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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 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Aspettando
Copenhagen e Natale

Leggi la BdS
online su
www.acsi.ch
con il codice
di dicembre
2009:
P56EB

In questi giorni si svolge a Copenhagen la quindicesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Al centro di
questo vertice internazionale vi sono i negoziati per un ampliamento della Convenzione sui cambiamenti climatici e
per la firma di un nuovo accordo per la riduzione del CO2; al vertice partecipano i Paesi industrializzati e, per la prima
volta quelli emergenti (India e Cina, in particolare) che dovranno impegnarsi a ridurre massicciamente le emissioni nocive causa del surriscaldamento del pianeta. Per questo motivo l’appuntamento è considerato dagli ambienti verdi
"l’evento più importante e decisivo degli ultimi decenni riguardo il cambiamento climatico". Anche l’ACSI che, con
altre organizzazioni, partecipa all’Alleanza sul clima spera che escano da questa conferenza non solo promesse ma impegni concreti.
Ogni anno, nell'atmosfera vengono immesse cinque tonnellate di CO2 per ogni abitante della terra. Per un clima stabile, tale valore dovrebbe essere pari al massimo a una tonnellata: ogni quintale in più rompe l’equilibrio e danneggia il clima. Ogni anno, la Svizzera produce 52 milioni di tonnellate di CO2: i principali responsabili sono i trasporti (30%), le economie domestiche (22%), l'industria (21%), l'agricoltura (11%), i servizi (10%) e l'incenerimento dei
rifiuti (6%). Annualmente, ogni svizzero produce circa 11 tonnellate di CO2, collocandosi nella media europea. Gli
Stati Uniti ne producono 20 tonnellate a persona, gli indiani circa 1,2 tonnellate.Il disequilibrio è enorme e impone valutazioni che vanno oltre le catastrofi climatiche. Anzi, le catastrofi climatiche, che danneggiano tutti, sono la conseguenze di smisurate ingiustizie.
Noi continuiamo nel nostro impegno di consumo responsabile e vogliamo vivamente che le emissioni serra globali, secondo gli intenti del protocollo, possano essere dimezzate rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, con l'80%
del taglio a carico dei paesi industrializzati. Ma, sebbene il tempo voli, il 2050 è piuttosto lontano; sarebbe meglio lanciare un messaggio forte e arrivare a una svolta radicale, molto prima, almeno in 10 anni. Un incentivo può essere senz’altro l’applicazione del principio condivisibile del chi inquina paga. Ma ci basta? Il clima è solo uno dei sistemi naturali e sociali messi a rischio dalle attività umane. Ci vuole un ripensamento dei modelli di sviluppo, bisogna arrivare al
superamento del consumismo, una brutta ma efficace parola inventata nei paesi occidentali negli anni Sessanta in piena euforia economica.
L’arrivo del Natale – ridotto peraltro a puro appuntamento commerciale e quindi altamente “inquinante” – impone una conseguente riflessione: non sarebbe meglio aver paura della tremenda diseguaglianza che regna tra i popoli invece (o oltre) che dei temporali e dei ghiacci che si sciolgono? Abbiamo la consuetudine ad agire sugli effetti e
non sulle cause. E a ben guardare la causa è una sola: l’ingiustizia. Ma per combattere l’ingiustizia ci vuole molto più
che una tassa sull’anidride carbonica.

Buone feste
dall’ACSI
e grazie
del vostro
sostegno
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I cani visti dalla parte
dell’ esercente
Sono un esercente di medio corso, trent’anni tra fornelli e sala, e un convinto difensore dei diritti degli animali. Come tale
per molti anni ho lasciato libero accesso ai
cani nel mio locale, confidando sempre nel
buon senso dei loro proprietari nel tenerli a
bada. Orbene, in questi anni ne ho visti di
tutti i colori. A un punto tale che, al colmo
dell’esasperazione – le feci di un cane nascoste sotto un tovagliolo in mezzo ai tavoli del cortile – ho purtroppo capito che il
problema non erano i cani bensì i loro proprietari. La mia fiducia nel comune buon
senso è venuta totalmente a mancare e così mi son visto costretto ad esporre il tanto
vituperato cartello di divieto di accesso per
i cani. È il problema di sempre: la maleducazione di pochi che penalizza tutti quanti.
E questo perché una volta sancito il divieto
non si può fare eccezioni per un cliente con
il cane senza offendere l’altro che lascia a
casa il suo. Parliamo di igiene. La legge recita che vi è il divieto d’ introduzione dei
cani nei locali “in cui sono trasformate,

preparate, immagazzinate o vendute derrate alimentari”. E la legge in materia
d’igiene, in cucina impone giustamente all’esercente un rigoroso autocontrollo. Ma
poi questa stessa legge trascura l’anello
più debole di tutta la catena igienica permettendo la presenza di animali laddove
questo cibo asettico viene consumato.
Non è forse la sala di un ristorante un luogo in cui si vendono derrate preparate in
cucina? Lasciare all’esercente la responsabilità di una decisione che, seppure conforme alla legge, è comunque molto impopolare significa di fatto obbligarlo ad accettare i cani pur di non perdere clienti.
Tuttavia, per me, è ancora un altro l’aspetto più importante del problema, aspetto
che si è completamente perso di vista.
Sono le persone che soffrono di allergie,
che hanno delle loro personali fobìe o che
più semplicemente sono infastidite dalla
presenza di animali. Queste persone non
contano proprio niente? Si parla solo dei
diritti dei cani e dei loro proprietari, ma
non di quelli dei non-proprietari di cani.
Poniamo: si presentano alla porta del ristorante una persona asmatica perché al-

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

Rimborsato l’addebito per servizio SMS mai richiesto
P.R. riceve la fattura della Swisscom di fr. 388.60 di cui 330.- solo di SMS
Services del numero 658 della New Revolution di Zurigo. L’utente non ha
mai fatto richiesta di questo servizio né lo ha mai attivato
consapevolmente. Si informa presso l’Infoconsumi dell’ACSI sui passi da
intraprendere e contesta gli addebiti alla New Revolution. Il reclamo ha
avuto esito positivo poiché la ditta, senza entrare nel merito del
problema, ha deciso di rimborsare l’importo di 330.- franchi.

●

Laura Star sostituisce l’apparecchio andato perso
Ad inizio anno G.P. acquista l’apparecchio per stiro a vapore Laura Star
(fr. 1099.-). A causa di un fastidioso soffio d’aria durante il
funzionamento la signora l’ha usato poco nei primi mesi. A giugno
apprende che si tratta di un difetto e riporta l’apparecchio (ancora in
garanzia) in ditta. In ottobre l’apparecchio non è ancora pronto e in più
nessuno in ditta sa dirle quando lo sarà. Chiede consiglio all’Infocosnumi
dell’ACSI e scrive una lettera nella quale esige la restituzione
dell’importo pagato. In novembre finalmente la ditta ammette che
l’apparecchio è andato perso e le propongono a scelta un apparecchio
nuovo Laura Star o Bernina. G.P. sceglie quest’ultimo ed è soddisfatta del
suo funzionamento.

●

Rimborsato l’acconto versato per la poltrona relax
La signora M.M sottoscrive un contratto con la ditta Casa Bella di Lugano
per l’acquisto di una poltrona relax da fr. 2900.-. e lascia subito un
acconto di fr. 100.-. Si accorge però subito che non fa per lei e, consigliata
dall’ACSI, invia la disdetta del contratto entro 5 giorni chiedendo anche
la restituzione dei 100 franchi versati. La ditta accetta l’annullamento del
contratto ma spedisce alla signora un buono acquisto invece del denaro
contante. Grazie all’intervento dell’ACSI, che ha scritto una lettera alla
ditta rammentando i diritti della consumatrice, a M.M. sono stati
rimborsati i suoi soldi.

lergica ai peli di cane e un’altra con un cane. C’è un’ unica saletta. Che deve fare
l’esercente, solo con la propria coscienza?
E se invece con il cane ci fosse un gruppetto di persone? Oltre alla coscienza ci si
mette anche il portafoglio. Io la mia decisione l’ho presa e resto coerente con essa.
A mie spese, dato che c’è una legge da
Ponzio Pilato che non protegge ancora la
nostra categoria.
A. M.-Manno
Comprendiamo il disappunto dell’esercente che ci scrive. Per risolvere la maggior parte delle controversie basterebbe il buon
senso e un po’ di buona educazione e di rispetto. Purtroppo alcuni padroni di cani dimostrano di non averne. Negli ultimi anni
c’è stato un aumento esponenziale di possessori di cani, una specie di moda,A il che
può effettivamente provocare situazioni
nuove: e quando il buon senso viene meno,
purtroppo, occorre regolamentare.

Di oltre 500 film pochissimi
sono in italiano
Swisscom ha un bel dire che l'offerta di
Bluewin TV è esaltante... ma è riguardo ai
famosi 500 film a noleggio che la nostra
perplessità si è confermata. Infatti, per gli
utenti di lingua italiana, non è vero che vi
sono 500 film a disposizione. Infatti, molte delle pellicole sono fruibili unicamente
in lingua tedesca! Il massimo dell'assurdo,
per noi italofoni, è constatare che il film
italiano "La vita è bella" di Benigni è distribuito unicamente in tedesco! Lo stesso discorso vale per film francesi, che avremmo
desiderato vedere in lingua originale, offerti sempre e solo in tedesco! Che problema ci sarebbe ad offrire film in lingua originale con i sottotitoli e/o la possibilità di
scegliere la lingua a piacimento? Secondo
noi è poco corretto.
A.R.-Ascona
Il consumatore ha perfettamente ragione!
Gli italofoni pagano come i germanofoni e
quindi dovrebbero poter fruire dell’identico
ventaglio di offerte. Swisscom da noi interpellata dice che l’azienda “cerca di mette a
disposizione i video tradotti in tutte le lingue
nazionali disponibili per il quale il singolo film
o documentario è stato tradotto. Purtroppo,
può succedere che alcuni film originali in lingua italiana (o altre lingue originali) ci vengono forniti in altre lingue: cercheranno di risolvere questa situazione”. La risposta è insoddisfacente in quanto i potenziali clienti sono
invogliati a scegliere Bluewin anche per la
possibilità di avere a disposizione oltre 500
film. Peccato che non siano disponibili in italiano nemmeno i film italiani!
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Aperture domenicali
Di solito condivido i vostri editoriali, ma
questa volta no. Il signor Jäggli si dice
d'accordo su un "adeguamento equilibrato" degli orari di apertura. Vada per le
aperture fino alle 19.00 di sera, ma perché
estendere le aperture anche ad altre due
domeniche e 4 festivi ticinesi? Bisogna
per forza andare a fare la spesa nei giorni
festivi? Non abbiamo davvero niente altro da fare? (gite, gustare un pranzo in
famglia, vedere amici, andare a messa per
chi è credente ecc.). No, si vuole a tutti i
costi obbligare la gente a chiudersi nei
centri commerciali anche nel giorno che
dovrebbe essere dedicato al riposo ed alle
attività sociali. Si è mai pensato che le
aperture domenicali e festivi creano traffico e di conseguenza inquinamento? Ci lamentiamo sempre del traffico e dell'inquinamento e poi si promuovono queste iniziative. Mi sembra un controsenso. Non si
faccia un confronto con l'Italia. L'Italia è
diventata ormai un paese altamente americanizzato dove le commesse, la vigilia di
Natale devono lavorare fino alle 21.00.
Vogliamo anche noi arrivare a queste
aperture selvagge e continue? Dove andrà
a fine l'aspetto sociale della società?
Credo che la domenica debba restare un

giorno di riposo. Per far la spesa c'è tempo
a disposizione tutta la settimana.
Purtroppo si dà più importanza al soldo
che ai valori che la nostra società sta via
via perdendo. Da un'associazione come la
vostra che predica una crescita sostenibile
dell'economia, non mi sarei aspettato
un'opinione favorevole a un'estensione
delle aperture dei negozi e all'apertura di
altre domeniche.
Antonio Casuscelli
questa risposta alla sua lettera potrà forse
servire a dissipare anche in altri lettori alcuni dubbi su aspetti, quelli da lei menzionati,
dei quali nel mio ultimo editoriale non ho
potuto occuparmi per motivi di spazio.
Premetto che quanto avevo scritto non fa
che riflettere decisioni prese democraticamente e con molta ponderazione dai nostri
organismi interni e che mai l’ACSI sarebbe
favorevole a un’esagerata liberalizzazione
delle aperture, come avviene ad esempio
negli USA dove si può andare a fare acquisti tutti i giorni, pure a tarda sera, sabati e
domeniche compresi.Prima di preoccuparsi
troppo la invito a valutare l’effettiva consistenza del problema: la “riforma” in discussione si limiterebbe infatti ad aumentare le ore di apertura annue del 4.5 % circa e
del 1.6 % le giornate. Tutto qui! E questo
varrebbe unicamente per quei commerci

Aumenti di prezzo alla Migros: le spiegazioni
In questo periodo abbiamo ricevuto diverse proteste di consumatori che si lamentano degli aumenti di prezzo di alcuni prodotti Migros, in particolare Pasta Agnesi,
zafferano e antitarme Optimum passato in
6 mesi da fr. 3.20 a 4.60. Le osservazioni
sono del tipo: abbassano da una parte ma
aumentano dall'altra... Abbiamo riunito le
richieste e abbiamo chiesto spiegazioni a
Migros. Ecco le risposte.
Zafferano: l’aumento di prezzo è causato dalla penuria di materia prima, che fa
seguito ad alcuni inverni particolarmente
freddi in Iran, principale produttore di zafferano.
Pasta Agnesi: l’aumento di prezzo verificatosi nel corso della primavera 2009 è
stato causato da un importante rialzo del
costo del grano. A partire da ottobre
Migros ha tuttavia già potuto abbassare il
prezzo di diverse qualità di pasta, tra le quali anche alcuni prodotti Agnesi, come per
esempio i tortellini (da fr. 2,90 a fr. 2,70) e i
maccheroni (da fr. 2,05 a fr. 2.–). Il prezzo

finale di un prodotto viene calcolato sulla
base di più variabili, tra le quali – per citarne
alcune – il costo della materia prima e dell’imballaggio e quelli di produzione. Il costo
della materia prima influisce dunque solo
parzialmente sul prezzo finale del prodotto
e per questo motivo un suo aumento o una
sua diminuzione non comporta automaticamente una modifica lineare del prezzo di
vendita dell’intero assortimento, come nel
caso in questione.
Optimum antitarme: alcuni prodotti
Optimum hanno visto aumentare il loro
prezzo di vendita nel corso della primavera
2009 e questo in primo luogo a seguito di
cambiamenti legislativi che hanno comportato la necessità di rielaborare le formule e rivedere i contenuti: alcuni principi attivi non
hanno più potuto essere utilizzati ed è quindi stato necessario sostituirli con altri, più cari. Nel caso specifico non si tratta unicamente di un cambiamento nella formula attiva
del prodotto, bensì anche nella sua resa: rispetto al precendete prodotto, quello attuale protegge infatti una superficie doppia.

che decidessero di tenere aperto. Come vede la situazione non sarebbe così drammatica e nemmeno tale da creare nel suo complesso particolari problemi di traffico,
escludendo evidentemente i momenti di
punta come il periodo prenatalizio o le festività italiane, comunque già e insopportabilmente congestionati. Quanti congestionamenti d’altra parte dobbiamo sobbarcarci per altre “aperture” domenicali
non indispensabili in senso stretto come
gare ciclistiche, manifestazioni sportive, feste popolari, spettacoli, festival o altro? E
non c’è ragione di credere che con l’aumento delle ore di apertura aumenterà la
frequenza delle nostre “visite” a negozi e
supermercati e il relativo traffico: le ripartiremmo semplicemente e con più di agio tra
i nuovi orari.
Quanto alla sua personale, legittima e assolutamente condivisibile esigenza di dedicare le domeniche e i festivi a cose più piacevoli o spirituali, stia tranquillo che nessuno la obbligherebbe a rinunciarvi per lo
shopping. Ci mancherebbe altro! Ma concediamo almeno un po’ di respiro a chi, per
lo più donne-lavoratrici, costretto a muoversi entro le scadenze rigide e i ritmi incalzanti del lavoro e della famiglia, trovare il
tempo per gli acquisti diventa un ulteriore
fattore di stress.
MARIO JÄGGLI, PRESIDENTE ACSI

Riviste nella plastica
ultimamente constato un aumento di riviste ricevute per posta avvolte nella plastica.
Si tratta di riviste comuni, d'informazione
senza particolare pregio artitstico, ecco
qualche esempio: ASI Rivista mensile associazione infermieri, INTRA rivista per i collaboratori del settore difesa militare, PANORAMA di Raiffaisen, SELECT catalogo
per ordinare i fiori, VAC catalogo, SENSO di
Helsana, e chissà quante altre ve ne sono.
Ritengo questa nuova abitudine un’ inutile
produzione di rifiuti. Ho anche mandato
una lettera di reclamo e per disdire alcune
riviste, ma purtroppo senza risposta. Chiedo
a voi se esiste qualche modo per interrompere
questa mania di plastificare tutto.
N.B.-Biasca
Effettivamente è una tendenza costante e le
sue osservazioni sono senz'altro condivisibili. Il problema ce lo siamo posti anche noi e
abbiamo rinunciato. L'esigenza di plastificare è legata soprattutto al fatto che l'ultima
pagina è spesso usata per la pubblicità e dalla necessità di porre l'indirizzo. Reclamare
presso l'editore è una possibilità ma come lei
scrive non ha dato grandi risultati...
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Quota sociale: i 90 ct
che la Posta trattiene
ci fanno perdere 5’000 fr.
Lo scorso anno l’ACSI “ha perso” oltre
5’000 franchi per le trattenute di 90 ct che
la Posta applica su ogni cedola di versamento pagata in contanti allo sportello!
Sono soldi di cui purtroppo non possiamo
disporre. Se effettuate il pagamento allo
sportello postale, potete evitarci questa
“perdita” aggiungendo 90 ct al vostro pagamento. In questo modo non ci verranno
a mancare i 90 ct trattenuti che, moltiplicati per circa 5’500 soci che effettuano il
versamento allo sportello postale, fanno
la bella somma di circa 5’000 franchi!
Ringraziamo chi vorrà dar seguito a questo nostro invito.
Non ci sono trattenute per l’ACSI, invece,
se pagate con un ordine di pagamento
bancario o postale.

Premio ACSI 2009

S

ono stati assegnati lunedì 30 novembre nella sede ACSI a
Breganzona, i premi della seconda
edizione del concorso ACSI destinato ai consumatori attenti, cioè a quelle persone che segnalano alla nostra associazione sistemi commerciali o situazioni a danno del
consumatore, “affinché possa intervenire
per risolverli in modo mirato e consono al suo
mandato”. Per il 2009 la giuria del premio
(composta da Greta Gysin, presidente, studente in scienze politiche, deputata in Gran
Consiglio; Mario Jäggli, presidente ACSI;
Lorenzo Quadri, giurista, giornalista, deputato in Gran Consiglio; Paolo Riva, giornalista
radio-televisivo; Francesca Sala, assistente di
direzione di Migros Ticino) ha deciso di assegnare i seguenti premi.

1° PREMIO di fr. 500 a Miriam Grandi per
il caso “Baobab”
Grazie a questa segnalazione l’ACSI ha
potuto attirare l’attenzione del pubblico sul
tema dei filtri per permettere a bambini e
ragazzi di accedere a internet in modo sicuro e segnalare valide alternative molto meno care, o addirittura gratuite, rispetto a
quelle proposte dalla ditta che vende il sistema Baobab.
Menzione (e premio di fr. 250) a Dolores
Guerini Giussani per il caso Videocavo SA.
Solo
grazie
all’intermediazione
dell’ACSI, che ha organizzato un sopralluogo al suo domicilio, la signora è riuscita a dimostrare di non aver accesso alla TV via cavo e quindi di non dover pagare per l’allacciamento che le era stato abusivamente

fatturato. Il caso dimostra come a volte basti l’intervento pacato di un “mediatore” al
di sopra delle parti per sbrogliare una situazione a prima vista irrisolvibile.
Menzione (e premio di fr. 250) a Giovanna
Lombardi per il caso Clinica Moncucco
Partendo da questa segnalazione concernente una fatturazione massicciamente
gonfiata da parte della Clinica Moncucco
l’ACSI ha potuto ribadire sulla Borsa della spesa l’importanza di controllare le fatture anche
nel settore sanitario e dimostrare, ancora una
volta, che chi sa insistere e non si perde d’animo riesce spesso a ottenere ragione.
Nella foto: al centro Giovanna Lombardi e Dolores
Guerini Giussani insieme alla presidente della giuria
Greta Gysin e al presidente dell’ACSI, Mario Jäggli.
(Assente Miriam Grandi)

Regala la BdS, un regalo
che dura tutto l’anno!

La borsa

Periodico
dell’Assoc
consumatriiazione
e consum ci
della Svi atori
zzera ital
iana

Come ogni anno, per il periodo delle feste, offriamo a tutti i soci ACSI la possibilità di regalare la BdS a un prezzo speciale. I nostri soci hanno così la possibilità a un prezzo modico (fr. 10.–anziché 40.–) di fare un regalo che dura
tutto l’anno e contribuiscono in questo modo a far conoscere l’attività
dell’ACSI con il suo giornale La borsa della spesa.
Scegliete la modalità che vi fa più comodo:
• con il tagliando che trovate a pag. 31
• con una e-mail a: acsi@acsi.ch
• telefonando al segretariato 091 922 97 55
• direttamente con il sito www.acsi.ch
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Acquistare merce
falsa è proibito

U

n braccialettino di Tiffany? E per
solo 8 dollari? Un vero affare. In
internet è facilissimo, le offerte
sono infinite: una consumatrice
ha provato e ecco cosa è arrivato: un braccialetto con sacchettino, piccola scatola,
panno per la pulizia dell’argento e borsettina: tutto perfettamente imballato e griffato. Provenienza: Beijing-Cina, mittente
Tangzhiping. Sito di ordinazione www.ioffer.com. Come è ben visibile nella foto tutto sembra ineccepibile. C’è però un particolare non trascurabile: è tutto falso! E, di
conseguenza illegale. Infatti, alla seconda
ordinazione, l’Amministrazione federale
delle dogane blocca l’invio e fa pervenire
alla consumatrice da cui è partito il nuovo
ordine una lettera in cui si avvisa che il contenuto del pacco postale è stato bloccato e
confiscato e che la ditta danneggiata (in
questo caso Tiffany) è stata informata. E infatti anche Tiffany Zurigo comunica immediatamente alla consumatrice che il braccialetto da lei ordinato è contraffatto e che
acquistandolo è stata violata la legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e la Legge federale
sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi.

Solo siti ufficiali
Se non volete incappare nella stessa disavventura – che fortunatamente non ha
avuto conseguenze penali né finanziarie – è

buona norma far capo ai siti ufficiali delle
diverse marche. Anche perché può essere a
rischio anche la salute, visto che su internet
si possono acquistare medicamenti di ogni
tipo; i prodotti contro l’impotenza, i dimagranti o gli stimolanti della crescita dei capelli sono i più contraffatti. Nel migliore dei
casi però si rivelano totalmente inefficaci
ma alcuni possono provocare seri danni alla salute ed essere addirittura letali.
Secondo Swissmedic, a luglio 2009, il numero dei farmaci sequestrati per importazione illegale è praticamente raddoppiato
e il fenomeno è in costante aumento in
Svizzera, in rapporto al primo semestre del
2008. Le contraffazioni, dunque, non si limitano a capi d’abbigliamento o accessori
di moda, ma riguardano anche alimentari,
medicinali, pezzi di ricambio per veicoli di
ogni tipo, aerei compresi. I rischi per i consumatori sono per questo molto gravi.
Anche l’economia nazionale perde entrate
fiscali e impieghi, senza contare che i lavoratori delle ditte che producono merce
contraffatta sono le prime vittime di
un’economia sommersa perché sottopagati e sfruttati, con condizioni di lavoro disumane. La Svizzera, dal 1° luglio 2008,
proibisce l’importazione di prodotti contraffatti e le dogane possono confiscare la
merce illegale. Dal 2007 è attiva la piattaforma di lotta alla contraffazione denominata “Stop alla pirateria”.

http://www.stop-piracy.ch/it

Le spese postali possono
triplicare il prezzo finale
Spese postali, spese doganali, spese
di sdoganamento, IVA e tasse varie: Il
prezzo vantaggioso di un prodotto scovato su internet alla fine può riservare
brutte sorprese fino a triplicare il prezzo
iniziale! Le spese di spedizione variano secondo il paese di invio e di destinazione,
del peso e della grandezza, del modo di
spedizione (standard, espresso, raccomandato, ecc.) e della scelta del trasportatore (posta nazionale o società privata).
Bisogna, dunque, informarsi bene, essere
in chiaro su tutti questi elementi e fare
quattro calcoli per valutare se il prezzo è
davvero conveniente.
Dal 1° maggio 2007, lo sdoganamento degli invii postali è affidato alla
Posta. Niente da dire se non fosse che il
servizio viene fatto pagare profumatamente cioè fr. 18.– lo sdoganamento
semplificato (pacco del valore inferiore a
fr. 500) e fr. 35.– per il cosiddetto sdoganamento standard. La Posta può inoltre
aggiungere altri 6 franchi di “tassa di
ispezione”per tutti quei pacchi il cui contenuto non è chiaramente specificato: per
esempio, se è indicato solo “materiale
elettronico” sulla dichiarazione in dogana o sulla fattura commerciale. Può anche
succedere che sia avviata una procedura
per la determinazione del valore reale, il
che provoca un deposito temporaneo
della merce e la fatturazione di una tassa
supplementare di fr. 10!

Il falso in cifre
● Le contraffazioni rappresentano il 510% del commercio mondiale
● La contraffazione e la pirateria commerciale sono responsabili ogni anno della
perdita di 1,2 milioni di impieghi nei paesi
del G20.
● In Svizzera, nel 2008, il valore totale delle
spedizioni trattenute dalle dogane corrisponde a 14 milioni di franchi di oggetti
originali paragonabili. I gruppi di merce
confiscati sono, in percentuale, i seguenti:
- accessori (borse, occhiali da sole) 46,6%
- abbigliamento 24,2%
- medicinali 15,1%
- orologi e gioielli 6,1%
- abbigliamento sportivo 4,2%
- apparecchi e materiale elettronico 0,9%
- profumi e altri cosmetici 0,25%.
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Salmone affumicato,
il più caro non è il migliore
Non necessariamente il salmone selvaggio è migliore di quello d’allevamento e non necessariamente il
salmone più costoso è quello più buono. Questo può essere in sintesi il risultato del test degustativo che la
BdS ha organizzato nel mese di novembre, allo scopo di valutare diverse marche e tipi di salmone
affumicato, anche in vista delle prossime festività.

I

n effetti, il salmone affumicato, da
piatto delle occasioni è diventato cibo
comune, alla portata di tutti. Le festività di fine anno lo vedono protagonista
di aperitivi e antipasti grazie al suo colore e
al suo gusto irresistibile. Ma c’è salmone e
salmone sia nel mare sia in commercio.

Atlantico o Pacifico?
Il salmone dell'Atlantico nasce e cresce
prevalentemente in allevamento, soprattutto
nei paesi del Nord Europa, come Norvegia,
Irlanda, Scozia. Consumato in grandi quantità in Europa, è quello che troviamo nei nostri
supermercati, in confezioni standard di circa
un etto, già affettato e dal colore rosa
chiaro.Le denominazioni possono cambiare:
in alcune confezioni è chiamato semplicemente salmone dell'Atlantico, in altri casi viene dettagliata la provenienza, ma - nome a
parte - si tratta della stessa specie (il salmo salar). Il salmone dell'Oceano Pacifico, invece,
nuota nei mari di Stati Uniti, Alaska, Russia e
Canada. Proprio perché viene ancora prevalentemente pescato, il salmone del Pacifico
costa di più: lo si distingue grazie alla denominazione (salmone selvaggio) e per il colore intenso, piuttosto scuro.

Affumicatura
Un tempo, il salmone veniva affumica-

to con una lunga lavorazione, oggi le tecniche impiegate per affumicare il salmone
sono veloci e economiche, in genere fatte
direttamente nel paese importatore. Oltre
all'affumicatura tradizionale, oggi viene
usato il fumo liquido (un condensato di fumo a base di acqua): il salmone viene
spruzzato o immerso nel fumo. L'ultimo ritrovato della ricerca è l'affumicatura elettrostatica: si realizza con particelle liquide
di fumo, caricate di elettricità statica, che si
"attaccano" al salmone. Questi sistemi sono sicuramente più sani rispetto al classico
(non contengono molecole di fumo nocive
per la salute), ma il loro impiego non è mai
dichiarato in etichetta. Il consumatore,
dunque, non ha modo di sapere con che
tecnica è stato lavorato il salmone che porta in tavola.

Colore
Chi non sceglie il salmone in base al
colore? Non è una valutazione logica, eppure costituisce un parametro considerevole nella scelta dei consumatori. Il colore è
così discriminante che gli allevatori fanno riferimento a una vera e propria scala di toni
e per ottenere la gradazione più vicina alle
preferenze dei consumatori vengono usati
mangimi più o meno ricchi di carotenoidi.
Basta dare un’occhiata alla fotografia

dei nostri campioni per vedere come il colore possa variare. Una differenza che si coglie difficilmente acquistando una confezione. Va detto che pochi sanno che il salmone nasce bianco. La sua carne in natura
assume a poco a poco il tipico colore rosa
grazie a una sostanza che immagazzinano
con la dieta, a base di alghe, plancton, crostacei. Il salmone si colora, dunque con il
passare del tempo. La dieta di un salmone
selvaggio in mare può essere molto varia:
ecco i motivi delle differenti colorazioni della carne, che passano dal rosa pallido al rosso intenso. Per il salmone allevato, al menù
(principalmente farina e olio di pesce) viene
aggiunta una miscela di carotenoidi (coloranti autorizzati) che rendono rosa la carne
del salmone (vedi pag. 12). Allevamento e
colorazione artificiale riducono di molto il
tempo in cui un pesce risulta pronto per essere consumato.

Il nostro test
I 10 campioni del nostro test sono stati
acquistati in 4 supermercati del cantone;
Migros, Coop, Manor e Aldi.
Abbiamo scelto 5 salmoni selvaggi e 5
di allevamento, di cui 3 bio. I prezzi variano
molto da un minimo di fr. 26 a fr. 135 al chilo. Una differenza che non sembra giustificata dal giudizio dei nostri assaggiatori, sia
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gli esperti, sia i consumatori “medi”.
Coincide pure il giudizio delle due giurie sui primi due classificati (i salmoni scozzesi della Migros).
Dei 4 salmoni risultati buoni, 3 sono di
allevamento, un dato apparentemente sorprendente ma che non ha sorpreso gli
esperti.

Provenienza e lavorazione
I salmoni di allevamento provengono
dalla Scozia (Migros), dall’Irlanda (Coop e
Manor) e dalla Norvegia (Coop); i salmoni
selvaggi provengono tutti indistintamente
dall’Alaska e sono tutti dotati del marchio
MSC (questo marchio non figura quindi sui
salmoni d’allevamento, compresi quelli
bio). MSC è un’organizzazione indipendente, il cui marchio garantisce una pesca
ecologica capace di mantenere costante il
livello degli effettivi delle popolazioni ittiche. È consentito, cioè, “pescare unicamente una quantità di pesce proporzionale
alla capacità di riprodursi della specie e la
pesca non deve compromettere la struttura, la varietà e la produttività del relativo
ecosistema”. Sei salmoni sono lavorati in
Svizzera, due in Scozia, due in Polonia (i
meno cari!).

Facilità di separazione e tipo di
taglio
Al momento di preparare l’assaggio dei
campioni abbiamo valutato anche due elementi importanti: la facilità di separazione
delle fette e il tipo di fetta: in effetti c’è la
tendenza a mettere sotto – e quindi a nascondere – le fette più piccole lasciando in
superficie quelle più belle. Se si fanno delle
tartine è abbastanza indifferente ma è chiaro che è meglio avere a disposizione porzioni il più possibile omogenee, anche se l’animale ha una parte centrale più grande e la
sezione che si avvicina alla coda più piccola.
Anche la facilità di separazione conta, tant’è che alcuni produttori separano le fette
con un foglietto di plastica. Con metà dei
campioni non ci sono stati problemi ma in
alcuni le fette tendevano a formare una
massa unica indefinita e al momento della
separazione si formavano dei brandelli di
carne. Sono stati rilevati per contro pochi
difetti come la presenza di muscolo più scuro o parti grigiastre più vicine alla pelle (Prix
Garantie, Coop).

Grasso e sale
Dal punto di vista nutrizionale grasso e
sale sono importanti come pure la loro dichiarazione in etichetta. Per questo abbiamo voluto verificare con analisi di laboratorio che il contenuto dichiarato in etichetta
corrispondesse alla realtà. Le analisi sono
state fatte dal Laboratorio cantonale,

I consigli degli chef
per gli acquisti
Per una valutazione professionale
dei salmoni affumicati che abbiamo acquistato, abbiamo interpellato un commerciante gastronomo, Sandro Volonté e
due noti chef, Martin Dalsass titolare del
ristorante Santabbondio di Sorengo e
Dario Ranza, chef del ristorante Principe
Leopoldo di Lugano. Abbiamo chiesto loro se è meglio scegliere un salmone selvaggio o d’allevamento e la risposta di
entrambi è che non è possibile dirlo a
priori. Il loro consiglio è di provarne alcuni tipi e scegliere poi quello che più apprezzato dal proprio palato. Se si è almeno in tre o quattro persone a mangiare il
salmone, è preferibile acquistare i filetti,
piuttosto che il salmone già affettato o,
meglio ancora, il pezzo di pesce, reperibile più facilmente nel periodo delle feste.

Martin Dalsass

Bellinzona. Va detto che non vi sono norme
in Svizzera che regolamentano la quantità
massima di sale accettabile in un salmone. A
quanto ci risulta, solo la Francia regolamenta questo dato e lo fissa in un limite tra 2,5 e
3,5%. Solo due dei nostri campioni supera il
3,5% e sono il salmone Migros Atlantic
(3,9%) e il Prix Garantie Coop (5,3% mentre in etichetta è dichiarato 2,3%!). Per contro il tenore di grasso rientra nei parametri
standard (vedi pag. 11) ma facciamo notare
che 5 campioni non lo dichiarano in etichetta mentre 6 campioni non dichiarano il sale.Le etichette nel complesso risultano poco
leggibili e poco trasparenti.

Degustazione
Sorprendentmente la degustazione
degli esperti ha dato risultati paragonabili a
quelli dei profani per quanto riguarda i due
migliori, anche se, complessivamente, gli
specialisti hanno espresso giudizi molto severi sui campioni da noi acquistati. La giuria
popolare ha premiato (con note oltre il 4,5)
i salmoni scozzesi di allevamento, bio e non
bio, Migros, i salmoni di allevamento Coop
(compreso il Prix Garantie che ha il prezzo
più basso) nonché il salmone selvaggio della Manor, Gran Delizia (il più caro).
Per i degustatori, il peggiore (sotto il 4) è
il salmone selvaggio di Manor Fisher’s Best.
Nel giudizio globale è finito “insufficiente” anche il salmone selvaggio di Aldi,
penalizzato da una cattiva nota per quanto
riguarda la facilità di separazione delle fette.
Questo salmone però ha avuto una nota discreta dei nostri degustatori “popolari”.
Nelle foto: a sin. i campioni di salmone disposti per
l’assaggio e a destra alcuni momenti della
valutazione

Sandro Volonté

Dario Ranza

test acsi
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Come si è svolto il test degustativo
I dieci campioni di salmone sono stati assaggiati da due giurie, la
prima composta dagli chef Martin Dalsass e Dario Ranza, affiancati da un gastronomo commerciante, Sandro Volonté. A loro è
spettato il compito di valutare l’eccellenza. Per questo motivo, il
loro giudizio piuttosto severo, non rientra nella valutazione globale e nella tabella è indicato a parte.
La seconda giuria, camposta da 5 consumatori scelti a caso, ha
fatto una valutazione più “popolare”. Per il giudizio finale abbiamo considerato queste valutazioni perché più vicine a quelle di
un consumatore medio.
Prima dell’assaggio, al momento di scartare e servire il salmone,

abbiamo valutato 2 elementi:
1) la facilità di separazione delle fette
2) la tipologia di taglio.
Per la degustazione sono stati valutati 4 elementi:
1) l’aspetto (come si presenta alla vista, il suo colore)
2) il profumo
3) la consistenza
4) il sapore (il vero e proprio gusto all’assaggio).
Per ognuno di questi aspetti è stato dato un punteggio da 1 (minimo) a 6 (massimo): la sufficienza è 4. Il punteggio indicato nella tabella, alla voce degustazione, è la media dei 4 criteri presi in
esame.

Buono

SALMONE
AFFUMICATO
BIO

SALMONE
AFFUMICATO
Atlantic

SALMONE
SELVAGGIO
Mövenpick

SALMONE
AFFUMICATO
BIO Fisher’s Best

MIGROS

MIGROS

COOP

MANOR

Prezzo (fr.)

9.80

7.80

14.25

14.25

Peso confezione (g.)

100

100

143

143

Prezzo 100g (fr.)

9.80

7.80

9.95

9.95

Scozia

Scozia

Alaska

Irlanda

allevamento

allevamento

selvaggio

allevamento

Lavorazione

Scozia

Scozia

Svizzera

Svizzera

Marchio MSC *

NO*

NO

SÌ

NO*

dichiarato
verificato

2,2 g
3,3 g

3,7 g
3,9 g

non dichiarato
2,7 g

non dichiarato
2,7 g

Grasso (per 100g) dichiarato
verificato

7g
6,1 g

6g
5g

non dichiarato
4,4 g

non dichiarato
6,7 g

zucchero

zucchero

zucchero

zucchero

5,0

4,7

4,4

4,4

4,1

4,3

Discreto
Insufficiente

Provenienza
Tipo

Sale (per 100g)

Altro in etichetta

Facilità di separazione (15%)
Tipologia di taglio (15%)
DEGUSTAZIONE (70%)
punteggio (media)
GIUDIZIO GLOBALE
GIUDIZIO DEGLI ESPERTI
punteggio (media)
* le indicazioni sul marchio MSC a pag. 9

2,7

2,2
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Grasso e sale analizzati in laboratorio
Allo scopo di verificare la corrispondenza tra la dichiarazione in etichetta e la realtà, abbiamo fatto analizzare dal Laboratorio cantonale la percentuale di grasso e
di sale presente nei dieci campioni presi in esame.
Va detto che grasso e sale sono due elementi nutritivi importanti ma che possono avere effetti nocivi sulla salute se ingeriti in quantità eccessiva; nel caso del salmone l’eccesso di sale risulta più negativo del grasso in quanto il grasso del salmone è ricco di Omega 3, acidi grassi benefici per l’organismo.
Per poter avere un termine di paragone sulla quantità di grasso presente in un
salmone, nel riquadro a lato, indichiamo le percentuali. Trattandosi di un prodotto
non completamente industriale, il margine di variabilità può essere elevato.

SALMONE
AFFUMICATO
Prix Garantie

SALMONE
AFFUMICATO
BIO Naturaplan

SALMONE
SELVATICO
Chum

COOP

COOP

MIGROS

SALMONE
SELVAGGIO
REALE
Gran Delizia

CONTENUTO DI GRASSI
NEI DIVERSI TIPI DI SALMONE
Pacifico
- Chum
- Coho (Silber)
- König

5%
10 %
12 %

Atlantico
- Bornholm Wild
- Norvegia
- Scozia
- Irlanda

12 – 14%
15 –18%
10 – 12%
10 - 15%

SALMONE
SELVAGGIO
SOCKEYE

SALMONE
SELVATICO
Fisher’s Best

ALDI

MANOR

MANOR
6.50

11.10

6.50

12.85

5.99

7.70

250

108

74

95

150

111

2.60

10.30

8.80

13.50

3.99

6.95

Norvegia

Irlanda

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

allevamento

allevamento

selvaggio

selvaggio

selvaggio

selvaggio

Polonia

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Polonia

Svizzera

NO

NO*

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

2,3 g
5.3 g

1,8 g
2,2 g

non dichiarato
2,9 g

non dichiarato 1
3,4 g

non dichiarato
2,5 g

non dichiarato
2g

16 g
12,6 g

10 g
7,8 g

non dichiarato
0,6 g

non dichiarato
1,3 g

1.9 g
1,4 g

non dichiarato
6,1 g

zucchero

–

zucchero antiossidante E301

–

fumo

zucchero

4,6

4,8

4,5

4,7

4,4

3,7

2,0

2,5

2,6

3,0

2,4

2,5

1) sulla confezione è indicato “al sale delle Alpi”
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Quel bel colore
arancione: naturale
o artificiale?
L’astaxantina è un pigmento rossoarancio appartenente ai carotenoidi, dalle
proprietà antiossidanti.
In natura, viene prodotta da alcune alghe come la Haematococcus pluvialis e risulta presente nel plancton che si nutre di
questo tipo di alghe. I pesci, i crostacei e i
volatili che si nutrono a loro volta di questo
plancton, come per esempio il salmone o i
fenicotteri, assumono la caratteristica colorazione rosata della carne o rispettivamente delle piume.
Il salmone e la trota d’allevamento non
hanno carni rosate come in natura, ma
bianche. Solo nelle ultime settimane di allevamento viene data loro dell’astaxantina
mescolata con il cibo per far sì che le carni
assumano la colorazione che siamo abituati a vedere nel salmone in commercio o nella trota “salmonata”.

C’è salmone e salmone
Salmone Atlantico (Salmo Solar) - È il salmone dell'Oceano
Atlantico, conosciuto semplicemente come “salmone”, il più diffuso in cucina. Dal colore del dorso bruno-verde-azzurro e i fianchi
argentati, può arrivare a 80 cm di lunghezza. Si tratta di un pesce
predatore, molto attivo e molto aggressivo, il suo ambiente ideale
è quello delle acque del Nord Atlantico, fredde e ricche di ossigeno.
Vive per la maggior parte del tempo in acque salate, ma si riproduce in acque dolci. Durante la fase adulta vivono nel Nord Atlantico,
poi, all'età di 2-6 anni, risalgono i fiumi del Nord America e del
Nord Europa per deporre le uova. Le carni, di color rosa, sono molto gustose e ricercate, per questo motivo il salmone atlantico è
spesso allevato in apposite strutture.
Salmone Reale o Red King o Chinook (Oncorhynchus
Tshawytscha) - È la specie più grande della famiglia, può raggiungere i 150 centimetri di lunghezza e un peso fino a 20 chili. Vive in
un'area piuttosto estesa, lo si trova in California (Baia di Monterey)
nella costa occidentale degli Stati Uniti fino al Canada, Alaska e
Siberia, e nelle coste del Giappone. Si può trovare anche nei grandi
laghi del Nord America e in alcune zone della Nuova Zelanda, dove è stato introdotto dall'uomo. La sua carne soda, che va dal rosa
chiaro al rosso intenso, è una vera golosità per i buongustai. Il salmone reale, come l'Atlantico, è una specie “anadroma” che vive
cioè nei fiumi e nel mare. Il corpo del salmone reale è allungato e robusto, di color verde azzurro sul dorso e argentato sui fianchi. La testa è appuntita, la bocca, dalle gengive nere, è piena di denti aguzzi: per questo motivo è conosciuto anche con il nome di “boccanera”.
Salmone Argentato, o Salmone Coho (Oncorhynchus
Kisutch) - È diffuso nell'Oceano Pacifico, lungo le coste Siberiane,

le coste occidentali del Canada e degli Stati Uniti fino al Messico,
nelle coste Giapponesi e nella Russia Nord-Orientale. Molto popolare durante la stagione di pesca sportiva, è apprezzato dalle pescherie e ristoranti per la sua invitante carne rossa e il prezzo moderato. Il Salmone Rosso o Salmone Sockeye - secondo la classificazione scientifica Oncorhynchus Nerka e dal dorso verde-azzurro e i
fianchi argentati - è diffuso nell'Oceano Pacifico dalla California al
Giappone. Esistono delle popolazioni anche nei laghi e fiumi senza
sbocco sul mare, in Alaska, in Canada o nel Nord degli Stati Uniti. È
la qualità più pescata a livello industriale e rappresenta circa due
terzi del pescato. L'aspetto delle sue carni sode e dal bel colore rosso intenso, lo rendono il salmone più ricercato della British
Columbia, tanto da essere diventato il “salmone in scatola” per antonomasia.
Salmone Rosa, o Salmone Pink o Humpy (Oncorhynchus
Gorbuscha) - Il nome deriva dalla colorazione del dorso. Di tutte le
specie del Pacifico, questa è la più piccola, la lunghezza non supera
i 75 cm e il peso non supera i 7 chili. Il salmone rosa vive al massimo
2 anni, si presenta con il dorso verde-azzurro con grosse macchie
scure. Il termine Humpy deriva dalla leggera gobba che sviluppa
durante il periodo della riproduzione. La carne è chiara e dal gusto
delicato, ma di qualità inferiore rispetto alle altre.
Salmone Keta, o Salmone Chum (Oncorhynchus Keta) Conosciuto anche con il termine Dog Salmon, a causa dei grandi
denti che sviluppa nel periodo di deposizione. Vive nell'Oceano
Pacifico, dalla California alla Corea e nello stretto di Bering. Una
volta inscatolato prende il nome di Salmone Keta. Le carni hanno
un aspetto che va dal rosso pallido al mediamente intenso e hanno
un basso contenuto di grassi saturi.
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Rilevatori di fumo
poco affidabili

Il fumo uccide più delle fiamme. Per rilevare la presenza di fumo nell’ambiente esistono degli appositi
apparecchi che danno l’allarme in tempo utile. Il nostro test ha però evidenziato delle gravi mancanze nella
metà dei prodotti esaminati: non danno l’allarme abbastanza in fretta. Una lacuna inaccettabile per dispositivi
progettati appositamente per diminuire i rischi in caso d’incendio.

L’

affidabilità, è ciò di cui ci aspettiamo da parte di un dispositivo antifuoco. La sfida è grande: deve
poterti salvare la vita.
Stentiamo quindi a credere che sei rilevatori di fumo su dodici che abbiamo testato, in collaborazione con L’Ente cantonale
vodese d’assicurazione (ECA), non funzionano correttamente. Questi apparecchi, disponibili in Svizzera, nei negozi e su internet, non soddisfano alcune esigenze della
norma europea EN 14604, applicata anche
in Svizzera.
L’interesse di un rilevatore del fumo sta
nella velocità di allarme sonoro. Ed è proprio qui il punto debole. “Se in un incendio
ci sono delle vittime, nove volte su dieci sono causate dai gas nocivi del fumo, che uccidono più delle fiamme. Non occorre molto fumo per soffocare e poiché il fumo si
muove molto velocemente, l’intossicazione
è molto rapida”, spiega Marc-Olivier
Burdet, direttore della divisione prevenzione di ECA Vaud.
In Svizzera, su 14000 incendi registrati
ogni anno, circa 30 persone perdono la vita,
intossicate dal fumo.
Le origini delle fiamme sono diverse,
un apparecchio elettronico o un’installazione difettosa, una candela, una sigaretta lasciata inosservata o anche una pentola dimenticata sul fornello… Piccoli gesti di incuranza che possono costare cari in vite
umane e materiali.
La maggior parte degli incendi avviene

durante la notte e poiché durante il sonno
anche l’olfatto è a riposo non è in condizione
di allarmare la persona che sta dormendo.

essere dannosa per la salute, quando c’è
ancora tempo per evacuare i luoghi o spegnere l’incendio, se ciò non presenta dei pericoli.

Gli allarmi suonano…
Per contrastare questo rischio, esistono
dei rilevatori del fumo autonomi. Questi
piccoli dispositivi da installare a domicilio,
funzionano con una batteria ed emettono
un allarme sonoro in caso di fumo. Sono indispensabili di giorno, così come di notte;
durante le ore di sonno proteggono gli abitanti di una casa o di un appartamento da
un rischio imminente. Durante le ore del
giorno, permettono di prendere delle misure di sicurezza in caso di inizio di un incendio. Non esistono di fatto controindicazioni
per dotarsi di questi allarmi personali moderni. In alcuni paesi anglosassoni, così come in Belgio e presto anche in Francia, essi
sono d’altronde obbligatori.

… e la casa brucia
Un rilevatore del fumo reagisce quando una certa densità di particelle è presente
nell’ambiente. Per rientrare nella norma, i
dispositivi, devono segnalare sia i fuochi
che covano, che producono molto fumo
ma nessuna fiamma (come quelli provocati
dal fuoco iniziale di legna o dal cotone), sia
i fuochi aperti le cui fiamme sono subito
preponderanti (per esempio: il fuoco delle
imbottiture dei divani o quello da idrocarburi). L’allarme sonoro deve attivarsi prima
che la concentrazione del fumo sia tale da

Cinque modelli reagiscono troppo
tardi
Di fronte al fuoco covante di legna,
quattro modelli reagiscono veramente
troppo tardi: MENTREX Fire alarm, REV
MH14, IEH FLAMMEX Solo e ELRO
RM120C. Quest’ultimo, si comporta allo
stesso modo in caso di fumo da bruciatura
di cotone. Il modello HEKATRON, risponde
tardivamente quando si trova confrontato
con fuochi delle imbottiture di tappezzerie.
Per questi motivi essi sono penalizzati nella
classifica finale.

Questione di sensibilità
Al di la dei test pratici, la norma definisce anche tutta una serie di parametri (vedi
tabella) ai quali devono sottostare tutti i dispositivi di questo tipo.
Purtroppo la qualità di rilevamento del
modello ZÜBLIN varia a dipendenza della
direzione di provenienza del fumo. Alla prova dei fatti quest’ultimo ha anche evidenziato grandi differenze di sensibilità tra apparecchi dello stesso modello, dimostrando
con ciò una certa irregolarità durante le fasi
di fabbricazione o di regolazione dei rilevatori. Questi due difetti causano una retrocessione nella nostra tabella.
Infine, per quanto riguarda la potenza
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Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono

Ei ELECTRONICS PENTATECH
sufficiente

insufficiente

Prezzo indicativo (fr.)
Facilità nell’uso (30%)

INDEXA

D-SECOUR

Ei 605-D

RA 75

RA 260

PB-2

35.–

24.90

17.95

20.–

88

84

82

81

Istruzioni e modo d’uso
Installazione
Utilizzo usuale
Rischio di errata manovra

Prove tecniche (70%)

Stabilità nel tempo*
Influenza della direzione del fumo*
Sensibilità*
Resistenza al freddo
Resistenza a leggeri urti
Consumo elettrico e autonomia
Potenza sonora
Reazione al fuoco da legno
Reazione al fuoco da cotone
Reazione al fuoco da schiuma
Reazione al fuoco da idrocarburi

GIUDIZIO GLOBALE (%) **

dell’allarme sonoro, è risultata un po’ debole quella del modello di HEKATRON, con
83 decibel al posto degli 85 imposti dalla
norma. PENTATECH RA 75, invece, è ultimo con i suoi 80 decibel. Tuttavia il volume
sonoro di questo apparecchio, che per il resto ha dimostrato buone prestazioni, è da
ritenersi ragionevole e tale da poter svegliare qualsiasi persona che sta dormendo e
che non soffra di problemi di udito…

Prima di un
acquisto
richiedete
il test all’ACSI

I migliori del test
EI ELECTRONICS EI605-D
Questo modello, venduto su internet a fr. 35.– , soddisfa quasi tutte le condizioni imposte dalla norma. Ha un solo punto debole: come tutti i rilevatori del nostro test, non è riportato da nessuna parte che, ogni qualvolta si sostituisce la batteria, occorre rifare una
prova d’allarme.
PENTATECH RA 75
È il più piccolo rilevatore della nostra selezione, costa fr. 24.90. Il suo segnale acustico è
un po’ debole rispetto alla media. È quindi sconsigliabile alle persone con problemi di udito o se si intende fissare il proprio rilevatore dietro a una porta spessa.
INDEXA RA 260
Nonostante il fatto che la sua sensibilità in caso di fuoco dovuto a schiume sia da ritenersi “solo” sufficiente, questo modello (che costa fr. 19.95) merita pienamente il suo terzo
posto. Purtroppo, le istruzioni per l’uso sono scritte solo in tedesco!
D-SECOURS PB
Per i suoi 20.– franchi, questo modello si rivela efficace nei confronti di ogni tipo di fuoco. È venduto anche in duopack. Il suo difetto principale? Il produttore ci comunica che
presto non sarà più in vendita… Intanto è però ancora disponibile in numerosi punti di
vendita.
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IEH RD

ABUS

ZUBLIN

HEKATRON

MENTREX

REV

IEH

ELRO

728V-1

RM 03

9885

HSD IV

Fire Alarm

MH14

FlammEx Solo

RM 120 C

19.90

29.80

19.90

40.–

38.90

29.95

28.–

5.95

79

58

38

15

11

11

10
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Un argomento scottante
per i produttori
Prima della pubblicazione del test, i
colleghi della FRC hanno informato dei risultati i rispettivi produttori. Le aziende REV
e SECURITON (per il modello HEKATRON,
che sarà presto sostituito dal modello GENIUS) hanno chiesto informazioni supplementari e intendono rivedere i propri rilevatori.
Da parte sua la società Flextron, importatrice di FLAMMEX, si era impegna a controllare la sua catena di calibratura e a effettuare dei test supplementari.

La reazione di un fabbricante
Dopo la pubblicazione del test su FRC
Magazine (edizione novembre 2009), la
Flextron AG, importatrice del rilevatore di
fumo FLAMMEX Solo, ha reagito scrivendo

alla
Federazione
Romanda
dei
Consumatori le seguenti considerazioni:
«Il Laboratorio accreditato tedesco
Kirwan, ha effettuato dei test sui nostri rilevatori di fumo. Tutti gli apparecchi hanno
superato con successo il test di rilevamento
di fumo TF2/fuoco determinato da pirolisi
(EN 14604 : 2005 sezione 5.15) (ndr : il test
riguarda il fuoco di legna). Il rilevatore
FlammEx Solo / A-SD1 risponde dunque alle norme in vigore. Abbiamo effettuato lo
stesso test anche su altri rilevatori di fumo
realizzato in modo identico. Rispondono
anche loro alla norma. Nonostante questi
risultati positivi, abbiamo sottoposto ad altri test il nostro laboratorio di calibratura per
i rilevatori di fumo. Un primo controllo non
ha ha rilevato alcuna differenza».
Risposta della FRC
“La FRC prende atto degli sforzi messi
in atto dall’azienda in seguito alla pubblica-

zione dei risultati del nostro test. I risultati
delle prove effettuate sui prodotti importati da Flextron e sulla catena di calibratura
denotano una reazione professionale.
Restano tuttavia delle differenze tra i risultati dei test fatti eseguire dal fabbricante e
quelli ottenuti dalla FRC. Pur facendo parte
della stessa serie di prodotti, questi apparecchi sono stati fabbricati in momenti diversi e ciò potrebbe spiegare la differenza
tra i risultati ottenuti dal produttore e quelli
pubblicati sulla nostra rivista.
Quello che possiamo dire è che riteniamo di poter raccomandare i modelli
FlammEx Solo A-SD1 con la menzione
8T51 testati dalla Flextron. Ma non possiamo che confermare i risultati ottenuti nel
nostro test sul modello FlammEx Solo ASD1 con menzione 8F52, risultati ottenuti
presso un laboratorio accreditato”.
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Le tre tappe che possono salvare la vita
Installate un rilevatore di fumo
● Al minimo occorre un rilevatore di fumo

per piano; meglio ancora, uno per ogni camera da letto. Se la vostra cucina è abbastanza grande, potete collocare un rilevatore, ma è spesso sconsigliato. Altrimenti, installatelo nel corridoio che porta alla cucina
o alle camere. Ispezionate la vostra abitazione e rilevate le zone dove un incendio ha
più possibilità di svilupparsi.
● Il fumo non va mai negli angoli! Posa il rilevatore sul soffitto, meglio in posizione
centrale, secondo le istruzioni del produttore, ovvero circa a 50 cm dal muro e da ogni
ostacolo.
● Le posizioni da eliminare sono: il bagno
e le parti umide, i luoghi a meno di 50 cm da
un neon, alla sommità di piani inclinati o sui
vetri. I luoghi polverosi o contenenti una
vecchia caldaia e il garage.

Come effettuare la manutenzione
● Controllate il rilevatore una volta al mese
(la norma esige un controllo a settimana,
ritmo difficile da sostenere), a ogni cambio
di batteria e dopo ogni ritorno da
un’assenza prolungata (specialmente per

le case di vacanza). Durante quest’operazione, proteggete le vostre orecchie!
● Familiarizzate i bambini e voi stessi con il
rilevatore e il suono che emette.
● Spolverate regolarmente il dispositivo
con una spazzola flessibile dell’aspirapolvere. La polvere può provocare degli allarmi
intempestivi.
● Sostituite il rilevatore dopo la durata di
vita indicata dal produttore (da cinque a
dieci anni a dipendenza del modello), così
come dopo un incendio.

In caso di allarme
Quando un rilevatore dà il segnale di allarme, è ancora possibile agire e spegnere il
fuoco. Non deve essere considerato come
un allarme di evacuazione, come in un edificio pubblico, ad eccezione della notte,
quando i riflessi sono meno veloci.
● Cercate l’origine del fuoco e, se la
trovate rapidamente, dotatevi di mezzi
appropriati (coperta antifuoco, stracci
umidi, estintore, ecc…) per spegnere le
fiamme. Una volta che il fuoco è spento,
non togliete la pila del rilevatore: arieggiate
il locale, il rilevatore cesserà di suonare

I rilevatori di fumo non devono essere installati
a casaccio. Consultate le istruzioni per l’uso
affinché possiate ottenere la migliore efficacia.

l’allarme quando il fumo si sarà rarefatto.
● Se non trovate l’origine del fuoco o il
fumo è troppo: date l’allarme ai pompieri
(118), portate in salvo le persone e gli
animali, chiudete porte e finestre, e
combattete il fuoco per quanto sia
possibile. Al loro arrivo, guidate i pompieri.

Festività di fine anno roventi:
attenzione alle candele!
Le candele rappresentano il più grande pericolo di incendio per le abitazioni svizzere.
Secondo il Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi Cipi, durante il periodo dell'Avvento e del Natale le candele incustodite causano ogni anno più di 1'000 incendi di abitazioni. Dopo le candele, i fattori scatenanti del fuoco sono le apparecchiature
domestiche, il camino e la piastra del focolare.
Gli svizzeri rinunciano difficilmente al romantico lume di candela. Le candele devono però
essere tenute constantemente sott’occhio: i rami d’abete secchi delle corone d’Avvento e
degli alberi di Natale quando prendono fuoco possono, nel giro di pochi secondi, incendiare un intero appartamento. Questi incendi possono essere evitati seguendo i semplici suggerimenti del Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi Cipi e dell'upi
(Ufficio prevenzione infortuni).
1. Le candele delle corone di Avvengo e degli alberi di Natale devono essere sostituite per
tempo, prima che si esauriscano completamente e possano accendere i rami d'abete che
seccano rapidamente nelle stanze riscaldate.
2. Garantire una distanza di sicurezza sufficiente attorno alle candele. Non collocare candele sotto ramoscelli o decorazioni.
3. Un pesante recipiente pieno d'acqua garantisce la stabilità dell'albero di Natale e mantiene vivo il verde più a lungo. Tenere l'albero all'esterno fino alla sera di Natale, per evitare che si secchi troppo rapidamente.
4. Spegnere sempre le candele quando si esce dalla stanza in cui sono accese.
5. Vicino all'albero di Natale e alla corona di Avvento tenere sempre un secchio pieno d'acqua e una scopetta. Per spegnere un principio d’incendio, procedere come segue: immergere la scopetta nell'acqua e spruzzare energicamente l'acqua sui punti critici.
In caso di incendio, agire secondo il principio seguente: "Avvisare, salvare, spegnere".
Numero di telefono dei vigili del fuoco: 118.
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Inverno: in bici o in auto
viaggiate sicuri
A piedi, in bicicletta o in automobile, d’inverno la mobilità si fa più
difficoltosa. L’ATA Associazione Traffico e Ambiente spiega come è
possibile, con poco sforzo, evitare rischi inutili.

R

egola numero uno per tutti gli utenti della strada: assicurarsi di essere ben visibili.
Con tempo brutto e scarsa visibilità un pedone che porta vestiti scuri si vede solo da
30 metri di distanza. Spesso è già troppo tardi. Con degli accessori catarifrangenti,
che riflettono la luce verso la fonte che l’ha emessa, l’automobilista scorge un pedone già
da circa 160 metri. Fa una bella differenza!

Buone luci per le bici
La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico anche d'inverno. Anche le cicliste e i ciclisti dovrebbero essere ben visibili: vestiti chiari, fasce luminose e catarifrangenti permettono di farsi scorgere per tempo anche nella cattiva stagione. Per le biciclette sono obbligatori: fanalino bianco anteriore e rosso posteriore (non intermittente), due catarifrangenti, l’uno davanti e l’altro dietro. Anche i pedali devono essere muniti di catarifrangenti.
L’ATA consiglia fanalini alogeni o LED ad alta resa luminosa. Spesso sono muniti di luci di posizione che non si spengono quando il ciclista è fermo. Prudenza se c’è ghiaccio o
neve: pedalare lentamente, in particolare se bisogna curvare o frenare. Un casco per ciclisti ben indossato protegge in caso di caduta.

Montare pneumatici adeguati
Secondo la legge sulla circolazione stradale, è obbligatorio munire il veicolo di pneumatici
adeguati. Chi dovesse causare un incidente con un veicolo munito di pneumatici estivi rischia di
passare dei guai. I quattro pneumatici
invernali devono essere identici ed
avere un profilo di almeno 4 mm.
Prima di partire: il parabrezza, i finestrini posteriore e laterali, gli specchietti retrovisori, devono tutti essere
liberi da neve, ghiaccio, foglie, ecc. e
puliti. Non basta liberare solo una parte, poiché si perde la visione d’insieme
– e si rischia una multa. Guidare piano
e tener conto delle condizioni meteo e
della strada permette di evitare pericolose sbandate. Le foglie bagnate
sulla strada sono anch’esse molto scivolose.
Quando le condizioni di circolazione sono veramente precarie, è meglio lasciar l’auto o la
bicicletta a casa e utilizzare i trasporti pubblici.
Ulteriori informazioni: www.ata.ch

Attenzione: a Como l’equipaggiamento
invernale è obbligatorio

I

n alcune provincie italiane vige l’obbligo
di equipaggiarsi con gomme invernali o
con catene a bordo, anche se non c’è
neve. Questo vale da poche settimane anche a Como: fino al 31 marzo 2010, chi
percorre le strade della provincia deve avere montati i pneumatici invernali o avere le
catene a bordo, anche se splende il sole.
Sono molti i ticinesi che si recano a Como

per acquisti: prendete buona nota!
Altre province hanno già da tempo introdotto questo obbligo: in Valle d'Aosta
l'obbligo è in vigore dal 15 ottobre al 30
aprile, a Genova dal 1° novembre al 31
marzo, in provincia di Torino numerose
strade - provinciali, regionali e statali - sono
percorribili fino al 30 marzo 2010 solo con
catene al seguito.

Usa il telefono
e non la macchina
Non te la senti di guidare perché il medicamento che hai preso ti dà sonnolenza?
Non vuoi metterti alla guida perché ritieni
di aver bevuto un bicchiere di troppo? O
perché la strada è ghiacciata o innevata? I
volontari del servizio Nez Rouge ti possono aiutare: quando il servizio è disponibile, essi ti raggiungono e ti accompagnano
a casa con la tua automobile.
L’Operazione Nez Rouge 2009, che
ha come slogan “Usa il telefono e non la
macchina” prevede un servizio di accompagnamento per coloro che ne fanno richiesta durante tutti i finesettimana
di dicembre. I volontari rispondono al
numero di telefono 0800 802 208 (da
conservare in agenda).
Il servizio di Nez Rouge è attivo dalle ore
24 alle 4 dei giorni 4 e 5 , 11 e 12, 18 e 19
dicembre e durante le festività del Natale
24, 25 e 26 dicembre. Per Capodanno il
servizio è disponibile dalle ore 24 alle 7.
Nel resto dell’anno il servizio Nez Rouge è
disponibile su richiesta di organizzatori di
manifestazioni varie (come ad esempio
Carnevali, concerti, ...). In questi casi i volontari sono di regola presenti sul posto.
Il servizio è sempre gratuito per l’utenza.
Eventuali donazioni concesse durante
l’”Operazione Nez Rouge” di dicembre
saranno devolute in beneficienza a enti o
associazioni senza scopo di lucro. La sera
del 31 dicembre, ai volontari che lo desiderano, Nez Rouge offre il cenone di
Capodanno prima di iniziare il servizio
(senza alcolici, ovviamente!). Le iscrizioni
devono pervenire entro il 24 dicembre.

Una lunga storia
La storia di Nez rouge ha inizio nel 1984 in
Canada e approda in Svizzera, nella regione giurassiana, grazie al dr. Jean-Luc
Baierlé che, al rientro da un soggiorno in
Canada, decide di avviare l’iniziativa anche nella sua regione. L’interesse è tale
che nel giro di pochi anni le regioni coperte dal servizio, durante le feste di fine anno, diventano oltre venti! In Ticino si tenta
l’esperimento per il Capodanno del 1996
e il 9 marzo dell’anno seguente nasce Nez
Rouge Ticino, l’unico ramo della Fondazione svizzera Nez rouge a coprire l’intero
cantone! Attualmente il servizio può contare su una cinquantina di volontari.
Informazioni su: www.nezrougeticino.ch
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Abbigliamento outdoor
con regole poco trasparenti
Tutte le marche specializzate in capi d’abbigliamento sportivo outdoor (ossia per l’esterno) citano volentieri lo
sviluppo sostenibile e duraturo, equo e solidale. Sanno che la loro clientela, amante dell’aria aperta, è sovente
molto sensibile a questi argomenti. Ma al di là delle enunciazioni, cosa fanno veramente questi fabbricanti per
garantire condizioni dignitose a chi produce i capi e per il rispetto dell’ambiente? Ecco quanto è scaturito dalla
Campagna Clean Clothes 2009.

L

e immagini pubblicitarie relative a
questi prodotti mostrano paesaggi
immacolati e citano le sfide che i loro clienti possono affrontare grazie
ai loro capi d’abbigliamento appropriati.
Sembrerebbero anche sottintendere che
questi capi, piuttosto costosi, sono prodotti
nel rispetto della natura e degli esseri umani, vale a dire in condizioni ben diverse dalla
produzione di abbigliamento a buon mercato. Purtroppo però la realtà è diversa.
Ogni volta che il noto gigante statunitense dell’abbigliamento sportivo outdoor
The North Face vende una giacca per 176
franchi, dall’altro capo della catena di produzione l’operaia guadagna 1 franco, appena lo 0,56% del prezzo di vendita! Nel
Salvador i salari sono così miseri che occorre il salario di quattro persone per mettere
assieme un reddito di sussistenza!*

scopo era di valutare le misure assunte dalle aziende per garantire condizioni di lavoro
dignitose sull’arco di tutta la catena di produzione.

Risultati inquietanti
Il fabbricante tedesco VAUDE produce
una parte della propria collezione nel
Myanmar (ex Birmania) e sostiene che gli
standard in loco sono “relativamente elevati in rapporto al resto dell’Asia”. Eppure
nel marzo di quest’anno il Consiglio dei diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite ha
espresso le proprie preoccupazioni di fronte
alle gravi violazioni dei diritti dell’uomo nel-

l’antica Birmania. Da parte sua il grande
produttore della marca COLUMBIA ha
ignorato le nostre richieste. PATAGONIA
non ritiene di doversi impegnare affinché ai
propri impiegati sia garantito un salario di
sussistenza che permetterebbe loro di vivere dignitosamente.
In sostanza meno della metà delle ditte
interpellate si è detta pronta a fornire informazioni sugli standard di produzione. Una
mancanza di trasparenza che dà adito a
molti dubbi su quel che è il loro impegno per
assicurare condizioni di lavoro degne nelle
fabbriche di produzione.
(Fonte: Solidaire, settembre 2009)

Inchiesta sulle responsabilità sociali
delle imprese
Nell’ambito della Campagna Clean
Clothes (CCC), nel corso dell’anno la
Dichiarazione di Berna ha voluto indagare
sulle strategie commerciali, in termini di responsabilità sociale, delle industrie che si
occupano di questo settore in forte espansione. Ha quindi interpellato 29 attori del
settore outdoor, di cui 16 grandi aziende attive a livello internazionale e 13 piccole e
medie industrie svizzere (PMI). La scelta è
stata determinata in base alla loro importanza nel mercato elvetico.
L’inchiesta è basata sulle risposte che le
singole aziende hanno fornito alle domande loro sottoposte ma anche sui dati di ricerche effettuate in modo complementare
da enti partner della CCC. Ovviamente lo

* Il salario di sussistenza, contrariamente al salario minimo vitale, è un reddito
che non solo copre i bisogni di base dell’operaio/a e della propria famiglia, ma
comprende un supplemento di cui può disporre liberamente. Deve essere calcolato
in funzione del costo della vita del paese di
produzione.

La Campagna Clean Clothes (CCC)
è una rete internazionale di organizzazioni e di
sindacati riuniti per impegnarsi congiuntamente
nel miglioramento delle condizioni di lavoro
nell’industria tessile globalizzata.
In Svizzera la CCC è coordinata dalla Dichiarazione di Berna.
Per saperne di più consultate il sito www.ladb.ch/ccc
oppure quello della campagna internazionale
www.cleanclothes.org

La borsa della spesa

sotto la lente

19

Risultati deludenti
La valutazione globale delle 29 aziende prese in esame è alquanto deludente. Per la gran
parte queste imprese non sono interessate ad una maggiore responsabilità sociale e ad una
sana trasparenza nella filiera della loro produzione.

Le grandi industrie internazionali presenti in Svizzera

Per l’esame sono stati presi in considerazione
5 aspetti e per ciascuno di questi il punteggio
va da 1 (molto bene) a 3 (insufficiente).

Nessuna industria internazionale specializzata in abbigliamento outdoor si impegna in
modo sufficiente per essere
definita “pioniera”.

Trasparenza

Codice di condotta

Applicazione

Verifica

Materie prime

MEDIA

Trasparenza

I pionieri
Queste imprese sono
all’avanguardia e si
impegnano per vestiti prodotti con dignità.
I prudenti
Queste imprese
stanno facendo degli
sforzi ma in modo
ancora insufficiente.

MAMMUT
PATAGONIA
ODLO
HELLY HANSEN
HÄGLOFS
JACK WOLFSKIN

2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
3
3

2
1
3
2
2
3

1.6
1.6
1.8
2
2.2
2.4

Gli indifferenti
Queste imprese sono
totalmente disinteressate al problema.

VAUDE
BLACK DIAMOND EUROPE
COLOMBIA SPORTSWEAR
FJÄLLRÄVEN
MARMOT
THE NORTH FACE
DESCENTE
SALEWA
SCHÖFFEL
TATONKA

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2.6
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
3
3
3
3

Risposte alle domande del questionario e informazioni supplementari fornite, trasparenza (ciffra d’affari, benefici, redditi), accesso al Codice di condotta e alla lista dei
fornitori, pubblicazione dei risultati delle verifiche.

Codice di condotta
Nota 1: Codice di condotta equivalente o
superiore alle esigenze della CCC e fondato
su tutte le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): salari di
sussistenza, ore di lavoro straordinarie regolamentate, contratti di lavoro per tutti gli impiegati (per saperne di più www.ilo.org)
Nota 2: Codice di condotta conforme alle
Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ma senza riferimenti a quest’ultima, lacune rispetto al codice di
condotta della CCC.
Nota 3: Assenza di Codice di condotta, oppure insufficiente o assenza di informazioni.

Applicazione
Applicazione del Codice di condotta presso
tutti i fornitori, garanzia di un salario di sussistenza, messa in pratica di misure per migliorare la pianificazione della produzione.

Nessuna PMI svizzera
specializzata in abbigliamento
outdoor si impegna in modo
sufficiente per essere definita
“pioniera”.

Trasparenza

Codice di condotta

Applicazione

Verifica

Materie prime

MEDIA

Le PMI svizzere del settore outdoor

I prudenti

BERGSPITZ
SHERPA OUTDOOR

2
2

3
2

2
2

3
3

2
3

2.4
2.4

Gli indifferenti

OUTLYNE
ZIMTSTERN
MC PEARSON
R’ADYS
BELOWZERO
CARESHOP
LK INTERNATIONAL
MOUNTAIN FORCE
RUKKA
SNOWLIFE
WS TEXTIL/JEANTEX

2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2.6
2.6
2.8
2.8
3
3
3
3
3
3
3

I pionieri

I criteri di valutazione

Seguito e verifica
Nota 1: Partecipazione a un’iniziativa di verifica da più parti.
Nota 2: Membro della BSCI (Business Social
Compliance Initiative) o almeno l’80% delle
filiali certificate.
Nota 3: Nessuna informazione fornita o misure di verifica insufficienti.

Materie prime
Nota 1: La maggior parte dell’offerta in fibre
naturali è certificata bio o simile e sono messi in atto sforzi per il riciclaggio.
Nota 2: Una parte dell’offerta in fibre naturali è certificata bio o simile e sono messi in
atto sforzi per il riciclaggio.
Nota 3: L’offerta in fibre naturali è poco o per
nulla certificata e non sono fornite informazioni su eventuali sforzi per il riciclaggio.

Prime reazioni delle imprese

La responsabilità sociale concerne anche le PMI

La pubblicazione dei risultati della campagna CCC (lo scorso fine giugno) ha suscitato la reazione di alcune aziende che hanno preso contatto con l’organizzazione per valutare le critiche e per fornire informazioni supplementari. Le marche VAUDE, DESCENTE, JACK WOLFSKIN e VCF Holding (proprietaria dei marchi COLOMBIA e THE
NORTH FACE) hanno avuto parecchi scambi con la CCC. Un fatto
positivo ma, nonostante questa svolta verso una maggiore trasparenza, le rivendicazioni della CCC restano più che mai d’attualità.

Le PMI (piccole e medie industrie) ritengono che, per la scarsa possibilità di influire sui fornitori, non abbiano responsabilità sociali da assumersi. Tuttavia il loro ruolo economico nel mondo è talmente importante (90% delle imprese appartiene alle PMI) che anche un impegno
nel rispetto dei diritti umani e dei principi etici è necessario. Al momento la maggior parte di queste aziende pubblicizza la propria produzione
come “equa” o “etico-solidale” senza però aver predisposto strumenti adeguati di verifica.
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Verde Vert Verd Grün

Regali viziati
In questa pagina dedicata ai regali
ospitiamo volentieri le osservazioni
di una consumatrice in merito agli
omaggi natalizi da parte delle
aziende. Le considerazioni sono
interessanti e possono essere
spunto di riflessione per altri
consumatori. Per questo ve le
proponiamo.

L

Il regalo
A Vicenza volevo provare a cena il baccalà alla vicentina. Ma ero solo, come sedersi a tavola la sera e mestamente attendere di essere servito? Non era neppure possibile fingersi interessati alla lettura del quotidiano. Per cui la rinuncia è stata sofferta ma inevitabile.
Proprio prima della partenza, però, la folgorazione. Tappa in una spettacolare gastronomia del centro, acquisto del baccalà alla vicentina appena preparato, e via alla stazione.
Coglievo due obiettivi: potevo assaggiare il baccalà a tavola; l’avrei presentato come un
inatteso regalo in famiglia. Successo pieno.

B Il detto latino è universalmente noto: melius abundare quam deficere. Forse è opportuno spostare i verbi: melius deficere quam abundare. Meglio qualcosa in meno che
qualcosa di troppo. Guai a generare sprechi;
C regalo classico è il libro, però a due condizioni: non si compra al supermercato e si
scarta il best seller alla Dan Brown. D’obbligo la libreria tradizionale con consulenza
competente compresa nel prezzo. Gli spunti verdi fanno sempre capolino tra gli scaffali. Due titoli appena sbocciati: La pazienza del giardiniere di Paolo Pejrone, e Il peso della farfalla di Erri de Luca;
D chi è verde cammina parecchio, anche d’inverno, quando la bici mostra i suoi limiti.
Per cui tutto ciò che aiuta ad affrontare il freddo della strada è gradito: scarpe, maglie, guanti, sciarpe non sono mai troppe;
E da una capacità di 15 litri, per uso quotidiano, fino ai cinquanta litri per i viaggi di
qualche giorno, ci sono infinite possibilità di variazione, ciò che azzera in pratica il rischio di doppione. Insomma, lo zaino;
F è il momento dei piccoli computer, sempre più minuti e performanti. Per non parlare
poi dei nuovi cellulari in cui si riesce a immagazzinare di tutto. Tutto nel chip. Forse è
opportuno snobbare questa tendenza e rivalutare carta, penna e agenda che non tradiscono mai e non si devono attaccare, quando sono esausti e sprigionano il bip da
terapia intensiva, allo spinotto per la ricarica elettrica. Pure la vostra calligrafia trarrà
beneficio;
G sempre sul filone scrittura, ritorniamo al quaderno, alle matite colorate, alle scatole di
colori che da ragazzini non ci si poteva permettere;
H ovviamente, guai a comprare il regalo nel grande centro commerciale, con code in
auto, spreco di tempo, generazione di CO2. Il regalo di classe è acquistato in un negozio che si raggiunge a piedi o coi mezzi pubblici;
I donare una talea non costa nulla, ma vedere da una rametto nascere una pianta emoziona anche il più agnostico al verde;
J rivalutiamo la borraccia di metallo, da riempire solo con acqua di rubinetto, per essere alternativi al puro pet delle multinazionali;
K regaliamoci un viaggio, in treno ovviamente. Ottima cosa il chilometro zero, ma altre lingue, altri cibi, altre abitudini aiutano a costruire uno spirito verde.
GIUS

o ricevuto un pacchetto da Swisscom. Dentro ampio materiale di
imballaggio un memory-stick per il
computer e un bigliettino che ringraziava per la fedeltà. Fedele, lo sono.
Non ho mai fatto la caccia all'offerta a
prezzi più stracciati. Le mie fatture sono
contenute per il semplice motivo che non
passo le giornate al telefono.
Ho anche una simpatia per le vecchie
PTT, statali. Con la fattura che era un foglietto A5, che arrivava senza busta, senza
spreco di carta. Senza la guerra frenetica
tra i diversi operatori che con tutti i modi
cercano di rubarsi i clienti a vicenda.
Non voglio ricevere regali dall'operatore del telefono. Non voglio ricevere regali dalla banca o dal parrucchiere. Non voglio ricevere gli auguri per il mio compleanno dall'agenzia di viaggio. Mi fa piacere se
un amico, una persona che mi vuole bene,
si ricorda di me e mi manda due righe o addirittura mi porge un regalino riflettuto e
sincero. Certo, mi fa piacere se il funzionario di banca o la parrucchiera sono gentili e
cordiali, ma - a meno che ci sia una simpatia personale - preferisco che non mi facciano regali. Non posso esserne contenta,
perché i motivi dietro il regalo sono evidenti, e non sono di amicizia o generosità o
simpatia. Trovo che il regalo vizia un rapporto che altrimenti sarebbe di cordiale
correttezza: ho bisogno di un servizio, loro
me lo forniscono, io pago, tutti contenti.
La mia avversione a questi regali interessati è per metà una questione morale,
non mi piacciono le finte. Per l'altra metà la
mia avversione è di natura economica. Chi
paga questi regali? Ovviamente li pago io.
E non posso neppure scegliere il regalo!
Doppia fregatura.
P.S. Perdipiù il regalo della Swisscom
era in una busta di carta, imbottita di plastica. Sulla busta una scritta invita a separare
carta e plastica, e di riciclarli, carta con la
carta, plastica con il PE-LD4 ... Peccato che
non hanno indicato l'indirizzo dove c'è la
raccolta differenziata di PE-LD4 ... a
Lugano facciamo già fatica a trovare la raccolta differenziata della carta!
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Tassa salva-privativa, il Gran consiglio ignora
gli interessi dei consumatori
L’ACSI esprime profonda delusione per la decisione del Gran consiglio
che lunedì, nell’ambito della discussione sulla legge d’applicazione
cantonale della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico,
come si temeva ha deciso di far rientrare dalla finestra la “privativa”
approvando la nuova tassa “per l’uso speciale del suolo pubblico”. A
larghissima maggioranza il parlamento cantonale ha completamente
ignorato gli interessi dei consumatori privilegiando quelli dell’industria
e dei comuni con un’interpretazione ad hoc della legge federale.

A

partire dal 2014 i piccoli consumatori dovranno pagare (come
adesso con la privativa) una tassa di 2 centesimi per ogni kWh
per l’uso speciale del suolo pubblico (tassa
che verrà riversata ai comuni), mentre i
grandi consumatori si vedranno ridotto
l’importo dal centesimo attuale a 0.5
cent/kWh. In sintesi: che le economie domestiche continuino pure a pagare decine
fino a centinaia di franchi all’anno per questa tassa mentre chi consuma tanto si vedrà uno sconto sulla bolletta. L’ACSI pren-

de atto che la maggioranza del parlamento
non ha dimostrato alcuna sensibilità per la
difesa degli interessi dei consumatori e del
loro potere d’acquisto già intaccato, per
restare in ambito di energia elettrica, dal
previsto rincaro di 3,5 centesimi delle tariffe già annunciato dall’AET.
L’ACSI rileva che la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico non consente ai comuni di prelevare tasse sull'elettricità per finanziare altri compiti e che
l’importo della tassa deve essere proporzionale alla prestazione fornita. L’ACSI si

Contro pubblicità ACSI

stupisce che il Gran consiglio non si sia posto questo problema e si chiede se la nuova
normativa reggerebbe a un eventuale ricorso.
L’ACSI sottolinea che in materia di
energie i consumatori sono pronti a sobbarcarsi nuove tasse, magari anche consistenti, ma unicamente se destinate al conseguimento di obiettivi ambientali chiaramente definiti e limitati a questo ambito.
Non quindi per rimpolpare finanze pubbliche anche se in difficoltà o per massimizzare i profitti di pochi.

Acqua del rubinetto
al McDonald’s

P

erché al McDonald’s e in altri
fast food non è possibile offrire un menu con acqua del
rubinetto? Avevamo posto questa
domanda sulla BdS di luglio-agosto
confrontando il costo di un menu
con Big Mac e patatine servito con
bibita o senza bibita: la differenza è
di fr. 1.30, non poco se si considera
che sono soprattutto i giovani a consumare questo genere di pasti.
Abbiamo inviato – come promesso – una richiesta ufficiale a
McDonald’s Svizzera chiedendo se fosse possibile offrire nei loro ristoranti un menu senza bibita o con acqua del rubinetto.
La risposta della portavoce Nicole Schwoel è questa: “Nei nostri ristoranti non offriamo un menu (inteso come offerta) senza bibita, poiché il menu comprende panino, contorno e bibita.
Tuttavia, per fare un esempio concreto, se si ordina un Big Mac menu (composto da panino, contorno e bibita) si paga fr. 11.30. Se invece si ordina unicamente Big Mac e contorno (senza quindi approfittare dell'offerta menu) il prezzo è di fr. 10.–”. Quindi, da
McDonald's, è possibile ordinare panino e contorno senza bibita, e
il prezzo è comunque inferiore a quello dell'offerta menu (comprensiva di bibita). “I nostri ospiti – conclude la portavoce di
McDonald’s – sono liberi di ordinare un bicchier d'acqua con qualsiasi tipo di offerta, menu o combinazione, e verrà loro servito gratuitamente”. E, allora, continuando la nostra battaglia contro l’acqua in bottiglia, invitiamo i consumatori a ordinare panino e contorno senza bibita, chiedendo un bicchiere d’acqua del rubinetto.
Noi abbiamo provato in diversi Mc e ci hanno dato acqua del
rubinetto gratis.

×
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Dialogo di tre
consumatori
su Babbo Natale
Mi rivolgo a voi per chiedere un parere e anche perché, conoscendo l’importanza della vostra voce tra i consumatori della Svizzera
italiana, forse potete ampliare una protesta che non è solo mia.
Ieri, sfogliando la brochure della Migros “Milledesideri” con proposte per addobbi e regali, mi sono imbattuta nella pagina che allego a questa lettera. Non potevo credere ai mei occhi, un addobbo per l’albero di Natale a forma di reggiseno! Ma dov’è andato a
finire il buongusto? Cosa si può fare per fermare questo scadimento del gusto? Povera festa di Natale, come la stiamo conciando! Tra poco sarà tempo d’Avvento e in questo periodo come oramai succede da parecchi anni, scoppierà la gara delle luminarie
esterne delle case: nulla in contrario se le luci sono poche e discrete ma in troppi casi si propongono luminarie da luna park. Luci intermittenti, colori impossibili che tutto significano tranne che il
senso di pace e di luce che il Natale dovrebbe ispirare. Anche in
questo caso secondo me è questione di gusto e di misura, che a
giudicare da quel che si vede in giro è assai raro. Voi dell’ACSI che
ne dite?
C.S.-Vacallo
Noi diciamo che ha perfettamente ragione e come risposta abbiniamo la sua interessante lettera all’articolo del nostro collaboratore, Silvano Toppi che, simulando un dialogo tra consumatori, ci induce a riflettere sul Natale che noi viviamo. Un appuntamento puramente commerciale che nulla ha da spartire con il messaggio di
pace e di luce che anche lei richiama.

Primo consumatore, arrovellato
Ti dico, è stato come un colpo al cuore.
Io ad alcune cose sono sensibile. Ebbene,
Babbo Natale mi porterebbe più carbone
che strenne. Lo sapevi? Me lo dicono seri
studiosi britannici e svedesi. Pubblicano singolari ricerche e calcoli, quasi volessero rovinarci la festa, Babbo Natale è veramente
sporco. I calcoli dei perfidi britannici rivelano che i contenuti di un suo sacco o di quanto ci metterà sotto l’albero, peserebbero in
media per abitante 310 chili di carbonio, di
CO2, emesso per procurarceli. Ti rendi conto? Con tre nipoti e una diecina di adulti,
tredici persone, a Natale avremo quattro
tonnellate di gas sotto il piccolo abete, divenuto ormai una vergogna.
Ma c’è di peggio. Gli altrettanto seri ricercatori dell’Istituto per l’ambiente di
Stoccolma, da dove ci mandano quel santo
uomo con le renne, sono ancora più precisi
e cattivi. Raddoppiano. Aggiungendo alle
strenne tutte le attività connesse alla magia
natalizia: gli alimenti particolari o sofisticati,
gli spostamenti eccitati, le luminarie galassi-

che... ebbene, tirano le somme, fanno la
media , e arrivano a 650 chili di carbonio per
abitante! In famiglia, quindi, otto e mezzo.
Tonnellate.

nomia, non dimentichiamocelo, soprattutto in questo momento. Dai, diamo un taglio
al solito catastrofismo …

Terzo consumatore, puntiglioso
Secondo consumatore, un po’
schifato
Ma, senti, lascia perdere. E’ mai possibile che qualcuno venga sempre a moraleggiare, a rovinarti la festa, svillaneggiando
persino Babbo Natale? E con una storia di
tonnellate perfettamente invisibili. E poi bisognerà vedere se quei calcoli sono giusti,
se quelle cifre non siano semplicemente fasulle. Almeno sino a quando ignoriamo se
sono eccessive o se invece stanno nei parametri previsti dal nostro Ufficio federale dell’ambiente o quello della sanità. Parametri
che almeno per Natale si potrrebbero anche
rivedere al rialzo, non ti pare? Anche per far
girare l’economia.Vuoi mettere quattro
tonnellate di gas invisibile disperso nell’atmosfera di fronte a qualche chilo di doni
ben visibili che fanno felici piccoli e grandi?
E che alzano i consumi, fanno girare l’eco-

Ho letto da qualche parte, comunque
in una rivista scientifica, che se si divide la
capacità del pianeta ad assorbire o “sequestrare” il CO2 per il numero attuale di abitanti nel mondo, arriveremmo a 1700 chili
di CO2 per abitante e all’anno. Ciò significa, in un mondo egualitario, ognuno di noi
avrebbe diritto a 1700 chili di emissione di
carbonio all’anno per tutte le nostre attività
di produzione e di consumo.
Si dice infatti che è l’obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile se
vogliamo salvare il pianeta e consegnarlo
ancora vivibile a quei nipotini ai quali, riconosciamolo, finiamo spesso sotto la spinta
pubblicitaria, per donare oggetti che utilizzeranno una, due volte. Comunque, io sospetto sempre che dietro questi discorsi ci
sia la propaganda dei soliti illusi sostenitori
della decrescita che vanno di moda o di
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anche Babbo Natale. D’accordo, finiremo
per essere molto al di sopra della media
mondiale di emissioni nocive per causa sua
ma non dimentichiamoci che ci sono miliardi di persone che sono molto al di sotto o
perché Babbo Natale non sanno neppure
che esista o gliene frega niente o non possono neppure tirargli la barba. C’è quindi una
compensazione. Non si può nemmeno pensare che siano più infelici perché la felicità è
cosa soggettiva e di cultura e se noi abbiamo tante esigenze, anche per via del nostro
mercato o del nostro reddito, altri ne hanno
meno e forse è meglio per loro. Come diceva Marx, io credo, a ognuno secondo i suoi
bisogni, non è così? Viva la festa.

Secondo consumatore,
acconsenziente
Esatto, esatto. Quando poi si tenta di
mischiare propaganda ecologica e propaganda contro le ineguaglianze o contro la
povertà, che sono sempre esistite e che esisteranno sempre perché è nella natura umana, allora mi arrabbio davvero perché è solo
catastrofismo, disfattismo. Non voglio confondermi con i soliti obiettori di crescita, che
poi trovi attorno a fare acquisti. Mia figlia è
arrivata da scuola con atteggiamento accusatorio e provocatoriamente cantava una
canzone in inglese, save non so che cosa,
the planet. Se ora ci si mettono anche gli insegnanti a rovinare la festa… Gendotti, il
vescovo, non dicono niente?

Terzo consumatore, questa volta
con qualche dubbio

asceti ostili al progresso. Non sono il mio genere. Viva Babbo Natale.

Secondo consumatore, più
stizzito ma un po’ sulla difensiva
Bene, stando a quanto dite, con 650
chili di carbonio a testa, io e ognuno dei miei
familiari consumeremmo solo a Natale il
38% (650 diviso per 1700) dei nostri diritti
annui di emissione di CO2, in un mondo dove questi diritti sarebbero uguali per tutti.
Ora, prima che si possa continuare con questi ragionamenti che dovrebbero rovinarmi
la festa, tengo a farvi presente che nessuna
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dove si parla molto di eguaglianza, prevede qualsiasi diritto umano ad una ripartizione uguale delle risorse naturali del pianeta. Né atmosfera, né acqua, né terre o foreste. Non vedo quindi perché dovrei colpevolizzarmi per diritti che non esistono.

Terzo consumatore, questa volta
più esplicito
Qualche altro calcolo può rasserenare

Devo dire però che alle volte mi disturba il fatto che guardi sotto un prodotto, sotto un giocattolo, sotto una pantofola e, immancabilmente, c’è il “made in China”.
Oppure una furbata: distributore svizzero o
germanico o italiano ma poi, tra una piega,
eccoti ancora la China. Con quella disoccupazione che c’è da noi! E poi, saranno prodotti sicuri, controllati dall’Ufficio federale
della sanità? Immaginatevi che mia suocera, trionfante, ci ha portato un “foi gras”
che viene dall’Europa dell’Est e costa un terzo meno. Non so dove l’ha preso, eppure
doveva sapere che in molti paesi europei è
stato proibito per i metodi d’allevamento e
per l’igiene…

Primo consumatore, rimasto sino
a quel momento silente e
meditabondo
Mah, a dire il vero mi fate un po’ pena.
Sarà che esagerano gli studiosi britannici e
svedesi. Ma noi, non stiamo esagerando o
non stiamo trovandoci delle scuse da saltimbanchi? Natale dove l’avete venduto?
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

PAPRIKA
Vien voglia di non crederci. Ma poi
te lo dimostrano e allora ci ripensi.
L’economia, ad esempio. Ti hanno sempre detto che si basa su scelte razionali.
Non è vero. La crisi è proprio partita da
scelte sterminatamente irrazionali.
Allora c’è qualcosa d’altro che interferisce. La “neuronomics”, una miscela tra
economia, sempre meno ragionevole, e
neuro, inteso come cervello stimolato e
vivace. Il passo verso uno dei protagonisti dell’economia, il consumatore, non
sempre ragionevole e spesso strambo
nelle sue scelte, è ovviamente breve e
interessante.
Sembra che si sia cominciato con la
CocaCola. La quale muove stranamente alcune aree del cervello associate alle
preferenze (l’ippocampo e la corteccia
prefrontale dorsolaterale, si dice). Ciò
che non capitava invece con la Pepsi.
Tutto misurato, intendiamoci. Quindi la
Coca è avvantaggiata perché, vallo a
capire, riesce a muovere incontenibili
aspettative.
Il “Wall Street Journal”, la bibbia
della finanza, ha tentato un altro esperimento. È vero, non è una balla. Ha preso un gruppo di scimpanzé, ha fatto
compiere loro le stesse scelte effettuate
da altrettanti broker. Dopo sei mesi si è
dovuto scoprire che i primati, smanettando sulla tastiera dei computer, guadagnavano più degli esperti gestori di
patrimoni. Perché mai? Un grosso rischio per i broker strapagati.
Chi riesce quindi a trovare il bandolo cerebrale fa fortuna. Si son messe subito di buzzo buono alcune multinazionali, investendo somme ingenti e creando il neuromarketing. Ora, teniamoci
stretti, c’è chi ha già inventato un caschetto con scanner a risonanza magnetica da piazzare sulla testa dei consumatori-cavia al supermarket, in modo
da poter predire se e perché compreranno il tal prodotto o quell’altro o se li
snobberanno entrambi.Ci tenevo ad
avvertirvi. Consumatori, se vedrete presto dei similmarziani con le antenne girovagare per i supermercati, non spaventatevi. Stanno studiando il cervello.
Va razionalizzato nel vostro unico interesse.
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Le lampadine
ingorde hanno
i giorni contati
Le lampadine tradizionali - a incandescenza - spariranno dal mercato
completamente entro la fine del 2012. Saranno sostituite da modelli che
consumano meno elettricità con una resa uguale o maggiore.

L

e lampadine tradizionali (a incandescenza) hanno i giorni contati:
entro il 2013 saranno scomparse
dal mercato. Sugli scaffali si troveranno soltanto le lampadine a risparmio
energetico: un’operazione che consentirà
di ridurre a un quarto o persino a un quinto
la fattura dell’elettricità destinata all’illuminazione. Si stima che a partire dal 2013 saranno risparmiati circa 400 milioni di kilowattora all’anno, ossia il consumo di circa
80mila economie domestiche. Questo almeno è quanto auspica il Consiglio federale
con la decisione dello scorso 24 giugno di
adottare lo stesso calendario dell’Unione
europea in materia. Le lampadine a risparmio energetico hanno un costo decisamente più elevato di quelle tradizionali, ma la riduzione del consumo di elettricità e la lunga
durata delle stesse lampadine lo compensano largamente.

Se avete paura dei campi
elettromagnetici
Il passaggio a questo unico tipo di lampadine suscita però anche qualche apprensione e degli interrogativi. Qualcuno teme
gli effetti delle onde elettromagnetiche
emesse da questo tipo di lampadina e dello
stesso mercurio che esse contengono.
Come ogni tipo di apparecchio elettrico, anche queste lampadine producono un
campo elettromagnetico. Tuttavia stando
alle misurazioni effettuate dal Politecnico
federale di Zurigo, a una distanza da 30 a 50
cm, le onde elettromagnetiche emesse da
una lampadina da 15 watt (W) sono cento
volte inferiori alle norme ammesse per gli
apparecchi elettrodomestici. Il campo ma-

gnetico è simile a quello emesso da altri apparecchi che si trovano comunemente nelle
nostre case.
Alla stessa conclusione è giunto anche
uno studio svolto su mandato dell’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) e
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE): dallo stesso è infatti emerso che le radiazioni
elettromagnetiche generate dalle lampadine a basso consumo si attestano attorno ai
livelli di quelle prodotte dalle tradizionali
lampadine a incandescenza. I risultati non
forniscono alcuna indicazione sulla pericolosità delle eco-lampadine per la salute.
A prescindere dal tipo di lampadina, i
campi elettrici a bassa frequenza possono
essere ulteriormente ridotti optando per
lampade provviste di corpo metallico e
messa a terra. Anche i campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dagli alimentatori delle eco-lampadine sono bassi e irrilevanti rispetto a quelli prodotti da altri apparecchi.
Queste lampadine possono dunque
essere utilizzate nelle plafoniere, nei lampadari o in altre fonti di illuminazione distanziate dalla testa. Per tutti gli altri usi si sceglieranno o delle lampadine inferiori a 15
W, oppure delle lampadine alogene.

Una scelta illuminata
Questo tipo di lampadine contiene però anche una piccola quantità di mercurio.
In caso di rottura, bisogna dunque arieggiare bene il locale mentre i resti della lampadina devono essere raccolti con una scopa per
evitare rischi alla salute. Inoltre, una volta
esaurite, esse non devono finire nella spazzatura ma devono essere riconsegnate ai

punti di vendita o nei punti raccolta specializzati affinché siano smaltite in modo corretto. Il sistema di riciclaggio è ben organizzato, ma nel 2005 soltanto il 61% delle
lampadine è stato recuperato.
Punto dolente: la lettura delle indicazioni sulle confezioni non è semplice per il
consumatore. Vi si trovano almeno 10 pittogrammi, la maggior parte incomprensibili. Se la potenza (W), il flusso luminoso e

Potenza, flusso luminoso, Etichetta Energia
La potenza in watt (W) indica quanta elettricità è consumata a parità di quantità di luce prodotta. Le lampadine con il valore più basso sono quelle che consumano meno. Il flusso luminoso è generalmente espresso in lumen (lmn). L’Etichetta Energia indica l’efficacia
energetica: la classe energetica A è la più economica (consuma meno), la classe B consuma un po’ di più e così via.

Incandescenza

Alogene

Economiche

100W
75W
60W
40W

70W
52W
42W
28W

20W
14/15W
11/12W
8W
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Le tappe del ritiro
delle lampadine
tradizionali
1° gennaio 2009:
le lampadine a incandescenza delle
classi energetiche F e G (che rappresentano circa il 25% di quelle in
commercio) sono proibite.
1° settembre 2010:
tutte le lampadine non trasparenti
(bianche, opali, opache) dovranno
essere di classe A.
Quelle trasparenti con una potenza
di 75 W e più dovranno essere almeno di classe C.
1° settembre 2011:
le lampadine trasparenti con una
potenza di 60 W e più dovranno essere almeno di classe C.
1° settembre 2012:
tutte le lampadine trasparenti dovranno essere almeno di classe C.
Questo significherà la scomparsa
delle lampadine a incandescenza
(tradizionali).
Se il consumatore ha ancora delle
lampadine a incandescenza nelle
proprie riserve le può evidentemente utilizzare: solo la vendita
non sarà più permessa. Sono previste alcune deroghe: per esempio,
per le lampadine dei frigoriferi.
A partire dal 1° settembre 2012 saranno in vendita solo le lampadine
alogene di classe C o B, a risparmio
energetico, oppure, in futuro, LED.

l’Etichetta Energia si trovano su tutti i modelli (ad eccezione dei LED), le informazioni
relative al colore della luce e al riciclaggio
del prodotto sono poco chiare.
Per facilitare la scelta in un assortimento diventato piuttosto complesso, le informazioni più importanti – potenza (W), flusso luminoso (lumen), tipo di luce, durata
(ore) e classe d’efficienza energetica – dovrebbero figurare sul davanti della confe-

zione, in forma chiara, in modo da permettere a prima vista il confronto tra i modelli.
Poiché tutte le lampadine in vendita saranno ben presto più economiche di quelle tradizionali, indicazioni come “energy saving”
dovrebbero essere riservate solo ai modelli
di classe A.
(Traduzione e adattamento del servizio
pubblicato su FRC Magazine, settembre
2009)

La durata di vita di una lampadina
Le lampadine classiche hanno una durata
media di un anno (circa 1000 ore di uso),
due anni per le alogene. Quelle a risparmio
energetico durano almeno 6 anni (6000
ore). La durata delle garanzie – due, tre, fino a cinque anni – è sovente ottimista.

Conservare gli scontrini d’acquisto consente di far valere i propri diritti in caso di modello difettoso. Un consiglio: annotate la
data in cui avete collocato la lampadina per
verificare se la durata equivale a quanto
promesso.

Consigli ACSI
● Le lampadine classiche (a incandescenza) possono essere sostituite con quelle a risparmio
energetico o quelle alogene.
Da notare che queste ultime sono
da due a tre volte più costose di
quelle tradizionali, mentre quelle
a risparmio energetico costano
circa 10 volte di più. Ulteriori informazioni su www.topten.ch e
www.acsi.ch
● Leggete a lato come decifrare
l’Etichetta Energia e le informazioni sulla durata di vita di una
lampadina.
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Le lampadine attualmente in vendita

1

2

3

Lampadine a incandescenza

1

L’invenzione di Thomas Edison consiste in
un filamento di tungsteno scaldato a bianco. Dal 90 al 95% dell’energia elettrica
usata è dissipata sotto forma di calore e
non di luce.
Resa: molto scadente. Per una potenza di
60 W, sono emessi soltanto tra 600 e 700
lumen. Classe energetica da D a E.
Vantaggi: funzionamento con variatori
(per regolare l’intensità della luce), disponibili in numerose forme, potenze e colore.
Svantaggi: consumo elevato, durata che
non supera le 1000 ore.
Smaltimento: senza componenti nocive per
l’ambiente; possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Uso: ben presto spariranno dal commercio.

2

Lampadine a risparmio energetico
(fluorocompatte)

5

6

Si tratta di un tubo fluorescente ripiegato.
Queste lampadine sono disponibili in diverse
forme. La prima generazione ha scoraggiato
più di un consumatore per il lungo tempo di
accensione e per la scarsa luminosità. I nuovi
modelli emettono una luce molto più gradevole e raggiungono molto più rapidamente la
massima luminosità.
Resa: consuma l’80% di energia in meno rispetto a una lampadina classica. Classe energetica da A a B.
Vantaggi: poco consumo e lunga durata di vita (almeno 6000 ore ). Alcuni modelli dichiarano una durata anche maggiore, ma, secondo
un test effettuato da alcune organizzazioni di
consumatori europee, questo non è sempre
vero.
Svantaggi: non funzionano con dei variatori
(a meno che non vi sia un equipaggiamento
speciale).
Smaltimento: contengono mercurio e, una
volta esaurite, devono essere riportate in negozio o nei punti di raccolta specializzati.
Uso: plafoniere o, nella variante a forma di
globo, per lampadari con le lampadine visibili.

4

5

6

7

Lampadine alogene a forma di pera
Il funzionamento è identico a quello delle
lampadine a incandescenza. La lampadina è
però riempita di un gas alogeno che migliora la resa.
Resa: consuma da 30 a 50% di energia elettrica meno di una lampadina tradizionale per
una quantità di luce uguale. Classe energetica da B a D.
Vantaggi: funzionamento con variatori, disponibili in forme analoghe a quelle delle
lampadine a tradizionali, ma con una durata
doppia (2000 ore).
Svantaggi: nonostante indicazione Energy
Saver, non sono le lampadine più economiche.
Smaltimento: esente da sostanze nocive per
l’ambiente. Può essere smaltita con i rifiuti
domestici.
Uso: lampade per ufficio, da tavolo e comodino.

3

4

LED Diodi elettroluminescenti
Sono le lampadine del futuro, ma già
oggi sono utilizzate in settori specialistici come le illuminazioni segnaletiche. Attualmente sul mercato vi è una
scelta molto limitata di lampadine di
questo tipo: vi sono ancora molti progressi da fare in questo settore.
Resa: è pari a quella delle lampadine a
risparmio energetico. La loro potenza è
debole e dunque non sono sottoposte all’Etichetta
Energia.
Vantaggi: hanno un’ottima resa e una durata molto
lunga (da 15000 a 50000 ore); non contengono mercurio.
Svantaggi: costano parecchio, più di 30 fr. (ad eccezione dei modelli decorativi o degli spot); la luce è molto fredda e il fascio di luce è diretto. L’assortimento è limitato.
Smaltimento: contengono parecchi componenti elettronici e devono pertanto essere consegnati ai punti di
vendita o a quelli specializzati.
Uso: per il momento sono utilizzati in settori specifici
(illuminazioni segnaletiche, lampadine tascabili).

7
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Diritti e doveri
dei pazienti consumatori
Schede realizzate
in collaborazione
con la Sezione
sanitaria (DSS)

4

Diritto di dare direttive anticipate
(testamento biologico)

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

La direttiva anticipata
(o testamento biologico)
La direttiva anticipata (detta anche testamento biologico) è un documento scritto per garantire il rispetto della propria volontà in materia di trattamenti medici (somministrazione di farmaci, mantenimento in
vita, rianimazione,...) anche quando non si
è più in grado di comunicarla. La direttiva
anticipata è, in altre parole, l’espressione
della volontà di una persona, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare
nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella
condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte.
La parola testamento viene presa in
prestito dal linguaggio giuridico e si riferisce
ai testamenti tradizionali dove di solito si lasciano scritte le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi.
Per il paziente la direttiva anticipata
costituisce dunque uno strumento essenziale per concretizzare il suo diritto di autodeterminazione. Grazie alla direttiva anticipata è possibile ancorare in anticipo e per
scritto la propria volontà, affinché venga ri-

spettata anche nel momento in cui non si
dovesse più essere in grado di esternarla.

Foglio informativo
Per fornire un aiuto nella redazione (o
nell'aggiornamento) di una direttiva anticipata la Federazione mantello delle associazioni svizzere dei pazienti e l’Accademia
svizzera per le scienze mediche (ASSM)
hanno redatto un Foglio informativo dal
quale riprendiamo i contenuti di questo articolo. Il foglio informativo è pubblicato sul
sito www.acsi.ch insieme a un esempio
concreto di testamento biologico.

In che misura è vincolante una
direttiva anticipata?
In Svizzera, per ora, solo alcuni cantoni hanno emanato disposizioni legali riguardanti la direttiva anticipata, tra cui il
Ticino (art. 7 cpv 4 della Legge sanitaria).
Solo con l’entrata in vigore della nuova
Legge sulla protezione degli adulti (probabilmente nel 2012) la direttiva sarà esplicitamente ancorata nel diritto federale.
Questa legge prevede che il testamento
biologico deve essere rispettato, a meno
che esso contravvenga a disposizioni legali
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o sussista la un fondato sospetto che la
persona
abbia cambiato opinione.
Malgrado il vuoto legislativo attuale la direttiva anticipata ha comunque già un valore. In linea generale si può affermare che
quanto più chiara è una direttiva e quanto
più concretamente corrisponde allo stato
di salute in cui si trova il paziente, tanto
maggiore sarà il suo ruolo nel processo decisionale.

Dati aggiornati
Dal punto di vista legale la validità della direttiva anticipata non è limitata nel
tempo. Importante è che la direttiva riporti
la volontà “aggiornata” del paziente. Per
questo motivo consigliamo di verificarla regolarmente, vale a dire controllarla almeno
ogni due anni e confermarne la validità
mediante l’apposizione della propria firma.
Se sono cambiate le opinioni personali (nei confronti della vita, i valori) oppure lo
stato individuale di salute, la direttiva dovrebbe essere adeguata.
Si raccomanda di designare una persona di riferimento e di discutere con lei la
propria direttiva. In caso di bisogno questa
persona potrà confermare che la direttiva
corrisponde effettivamente alla vostra volontà.

Chi può allestire una direttiva
anticipata e a che cosa occorre
prestare attenzione?

Ogni persona capace di intendere e
volere (capacità di discernimento) può allestire una direttiva anticipata. Ciò vale anche
per i giovani. La decisione di redigere un testamento biologico deve fondarsi sulla volontà del paziente, libero da qualsiasi costrizione, nessuno può cioè essere spinto a stilare una direttiva. Quest’ultima va stesa in
forma scritta e firmata di proprio pugno. È
possibile in ogni momento apporre modifiche o annullarla per scritto od oralmente.
Nel caso di annullamento la direttiva anticipata va distrutta.

Quando si fa uso della direttiva
anticipata?
Una direttiva anticipata viene applicata unicamente quando la persona che l’ha
redatta non è capace di discernimento, vale a dire non è più in grado di esprimersi
personalmente. Se la persona è invece capace di discernimento, fa stato la volontà
attuale, anche se diversa da quella espressa
nella direttiva.

La direttiva anticipata vale pure in
casi di emergenza?
In una situazione di emergenza, ad
esempio in caso di incidente stradale, non è
di regola possibile chiarire se la persona colpita ha redatto una direttiva. Vengono
dunque immediatamente applicate le misure necessarie volte a mantenere le funzioni vitali. Presso l’ospedale (o se possibile

Quali elementi deve contenere una direttiva anticipata?
✔ Identità della persona che emana la direttiva (cognome, nome, data di nascita)
✔ Conferma della capacità di discernimento
(“Nel pieno possesso delle mie facoltà e dopo profonda riflessione io sottoscritto/a (nome/cognome) nel caso dovesse verificarsi una situazione in cui non dovessi essere in
grado di esprimere la mia volontà per motivi di malattia o di infortunio") chiedo quanto segue: ...
✔ Descrizione dei propri valori personali, vale a dire quale significato concreto ha per
la persona in questione la qualità di vita e il concetto del “morire con dignità”? Quali
convinzioni, paure, aspettative personali occorre rispettare in caso di decisioni medicosanitarie in situazioni limite?
✔ Designazione di almeno una persona quale rappresentante e relative informazioni
per contattarla. L’ideale sarebbe indicare anche un secondo rappresentante o un sostituto, nel caso non fosse possibile contattare il primo.
✔ Indicazioni sulle situazioni per le quali viene allestita la direttiva anticipata e a quali situazioni andrà applicata (malattia allo stadio terminale, malattia o lesione cerebrale
invalidante o irreversibile, malattia implicante l’utilizzo permanente di macchine o altri
sistemi artificiali, ecc.)
✔ Consenso cioè rifiuto di provvedimenti medico-sanitari specifici, ad esempio rianimazione, ventilazione assistita, alimentazione artificiale, misure palliative quali lenimento del dolore ecc.
✔ Disponibilità a donare organi (tessera di donatore)
✔ Trattamento del corpo dopo il decesso (autopsia/ricerca)
✔ Data e firma
Sul sito www.acsi.ch trovate un esempio concreto di direttiva anticipata

sul luogo dell’accaduto) va in seguito chiarito se esiste una direttiva.

Le persone responsabili
(medici/personale curante) come
fanno a sapere se la persona
interessata ha redatto una
direttiva anticipata e dove viene
custodita?
La persona che ha redatto la direttiva è
responsabile dell’informazione relativa alla
sua esistenza. Questa comunicazione può
avvenire oralmente da parte della persona
di riferimento, ad esempio al momento dell’ammissione all’ospedale, ma può anche
avvenire mediante una tessera nel portafoglio e/o in futuro mediante l’iscrizione sulla
tessera elettronica d’assicurato (probabilmente a partire dal 2010).
È possibile anche portare con sé la direttiva anticipata. Sarebbe bene consegnarne una copia alle persone di riferimento e/o al medico di famiglia oppure conservarla in un luogo ufficialmente riconosciuto a questo scopo.

Cosa succede se i medici, il
personale infermieristico, il
rappresentante designato oppure
i congiunti non sono concordi?
Nella maggior parte dei casi è necessario tradurre una direttiva anticipata in una
situazione concreta. Può succedere che i
rappresentanti designati, il team delle cure
e i congiunti non siano del medesimo avviso; in tal caso sarebbe buona cosa chiedere
l'aiuto di una consulenza etica. Se ciò non
dovesse portare a un’intesa, occorre chiedere l’intervento dell’autorità prevista dalla
legge (autorità tutoria, a partire dal 2012
autorità competente per la protezione degli adulti). Se una consulenza etica non è
disponibile, potete rivolgervi anche alle associazioni dei pazienti.
Con la direttiva anticipata avete a disposizione uno strumento centrale per realizzare il vostro diritto all'autodeterminazione. In questo modo potete ancorare in
anticipo e per scritto la vostra volontà, affinché venga rispettata anche nel momento in cui non doveste essere in grado di comunicarla.

Per ulteriori informazioni e
ordinazioni di una direttiva:
● Patientenstelle Zürich / DVSP

tel.: 044 361 92 56
info@patientenstelle.ch
● ACSI Lugano-Breganzona

tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71
acsi@acsi.ch
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Quanto vale il certificato
di garanzia?

Spesso sono più gli svantaggi
che i vantaggi
Undici mesi fa il signor Liberti ha comperato un nuovo materasso. Dopo qualche
tempo la stoffa del rivestimento si è strappata in due punti. Garanzia alla mano, si rivolge al negozio e chiede la sostituzione
del materasso con uno nuovo. Gli viene
però spiegato che, secondo la garanzia, la
ditta non risponde per il rivestimento (fodera). Sul certificato sta infatti scritto che
“la garanzia non si estende al rivestimento”. È ammissibile una tale limitazione
della garanzia?
Quando all’acquisto si riceve un certificato
di garanzia, di solito si pensa che sia un vantaggio. Ma non è sempre vero. Non sempre
infatti il certificato di garanzia corrisponde a
prestazioni supplementari. Può contenere
disposizioni a favore dell’acquirente ma
può anche limitare o addirittura escludere i
suoi diritti, rispetto a quelli previsti dagli articoli di legge riguardanti la garanzia.
La mancanza del certificato di garanzia non
significa invece assenza di diritti.
A norma di legge, chi ha acquistato un prodotto difettato può chiederne, entro un anno, la sostituzione oppure esigere una riduzione di prezzo oppure farsi restituire l’importo pagato.
I certificati di garanzia possono tuttavia
contenere anche clausole che limitano questi diritti. Molto spesso invece dei diritti legali, la garanzia offre solo un diritto alla riparazione.
È legale ma non è vantaggioso per l’acquirente.

A cosa fare attenzione?
Per valutare se una garanzia è vantaggiosa
o meno occorre prestare attenzione ai seguenti punti:
● la garanzia è limitata a certi materiali o
parti del prodotto?
Esempio: “la garanzia non si estende al rivestimento”.
Oppure: “sono esclusi dalla garanzia: il vetro dell’orologio, la batteria e il braccialetto”.
In questi casi se si rompe la stoffa del rivestimento o il vetro dell’orologio, la garanzia
non permette di ottenere soddisfazione.

Purtroppo il signor Liberti dovrà tenersi il
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materasso nello stato in cui si trova o farlo
riparare a sue spese, perchè nel certificato
di garanzia si specifica che il rivestimento
non è compreso.
● Quanto dura la garanzia?

Esempio: “per questo apparecchio il termine di garanzia è di sei mesi”.
Per legge il termine sarebbe di un anno.
Garanzie che riducono questo periodo corrispondono a una limitazione e sono perciò
svantaggiose per l’acquirente.
● La garanzia modifica i diritti previsti dalle disposizioni legali?
Esempio: “Nel periodo di garanzia garantiamo la riparazione gratuita o la sostituzione dell’orologio. Sono escluse pretese di rescissione o di riduzione di prezzo”.
Con una garanzia di questo tipo si ha il diritto di far riparare o sostituire l’orologio in caso di guasto. Però la stessa garanzia impedisce di chiedere una riduzione di prezzo o la
restituzione dei soldi.

Attenzione
Quando si ritiene che la durata del periodo
di garanzia è particolarmente importante è
necessario informarsi prima di concludere
l’acquisto. Si eviterà così di scoprire solo in
seguito, magari sullo scontrino di cassa che
serve pure da certificato di garanzia, che è
più corta rispetto ai dodici mesi previsti dalla legge.
In generale è tuttavia una buona abitudine
informarsi sempre prima dell’acquisto su
eventuali limitazioni o esclusioni delle garanzia per non avere brutte sorprese.

Quando la riparazione
non serve...
Il signor Bianchi ha acquistato un’automobile nuova. Ben presto però si rende conto
che il veicolo non funziona a dovere. Dopo
quattro riparazioni effettuate nel periodo
di garanzia, ne ha abbastanza. Vuole restituire l’automobile. Può farlo?
Spesso le garanzie stabiliscono solo un diritto alla riparazione. Ma che fare, se le riparazioni non servono?
Non si può venir costretti ad accettare continue riparazioni. Se dopo diversi tentativi, il
prodotto acquistato ancora non funziona, è
possibile chiedere la rescissione del contratto.
Non esistono disposizioni particolari su

quante riparazioni si debbano
tollerare. Se si tratta di
difetti gravi, che rendono
inutilizzabile il prodotto acquistato, non bisogna pazientare
troppo a lungo. Se si tratta invece di
piccoli difetti che si manifestano durante
il periodo di garanzia, occorre accettare parecchie riparazioni.

Nel caso di del signor Bianchi, se le disposizioni legali non sono state validamente
escluse dal certificato di garanzia (ad es.
perchè non formulate con sufficiente precisione), esse tornano in vigore quando la
riparazione fallisce.
Se invece il contratto prevede chiaramente
che non esiste un diritto alla riduzione di
prezzo o alla rescissione del contratto, il signor Bianchi può porre un termine ragionevole al venditore entro il quale i difetti
devono essere riparati. Se alla scadenza
del periodo concesso l’auto non funziona
ancora, può infine rescindere il contratto di
vendita. Spesse volte però egli sarà costretto a far valere le sue ragioni davanti al
giudice.

. In sintesi:
La garanzia legale dura un anno.
Il venditore può proporre garanzie con
durata inferiore. Quando fate un acquisto informatevi subito sulla durata della
garanzia. Fate attenzione: la garanzia a
volte è scritta solo sullo scontrino di cassa (ci si accorge quindi della durata solo
dopo aver aver fatto l’acquisto!).
Non comperate prodotti che hanno garanzie che:
● durano meno di un anno;
● limitano o escludono i diritti previsti

dalla legge (in particolare il diritto di rescindere il contratto, di ottenere riduzioni
di prezzo o la sostituzione del prodotto);
● limitano la garanzia a certi materiali.

In caso di problemi rivolgetevi al servizio
Infoconsumi dell’ACSI.
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

6932 Breganzona
fax 091 922 04 71
CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì

8.30-10.30

La borsa della spesa
091 922 97 55
bds@acsi.ch

fax 091 922 04 71

www.acsi.ch
Infoconsumi acsi
da lunedì a venerdì
091 922 97 55
lunedì
091 923 53 23

infoconsumi@acsi.ch
10.30-11.30
14.00-17.00

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
da lunedì a venerdì
10.30-11.30

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
da lunedì a venerdì
10.30-11.30
091 922 97 55
1° e 3° giovedì del mese
14.30-17.30
091 923 53 23

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì
091 922 97 55

10.30-11.30

Mercatini dell’usato
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.
Bellinzona, viale Portone 9
martedì, giovedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)

076 712 68 91
14-17
14-17

Locarno, via Castelrotto 20
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9-11
14-17.30
14-17.30

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

Balerna, via Favre 8 (zona FFS)
078 926 52 41
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
I mercatini di Locarno e Balerna sono chiusi
durante le vacanze scolastiche. La sede di
Bioggio è chiusa solo per le feste di fine anno;
durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria telefonica del mercatino.
A Bellinzona, il mercatino è aperto durante la
settimana delle vacanze autunnali mentre negli
altri periodi di vacanze scolastiche è aperto il
venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture
straordinarie sono segnalate tramite la stampa.

Stato di salute e lavoro
è una sfera solo privata!
In caso di assenza per malattia, l'assicuratore del datore di lavoro
che corrisponde le prestazioni ha il diritto di conoscere la diagnosi
o basta un certificato medico che attesti l'inabilità?
Questa domanda ci è stata posta da una consumatrice. Poiché è di interesse generale abbiamo chiesto a Cristina Arrigoni-Baeriswyl, giurista del sindacato UNIA, di
rispondere alla questione.
Per prima cosa, quello che é importante sapere é che gli elementi d'ordine medico fanno parte della sfera strettamente privata di un individuo, rispettivamente del lavoratore, e che questi elementi sono qualificati come estremamente sensibili. La protezione della sfera privata si ancora nella Costituzione federale tra i diritti fondamentali della persona, ossia il diritto di ognuno di essere protetto contro l'uso abusivo dei
dati che lo concernono. Questa clausola é accompagnata da diverse disposizioni che
determinano il modo in cui terze persone sono autorizzate o no a utilizzare i dati personali di qualcuno. Se le diverse leggi hanno tutte un campo d'applicazione diverso,
esse hanno tutte come scopo la protezione dei diritti della personalità. Troviamo dunque delle disposizioni nel Codice civile svizzero, nella Legge federale sulla protezione
dei dati così come nelle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. I diritti della
personalità sono, inoltre, protetti da disposizioni penali relative al segreto di funzione
e al segreto professionale. Queste disposizioni si applicano ai membri delle autorità,
agli ecclesiastici, medici, avvocati e ai loro ausiliari. Tutte le persone che forniscono
consigli sono tenute al dovere di discrezione professionale secondo la Legge federale
sulla protezione dei dati. Infine, la Legge sull'assicurazione malattia indica il dovere di
discrezione che devono rispettare tutti gli operatori dell’ambito sanitario.

Cosa può sapere il datore di lavoro
Altro elemento importante da rilevare: il datore di lavoro non è autorizzato a informarsi sullo stato di salute di un candidato a un posto di lavoro o di un impiegato;
solo il medico di fiducia della società o eventualmente il medico di fiducia dell'assicurazione perdita di guadagno sono abilitati a ottenere queste informazioni. Questi medici, benché intervengano su mandato del datore di lavoro o dell’assicurazione, sono
legati al lavoratore dal segreto professionale. In altri termini, non possono dare nessuna informazione su un'eventuale diagnosi ma unicamente sulla idoneità del lavoratore a eseguire la sua mansione, ossia sulla sua abilità o inabilità lavorativa. I medici
devono dunque sempre domandare il consenso del paziente prima di trasmettere dati riguardanti il suo stato di salute.
Le assicurazioni che erogano indennità giornaliere per malattia, già al momento
dell’affiliazione del lavoratore, possono richiedere a quest’ultimo di fornire informazioni inerenti al suo stato di salute, eventualmente anche di liberare il medico curante
dal segreto medico affinché fornisca loro le informazioni in questione oppure, domandare di presentarsi a una visita medica presso il medico di fiducia dell’assicurazione.
Al momento in cui un lavoratore è inabile al lavoro, l'assicurazione perdita di guadagno può esigere delle informazioni concernenti la diagnosi o far stabilire e/o confermare una diagnosi dal suo medico di fiducia (la questione é in generale retta dalle
condizioni generali d'assicurazione).
Il rifiuto da parte dell’assicurato di trasmettere delle informazioni dettagliate sul
suo stato di salute così come di presentarsi a una visita presso il medico di fiducia dell’assicurazione, potrà avere come conseguenza il rifiuto da parte dell’assicurazione di
versare le prestazioni.
Le informazioni d'ordine medico, devono imperativamente essere conosciute
solo dal medico di fiducia dell’assicurazione e in nessun caso devono essere trasmesse al datore di lavoro né quest'ultimo deve poterne prendere conoscenza in un modo
o nell'altro. Il datore di lavoro può dunque unicamente esigere un certificato medico
in caso di assenza per malattia, ma le ragioni dell'incapacità non devono essere indicate, ne può esigere che il lavoratore o l’assicurazione lo mettano al corrente della diagnosi.
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Smartphones
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Giacche per escursioni
Scarpe da jogging
Qualità alimenti a basso costo
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Cornici digitali
Cereali per colazione
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FRC Magazine, Losanna
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AltroConsumo, Milano
Lettori DVD portatili
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inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch).

Test, Berlino
Rasoi elettrici
Dic. 09
Note e Netbooks
Nov. 09
Ricevitori A/V
Nov. 09
Videocamere
Nov. 09
Scarponi sci
Nov. 09
Apparecchi foto digitali
Ott. 09
Asciugatrici
Ott. 09
Frigoriferi combinati
Ott. 09
Pneumatici invernali
Ott. 09
DVD Recorder
Set. 09
Lavatrici
Set. 09
Telefonini
Set. 09
Piani di cottura
Set. 09
Televisori schermo piatto
Ago. 09
Obiettivi zoom
Giu. 09
App. foto reflex e “system”
Giu. 09
Seggiolini auto per bambini
Giu. 09
Navigatori satellitari (+telefonino) Giu. 09
Stampanti multifunzionali
Apr. 09
Materassi
Mar. 09
Impianti HiFi mini
Feb. 09
Lettori mp3 con video
Gen. 09
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