondo e che l’acqua nel nostro
paese abbonda in quantità.

miKonos

atene

i bambini non bevono
abbastanza acqua

L

a Società Svizzera di Nutrizione SSN raccomanda ai bambini di età tra 6 e 12 anni di bere circa 1 litro al giorno di bevande non zuccherate, preferibilmente acqua, ma in Svizzera un bambino su quattro non lo fa.
Nel mese di giugno Evian-Volvic Suisse SA ha commissionato un’indagine di mercato che ha coinvolto 402 persone in Svizzera tedesca e romanda (la Svizzera italiana è esclusa come spesso accade..) per verificare il consumo di bevande.
Secondo questo studio molti bambini non bevono abbastanza, neppure d’estate, in particolare bevande non zuccherate. Più
di un bambino su 4 di età tra i 6 e i 12 anni non raggiunge un litro al giorno nemmeno d’estate. In particolare è insufficiente la
quantità di bevande non zuccherate! Eppure bere acqua e non
bibite dolci è una delle principali raccomandazioni per una sana
alimentazione dei piccoli. E noi aggiungiamo, bere acqua del rubinetto e non in bottiglia che contribuisce anche a un notevole
risparmio di soldi.
Secondo il sondaggio realizzato, l’acqua rappresenta circa la
metà di ciò che bevono i bambini. Eppure, l’acqua è vitale per
l’organismo in quanto assicura numerose funzioni essenziali (per
esempio, il trasporto dei nutrimenti e dei residui del metabolismo
o la regolazione della temperatura corporea).

bere acqua regolarmente
Lo studio rivela inoltre che nella categoria di età considerata,
un bambino scolarizzato su 6 non beve più nulla tra la colazione
e il pranzo. Invece è importante bere su tutto l’arco della giornata perché è essenziale anche per mantenere la capacità di concentrazione e l’attività intellettuale durante tutta la giornata,
specialmente a scuola. www.sge-ssn.ch/publications.

Molto utile per
insegnare ai bambini a
bere è l’uso della
borraccia piena di acqua
del rubinetto: sana e a
costo zero!
Questa è la borraccia
ACSI per la campagna
“Acqua del rubinetto”
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vittime di incidenti stradali
in netto calo nel primo
semestre del 2013

A

a scuola a piedi. mettiamo
un freno alle auto

S

ono riprese le scuole e … riprende il traffico intorno alle scuole. Genitori, automobilisti, negozianti, tutti hanno un ruolo nel permettere ai giovani di andare a scuola in
sicurezza a piedi. D’altra parte, per i bambini farlo è l’unico modo per impararlo!
Ecco i 10 consigli dell’ATA per mandare i più piccoli a scuola a piedi e in sicurezza:
1. scegliete il percorso più sicuro, non quello più breve
2. provate il percorso col vostro bambino prima dell'inizio delle scuole
3. discutete col bambino le possibili situazioni pericolose affinché possa riconoscerle
4. se non vi sono le condizioni per mandarlo da solo accompagnatelo a piedi fino alla
scuola, col tempo imparerà a fare da solo
5. vestite i bambini con abiti ben visibili (vestiti chiari e materiali catarifrangenti)
6. fate sì che il bambino abbia tempo per il percorso casa-scuola e non debba affrettarsi
perché in ritardo
7. insegnate al bambino a non fidarsi di adulti sconosciuti
8. se possibile, è meglio se il bambino può andare a scuola insieme ai compagni
9. in caso di difficoltà è bene se il bambino ha dei punti di riferimento o persone a cui rivolgersi (ad es. la cassiera di un negozio, una casa dove può chiedere aiuto ecc)
10. skateboard, pattini a rotelle inline e attrezzi simili non sono adatti per il percorso casa-scuola.
Alternative? Una possibilità è il pedibus (www.pedibus.ch) e forse nei vostri dintorni esiste già o potete proporlo voi. Una soluzione definitiva, invece, per Comuni e quartieri è il Piano di mobilità scolastica (PMS) dotato di Isole Felici, percorsi segnalati e altri
provvedimenti per rendere sicuro il percorso casa-scuola. È un’iniziativa del progetto
cantonale “Meglio a piedi” che coinvolge già una trentina di Comuni e quasi 10'000
bambini. Ti interessa? Chiedi in Comune o alla direzione scolastica!
Per informazioni: www.meglioapiedi.ch / www.facebook.com/meglioapiedi.

acsi

mercatini dell’usato

via polar 46, cp 165
6932 lugano–breganzona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71

segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

lunedì – venerdì

o
rari
vo o
o
u
n

redazione
● la borsa della spesa
● www.acsi.ch

bellinzona, viale Portone 9
martedì, giovedì
mercoledì (solo vendita)

076 712 68 91
14–17
14–17

bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

9.00-10.30

● infoconsumi
● casse malati (anche per non soci)
● pazienti
● contabilità domestica
● alimentazione

martedì e giovedì

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.

8.30-10.30

consulenze gratuite per i soci
infoconsumi@acsi.ch

nche se i morti sulle strade superano il centinaio e i feriti il
migliaio e mezzo, la notizia è
buona perché nei primi sei mesi del 2013
il registro degli incidenti stradali, gestito
dall’Ufficio federale delle strade (USTRA),
ha rilevato 113 decessi e 1’617 feriti gravi
sulle strade svizzere, con un calo rispettivamente di 57 e di 387 unità sullo stesso periodo dell’anno precedente. Rispetto al primo semestre del 2012 i morti sulle strade
sono calati del 34% mentre i feriti gravi sono diminuiti del 19%. In controtendenza
invece il dato dei morti sulle autovetture,
che conta 50 decessi, ossia 8 in più rispetto
ai primi sei mesi del 2012; se confrontato
tuttavia con la media dello stesso periodo
degli ultimi 5 anni, il dato conferma la tendenza al ribasso (-23%).
Nei primi sei mesi del 2013 sulle strade svizzere è nettamente calato il numero
degli incidenti gravi che hanno coinvolto i
mezzi a due ruote. Tuttavia, tale positivo
andamento è probabilmente attribuibile
alle condizioni meteorologiche che hanno
caratterizzato la primavera e l’inizio dell’estate: freddo, nuvolosità e pioggia
avrebbero infatti scoraggiato l’utilizzo dei
mezzi a due ruote in misura maggiore rispetto agli anni scorsi.
Un calo notevole si è registrato nei primi sei mesi del 2013 anche nei decessi tra i
pedoni, che dai 33 del 2012 sono passati a
24 (-27%). Un quarto dei deceduti è stato
investito su un attraversamento pedonale.
Fra i pedoni sono diminuiti anche i feriti
gravi.

aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
locarno, via Castelrotto 20
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9–11
14–17.30
14–17.30

bds@acsi.ch
chiuso durante le vacanze scolastiche.

chiuso per le feste di fine anno.
balerna, via Favre 8 (zona FFs) 078 926 52 41
mercoledì
14–17
venerdì
14–17.30
sabato (da metà settembre a febbraio) 14–17
chiuso durante le vacanze scolastiche.

inviate l’intera pagina a: aCsi, via Polar 46, CP 165, 6932 Lugano-Breganzona
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Questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
smartphones
zafferano
Cosmetici
stampi in silicone
Wattmetro
smacchiatori pretrattanti
Formaggio raclette
Giochi (test etico)
Lozioni per il corpo
stampanti multifunzionali
Padelle antiaderenti
navigatori GPs
scarpe in cuoio
date scadenza degli alimenti
Jeans (test etico)
Lampadine a basso consumo

ago. 13
Giu. 13
Mag. 13
Mag. 13
Mar. 13
Gen. 13
dic. 12
dic. 12
nov. 12
set. 12
ago. 12
Giu. 12
Giu. 12
apr. 12
Feb. 12
Gen. 12

mieux choisir, losanna
Misuratori pressione
Bilance per cucina
smart Tv
valigie trolley
smalto unghie
Carta ecologica WC

Mag. 13
Mar. 13
nov. 12
Giu. 12
Giu. 12
apr. 12

altroconsumo, milano
olio d’oliva
asciugabiancheria
servizi “cloud”
videocamera
app. foto con obiettivo fisso
aspirapolvere
Biciclette elettriche
Ferri da stiro
Tosaerba
Programmi antivirus
app. foto reflex e mirrorless
schermi per PC
apparecchi per fare il pane
hard disk
Microonde
City car
Lavatrici

set. 13
set. 13
set. 13
Lug. 13
Lug. 13
Giu. 13
Giu. 13
Giu. 13
Giu. 13
apr. 13
Mar. 13
Feb. 13
Gen. 13
nov. 12
nov. 12
ott. 12
set. 12

test, berlino
Televisori
ago. 13
app. radio digitali
ago. 13
Centrifughe per succhi
ago. 13
Protezioni solari
Lug. 13
note- e ultrabooks
Lug. 13
app-sicurezza per smartphoneLug. 13
Frigoriferi
Lug. 13
seggiolini auto
Giu. 13
Lavastoviglie
Giu. 13
navigatori + app per smartph. Giu. 13
Lettori e-book
Giu. 13
stampanti a inchiostro
apr. 13
Materassi
apr. 13
Telefoni per seniori
Feb. 13
Televisori piccoli (60 cm diag.) Feb. 13
Fotocamera compatta
Gen. 13
Macchine da caffé espresso
dic. 12
Telefoni senza filo
nov. 12
Lettori Blu-ray
nov. 12
Giacche a vento
ago. 12

GAB
6932 Breganzona

Videoconsigli ACSI
per un consumo più sostenibile

Seguici
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

