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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
Uscite BdS 2011
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Premi di cassa malati
e acquisti all'estero
Esiste davvero un margine di manovra per imporre a breve (brevissimo) termine una riduzione dei premi delle casse malati per gli assicurati ticinesi? Con le leggi che ci ritroviamo (leggi che l'ACSI critica da anni e
che qualcuno in parlamento ha pur votato) no, anche se ciò sarebbe economicamente più che giustificato.
nella situazione attuale solo la buona volontà delle casse malati potrebbe portare a premi più bassi. Buona
volontà a cui l'ACSI non crede nel modo più assoluto.
Ecco perché commentando la leggera riduzione del premio medio di cassa malati 2012 per il canton
Ticino l'ACSI ha espresso la valutazione contrastante di "delusione" (per l'entità della diminuzione che avrebbe potuto essere ben maggiore) e di "soddisfazione" (per una diminuzione dopo ben 15 anni di aumenti e
per la prospettiva – tutta da verificare – di una stabilizzazione negli anni futuri).
Ecco perché l'ACSI non è scesa in piazza per rivendicare l’irrealistica riduzione dei premi preferendo dare un messaggio chiaro e concretamente realizzabile: la raccolta di firme destinate alla riuscita dell'iniziativa
per una cassa malati pubblica e unica. Per questo obiettivo, da anni rivendicato, l’ACSI si impegna per la terza volta! L'ACSI mette la priorità sulla cassa malati pubblica e unica perché convinta della necessità di cambiare in modo radicale un sistema che ha troppi difetti e che non è possibile riformare pezzo per pezzo, come
da anni si sta tentando di fare senza successo a causa degli immani interessi in gioco a cui molti dei politici non
sono indifferenti.
L'indignazione e i numerosi appelli alla riduzione dei premi sono più che condivisibili ma sono solo parole: meglio usare le energie per far riuscire e poi far accettare l'iniziativa per una cassa malati pubblica. Chi non
l’avesse ancora firmata può scaricare il formulario direttamente dal nostro sito www.acsi.ch o richiederlo in
segretariato.
oltre alle casse malati un altro tema ha fatto discutere: l'invito (in parte provocatorio ma sostenuto dalla ComCo) a acquistare all'estero quei prodotti importati che in Svizzera non sono diminuiti di prezzo malgrado la notevole riduzione dell'euro. L'ACSI è stata accusata di non sostenere l'economia locale. una precisazione: l’ACSI sostiene da sempre e con convinzione l’economia locale e il consumo responsabile.
Ma per quale ragione dovremmo acquistare in Svizzera un pacco di biscotti Mulino Bianco al prezzo di
fr. 4.50 quando in Italia lo stesso pacco costa 1 euro? oppure un forno da Ikea che costa 1'300 franchi sul catalogo svizzero e 449 euro su quello francese? o ancora «La settimana enigmistica» a franchi 5,80 venduta
a pochi chilometri da noi a 1 euro e 50? È ovvio che qualcuno ha intascato (e intasca) sulle spalle dei consumatori queste macroscopiche differenze di prezzo che solo in minima parte possono essere giustificate con la
diversa struttura dei costi (in particolare salariali) cui sono confrontati gli imprenditori svizzeri.
ora i prezzi hanno cominciato a scendere in molti settori (basta guardare le pubblicità per le automobili
che nelle ultime settimane offrono sconti eurobonus di migliaia di franchi e che rischiano di far venire il mal di
stomaco a chi ha comperato un'automobile a caro prezzo negli ultimi mesi). Ma sarebbe successo lo stesso
se i consumatori svizzeri (non solo quelli ticinesi, ovviamente) non avessero fatto pressione anche minacciando di fare i loro acquisti all'estero? Pure su questo punto abbiamo forti dubbi.

diventa amico
dell’ACSI
su Facebook

Mi piace
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La baguette del forno di pietra,
o... del forno d’acciaio?

Hai la carta myOne della Manor?
La cassa malati ti costa meno...

Nelle filiali Migros viene venduta la baguette del forno di pietra e sull’imballaggio si precisa che “la cottura nel forno di
pietra le conferisce il suo inconfondibile
aspetto rustico”. Tuttavia da diversi anni
nelle maggiori filiali una parte del pane
viene consegnato precotto e termina la
propria cottura nei forni in acciaio installati vicino ai banchi del pane. Anche la “baguette del forno di pietra” finisce in questi
forni ed è venduta ancora calda. Non mi
sembra di aver mai visto alla Migros dei
forni di pietra. È giusto vendere un pane
che si dice cotto nel forno di pietra quando
invece è cotto in forni elettrici d’acciaio?
M.F.-Carona

Autunno, stagione dell’uva, delle castagne
e delle casse malati. Cosa pensate dell’offerta ai detentori della carta Manor di stipulare un’assicurazione malattia con
Helsana a prezzo vantaggioso e con un accredito di 50 franchi sul conto della carta
myOne alla stipulazione di un contratto
con questa cassa malati?
D.C.-Biasca

Migros conferma che la cottura di questo
pane avviene in un forno a pietra. Esso viene messo nei normali forni presenti nei punti vendita “solo per la finitura”.
Il distributore assicura inoltre che in occasione della prossima ristampa della confezione è prevista l'aggiunta dell'indicazione
"cottura ultimata sul posto", così come già
avviene per altri tipi di pane prodotti con
analoga procedura. Attendiamo quindi che
l’etichetta venga completata in modo che il
consumatore sia correttamente informato.
Per quanto riguarda il pane la cui cottura è
ultimata nei forni posizionati in negozio, è
una questione di scelta. Il consumatore ha
l’impressione che si tratti di pane freschissimo, appena fatto e sfornato, e soprattutto
dal profumo irresistibile: in realtà, come
detto, è un prodotto precotto, non certo
cattivo o malsano: l’etichetta è dunque
fuorviante!

Le numerose promozioni e pubblicità di assicuratori malattia lasciano sempre perplessi molti consumatori. È tuttavia bene ricordare che le pubblicità non riguardano le coperture di base (obbligatorie) ma i contratti
delle assicurazioni complementari (facoltative), che si basano sul diritto privato. Il
10% di sconto sul premio promesso nel dépliant della carta myone di Manor riguarda
infatti “le principali assicurazioni complementari” ed è vincolato all’età di chi stipula
il contratto (chi è già in pensione non è accettato). Questo tipo di pubblicità è tuttavia sempre ambiguo poiché quasi tutte le
assicurazioni malattia hanno sia copertura
di base che complementare.
Pur di garantirsi nuovi assicurati, le casse
malattia sono anche disposte a stipulare accordi con partner diversi (nel caso specifico
myone di Manor) che comprendono anche
il pagamento di ogni nuovo nominativo: 50
franchi per ogni nuovo contratto assicurativo di base e complementare.
Con la Cassa malati unica tutto ciò scomparirebbe! Firmate e fate firmare l’iniziativa.

Azioni, promozioni, offerte...
Negli ultimi tempi mi è successo di recarmi
in diversi negozi e non trovare i prodotti in
“azione”. Le risposte sono sempre le stesse.
Coop, Taverne: la merce era in azione dal
martedì al sabato o fino a esaurimento delle scorte. Ma era già esaurito il mercoledì
mattina, e un’altra volta già al martedì!
Lidl, Gravesano: “azione valida dal giovedì al sabato o fino a esaurimento”. Venerdì
mattina il prodotto non c’era già più.
Aldi, Manno: “azione valida dal giovedì al
sabato o fino a esaurimento”. Chiedo un
articolo: era esaurito giovedì alle 10!
Non posso pretendere di trovare tutta la
merce in azione al sabato, ma che addirittura il primo giorno della promozione sia
già esaurito, magari già al mattino, mi pare
poco corretto!
M.M.-Bedano
Sono i classici “specchietti per le allodole”.
una volta attirato in negozio è difficile che il
cliente se ne vada via senza aver comperato
qualcosa... L’unica è non abboccare!

Sconto benzina, strana coincidenza
Sul giornale Azione della Migros del 17 ottobre c'era una segnalazione che il prezzo
della benzina nelle stazioni Migrol (con
Autoshop) era di 3 cts in meno con carta
Cumulus dal 17 al 30 ottobre. Ieri (17 ottobre) il prezzo (per il diesel) alla Migrol di
Agno era di fr. 1.78. Sorpresa: stamattina
(18 ottobre) era già aumentato a fr. 1.81.
Strano, no?
B.S.- Novaggio
Strana coincidenza davvero! Il sospetto che non sia un caso è grande.

Pane in sacchetti troppo corti
Brè impossibile per bebè in carrozzella. Come siamo indietro!
Gita di venerdì 30.9.2011 di 2 donne con 1 bambino di 2 anni e 1 bebè di 2 mesi in carrozzella non pieghevole!
A fatica abbiamo trovato un posteggio a pagamento a Cassarate. A piedi siamo andati
alla fermata per il Monte Brè a Cassarate e con grande sorpresa abbiamo scoperto il divieto per carrozzine. Siamo tornati al posteggio (già pagato per la giornata) a riprendere
l'auto e siamo partiti per Suvigliana. Di nuovo abbiamo cercato un posteggio e con l'aiuto di turisti disponibili abbiamo affrontato la scalinata per raggiungere la funicolare. Nel
corso del pomeriggio siamo andati a piedi dal Monte Brè fino alla fermata di Brè paese.
Anche qui scalinata, oltretutto pericolosa perchè senza protezione verso i binari.
Abbiamo richiesto aiuto a turisti disponibili perchè non potevamo trasportare la carrozzina e lasciare incostudito il piccolo di 2 anni, considerata la pericolosità dei binari. Non
è stata piacevole questa giornata per noi e non lo sarà sicuramente anche per chi accompagna dei disabili in carrozzina! È vero che magari dovevamo informarci prima, ma abituati a recarci in vacanza nella Svizzera tedesca mai ci era capitato un tale problema.
T.PP-Rovio e V.P -Comano
È davvero incredibile la disattenzione degli enti pubblici per le persone "più deboli". Chi ha
o chi ha avuto bambini piccoli ne sa qualcosa! E chi è costretto su una sedia a rotelle ne sa
ancora di più. nel frattempo la direzione della Funicolare Cassarate-Monte Brè ha risposto
scusandosi e offrendo un biglietto per 2 persone. Consiglia anche di richiedere il servizio
veicolare chiamando un numero di telefono indicato alla partenza. Peccato che le consumatrici avevano rinunciato perché risponde una segreteria in tedesco! Si può fare meglio.

Compero spesso e volentieri alla Denner un
ottimo pane. Purtroppo viene venduto in
sacchetti di dimensioni ridotte rispetto al
pane, il quale sporge abbondantemente
(anche di 7 cm) contravvenendo alle più elementari norme igieniche. Sul nastro della
cassa prima di lui passano detersivi, casse
di vino, patate, e molto altro. Mi chiedo se
non si può adeguare la confezione, anche
facendo pagare qualcosa in più...
L.F.-Vacallo
Il pane è una derrata secca e come tutte le
derrate di questo tipo non presenta rischi di
moltiplicazioni batteriche e quindi di patologie da esse derivate. non vi sarebbe nessun pericolo per la salute per questo non c’è
una norma vincolante.. Certo è che a molti
questo dà fastidio anche perché, secondo
noi, non ci vuole molto a mettere il pane in
un sacchetto adeguato. I grandi magazzini
spendono e sprecano tanto, perché non fare dei sacchetti più lunghi!
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Medicamenti con prezzi diversi
Le pastiglie per la gola Mebucaïne hanno
un prezzo diverso a dipendenza della farmacia in cui ci si reca. Esempio della confezione da 30 compresse da succhiare: farmacia Bianda, Brissago, fr. 13.05;
Farmacia Sun Store, Locarno, fr. 13.60,
Farmacia Nuova, Gordola, fr. 13. Presso
quest’ultima farmacia mi hanno detto che
tralasciano i 5 centesimi...
M.V.-Brissago
Una mia vicina compera una confezione da
10 pezzi di Voltaren dolo forte Liquid Caps
presso la farmacia Ferregutti. La venditrice,
dopo i consigli per l’assunzione, le fa pagare 11 franchi. Sulla confezione è indicato il
prezzo di fr. 12.50. Pochi giorni dopo acquisto anch’io l’identico medicamento
presso la farmacia Lurà, usando la tessera
Amavita che mi è stata regalata in farmacia
allo scopo di avere degli sconti. Mi fanno
pagare fr. 13.70. Entrambe le farmacie si
trovano a Mendrisio. Io mi sento gabbata.
D.G.-Mendrisio
da diversi anni, su intervento della
Commissione federale della concorrenza, il
prezzo di vendita dei medicamenti non è
uguale in tutte le farmacie. ogni punto di
vendita è libero di stabilire i suoi prezzi seguendo le regole del mercato. Per le fatturazioni alle casse malati sono stati fissati,
dall'ufficio federale delle assicurazioni sociali (uFAS), dei prezzi massimi, cui i farmacisti devono attenersi. ogni farmacia è libera di praticare sconti sia ai suoi clienti, sia alle casse malati.
È tuttavia importante anche sapere che sulle confezioni dei medicamenti deve figurare
il prezzo di vendita. È obbligatorio per legge. Ma attenzione, le tasse di farmacia non
sono comprese nei prezzi indicati.

In Francia i ristoratori portano
volontariamente la “caraffe
d’eau” sul tavolo
Ritorno da un viaggio in Francia dove ho
dormito in molti alberghi e mangiato in
tanti ristoranti. Leggendo la lettera di P.C.
Muggio (BdS 6.11) devo dire che mi è venuto il voltastomaco: è una cosa indecente
e questi ristoranti dovrebbero al minimo
prendere una grossa multa. In Francia in
tutti e ripeto tutti i ristoranti, piccoli e
grandi, dove ho pranzato e cenato si beve
l’acqua del rubinetto gratis e anche bella
fresca. Nella maggiore parte di questi ristoranti la “caraffe d’eau” è portata sul tavolo senza essere richiesta. Ho notato che
molti, anche famiglie intere, bevevano solo acqua del rubinetto. Anche chi ha pochi
soldi ha diritto di uscire una volta ogni
tanto e il fatto di non pagare per la bibita li
agevola di parecchio.

Al posto di P.C. non avrei pagato un centesimo. È vergognoso richiedere 6 franchi
per una bottiglia di acqua e magari neanche fresca! Inoltre in tutti gli alberghi
francesi, anche di 2 stelle, si può usufruire
del WI FI gratis. Qui in Ticino mi sembra
aver letto che gli alberghi anche di 4 o 5
stelle fanno pagare il wireless... Povero
Ticino. Poi si piange perché il turismo
continua a regredire, ma la colpa non è
mai dell’albergatore o del ristoratore!
JM.T. email
In effetti, stando alle esperienze di molti
consumatori, possiamo dire che abbiamo
ancora molto da imparare da quanto avviene all’estero nell’ambito della ristorazione e degli alberghi. Purtroppo ora molti ristoratori fanno pagare a caro prezzo l’acqua del rubinetto gasata in casa: per esempio, ben fr. 5.50 per mezzo litro di acqua al
ristorante Stazione di Tesserete.

Disdice ma non tiene la copia
e la Billag chiede gli arretrati!
Scrivo per informarvi su quanto è capitato
ad una persona, che chiamerò Giulio (nome di fantasia). Giulio ha sempre pagato
regolarmente il canone radiotelevisivo.
Pensa di aver dato la disdetta, ma non trova più la ricevuta perché sono passati tanti anni. Dal mese di luglio 2005 non riceve
più la fattura. Pensa di essere a posto, invece non è così. Ad inizio 2006 si trasferisce dai genitori e rimane a vivere con loro
fino a fine giugno 2009. I genitori pagano
regolarmente il canone e Giulio risiede ufficialmente da loro. A gennaio 2010 acquista il televisore e si annuncia di nuovo
alla Billag. Dopo vari solleciti, si vede recapitare una fattura di oltre 2mila franchi
riguardante il periodo 2005-2010. Scrive
alla Billag e all’UFCOM spiegando la situazione. Le motivazioni della Billag sono: Giulio si è reso irreperibile e non ha
dato la disdetta. Purtroppo anche
l’UFCOM dà ragione alla Billag. Ma perché Giulio deve pagare il canone anche se
viveva in un'economia domestica dove il
canone era già pagato? Come fa la Billag a
definirlo “irreperibile”, quando all'ultimo
indirizzo conosciuto da Billag, sul campanello e sulla bucalettere c'è stato il suo nome per almeno 6 mesi?
G.B. email
Effettivamente il problema principale di
giulio è quello di non aver conservato la
copia della disdetta e la ricevuta della raccomandata. L’unica cosa da fare in questo
caso è certificare che da inizio 2006 egli era
residente presso i genitori (che pagavano
già la Billag) e non aveva più un contratto
d'affitto. In questo caso anche Billag potrebbe rivedere la sua posizione.

Sembra un email della Swisscom
ma è uno Spam: cestinatelo!
nella posta
elettronica
E.M. riceve:
“Swisscom:
avis numero
84511-CH90”,
con l’inconfondibile logo. Il messaggio (in
francese) informa che
per un errore tecnico intervenuto nell’ambito della fatturazione mensile erano stati prelevati dal suo conto 249 franchi: somma che
le sarebbe stata restituita in tempi brevi se
avesse cliccato sul link indicato e tramite il
quale avrebbe dovuto fornire le informazioni necessarie alla restituzione. Il tutto entro
48 ore dalla ricezione dell’email. L’avviso
dell’avvenuto rimborso sarebbe poi pervenuto tramite la propria banca. In caso contrario, “il versamento effettuato sarà considerato come valido e nessun reclamo sarà
accettato”.
E.M., che di regola effettua i propri pagamenti all’ufficio postale, sospetta un raggiro e avverte l’ACSI. E infatti la Swisscom
comunica che “nulla di quanto scritto è vero, e la lettera via mail non è stata trasmessa da noi. Si tratta di una truffa".
Se ricevete un’email simile a questo cestinatelo immediatamente!

Non rispondete a SMS con
promesse di vincite: rischiate
di pagare un conto salato
“un giorno sono stato interrotto durante una
telefonata e tramite SMS sono stato avvertito
della vincita di un Ipod. Per comprovare la
vincita dovevo però rispondere ad alcune domande. Poiché queste domande continuavano in modo assillante e senza una funzione
logica, a un certo punto ho deciso di lasciare
perdere”. È quanto è successo a R.g. il quale
spiega poi che questo “giochetto” è stato
fatturato ben 428,40 franchi! Si trattava infatti di “SMS con sovrattassa dal numero breve 995”. Reclama presso la propria compagnia telefonica, Swisscom, la quale non può
rimborsare questi costi ma dà le indicazioni a
R.g. per raggiungere la ditta responsabile, la
Echovox SA. A questa il consumatore chiede
la restituzione dell’importo fatturato. La vicenda è finita bene poiché la ditta ha risarcito
l’importo completo senza troppe discussioni.
Attenzione dunque a dare seguito a SMS
provenienti da numeri brevi o ditte che non
conoscete, soprattutto se promettono vincite
e per riceverle siete sollecitati ad attivarvi con
messaggi SMS o telefonate.
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È morta Marili Terribilini
L’ACSI ha perso la sua ideatrice
In queste pagine proponiamo il
ricordo espresso da Laura
Regazzoni Meli, segretaria
dell’ACSI, Anna Biscossa per il
Partito socialista e Mira Venturelli,
prima redattrice della Borsa della
spesa, amica da sempre di Marili e
cofondatrice dell’ACSI. Attraverso
le loro parole emerge chiara la
personalità poliedrica di Marili e il
suo impegno per migliorare la
società.

I

l 30 settembre 2011 per l’ACSI è stato
e sarà un giorno triste e per certi versi
inaspettato poiché solo alcuni mesi fa
abbiamo visto Marili come sempre in
prima fila all’assemblea annuale della sua
tanto cara associazione. Attenta e partecipe era intervenuta come sua consuetudine
per sollecitare l’ACSI a continuare a impegnarsi in difesa dell’ambiente.
“non ho avuto l’occasione di lavorare
direttamente con Marili – ha affermato
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
dell’ACSI – ma a nome di tutta l’associazione esprimo profonda riconoscenza e gratitudine per la sua dedizione e per l’entusiasmo che non ha mai smesso di mostrare,
anche a distanza di ormai quasi 40 anni,
dalla pionieristica fondazione dell’associazione delle consumatrici della Svizzera italiana. un’impresa che non è esagerato definire – come ha avuto modo di sottolineare il presidente uscente Mario Jäggli – "il
prodotto femminile collettivo più riuscito,
più noto, più forte e apprezzato della
Svizzera italiana".
Lei stessa raccontava con giustificato
orgoglio aneddoti e episodi legati ai primi
anni di attività dell’associazione, come il famoso stand di Artecasa nell’autunno del ’74
che segnò la nascita dell’ACSI con la raccolta di oltre 1’000 sottoscrizioni. “Lì vendemmo per 5 franchi, raccontava Marili, la promessa di costituire al più presto un movimento delle consumatrici". oppure la decisione di una presidenza a tre – Terribilini, socialista; Bonzanigo, liberale; Rusca, pipidina
– che per Marili si rivelò essere una delle migliori trovate dell'ACSI e che, come diceva
lei, "mise tutti a tacere e impedì ogni interferenza o illazione partitica".
dopo aver lottato per l’ottenimento

Marili Terribilini (a sin.) in compagnia di Mira Venturelli, lo scorso 16 aprile, in occasione dell’assemblea
annuale dell’ACSI, a Lugano

del diritto di voto per le donne, Marili e le altre fondatrici, con lungimiranza, avevano
intuito che c’era un altro grande e nuovo
settore in cui le donne avevano e avrebbero avuto molto da dire: quello dei consumi
appunto. E avevano visto lontano dal momento che una rappresentante del movimento dei consumatori è arrivata addirittura pochi mesi fa in Consiglio federale.
nel frattempo sono passati diversi anni
ma buona parte dei temi e delle rivendicazioni portate avanti da Marili sono ancora
di scottante attualità: la lotta ai prezzi alti e
al consumismo sfrenato, la tutela dell’ambiente, l’alimentazione sana, la lotta contro
i cosiddetti prodotti muti con la conseguente introduzione delle etichette, il risparmio.
E per restare ancora in tema di ambiente
non possiamo non citare anche l’impegno
contro l’energia nucleare.
Fra le battaglie che hanno caratterizzato i 10 anni di presidenza di Marili come non
ricordare l’iniziativa per l’istituzione di
Mister Prezzi, una delle poche ad aver superato lo scoglio del voto popolare, e l'impegno per l’abolizione dei fosfati dai detersivi che ha dato un contributo importante
alla rinascita dei nostri laghi. Iniziative di cui
lei, giustamente, andava tanto fiera.
Marili e le altre fondatrici, infine, avevano già intuito l’importanza dei due pilastri delle organizzazioni di difesa dei consumatori: l’informazione e la consulenza, con
la creazione del giornale La Borsa della
Spesa, affidato a Mira Venturelli, e il centro

Infoconsumi, ancora oggi i due principali
pilastri della nostra associazione.
Ci sarebbe ancora tanto da dire ma,
purtroppo era lei la memoria storica e la depositaria di tutti quei momenti per così dire
eroici e irripetibili che accompagnano la nascita di qualcosa che si intuisce possa essere
grande e importante.
A noi ora resta il compito di ringraziarla e di esprimere pubblicamente la nostra
grande riconoscenza e di continuare a
mantenere viva e dinamica la sua e la nostra
Associazione delle consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana”.
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Prima di tutto una donna libera

M

arili è stata prima di tutto una donna libera, un interprete indipendente e
originale del suo tempo, capace di leggere la realtà che la circondava in modo autonomo. In politica Marili è stata profondamente legata all’azione
della sinistra, in particolare del Partito socialista, in rappresentanza del quale sedette
in gran Consiglio dal 71 al 79 e poi ancora nell’82. Ma Marili ha sempre gestito questa sua appartenenza senza compromessi, senza omologarsi, senza mai sottostare ad
imposizioni o diktat di Partito, indipendentemente da chi fosse a proporli.
Per lei fare politica voleva innanzitutto dire scegliere un obbiettivo e lavorare alacremente e con tutta se stessa per raggiungerlo. E tanto più le battaglie erano grandi
e difficili, tanto più Marili ci metteva tutta la sua energia, tutta la sua passione, tutta la
sua intelligenza e poi alla fine raggiungeva praticamente sempre l’obiettivo cercato.
dapprima per Marili ci fu la battaglia per il suffragio femminile. una battaglia
lunga, difficile, con numerosi ostacoli ed oppositori fuori e dentro il Partito socialista i
cui esponenti non erano sempre così accoglienti e convinti intimamente dell’importanza di una presenza femminile paritaria nella politica.
Con le donne socialiste ha condiviso molto, non solo il sogno principe e cioè quello di ottenere il diritto di voto. Ha condiviso anche il sentimento di essere un gruppo
“ricco di entusiasmo primitivo ma coinvolgente” (come lei ricorda in un’intervista
pubblicata nel libro Altre culture della Fondazione Pellegrini Canevascini), ha condiviso il bisogno e la voglia di una crescita culturale al femminile, ha condiviso i sogni e
le speranze in un mondo migliore in cui era possibile credere insieme.
grazie a tutto questo, a questa cultura condivisa Marili diventa sempre più convinta di meritare la fiducia dell’elettorato e insieme a queste coraggiose e testarde
donne socialiste, donne che Marili guida nella veste di presidente nell’unione donne
socialiste ticinesi fin dal 1957, raggiunge il suo obbiettivo entrando a far parte del primo drappello di 10 donne elette in gran consiglio nel 1971.
Marili è l’unica donna eletta nelle file socialiste. E lì Marili comincia la sua attività
politica istituzionale, che affianca sempre a quella militante, un’attività che fa un po’
fatica a tenere rigorosamente interna al PS. Per lei è infatti inevitabile alzare lo sguardo e vedere oltre gli steccati di partito e forse anche oltre quelli del suo tempo.
Ed è guardando oltre che nasce in Marili il trasporto verso la seconda grande sfida politica della sua vita. Quella che la vedrà costruire con caparbia determinazione,
con altre donne di origini politiche diverse, l’ACSI nel 1974.
Caratteristica di Marili è sempre stata quella di offrire una risposta concreta ai
problemi, nata nelle battaglie con le donne e per le donne, cresciuta e diventata matura nell’esperienza dell’ACSI, che non ha mai cessato di mantenere nemmeno nei
dolorosissimi ultimi mesi della sua vita.
Marili è stata una donna libera, libera nella sua vita personale e politica, da ogni
costrizione, da ogni sottomissione e omologazione. una donna che proprio per questa sua ricchissima esperienza di vita,
ha lasciato dietro di sé una traccia molto profonda, in cui molte donne hanno
potuto riconoscersi e non sentirsi sole.
una traccia in cui ha dimostrato
come sia possibile coniugare la fiducia
nell’umanità, i propri sogni con un
pragmatismo capace di dar gambe ai
progetti.
AnnA BISCoSSA - un’AMICA

nella foto scattata a Berna nel 1979 davanti a
Palazzo federale, alla consegna delle firme
dell’iniziativa “contro i prezzi abusivi” si
distinguono da sinistra: Paola Tettamanti,
allora presidente del gruppo ACSI di
Mendrisio, giulia Bonzanigo, vicepresidente
dell’ACSI e Marili Terribilini, fondatrice e
presidente dell’ACSI

Marili, ciao. Ce la faremo!
Ce la faremo. Ci eravamo salutate così,
rientrando dall’assemblea dell’ACSI, il 16 aprile scorso, attardandoci un po’ per riprometterci di non rimandare più la data di una cena con
il gruppetto rimasto di quel – per noi mitico –
comitato primitivo dell’Associazione delle
consumatrici fondata senza un soldo, con alcune idee chiare e molte da chiarire, tanti progetti, tanta voglia di imparare, di fare, di cambiare.
Marili ciao, ce la faremo. Nella Bellinzona
degli anni trenta, ci eravamo sempre salutate
così, finito un impegno, attardandoci per progettare qualche altra cosa. Con quel personaggio carismatico che fu Felicina Colombo avevamo imparato, ragazzine di dieci anni, a ripetere in Palestra o al Teatro Sociale, due, tre,
dieci volte un esercizio o un balletto senza mai
accusare stanchezza o noia. E con lei ce l’abbiamo fatta anche più grandicelle, col gioco
impegnativo dello scoutismo nella nostra adolescenza, ad arrivare sempre in fondo a quanto
c’eravamo prefisse.
Ci siamo ritrovate poi per caso entrambe
accasate, a Lugano, al momento della campagna per la votazione che doveva portare al diritto di voto alle donne. Ancora ci siamo domandate alla vigilia di quel momento così importante “Ce la faremo?” Eravamo quasi sicure, ce l’abbiamo fatta.
Agli inizi degli anni ‘70 Marili mi parlò del
progetto che covava da tempo, appoggiandosi
all’esperienza delle consumatrici svizzero-tedesche e delle romande di cui mi mostrò ammirata la rivista “J’achète mieux”. Le difficoltà
erano molte e le incognite pure. Era un campo
dove proprio non ero in grado di incoraggiarla.
Ma lei tesseva caparbia la sua tela.
Nell’autunno del 1974 un gruppo di una ventina di donne la ascoltò, in un ristorante del centro, illustrare il suo progetto. Era nata l’ACSI!
Marili: hai visto che ce l’hai fatta?
E fu un momento bellissimo, pieno di iniziative, di impegno, di lavoro duro, di qualche
grossa delusione, di grandi soddisfazioni e di
salde amicizie.
L’ACSI voluta testardamente da Marili
contro tutte le difficoltà è diventata presto nel
tempo pronta a lottare ben oltre “l’aumento
del prezzo del prezzemolo”! Le sue prese di
posizione per l’abolizione dei fosfati nei detersivi, per l’acqua del rubinetto, per le energie
pulite, contro il nucleare, contro i rifiuti e lo
spreco, hanno spinto Marili a vincere la sua innata ritrosia, a mettersi in mostra, a interpellare tutti gli specialisti dei diversi settori disponibili e come sempre ha lottato preparatissima
per quel paese migliore che sognava. Ciao,
Marili, ce l’hai fatta!
Alla cena con noi ci sarai anche tu, protagonista discreta, combattiva e generosa che ci
hai regalato la tua amicizia preziosa.
MIRA
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Premi casse malati 2012
Riduzioni ma non per tutti
I Ticinesi si aspettavano una maggiore riduzione dei premi assicurativi ma così non è stato. L’unica possibilità di
risparmio è di cambiare cassa malati. Qui trovate come sempre i nostri consigli.

M

eno 1,2% per gli adulti, meno 1% per i bambini, più
1,4% per i giovani (con un
premio medio generale in diminuzione dello 0,9%). E' quanto attende
gli assicurati ticinesi nel 2012 anche se si sarebbero potuti aspettare una riduzione piu
consistente per almeno 2 ragioni: il trasferimento di costi dai premi alla fiscalità (con il
nuovo finanziamento pubblico alle cliniche
private) e un tasso di riserve ampiamente al
di sopra del minimo legale. Le casse malati
hanno tuttavia deciso di non fare beneficiare gli assicurati ticinesi di questi importanti
fattori e l'autorità non dispone attualmente
di alcun mezzo legale per imporre un abbassamento dei premi.
I grigioni saranno invece confrontati
con una crescita media del 2% per gli adulti, del 5.3% per i giovani e del 2,7% per i
bambini, ma il livello dei premi è tuttavia
nettamente più basso (mediamente 319
franchi al mese per un adulto, contro i 407
del Ticino).
dietro le cifre che in Ticino parlano di
una riduzione media si nascondono tuttavia
situazioni molto diverse: alcune casse malati diminuiscono i premi (Avanex Concordia,
Helsana, Philos, Sanitas e Vivao), molte li lasciano invariati, alcune addirittura li aumentano (in particolare quelle che lo scorso
anno avevano i premi più convenienti).
La tabella riferita al cantone Ticino (assicurazione di base, infortunio compreso,
franchigia minima) mostra come i premi
siano diversi da cassa a cassa, ma anche all'interno della stessa cassa malati (regioni di
premio differenziate). Fra le casse meno care per gli adulti (Avanex, Easy Sana e Intras)
e quelle più care (Kolping, Visana e
Surselva) ci sono anche 2000 franchi all’anno di differenza. Scarti notevoli anche per i
premi di giovani adulti e i minorenni.

Disdetta entro fine novembre
gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l'assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annunciarlo entro la fine di novembre. Attenzione: la
lettera di disdetta o di modifica della franchigia deve arrivare alla cassa malati entro il
Continua a pagina 10

I nostri consigli per risparmiare
Visto l'alto livello dei premi vale la pena di considerare le possibilità di risparmio offerte dal
sistema che trovate elencate qui:
l cambiamento di cassa malati: le notevoli differenze di premio che si registrano fra una cassa malati e l'altra rendono spesso elevato il margine di risparmio che si può ottenere cambiando assicuratore. Specialmente per le famiglie che devono moltiplicare i risparmi possibili per il
numero dei loro componenti. un nucleo famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bambini) assicurato in una delle casse più care può ridurre le sue uscite anche di oltre 4 mila franchi all'anno!
A questo proposito è importante considerare la possibilità di ottimizzare i premi assicurando,
ad esempio, genitori e figli in due diverse casse malati. Ricordatevi che le prestazioni riconosciute sono strettamente identiche in tutte le casse malati in quanto definite dalla Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) e dalle relative ordinanze. Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito www.acsi.ch dove troverete il nuovo calcolatore allestito dall’uFAS
(ufficio federale della sanità). È anche importante sapere che chi intende cambiare cassa malati non deve avere fatture in sospeso (premi o partecipazioni ai costi). Per evitare cattive sorprese è tuttavia importante tener presente che il rapporto con la propria cassa malati non è
solo una questione di prezzo, anche il servizio è importante (velocità dei rimborsi, disponibilità a fornire spiegazioni, lingua in cui viene scritta la corrispondenza, obbligo o meno di anticipare il pagamento dei farmaci,...)
l richiesta del sussidio cantonale: verificate se avete diritto al contributo del cantone per
la riduzione dei premi di cassa malati. In Ticino a chi già riceve il sussidio il formulario per
la richiesta viene spedito automaticamente. I nuovi richiedenti possono trovare i formulari presso le cancellerie comunali e devono inoltrare la domanda entro il 31 dicembre
l rinuncia alla copertura infortuni: se siete salariati e lavorate almeno 8 ore la settimana
il datore di lavoro deve provvedere a assicurarvi per gli infortuni professionali e non professionali. Potete quindi rinunciare alla copertura "infortuni" della cassa malati presentando una semplice dichiarazione scritta in cui figura che siete già assicurati
l franchigie opzionali: se non avete voglia di cambiare cassa malati o se siete già in una
cassa meno cara un buon modo per contenere i premi potrebbe essere la scelta di una
franchigia opzionale invece di quella minima di 300 franchi. La scelta della franchigia ottimale dipende dai costi sanitari di ogni assicurato (difficilmente prevedibili). In generale alle persone sane si consiglia di scegliere la franchigia più alta (2'500 franchi). Per chi invece
ha spese sanitarie elevate (indicativamente più di 2'000 franchi all'anno) si consiglia di scegliere la franchigia minima obbligatoria. Il nuovo calcolatore dei premi che trovate sul sito
www.acsi.ch è in grado di indicarvi la franchigia ottimale
l sospensione del pagamento in caso di servizio militare: se dovete prestare servizio
militare, civile o di protezione civile per più di 60 giorni consecutivi potete sospendere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete già coperti dall'assicurazione militare
l limitazione della libera scelta del fornitore di prestazioni: in cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una determinata regione
alcune casse malati offrono sconti sui premi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare i sistemi di "tele-medicina" (impegno a chiamare una linea telefonica della propria cassa malati prima di ogni visita medica) e medico di famiglia (prima di recarsi da uno specialista l'assicurato deve rivolgersi a un medico generico scelto in una lista definita dalla propria cassa malati). Si tratta senza dubbio di proposte interessanti. Per evitare sorprese è
tuttavia indispensabile aver capito bene le condizioni che bisogna rispettare per beneficiare degli sconti e le sanzioni previste per chi viola le regole.
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Assicurazione malattia di base: premi mensili 2012
(senza sussidio cantonale) – Infortunio compreso – Franchigia minima
Assicuratore

Agilia 1
Agilia 2
Agrisano 1
Agrisano 2
AMB 1
AMB 2
Aquilana 1
Aquilana 2
Arcosana 1
Arcosana 2
Assura 1
Assura 2
Atupri 1
Atupri 2
Avanex 1
Avanex 2
Avenir 1
Avenir 2
Compact 1
Compact 2
Concordia 1
Concordia 2
CSS 1
CSS 2
Easy Sana 1
Easy Sana 2
EgK Cassa della salute 1
EgK Cassa della salute 2
galenos 1
galenos 2
Helsana 1
Helsana 2
Indivo 1
Indivo 2
Innova 1
Innova 2
Intras 1
Intras 2
KK Ingenbohl 1
KK Ingenbohl 2
Klug 1
Klug 2
Kolping 1
Kolping 2
KPT (CPT) 1
KPT (CPT) 2
Maxi.Ch 1
Maxi.Ch 2
Moove Sympany 1
Moove Sympany 2
Mutuel 1
Mutuel 2
ÖKK grigioni 1
ÖKK grigioni 2
Philos 1
Philos 2
Progres 1
Progres 2
Provita 1
Provita 2
Rhenusana 1
Rhenusana 2
Sana 24 1
Sana 24 2
Sanagate 1
Sanagate 2

Nºassicurati Adulti

Giovani

Minorenni

media 2010

19-25 anni

0-18 anni

4
704
2
402
10’768
26’814
10’085
20’600
1’628
37
15’236
20’804
11’482
6’417
232
47’754
–
58
18’267
51
92
671
29’011
–
229
18’430
9’170
4’323
3’614
90
14
105
1

407.00
380.00
394.30
366.20
425.00
405.00
394.50
366.50
396.00
372.00
379.60
347.70
389.00
367.00
362.00
340.00
389.00
369.00
420.00
392.00
447.80
416.50
447.00
398.00
368.00
350.00
382.80
367.10
406.00
378.00
436.00
397.00
448.00
416.00
430.00
400.00
371.00
361.00
440.00
421.00
425.00
397.00
579.00
499.00
389.30
362.60
388.00
369.00
435.00
407.00
372.00
359.00
394.00
365.00
389.00
371.00
438.00
411.00
411.00
383.00
447.00
417.00
420.00
392.00
406.00
378.00

386.70
361.00
347.00
322.30
391.00
372.60
374.80
348.20
396.00
372.00
379.60
347.70
350.10
330.30
362.00
340.00
361.80
343.20
420.00
392.00
389.60
362.40
393.40
350.20
342.30
325.50
382.80
367.10
365.00
340.00
370.60
337.40
448.00
416.00
387.00
360.00
326.50
317.70
440.00
421.00
425.00
397.00
526.90
454.10
360.20
335.50
388.00
369.00
391.50
366.30
346.00
333.90
354.60
328.50
361.80
345.10
394.20
369.90
369.90
344.70
393.40
367.00
378.00
352.80
406.00
378.00

101.80*
95.00*
86.70*
80.60*
86.00
82.00
98.70*
91.70*
99.00
93.00
72.20*
66.20*
101.20
95.50
108.60
102.00
86.00
81.60
105.00*
98.00*
103.00*
95.90*
111.80
99.50
86.00
81.80
82.90*
80.50*
102.00
95.00
95.90
87.30
134.40
124.80
112.00
104.00
92.80
90.30
117.00
117.00
106.30
99.30
107.00
91.00
97.40
90.70
116.40
110.70
121.80
114.00
86.00
83.00
98.50*
91.30*
86.00
82.00
118.20
110.90
102.80*
95.80*
111.80*
104.30*
105.20
98.20
89.30
83.20

Assicuratore

Nº assicurati

Adulti

media 2010

Sanitas 1
Sanitas 2
Sansan 1
Sansan 2
Supra 1
Supra 2
Surselva 1
Surselva 2
Swica 1
Swica 2
Visana 1
Visana 2
Vivacare 1
Vivacare 2
Vivao Sympany 1
Vivao Sympany 2
Wincare 1
Wincare 2

14’787
3’267
10’149
6
19’451
12’639
362
427
12’855

410.90
358.00
469.00
455.00
420.60
400.50
459.00
439.00
439.90
419.90
533.30
500.50
405.20
388.20
428.00
394.00
422.10
380.70

Giovani

Minorenni

19-25 anni

0-18 anni

369.90
322.20
469.00
455.00
420.60
400.50
459.00
439.00
418.00
399.00
426.70
400.40
364.70
349.40
363.80
334.90
379.90
342.70

102.80*
89.50*
117.20
113.70
98.40
93.70
124.00
118.60
110.00*
105.00*
117.50
110.30
101.50
97.20
107.00
98.50
105.60*
95.20*

Due regioni di premio
La LAMal prevede per ogni cassa malati la possibilità non solo di
fissare premi differenziati per ogni cantone, ma anche all’interno
dello stesso cantone. Il Ticino è suddiviso in 2 regioni di premio.

ZONA 1 (più cara):
Mendrisiotto, Luganese, Locarnese (tranne i comuni della Zona
2), Bellinzonese (tranne i comuni della Zona 2).

ZONA 2 (meno cara):
Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia, i seguenti
comuni del Locarnese: Brione Verzasca, Gerra Verzasca, Brione
s/Minusio, Cavigliano, Centovalli, Corippo, Cugnasco Gerra,
Frasco, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Mergoscia,
Mosogno, Crana, Onsernone, Sonogno, Tegna, Vergeletto,
Verscio, Vogorno e i seguenti comuni del Bellinzonese: Agarone,
Gnosca, Moleno, Preonzo, Prosito.

* Premio ridotto:

dal 2° figlio: Assura, Compact, Sanitas, Wincare
dal 3° figlio: Agilia, Agrisano, Aquilana, Concordia, EgK, Ökk grigioni,
Provita, Rhenusana, Swica.
Cifre verdi: i 3 premi meno cari (per regione)
Cifre rosse: i 3 premi più cari (per regione)

Consulenza
sulle casse malati
gratuita per tutti
Per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione,
nell’ambito di un accordo con il dSS (dipartimento
della sanità e della socialità), l’ACSI offre una
consulenza gratuita anche ai non soci.
Il servizio di consulenza è raggiungibile
tutte le mattine dalle 10.30 alle 11.30
al numero 091 9229755 tasto 1
o per mail: infoconsumi@acsi.ch
Le altre consulenze (Infoconsumi, pazienti, contabilità
domestica, alimentazione) restano riservate ai soci.
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Da pagina 8
30 novembre (non fa stato il timbro postale!). È
quindi indispensabile spedirla con lettera raccomandata qualche giorno prima della scadenza. Se
la disdetta arriva il primo dicembre è troppo tardi.
L'ACSI ribadisce che per l'assicurazione obbligatoria tutti hanno diritto di cambiare assicuratore, indipendentemente dallo stato di salute o
dall'età.
unica esigenza: non bisogna avere fatture in sospeso (premi o partecipazioni ai costi).

Per saperne di più
l telefonate al servizio di consulenza ACSI
(tel. 091 9229755 – tasto 1) tutte le mattine
dalle 10.30 alle 11.30
l visitate il sito ACSI www.acsi.ch alla voce
"assicurazione malattia"
l confrontate i premi online con il nuovo calcolatore dell’Ufficio federale della sanità pubblicato sul nostro sito www.acsi.ch. Troverete
anche modelli di lettere per dare la disdetta
alla cassa malati, per aderire a una nuova cassa malati e per modificare la franchigia

Assicurazioni complementari
Accanto all'assicurazione di base obbligatoria molti assicurati hanno scelto di
stipulare una o più assicurazioni complementari. Anche per queste coperture vale la pena di valutare attentamente le possibilità di risparmio, chiedendosi innanzitutto se sono veramente necessarie e confrontando prestazioni e prezzi offerti
dai vari assicuratori. Per queste coperture bisogna tuttavia essere coscienti che
(contrariamente a quanto accade per l'assicurazione obbligatoria) non esiste il diritto al libero passaggio da una cassa malati all'altra. Se intendete mantenere una
copertura complementare (ad esempio quella per le degenze in camera semi-privata) ma volete stipularla presso una nuova assicurazione, non date la disdetta alla vecchia cassa malati prima di aver avuto la conferma scritta che la nuova cassa
vi accetta. Attenzione ai termini di disdetta: generalmente 30 giorni se c'è stato un
aumento di premio. Se non c'è aumento la disdetta doveva essere data entro il 30
settembre, il prossimo termine è dunque per fine 2012 rispettando la scadenza
prevista dal contratto (3 mesi per la maggior parte delle casse malati).

Confronto indipendente dei premi
Per confrontare i premi proposti dalle varie casse malati l’ACSI invita a consultare il nuovo calcolatore dell'uFAS (accessibile su acsi.ch) che si propone quale alternativa ai siti commerciali finanziati dalle commissioni versate dagli assicuratori.
La consultazione del calcolatore indipendente è gratuita sia per l’utilizzatore
che per le casse malati che non versano alcuna commissione. Contribuisce quindi alla lotta per il contenimento dell’aumento dei premi. In effetti per ogni contatto o contratto effettuato tramite un calcolatore commerciale (quali Comparis o
Bonus.ch) le casse malati sborsano somme considerevoli. Secondo stime ragionevoli lo scorso anno sono stati versati da 50 a 70 milioni di franchi!

Ospedalizzazioni fuori cantone e assicurazione obbligatoria
La libertà di scelta è limitata
dal primo gennaio 2012 gli assicurati potranno scegliere liberamente l’ospedale in tutta la Svizzera anche se hanno solo l’assicurazione di base. La copertura complementare per spese d’ospedalizzazione fuori cantone in camera comune sembrerebbe quindi a prima
vista inutile. La situazione è tuttavia più complessa di quanto si potrebbe credere (e di quanto portano a pensare alcune informazioni
incomplete date dagli assicuratori). L’ACSI invita alla prudenza e a
valutare bene le conseguenze prima di dare la disdetta dell’assicurazione complementare. Se non c’è aumento di premio le assicurazioni complementari dovevano essere disdette entro il 30 settembre, se
il premio varia ci sono in genere 30 giorni per decidere se mantenere
o meno la copertura. L’ACSI fornisce agli assicurati alcuni elementi
per valutare se valga ancora la pena mantenere l'assicurazione “camera comune in tutta la Svizzera”. La libertà di scelta prevista dal primo gennaio può in effetti non essere completa e a “costo zero” per
l’assicurato, come si potrebbe a prima vista pensare.
l occorre in primo luogo precisare che i costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone saranno coperti dall’assicurazione obbligatoria
solo se l’ospedale in cui si intende farsi curare figura nella lista degli
ospedali del Cantone di domicilio e del Cantone di ubicazione dello stesso. Il grado di copertura dei costi fatturati da un ospedale
fuori lista da parte di un’eventuale assicurazione complementare
va verificata direttamente con la propria cassa malati.
l Se l’ospedale figura sulla lista attuale del Canton Ticino, i costi
saranno coperti integralmente a condizione che il ricovero fuori
Cantone sia dovuto a indicazione medica (la cura non è disponibile in Ticino o in caso di urgenza). La verifica dell’indicazione medica da parte dell’ufficio del medico cantonale non è in questo caso
obbligatoria.
l Se l’ospedale figura solo sulla lista del Cantone di ubicazione dello stesso, i costi saranno coperti integralmente sempre a condizione
che il ricovero fuori Cantone sia dovuto a indicazione medica (la cu-

ra non è disponibile in Ticino o in caso di urgenza). L’indicazione medica viene in questo caso confermata (come attualmente)
dall’ufficio del medico cantonale, salvo nei casi d’urgenza.
l Se l’ospedale figura su una lista (di domicilio dell’assicurato e/o
di ubicazione), ma non esiste indicazione medica (cioè se il paziente decide di farsi curare in un ospedale fuori cantone anche se
avrebbe potuto farlo in Ticino) la copertura dei costi di ospedalizzazione non è completa. Assicurazione obbligatoria e Cantone coprono in effetti solo i costi che avrebbero pagato in Ticino. Visto che
in genere nei grandi ospedali della Svizzera tedesca e romanda le
tariffe sono più alte l’assicurato dovrà pagare la differenza di tasca
propria a meno che non abbia una copertura complementare.
Vista la complessità della problematica l’ACSI raccomanda di
richiedere sempre all’ufficio del medico cantonale una verifica dell’esistenza o meno dell’indicazione medica, prima di farsi curare in
un ospedale fuori Cantone, onde poter valutare compiutamente le
conseguenze finanziarie. Proprio per questo l’ACSI invita a ponderare con prudenza l’eventualità di una disdetta della copertura complementare. Ricorda inoltre che per le complementari non esiste il
diritto al libero passaggio: dopo una disdetta potrebbe essere molto difficile (se non impossibile) poter riottenere la stessa copertura
complementare. A chi fosse sicuro di dare la disdetta l’ACSI mette a
disposizione sul suo sito acsi.ch un modello di lettera.
L’ACSI constata che la situazione non è affatto chiara anche sul
fronte dell’ammontare dei premi: se una parte dei costi delle ospedalizzazioni fuori cantone viene assunta dall’assicurazione di base i
premi delle assicurazioni complementari dovrebbero diminuire.
L’ACSI, insieme alle altre associazioni di difesa dei consumatori, veglierà affinché i premi siano corretti (il compito di verifica
spetta alla FInMA, l’autorità federale di sorveglianza dei mercati
finanziari): il passaggio al nuovo sistema della libera scelta non dovrà in nessun modo tradursi in un regalo agli assicuratori che gestiscono le coperture private.
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Il tuo sostegno
all’ACSI è importante
Nel 2011, oltre 1’500 soci hanno risposto al nostro appello e hanno
versato un supplemento alla quota sociale diventando così soci
sostenitori. Rinnoviamo questo invito anche per il 2012 sperando che i
sostenitori siano sempre più numerosi. A tutti il nostro grande grazie!

n

el 2008, per la prima volta,
l’ACSI ha scritto ai soci sostenitori una lettera con la quale
chiedeva il rinnovo di un contributo supplementare, oltre la tassa sociale,
per consolidare la situazione finanziaria
messa a dura prova dalla quantità di impegni che l’associazione deve affrontare.
All’appello avevano risposto generosamente quasi 1’000 soci, oltre 1’100 sono
stati i soci sostenitori nel 2009, 1’450 nel
2010 e 1’500 nell’anno che sta per terminare! un’attestazione di fiducia e di stima che
fa bene e aiuta ad andare avanti e affrontare le sfide che continuamente si ripropongono.
Per il 2012 rinnoviamo l’invito sperando che i sostenitori siano sempre più numerosi. I problemi di cui l’ACSI è chiamata a occuparsi diventano sempre più complessi (sicurezza dei prodotti, telefonia, difesa della
privacy, costi della salute, promozione della
salute, per citare i principali) e necessitano
di risorse umane e finanziarie sempre più
importanti. Per proseguire il nostro lavoro
in favore di un miglior rispetto dei diritti dei
consumatori abbiamo quindi bisogno di
poter contare su costanti nuove entrate.

A favore di tutta la comunità
I movimenti di difesa dei consumatori
sono relativamente giovani e non è ancora
capillarmente diffusa una cultura dei diritti
dei consumatori. Possiamo dire che mentre
lavoratori e produttori sono ampiamente

rappresentati dai sindacati o dalle organizzazioni di categoria, lo sono molto meno i
consumatori. Inoltre, mentre movimenti e
associazioni varie difendono interessi parziali, seppure importantissimi, come l’ambiente, la salute, la cultura, il traffico, il
commercio equo, ecc. solo un’associazione come l’ACSI rappresenta globalmente
gli interessi molteplici dei consumatori, che
inglobano ambiente, produzione, salute,
qualità di vita, oltre naturalmente, la difesa
da truffe e soprusi.
Inoltre, un movimento di consumatori forte e rappresentativo non solo è importante per far valere i propri diritti nel mondo dei prodotti e dei servizi ma soprattutto
per contrastare i partiti o le lobbies di chi difende i grandi interessi e domina i mercati,
specialmente in Svizzera. una seria rappresentanza dei consumatori, capace di far
sentire alta la propria voce, dunque, fa bene a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. Ecco perché il vostro sostegno all’ACSI
va a favore di tutta la comunità.

Possibilità di deduzione fiscale
Ricordiamo che l'ACSI è riconosciuta
quale ente di utilità pubblica: tutto quanto
eccede la tassa annua di fr. 40 può essere,
quindi, dedotto nella dichiarazione fiscale.
Come vedete a pagina 17, potete contribuire a far conoscere la nostra attività anche regalando per qualsiasi occasione La
Borsa della Spesa. Il passaparola è la migliore pubblicità!

Quota sociale: i 90 ct che la Posta trattiene
ci fanno perdere 4’000 franchi!
Grazie all’appello che avevamo lanciato due anni fa, abbiamo potuto contenere la “perdita” di oltre 5’000 franchi subita nel 2010 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 i soci che effettuano il
versamento allo sportello postale, fanno la bella somma di oltre 4’000 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.
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Le tante strategie del marketing
I prodotti alimentari destinati all'infanzia che si trovano sugli scaffali dei
negozi sono molto dolci o salati, con poca frutta e verdura. L'esatto
contrario di una dieta equilibrata e questa inchiesta lo dimostra.

on la seduzione, la persuasione o
i capricci, i bambini influenzano
sempre di più gli acquisti familiari. di conseguenza essi sono diventati interessanti per il marketing alla
stessa stregua della famosa casalinga di
meno di 50 anni. E molti produttori si rivolgono direttamente a questi consumatori in
erba che guidano mini-carrelli o aiutano i
genitori a fare la spesa. nel 2003, uno studio belga del Centro di ricerca delle organizzazioni dei consumatori (CRIoC) aveva dimostrato che quasi 9 ragazzini su 10 propongono i prodotti da acquistare o li mettono direttamente nel carrello. E una volta che
sono lì, difficilmente vengono rimessi al loro
posto, altrimenti la crisi di pianto è garantita, soprattutto quando si fa la spesa a fine
giornata. Quindi, per riprendere il lessico
dei professionisti del marketing, evviva il
“Pester Power”, ossia il bambino che decide cosa comprare.

C

acquisti dei genitori, sono anche sempre più
toccati dal problema del sovrappeso o dell'obesità.
Per questo, in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori
(FRC), ci siamo chiesti a che tipo di alimentazione corrispondono i prodotti destinati
all'infanzia. Chi ha condotto l'inchiesta si è
rimesso nei panni del bambino che era e si è
recato in 14 supermercati della Svizzera romanda. Risultato: la scorpacciata di prodotti acquistati rispecchia una piramide alimentare inversa a tutte le raccomandazioni
per un'alimentazione equilibrata!
normalmente, le bevande non zuccherate, la frutta, i legumi e i farinacei non
zuccherati costituiscono la base di questa
piramide. Purtroppo però solo una piccola
quantità di questi prodotti vengono proposti in confezioni accattivanti per i bimbi. In
cifre: 200 articoli su un totale di più di 1200
presi in esame.

Contrario alle raccomandazioni
nutrizionali

Una spesa ben più cara

Ma i bambini non solo influenzano gli

Le bevande per bambini sono quasi
tutte zuccherate e dunque si situano nella

parte alta della piramide alimentare, insieme agli alimenti da consumare occasionalmente. A fronte di 85 bevande zuccherate
(di cui 8 succhi di frutta) si trovano solo 5
acque minerali. un succo di frutta potrebbe
rimpiazzare una delle 5 porzioni al giorno
consigliate. Tutte le altre bevande destinate
ai bambini ne sono la versione a buon prezzo. Le loro etichette mettono in risalto la
frutta, ma in realtà ne contengono poca.
C'è piuttosto dell'acqua, dello zucchero e
aromi che servono ad abituare i giovani palati a questi gusti. Peccato perché ci sono
talmente tanti altri sapori da scoprire...
A parte i succhi, la frutta e la verdura
nei carrelli esaminati sono rappresentati da
6 prodotti crudi, una confezione di legumi
misti surgelati e 10 composte. Alcuni di
queste passate non sono zuccherate e possono contribuire a variare il menu dei bambini. Ma siccome non devono essere masticate, dovrebbero essere accompagnate da
prodotti crudi. Il loro prezzo medio è di più
di 10 franchi al chilo. Chi spenderebbe tanto per della frutta fresca?
nella categoria dei farinacei, ci sono 7
qualità di pasta, 151 cereali per la colazione, 10 pani, cornetti e biscotti. Fra tanto
ben di dio, non c'è alcun prodotto integrale
non zuccherato. La pasta a forme divertenti potrebbe costituire una variante simpatica, se non fosse per il suo prezzo del 30%
più elevato di quella tradizionale. Per contro, tutti i cereali e le merendine – raffinati,
grassi, salati e zuccherati – sono da situare
nella categoria “da consumare occasionalmente”.
Tra i 135 prodotti per bambini a base di
latte, 2 categorie sono sovrarappresentate:
sono stati contati 70 prodotti zuccherati
(petit-suisse zuccherati, flan, jogurt da bere, ecc.) e 56 prodotti a base di formaggio
fuso (Kiri, Vache qui rit, ecc.). Il latte non
aromatizzato, intero o parzialmente scremato, è stato contato solo 8 volte, anche se
sarebbe consigliato per il suo apporto di calcio e di proteine. Inoltre, costa in media 7
volte meno dei prodotti lavorati.
nella categoria carne e pesce si trovano 9 prodotti molto raffinati e grassi: agglomerati di pesce, pollo impanato o nugget
vegetariani. Alimenti che dovrebbero figurare nel menu solo una volta alla settimana.
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per attirare i bambini
due prosciutti cotti, più raccomandati, malgrado l’alto tenore di sale, completano questo assortimento piuttosto povero.

Due terzi di dolciumi e merendine
zuccherate
L’anno scorso ogni svizzero ha consumato 3,5 kg di dolciumi, ossia 100 g in più
dell’anno precedente. Per cui non c’è da
stupirsi se il mercato offre una gran varietà

di questi prodotti destinati direttamente ai
bambini e al bambino che sonnecchia in
ogni adulto. Più del 20% (272 pezzi) della
spesa fatta nei 14 grandi negozi è costituita
da caramelle di puro zucchero o di puro
edulcorante. Haribo domina ovunque salvo
alla Migros che ha le sue marche.
non sono stati analizzati i valori nutritivi dei dolciumi, che sono da consumare
occasionalmente. Ma come resistere alla

tentazione quando sono proprio lì, all’altezza degli occhi dei bambini? (199 pacchetti,
ossia i tre quarti delle caramelle del paniere
analizzato).
Molto diffuso in Svizzera, il cioccolato
rappresenta solo il 10% dei prodotti destinati all’infanzia. Fra quelli acquistati, un terzo mette in pace la coscienza dei genitori dichiarando un contenuto di latte che farebbe bene alla salute dei piccoli.

PRODOTTI INDUSTRIALI PER BAMBINI: TROPPO DOLCI, TROPPO SALATI, TROPPO GRASSI

Materie grasse
Prodotti a base di latte,
carni, salumi
Farinacei, pane,
cornetti,
cereali non zuccherati
Frutta, verdura, composte,
succhi, frutta secca
prodotti zuccherati e salati
materie grasse e frutti oleosi

Bevande
non zuccherate

prodotti a base di latte,
carne, pesce uova e leguminose
farinacei
frutta e verdura

La piramide alimentare a fianco
rappresenta l’alimentazione
ideale che si dovrebbe adottare.
Ma i prodotti pronti al consumo,
destinati all’infanzia, censiti in
questa inchiesta sono troppo
zuccherati, troppo salati e troppo grassi. Per questa ragione
non dovrebbero far parte della
dieta quotidiana.

bevande
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A detta della pubblicità, 100 g di cioccolato equivarrebbero a 2,5 dl di latte. Ma
in realtà contengono pochi derivati del latte
(33 g di latte in polvere e di burro concentrato) e soprattutto circa 13 zollette di zucchero e più dei due terzi della razione giornaliera di grassi. Quindi meglio optare per
del latte vero. Circa l’82% della cioccolata si
trova a portata di mano di bimbo, una proporzione che diventa del 100% da Aldi e
Lidl.
I gelati, una leccornia stagionale ancora poco presente in aprile, quando è stata
fatta l’inchiesta, sono stati rilevati 88 volte.

Impegno… sulla carta
Migros e Coop (ai quali si deve aggiungere Casino nella Svizzera romanda) hanno
sviluppato una loro linea per l’infanzia, facilmente identificabile dai bambini, grazie ai
personaggi che si trovano anche nelle pubblicità. gli autori di questa inchiesta hanno
chiesto loro in base a quali criteri sono stati
elaborati questi prodotti. Tutti i negozi mettono l’accento sull’aspetto ludico e divertente del loro assortimento. Coop per la linea Jamadu e, più recentemente Migros,
per i Lilibiggs, hanno definito qualche regola nutrizionale: le quantità di zucchero aggiunto, di materia grassa e di sale sarebbero
limitate e i coloranti artificiali banditi, ma
per i Lilibiggs si mantengono gli aromi artificiali e gli edulcoranti.
È fra questi articoli che si trovano frutta e
legumi crudi, presentati in imballaggi accattivanti. Ma sia alla Coop che alla Migros, le linee Jamadu e Lilibiggs rappresentano meno

1

2

Il prezzo
dei regali
Aggiungere un gadget è una tecnica molto usata dai commercianti
per attizzare il desiderio. È stata
segnalata 96 volte da chi ha condotto l’inchiesta, soprattutto
quando si tratta di cereali per la
colazione o la cioccolata.
Tuttavia, comparando il prezzo per
100 g, i pacchetti di cereali con il
gadget costano in media 15 centesimi in più di quelli senza. Per le
chips, questa differenza è ancora
più netta: 3.63 fr./100 g col giochino, mentre quelle destinate ai
bambini senza giochino costano in
media 1.87 fr.
Morale: non è un regalo, i gadget li
pagano i genitori.

Peluche, accessori firmati, piccoli giocattoli da costruire da sé, le idee non mancano ai
produttori per catturare e mantenere la giovane clientela.
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Le tecniche usate per commercializzare
i cereali zuccherati, le caramelle e le brioche
super ciccolatose potrebbero anche servire
a rendere attrattivi i prodotti che costituiscono la base di un’alimentazione equilibrata e non per aumentare le seduzione
esercitata da dolciumi, biscotti e chips.
È chiedere troppo a delle aziende che
affermano di impegnarsi per un’alimentazione sana?
@FRC MAgAzInE
FoTo FRAnCESCA PALAzzI
(TRAduzIonE TF)

Consigli ACSI
3
1) Torte ripiene tra i latticini? Starebbero meglio nel reparto pasticceria. 2) I cereali dieteticamente più interessanti si trovano fuori portata... per privilegiare la sovrabbondanza di prodotti zuccherati e le confezioni multicolori e con personaggi accattivanti. 3) Le
chips destinate ai bambini sono collocate alla loro altezza.
del 20% dei prodotti destinati all’infanzia. I
due giganti della distribuzione sembrano dimenticarsi o non preoccuparsi dei prodotti di
marca molto zuccherati o molto grassi che
mettono in vendita: Haribo, Kellogg’s,
Kinder, nesquik o Suchard.
gli altri distributori hanno risposto che
non hanno prodotti mirati per i bambini.
Tuttavia, chi ha condotto l’inchiesta ne ha
trovati in tutti i negozi visitati.
Sono stati contattati anche i produttori
delle marche che si incontrano più spesso,
come nestlé, Kellogg’s e danone.

I falsi succhi
di frutta
Le ricette delle bibite per bambini
sono a dir poco... creative. In particolare quelle alla frutta - Oasis,
Capri Sonne, Cappy, ecc. - riempiono gli scaffali. Ma a ben guardare sovente non si tratta di succhi alla frutta - che in base alla
legge devono essere al 100% a base di frutta - ma di un insieme di
acqua, zucchero, additivi, aromi
vari e un po’ di succo di frutta.
Oasis, per esempio, ha un’etichetta con tanta frutta e si vanta
di essere “senza conservanti e
senza coloranti artificiali”. Non
dice però che è “con zucchero,
con additivi e con aromi”.

nestlé gioca a carte scoperte per quel
che riguarda i gelati e le bevande a base di latte, ma tace sui cereali. Kellogg’s mette l’accento sui suoi criteri nutrizionali, ma non fornisce nessun dettaglio. danone ha ignorato
la richiesta e non ha dato nessuna risposta.

Sano e seducente, è possibile
La responsabilità dei genitori è di educare, lo scopo dei fabbricanti e dei distributori è di vendere. E i bambini e la loro salute
devono fare i conti con questi due interessi
troppo spesso divergenti.

ARE
VIT
E
DA

NO
BUO

OASIS ORANGE
fr. 1,20 / 250 ml
(fr. 4,80 al litro)

SUCCO D’ARANCIA
HOHES C
fr. 0,95 / 250 ml
(fr. 3,80 al litro)

l I produttori e i distributori si impegnano molto nel marketing rivolto ai bambini: l’ACSI li invita ad impegnarsi in egual
misura nel proporre alimenti più sani per i
giovani;
l i ragazzi devono essere incoraggiati a
consumare alimenti naturali quali frutta,
verdura, ma anche latte o pane semplice;
sono invece da limitare gli alimenti molto
elaborati, spesso ricchi di grassi e poveri di
fibra;
l offrire e incoraggiare il consumo di acqua al posto delle bibite zuccherate;
l limitare il tempo dedicato alle attività
sedentarie e il consumo dei cibi meno sani mangiati come “golosità”;
l dare un buon esempio come genitori;
l evitare nel limite del possibile di portare con sè i bambini quando si fa la spesa!

NO
BUO
O
T
ACQUA
L
MO
DEL RUBINETTO
fr. 0,20 al litro
senza zucchero
e sostanze varie
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Meno sale, più salute
I colleghi della FRC hanno lanciato una campagna sul contenuto di sale in diversi prodotti
alimentari presenti nei grandi magazzini. Dopo una prima tornata su quattro prodotti, i
discounter sono in testa: i loro prodotti sono meno salati!

M

angiare meno salato? niente
di più semplice! Basta scegliere ed acquistare prodotti
che contengono poco sale.
Si potrebbe per esempio iniziare la giornata
con i corn-flakes e le fette di pane semibianco del denner, pranzare con degli spinaci alla panna, sempre del denner, e cenare con
una fetta di pizza Riggano di Aldi. Ma in verità il modo migliore per mangiare poco salato è sempre e ancora quello di cucinare a
casa e prepararsi da sé i propri menu.
L’organizzazione mondiale della salute (oMS) e i vari organismi volti a prevenire
la salute pubblica premono sull’industria
alimentare ormai da diversi anni. E in
Svizzera i programmi di ActionSanté
dell’ufficio federale della salute pubblica
che spingono i produttori ad avere la mano
meno pesante con il sale, gli zuccheri e i
grassi, hanno finalmente raccolto l’adesione di parecchie aziende, tra cui i due giganti della distribuzione alimentare, Coop e
Migros.

Poco salati

Corn-flakes
Denner

Spinaci alla panna
Denner

Molto salati

Corn-flakes,
Prix Garantie, Coop

Spinaci alla panna,
Findus, Globus

Pane semibianco, Denner

Pane semibianco, Aldi

Pizza al prosciutto, Riggano, Aldi

Pizza al prosciutto, Bio natur plus, Manor

I due grandi distributori, che manifestano le proprie buone intenzioni, salano
poi veramente meno dei discounters? Quali
sono le insegne meno “salate”? È quanto
hanno voluto sapere i colleghi della
Federazione romanda dei consumatori
(FRC) intraprendendo una vasta operazione di analisi sull’arco di un intero anno (denominata “observatoire du sel”,
osservatorio del sale).
Con questa prima serie di analisi si sono
presi in esame i corn-flakes, il pane semibianco, gli spinaci alla panna e le pizze al
prosciutto acquistati presso Aldi, Casino,
Coop, denner, globus, Lidl, Manor e
Migros.
Poiché il negozio Casino non esiste a
sud delle Alpi, abbiamo trascurato questi risultati, mantenendo tutti gli altri compresi
quelli di globus anche se esiste un solo negozio in Ticino con un reparto alimentari.

Vi piacciono i corn-flakes?
Attenzione, è in particolare su questo
prodotto che si sono rilevate le maggiori
differenze, con quantità di sale che, a dipendenza della marca, sono quasi doppie. I

corn-flakes della marca denner ne contengono poco più di un grammo per ogni 100
grammi di prodotto, mentre i corn-flakes
Bio natur di Manor, MClassic di Migros e
Prix garantie di Coop superano i 2 grammi
per 100 grammi di prodotto.
Il pane, alimento principale sulle nostre
tavole, è un’importante fonte di sale nella
nostra dieta: per questo motivo gli esperti
chiedono ricette che contengano al massimo
1,5 grammi di sale per 100 grammi di pane.
Ebbene, soltanto uno tra i 7 tipi di pane
semibianco analizzati rientra nel limite di
questa raccomandazione: il pane di denner

(1,54 g). gli altri presi in esame contengono
fino a 1,9 grammi di sale (su 100 grammi di
pane), vale a dire fino al 38% in più rispetto
al meno salato. Per correttezza va segnalato che in Ticino, la Migros ha messo in vendita da poco tempo e nelle sue filiali più
grandi, un nuovo pane da 250 g con un tenore di solo 0,7% di sale (vedi BdS 4.2011).
Essendo in vendita solo in Ticino, non ha
purtroppo potuto essere preso in esame
nella campagna dei colleghi romandi.
L’ufficio federale della salute pubblica
consiglia di consumare al massimo 5 grammi

FoTo FRAnCESCA PALAzzI

Corn-flakes sotto stretta
sorveglianza
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di sale al giorno. Sappiate che se consumate una pizza di produzione industriale, già solo con questa il vostro limite di sale è largamente superato! Anche per le pizza tuttavia le quantità di sale sono molto diverse da marca a marca: una porzione (350 grammi) di pizza al
prosciutto Riggano acquistata da Aldi contiene 4,2 grammi di sale,
mentre una stessa porzione di pizza al prosciutto Bio natur di Manor
ne contiene 6,2, quasi una volta e mezza di più!
Al reparto spinaci surgelati alla panna, il preparato della
Findus, con 1,1 grammi di sale per 100 grammi, finisce in ultima
posizione; il primo rango è occupato dalla confezione di denner,
con 0,88 g/100 g, vale dire 25% in meno.

I discounter avanzano
Per sapere quale negozio propone i prodotti meno salati è stato fatto un piccolo calcolo: si sono sommate le quantità di sale contenute in 60 grammi di corn-flakes, 80 grammi di pane, 350 grammi di pizza al prosciutto e 150 grammi di spinaci alla panna proposti
da una insegna. Così facendo il discounter Lidl somma meno sale di
tutti, 8,2 grammi. Lo segue da vicino il concorrente Aldi e poi
denner e Coop. Migros si trova in coda con 9,1 grammi di sale
(avrebbe guadagnato qualche posizione se si fosse considerato il
nuovo pane con basso tenore di sale in vendita in Ticino, ma questo
è solo uno dei suoi tanti tipi di pane e sicuramente non è il più diffuso poiché al momento è in vendita in pochi negozi; possiamo quindi considerare appropriata la classifica stilata dai colleghi romandi).
Quello definito dai colleghi della FRC va considerato come
un risultato provvisorio poiché fondato solo su 4 prodotti il cui
consumo porterebbe comunque a superare il limite massimo di 5
grammi di sale al giorno di almeno il 60%. Le prossime tre serie di
analisi (previste in autunno, inverno e primavera del prossimo anno) consentiranno di affinare la classifica.
@FRC MAgAzInE
(TRAdoTTo E AdATTATo dALLA REdAzIonE)

Le promesse della
grande distribuzione
Come abbiamo visto in Ticino la Migros ha già messo sul mercato un tipo di pane con lo 0,7% di sale. E questo va evidenziato,
anche se riteniamo che lo stessa debba poi essere anche adeguatamente promosso, nelle singole filiali, per attirare l’attenzione
degli acquirenti sulla sua specifica caratteristica. In generale comunque per quanto riguarda il pane, Migros si è data tempo fino
al 2015 per ridurre a 1,5% la quantità di sale. Perché occorre così
tanto tempo se altri produttori già oggi hanno ridotto il tenore di
sale senza tante storie? Da parte sua Coop ha ambizioni annunciate ancora più ridotte poiché intende ridurre il contenuto di sale a 1,5% soltanto per il 70% del proprio assortimento di pane.
Nell’ambito di ActionSanté, un’iniziativa dell’Ufficio federale
della sanità pubblica, ci sono tuttavia delle buone notizie: alcune
aziende s’impegnano a ridurre i tenori di sale e grassi nelle derrate alimentari. In particolare Coop si è detta intenzionata a ridurre
entro la fine del 2012 il tenore di sale in circa 300 prodotti "convenience" freschi delle proprie marche. La riduzione di sale dovrebbe interessare sia l'assortimento attuale sia nuovi prodotti.
Inoltre entro il 2015 Nestlé intende ridurre del 30% la quota di
acidi grassi saturi e del 10% il tenore di sale nei prodotti surgelati dell'assortimento Findus.
Per le pizze preconfezionate Migros ha previsto di ridurre ad un
massimo di 1,5% di sale entro il 2012. Ma le analisi sulle pizze
al prosciutto Anna’s Best e M Classic realizzate dalla FRC sin dal
2008 hanno sempre rilevato un contenuto di sale dell’1,5% per
100 grammi di prodotto. Dove è dunque la riduzione sbandierata? Aldi propone una pizza con il 20% in meno di sale... senza
troppi proclami.

I risultati dettagliati delle analisi si trovano sul sito www.frc.ch.

Regala la BdS, un regalo
che dura tutto l’anno!
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 di fr. 10.–
anziché 40.– di fare un regalo che
dura tutto l’anno contribuendo 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

Serate ACSI “Mangiare bene
spendendo poco”
Le prossime serate pubbliche dedicate al tema “Mangiare bene spendendo poco” (organizzate dall’ACSI con il sostegno del dSSdipartimento sanità e socialità e in collaborazione con gruppi e assemblee dei genitori) si
svolgeranno nelle seguenti date:
• Cadenazzo, giovedì 10 novembre, ore
20.30, sala Consiglio comunale, con la
dietista Maura nessi zappella. organizza:
Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia e
Scuola elementare Cadenazzo.
• Caslano, martedì 22 novembre, ore
20.30, Scuole elementari di Caslano, con la
dietista nives Montemezzani Cammarata.
organizza: l’Istituto scolastico di Caslano e
le Assemblee dei genitori di Caslano e Pura.
• Vallemaggia, giovedì 24 novembre, con
la dietista Maura nessi zappella. organizza:
gruppo genitori Vallemaggia. (ora e luogo
non ancora definiti: vedere il sito dell’ACSI
www.acsi.ch).
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Facebook, miniguida
per l'uso sicuro e divertente
Facebook conta ormai 800 milioni di utenti ed è diventato uno
strumento fondamentale della comunicazione sociale via Internet.
Tuttavia ha le insidie tecniche e culturali di qualunque forma nuova di
comunicazione, per cui è facile incappare in comportamenti
apparentemente innocui che però possono avere conseguenze serie.
Ecco qualche consiglio per un uso sereno di questo social network,
tenendo presente che Facebook cambia le proprie regole in
continuazione ed è imminente un suo restyling profondo.
Ecco i consigli del nostro collaboratore Paolo Attivissimo.

1. È preferibile non usare il vero nome e non
dare i dati reali. Questa raccomandazione
va contro le norme d'uso di Facebook,
che esigono che ciascuno usi il proprio vero nome e cognome, ma il requisito ha
uno scopo esclusivamente commerciale
(Facebook vive di pubblicità e i nomi veri
valgono di più per gli inserzionisti). uno
pseudonimo vi permette di scegliere personalmente i vostri amici su Facebook comunicandolo solo alle persone fidate e vi
mette al riparo da molestie e da ex amici,
partner e colleghi che non vorreste più ritrovare e che vi troverebbero facilmente
se pubblicaste il vostro vero nome.

5. Ricordate che tutto quello che pubblicate
su Facebook è per sempre. Le foto che
mettete su Facebook rimangono accessibili a lungo, con semplici tecniche, anche
se le avete cancellate, e comunque chiunque le può copiare e conservare anche
dopo che avete cancellato da Facebook
l'originale. Evitate di pubblicare immagini
personali o potenzialmente imbarazzanti: oggi sembrano frivole, ma domani il
vostro futuro datore di lavoro potrebbe
trovarle e farsi un'idea sbagliata di voi.
usate la Regola della nonna: se quello
che volete pubblicare turberebbe vostra
nonna, non pubblicatelo.

2. Valutate con attenzione se pubblicare il
vostro orientamento politico o religioso, il
vostro legame sentimentale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, l'indirizzo di email. Facebook è un luogo di ritrovo, non
una vetrina, ma molti vi giudicheranno
sulla base delle informazioni che vi pubblicate, e alcune informazioni possono essere usate per molestarvi o essere contrarie
alle regole di privacy aziendali.

6. non sfruttate gli amici invitandoli a partecipare a giochi online per aumentare il vostro punteggio. Molti dei giochi che trovate su Facebook sono costruiti in modo
da indurvi a procacciare nuovi giocatori in
cambio di punti. non fatelo: dareste facilmente l'impressione di essere persone
poco serie che svendono le proprie amicizie. Molti utenti di Facebook considerano
questi inviti una forma di maleducazione.

3. date per scontato che tutto quello che
pubblicate su Facebook sia visibile a tutti.
Le discussioni e le foto “private” su
Facebook sono intercettabili in mille modi
ed è facilissimo sbagliare a regolare le impostazioni di privacy e includere involontariamente in una conversazione persone
con le quali non volevate condividerla.

7. Attenzione alle applicazioni che autorizzate. Le “applicazioni” sono funzioni aggiuntive di Facebook che permettono varie attività frivole o utili. Molte sono utili;
alcune, però, sono come dei “virus” che
leggono i vostri dati personali.
Attenzione, in particolare, ai sondaggi.

4. Pensate sempre che fra i vostri amici potrebbe esserci il vostro capo, il vostro partner, il vostro insegnante. non è facile rendersi conto della portata di un messaggio
su Facebook; non siamo abituati a parlare
e scrivere in pubblico. Fate l'esercizio
mentale di immaginarvi su un palcoscenico o in diretta TV ogni volta che scrivete o
pubblicate qualcosa su Facebook.

8. non esistono applicazioni che permettono di sapere chi vi ha visitato: sono esche,
evitatele. Questa funzione è espressamente vietata da Facebook. Qualunque
applicazione o “trucco” che incontrate su
Internet e vi promette questo genere
d'informazione è un virus o una truffa.
9. usate un “antivirus” per Facebook. Vi
eviterà di diffondere ai vostri amici colle-

gamenti a siti truffaldini o infettanti. uno
dei migliori è quello di F-Secure, presso
http://apps.facebook.com/sharesafe.
10.non diffondete notizie senza averle prima controllate; nel dubbio, non inoltratele, anche se provengono da amici. Le
“bufale” prosperano su Facebook ancor
più che nel resto di Internet, e non ci si
può fidare ciecamente degli amici, perché magari anche loro si sono fidati dei
loro amici, e così via, e nessuno ha verificato la notizia lungo la catena di
Sant'Antonio.
11.non abboccate agli allarmi che annunciano che Facebook diverrà a pagamento. Facebook ha smentito categoricamente qualunque intenzione di questo
genere.
12.Imparate a “guardarvi da fuori”. nel vostro Profilo c'è un pulsante “Visualizza
come” che permette di vedere l'aspetto
pubblico della vostra presenza su
Facebook. usatelo spesso per evitare
gaffe.
13.Leggete la guida alla privacy di
Facebook.
È disponibile anche in italiano presso
http://www.facebook.com/about/privacy/.
14.Attenzione ai truffatori che si spacciano
per vostri amici. È molto facile rubare un
profilo Facebook e poi spacciarsi per il legittimo titolare. una delle truffe preferite,
in questo periodo, è contattare gli amici
della vittima e dire loro che si è in pericolo
all'estero e servono soldi, da mandare
tramite Western union. Prendete sempre con un pizzico di cautela quello che
leggete e chiedetevi se è plausibile.
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Doppioclick:
Bitcoin, i soldi
virtuali e anonimi
di Internet
Pagare via Internet è spesso un problema:
molti non si fidano a usare la carta di credito e non
vogliono fare acquisti tracciabili, per esempio per
non far sapere al partner quanto hanno speso per
il suo regalo. Una soluzione per i pagamenti anonimi online è Bitcoin (www.bitcoin.org), una
“moneta virtuale” creata nel 2009.
È una moneta decisamente atipica: è immateriale, non si sa chi sia il suo creatore (si fa chiamare Satoshi Nakamoto, ma la sua identità reale è
sconosciuta), non ha una banca centrale e consente acquisti anonimi ma al tempo stesso trasparenti: ogni transazione di Bitcoin è pubblicamente consultabile da chiunque, senza però rivelare le identità dei partecipanti. Non ci sono intermediari o commissioni, esattamente come per il
contante tradizionale. Non sorprende, quindi, che
sia uno dei mezzi di pagamento utilizzati dalla criminalità informatica e da chi vuole eludere i blocchi nazionali sui siti di scommesse ma anche da
chi vive in paesi soggetti a censura ma vuole acquistare online, per esempio, un libro bandito nel
suo paese.
La quantità di Bitcoin è fissa e immutabile,
non è possibile creare soldi virtuali falsi e tutti i
movimenti di denaro avvengono senza un sito
centrale di coordinamento. Procurarsi dei Bitcoin
è facile: basta rivolgersi a uno dei vari siti che fungono da agenzie di cambio e permettono di acquistare Bitcoin in cambio di valute tradizionali oppure mettere in vendita un oggetto o un servizio e
accettare pagamenti in Bitcoin.
Sembra un sistema perfetto, ma esattamente
come il denaro contante, anche i Bitcoin possono
essere rubati. Il “portafogli” digitale nel quale
ciascun utente custodisce i propri Bitcoin è un file, di nome wallet.dat, che risiede nel suo computer. Se qualcuno riesce ad impossessarsene (per
esempio usando virus come Infostealer.Coinbit,
già in circolazione), può spenderne anonimamente il contenuto. Sono già stati segnalati furti per
decine di migliaia di franchi.
Inoltre il sistema di gestione di Bitcoin ha falle che possono causare svalutazioni improvvise: a
giugno di quest'anno uno dei suoi siti di cambio,
Mt. Gox, è stato colpito da un'intrusione che ha
aperto la strada a una svendita in massa di
Bitcoin, il cui valore è precipitato di colpo quasi a
zero, consentendo agli intrusi di effettuare speculazioni da riconvertire subito in denaro tradizionale. Il tentativo è fallito, ma ha dimostrato che
per ora è opportuno non affidare grandi somme a
questa moneta digitale.
PAOLO ATTIVISSIMO

Hai vinto 3'000 franchi. Tutti
abboccano ma vendono materassi
All’ACSI sono arrivate decine di segnalazioni di persone che hanno
ricevuto, per posta e da parte di diverse società anonime con sede a
Mettau (CH), una lettera che comunicava una vincita di 3'000 franchi.

L

a lettera informava i consumatori che avrebbero vinto un premio in contanti di ben 3'000 franchi! Per poter consegnare loro la vincita, la società
li invitava a una gita di un giorno in torpedone sul lago di Como, pranzo
incluso. Si chiedeva pure di rispedire un talloncino sul quale il consumatore doveva indicare numero di telefono e data di nascita, il numero di partecipanti e il
luogo di partenza. Lo scopo della gita però era un altro: secondo il racconto di
una consumatrice che ha accettato l’invito “per capire meglio se la vincita era
reale o solo un inganno”, volevano semplicemente “attirare molta gente e di
gente ce n'era veramente tanta, due bus circa 80 persone. Per fare cosa?
Vendere materassi a un prezzo "favoloso"mentre i 3’000 franchi non li ha visti
nessuno”. “Comunque – continua la consumatrice – sul più bello quando stavano per vendere i loro miracolosi materassi, è arrivata la RSI con la troupe di
Patti chiari e da quel momento è successo il finimondo: stop alle vendite, la
gente che non capiva più niente... dopo l'arrivo della televisione hanno deciso
di annullare il tutto, non è più stato sorteggiato nemmeno il televisore come
avevano promesso!” Questi casi si ripresentano periodicamente sotto forme
diverse ma con l’identico obiettivo di indurre ignari consumatori a firmare contratti finanziariamente onerosi per prodotti che si possono trovare in commercio a prezzi molto inferiori (es. pentole, coperte, materassi, aspirapolveri, ecc.).
Cosa dire? Premesso che Babbo natale non esiste (anche se fa piacere sperare
di vincere una bella somma di denaro), non bisogna mai credere a questi inviti:
sono sempre delle trappole. Se, tuttavia, si decide di fare la gita, la si faccia pure ma si eviti di firmare qualsiasi tipo di contratto.

L’ACSI consiglia
Se qualcuno, durante una gita, stipula un contratto di cui si è pentito,
l'ACSI ricorda che, il diritto di revoca di 7 giorni può essere esercitato dal
momento in cui il consumatore viene informato dal venditore sul suo diritto di
revoca. Solitamente questa informazione non avviene mai, dunque é meglio
revocare il contratto subito, cioé al rientro in Ticino, con lettera raccomandata.
Il fatto che il contratto sia stato firmato in Italia e non in Svizzera non muta nulla a questo principio in quanto, secondo l'art. 120 della Legge federale sul
diritto internazionale privato, "se il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all'estero per fare l'ordinazione, i contratti sono regolati dal diritto del domicilio del consumatore" che, in questo caso, é in Svizzera.

Contro la pubblicità volgare e degradante

d

a anni anche nel nostro Cantone assistiamo e raccogliamo segnalazioni di campagne pubblicitarie, quali manifesti, cartelloni esposti in
luoghi pubblici, che trasmettono non solo esplicitamente, ma anche
in maniera subdola, camuffata, allusiva e simbolica messaggi che suggeriscono o incitano alla violenza, alla discriminazione, alla sottovalutazione, alla ridicolizzazione, all’offesa soprattutto nel confronti delle donne.
La Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi in un comunicato fa appello ai professionisti del ramo invitandoli a rinunciare a una pubblicità che non rispetta la dignità di donne e uomini e che veicola un’immagine di genere unilaterale e limitante. Le campagne pubblicitarie che “giocano” su modelli sessisti non sono né creative né innovative, spesso sono volgari e degradanti. Ricordiamo che contro la pubblicità sessista è possibile
inoltrare reclamo alla Commissione svizzera per la lealtà in pubblicità,
Casella postale 2744, 8022 zurigo (www.lauterkeit.ch). Per informazioni:
• Pepita Vera Conforti, Presidente della Commissione consulti
va per le pari opportunità fra i sessi – tel. 079 735 65 78
• Marilena Fontaine, responsabile dell’ufficio della legislazione,
delle pari opportunità e della trasparenza – tel. 091 814 43 08
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Macchine da caffè:
sfide a colpi di capsule
La pressione cresce nei bollitori delle macchine da caffè in capsule:
a fine estate il Tribunale federale ha autorizzato Denner a vendere
le capsule da caffè compatibili con il sistema Nespresso. E per
rilanciare il prodotto il discount le offre ad un prezzo stracciato.
Ma in questo mondo di caffè e capsule le alternative non mancano.

d

enner passa al contrattacco.
Autorizzato dal Tribunale federale a vendere le capsule compatibili con le macchine da caffè
nespresso, il negozio discount rilancia il
prodotto vendendolo a un prezzo promozionale di 24,6 centesimi per capsula (in seguito il prezzo pieno sarà di 33 ct al pezzo).
naturalmente questa promozione è
benvenuta per gli amanti del caffè fatto in
casa con le capsule. Ma questa manovra
non è che una delle tante che stanno dietro
al mercato delle capsule. dal 2004 esiste infatti una miriade di alternative alle capsule
in alluminio della nestlé, tutte, gusti a parte*, egualmente valide e meno costose dei
pezzi originali.
Il problema nella scelta delle capsule
per macchine da caffé resta uno solo: ogni
sistema funziona solo con le proprie capsule. In altri termini, chiunque si affilia al sistema del caffé in capsule diventa un consumatore vincolato. E se si pensa che bisogna
sborsare già tra 100 e più di 600 franchi per
una macchina da caffé, meglio riflettere bene prima di fare un passo che obbliga poi al
percorso obbligato dell’acquisto delle capsule.

L’imbarazzo della scelta
In Svizzera esistono almeno 6 tipi di caffè in capsule. In primo luogo nespresso, inventore del geniale prodotto il cui sistema
pare sia posseduto da uno svizzero su quattro. In questo sistema, i cui brevetti scadranno nel 2012, si sono inseriti quest’anno tre
concorrenti: denner, Ethical Coffee
Compagny (ECC), creata da un ex direttore
di nespresso, e Sara Lee, multinazionale
americana che distribuisce le proprie capsule
in plastica col marchio L’or de la Maison du
Café (queste ultime due marche sono al momento vendute solo in Francia). Queste capsule, benché diverse dalle originali, funzionano perfettamente negli apparecchi per
caffè di nespresso (vedi riquadro a pag. 22).
Vi è poi delizio, la cui macchina da caf-

fè e relative capsule sono vendute da
Migros, Fust e anche da office World (che è
comunque di proprietà di Migros) con prezzi che, per la macchina da caffè, vanno da fr.
99.90 fino a fr. 299.– , mentre una confezione di capsule da 48 pezzi costa fr. 19.30,
equivalente a 40,2 centesimi l’una.
A parte il design dell’apparecchio, una
forma rettangolare senza una grande ricerca estetica, il sistema delizio è identico a
quello dei concorrenti:basta inserire la capsula e premere un bottone.

produttrice, il cui caffè è torrefatto a
Milano, è infatti “Cheaper? nothing else”,
facendo il verso al ben noto slogan pronunciato da Clooney “nespresso? What else?”
Infine presso gli uffici postali si può acquistare la macchina da caffè Caffitaly (fr.
259.–) con le capsule Chicco d’oro vendute a fr. 57,60 per 120 pezzi (48 centesimi il
pezzo) e il nuovo apparecchio Mocoffee,
ideato addirittura dall’inventore della capsula nespresso: costo fr. 299.– e 39 centesimi per capsula.

Prezzi molto convenienti

Sistemi semplici da usare

Tassimo è venduto da Coop, dalle sue
filiali Fust e da Interdiscount, con le relative
macchine da caffè vendute con prezzi da fr.
99.90 a fr. 199.90. Concepite dal gigante
agroalimentare Kraft , esse sono in grado di
preparare sia una varietà di caffè Mastro
Lorenzo sia dei tè Twinings: il prezzo per
tazza varia da 39 a 51 centesimi.
Esiste inoltre anche il sistema italiano
Martello, anch’esso distribuito da Fust, con
macchine da caffè da fr. 79.90 a 129.90, e
con capsule veramente vantaggiose: la
confezione con 60 pezzi costa fr. 18.50, 31
centesimi per capsula. Lo slogan della ditta

In conclusione: forza, aroma e sapore
sono una questione di gusto, per il resto
nella scelta entra in gioco la facilità nell’uso
e l’economicità del prodotto. Tutte la macchine da caffè prese in esame sono semplici
da usare e sono vendute con un’ampia scelta di colori. La marca nespresso è forse la

Continua a pagina 22
* In base ad un recente studio dei Politecnici federali, un caffè con un label di sviluppo sostenibile ha un ecobilancio migliore. In qualsiasi modo si
scelga di farlo...
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La battaglia è appena cominciata
Nel 2010 la cifra d’affari di Nespresso ha raggiunto 3,2 miliardi di franchi, con un incremento di più del 20% rispetto all’anno precedente. Nei primi 8 mesi dell’anno in corso, in base ai dati del sito internet Planetoscope, Nespresso ha distribuito più di 6 miliardi di capsule, tutte fabbbricate nel canton Vaud, a Orbe, e più recentemente anche ad Avenches. Tutti i concorrenti vorrebbero ovviamente eguagliare queste cifre ma solo Sara Lee e la propria marca L’Or Carte Noire riesce a fare una vera concorrenza a Nestlé.
Quest’ultima ha scelto di promuovere il proprio caffé in capsule come uno stile di vita esclusivo e lussuoso, una strategia che è ben
evidente nei suoi punti di vendita, vere e proprie boutique, così come nella community in internet, nonostante essi siano aperti ovviamente a tutti i consumatori. O meglio a tutti quei consumatori che, pur di essere trattati da veri VIP sono disposti a sborsare tra
i 50 e i 57 centesimi per capsula. Sara Lee e ECC, in Europa, vendono le proprie capsule tramite la grande distribuzione a un prezzo inferiore a quello praticato da Nespresso, ma la qualità non sembra ancora eguagliare quella del concorrente. Infine Denner, in
Ticino, fa riempire con il proprio caffè le capsule che vende nei propri punti vendita.
La concorrenza al prodotto di Nestlé in questi ultimi anni si è fatta più agguerrita e la multinazionale è impegnata su più fronti con
battaglie giuridiche per tentare di mantenere il proprio dominio sul mercato: con Sara Lee e ECC ha aperto un contenzioso in
Francia ed è recente la vicenda che l’ha confrontata con Denner e le sue capsule.
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Quattro sistemi per sei capsule
Marche specifiche

DELIZIO
40 centesimi al pezzo

TASSIMO MASTRO LORENZO
40 centesimi al pezzo

MARTELLO
31 centesimi al pezzo

Le capsule Denner, così come quelle
della Maison du Café, sono in plastica
perforata; ECC invece le produce con
amido di mais, un materiale
biodegradabile che, una volta aperto
il sacchetto, deve essere consumato
entro il mese successivo. Né le une né
le altre prevedono però la pressione di
aria e di acqua che invece
contemplano quelle di Nespresso e
che spiegano la densità della schiuma
e la forza dell’aroma delle 16 varietà
di capsule prodotte dalla
multinazionale vodese. La capsula,
ermetica, è perforata dall’alto dalla
macchina e il caffè fuoriesce una volta
raggiunta una determinata pressione.
Le macchine da caffè Nespresso
hanno una pressione di 19 bar,
mentre quelle di Delizio, per esempio,
hanno 15 bar e il sistema Martello
raggiunge i 20 bar. Più la pressione è
alta più l’acqua si può caricare degli
aromi del caffè. Per poter giudicare la
qualità del caffè è importante che, al
punto di vendita della macchina, si
chieda di poterne gustare il prodotto.
Una volta fatto l’acquisto, il
consumatore è poi vincolato ad un
determinato sistema. Se poi, nel corso
del tempo, questo sistema cambia,
come è stato il caso di Delizio nel
corso di quest’anno, si deve cambiare
l’apparecchio. Ai clienti con carta
Cumulus, il distributore ha proposto
un buono di 75 franchi da utilizzare
per l’acquisto di una nuova macchina
da caffè, compatibile con le nuove
capsule... A tutti gli altri non restava
che acquistare un nuovo apparecchio
a prezzo pieno!

nespresso-compatibili

NESPRESSO
Da 50 a 57 centesimi al pezzo

L’OR
Disponibile solo in Francia (31
centesimi di euro al pezzo)

DENNER
In promozione, 24,6 centesimi al
pezzo; in seguito 33 centesimi
FoTo Adn gRAPHIK/MARTIn nIEVA

Continuazione dalla pagina 20
più conosciuta e può anche permettersi di
fare sensazionali azioni promozionali per i
suoi apparecchi da caffè. Ma per l’acquisto
delle sue capsule in Ticino c’è un solo punto
vendita (a Lugano) altrimenti si fanno le ordinazioni tramite internet e occorre calcolare che, se l’acquisto non supera i 100 franchi, bisogna anche pagare i costi della
Posta. Per altre marche invece i punti vendita sono molto più numerosi ed accessibili
anche a chi non naviga in internet.
@FRC MAgAzInE
(TRAdoTTo E AdATTATo dALLA REdAzIonE)

Meglio una tazza di tè?
Il sistema Tassimo propone sia i caffè di Mastro Lorenzo sia i tè Twinings, naturalmente in capsule. Il costo? A partire da 40 centesimi per una tazza di tè Earl grey, per
fare un esempio.
delizio non ha voluto restare al palo e propone ora quattro varietà di tè allo stesso prezzo, sempre utilizzabili nelle specifiche macchine da caffè.
La tazza di tè in capsule più costosa è quella di nestlé, che recentemente ha lanciato in Svizzera e in Francia, con i nome di Special.T, 28 varietà di tisane e tè dal costo
oscillante tra 49 e 69 centesimi a porzione, senza contare il costo di 139 franchi per
l’acquisto dell’apposito apparecchio.
nuovi sistemi poco raccomandabili, se si considera che queste capsule sono in materiale plastico, non riciclabili, e che il prezzo della tazza di tè è piuttosto elevato.
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Sosteniamo "Lugano a misura di bicicletta"

L’

ACSI ha deciso di sostenere l’iniziativa popolare comunale «Lugano a misura di bicicletta» (Lugano in bici),
lanciata dalla Sezione della Svizzera italiana
dell’ATA con lo scopo di accelerare la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili nell’agglomerato. L’iniziativa chiede che entro
6 mesi dalla sua accettazione il Municipio di
Lugano presenti al Consiglio comunale un
Messaggio per la richiesta del credito quadro per l’attuazione di tutte le misure (previste
anche dal Pacchetto di misure no. 30 “Mobilità lenta” del documento “Programma
d’Agglomerato del Luganese – trasporti e insediamento”pubblicato nel 2007 e approvato
nel 2009) che dovrebbero realizzare: una rete fitta di percorsi ciclabili sicuri per collegare i
quartieri e gli isolati alle destinazioni più importanti quali il centro, le scuole, i poli d’attrazione, i luoghi di aggregazione; rendere sicuri i punti critici rappresentati da incroci e rotonde; un numero adeguato di posteggi per le biciclette in particolare in prossimità dei punti di
attrazione e degli snodi dei trasporti pubblici; inoltre, che tutti i provvedimenti indicati siano attuati il pià presto possibile, al più tardi entro dicembre 2015. Sono necessarie complessivamente 3’000 firme da raccogliere entro 90 giorni dal lancio dell’iniziativa (23 settembre 2011). È importante, quindi, firmare subito e far firmare amici, parenti, conoscenti e colleghi! Il formulario si trova anche sul sito www.acsi.ch

grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

La ditta di incasso rivede la sua posizione
Una nostra socia aveva stipulato un contratto di abbonamento generale con le FFS.
Per un suo disguido, aveva dimenticato di pagare due canoni mensili
dell'abbonamento e le FFS si sono rivolte alla ditta d’incasso Intrum Justitia. Alla
nostra socia non risultava tuttavia corretta la somma richiesta e non intendeva
pagare le solite spese di "morosità" che l'ACSI consiglia sempre di contestare. Dopo
uno scambio di corrispondenza fra il servizio Infoconsumi e la ditta d’incasso,
quest’ultima ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni sollevate dall'ACSI
e ha scritto all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano per ordinare la
cancellazione dell'esecuzione promossa contro la nostra socia. Quest’ultima ha
pagato le due rate mensili contestate e la vicenda si è conclusa senza ulteriori danni.

l

Aldi paga la differenza di costo della riparazione
In due occasioni diverse una consumatrice ha acquistato presso Aldi di Agno due
rasoi elettrici. Sul certificato di acquisto è scritto che per eventuali riparazioni e/o
pezzi di ricambio ci si poteva rivolgere a una ditta in Svizzera. Questa ditta però
aveva già chiuso definitivamente quando la nostra consumatrice ne ha avuto
bisogno; il gerente del negozio di Agno aveva così consigliato di rivolgersi a una
ditta in Germania. Qui però i costi si sono rivelati maggiori perché oltre ad avere un
prezzo più alto i singoli pezzi di ricambio, bisogna calcolare anche le spese di porto.
L’Infoconsumi dell’ACSI si rivolge a Aldi Suisse per sapere come mai non era stato
rispettato il contratto di acquisto prevedendo un'alternativa in Svizzera per il
servizio dopovendita. A questo punto Aldi risponde che ogni differenza di costo
rispetto alla Svizzera sarà rimborsata!

l

complimenti a...

I lavori in giardino sono costati meno della metà
Per la riparazione della cinta della sua proprietà (danno annunciato all’assicurazione
della casa) la signora M.F. ha sottoscritto un preventivo non rendendosi conto che
nello stesso non era contemplata tutta la riparazione coperta dall’assicurazione.
Quando se ne accorge si rivolge al servizio Infoconsumi per sapere come
comportarsi e grazie ai consigli ricevuti fa annullare l’ordine. I lavori sono poi stati
eseguiti da un altro giardiniere con un costo di meno della metà di quello
preventivato dalla prima ditta!

Tanti commercianti e tante
aziende lavorano bene e
rispettano i clienti.
Si tende a dare risalto ai problemi
e alle cose che non funzionano ma
c’è chi si comporta correttamente
e merita i nostri
complimenti. Spesso i casi si
risolvono reagendo
tempestivamente e con le buone
maniere. Segnalateci anche le
esperienze positive!

Valigia rotta, Costa rimborsa
Quest'estate la nostra crociera nel
Mediterraneo - a bordo di una nave Costa
- si è conclusa con una sgradita sorpresa.
Al momento di ritirare i bagagli abbiamo
scoperto che una valigia era stata danneggiata. Abbiamo subito contattato un'impiegata che ha stilato un rapporto, consegnandocene una copia per far valere i nostri diritti. Rientrati a casa, ci siamo rivolti
al servizio clienti svizzero della Costa, inviando una richiesta di rimborso. Era venerdì e già il successivo lunedì ci è stato
chiesto il nostro recapito bancario e il martedì sono stati accreditati 200 franchi!
Poiché la valigia era costata 395 franchi (avevamo inviato anche lo scontrino
d’acquisto), abbiamo chiesto perché il
rimborso era stato solo di 200 franchi.
gentilmente ci è stato spiegato che non
avevamo diritto a rimborsi, in quanto è il
viaggiatore a dover sottoscrivere un'assicurazione per eventuali danni ai bagagli. E
che i 200 franchi - calcolati tenendo conto... dell'invecchiamento della valigia - ci
erano stati concessi per non scontentarci.
Ci è pure stato raccomandato di leggere le
condizioni generali e di tenerne conto per
il futuro. La Costa, indennizzandoci volontariamente e senza averne l'obbligo,
ha dimostrato una grande attenzione nei
confronti dei suoi clienti anche dopo la
crociera. Abbiamo apprezzato tantissimo
e riteniamo che un tale comportamento
meriti una segnalazione.
n.B.-Lugano

Poggioli sostituisce il porta carte
di credito
Alla Pelletteria Poggioli di Lugano ho
comperato un astuccio rigido per le carte
di credito. dopo un anno e mezzo si è sfilato un perno ed è andato perso un pezzo
della cerniera che permette ai due gusci di
aprirsi, così che l'astuccio non si chiudeva
più bene, anzi restava aperto. Sono tornato al negozio per cercare un pezzo di ricambio che però non era a disposizione.
Sulla fiducia, perché non avevo sotto mano lo scontrino dell'acquisto, l'oggetto mi
è stato sostituito seduta stante. Questo sì
che vuol dire avere grande considerazione
del cliente!
I.C.-Lugano
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Svizzeri sempre
più indebitati
Di debito (default) sentiamo discutere ogni giorno, in particolar modo
per gli Stati, da quelli più grandi a quelli più piccoli. Si pensa ormai a
una malattia contagiosa che ci mantiene in una sorta di coma politico
da cui non si riesce a uscire e che sta pure preparandoci, a giudicare dai
pronostici, la prossima recessione economica.

i indebitamento si parla invece
spesso come nuovo fenomeno
sociale, familiare o individuale. È
attribuito di solito a uno squilibrio economico tra dare e avere oppure a
un mutamento «culturale» avvenuto negli
ultimi tempi.

d

in circolazione, se si rompe il rapporto tra
lavoro e reddito creato e distribuito, se si
favorisce quindi l’indebitamento e artificioso potere d’acquisto. È assurdo: e infatti
non sappiamo più come uscirne anche
perché invertire la rotta sono dolori e ribellioni sociali.

La crescita senza limiti pretende
l’indebitamento

Un’economia domestica
su cinque ricorre al prestito

Lo squilibrio economico è quello ovvio
tra mezzi a disposizione (lavoro, reddito,
denaro) e bisogni che si vogliono soddisfare. Il mutamento «culturale» è invece avvenuto negli ultimi trent’anni sotto la spinta di
una diversa economia. Infatti, ancora qualche decennio fa, indebitarsi, anche quando
diventava una via inevitabile, suscitava
quasi un senso di vergogna, un sentimento
di perdente ai margini della società.
Bisognava non farlo sapere. oggi indebitarsi è diventato un’opportunità o una scelta pressoché normale, resa sempre più facile, persino consigliata (compra oggi, paga
domani), cui sarebbe da tonti rinunciare e
non solo in caso di necessità. due constatazioni si possono subito fare: c’è una relativa
indifferenza, in particolar modo politica, di
fronte alle conseguenze (sociali, familiari,
individuali) provocate dall’indebitamento;
sono le nuove generazioni più predisposte
all’indebitamento.
debito e indebitamento, pubblico o
privato, trovano la causa essenziale nel tipo
di economia che ci siamo dati. C’è chi ha
parlato di «cultura del credito» o «cultura
dell’indebitamento», maturata nei paesi
anglosassoni e poi approdata da noi.
Traduciamo in termini molto semplici. I motori dell’economia sono il mercato che genera la concorrenza e il denaro che lo fa girare. L’economia si nutre però di un’ utopia:
la crescita non può avere limiti. Ci si può illudere in quell’utopia se si continua a produrre (sovraprodurre), consumare (sovraconsumare) e inventare nuovi bisogni, non
preoccupandosi della finitezza delle risorse
naturali. Ci si riesce meglio e ancora di più
se si immette nuovo denaro (anche fittizio)

In Svizzera un’economia domestica su
cinque vive di credito. Se si escludono le
ipoteche, quasi un 15%della popolazione
vive in un’economia domestica con un credito al consumo per un ammontare medio
superiore ai 10’000 franchi. un buon 10%
ha stipulato un «leasing» per l’acquisto
dell’automobile; altri crediti sono contratti
per l’arredamento (mobili, congelatore, frigorifero, televisore, computer). nel Ticino
(come nella Svizzera romanda) si ricorre
più facilmente all’indebitamento: un’economia domestica su 4 (contro uno su 7 nella Svizzera tedesca). nel Ticino c’è anche
maggior morosità nella restituzione dei
prestiti.
Ricorrono all’indebitamento le famiglie con più figli, le persone di nazionalità
straniera, gli inquilini, le persone con meno
di 50 anni. Può essere un rilievo che indica
uno stato di necessità (precariato, insuffi-

cienza di reddito, malattia). Sono poche le
persone con più di 65 anni (1.8%) che ricorrono a prestiti: o è la loro copertura assicurativa e il risparmio accumulato che sono
sufficienti oppure è il tipo di «cultura» d’altri tempi che ha ancora effetto (repulsione
all’indebitamento, risparmio, migliore gestione del denaro con una gerarchia di valori nella spesa).

Si indebita tanto il ceto medio
quanto il più povero
C’è però una constatazione significativa da rilevare: il tasso di indebitamento è
pressoché simile tra chi dispone di oltre
68’000 franchi di reddito e chi dispone di
meno di 30’000 franchi. Sono le persone
collocate al centro della scala di disponibilità di reddito (il ceto medio, quindi) che più
facilmente si indebitano. Sembra la conferma di quanto si lasciava supporre: l’indebitamento è provocato meno da bisogni vitali e più dalla necessità di dover ricorrere al
prestito per soddisfare o non rinunciare a
bisogni che permettano il mantenimento
di uno «status» o di un’apparenza sociali,
ritenuti essenziali nella comunità in cui si vive. Così, quasi 600’000 persone in Svizzera
vivono con uno scoperto bancario o arretrati di pagamento considerati «critici» (superiori ai due terzi del reddito mensile di-
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sponibile). In buona misura sono candidati all’assistenza sociale.

I giovani tra i 18 e i 34 anni
risultano i più vulnerabili
I più vulnerabili all’indebitamento sono
i giovani. un terzo delle persone indebitate
in Svizzera hanno tra i 18 e i 34 anni. Lo sostiene una recente analisi su 200’000 casi
svolta in cinque anni da Intrum Justitia, società che si occupa della riscossione dei debiti. La quale si è concentrata su tre settori sensibili: telecomunicazioni (telefonini, internet
ecc.); salute (premi casse malati, spese sanitarie); commercio online (acquisti per mezzo di internet). nel grafico (che presentiamo
in basso a pag.24) diamo una sintesi degli
indebitamenti medi rilevati, per classi d’età e
sulla base dei tre settori indicati. Soprattutto
questa tipologia d’indebitamento dei giovani sembra la conseguenza dell’ideologia
economica imperante. Primeggia innanzitutto la continua creazione di bisogni accompagnata dall’offerta di opportunità di
credito per rispondervi e soddisfarli subito.
Si incita poi all’indebitamento, illudendo o
confondendo sui costi da sostenere o fomentandeo l’idea della quasi-gratuità (una
compagnia telefonica che imposta la sua
pubblicità sullo slogan: «Resta giovane.
non pagare», inculca questo genere di comportamento). Si sgretola in terzo luogo completamente la gerarchia di valori nell’utilizzazione del reddito disponibile: ci si butta,
ad esempio, su spese non essenziali (telefonini, spese ripetitive di abbonamenti, aggeggi elettronici che hanno un elevato tasso

di usura più psicologica che tecnologica, acquisti vari su Internet) e si dimentica il pagamento dei premi delle casse malati, della pigione, delle rate di rimborso.

Paprika

La politica sta preoccupandosi ma
soprattutto a parole
L’indebitamento dei giovani è motivo
di preoccupazione politica. già nel dicembre dello scorso anno la capogruppo del
partito socialista al nazionale lo sollevava in
un’ampia interrogazione al Consiglio federale. Il quale, in una risposta dello scorso
mese di marzo, sosteneva due cose. L’una
alquanto bizzarra: i giovani sembrano meno confrontati al problema dell’indebitamento che alla tentazione di consumare di
più. Se non è zuppa è pan bagnato. L’altra
scontata: si potrebbe intervenire più radicalmente ma si rischia di violare la libertà
economica, creando perdipiù una società a
due volocità (sic) nell’accesso al credito. un
ennesimo allarme c’è stato ancora nell’ultima sessione del Consiglio nazionale con la
proposta di proibire la pubblicità per il piccolo credito. Stando alle prime avvisaglie,
non avrà un gran seguito.
Se è vero, com’è vero, che in ogni caso
si tratta di un problema di «cultura», non
unicamente economica, come dimostra ciò
che sta capitando nel mondo intero, sono
solo la formazione continua e la controinformazione (in particolar modo quella pubblicitaria) che possono porvi qualche rimedio o qualche ravvedimento. Almeno
l’ACSI l’ha capito.
SILVAno ToPPI, EConoMISTA

Animazione ACSI “Io e il denaro”
per le scuole medie e professionali
“Contanti in sole 4 ore”: un sogno alla portata di tutti? I messaggi promozionali del
piccolo credito sono allettanti e tendono a farci credere che il denaro non sia un problema, basta chiedere per ottenere un “Credito in 30 minuti”. La pubblicità, lo dovremmo
sapere, non dice tutto però e i giovani risultano particolarmente esposti alla sirena del
“denaro facile”. Le ricerche sull’indebitamento giovanile mostrano un quadro allarmante: l’80% delle persone indebitate ha contratto i primi debiti ancora prima di compiere i 25 anni; fra i 13 e i 18 anni, 1 giovane su 7 ha debiti, mentre nella fascia di età 1825 anni il 30% è indebitato per alcune centinaia fino a alcune migliaia di franchi.
L’ACSI, da sempre attiva sul fronte della gestione del budget, ha deciso di impegnarsi nella sensibilizzazione dei giovani sui pericoli dell’indebitamento e sulla gestione
del proprio denaro. A partire da gennaio 2012 le scuole medie e professionali della
Svizzera italiana possono proporre questo tema ai propri allievi, invitando l’ACSI a presentare il materiale didattico “Io e il denaro”. L’animazione “Io e il denaro” è concepita
per i diversi livelli di insegnamento (in particolare gli ultimi 2 anni della scuola media e le
scuole professionali): gli allievi sono invitati a pensare al denaro sotto una nuova prospettiva, attraverso la proposta di diversi spunti per la sua corretta gestione, dalla stesura del budget ai pericoli connessi all’utilizzo scriteriato del “denaro di plastica”.
I docenti interessati possono contattare il segretariato ACSI: 091 922 97 55
e-mail: acsi@acsi.ch

Questo prodotto quanto ha guastato l’ambiente o quanto si è preoccupato di non guastarlo? Richiesta utile.
In Francia (ed è venduta come «une
première mondiale») si passa quindi
all’attacco: ai consumatori bisogna offrire la possibilità di scegliere anche sulla base di criteri ecologici. La Commissione europea segue con attenzione e
puntualizza: «Riteniamo possibile favorire alcuni prodotti senza contravvenire
le regole del commercio internazionale,
dando informazioni e valorizzando alcune imprese». Come a dire che se informi favorisci qualche impresa a danno di altre ma, in questo caso, si potrebbe anche perdonare. Strana concezione: un maggior valore ambientale in
un prodotto non dovrebbe essere un
miglior fattore concorrenziale?
L’esperimento francese è già cominciato con 160 imprese che vi hanno
aderito e ha come obiettivo di generalizzare la pratica entro il 2013. ogni
impresa che vi partecipa ha stabilito
una propria lista di criteri. Ad esempio,
l’impresa Aqualande propone di valutare la sua trota affumicata sulla base
della quantità di Co2 emessa durante
la produzione e il trasporto del prodotto, del consumo di acqua, dell’impatto
sulla biodiversità. L’albergo La Pérouse
a nantes propone la nota ambientale
di un pernottamento sulla base di cinque criteri: consumo d’acqua, d’energia, quantità di rifiuti, emissioni di
Co2, precentuale di prodotti ecologici
e biologici usati.
L’iniziativa non è balzana, anche se
appare complicata, sia perchè l’informazione è aleatoria (ognuno ha i suoi
criteri), sia perchè bisogna verificarne
l’attendibilità. Si sta però operando per
«determinare ciò che sarà più comprensibile per il consumatore», con
punti di riferimento precisi per ogni categoria di prodotti.
un dirigente di Biocop fa un’osservazione che induce ad apprezzare l’iniziativa: «Vous pouvez avoir des pommes bio cultivées au Pérou mais arrivées avec l’avion, ce n’est plus le même
bilan écologique». Anche se quelle mele costano meno.
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Torino

Con questa nuova serie, andiamo
alla scoperta di mete “verdi”.
Buon viaggio!

Con Silvia mi piace chiacchierare, è una viaggiatrice potente in terre
lontane, perfino i gorilla del monte Virunga in Ruanda è riuscita a
raggiungere. Eppure l’ho colta impreparata e con una punta di imbarazzo, allorché le riferivo entusiasta di un mio sabato a Torino.
Torino? non conosceva. Silvia non è sola, suppongo. È una città un
po’ snobbata, ma merita sempre e soprattutto ci si torna con piacere. Tanto più che festeggia un glorioso compleanno: 150 anni fa è
stata capitale d’Italia. difficile quindi contenersi a dieci, ma si deve:
1

2

3

4

5

6

7

8

viaggio. Comodo, economico, rapido. Con il nuovo Tilo che
parte da Chiasso alle 7.06 si ha il tempo per percepirne lo charme e in serata si torna;
portici. La prima cosa che si nota arrivando. Si cammina per
chilometri deliziosamente protetti dal traffico, dal sole e dalle intemperie;
mercato. Per definizione è quello di Porta Palazzo, pieno centro,
il più grande d’Europa. Impensabile un passaggio a Torino senza
perdersi tra i banchi. Pare che siano più di mille, che ci passino
100'000 persone a settimana, un must il padiglione del pesce;
caffè. Tentazione continua. una successione che probabilmente ha pochi uguali in Europa. Vecchiotti, sofisticati, elegantissimi, alternativi, multietnici: non c’è categoria che non sia rappresentata al meglio. Perfino The guardian dedica un servizio ai
dieci migliori ritrovi di Torino. Li trovate digitando la stringa
“guardian turin 10 café” e siete pronti per testarli;
quadrilatero. nel senso di centro storico pedonalizzato di
Torino. Fino a non molti anni fa area degradata, oggi il cuore
della città, con una successione di ritrovi, ristoranti, negozi in cui
è piacevole perdersi;
pedoni. Torino è la prova che, pedonalizzando il centro, i commerci fioriscono. Ci si sposta a piedi su distanze chilometriche, si
cammina senza sosta e tanto piacere tanto più che regolarmente si sfocia in piazze stupende;
musei. Prima era solo il museo egizio, uno dei più importanti del
mondo. Poi ne sono arrivati altri. Quello del cinema all’interno
della Mole Antonelliana è strepitoso, quello dell’auto è appena
stato ristrutturato. A Torino gli stimoli culturali non mancano mai.
Esempio: fino al 15 novembre alla Biblioteca nazionale vi è la mostra Alberto Manzi, storia di un maestro che merita una visita;
La Stampa. Cioè l’ottimo quotidiano nazionale con un sito internet superlativo (www.lastampa.it). Ha ovviamente un ampio
spazio dedicato alla città. Valore aggiunto: abbassando la tendina “Cucina” e cliccando “dove” scegliete “Sulla strada”. Qui vi

aspetta lo scrittore giuseppe Culicchia con splendide dritte;
gastronomia. Torino è un pessimo posto per mettersi a dieta.
dagli aperitivi ai gelati non vi è tregua. già, le gelaterie: un cono
da grom, (www.grom.it) per esempio al limone Sfusato di
Amalfi, merita sempre. In ogni stagione ci si mette diligentemente in coda, soprattutto in via Accademia della Scienza. E poi
Eataly, (www.eataly.it) il paradiso dei ghiottoni, ricavato dal recupero della fabbrica della Carpano proprio di fronte al
Lingotto, là dove si tiene la fiera del libro;
10 le stazioni. Sono due quelle che contano: Porta Susa e Porta
nuova. La prima è l’ideale per l’arrivo. È sotterranea, non lasciatevi intimorire dai lavori in corso, seguite il flusso delle persone e
vi troverete all’imbocco di via Cernaia. Lì cominciano i portici e
arrivate dritti nel cuore della città. Porta nuova è l’ideale per
partire. Vi dispiacerà.
gIuSEPPE VALLI
9

Quanto si spende per 1giorno
Treno - Chiasso-Milano AR con Tilo: fr. 11.40
Milano-Torino AR con regionale: € 20
Per l’acquisto del biglietto occorre un pizzico di ingegno. La soluzione più semplice è procedere attraverso i distributori automatici. In Ticino acquistare quello per Milano utilizzando l’ottimo Tilo.
A Milano vi è tempo per procurarsi il biglietto per Torino pure agli
automatici che sono numerosi alla testata dei binari. occorre la
carta di credito. Funziona bene. È possibile ovviamente raggiungere Torino con l’Eurostar, ma in questo caso il costo triplica. In
Ticino nelle stazioni che hanno la biglietteria occorre specificare
che si desidera il biglietto Milano-Torino Porta Susa con il regionale. Questa tratta è inserita nel loro sistema, la tariffa applicata è
conveniente.
Ristoranti - una moltitudine. Tre proposte.
Spartano: Pastis, vicinissimo al mercato, appena dietro il padiglione del pesce. Molto economico.
Standard: Bordò, gestito da due sorelle toscane, pieno centro, pochi metri dal Municipio, cucina non banale. Esempio: Couscous
con triglie alla livornese (9 €), Baccalà mantecato con patate (14
€); ottimi vini anche al bicchiere (4€)
Super: Circolo dei lettori, con boiserie e chef stellato, al primo piano di un palazzo signorile, pieno centro, ovviamente tra libri e se
va bene scrittori. Attorno ai 40 €;
Albergo - una proposta: Alpi Resort, in un palazzo d’epoca, a pochi metri da Piazza Vittorio Veneto, centro della movida torinese,
da 90 € la doppia.
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Inquinamento
indoor e salute
- prima parte

1

oltre l’80% del nostro tempo
è trascorso all’interno di edifici:
una buona qualità dell’aria è dunque
importante per la nostra salute!

L’aria negli edifici:
un determinante della nostra
salute
nella maggior parte dei casi, si trascorre oltre l’80% del proprio tempo in ambienti chiusi, quali abitazioni private, uffici,
scuole e altri spazi pubblici e privati.
Tuttavia, non sempre si è consapevoli della
potenziale presenza di sostanze inquinanti
nell’aria, chiamati anche “inquinanti indoor”, e delle conseguenze negative per la salute.
Rispetto all’aria esterna, monitorata
costantemente dalle centraline di misurazione sparse sul territorio cantonale, la qualità dell’aria all’interno degli edifici è infatti
più difficile da controllare e risulta quindi
meno evidente capire se si è in presenza di
sostanze inquinanti che possono provocare
danni alla nostra salute.

Fonti principali
degli inquinanti indoor
negli ultimi anni, in Ticino si è parlato
del problema della presenza di gas radon
nelle abitazioni e delle misure di risanamento da adottare in caso di superamento dei
valori limite stabiliti dalle ordinanze federali. Tuttavia, l’aria negli edifici può contenere altre sostanze inquinanti, talvolta inodori e incolori, i cui effetti sulla salute possono
manifestarsi sia a breve termine sia a distanza di diversi anni.
Queste sostanze possono essere chimiche e/o biologiche e provengono da due
fonti principali: da una parte, i materiali di
costruzione e il mobilio e, dall’altra, le attività che si svolgono quotidianamente, come, ad esempio, la pulizia dei bagni, i lavori di bricolage, il fumo da tabacco, l’uso di
bastoncini d’incenso, ecc.
Le persone possono pertanto essere
esposte a più inquinanti contemporaneamente (vedi tabella alla pagina successiva).
Temperatura interna e tassi di umidità ele-

vati possono inoltre aumentare la proliferazione e la diffusione di microorganismi, come ad esempio le muffe e gli acari.

Conseguenze per la salute
Le conseguenze per la salute variano in
funzione delle sostanze presenti nell’aria,
della loro concentrazione e della durata di
esposizione.
I primi sintomi possono manifestarsi già
a distanza di poco tempo, soprattutto nel caso di un’esposizione al fumo da sigaretta, alle muffe, a batteri, ai virus e ai pollini. In questi casi, si tratta prevalentemente di irritazione agli occhi e alle mucose del naso, tosse,
raffreddore, aumento dei problemi respiratori, soprattutto nei bambini asmatici.

Schede realizzate
in collaborazione
con il Gruppo
operativo salute
e ambiente del
Cantone Ticino
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Vi sono però anche degli effetti che si
manifestano a distanza di parecchi anni, soprattutto nel caso di un’esposizione prolungata a certe sostanze ritenute cancerogene
come la formaldeide e il fumo da tabacco
che già da solo contiene più di 4’000 composti chimici, di cui circa 50 cancerogeni.

Per ulteriori informazioni:
• Sito internet del gruppo operativo salute
e ambiente del Cantone Ticino:
www.ti.ch/gosa
• Sito internet dell’ufficio federale della sanità pubblica (uFAS):
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00238/01355/index.html?lang=it

Per una buona qualità dell’aria negli edifici
Consigli ACSI
Bastano semplici gesti quotidiani per ridurre o addirittura eliminare le principali sostanze inquinanti presenti nell’aria e, conseguentemente, i rischi per la propria salute. Nella maggior parte dei casi, per avere una buona qualità dell’aria negli edifici è
sufficiente:
• arieggiare i locali 1-2 volte al giorno per 5-10 minuti. Quando ci sono dei periodi
di forte inquinamento atmosferico annunciati dalle autorità cantonali è importante
arieggiare i locali nelle prime ore del mattino, soprattutto in estate, dove le concentrazioni di ozono nell’aria sono minime;
• non fumare in casa, soprattutto in presenza di bambini. Il fumo da tabacco è infatti la principale fonte di inquinamento nelle abitazioni: rinunciare a fumare in casa significa contribuire a garantire una buona qualità dell’aria indoor e, di conseguenza,
un ambiente di vita favorevole alla salute;
• evitare di accendere bastoncini d’incenso e candele profumate;
• soprattutto nel periodo invernale, mantenere una temperatura dei locali a 20° C e
a 18° C nelle camere da letto e un tasso di umidità dell’aria del 40-50%. Temperature
e tassi di umidità elevati favoriscono infatti la proliferazione delle muffe e degli acari della polvere;
• leggere attentamente le etichette dei prodotti per la pulizia domestica e arieggiare
i locali quando vengono utilizzati;
• evitare l’uso di spray odoranti per la casa: un buon arieggiamento quotidiano è sufficiente per eliminare gli odori.

Tabella: Fonti di inquinamento indoor e principali sostanze nocive
FONTI
Materiali edili e arredamento

SOSTANZE NOCIVE PRINCIPALI
Formaldeide, composti organici volatili (COV),
composti organici poco volatili o legati a particelle quali
biocidi, plasificanti, prodotti ignifughi, fibre tessili
Sostanze nocive in vecchie costruzioni come amianto,
pentaclorofenolo (PCP), componenti di oli bituminosi
(naftalene, IPA), bifenile policlorurato (BCB)

Materiali umidi

Muffe, batteri, COV

Persone, sostanze metaboliche

Diossido di carbonio (CO2), vapore acqueo,
odori corporei/COV, batteri

Cucinare

Particelle, vapore acqueo, odori/COV

Cucinare e riscaldare a gas (stufa a gas,
scaldacqua istantaneo con fiamma spia)

NOx CO (come pure CO2 e vapore acqueo)

Bagno/WC (doccia, bagno, igiene corporale)

Vapore acqueo, COV, profumi

Prodotti per la casa, il fai da te

COV, profumi, composti organici poco volatili, biocidi,
formaldeide

Bastoncini d’incenso, candele

Polveri fini (PM10), COV, composti organici poco volatili

Fumo

Polveri fini (PM 10), IPA legati a particelle NOx, CO,
formaldeide, benzolo, COV, composti organici poco volatili
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La fine inscatolata dei tonni

I

l tonno non lo si fabbrica, e una scatoletta di tonno ributtata in mare non fa
rinascere i pesci. detto questo, mi
sembra necessario ripetere l’allarme
che gli scienziati stanno lanciando già da diversi anni, ovvero che gli oceani potrebbero
ritrovarsi prestissimo svuotati della loro più
grande ricchezza: niente più cavallucci e
stelle marine, tonni, pesci spada, squali, balene, delfini, sogliole, gamberi, aragoste,
foche, orche, coralli, e tanti altri esseri viventi che danno vita ad una delle più grandi
meraviglie della natura, la biodiversità marina. La perdita di questo ecosistema, oltre a
ridurre la vita nell’oceano, significherebbe
una eguale riduzione della biodiversità sulla
terra: terra ferma e oceano formano infatti
un unico ecosistema di cui noi facciamo totalmente parte. E tra le tante specie a rischio
vi é per l’appunto il tonno, un pesce particolarmente apprezzato e che nella sua forma inscatolata si é diffuso dappertutto.

Sulla via dell’estinzione?
gli stock attuali di tonno hanno raggiunto livelli allarmanti. In un recente articolo apparso su nature, viene evidenziato
che gli stock di tonni dell’Atlantico e del
Mediterraneo sono scesi al di sotto del 15%
del loro livello originario, mentre per la popolazione di tonni del Pacifico il destino
sembra ancor più segnato. Infatti, un cambiamento nel metodo di pesca ha permesso
di mantenere stabili le catture, questo solo
perché invece di pescare tonni adulti si é
passato negli ultimi due anni a catturare
giovani tonni riducendo drasticamente la
capacità riproduttiva della specie. L’allarme
é chiarissimo: in un paio d’anni tutti gli
stock di tonno potrebbero collassare e la
specie estinguersi.
La notizia ancora peggiore é che se gli
stock collassano sotto un certo livello, la
specie si estingue per mancanza di una capacità riproduttiva minima; questa regola
ecologica é valida per ogni specie vivente.
Inoltre, la sparizione di questi grandi pesci
avrebbe delle ripercussioni nefaste su l’ecosistema marino, che a sua volta si ripercuoterà sugli ecosistemi non marini con conseguenze dirette per tutti noi.

I responsabili del disastro
Chi é responsabile di questo disastro?
Ci sono tre attori implicati in questo disastro
ecologico globale: l’industria della pesca,
l’ambiente della politica che non legifera e
non si preoccupa di questo problema e i
consumatori che sempre più spesso man-

Vogliamo riservare uno
spazio alle idee e alle
proposte dei cittadini, in
particolare i giovani, per un
consumo più responsabile e
sostenibile. Cominciamo con
questo contributo su un tema
serio come quello della pesca
scriteriata che impoverisce i
mari e distrugge gli
ecosistemi.

giano tonno. Benché occorra discutere delle responsabilità e dei doveri di ogni singolo attore, questo testo si rivolge a ciò che
noi possiamo e dobbiamo fare.
La relazione più diretta che lega noi
consumatori a questo disastro ecologico é
il consumo diretto di pesce, un consumo
aumentato più del 50% dal 1988 secondo
uno studio del WWF . Questo aumento é
probabilmente dovuto al fatto che senza
rendercene conto, il tonno e altri pesci sono finiti in una grande diversità di menu e
pasti: surgelati, insalate, pizza, panini, pasti
pronti, fast food e altro ancora. Questo
consumo industriale di pesce ha incentivato il sovra-sfruttamento delle risorse ittiche
degli ultimi anni. Si sono così potute stoccare enormi riserve di tonno surgelandolo e
inscatolandolo: per questo motivo lo si trova dappertutto. Il pesce é nei nostri negozi,
ristoranti e dispense, ma non c’è più nel
mare, meno del 15% appunto. Così ancora poche catture potrebbero bastare a far
scendere gli stock sotto la soglia minima

necessaria alla preservazione della specie.
Se questo meccanismo non si ferma immediatamente, la fine del tonno é assicurata.
Preso atto di questo circolo vizioso, cosa
possiamo e dobbiamo fare come consumatori per evitare questo disastro ecologico?
Eccovi 4 proposte di comportamento:
1) Evitare imperativamente il consumo di tonno in ogni circostanza: non importa se in scatola, surgelato o fresco. Finite solo quello che vi resta a casa.
2) Se proprio non potete evitarlo per
circostanze speciali, allora scegliete solo
tonno proveniente da pesca sostenibile
(MSC, o altre certificazioni garantite), ma
ricordate che cattura sostenibile significa
ugualmente non più tonno nel mare, perché si tratta pur sempre di pesca.
3) Preparate menu senza tonno: panini senza tonno, pizza senza tonno, pasta
senza tonno, insalata senza tonno, ecc.
4) Se lavorate in un supermercato, in
un ristorante, in una mensa, o preparate i
menu per cerimonie e cene di lavoro, evitate sempre di includere il tonno; le alternative non mancano di certo.
Se ognuno di noi si impegna a seguire
questi consigli pratici e a diffonderli attraverso la sua rete di conoscenze in famiglia,
tra gli amici e i colleghi di lavoro, allora anche pochi consumatori potrebbero essere
sufficienti per dare un grande esempio di
responsabilità verso l’ambiente e le presenti e future generazioni: una grande prova di
coraggio, responsabilità e saggezza per evitare che gli ultimi tonni rimasti nei nostri
mari finiscano inscatolati per sempre.
MARCo BATTAgLIA,
STudEnTE dI MASTER
In FILoSoFIA Ed EConoMIA

unIVERSITà dI BERnA
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Bioggio, "Boutique dell'usato"
nel mercatino dell'ACSI
Nuova opportunità per il mercatino dell’usato
ACSI di Bioggio: da pochi giorni nello stesso
negozio è stata allestita "La Boutique dell'Usato
Sole”.
L’idea è di Soledad e Ines Alarcon che intendono
utilizzare il ricavato per aiuto alle vittime del
terremoto del Cile. “Teniamo a sottolineare
affermano Soledad e Ines – che tutta la merce di
cui disponiamo e che metteremo in vendita è
frutto di donazioni che la gente ci ha fatto quale
aiuto alle vittime del terremoto in Cile (avvenuto
nel febbraio 2009) e parte del ricavato ci servirà
per finanziare un container di indumenti di
seconda mano quasi pronto alla spedizione”.
Oltre agli indumenti e altri articoli di seconda
mano che il mercatino dell`usato di Bioggio
dell’ACSI mette a disposizione per bambini da 0 a
16 anni, la "Boutique dell'usato Sole" offre
indumenti di stagione di ogni genere in ottimo
stato per adulti, donna-uomo, scarpe, accessori
quali borse, cinture, cappelli, foulard, occhiali da
vista e da sole nonchè piccola oggettistica varia in
linea con lo stile del negozio ossia cofanetti, vasi
da fiori, portacandele, astucci per occhiali, bottoni,
bigiotteria, ecc.
Non ci resta che invitare i consumatori sensibili al
risparmio a visitare il mercatino di Bioggio: adesso
c’è un motivo in più!.
Per i medi di novembre e dicembre gli orari di
apertura sono:
l Martedì:
l Mercoledì:
l Giovedì:
l Venerdì:
l Sabato:

Gioca con noi
Da quest’estate la BdS ha una nuova rubrica
dedicata ai giochi enigmistici realizzata da Stefania
Sargentini. Un piccolo momento di relax e di
allenamento mentale destinato
a grandi e piccoli lettori. Buon divertimento!

14 – 17
14 – 17
9 – 12
9 – 12
9 - 12

Mercatini dell’usato

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

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30–10.30

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

Redazione
martedì e giovedì
l La Borsa della Spesa

bds@acsi.ch
l www.acsi.ch

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.
Bellinzona, viale Portone 9
076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì
14–17
mercoledì (solo vendita)
14–17
1° lunedì del mese (solo vendita)
14–17
È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
Locarno, via Castelrotto 20
091 751 24 73
martedì e venerdì
9–11
mercoledì (solo vendita)
14–17.30
giovedì
14–17.30
Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Bioggio, via Cademario
076 533 69 03
martedì e mercoledì
14–17
giovedì e venerdì
9–11
sabato
14-14
solo per tutto il mese di novembre e 3 e 10 dicembre
Chiuso per le feste di fine anno.
Balerna, via Favre 8 (zona FFS)
078 926 52 41
mercoledì
14–17
venerdì
14–17.30
sabato (solo da metà settembre a febbraio) 14–17
Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Stabile amministrativo, CP 165, 6932 Breganzona
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al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.‘12 e è destinata ai soci/e ACSI; i beneficiari del dono
non devono essere già soci)

cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare soci
o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97 55),
inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch).

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Pastiglie per lavastoviglie senza fosfati Set. 11
deodoranti spray
Ago. 11
Computer tattili
giu. 11
Scarpe MBT
giu. 11
Mozzarelle
Mag. 11
Mar. 11
Sale negli alimenti
Trucchi per Carnevale
gen. 11
Televisori 3d
dic. 10
Economizzatori di acqua
nov. 10
Programmi gratuiti per computer
Set. 10
Televisori a schermo piatto
Ago. 10
Compagnie aeree
Mag.10
Fotocamere digitali
Mar. 10
Lettori Blu–ray
Feb. 10
FRC Magazine, Losanna
Aceto balsamico
Smartphone
Aspirapolvere
Fornelli per raclette
Stampa foto via internet

Lug.
giu.
Mag.
Feb.
Set.

AltroConsumo, Milano
Apparecchio microonde con grill
Stampanti multifunzionali
Asciugabiancheria
Seggiolini auto per bambini
Condizionatori d’aria
Ferri da stiro
Sicurezza computer
Lettori bluray
Frigoriferi
Telecomandi universali
Kit Home cinema
Telefonini
Tonno in scatola
Scooter
Schermi LCd per PC

ott. 11
ott. 11
Set. 11
giu. 11
Mag. 11
Mag. 11
Apr. 11
Feb. 11
gen. 11
gen. 11
dic. 10
Set. 10
Lug.10
giu. 10
Mar. 10

Test, Berlino
Cartucce per stampanti
Lavabiancheria
Pneumatici invernali
Tel. multimedia e smartphone
Fotocamera+obiettivi
Televisori LCd
Mixer a immersione
Biciclette elettriche
Porta biciclette per automobili
Apparecchi foto universali
navigatori satellitari
Stampanti a colori
Spazzolini elettrici per denti
Lavastoviglie
Fotocamere digitali
Materassi
Macchine caffè espresso
All–in–one PCS
Videocamere
Telefoni senza filo
Robot cucina
Congelatori

ott. 11
ott. 11
ott. 11
Set. 11
Set. 11
Ago. 11
Ago. 11
Ago. 11
giu. 11
giu. 11
giu. 11
giu. 11
Mag. 11
Apr. 11
Mar. 11
Feb. 11
dic. 10
dic. 10
nov. 10
nov. 10
ott. 10
Set. 10

11
11
11
11
10

gAB
6932 Breganzona

Basta con gli sprechi!
Firmate e fate firmare
l’iniziativa per una
cassa malati pubblica

Con la
cassa malati
pubblica:
l risparmio di alcune

centinaia di milioni
di spese inutili

l gestione

più trasparente
e efficace

l un solo premio

per cantone

l nessuna selezione

dei rischi

l riserve limitate

al minimo necessario

l premi calcolati

in funzione dei costi reali
di ogni cantone

l sorveglianza

più facile e efficace

l sistema più semplice

più giusto
più trasparente

l profitti non più

realizzati sulle spalle
dell’assicurazione
sociale

l malati cronici e anziani

non penalizzati

l priorità

alla prevenzione e
alla promozione
della salute

Informazioni e formulari
per la raccolta delle firme su
www.acsi.ch
www.caissepublique.ch

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

l introduzione di una

strategia coerente
per promuovere
la qualità delle cure

