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

leggi la bds online su www.acsi.ch
con il codice di gennaio-febbraio 2011: a77d3
associazione consumatrici
e consumatori della svizzera italiana
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Mario Jäggli
presidente ACSI

Quando i rifiuti
diventano mangimi
Ci risiamo. La diossina – la famosa e temuta diossina di Seveso e degli inceneritori – è
riapparsa in Germania. In gennaio. A livelli preoccupanti e ancora una volta nella carne di
maiale, nei polli, nelle uova. Che sono finiti sulle tavole di chissà quante famiglie tedesche.
Ben peggio che in Belgio, nel 1999, dove la grave contaminazione si era verificata per negligenza (un banale ma prevedibile incidente tecnico). Qui si è andati oltre. Si è trattato di
spregiudicatezza criminale.
Ma partiamo dall’inizio. Nell’ambito dell’industria alimentare vi sono scarti di produzione che hanno un certo valore nutritivo residuo. Ad esempio le carcasse degli animali
macellati, le uova rotte o difettose degli allevamenti di ovaiole, i residui dell’industria olearia, i rifiuti di cucina della ristorazione ecc. Da qui la possibilità e l’interesse di utilizzarli, se
non proprio per l’alimentazione umana*), nella produzione di foraggi e mangimi.
Sebbene di dubbia qualità, sono materie prime praticamente gratuite, costose da eliminare e che offrono quindi ottime prospettive pecuniarie per chi le ricicla. Specialmente per chi
non va troppo per il sottile.
Cosa è successo in Germania? Come tutti saprete l’utilizzo prolungato dell’olio in una
friggitrice lo altera fino a un determinato punto oltre il quale diventa inadatto all’alimentazione umana. E’ qui che deve essere sostituito con olio fresco e consegnato dai ristoratori ai servizi di raccolta che lo rivendono come olio combustibile o per la produzione di
biodiesel. La ditta tedesca produttrice di grassi per mangimi - la Harles & Jentzsch di
Uetersen nello Schleswig-Holstein – all’origine del disastro, secondo recenti informazioni
pubblicate dallo Spiegel avrebbe invece aggiunto questi oli esausti ai prodotti che forniva
regolarmente a centinaia di allevatori tedeschi di suini, polli e ovaiole. I quali, ignari, li mescolavano in tutta legalità ai foraggi per aumentarne il valore nutritivo. Vi chiederete come sia potuta finire la diossina in queste miscele di grassi? Ebbene: la vasta e intricata rete
di ricupero degli oli da friggitrice esausti non può offrire nessuna garanzia di sicurezza. Per
errore o per dolo nei bidoni di raccolta possono facilmente finire oli minerali o prodotti industriali contenenti PCB e diossine. E così sarebbe accaduto in Germania. Ad aggravare la
“magnitudo” del caso vi è poi stato il fatto, inaudito, che la direzione della Harles &
Jentzsch, a conoscenza della contaminazione dal marzo del 2010, per otto mesi avrebbe
continuato imperterrita a fornire il prodotto senza informare chicchessia. Non c’è che da
sperare in pene esemplari ai responsabili, trattandosi di gravissimi atti criminali.
Il ricircolo di rifiuti nei mangimi e nei foraggi rappresenta una minaccia per i nostri alimenti. Non dimentichiamo che sono state le carcasse degli animali macellati ridotte a farine e somministrate ai bovini (diventati cannibali loro malgrado) a causare la “vacca pazza” e la sua variante umana.
Quali consumatori dobbiamo opporci con vigore e determinazione a queste pratiche,
che ci vengono talvolta spacciate per riciclaggi ecosostenibili. Mangimi e foraggi - e la loro produzione - devono rigorosamente sottostare ai medesimi criteri di sicurezza in vigore per le derrate destinate all’alimentazione umana e vanno controllate con la stessa attenzione. Senza compromessi.

*) come è stato per le uova marce riciclate in Italia nelle merendine (v. Borsa della
Spesa gennaio-febbraio 2006)
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Margarina becel
Dieci anni fa, in seguito a un infarto di mio
marito, ho incominciato a usare la margarina Becel pro activ e l'olio Becel la cui propaganda asserisce sia molto utile per combattere il colesterolo. Ora ho notato che vi
é incluso un grasso vegetale e mi é venuto
il dubbio che possa trattarsi del dannoso
olio di palma. Mi interesserebbe sapere se
queste margarine e l’olio siano veramente
sani e utili per combattere il colesterolo,
visto oltretutto il costo rilevante.
E.D.-Coglio
Per maggiore sicurezza abbiamo chiesto un
parere all'Ordine dei medici che così ci ha risposto: “la margarina Becel non contiene
grassi dannosi perché é stata studiata e creata con un buon rapporto di acidi grassi, tuttavia i prodotti non naturali come le margarine non sono mai da preferire ad alimenti
naturali. Perciò si può utilizzare la margarina
Becel al posto del burro proprio quando ci
sono delle preparazioni che impongono
l'utilizzo del burro, ma cercando di utilizzarla il meno possibile, utilizzare sempre l'olio di
oliva che é il migliore olio alimentare e quello che per le sue caratteristiche é il più sano
ed il più indicato per chi ha il colesterolo elevato. Non consigliamo di usare l'olio della
Becel ma olio di oliva di buona qualità".

vaccinazione, non è
possibile il rimborso
retroattivo
Non appena il vaccino per il tumore al collo dell’utero fu disponibile sul mercato
avevamo consultato la nostra dottoressa
per saperne di più e abbiamo deciso di far
vaccinare nostra figlia , sostenendone la
relativa spesa. Poco dopo l’utilità e l’importanza della vaccinazione fu riconosciuta a livello federale ed è stata avviata la
campagna. In considerazione di quest’ultimo fatto abbiamo richiesto al medico cantonale di poter usufruire della campagna
ossia che nostra figlia, vaccinata prima,
potesse rientrare nel piano nazionale di
prevenzione sia come casistica sia naturalmente come assistenza finanziaria. Il medico ci risponde che non era possibile. Non
ci sembra però corretto che chi, come noi,
ha compreso in anticipo l’importanza di
questo vaccino venga escluso dalla campagna in corso .
G.S.-Origlio
La vaccinazione a carico dell’assicurazione
malattia obbligatoria contro il virus del papilloma umano è possibile in Ticino dall’inizio del 2009, ossia da quando il Gran
Consiglio Ticinese ha approvato il
Programma cantonale di vaccinazione e il

suo finanziamento. «Giuridicamente – indica il medico cantonale Giorgio Merlani –
non è purtroppo possibile ottenere il rimborso di una prestazione eseguita prima
che essa fosse rimborsabile. Ad esempio
non è possibile chiedere il rimborso di un
esame diagnostico eseguito prima che esso
sia stato immesso nella lista degli esami
rimborsabili, così vale pure per i farmaci.
Questo principio si rifà ai concetti che una
prestazione sanitaria deve aver dato prova
di efficacia, idoneità ed economicità prima
di essere solidarmente pagata dall’intera
comunità» Comprendiamo il disappunto
dei genitori che scrivono, ma riteniamo che
la prassi adottata dall’ufficio del medico
cantonale sia del tutto conforme.

capsule caffè delizio

Volevo segnalare che la Migros ha cambiato leggermente la forma delle capsule
Delizio. Le nuove capsule avranno certamente dei vantaggi (non so quali) ma ho
notato due svantaggi: si incastrano sovente nella macchina; non si adattano bene al
cilindro (comprato anni fa) che le raccoglie
cosa che impone l’acquisto di uno nuovo!
S.B.-Lugano
"Nel numero 47 di Azione – ci scrive
Migros – erano state date le informazioni rigurdanti il cambiamento di forma delle capsule di caffé Delizio. In pratica Migros propone la sostituzione gratuita del portacapsule Delizio non compatibile con un nuovo
modello presso i negozi Melecronics e, per la
macchina da caffé, il servizio clienti, MService provvederà gratuitamente all'adattamento. Per i modelli Gaggia risulta necessario consegnare entrambi i portafiltro, in
quanto il problema di compatibilità in genere risiede nel portafiltro. In alternativa il
cliente può consegnare il portacapsule per il
quale riceve un bonifico di fr. 49,90 e la macchina per il caffè, per la quale è previsto un
bonifico di 75 franchi. Per quanto riguarda il
portacapsule al momento c'è un piccolo
problema di fornitura dei nuovi modelli. Nei
reparti Melectronic prendono però nota dei
dati degli interessati, che vengono avvisati
non appena disponibile. È possibile che nel
frattempo questo ritardo sia recuperato".
Ottimo esempio di quanto sia importante
per il consumatore segnalare se qualcosa
non va nei prodotti e nei servizi acquistati:
interessa anche i negozi e i produttori!.

brutta esperienza in un
campeggio a hittnau
Venerdì 7 gennaio, abbiamo deciso di visitare alcune mostre in Svizzera, a Zurigo
e a Basilea utilizzando il nostro camper.
Per sostare abbiamo scelto un campeggio
a 27 km dal centro di Zurigo, a Hittnau,
uno dei pochi che risultava aperto tutto
l’anno. Siamo arrivati al campeggio, sito
in aperta campagna, a mezzanotte passata e, poiché tutto era spento e l’accettazione non dava segni di vita, essendo la
barra di entrata sollevata, come d’uso in
ogni campeggio d’Europa, ci siamo inoltrati sull’area, rimandando all’indomani
il passaggio in ricezione per regolare il
conto.
L’indomani ci stavamo apprestando a lasciare il posto passando dalla ricezione
per regolare il conto. Seppure in posizione discosta il nostro camper era perfettamente visibile Un po’ prima delle ore 10,
un uomo ha aperto limprovvisamente a
portiera del nostro camper, asportando
dal quadro le chiavi. Naturalmente, e nel
modo più gentile malgrado il suo comportamento, gli ho chiesto di ridarmi le
chiavi.
A quel punto il personaggio ha incominciato a insultare affermando che avevamo
intenzione di andare via senza pagare e
che eravamo entrati in modo illegale. Al
momento della stesura del conto ci hanno
richiesto fr. 100.– aggiungendo un supplemento per entrata illegale. Nel conto
che hanno incluso anche l’utilizzo della
corrente elettrica, cosa mai richiesta e
mai ottenuta. Ho cercato di pagare con
una delle mie carte di credito ma ha preteso che pagassi in contanti. Naturalmente
per fare in modo che accondiscendessi si
è tenuta la mia carta d’identità e le chiavi
del camper e ho dovuto far buon viso a
cattivo giuoco. Ho potuto lasciare il campeggio verso mezzogiorno con l’energumeno che sostava minaccioso all’entrata.
L.P.-Muzzano
Davvero una brutta storia! che merita di essere segnalata affinché altri consumatori
possano regolarsi in eventuali analoghe situazioni. Per quanto riguarda il fatto, a questo punto purtroppo non si può fare molto
in quanto, accettando di pagare, il contratto risulta terminato. In tale situazione sarebbe stato il caso di chiamare la polizia.
Tuttavia l'educazione e le buone maniere
possono risolvere anche i casi più difficili.
Qui non sono servite e di certo il turismo
svizzero non ha bisogno di gestori di campeggio come quello descritto.
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acquisto di apparecchi all'estero o su internet:
occhio al contrassegno
Ho acquistato online un telefono cordless
che va benissimo. Peccato che talvolta in
casa non mi funziona il telefonino. Mi
hanno detto che può essere colpa del telefono fisso senza fili. È vero?
L.B.-Lugano
Se il cellulare smette improvvisamente
di funzionare, il colpevole potrebbe in effetti essere un cordless acquistato all'estero
o su Internet. Chi compra un apparecchio
senza filo (cordless, telecomando, babyphone, ecc.) deve assicurarsi che sia munito del contrassegno di conformità per l'utilizzo in Svizzera. Questi apparecchi provenienti da altri paesi utilizzano talvolta frequenze diverse da quelle impiegate in
Svizzera e per questo motivo possono causare interferenze. Negli ultimi mesi, afferma l'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM), si è trovato a dover esaminare
numerosi casi di interferenze sulla rete mobile generate da cordless acquistati negli
USA e in Canada, che non funzionano sulle stesse frequenze riservate alla telefonia
mobile in Svizzera. L'UFCOM ha spesso a

che fare anche con interferenze a dispositivi di apertura a distanza per porte di garage,
microfoni senza filo, telecomandi, applicazioni wi-fi e così via. All'origine del problema vi sono in particolare babyphone, impianti hi-fi e cuffie wireless o telecomandi
per lo più prodotti in Asia e non conformi alla normativa svizzera ed europea.
L'UFCOM raccomanda ai consumatori che intendendono acquistare apparecchi
all'estero di verificare quanto segue:
• L'apparecchio in questione e il relativo imballaggio sono muniti del contrassegno di conformità CE?
• Sull'imballaggio e nel manuale di
istruzioni figura l'indicazione che l'apparecchio non può essere utilizzato in Svizzera?
• Per l'utilizzo dell'apparecchio è necessario richiedere una concessione
all'UFCOM?
In caso di dubbio il consumatore può richiedere una copia della dichiarazione di conformità presso il rivenditore di apparecchi.
In caso di ulteriori dubbi vi consigliamo
di rivolgervi direttamente a:
UFCOM, 032 327 55 50

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

dopo un anno e mezzo arriva il premio promesso
lo scorso mese di dicembre la consumatrice d.h. ci ha scritto di aver
potuto finalmente avere il premio che la Knorr aveva promesso tramite
sms ben un anno e mezzo prima ma che la signora non aveva mai
ricevuto... e tutto ciò, ci scrive, perché ha inviato un reclamo scritto con
copia all’acsi. in risposta alla sua partecipazione a un concorso Knorr nel
mese di maggio del 2009, d.h. aveva ricevuto conferma di aver vinto un
premio tramite sms. dopo aver lasciato i suoi dati, sempre via sms, la
signora non aveva però mai ricevuto alcun premio da parte della
multinazionale. a novembre del 2010, stanca di aspettare, invia una
lettera di reclamo raccomandata, con copia all’acsi. pochi giorni dopo
Knorr risponde che non comprendono come mai il premio non sia
arrivato a destinazione, si scusano e inviano in allegato quanto
promesso.

●

cena al ristorante andata buca, il buono non era valido...!
alla rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del basso ceresio, la
signora d.a. vince un buono di 100 franchi valido presso un ristorante
della zona. Quando però arriva sul posto per spendere il buono le fanno
notare che sullo stesso è indicato che è già stato consumato in data 26
luglio... discussione a non finire ma senza esito, tant’è che la signora
lascia il ristorante senza consumare nulla. reclama subito (con copia
all’acsi) presso il giornale la regione che ha patrocinato il concorso
nell’ambito del quale è stato messo in palio il buono. il giornale risponde
tempestivamente scusandosi e ribadendo la validità dello stesso;
purtroppo la data dell’emissione del buono era stata scritta sul posto
sbagliato... cosa che non era però sfuggita agli addetti del ristorante.
“come al solito - ci scrive d.a. - quando a voi arriva la copia, tutto si
sistema perfettamente”.

conferenza e dibattito
a bellinzona sul tema
“energia e politica
energetica”
L’Associazione per la difesa del
servizio pubblico organizza martedì 8
febbraio 2011, ore 20.30, nell’aula
magna della Scuola cantonale di
commercio a Bellinzona (ex caserma)
una conferenza-dibattito dal titolo
“Energia e politica energetica”.
Partecipano:
● Massimo Filippini , professore ordinario USI, direttore Istituto microeconomia e economia pubblica
● Laura Sadis , Consigliera di Stato,
direttrice Dipartimento delle finanze e
dell’economia
● Roman Rudel , professore SUPSI, direttore istituto sostenibilità, applicata, ambiente, costruito (ISAAC).
Moderatore:
● Graziano Pestoni, segretario dell’
Associazione per la difesa del servizio
pubblico
Introduce l’argomento – di grande interesse per i consumatori – Diego
Scacchi, presidente dell’Associazione
per la difesa del servizio pubblico.
La conferenza ha luogo in un momento in cui la tematica energetica è di
grande attualità: a livello nazionale è in
atto il dibattito sulle centrale nucleari;
a livello ticinese, il Gran Consiglio ha
appena preso una decisione storica,
quella di procedere mediante le riversioni allo sfruttamento in proprio dei
grandi impianti (Maggia e Blenio) al
momento in cui scadranno le rispettive
concessioni, le quali hanno privato il
Ticino di notevoli risorse finanziarie ed
energetiche. Il Consiglio di Stato sta
elaborando il piano energetico cantonale. In commissione energia si sta dibattendo sulle micro centrali e sull’iniziativa sul carbone. Da tutto questo dovranno scaturire le scelte di politica
energetica, sia per l’immediato, sia per
i prossimi decenni.

per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
casella postale 165
6932 breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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Positivo il primo bilancio
dell’alleanza e agenda 2011
per la prima volta, lo scorso 20 dicembre, a berna le tre organizzazioni dei consumatori che si sono
unite nell’alleanza (acsi, frc e sKs), hanno tirato le somme del loro operato con soddisfazione. il
lavoro è stato impegnativo ma i risultati cominciano a farsi sentire. per il secondo anno
consecutivo, inoltre, l’alleanza ha presentato il programma comune: tra le voci all’ordine del
giorno anche un progetto inedito e originale in occasione dell’anno elettorale: una charta dei
consumatori che consenta ai candidati al parlamento federale di esprimersi sul proprio impegno a
favore dei consumatori.

D

a un anno le tre organizzazioni dei consumatori SKS,
FRC e ACSI fanno fronte comune. La collaborazione
mostra i primi frutti: l’Alleanza si è impegnata con successo per impedire la fusione di Sunrise e Orange, ha
fatto segnare vari successi in relazione alla riduzione del corso
dell’Euro e è scesa in piazza in undici città svizzere per far conoscere ai passanti i vantaggi dell’acqua del rubinetto. Lo scorso 20 dicembre, a Berna sono stati presentati il bilancio dell’agenda 2010
e l’agenda 2011 dell’Alleanza dei consumatori.
Negli ultimi anni i compiti e le sfide ai quali devono rispondere le l’organizzazioni dei consumatori sono notevolmente aumentati ma i mezzi a disposizione restano molto limitati. Era pertanto
auspicabile rafforzare la collaborazione: negli ultimi dodici mesi
SKS per la Svizzera tedesca, FRC per la Svizzera romanda e ACSI
per la Svizzera italiana hanno collaborato strettamente su diversi

temi e il 30 giugno 2010 hanno dato vita all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori. Un grande passo per queste organizzazioni che negli anni passati hanno lavorato insieme solo occasionalmente. Questa collaborazione è stata accolta positivamente da
autorità, amministrazione, associazioni e imprese e può essere definita un successo. Gli obiettivi raggiunti lo scorso anno nei tre ambiti “economico”, “politico” e “pratico” lo dimostrano.
Per quanto riguarda il 2011, oltre ai sei temi prioritari,
l’Alleanza attuerà un progetto originale in occasione dell’anno
elettorale. Le organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC e SKS prepareranno infatti una Charta dei consumatori per consentire ai
candidati al Parlamento federale di esprimersi sul proprio impegno
in favore dei consumatori. In questo modo l’Alleanza intende iscrivere le preoccupazioni dei consumatori nei primi posti dell’agenda
politica svizzera e farne un tema elettorale.

Una charta dei consumatori per i politici

L’

agenda 2011 dei consumatori
svizzeri prevede un programma
caratterizzato dalle elezioni federali, dallo sviluppo sostenibile
e da argomenti legati alla vita di tutti i giorni. Oltre ai sei temi prioritari previsti per il
2011, l’Alleanza attuerà un progetto originale in occasione dell’anno elettorale. Le
organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC
e SKS prepareranno infatti una Charta dei
consumatori per consentire ai candidati al
Parlamento federale di esprimersi sul proprio impegno in favore dei consumatori. In
questo modo l’Alleanza intende iscrivere le
preoccupazioni dei consumatori nei primi
posti dell’agenda politica svizzera e farne
un tema elettorale.
Vi presentiamo qui in forma sintetica
L'Agenda dei consumatori 2011 (la versione completa è reperibile in francese sul nostro sito www.acsi.ch).

sellino e con la scheda di voto. Attualmente
l’influenza economica esercitata dai consumatori non si traduce sufficientemente in
impatto politico. Affinché le cose cambino, il
consumatore-elettore deve dunque poter
conoscere la posizione dei/lle suoi/sue futuri/e rappresentanti a Berna su quanto riguarda la protezione dei consumatori.
Il primo obiettivo dell’Alleanza è di informare i candidati e le candidate alle elezioni federali 2011 – di tutti i partiti - sui dossier
prioritari della prossima legislatura relativi alla difesa delle consumatrici e dei consumatori e invitarli a esprimersi su questi temi.
Il secondo obiettivo delle organizzazioni dei consumatori è di far conoscere ai consumatori-cittadini le posizioni dei candidati e
delle candidate dei propri cantoni in modo
da consentire loro, se lo desiderano, di favorire chi si dice pronto/a ad impegnarsi nella
difesa dei consumatori.

eleZioni federali 2011
conosco chi eleggo !

asse politico
1. protezione dei piccoli
risparmiatori: no a grossi rischi
per i piccoli risparmiatori

I consumatori-cittadini hanno due modi per far sentire la loro voce : tramite il bor-

La crisi finanziaria nel 2008/2009 ha
gettato una cruda luce sulle debolezze e le
ingiustizie dell’attuale sistema di distribuzione dei prodotti finanziari. Molti (piccoli)
risparmiatori hanno subito importanti perdite finanziarie. Nel 2011 l’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori si impegna
affinché la protezione dei risparmiatori venga notevolmente rafforzata, da una parte
con l’informazione e la sensibilizzazione dei
clienti delle banche, dall’altra con l’introduzione di regole più severe nell’ambito della
distribuzione di prodotti finanziari.

2. elettricità: capire, risparmiare
L’Alleanza fa pressione sulle aziende
elettriche affinché queste adottino nelle
fatture una terminologia unificata, chiara e
comprensibile a tutti. Chiede inoltre l’introduzione di tariffe che incitino i consumatori a diventare partner attivi nella gestione
energetica. L’Alleanza invita i consumatori
a riflettere sul loro consumo di elettricità, e
in generale di energia, e li consiglia sui comportamenti quotidiani da adottare per essere più ecologici e economici.
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asse econoMico
3. telecomunicazioni: i problemi
sono noti, è ora di agire.
Nel mercato delle telecomunicazioni
lo spazio alla concorrenza è limitato e i consumatori ne fanno le spese : la maggior
parte dei reclami e delle lamentele che
giungono nelle sedi delle organizzazioni
dei consumatori provengono proprio da
questo ambito. L’Alleanza ritiene dunque
di dover proseguire nelle azioni intraprese
nel 2010 volte a migliorare la situazione.

4. rifiuti: meno, è meglio!
La produzione di rifiuti è legata a ogni
acquisto che facciamo. I prezzi dei prodotti
comprendono anche il costo degli imballaggi che rappresentano la maggior parte dei
rifiuti domestici. L’Alleanza intende perseguire due obiettivi principali :
✔ ridurre il volume e il peso degli imballaggi
dei prodotti in vendita sensibilizzando i consumatori a voler prestare maggiore attenzione agli imballaggi durante i loro acquisti e
invitando i produttori a ridurne la quantità;
✔ prolungare la durata di vita degli oggetti
invitando i produttori a voler favorire prodotti smontabili e riparabili (qualità messe in
evidenza nel corso dei test effettuati dalle
organizzazioni dell’Alleanza).

asse pratico
5. protezione della gioventù:
finiamola con il business
pubblicitario rivolto ai giovani!
È strabiliante constatare l’intensità con
la quale i bambini e i giovani sono bersagliati da messaggi di carattere pubblicitario
per generi alimentari. Ciò che è particolarmente problematico è che gli alimenti consumati principalmente dai giovani sono
oggetto di un marketing basato su affermazioni salutiste, mentre sovente la loro
composizione non consente di considerare
questi prodotti come sani e raccomandabili. L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori attira l’attenzione sul rapporto tra
pubblicità, consumo e salute e esige regole
chiare per questo tipo di marketing.

6. nanotecnologie: i grandi effetti
dell’infinitamente piccolo
Le nanotecnologie hanno invaso il nostro universo e, come tutte le nuove tecnologie, offrono contemporaneamente prospettive che sembrano infinite e rischi difficili da
valutare. Nel corso del 2011 è prevista la presentazione di un rapporto dell’UFSP al
Consiglio federale sullo stato e sull’impatto
del piano d’azione « Nanomateriali sintetici »
adottato nel 2008 dal Consiglio federale : alla luce di questa prospettiva l’Alleanza lancia
un progetto di animazioni pubbliche e una
campagna d’informazione e discussione.

Borsa della spesa:
basta con l’usa e getta!
sÌ

dal 1° gennaio in italia sono
vietati i sacchetti di plastica per lo
shopping. È vietata la produzione e
la commercializzazione di borse
non biodegradabili, ritenute
inquinanti e con un tempo di
smaltimento troppo lungo.

I

sacchetti di plastica sono una vera assurdità: sono prodotti usa e getta fabbricati
con un materiale praticamente eterno se
si considera che il tempo di decomposizione di quelli più robusti è di 200 anni. Si calcola che ogni minuto sulla terra vengano distribuiti 1 milione di sacchetti di plastica, in
Europa ne vengono consumati 100 miliardi
all'anno. Cifre enormi dietro le quali si nasconde un enorme spreco di materie prime e
inquinamento: per la produzione dei sacchetti usati in Europa si consumano 700'000
tonnellate di petrolio e si riversano nell'atmosfera 1,4 milioni di tonnellate di gas a effetto
serra. L'ACSI si batte da sempre contro gli
sprechi e i rifiuti inutili. Fra le azioni previste
anche dall’Alleanza nel 2011 vi è proprio la
lotta agli imballaggi inutili e ai sacchetti di plastica (anche quelli biodegradabili) che invita a
sostituire con borse riutilizzabili. Con
l'Azienda cantonale dei rifiuti nel 2008 l’ACSI
ha realizzato e distribuito 3'000 borse in cotone solide e capienti da portare sempre con
sé quando si va a fare la spesa.Visto il successo, si è voluto replicare anche quest’anno.
Le borse possono essere ritirate gratuitamente al segretariato dell'ACSI (indirizzi e orari a pagina 30). Chi lo desiderasse può anche richiedere l'invio per posta
mandando al segretariato dell'ACSI fr. 3.–
in francobolli e un'etichetta adesiva con il
proprio indirizzo.

no

Le etichette non devono essere illeggibili
Nell’ambito dell’introduzione del principio
del Cassis de Dijon, l’Ufficio federale della sanità
ha autorizzato delle caramelle danesi la cui etichetta non corrisponde alle norme svizzere. I caratteri di stampa sono troppo piccoli e illeggibili e i
consumatori dovrebbero dotarsi di una lente d’ingrandimento per poterli decifrare. Le organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC e SKS hanno inoltrato un ricorso contro questa decisione di portata
generale: se infatti le dichiarazioni obbligatorie
non possono essere decifrate, non sono rispettati i
diritti fondamentali dei consumatori. L’ACSI comunque insisterà anche perché sui prodotti svizzeri l’etichetta sia chiaramente leggibile.
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Spesa, nonostante l’euro debole
non vale la pena andare in Italia
aldi è sempre il più conveniente. anche quest’anno infatti è risultata prima nel rilevamento di prezzi che abbiamo
effettuato nei grandi magazzini del cantone, valutando, oltre ad aldi, denner, coop, Migros e Manor. Questa
elencazione indica pure l’ordine crescente del costo della spesa nei negozi ticinesi, un ordine invariato da alcuni
anni a questa parte. troviamo così Manor a svolgere di nuovo il ruolo di fanalino di coda. in ticino, il livello dei
prezzi in generale, rispetto allo scorso anno, è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera tendenza al
ribasso. Ma quello che balza agli occhi in questo inizio di 2011 è che i due negozi più economici del nostro
rilevamento sono anche più economici rispetto ai due grandi magazzini che abbiamo preso in considerazione oltre
confine e che di questi tempi possono beneficiare di un rapporto franco-euro decisamente favorevole.

A

ldi mantiene dunque il suo primato stabilito sin dal suo insediamento in Ticino, nell’autunno del
2008. È infatti Aldi che ha il carrello meno “pesante”per i 45 prodotti della
lista della spesa che anche in questo inizio di
2011 abbiamo utilizzato per effettuare il
confronto dei prezzi. Come negli anni precedenti, per la nostra inchiesta abbiamo infatti considerato 45 prodotti in quantità tali
da soddisfare il fabbisogno di qualche giorno di una famiglia media. Il criterio adottato
- ormai da anni - è quello del prezzo più basso in relazione alla quantità desiderata, con
un margine di accettazione di più o meno il
50%di quantità per confezione.
Scopo dell’inchiesta è infatti valutare il
costo dei prodotti nella quantità desiderata
e la scelta cade ovviamente su quei prodotti che vi corrispondono o che vi si avvicinano e con il prezzo più conveniente. Il principio è di limitare la lista della spesa a quello di
cui si ha bisogno, senza lasciarsi tentare da
confezioni multipack o formati gigante che
necessitano uno spazio adeguato e, sovente, anche un consumo “forzato” per le date
di scadenza magari a breve termine. Non
entrano invece in considerazione altri crite-

ri, come la qualità dei prodotti (diamo infatti per scontato che i prodotti offerti sul mercato abbiano uno standard di qualità abbastanza omogeneo) oppure la provenienza.
E come sempre, laddove è possibile, abbiamo preso in considerazione in primo luogo i
“primi prezzi” e, se presenti, le azioni promozionali del momento.
Come nelle precedenti inchieste, non
mancano le critiche sui criteri che abbiamo
adottato. In particolare alcuni grandi magazzini tengono a sottolineare che vi sono
prodotti, nello stesso negozio, che hanno
costi inferiori e consentono maggiori risparmi. Non neghiamo che, anche nei negozi risultati più cari della nostra selezione, i margini di rispamio possono essere anche notevoli se si preferiscono sistematicamente i
prodotti più convenienti (tutti i primi prezzi
- come da riquadro a parte che fa riferimento ai prodotti MBudget di Migros - o tutte le
azioni promozionali del momento) senza
considerare la quantità di cui si ha bisogno.
In questo caso il rischio però è di incrementare in modo smisurato la quantità e il peso
di quanto si deve prima trasportare e poi
stoccare in dispensa o in frigorifero e aumentare la quantità di merce che va buttata

perché scaduta o deperita... Ribadiamo
dunque la validità del nostro campione e
dei criteri che abbiamo adottato in questa e
nelle precedenti edizioni.
Dobbiamo tuttavia anche dire che nel
nostro rilevamento abbiamo in alcuni casi
dovuto fare delle eccezioni sul peso o sulla
quantità delle confezioni, in particolare
proprio da Aldi: Aldi ha infatti un assortimento limitato a 1000 prodotti e ciò non offre molte alternative per uno stesso tipo di
prodotto (vedi riquadro “Come si è svolta
l’inchiesta” sotto: Altre osservazioni).
Abbiamo ritenuto infatti che il consumatore
che si reca da Aldi per la spesa deve per forza scegliere la confezione proposta.

nessuna novità in classifica
Come indicato in apertura, rispetto a
un anno fa, non vi sono cambiamenti nella
classifica. In economicità Aldi precede, nell’ordine, Denner, Coop, Migros e Manor.
Rispetto allo scorso anno hanno invece
guadagnato posizioni i negozi d’oltre confine (Coop a Ponte Tresa e Bennet a Como):
la ragione è evidente, il rapporto franco-euro è di questi tempi favorevole all’euro e alleggerisce la spesa fatta in Italia.
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lista della spesa

aldi

denner

coop

Migros

Manor

bennet
Como (I)

coop
Ponte Tresa (I)

pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

1.79

1.15

1.15

1.15

1.60

1.04

1.53

Cornflakes nature

500 g

2.35

 1.63

1.49

 1.25

 1.73
2.15

2.46

500 g

 1.62
1.10

 2.91

Spaghetti

 1.65
1.10

 0.71

0.82

Riso Arborio

1 kg

1.75

2.20

2.20

2.20

 2.19

3.17

Farina da polenta

1 kg

1.29

 1.75
2.06

2.18

2.00

1.70

Farina bianca 00

1 kg

0.89
9.56

 0.90
8.74

 1.00
9.28

 0.90
8.97

 0.90
10.28

 0.89
0.51

 3.87
2.85

 3.90
2.85

 4.20

5.44

4.71

 2.53

totale (fr.)

8.25

1.31
 0.47
9.75

latticini e uova
Latte intero UHT

4l

3.87

3.90

Burro cucina

250 g

2.69

2.70

Yogurt nature

4 x 180g

1.40

1.44

1.60

1.60

 2.75
1.60

 2.80

 1.18
2.87

Grana grattugiato

250 g

4.47

4.58

 3.32

4.90

5.20

 6.15

5.05

Mozzarella

3 x 150 g

3.84

2.85

2.69

4.18

 5.22
4.95

3.12

300 g

 2.81
4.35

 4.57

Emmenthal

 2.83
4.35

 5.40

Uova

6

 1.98
1.45

totale (fr.)

3.99

1.97

2.55

2.55

3.30

22.95

21.62

21.37

22.96

27.22

 1.98
28.87

20.37

caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

3.49

 2.95

4.90

4.10

5.95

 4.65

3.30

Cioccolato in polvere

1 kg

3.56

 3.55
6.50

 3.55
8.45

 3.56
7.66

 3.69
9.64

 5.67
10.32

9.78

totale (fr.)

7.05

6.48

condimenti
Olio di oliva extraverg.

1l

4.89

4.95

6.90

1l

0.75

2.40

 6.90
3.50

 5.04
3.70

5.64

 1.20
6.15

 4.90
2.25

3.96

Aceto di mele

9.30

7.15

10.40

8.74

8.42
1.77

totale (fr.)

4.45

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

1.29

 1.65

2.95

2.20

5.47

Zucchero

1 kg

0.95

 0.95

1.30

1.15

 1.30

 2.64
1.10

Cioccolata al latte

1 tav.

0.45

 0.45
3.05

 0.45
4.70

 0.45
3.80

 0.50
7.27

 0.93
4.67

3.94

 1.45
1.95

 2.02

 1.17

3.40

 2.45
4.47

 2.10
3.26
1.15

totale (fr.)

2.69

bevande
Acqua min. gasata

6 x 1,5 l

1.44

1.49

 1.45

1.45

Succo d'arancia

2l

1.59
3.03

 1.60
3.06

 1.60
3.05

 1.60
3.05

totale (fr.)

1.17
1.00

verdura, frutta
Cipolle

1 kg

2.29

1.90

2.00

1.75

2.10

1.79

Carote

1 kg

2.99

1.95

2.35

2.30

1.66

2.27

Patate

2,5 kg

2.46

3.45

3.95

 1.25
3.90

4.20

Finocchi

1 kg

1.49

3.60

4.50

4.65

4.50

 2.40
3.08

 3.16
2.56

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.69

0.80

0.80

1.10

 0.63

Clementine

1 kg

1.33

 0.65
1.97

2.40

1.90

 1.79

 0.60
2.45

Arance

2 kg
1 kg

 2. 00
1.77

3.10

Mele

 1.32
2.99

2.95

 2.00
2.50

 1.90
3.20

15.56

17.29

22.05

18.75

totale (fr.)

 2.56
2.18

5.13

2.90
22.20

16.08

18.76

 3.35
1.49

2.81

2.45

prodotti di pulizia, per la casa e l'igiene
Detersivo lavastoviglie

1 kg

3.96

5.85

5.85

3.27

5.85

Detersivo piatti

0,75 l

0.64

1.80

 0.67

 1.50

Detersivo bucato

4,5 kg

7.86

 1.09
7.75

 7.86

 8.75

6.07

14.59

Detergente universale

1l

0.85

 1.30

 0.90

2.14

2.56

Carta da cucina

4 rotoli

2.66

 2.95

 2.60

 0.90
3.85

 10.33
9.90

 2.40

1.67

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

3.79

 3.12

6.17

 3.35

1.97

Fazzoletti di carta

15 pz

1.24

 4.95
3.65

 2.90
7.50

 1.27

2.30

 1.27

1.09

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.69

0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 1.83
1.83

Sapone per doccia

500 ml

099

1.15

 1.00

 1.00

 1.25

 1.94

2.81

22.68

29.39

25.10

27.61

32.20

24.40

30.39

totale (fr.)
Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

1.49

Mangime secco cani

4 kg

4.72

 1.50
6.60

6.21

totale (fr.)

0.96

1.93

3.00

2.60
11.00

 2.60
14.40

 1.46
3.74

2.43

8.10

 4.70
7.70

13.60

17.00

5.21

9.04

6.60

carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

3.59

3.97

6.50

 6.25

8.00

3.29

3.03

Prosciutto cotto (coscia)*
Spezzatino manzo*

100 g
500 g

3.57
9.36

1.90
9.45

2.50
12.00

3.45
12.50

3.10
 4.47

2.14
7.17

Bastoncini di pesce*

15 pz

1.49

 2.60
17.92

 1.80
22.80

2.80
 9.35
4.12

5.75

22.52

29.70

 3.13
13.99

 2.59
14.93

totale (fr.)

18.01

totale (fr.)

113.38

Differenza con Aldi (fr.)
*prodotti confezionati

 primo prezzo

 azione o prezzo promozionale

121.82

133.80

136.07

169.31

124.99

128.65

8.44 (+7.4%)

20.42 (+18%)

22.69 (+20%)

55.93 (+49.3%)

11.61 (+10.2%)

15.27 (+13.4%)

tasso di cambio Euro/franco 1,295 (5.1.2011)
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Il primato di Adi è più evidente quest’anno rispetto allo scorso anno quando
aveva pochi centesimi di differenza rispetto
a Denner, secondo negozio classificato. In
questa occasione l’eterno secondo, Denner
(occupa infatti questa posizione per il quinto anno consecutivo), è distanziato per oltre 8 franchi (+7,4%).
Proprio come lo scorso anno gli altri
grandi magazzini in Ticino sono un po’ più
distanziati rispetto al primo in classifica, anzi, sempre rispetto al 2010, si sono distanziati ulteriormente: da Coop un’analoga
spesa costa fr. 20,40 in più (+ 18%), da
Migros fr. 22.70 in più (+ 20%) e da Manor
ben fr. 56 in più (+ 49%). Il maggior costo
rilevato con la spesa oltre frontiera si attesta
tra l’10 e il 13% in più (ossia tra i 12 e i 15
franchi in più).
Per quanto riguarda il nostro campione
di prodotti, la vasta azione di fine 2010 e
inizio 2011 di Coop e soprattutto di Migros
di ribasso permanente di prezzo di centinaia (Coop) se non migliaia (Migros) di prodotti di uso quotidiano, non ha influito un
granché, anzi: rispetto allo scorso anno la
nostra spesa in questi due negozi costa
qualche centesimo in più (nel 2010 la spesa

da Coop era risultata di fr. 132.80 e da
Migros fr. 135.62). Ha invece inciso qualcosina in più il ribasso di prezzi permanente
applicato più in sordina da Denner a partire
dai primi giorni del nuovo anno (nel 2010
infatti la spesa da Denner costava circa un
franco di meno). L’esile entità delle differenze dallo scorso anno a questa parte ci
fanno tuttavia dire che in generale, per
quanto riguarda il nostro campione, i prezzi
sono restati sostanzialmente stabili in questi
negozi. Da Manor invece il rincaro rispetto
al 2010 è un po’ più marcato (+ 6 franchi sul
totale della spesa); al contrario da Aldi, quest’anno la spesa costa 8 franchi in meno.

tanti criteri per una spesa
Cosa risulterebbe se invece dei nostri collaudati criteri accogliessimo il suggerimento di Migros di prendere in considerazione quello che di più economico offre
il negozio senza tener conto dei quantitativi da noi indicati? Ebbene, applicando
questo principio si arriverebbe a un risparmio, presso Migros, di circa fr. 30.-:
occorre tuttavia considerare che la spesa
aumenterebbe di circa 25 chili (in più dei
circa 54 chili della lista da noi stilata).
Siamo sicuri di aver bisogno di così tanta
merce?

primi prezzi e promozioni
Come hanno inciso i “primi prezzi” e le
azioni promozionali nei ranghi assegnati
quest’anno? Come sempre è difficile generalizzare, la situazione è molto diversa tra
un negozio e l’altro. Non hanno inciso certamente per Aldi, che non ha primi prezzi
veri e propri e per il quale è stata conteggiata una sola azione promozionale.
Si può invece dire che i “primi prezzi”
hanno invece contato in particolare per
Denner e Coop che hanno infatti ben 18

prodotti di questo tipo. Sono, rispettivamente i prodotti col marchio Denner e Prix
Garantie che si distinguono da quelli di
marca. Denner ha inoltre potuto beneficiare di un prodotto in “azione”.
Nonostante il suo scomodo posto in
classifica, da Manor abbiamo potuto tenere
in considerazione ben 16 prodotti Top (primo prezzo) e due azioni promozionali.
Anche per Migros i 15 prodotti M-Budget e

come si è svolta l’inchiesta
la lista della spesa
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di
qualche giorno di una famiglia media.

periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato
nella prima settimana del mese di gennaio.

criteri di valutazione
1. il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con un margine di
accettazione +/- 50% di quantità per confezione;
2. a parità di peso dell’articolo desiderato
si è scelto il prezzo più basso (comprendendo anche le azioni promozionali del
momento);
3. quando erano presenti contemporaneamente confezioni e ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente è
quello della ricarica);
4. per poter fare dei paragoni omogenei,
nella tabella il prezzo è stato calcolato in riferimento al quantitativo desiderato.
Esempio: se il vasetto di yogurt nature è di
200 g invece della confezione standard di
180 g (come da Aldi e da Denner) è stato
calcolato il prezzo per 180 g. Lo stesso vale per il numero di pezzi di una confezione.

Esempio: Migros non ha una confezione di
rotoli di carta igienica da 10 pezzi ma ne ha
una da 12 pezzi a fr. 7.40; per 10 rotoli della
stessa carta abbiamo quindi calcolato fr.
6.17; e, sempre per quel che riguarda la carta igienica di Migros, non abbiamo tenuto
conto della confezione M-Budget perché
composta di 18 rotoli (quantità che non
rientra nel margine di accettazione del 50%
e quindi troppo distante dai nostri criteri);
5. il prezzo dei prodotti italiani è espresso in
franchi svizzeri tenendo conto del cambio
euro-franco di 1.295 (del 5.1.2011).

altre osservazioni
✔ Carne e pesce: si sono considerati i prodotti confezionati.
✔ Nei negozi in Ticino abbiamo rilevato il
prezzo del pane semibianco (più diffuso)
mentre in Italia non esiste un pane definito
semibianco: abbiamo allora optato per un
tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione simile al nostro semibianco.
✔ aldi ha un assortimento limitato a 1000
prodotti standard: le confezioni risentono
di questa scelta e sono più frequenti, rispetto ad altri negozi, le confezioni di grandi dimensioni. Negli ultimi rilevamenti abbiamo
tuttavia constatato un numero sempre

maggiore di confezioni vicine alla quantità
da noi ricercata. Abbiamo ad esempio dovuto tener conto della confezione da 30
pezzi dei fazzoletti di carta (invece dei 15
desiderati) poiché é l’unica confezione in
assortimento; anche la confezione di mangime secco per cani è da 10 kg.
Da rilevare inoltre, sempre per Aldi: la
confezione di spaghetti da 500g e quella
delle 6 uova è Bio (gli spaghetti “normali”
sono solo in confezione da 1 kg e le uova
“al suolo” o “in libertà” in confezioni da
10); anche le carote indicate sono Bio; il
detersivo per lavastoviglie da Aldi è solo in
pastiglie (non ha in assortimento il detersivo in polvere); l’aceto segnalato per Aldi
non è di mele ma “da tavola”. Un’altra
doverosa segnalazione riguarda i finocchi:
al momento del rilevamento questo prodotto non faceva parte dell’assortimento:
segnaliamo quindi il prezzo dei finocchi
applicato tra il 13 e il 19 dicembre 2010.
✔ Migros: i finocchi segnalati sono Bio e le
Clementine fanno parte di una retina da 1
kg Lilibiggs.
✔ Manor: il pane semibianco indicato è
Bio.
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le 2 azioni hanno certamente contribuito a
farle conservare il 4° posto tra le catene di
negozi in Ticino, rango che, tra l’altro, occupa da due anni a questa parte.

suddivisi per categorie
Per consentire una valutazione per categorie di prodotti, la tabella è suddivisa anche quest’anno per tipi di prodotti. Si può
così vedere che la maggior parte dei totali a
cifre rosse si concentrano nella parte destra
della tabella, tra Manor (7 totali parziali più
costosi) e il supermercato italiano Bennet
(3). Da rilevare tra l’altro che in generale
l’economicità dei due negozi italiani è alternante: quest’anno Bennet risulta più economico di Coop (Italia) mentre nei due anni
precedenti la spesa da Bennet era risultata
più cara rispetto al concorrente di Ponte
Tresa Italia. Nel 2007 e 2008 era invece
sempre Bennet il più economico.
I numero maggiore di settori coi prezzi
più favorevoli si trova invece sotto Aldi (6).
Gli altri sono stati rilevati da Bennet (3) e da
Coop in Italia che si distingue nel settore di
latticini e uova .
Denner, Coop e Migros non si distinguono in nessun settore, tutti i loro prezzi si

trovano dentro la fascia tra il minimo e il
massimo.
Come leggere questi dati? Ciò significa, ad esempio, che per l’acquisto di prodotti di pulizia e igiene è meglio evitare
Manor e preferire Aldi, o per le bevande è
meglio evitare il Bennet e andare al più vicino Aldi. È difficile tuttavia che si abbia il
tempo, la voglia e anche il denaro per passare in continuazione da un negozio all’altro per trovare il prodotto più conveniente:
di regola la lista della spesa viene spulciata
nel negozio in cui si sceglie di recarsi. La nostra rilevazione comunque ha a tutti gli effetti il valore di campione.

italia, si può recuperare l’iva
Ricordiamo infine a chi effettua la propria spesa oltre confine che esiste la possibilità (a partire da un ammontare di circa
155 euro, IVA compresa) del recupero in
dogana dell’IVA italiana. Su richiesta i supermercati italiani rilasciano una fattura
d’accompagnamento con l’ammontare
dell’IVA pagata (che varia da 4 a 20% a dipendenza dei prodotti, giornali esclusi).
Questa fattura deve essere consegnata in
dogana dove si procede a certificare l’am-

montare dell’IVA che bisogna poi farsi rimborsare presso lo stesso negozio. A rigore,
occorre anche tenere presente che, una volta dedotta l’IVA italiana, ci si deve annunciare all’ufficio doganale elvetico per pagare
l’imposta svizzera.
Per quanto riguarda la spesa oltre frontiera (ma può essere il caso anche per la spesa nei centri commerciali ticinesi), si tende a
sottovalutare i costi della trasferta che, ai
prezzi attuali del carburante, possono incidere considerevolmente in modo negativo.
Fate quindi bene i vostri conti.

Il trend è confermato: i prezzi sono in calo

I

l confronto con l’identica spesa effettuata ad inizio 2008, 2009 e 2010 mette in evidenza una generale tendenza
alla diminuzione dei prezzi. Unica eccezione è Manor, il quale, come si legge nella
tabella qui sotto, pur in un’evoluzione altalenante, è in sensibile controtendenza rispetto ai concorrenti. In tutti gli altri negozi
(e consideriamo anche Aldi però a partire dal
2009) la riduzione generale dei prezzi, in riferimento alla nostra specifica selezione, è
piuttosto sensibile: si va dall’11 al 16% in
meno in Ticino (per Aldi è un meno 4,4% in
tre anni) fino ad arrivare al 20-25% oltre
frontiera (che però, ricordiamo, beneficia di

un tasso di cambio particolarmente favorevole). La sensibile diminuzione dei prezzi oltre frontiera non rende però la spesa in italia
in assoluto “più leggera di quella in Ticino”:
le cifre parlano da sé, da Aldi e da Denner
costano sempre meno e reggono discretamente il confronto anche Coop e Migros.
Se confrontiamo la media del costo
della spesa tra Ticino e oltre confine degli ultimi quattro anni, rileviamo ancora una volta come i prezzi in Italia abbiano seguito la
tendenza al pareggio con quelli ticinesi: lo
abbiamo visto in particolare lo scorso anno,
ma lo possiamo ribadire anche quest’anno
tenuto conto delle specifiche particolarità

del corso attuale della moneta europea.
L’ACSI vorrebbe evidentemente che
questa tendenza conduca a un prezzo più
corretto per i consumatori, penalizzando, se
del caso, gli intermediari piuttosto che i produttori, senza ripercussioni negative sul personale. Un’ultima considerazione sulla spesa oltre confine: valutati in Euro, rispetto allo scorso anno, i prezzi in Italia sono aumentati di parecchio (dal 6,7 al 14.3%), differenziandosi dal trend avvertito nella Svizzera
italiana; sono invece rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2008, mentre in Ticino la
tendenza generale è al ribasso dei prezzi.

variazioni 2008-2011
spesa 1.08

spesa 1.09

spesa 1.10

spesa 1.11

variazione
10-11

variazione
08-11

aldi
denner
Manor
coop
Migros

fr.
fr.
fr.
fr.

145.71
149.93
149.99
154.73

118.57
137.77
165.22
143.86
146.87

121.33
122.62
163.87
132.80
135.62

113.38
121.82
169.31
133.80
136.07

+
+
+

6.5%
0.6%
3.3%
0.7%
0.3%

- 4.4%*
- 16.3%
+ 12.9%
- 10.7%
- 12%

bennet (italia)
coop (italia)

fr. 155.54
fr. 170.29

144.35
135.47

135.29
136.54

124.99
128.65

- 7.6%
- 5.7%

- 19.6%
- 24.4%

€ 95.78
€ 99.33

97.15
91.02

90.45
86.93

96.52
99.34

+ 6.7%
+ 14.3%

+ 0.8%
0%

evoluzione in €
bennet (italia)
coop (italia)

* variazione 2009-2011

tra ticino e italia
Confronto tra la media del costo in Ticino e
quella nei negozi italiani di confine:
media ticino media italia differenza %
2008

fr. 147.87

fr. 162.91

+ 10,2%

2009

fr. 142.46

fr. 139.91

- 1,8%

2010

fr. 135.25

fr. 135.91

+ 0,5%

2011

fr. 134.88

fr. 126.82

- 6%
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La spesa bio costa
fino al 60% in più
e se volessimo fare una spesa dando rigorosamente la
precedenza ai prodotti biologici, cosa ne risulterebbe?
lo abbiamo voluto testare in due dei negozi che
abbiamo visitato nel nostro rilevamento dei prezzi,
aldi e coop. sapevamo già che per la nostra spesatipo di 45 prodotti e dal peso sempre simile si sarebbe
dovuto sborsare di più ma non immaginavamo che la
differenza avrebbe raggiunto il 60%!

I

due negozi scelti non sono paragonabili in quanto a offerta
di prodotti biologici, come già non lo sono per quanto riguarda l’assortimento generale. Ricordiamo infatti che l’assortimento standard di Aldi è di circa 1000 articoli, mentre i
grandi magazzini, come Coop, hanno un’offerta molto più ampia. Ne consegue che anche l’offerta di prodotti biologici è decisamente più ampia nei grandi supermercati che non nei negozi
come Aldi. La scelta è caduta su queste due catene di negozi proprio per queste loro specificità.
Ecco quindi che (come si può rilevare dalla tabella a lato) su
45 prodotti di consumo quotidiano e di uso comune, da Aldi ne
possiamo acquistare 14 col marchio biologico (che nel caso specifico è Bio Natur Aktiv) mentre da Coop arriviamo fino a 31 articoli (col marchio Bio gemma Naturaplan). Da Coop quindi, se
escludiamo i prodotti di pulizia e per l’igiene e il mangime degli
animali, è possibile trovare praticamente tutti o quasi i prodotti di
una comune spesa col marchio Bio.
Ma quanto costa? Da Aldi fare la nostra spesa preferendo i
prodotti bio significa spendere quasi 28 franchi in più (+24,4%)
rispetto alla spesa “convenzionale” (vedi pagine precedenti): alla cassa ci verrebbero chiesti infatti 141 franchi e 5 centesimi. Da
Coop, invece, la spesa bio costa 214 franchi, 80 in più rispetto alla spesa “normale” (pari al 60% in più). Una notevole differenza in entrambi i casi (tenuto conto del rispettivo numero di prodotti bio entrati in considerazione).
Il discorso del bio non può e non deve evidentemente essere affrontato unicamente sotto il profilo del costo. I fattori che ne
determinano il plusvalore sono conosciuti e per lo più condivisi
dall’ACSI (il tema Bio appare regolarmente sulle pagine della
BdS). Quello che naturalmente l’ACSI richiede è che questo tipo
di certificazione sia rigorosamente e costantemente controllato e
protetto affinché il consumatore che opta per questo tipo di prodotti non sborsi inutilmente i propri soldi.

spesa con prodotti bio

aldi

coop

pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

1.79

4.59

Cornflakes nature

500 g

2.35

3.10

Spaghetti

500 g

1.49

2.30

Riso Arborio

1 kg

1.75

3.15

Farina da polenta

1 kg

1.29

3.40

Farina bianca 00

1 kg

0.89

2.95

latticini e uova
Latte intero UHT

4l

6.36

6.80

Burro cucina

250 g

4.67

4.69

Yogurt nature

180g x 4

2.09

2.59

Grana grattugiato

250 g

4.47

3.32

Mozzarella

150 g x 3

5.36

7.20

Emmenthal

300 g

2.69

6.45

Uova

6

3.99

4.80

caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

6.69

6.70

Cioccolato in polvere

1 kg

3.56

1 3.20

condimenti
Olio di oliva extraverg.

1l

13.32

20.40

Aceto di mele

1l

0.75

5.00

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

2.63

2.95

Zucchero

1 kg

0.95

2.70

Cioccolata al latte

1 tav.

1.89

1.90

bevande
Acqua min. gasata

1,5 l x 6

1.44

1.45

Succo d'arancia

2l

1.59

7.00

verdura, frutta
Cipolle

1 kg

2.29

4.40

Carote

1 kg

2.99

2.70

Patate

2,5 kg

5.72

6.00

Finocchi

1 kg

1.49

3.45

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.69

1.80

Clementine

1 kg

1.99

3.20

Arance

2 kg

3.98

5.90

Mele

1 kg

2.99

4.05

prodotti di pulizia, per la casa e l'igiene
Detersivo lavastoviglie

1 kg

3.96

5.85

Detersivo piatti

0,75 l

0.64

1.80

Detersivo bucato

4,5 kg

7.86

7.86

Detergente universale

1l

0.85

0.90

Carta da cucina

4 rotoli

2.66

2.60

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

3.79

3.12

Fazzoletti di carta

15 pz

1.24

1.27

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.69

0.70

Sapone per doccia

500 ml

0.99

1.00

Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

1.49

3.00

Mangime secco cani

4 kg

4.72

4.70

Cosce di pollo*

500 g

3.59

8.25

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

3.57

3.30

Spezzatino manzo*

500 g

9.36

9.75

Bastoncini di pesce*

15 pz

1.49

11.85

totale (fr.)

141.05

214.09

totale non bio (fr.)

113.38

133.80

carne, pesce

*prodotti confezionati

prodotti bio
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serate acsi “Mangiare bene
spendendo poco”

Obiettivi

Riparto da Piccolo. I suoi momenti di trascurabile felicità sono diventati un best seller
e in un’intervista ha dichiarato che non li ha scritti di getto, come era facile immaginare, ma in otto anni: in un file registrava i momenti di gioia quando si presentavano e così, inaspettato, ha preso forma il libro. Mi ha ricordato mia zia Lisetta, morta a 103 anni, che fino a 96 registrava quotidianamente, in splendida calligrafia, i piccoli avvenimenti quotidiani. Imitare si può, adattare è meglio. È il primo numero del 2011.
Formalizzo 11 buoni propositi da verificare a San Silvestro.
1

Circumnavigare il monte Rosa camminando per giorni con lo zaino sulle spalle da
Zermatt a Macugnaga. E’ un trekking già affrontato 20 anni fa sulle tracce dei
Walser, un’emozione unica che mi piacerebbe rivivere. Le prestazioni atletiche
non si sono certo rafforzate, ma è pur vero che le funivie possono dare un aiutino,
come un viagra per l’escursionista stanco;
2 essere più rigoroso con l’interruttore. Luci, computer, aggeggi elettronici: spegnere, spegnere e ancora spegnere, altro che standby;
3 razionare il cellulare: la notte dorma pure lui! Sul comodino occorre una gloriosa
sveglia da ricaricare manualmente, ammesso che sia ancora reperibile;
4 annotare rigorosamente i km percorsi in auto, per agevolare la deliziosa decrescita delle cifre sul contachilometri;
5 trovare un’altra ciclopista come quella che mi ha condotto felice da Samaden a
Vienna, costeggiando Inn e Danubio felice per dieci giorni: mi è difficile immaginare vacanza migliore. Volete provare? Sarà una gioia spedire il diario della pedalata;
6 convincere almeno un allievo che è molto più figo richiedere come dono importante una bicicletta di classe anziché un motorino truccato;
7 leggere almeno la metà dei libri che acquisto: certo si potrebbe essere più rigorosi, ma buoni libri fanno compagnia comunque e non appassiscono mai. Anzi, non
muoiono mai. A proposito, un libro formidabile: Mosche d’inverno. L’autore cataloga con la cura di un entomologo e la delicatezza di un poeta 271 modi per morire di grandi personaggi. Classifica la morte e ci fa scoprire la vita;
8 rimpicciolire e avvicinare: piccolo e vicino sono meglio di grande e lontano per cui,
di regola, negozio sì, centro commerciale no. Più botteghe per tutti, lo slogan da
far germinare;
9 boicottare e protestare con tutte le aziende che infilano i loro dépliant abusivamente nella casella postale malgrado l’adesivo;
10 rispettare l’acqua, guai sprecarla e spingere il comune in cui abito a imitare
Gordola, premiato a livello svizzero per esemplari risparmi nella gestione dell’acquedotto;
11 ogni fine settimana una bella passeggiata di un paio d’ore partendo da casa, una
volta al mese salire al Generoso, stupenda palestra naturale e gratuita, con la speranza di contemplare l’orizzonte con la parata dei 4000 e la punta del Cervino alla destra del Rosa.
GIUSEPPE VALLI

Le prossime serate pubbliche dedicate
al tema “Mangiare bene spendendo poco”
(organizzate dall’ACSI con il sostegno del
DSS-Dipartimento sanità e socialità e in collaborazione con gruppi e assemblee dei genitori) si svolgeranno nelle seguenti date:
• Novaggio, martedì 8 febbraio, ore
20.15, Scuola elementare, con la dietista
Nives Montemezzani Cammarata
• Arogno, giovedì 17 febbraio, ore 20.30,
Sala multiuso Municipio, con la dietista
Diana Panizza Mathis
• Osogna, martedì 1° marzo, ore 20.15,
Aula polivalente scuole comunali, con la
dietista Maura Nessi Zappella
• Bellinzona, giovedì 17 marzo, ore
20.30, Aula magna scuole Nord, con la
dietista Maura Nessi Zappella
• Rivera-Monte Ceneri, martedì 22 marzo, ore 20.00, Centro diurno, con la dietista Nives Montemezzani Cammarata
•Lamone-Cadempino, giovedì 31 marzo, ore 20.30, Scuola elementare consortile, con la dietista Diana Panizza Mathis.

sabato sera intelligente
con Midnight sport
Con l’idea di offrire, il sabato sera, uno
spazio d’aggregazione ai giovani, nel 1999
nascono in Svizzera tedesca i programmi
Midnight Sport che prevedono l’apertura
gratuita delle palestre ogni sabato sera per
ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Le serate sono gestite da un capo progetto,
coadiuvato nel suo lavoro da due persone
adulte e da alcuni giovani. L’obiettivo di
Midnight Sport è di favorire e incrementare le relazioni sociali tra i giovani e l’integrazione (sociale, tra ragazze e ragazzi, di stranieri e emarginati), promuovere lo sport
non competitivo e prevenire atti vandalici,
la violenza e l’abuso di sostanze che creano
dipendenza. Dopo i primi progetti di
Agno, Ascona e Chiasso, sabato 15 gennaio Midnight Sport è approdato anche in
Capriasca, promosso dalla Fondazione
idee:sport, in collaborazione con 3 comuni
ticinesi: Capriasca, Origlio e Ponte
Capriasca. La fase pilota del progetto capriaschese si protrarra sull’arco di 15 serate
fino al 14 maggio nelle palestre della
Scuola media di Tesserete (eccezioni: 12
marzo, 23 e 30 aprile), dalle 20.00 alle
22.30. Ragazze e ragazzi avranno la possibilita di incontrarsi e trascorrere il sabato
sera in compagnia dei loro coetanei praticando sport, giocando, ascoltando musica, ballando e divertendosi; l’iscrizione e la
partecipazione dei giovani al progetto sono gratuite e libere.
Maggiori informazioni: Marika Zola
www.midnightsvizzera.ch
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alberghi e pensioni
nuovi criteri per le stelle
a partire dal 1° gennaio la maggior parte degli
alberghi ha adottato un nuovo sistema di
classificazione, più eurocompatibile e maggiormente
orientato ai bisogni della clientela del terzo
millennio. sono infatti stati introdotti nuovi criteri
per definire le categorie di hotel e alberghi e la
conseguente assegnazione del numero di stelle.
concretamente questo comporta alcuni
cambiamenti per gli albergatori. anche le strutture a
una stella dovranno ad esempio avere il televisore in
camera ed essere dotate, oltre che di gabinetto, di
doccia o bagno. gli alloggi che non rispettano questa
condizione sono inseriti in una nuova categoria, la
“swiss lodge”. la nuova classificazione, uguale in
altri nove paesi europei, consente ai consumatori un
miglior confronto nell’offerta in questo settore.

M

entre il settore del turismo
svizzero è in attesa di stagioni
migliori, gli hotel hanno rinnovato la veste. Sotto il patrocinio dell’Hotelleriesuisse, l’associazione mantello della categoria, la classificazione dei
“palace”, degli hôtel e dei motel è stata rivista dall’inizio alla fine. Revisioni di questa natura hanno luogo ogni 4 o 5 anni da una
trentina d’anni a questa parte, ma i cambiamenti introdotti per il periodo 2011-2015
prevedono interessanti novità in particolare
per la clientela.
Per la prima volta infatti la commissione
di esperti incaricata di elaborare il nuovo sistema da 1 a 5 stelle era composta non soltanto da albergatori ma anche da rappresentanti del turismo e dei consumatori. “La nuova classificazione è più semplice e più trasparente, indica Françoise Michel membro della
commissione a nome della FRC Federazione
romanda dei consumatori.

★
● Camere con doccia o bagno e WC
● Pulizia quotidiana delle camere
● Tutte le camere con TV a colori

e telecomando
● Tavolo e sedia
● Sapone o lozione lavante
● Servizio di accoglienza
● Telefax alla reception
● Telefono accessibile all’ospite
● Offerta ampliata di prima colazione
● Offerta di bevande nell’esercizio
● Possibilità di custodia

Il gerente dell’albergo deve rispondere
a delle esigenze minime in ogni categoria
(vedi qui sotto) che gli consentono di ottenere un certo numero di punti; d’altra parte le
esigenze delle clientela di oggi, come l’accesso a internet nelle camere, il trattamento sistematico delle lamentele o il realismo delle
immagini delle camere pubblicate sul sito,
hanno un’accresciuta importanza”.

grandi assenti
Altra grande innovazione: un primo
tentativo di armonizzazione europea, avviata alla fine del 2009 con Germania e
Austria sotto l’ala della Hotelstar Union
(www.hotelstars.eu) e che raggruppa oggi
dieci paesi europei, ossia un potenziale
mercato di quasi 200 milioni di residenti.
“Il catalogo dei criteri per la concessione delle stelle sarà quindi identico, con
qualche lieve differenza, e ciò permetterà ai
clienti di potersi aspettare una qualità di

trattamento analogo da un paese all’altro “
afferma Thomas Allemann responsabile
della classificazione delle stelle di Hotelleriesuisse. Tra le specificità svizzere sono da
considerare le norme di sicurezza e la valutazione dello stato delle infrastrutture che
continuano ad essere molto importanti nell’assegnazione delle stelle.
Un’unione di intenti nel settore alberghiero nella quale però stona in particolare
l’assenza di tre grandi paesi dalla forte vocazione turistica, Italia, Spagna e Francia.
Come si spiegano queste assenze?
Secondo Thomas Allemann Italia e Spagna
dispongono di classificazioni regionali che si
fanno concorrenza e che rendono difficile
anche solo un’armonizzazione a livello nazionale (figurarsi a livello europeo!)... mentre la Francia ha adottato nel 2009 un nuovo sistema di classificazione con la nozione
delle 5 stelle! Una nuova revisione non è
quindi da attendersi in tempi brevi. I requi-

★★
In aggiunta alle offerte di alberghi con 1
stella:

★★★
In aggiunta alle offerte di alberghi con 2 stelle:
● Reception aperta 14 ore al giorno, collaboratori

● Prima colazione a buffet

bilingue (tedesco/inglese) raggiungibili 24 h su 24

● Lampada da comodino

● Gruppo di poltrone alla reception, servizio bagagli

● Bagno schiuma e gel doccia

● Offerta di bevande e telefono in camera

● Teli da bagno

● Accesso a Internet in camera o negli spazi comuni

● Articoli per l’igiene personale

● Asciugacapelli

(spazzolino da denti, dentifricio,
rasoio usa e getta ecc.)
● Possibilità di pagamento con carta
di credito

● Specchio, guardaroba, reggivaligie
● Servizio lavanderia e stireria
● Cuscino e coperta supplementari su richiesta
● Sistema di gestione dei reclami degli ospiti
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siti minimi francesi sono comunque simili a
quelli introdotti dall’Hotelstars Union.

stessi criteri “stellari”
in dieci paesi europei

una nuova denominazione:
swiss lodge

L’armonizzazione della classificazione alberghiera è di competenza dell’Hotelstars
Union che raggruppa le federazioni alberghiere di ben 10 stati europei (maggiori
informazioni sul sito www.hotelstars.eu):
a Germania, Austria, Svezia, Cechia,
Ungheria e Svizzera si sono infatti aggiunti quest’anno i tre Stati baltici, Estonia,
Lettonia e Lituania. L’Hotelstars Union è
stato fondato nel 2009 sotto l’egida
dell’Hotrec, l’organizzazione mantello
europea di “Hotel, Ristaurants and Cafés
in Europe”.
L’introduzione da parte di Hotelleriesuisse
di questi nuovi criteri di classificazione degli hotel non solo è intesa come armonizzazione con gran parte d’Europa, ma anche come risposta alle esigenze della
clientela del terzo millennio. Da parte sua
Hotelleriesuisse aveva designato una prima classicazione già nel 1979.

Ma restiamo in Svizzera. Senza entrare
nel dettaglio dei 270 criteri presi in esame basati su un’inchiesta svolta presso 2746
persone in Svizzera, Germania, Gran
Bretagna, USA e Francia - segnaliamo che
ogni “buon allievo” della propria categoria
può ottenere un label Superior finora riservato alle 3, 4 e 5 stelle e che si stanno ponendo le basi per una certificazione ecologica, Green Living. È infine nata una sesta
categoria senza stelle, la Swiss Lodge.
Riferendosi a quest’ultima, Françoise
Michel indica che si tratta di strutture pulite,
semplici e confortevoli con criteri al di sotto
di quelli che devono rispettare gli alberghi a
1 stella, come ad esempio l’assenza del bagno o della TV in camera. Un’offerta che sarà senz’altro apprezzata da famiglie o da
persone con budget limitati. (FONTE FRC)

Ma gastrosuisse non ci sta

Pagina a lato: portiere e accoglienza personalizzata
fanno parte delle esigenze minime affinché un
“palace” possa conservare le sue 5 stelle.

Con i suoi 3200 membri , Hotelleriesuisse
ha rappresentato nel 2009 circa il 77% dei
pernottamenti in Svizzera. Dal 2006, la
sua classificazione degli hotel è messa in
discussione da Gastrosuisse, la federazione degli esercenti che conta circa 21mila
membri di cui 4000 con offerte di alloggio. Quest’ultima vuole stabilire le proprie
regole e accusa l’Hotelleriesuisse di “monopolio del simbolo delle stelle”.
Questa “guerra delle stelle” è passata nel
frattempo in mano agli avvocati fino a
giungere al Tribunale federale. E in queste
ultime settimane il TF ha messo la parola
fine alla diatriba emettendo una sentenza
che dà ragione a Gastrosuisse, come già
nel 2009 lo aveva fatto il Tribunale del
commercio e la Corte di Cassazione del
canton Zurigo. Gastrosuisse ha quindi la
facoltà di usare le proprie stelle.

★★★★

In questa pagina: i criteri per determinare la
categoria degli hotel sono circa 270; le immagini
illustrano alcuni di questi criteri: accessori da bagno,
cassaforte, televisore, minibar, ecc.

★★★★★

In aggiunta alle offerte di alberghi con 3 stelle:

In aggiunta alle offerte di alberghi con 4 stelle:

● Reception aperta 18 ore al giorno, raggiungibile 24 h su 24

● Reception aperta 24 h su 24, collaboratori plurilingue

● Poltrone e servizio di bevande, bar d’albergo

● Portiere, servizio auto, concierge, fattorino d’albergo

● Prima colazione a buffet o alla carta con servizio in camera

● Hall con gruppi di poltrone e servizio di bevande

● Minibar o servizio di bevande in camera 24 h su 24

● Benvenuto personalizzato con fiori freschi o omaggio in camera

● Poltrona/divano con tavolino

● Minibar e servizio in camera di cibi e bevande 24 h su 24

● Accappatoio, ciabatte su richiesta

● Articoli per l’igiene personale

● Prodotti per l’igiene personale, specchio di ingrandimento,

● PC Internet in camera

spazioso ripiano di appoggio in bagno
● Accesso a Internet e terminale Internet
● Ristorante à la carte

● Cassetta di sicurezza in camera
● Servizio di stiratura (entro un’ora), servizio lucidascarpe
● Servizio di riassetto serale
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le regole da rispettare
1. il tappeto erboso e la tosatura
M’impegno a non usare biocidi sul mio prato
(erbicidi selettivi, prodotti antimuschio, ecc.).
Per permettere ai fiori e agli insetti di completare il loro ciclo vitale, m’impegno a lasciare
crescere una striscia d’erba e a non tosarla
finché ci sono dei fiori. Per un nuovo prato,
scelgo un miscuglio di graminacee che non
necessitano di trattamenti chimici.

2. la siepe
Per offrire nutrimento agli uccelli, agli scoiattoli e alla fauna in generale, m’impegno a
posare nel mio terreno anche delle specie
selvatiche indigene (originarie della regione).

3. la pulizia del giardino
Per creare dei ripari per la fauna e favorire la
biodiversità, m’impegno a lasciare in un angolo del giardino – tutto l’anno – un mucchio di legna, sassi, foglie morte e degli spazi con erba secca.

4. i biocidi (pesticidi)
Per la mia salute e per preservare l’acqua
potabile e la biodiversità, m’impegno a utilizzare il meno possibile i pesticidi. Se necessario, scelgo dei biocidi d’origine naturale.

5. l’illluminazione del giardino
Per preservare la vita notturna e il riposo di
tutti, m’impegno a spegnere l’illuminazione del giardino, quando diventa inutile (dopo le 22.00). Preferisco le lampade che dirigono la luce verso il suolo.

6. gli spostamenti di ricci
Per facilitare lo spostamento dei ricci,
m’impegno a lasciare (o a creare) almeno
un passaggio con ogni giardino vicino

7. lumache
Per evitare di avvelenare la piccola fauna nostrana, e in particolare i ricci che si nutrono di
lumache, rinuncio a utilizzare i granuli antilumache alla metaldeide. Al loro posto utilizzo prodotti all’ortofosfato di ferro.

8. piante esotiche invadenti
Per non favorire l’espansione nella natura
delle piante esotiche invadenti, rinuncio a
piantare le seguenti specie nel mio giardino: Buddleja, Balsamina ghiandolosa,
Panace di Mantegazzi, Poligono del
Giappone, Solidago gigante e Solidago del
Canada.

9. la piscina
Per evitare che gli animali anneghino,
m’impegno a facilitare la loro uscita dalla
piscina, ad esempio fissando un piccolo asse non scivoloso che permette di uscire dall’acqua.

10. i cumuli di scarti da giardino
Per evitare di uccidere o ferire degli animali, evito di distruggere il mio vecchio mucchio di rami e foglie durante il periodo di nidificazione e di svernamento.

giardini amici
di piante e animali
il giardino non è solo uno spazio curato intorno all’abitazione ma può essere
un luogo propizio per accogliere e far prosperare la fauna e la flora locale.
poiché questa sensibilità non è ancora molto diffusa, il WWf propone “la
charta dei giardini” , un documento in cui sono esposte chiaramente 11
regole semplici che, se ben applicate, trasformano il giardino tradizionale in
uno spazio che favorisce una ricca biodiversità anche in ambienti
urbanizzati e impoveriti dall’attività umana. la bds ritiene il progetto
interessante e invita i consumatori a sostenerlo e diffonderlo.

U

n riccio con un fiore in bocca e
una cincia sul capo: è il simpatico
simbolo scelto da Energie-Environnement.ch (il sito dei servizi
cantonali dell’energia e dell’ambiente) per
rappresentare l'interdipendenza tra il mondo animale e il mondo vegetale. Questo
simbolo riprodotto su una placchetta in legno prodotta in collaborazione dell'atelier
protetto Fovahm di Sion (larice, 20 X 20
cm, spessore 23 mm) da esporre alla vista
dei passanti viene consegnato a chi si impegna a sottoscrivere la “Charta dei giardini”,
un decalogo che consiglia comportamenti
corretti per la gestione del giardino rispettosa dell’ambiente.
Il giardino naturale (o giardino ecologico) è il risultato di un particolare stile di
giardinaggio, basato sull'uso della flora
autoctona, la ricostituzione di una vegetazione naturale e il rispetto, fin dove è possibile, di tutte le componenti dell'ecosistema così realizzato. Un giardino naturale si
basa sulle dinamiche naturali, è perciò di
semplice manutenzione, di grande fascino
e di alta qualità ecologica.

Aderendo moralmente ai principi della Charta dei Giardini è possibile fare qualche cosa di concreto per la biodiversità.
Anche se un giardino è costituito semplicemente da una siepe, da un prato e da
rododendri esotici, è sempre possibile cessare l’utilizzo di pesticidi, falciare in modo
più naturale, praticare delle piccole aperture nelle recinzioni per il passaggio di piccoli animali, spegnere l’illuminazione
quando essa è inutile e optare per delle
piante selvatiche e indigene quando si
presenta l’occasione di rinnovare la vegetazione.
Marta Falabrino, responsabile del
WWF per la gestione di questo progetto ne
illustra alla BdS le principali particolarità.

perché la charta dei giardini?
Perché i luoghi favorevoli alla piccola
fauna sono sempre più rari da trovare, soprattutto perché gli angoli naturali tra le zone abitate e quelle coltivate diminuiscono
drasticamente a causa dell'imponente aumento dell'urbanizzazione. Tutto ciò provoca la diminuzione delle siepi, degli alberi,

La borsa della spesa
1.2011

ambiente

17

delle praterie poco falciate e dei mucchi di
rami e di sassi, elementi fondamentali per la
sopravvivenza e la riproduzione degli animali. Questa Charta è un documento in cui
sono esposte chiaramente poche semplici
regole che, se ben applicate, trasformano il
giardino tradizionale in uno spazio veramente propizio per accogliere la fauna e la
flora locale, favorendo così una ricca biodiversità anche in ambienti urbanizzati e impoveriti dall'attività umana.
Attraverso quest'adesione ci si impegna moralmente a curare e gestire il
proprio terreno avendo cura della sopravvivenza della fauna selvatica rappresentata da uccelli, ricci, farfalle, lucertole, ecc.

da dove è partita l'idea e quanti
vi hanno già aderito?
L'idea è venuta al Dipartimento dell'Ambiente dei Cantoni romandi, dove
l'iniziativa ha riscosso un grande successo.
Nella Svizzera italiana siamo noi del WWF
ad occuparci della promozione dell'iniziativa e della gestione delle adesioni. Attualmente sono in corso dei contatti con il Dipartimento del Territorio per un'adesione
ufficiale a questo progetto. In Ticino cominciano ad arrivare alcune richieste ma il
progetto è ancora agli inizi e proprio per
questo abbiamo bisogno di un aiuto per
diffonderlo e La Borsa della Spesa può darci una mano.

Quali sono i principali errori che
vengono fatti nella progettazione
e nella manutenzione dei giardini
privati?
Nell'immaginario comune il giardino
cosiddetto all'inglese è considerato il giardino perfetto per eccellenza, però non si
considera che per mantenerlo bisogna annaffiarlo, curarlo, concimarlo e tosarlo frequentemente ed in più un prato di questo
tipo non offre più nulla agli uccelli e agli altri piccoli animali. Spesso si estirpano erroneamente piante molto utili. Ne è un
esempio il trifoglio che ospita fra le sue radici dei batteri simbionti capaci di fissare
l'azoto atmosferico e che viene utilizzato di
conseguenza nel sistema di rotazione delle
colture per migliorare la fertilità del suolo.
Quando si progetta o si mantiene un giardino non si pensa a creare una zona adibita
al deposito di legna, sassi, foglie morte in
cui possono trovare riparo gli animali e favorire la biodiversità oppure non si utilizzano piante autoctone che rappresentano
fonte di cibo per la fauna locale.

È impegnativo aderire alla charta?
Assolutamente no perché sono semplici e piccole regole che possono essere
applicate a qualsiasi giardino, piccolo o
grande che sia e soprattutto da qualsiasi
persona! Con un piccolo sforzo si ha la
possibilità di ottenere un grande risultato
per la biodiversità.

Se vedete questo logo appeso all’entrata di
un’abitazione significa che i suoi proprietari hanno
sottoscritto la Charta dei giardini e si sono assunti
l’impegno morale di curare e gestire il loro terreno
preoccupandosi della sopravvivenza della fauna
selvatica

per saperne di più
● Il documento in formato PDF con le
10 regole della Charta dei giardini è
scaricabile da www.wwf-si.ch/chartadeigiardini
● Richieste di informazioni anche direttamente a: Marta Falabrino WWF
Svizzera Bellinzona, tel. 091 820 60 04
e-mail: Marta.Falabrino@wwf.ch

divieto di erbicidi: nessuno sa che esiste
per garantire la protezione delle riserve di acqua potabile e dei corsi d’acqua è vietato impiegare diserbanti
su strade, sentieri e spiazzi. un’indagine pubblicata a fine ottobre 2010 dall’ufficio federale dell’ambiente
(ufam) indica che i servizi tecnici dei comuni rispettano in misura sempre maggiore queste disposizioni. al
contrario, un proprietario di giardino privato su due non sa ancora che è vietato usare erbicidi!

C

on l’obiettivo di proteggere le acque
sotterranee e le riserve di acqua potabile, la Svizzera ha adottato nel
2001 il divieto generale d'impiego di erbicidi
sulle strade, i sentieri e gli spiazzi, dai quali tali sostanze possono essere facilmente dilavate e quindi finire nelle acque. Un'indagine
commissionata dall'Ufam alla fondazione
per lo sviluppo sostenibile “Sanu” (che organizza corsi di formazione per il personale dei
Comuni) ha evidenziato che il 50%dei proprietari di giardini privati interpellati non è a
conoscenza del divieto di erbicidi. Una persona su cinque del rimanente 50% ha affermato di utilizzare gli erbicidi nonostante sia
informata del divieto.
Il risultato è preoccupante, anche se i
proprietari di giardini privati impiegano di regola solo piccole quantità di antiparassitari.

Lo studio stima, tuttavia, a 100 tonnellate
annue il quantitativo complessivo di sostanze attive contenute negli erbicidi acquistati in
Svizzera per usi privati. Nonostante si presuma che sia utilizzata in modo illegale solo una
minima parte si deve fare tutto il necessario
per ridurre il più possibile tale quantità.
L'Ufam ha ripetutamente esortato a rinunciare agli erbicidi nel settore privato. e nel
2005 aveva lanciato la campagna "Nella
buona e nella cattiva sorte"che aveva dato
buoni risultati.
Ma l’indagine attuale evidenzia la necessità di informare di nuovo e meglio i
Comuni e i consumatori. L'Ufam inviterà
quindi nuovamente i Comuni a rendere attenti i propri cittadini al divieto di erbicidi e a
proporre loro possibili alternative.

www.ambiente-svizzera.ch

impiego vietato di erbicidi
L'impiego di erbicidi è vietato sulle
strade, i sentieri e gli spiazzi come pure
sui tetti, le terrazze e i depositi. Tutti i prodotti fitosanitari (in cui rientrano gli erbicidi, i fungicidi, gli insetticidi ecc.) non
possono inoltre essere utilizzati:
● nelle riserve naturali, nelle torbiere e nelle paludi;
● nelle siepi e nei boschetti campestri e in
una striscia di tre metri di larghezza lungo
gli stessi;
● nel bosco e in una striscia di tre metri di
larghezza lungo il suo margine;
● nelle acque superficiali e in una striscia di
tre metri di larghezza lungo le rive delle
stesse;
● nella zona di protezione delle acque sotterranee.
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LAMal
le novità
2011

Dietrofront sulle terapie
alternative: dal 2012
di nuovo rimborsabili

I

dal 1° gennaio 2012 per un periodo transitorio di 6 anni. la medicina
antroposofica, l’omeopatia, la terapia neurale, la fitoterapia e la
medicina tradizionale cinese saranno rimborsate dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. il periodo transitorio servirà a
chiarire gli aspetti controversi: sinora, infatti, non è stato possibile
provare che queste terapie soddisfano pienamente i criteri di efficacia,
adeguatezza e economicità stabiliti dalla legge.

l primo gennaio 2011, oltre ai
nuovi premi, sono entrate in vigore alcune novità riguardanti l’assicurazione malattia obbligatoria
(LAMal). Fra le principali segnaliamo
l’aumento da 10 a 15 franchi al giorno
del contributo per il vitto e l’alloggio
che gli adulti devono pagare in caso di
ospedalizzazione. L’obbligo di contribuire a queste spese (che fino al 31 dicembre riguardava unicamente le persone sole) è stato esteso a tutti gli adulti. Sono esonerati i minorenni, i giovani
in formazione fino a 26 anni e le donne
ricoverate per maternità.
Questa modifica dovrebbe ridurre i costi a carico dell’assicurazione di base di
circa 115 milioni di franchi.
Novità anche per le prestazioni rimborsate:
● prestazioni ridotte dei prodotti per
l’incontinenza e per misurare la glicemia
● soppressione del contributo per occhiali e lenti a contatto.
L’Alleanza dei consumatori (di cui fa
parte anche l’ACSI) ha criticato questa
misura soprattutto per ciò che concerne i bambini (che avevano diritto a un
contributo annuale di 180 franchi vista
la fase di crescita) e ha chiesto al consigliere federale Didier Burkhalter di tornare sui suoi passi.
Fra le prestazioni estese figurano
invece:
● la vaccinazione contro il virus del papilloma umano per le ragazze fino a
26 anni (finora 20)
● gli interventi di bendaggio e bypass
gastrico per le persone con un indice
di massa corporea superiore a 35 (finora 40).
Per essere rimborsata la vaccinazione
dovrà essere effettuata nell’ambito di
un programma cantonale e gli interventi contro l’obesità dovranno seguire
precise linee guida.
Il Consiglio federale ha infine deciso di inasprire le prescrizioni che regolano gli investimenti finanziari degli assicuratori malattia per garantire maggiore sicurezza. Un provvedimento più
che opportuno se si considera che le
casse malati dispongono di investimenti in capitali per circa 10 miliardi di
franchi.

I

nversione di rotta sul fronte delle terapie alternative. A partire dal primo
gennaio 2012, e per un periodo transitorio di sei anni, cinque terapie di medicina complementare saranno rimborsate
dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Si tratta della medicina
antroposofica, dell'omeopatia, della terapia neurale, della fitoterapia e della medicina tradizionale cinese. Lo ha reso noto il
consigliere federale Didier Burkhalter nel
corso di una conferenza stampa a Berna lo
scorso 12 gennaio.

esito della votazione popolare
La decisione del Dipartimento federale
dell’interno ha dovuto tener conto dell’esito
della votazione popolare del 17 marzo 2009,
nella quale il popolo e tutti i Cantoni svizzeri
hanno accettato l’articolo costituzionale che
prevede una maggiore considerazione della
medicina complementare.
Soddisfazione, dunque, da parte
dell’ACSI e dei colleghi dell’Alleanza dei consumatori (FRC e SKS) che avevano sostenuto il controprogetto all’iniziativa popolare (in
seguito ritirata) “Sì alla medicina complementare”invitando i consumatori a esprimere un parere favorevole.
Il Dipartimento dell'interno ha incaricato l'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) di preparare l'ordinanza sulle prestazioni mediche, che dovrà precisare le modalità di rimborso per ognuna delle terapie. La
Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)
non sarà modificata.
Il periodo transitorio dovrà servire a
chiarire gli aspetti controversi della medicina
complementare: finora, ha spiegato
Burkhalter, non è stato possibile provare che
queste terapie soddisfano pienamente i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità stabiliti dalla legge.

una valutazione entro il 2015
Entro la fine del 2015 si dovrà procedere a una valutazione dell'efficacia di queste

terapie. Un istituto internazionale indipendente dovrà fornire una perizia.
La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali dovrà inoltre elaborare una nuova raccomandazione nel 2016. In collaborazione
con gli ambienti interessati, il DFI porterà
inoltre avanti gli sforzi necessari per concretizzare l’articolo costituzionale in altri ambiti quali la Legge federale sulle professioni
mediche e la Legge sugli agenti terapeutici.
Nel quadro della revisione della Legge sulle
professioni mediche si prevede di includere
la medicina complementare negli obiettivi
della formazione dei diversi cicli di studio:
medicina umana, farmacia, odontoiatria,
chiropratica e veterinaria. .

decisione pragmatica e politica
L'annuncio di questo cambiamento ha
suscitato immediate reazioni. Il presidente
della Federazione dei medici svizzeri
(FMH), Jacques de Haller, ha definito la decisione “pragmatica, giudiziosa e adeguata”. Non solo, quanto deciso "rispetta la
legge e la volontà del popolo e non rischia
di provocare un aumento dei premi dell'assicurazione malattia, al contrario queste
medicine sono meno care e evitano di ricorrere a altre consultazioni”.
Da parte sua l'Associazione delle assicurazioni malattia giudica la decisione
"politica" e, sottolinea, il termine fissato di
sei anni permetterà ai diversi interlocutori
di chiarire la situazione sui criteri da prendere in considerazione.
Ottimisti i professionisti della medicina complementare i quali chiedono , per
uguaglianza di trattamento, che anche le
terapie tradizionali siano regolarmente rivalutate secondo i criteri EAE (efficacia, appropriatezza economicità).
Soddisfatte pure le organizzazioni dei
pazienti che rammentano tuttavia come le
medicine complementari abbiano già provato più volte la loro efficacia, appropriatezza e economicità.
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Quei boccioni d’acqua
sono un cattivo esempio

Acquisti pubblici
sostenibili

pubblichiamo con piacere una lettera inviata da un’attenta
consumatrice al Municipio di bellinzona per due motivi. primo: è un
bell’esempio di come ogni cittadino può farsi protagonista attivo non
solo lamentandosi ma anche scrivendo in prima persona per segnalare
situazioni criticabili o migliorabili; secondo perché le ammistrazioni
pubbliche con i loro comportamenti possono diventare dei modelli di
comportamento per i cittadini. l’acsi condivide le osservazioni della
consumatrice e invita il comune (e altri comuni) a dare il buon esempio.

Il 17% degli acquisti di beni e servizi
sono effettuati in Svizzera da enti pubblici.
Gli Uffici dell'amministrazione pubblica nazionale, cantonale e comunale sono
consumatori di beni e servizi molto importanti e possono favorire lo sviluppo sostenibile orientando i loro acquisti verso prodotti e servizi che soddisfano, oltre ai criteri del
miglior prezzo, anche parametri ecologici e
sociali. Se si considera che i principi dello
sviluppo sostenibile sono stati adottati nella Carta Costituzionale federale, si deve addirittura giungere alla conclusione che l'integrazione della sostenibilità tra i criteri
d'acquisto degli enti pubblici costituisce
oggi, non solo un'opzione politicamente
opportuna, non solo una nuova opportunità di sviluppo ma anche un dovere imposto
dalla necessità di garantire la coerenza del
sistema giuridico.
Per mettere in pratica questi principi e
invitare le amministrazioni a fare scelte più
sostenibili è stato creato il PAS, progetto
“Acquisti pubblici sostenibili”, è un'iniziativa dell'Associazione ABITAT, sostenuta
dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE/ARE), dal Gruppo cantonale
per lo sviluppo sostenibile del Canton
Ticino (Gruss-TI), dall'Associazione
Agenda 21 ticinese e da Alliance Sud.

Così scrive M.M. di Bellinzona: “Oggi mi sono recata alla Cancelleria Comunale di
Bellinzona e ho notato la presenza, in corridoio, di un distributore di acqua a disposizione degli
utenti. Di primo acchito ho giudicato la cosa positivamente (...) ma nello spazio di alcuni minuti, però, il mio giudizio sul distributore e cambiato è la sua presenza mi è sembrata fuori luogo e
criticabile per i seguenti motivi:
1. l'acqua è imbottigliata in Italia, quando in Ticino e in Mesolcina esistono aziende che imbottigliano acqua locale e che meriterebbero l'appoggio delle nostre autorità nell'ottica della
creazione e del mantenimento di posti di lavoro nella nostra regione;
2. l'acqua è contenuta in un bottiglione di PET, che sarà sicuramente riciclabile e riutilizzabile,
ma presuppone comunque un dispendio energetico non indifferente per la sua fabbricazione, per non parlare dell'inquinamento risultante dal suo trasporto su centinaia o migliaia di
chilometri (dubito che sia stato trasportato su rotaia);
3. il distributore consuma energia elettrica per raffreddare l'acqua, cosa che mi sembra piuttosto inutile soprattutto in inverno.
A mio parere, si dovrebbe sostituire il distributore di acqua con un semplice rubinetto, o
eventualmente una fontanella, visto che l'acqua potabile in Svizzera è notoriamente di ottima
qualità, addirittura superiore a quella delle acque in bottiglia. Si potrebbe così continuare a offrire un gradito servizio, e al contempo dare il buon esempio e sensibilizzare la popolazione ad
un uso più parsimonioso delle risorse naturali, siano esse l'acqua o qualsiasi forma di energia.
Eliminando eventuali altri distributori simili presenti negli uffici dell'Amministrazione, il Comune
di Bellinzona potrebbe inoltre realizzare un ottimo affare dal punto di vista economico”.

doppioclick: i pensierini
via mail fanno male?
I messaggi di e-mail che allegano documenti Word o presentazioni PowerPoint per diffondere storie umoristiche, messaggi
politici, allarmi o pensieri profondi sull'esistenza, l'amore e
l'amicizia sono una piaga di Internet che è particolarmente difficile debellare e che preoccupa molti utenti.
L'angoscia più diffusa è che questi messaggi contengano virus informatici o altri rischi di sicurezza, ma in realtà questo è un
caso raro: i danni sono in genere di altro tipo.
Questi allegati, infatti, contribuiscono a intasare Internet e i
computer. Una comune presentazione PowerPoint di questo tipo
(frasi con alcune immagini di sfondo) equivale ad alcune migliaia
di e-mail di puro testo. Di conseguenza, se chi la riceve ha una
connessione lenta (per esempio tramite la rete cellulare), scaricarla costa tempo e probabilmente anche denaro. Una volta scaricata, inoltre, se non viene cancellata occupa posto nel computer.
Talvolta lo scaricamento si effettua invano, perché l'allegato
è in un formato che non si può leggere perché non si possiede il
programma corrispondente. Non tutti hanno sul computer l'ultima versione di Microsoft Word e PowerPoint, e oggi molti utenti leggono la mail da telefonini o altri dispositivi che non possono visualizzare allegati di questo tipo.

Alcuni di questi allegati, inoltre, citano nomi di presunti garanti e li associano a falsi allarmi, perpetuando il disagio di persone spesso coinvolte per errore in vere e proprie catene di
Sant'Antonio diffamatorie o ingannevoli.
Dal punto di vista tecnico si può impostare nel computer o
nella casella di posta un filtro che blocchi o posticipi lo scaricamento di tutti gli allegati che superano una certa dimensione e
permetta di scaricare solo quelli che interessano realmente.
Successivamente si possono cancellare dal computer gli allegati
non più necessari. Il vero problema è che questi pacchetti di filosofia spicciola digitalizzata ci arrivano dagli amici, ai quali è imbarazzante dire che si è rifiutato un loro messaggio mandato in
buona fede e spiegare che la stessa informazione poteva essere
spedita come testo semplice e risultare utile e gradita lo stesso
(anzi, di più). Per questi problemi, ahimè, non c'è rimedio informatico.
PAOLO ATTIVISSIMO
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Se l’euro perde valore perché
i consumatori non ci guadagnano?
se il franco svizzero
si apprezza
in un anno del 15%
rispetto all’euro,
un’importazione
dalla germania,
dall’italia
o dalla francia
di beni alimentari
per 100 milioni
dovrebbe tradursi
in un guadagno
di 15 milioni:
chi ne ha beneficiato?

L’

inflazione è l’aumento generale dei
prezzi. Ad indicarne la consistenza
e l’evoluzione c’è l’indice nazionale
dei prezzi che, con ponderazioni
varie, cerca di tener conto di tutto quanto
può rientrare come spesa in un bilancio familiare.
Se l’inflazione aumenta il consumatore
tenderà a rallentare i propri consumi, anche
perché il potere d’acquisto della moneta diminuisce (ci vogliono più franchi per acquistare un prodotto o un servizio): è quindi vista
come una bestia grama perché crea danni
all’economia. Mentre l’inflazione sta preoccupando tutta la zona euro poiché è cresciuta a livelli ritenuti pericolosi, la Svizzera non se
ne preoccupa più di tanto: sia perché l’aumento generale dei prezzi su base annua è
stato minimo (0.7 %) sia perché la Banca
Nazionale, che ha come scopo principale la
stabilità dei prezzi, prevede per quest’anno
un aumento ancora inferiore (0.4%).

il franco forte produce
anche degli utili…
Si potrebbe dire che parte della migliore situazione svizzera per quanto riguarda l’inflazione sia dovuta al franco più
forte rispetto all’euro. Se con un franco
ottieni più euro e se paghi in euro un prodotto importato o che acquisti all’estero, è
ovvio che in fatto di prezzi ottieni un vantaggio. Vale anche per i prodotti pagati in
dollari (petrolio). Potremmo continuare con
i “se”. Se facciamo acquisti oltre frontiera:
i nostri commercianti, che erano quasi riusciti a ricuperare in competitività, persino
attirando clientela italiana, tornano a preoccuparsi o a lamentarsi per questo genere

di confronti. Se il franco forte rispetto all’euro comporta anche dei vantaggi (più
euro per franco, più prodotti euro per franco) bisognerebbe vederne qualche beneficio nella borsa della spesa, con diminuzioni di prezzo o perlomeno con nessun aumento di prezzo. Capita, ma rimane un innegabile vantaggio soprattutto per l’importatore o il grossista. Esemplifichiamo: se il
franco svizzero si apprezza in un anno del
15% rispetto all’euro, un’importazione dalla
Germania, dall’Italia o dalla Francia di beni
alimentari per 100 milioni dovrebbe tradursi in un guadagno di 15 milioni: chi ne ha
beneficiato? Importiamo per 70 miliardi di
beni di consumo; se il 60 % proviene dall’Europa, fanno 42. Basta un piccolo calcolo.
Semplificazione eccessiva, è vero. Dà però
un’idea. La statistica ufficiale, per quanto
concerne l’indice dei prezzi al consumo per
l’alimentazione, indica una diminuzione di
un punto rispetto all’anno precedente, di 4
punti per quanto riguarda l’abbigliamento
e le calzature (dove ha però grande presa
l’importazione asiatica). Non dimentichiamo poi che l’imposta sul valore aggiunto
(Iva) in Europa è in media tre volte superiore a quella praticata in Svizzera: dovrebbe pur fare un’altra differenza.

esplodono i prezzi delle materie
prime
La Svizzera non è comunque un’isola e
non può praticare l’indipendenza o l’autarchia. Che la Banca Nazionale spenda in poco tempo 21 miliardi di franchi per tentare di
bloccare la rivalutazione del franco che crea
danni all’industria di esportazione (prodotti
svizzeri più cari all’estero) senza ottenere

grandi risultati e finendo in perdita, ne è la
dimostrazione.
Un grosso problema che sta investendo
tutti è il ritorno del principio di rarità. Che, rispetto al passato, ha tutta l’aria di essere irreversibile. In che cosa consiste? Nell’aumento esplosivo dei prezzi delle materie prime, sia delle materie prime agricole, alimentari, sia delle materie prime energetiche (petrolio) o industriali (rame, nickel, selenio,
piombo ecc.). Il grano europeo, ad esempio,
segna un aumento del 105 % in un anno, il
mais del 77 %, la soja del 50 %, il caffè del 57
%, il cotone del 113 %, il brent (petrolio) del
28 %, il rame del 36 %…
Perché irreversibile? Perché il principio
di rarità si è ormai iscritto, innegabilmente, in
maniera dirompemte. dentro l’equazione
mondiale: domanda-offerta.
Nel caso dei prodotti alimentari, ad
esempio, la rarità riguarda sia i costi dei fattori che entrano nella produzione agricola
(acqua, energia, potassio), sia nella diminuzione delle terre disponibili per la coltura a
causa della urbanizzazione, della desertificazione, della degradazione del suolo per
sfruttamento ed eccesso di chimica, per lo
sviluppo rapido di nuovi usi com’è il caso degli agrocarburanti.
Per l’esplosione, inoltre, della domanda dovuta sia alla moltiplicazione di commensali (miliardi di persone), sia alla crescita accelerata delle economie emergenti (continente asiatico, soprattutto) che
comporta enormi sconvolgimenti di usi,
costumi e consumi (se la Cina moltiplica per
dieci il suo consumo di carne farà incetta in
tutto il mondo di cereali e soja per nutrire il
bestiame e il pollame).

La borsa della spesa
1.2011

società

21

due beni da riconsiderare:
territorio e agricoltura
C’è però qualcosa di artificioso che va
oltre e accentua lo squilibrio: sono i comportamenti speculativi di un nuovo tipo, dovuti
all’arrivo in massa di investitori finanziari su
questi mercati a termine.
Questi operatori che intervengono per
diversificare in maniera più sicura e promettente il loro portafoglio, acquistano e vendono non dei prodotti ma degli indici di prezzo.
In parole povere, speculano anticipando
l’evoluzione dei prezzi. È la finanziarizzazione anche dei mercati agricoli. Stando ad uno
studio della Barclays Capital, citato da “The
Economist”, i fondi investiti a titolo puramente finanziario su questi mercati superano
ormai i 320 miliardi di dollari mentre erano
ancora fermi a 6 miliardi dieci anni fa.

paprika
E’ ovvio che in un contesto in cui l’offerta è stagnante e la domanda in forte rialzo, la
speculazione pascola felicemente.
Si può arrivare a due conclusioni. La prima, se si lascia fare, è un ritorno pressoché
certo dell’inflazione. La seconda, se si è politicamente accorti e si guarda avanti, è una necessaria riconsiderazione dell’uso spesso speculativo del nostro territorio e dell’importanza fondamentale della nostra agricoltura.
Sull’uso del territorio c’è stato finalmente in questi giorni un grido d’allarme persino
da parte della consigliera federale Doris
Leuthard e del suo dipartimento.
Sull’agricoltura bisognerà convincersi, soprattutto da parte di noi consumatori, che
non è riducibile al solo fatto economico o di
liberoscambio.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

consumatori attenti

Come è facile imbrogliarci!
l'acsi ha ricevuto segnalazione di un raggiro attuato da un
consulente di una ditta specializzata ai danni di diversi consumatori:
spinti dalla promessa di spendere meno e da altri vantaggi hanno
sottoscritto un contratto di telefonia mobile con la compagnia
orange. il “consulente” in realtà ha intascato le provvigioni e ha
persino venduto i telefonini i-phone che dovevano invece andare in
regalo ai nuovi abbonati...

L

a segnalazione è della fine dello
scorso anno, ma i fatti risalgono a
diversi mesi prima, e non poteva essere diversamente visto l’agire di questo
consulente che, conquistata la fiducia di un
numero imprecisato di potenziali clienti, ha
fatto in modo che costoro si rendessero
conto il più tardi possibile che le promesse
di risparmio non solo non avrebbero avuto
seguito ma che invece di pagare meno la
bolletta del telefono avrebbero in definitiva dovuto sborsare ancora di più...
Il raggiro è stato perpetrato da una singola persona ai danni di diversi consumatori spinti a sottoscrivere un contratto di telefonia mobile con la compagnia Orange.
Occorre sottolineare che Orange non
è in nessun caso responsabile poiché il tutto è stato architettato da un ex dipendente
di una società anonima che, agendo da intermediario, ha indotto diversi consumatori a disdire con effetto immediato il loro
contratto di telefonia mobile con
Swisscom e Sunrise per passare a Orange.
Ai consumatori era stato promesso
che non avrebbero dovuto pagare alcuna
penale perché la procedura di disdetta sarebbe stata assunta dalla SA presso la quale l’intermediario lavorava (nel frattempo è
stato licenziato), che ogni consumatore

avrebbe ricevuto una copia dei nuovi contratti, che ogni nuova sottoscrizione avrebbe portato in regalo un I-Phone e che con i
nuovi contratti vi sarebbero stati dei sensibili risparmi sulla bolletta.
Nel frattempo si é scoperto che era tutta un’invenzione e i consumatori si sono visti recapitare fatture esorbitanti, non hanno
mai ricevuto il regalo promesso (gli I-Phone
promessi sono stati venduti a terze persone), si sono visti recapitare da parte degli ex
operatori telefonici Swisscom e Sunrise delle richieste di pagamento per le disdette ingiustificate e alcuni hanno pure ricevuto un
precetto esecutivo per tutti i costi non ancora pagati!

consigli acsi
● Non fate mai ricorso a intermediari e
non lasciatevi convincere quando questi
vi interpellano. Per procurarsi nuovi contratti le compagnie che li assumono promettono loro dei vantaggi (provvigioni,
regali, telefoni cellulari di ultima generazione, ...) quindi vi è il sospetto che agiscano soprattutto per loro interesse;
● se volete cambiare compagnia telefonica, agite sempre personalmente e chiedete offerte a più compagnie.

Mi son trovato di botto nell’emiciclo del Congresso americano. Il nuovo “chairman” repubblicano batteva
trionfante il martello di legno annunciando, a difesa della ricuperata libertà, un progetto di legge per abrogare
subito la riforma sulla sanità, voluta e
promulgata dal presidente Obama.
Indignato, mi son trovato. No, no, non
per gli americani. Per gli svizzeri!
Roche e Novartis, i nostri due potenti gruppi farmaceutici, all’inizio
della discussione su quella legge investirono sette milioni di dollari per
contrastarla. Roche appariva in prima
fila tra le industrie famarceutiche
non americane nel corteggiare danarosamente i membri del Congresso.
Per fare lobbyng, insomma. Ricordo
che il “New York Times”, in prima
pagina, rilevava “an unusual coup”,
un fatto incredibile. Riguardava dei
lobbysti finanziati da Genentech, una
industria farmaceutica da poco acquistata da Roche. L’articolo dimostrava
come 42 parlamentari nell’intervento
alla tribuna avevano ripreso parola
per parola gli argomenti forniti dai
giuristi ingaggiati da Genentech, abilmente distinti, gli uni per i repubblicani ferocemente contrari, gli altri per
i democratici contrari ma imbarazzati.
Novartis e Roche si opponevano a
due aspetti della legge che ritenevano devastanti per i loro interessi finanziari: la possibilità di plafonare il
prezzo dei medicamenti (superiori in
media dal 40 al 60 % rispetto ad altri
paesi occidentali); la riduzione della
durata di protezione dei brevetti o
dell’esclusività dei dati ottenuti dagli
esperimenti clinici. Il lobbysmo ha
funzionato. E funziona ancora.
Perchè gli svizzeri? Beh, quasi
idem come sopra. Quando le industrie farmaceutiche ci spiegano che il
prezzo elevato dei medicamenti è indispensabile per finanziare la ricerca,
bisogna includervi anche la ricerca
degli appoggi politici parlamentari
per debellare ogni malefico virus che
minacci gli interessi finanziari. Una ricerca sinora molto efficace.
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Ristoranti trasparenti
Questi sono i ristoranti che hanno sottoscritto con l’acsi l’impegno a
indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa". a destra l’adesivo che
l’acsi fornisce ai ristoranti. la lista si allunga!

luganese

locarnese

canvetto federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
canvetto luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f-diamante.ch
www.f-diamante
grotto della salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
grotto ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
grotto piccolo vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
osteria ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
taverna dei pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
grotto stremadone, Caslano
tel. 091 6062485
grotto dell'ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch
rist. la sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch
www.lasorgente.ch
ristorante carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch
www.carinamorcote.ch
osteria torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

ristorante portico, Locarno
tel. 091 7512307
ristorante al porto, Ascona
tel. 091 7858585
e-mail: fhw@alporto-hotel.ch
www.alporto-hotel.ch
grotto la baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
ristorante vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
rist. al bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
ristorante centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
ristorante centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
grottino ticinese, Losone
Tel. 091 7913230
grottino-ticinese@hotmail.com
al grott cafè, Brione S/Minusio
Tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
rist. pizzo vogorno, Vogorno
Tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
eco-hotel cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel-cristallina.ch
www.hotel-cristallina.ch

Mendrisiotto

su www.acsi.ch
trovate la lista aggiornata
dei ristoranti che cucinano

locanda degli eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
osteria del teatro, Vacallo
Titolare: Carlo Viganò
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

bellinZona e valli
ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
ristorante emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
ristorante giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
osteria della posta, Claro
tel. 091 8633110
grotto torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
ristorante forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch
www.forni.ch
agriturismo-rifugio alla Meta
Mairengo
tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
osteria centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch

fuori ticino
ristorante al cacciatore,
Soazza
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel-cacciatore.com
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caminetti all’etanolo
decorativi ma pericolosi
stufe senza camino alimentate con bioetanolo, etanolo, spirito da
ardere ecc. sono sempre più di moda. pubblicizzate come
“decorative”, “biocaminetti” o “biostufe”, hanno lo scopo di rendere
decorativo e gradevole l’ambiente in cui si vive. Ma, attenzione: senza
la dovuta cautela possono rivelarsi pericolose. tra i pericoli vengono
discussi anche quelli relativi a contaminanti indoor provocati da residui
della combustione incompleta.

D

i questi caminetti a etanolo è
decantata anche la possibilità di
utilizzo a scopo di riscaldamento degli spazi abitativi e l’assortimento di modelli offerti sul mercato risulta
molto variegato. Si spazia dal “minifuoco”
da campo artificiale sino a prodotti che riproducono veri e propri caminetti. Il montaggio veloce senza la necessità di un’autorizzazione, il montaggio senza un camino di
fuoriuscita dei gas di scarico e non da ultimo
la facilità di utilizzo, sono spesso dei vantaggi citati per degli apparecchi che non
emetterebbero nell’aria di casa né fuliggine
né polveri fini. La BdS pubblica in anteprima il documento informativo realizzato da
diverse organizzazioni federali e cantonali
preposte alla sicurezza.

informazioni in etichetta
Le indicazioni di pericolo e di sicurezza
per queste apparecchiature devono essere
applicate sulle confezioni. I prodotti che
non soddisfano queste esigenze non possono essere venduti. Una volta acquistata,
una stufa a bioetanolo non può essere semplicemente utilizzata a piacere nei locali abitativi. Dovranno essere considerate le prescrizioni antincendio sia per il montaggio
che per l’utilizzo. Apparecchi che bruciano
più di 0.3 litri di bioetanolo all’ora (che cor-

fonte e ulteriori informazioni:
• Ufficio prevenzione infortuni UPI
• Associazione degli istituti cantonali
di assicurazione antincendio AICAA
• Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP, Servizi cantonali per i prodotti
chimici (Chemsuisse)
• Associazione svizzera camini e condotti
di evacuazione SKAV
• Associazione svizzera delle imprese di
fumisti e piastrellisti VHP
• Associazione MINERGIE
• Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del
suolo, Ufficio delle industrie della sicurezza e della protezione del suolo

risponde a una potenza calorica di 2 e più
kW) sono a tutti gli effetti degli impianti da
riscaldamento. Questi apparecchi devono
quindi in ogni caso essere collegati a un impianto di evacuazione dei gas di scarico o a
un camino. MINERGIE raccomanda in termini generali di rinunciare a impianti di
combustione funzionanti a bioetanolo.

rischio di formazione di gas
In teoria, la combustione di etanolo o
bioetanolo, se è completa e corretta, produce anidride carbonica (CO2) e acqua,
senza formare fumi, polveri o fuliggine.
Nella pratica, la qualità della combustione è
fortemente influenzata dalle caratteristiche
del combustibile, dalla presenza di additivi e
da altri fattori, quali il tipo di stufa e le modalità d’uso.
Per esempio, il bioetanolo non è puro al
100%, e viene denaturato per ragioni fiscali con sostanze quali il metanolo, l’alcol isopropilico, e l’acetone. Inoltre vengono bruciate continuamente polveri e gas presenti
nell’aria domestica. Per questo, nella pratica, sono escluse le condizioni che porterebbero a una combustione ideale del (bio)etanolo. Oltre al CO2 si formano continuamente anche gas pericolosi come il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto
(NOx), le polveri fini e ultrafini (non visibili)
nonché una varietà di composti organici irritanti e tossici, per esempio la formaldeide
e l’acroleina. Con una ventilazione insufficiente dei locali, i prodotti della combustione possono concentrarsi nell’aria di casa fino a provocare l’eventualità di rischi per la
salute delle persone.

pericolo di incidenti
Un uso o una manutenzione scorretta
possono provocare incidenti gravi già descritti a livello europeo. Un esempio è dato
da una stufa decorativa che, dopo essere
stata affrancata a una parete, è caduta addosso a una donna, causandole gravi ustioni. A causa del calore, le viti per il fissaggio a
parete erano diventate incandescenti, al
punto di fondere parte della struttura in plastica della stufa!

raccomandazioni
• Come per candele, fornelli e simili, anche
le stufe, i caminetti con (bio)etanolo devono essere posizionati e utilizzati in un
luogo sicuro a una distanza sufficiente da
materiali infiammabili come legno, carta,
tende e vanno collocati su una superficie
stabile.
• Se gli impianti a (bio)etanolo non sono
collegati a un sistema di fuoriuscita dei
gas, bisogna ventilare bene il locale.
• Gli impianti a (bio)etanolo non dovrebbero essere utilizzati troppo a lungo.
In particolare, prima di coricarsi, è consigliabile rinunciare a ricaricare l’impianto
con nuovo combustibile.
• Non lasciare mai senza sorveglianza i fuochi aperti, in particolare in presenza di
bambini o di animali domestici e non lasciare l’abitazione incustodita.
• Prima di azionare un forno o un camino a
(bio)etanolo, assicurarsi che il serbatoio o
altre componenti critiche siano esenti da
perdite.
• Non riempire con combustibile quando il
forno/camino è acceso o subito dopo lo
spegnimento, quando questo è ancora
caldo: può infiammarsi in modo esplosivo
e causare gravi ustioni.
• Riempire il serbatoio solo poco prima della messa in funzione e non accendere se
sono ancora presenti tracce di combustibile in parti esposte, in quanto si possono
formare vapori infiammabili.
• Utilizzare sempre l’apposito strumento di
accensione. Se non disponibile, utilizzare
comunque solamente accendini con prolunga e non avvicinare le mani alla camera di combustione.
• Stoccare solo piccole quantità di combustibile, in ogni caso lontano dal forno/camino e fuori dalla portata dei bambini.
• Per ogni evenienza, si consiglia di tenere a
disposizione una coperta anti-incendio o
un estintore adatto allo spegnimento di
(bio)-etanolo, come per esempio un
estintore a CO2 o a schiuma.
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La fattura del dentista
guida alla lettura
non è sempre facile leggere e capire le fatture degli operatori sanitari.
la borsa delle spesa intende fornire ai pazienti informazioni utili e
inizia in questo numero la pubblicazione di una serie di 3 articoli che
analizzeranno le fatture di dentisti, medici e ospedali.

S

e tutte le cure dentarie fossero coperte dall’assicurazione infortuni o
dall’assicurazione malattia le fatture
dei dentisti sarebbero facilmente
comprensibili: ogni prestazione varrebbe un
preciso numero di punti che moltiplicato per
il valore del punto (attualmente fr. 3,10) darebbe l’importo in franchi e sommando le
varie prestazioni si otterrebbe la fattura finale. La maggior parte delle cure vengono invece prestate a pazienti privati (in altre paro-

la fattura
Nella fattura del dentista dovrebbero figurare i seguenti
elementi:
● il nome del dentista;
● il nome del paziente;
● il periodo del trattamento
(dal ..... al .....);
● il valore del punto conteggiato (nei casi che rientrano
nelle assicurazioni sociali fr.
3.10, per i pazienti privati fino a un massimo di fr. 5.80);
● le prestazioni fornite con
indicata:
✔ la posizione tariffaria
(tra 4000 e 4999) accompagnata da una breve descrizione
✔ il numero di prestazioni
per posizione
✔ il numero di punti conteggiati per ogni prestazione
● l’importo di ogni prestazione (calcolato moltiplicando il numero di punti per il
valore del punto)
● il totale da pagare.
A lato due esempi di fatture:
per l’ACSI la fattura più corretta è la Fattura 1 perché vi è
indicato il numero dei punti
attribuiti a ogni prestazione:
si tratta di un elemento fondamentale di trasparenza
utile per fare confronti.

le a chi paga di tasca propria l’onorario) per i
quali la SSO - Società Svizzera di odontologia e stomatologia (che raggruppa circa il
90% dei dentisti attivi in Svizzera) prevede
regole più complesse per l’allestimento delle
fatture. A ognuna delle oltre 500 prestazioni
del tariffario è stato assegnato un numero di
punti che, moltiplicato per il valore del punto, dà il prezzo della singola prestazione. Il
numero dei punti attribuito a ogni prestazione può tuttavia variare fra un minimo e mas-

simo, così come può variare il valore attribuito al punto (fino a un massimo di fr. 5,80;
non esiste un valore minimo). Questa variabilità permette ai dentisti di tenere conto delle particolarità di ogni caso (complessità del
lavoro, tempo richiesto, situazione finanziaria del paziente,…) e della realtà dello studio
medico (costi delle infrastrutture, salari…)
ma rende le fatture decisamente “oscure”.
Grazie alle pressioni delle associazioni di
consumatori e di Mister prezzi da diversi anni i dentisti devono esporre in modo visibile
nel loro studio il valore del punto che applicano (se il vostro dentista non lo fa fateglielo
notare o segnalatelo all’ACSI). Va osservato
che i dentisti possono applicare il valore del
punto che meglio credono e lo possono modificare in qualsiasi momento. Possono anche applicare valori tariffali differenti da paziente a paziente o da prestazione a prestazione.
Il valore del punto non è tuttavia l’unico
elemento di valutazione per sapere se un
dentista è caro o meno. L’ammontare della

fattura 1

fattura 2
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fattura dipenderà anche dal numero di punti applicati a ogni prestazione (il tariffario prevede
una “forchetta” entro cui il dentista si può muovere), dal numero di prestazioni eseguite e,
soprattutto, da quali. Per risolvere uno stesso problema possono in effetti esistere diverse soluzioni, con costi anche molto diversi (come ha dimostrato la recente inchiesta della trasmissione RSI “Patti chiari”). E’ quindi importante parlare in modo approfondito con il dentista e,
per lavori importanti, chiedere eventualmente un secondo parere.

come reclamare?
Se non siete soddisfatti del lavoro del dentista e/o volete contestare la fattura per prima
cosa contattatelo: potrebbe trattarsi di un errore. Se così non fosse potete rivolgervi a una delle commissioni arbitrali della SSO. La procedura è generalmente gratuita e il giudizio di queste commissioni è vincolante per tutti i dentisti membri della SSO. Sapere se il dentista a cui
intendete rivolgervi è iscritto o meno alla Società Svizzera di odontologia e stomatologia può
quindi essere un elemento importante per la vostra scelta: la Commissione arbitrale non interviene in casi che riguardano dentisti non membri della SSO. In Ticino la commissione arbitrale può essere contattata attraverso il dentista Charles Bourquin 079 918 96 24, nei
Grigioni tramite Marc Wieser 081 851 20 30
In Ticino il presunto errore di un dentista può essere segnalato anche alla Commissione
di vigilanza sanitaria. Il paziente ha inoltre sempre la possibilità di adire le vie legali.

dentista e paziente: quali norme giuridiche?
Dal punto di vista giuridico i rapporto tra dentista e paziente è un contratto di mandato (articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni). Secondo questo contratto
il paziente espone in maniera corretta e veritiera i sintomi di cui soffre accettando di rispondere a eventuali richieste di informazione, il dentista accetta di effettuare una diagnosi dopo una visita accurata del paziente, di comunicarla al paziente e di proporgli le
diverse cure possibili, i rischi e i vantaggi presenti in ognuna di esse. Analogamente a
tutte le prestazioni mediche, anche per quelle odontoiatriche il dentista si impegna a effettuarle con la dovuta diligenza ma non garantisce che abbiano successo. Se il medico
dentista viola il proprio dovere di diligenza, deve assumersene la responsabilità (o in sua
vece l'assicurazione responsabilità civile). La situazione cambia per gli interventi odontotecnici. Dal punto di vista giuridico, in questo caso siamo di fronte a un contratto di
appalto. La garanzia per un contratto di appalto è di un anno e riguarda il contratto tra
il dentista e l'odontotecnico. Ad ogni modo, il medico dentista è responsabile degli interventi odontotecnici per dieci anni.
Secondo il contratto di mandato il paziente ha il diritto di interrompere le cure in
qualsiasi momento (le prestazioni ricevute vanno pagate) e il dentista può rifiutare di
eseguire o continuare un trattamento (esclusi i casi d’urgenza).

consigli acsi
● Prima dell’inizio del trattamento chiedete un preventivo dettagliato (ricordatevi che la visita e gli esami per l’allestimento del preventivo vengono fatturati).
● Cercate un dialogo con il dentista: manifestate già durante la prima consultazione
i vostri desideri e le vostre aspettative.
● Pretendete informazioni esaurienti e
comprensibili: è uno dei compiti dell’operatore sanitario e quello di essere informato è un diritto per il paziente.
● Sappiate tuttavia che non potete pretendere certezze: la medicina (anche
quella dentaria) non è una scienza esatta.
● Ricordate che per lo stesso problema
esistono spesso soluzioni diverse (anche
dal profilo dei costi): parlatene con il dentista.

● Se avete dubbi consultate un altro dentista (secondo parere).
● Se ricevete una fattura generica chiedetene immediatamente una dettagliata.
● Controllate ogni fattura prima del pagamento.
● Se la fattura non vi convince chiedete
spiegazioni al dentista.
● Per contestare una nota d’onorario o la
qualità delle cure rivolgetevi alla commissione arbitrale della SSO.
● Se avete dubbi chiedete spiegazioni
all’ACSI: consulenza telefonica tutte le
mattine dalle 10.30 alle 11.30, tel. 091
9229755, tasto 1.
● Visitate il sito della SSO www.sso.ch sezione “pazienti”: potete consultare direttamente il tariffario e trovare molte
informazioni utili.

il gran pasticcio
dell’egK
Lungaggini
inaccettabili
e gravi disagi
provocati
agli assicurati

P

er il 2011 la cassa malati EGK presenta i premi più convenienti per gli assicurati ticinesi. Logico quindi che sia
stata presa d’assalto da numerose persone
intenzionate a aderirvi per risparmiare. La
scelta della cassa malati meno cara è stata
consigliata anche dall’ACSI a chi si è rivolto
al nostro servizio di consulenza.
La EGK si è tuttavia trovata assolutamente impreparata a gestire il lavoro amministrativo causato dalle numerose richieste:
uffici chiusi al pubblico, linee telefoniche sovraccariche, personale non in grado di rispondere in modo professionale alle domande dei futuri assicurati, ritardi nel confermare l’affiliazione e nel comunicare il
cambiamento alla vecchia cassa malati.
A causa di questa incapacità di gestire
la situazione numerosi assicurati hanno ricevuto la polizza di pagamento per gennaio
2011 ancora dalla vecchia cassa malati e si
sono trovati in una situazione di grande incertezza, non sapendo come comportarsi.
Mentre la maggior parte degli assicuratori “chiude un occhio” sul rispetto dei termini, altre casse malati (es. Assura, Supra)
hanno adottato una prassi molto restrittiva
e, non avendo ricevuto da EGK la conferma
di affiliazione entro il 31 dicembre, hanno richiesto ai loro vecchi assicurati il pagamento del premio di gennaio. Per costoro il passaggio all’EGK entra quindi in vigore il 1°
febbraio.
Per questi casi, l’ACSI fa notare che se
l’assicurato deve pagare i premi più cari della vecchia cassa a causa di ritardi della nuova cassa malati quest’ultima è tenuta a rimborsargli la differenza (articolo 7, cpv 5
LAMal). Invitiamo chi ha subito questi disagi a presentare la richiesta di rimborso
all’EGK.
L’ACSI rileva, infine, che le lungaggini
dell’EGK sono la dimostrazione dell’assurdità del sistema attuale e dell’opportunità di
introdurre una cassa malati unica e pubblica. Oltre a evitare disguidi agli assicurati si
potrebbero risparmiare anche 200 milioni:
questo l’esorbitante costo amministrativo
causato dal milione di persone che quest’anno avrebbero cambiato assicuratore!
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Nuova procedura per il rinnovo
dei documenti di identità

I

l passaporto o la carta di identità sono
scaduti e dovete rinnovarli? Attenzione: dal 1° marzo dello scorso anno
non sono più le Cancellerie comunali
ad occuparsi del rilascio dei documenti di
identità. La gestione delle richieste per
l’ottenimento del nuovo passaporto biometrico e della carta d’identità per le cittadine e i cittadini svizzeri è ora assicurata
da 5 centri di registrazione localizzati nei
punti strategici del Cantone (vedi indirizzi
a lato). Cittadine e cittadini possono rivolgersi a qualsiasi centro di registrazione

indipendentemente dal loro Comune di
domicilio. Occorre tuttavia prendere un
appuntamento direttamente al telefono
presso il centro scelto oppure tramite il
sito internet www.ti.ch/passaporti. Su
questo sito potete anche trovare tutte le
informazioni utili.
Importante: non bisogna più preoccuparsi di portare la fotografia per il documento, questa viene effettuata direttamente nei centri di registrazione. Niente
più patemi nelle cabine fotografiche!

centri di registrazione nel cantone ticino
lugano - tel. 058 866 64 64
Via della Posta 8 (stabile ex-dogane)
Via Sara Frontini 1 (ex casa comunale di Viganello)
Via Pian Scairolo 24 (ex casa comunale di Pambio-Noranco)

locarno - tel. 091 756 31 54, Via alla Morettina 9, CPI
Mendrisio - tel. 091 640 31 28, Via Municipio 13
biasca - tel. 091 874 39 15, Via Lucomagno 14
bellinzona - tel. 091 814 73 01, Via Lugano 4, Uffi cio Cantonale dei permessi

Quanto costa
passaporto e carta d’identità
Adulti: da 18 anni compiuti
Bambini: fino ai 18 anni
Validità: adulti 10 anni / bambini 5 anni

costi
Passaporto:
adulti fr. 140.– / bambini fr. 60.–*
Carta d’identità:
adulti fr. 65.– / bambini fr. 30.–*
Offerta combinata passaporto + carta
d’identità:
adulti fr. 148.– / bambini fr. 68.–*
* aggiungere fr. 5.– per spese di
spedizione per ogni documento richiesto.

Più trasparenza sul legno e sui prodotti lignei
da pochi mesi (dal 1° ottobre
2010) è in vigore l’ordinanza sulla
dichiarazione concernente il legno
e i prodotti lignei. in base alle
nuove disposizioni chi fornisce ai
consumatori legno o prodotti in
legno ha quindi l’obbligo di
dichiararne il tipo e l’origine.

L’

obbligo di dichiarazione, in un primo
tempo, varrà per il legname in tronchi, quello grezzo e alcuni prodotti di
legno massiccio, la cui origine e la cui tipologia sono relativamente facili da stabilire. È
stato fissato un periodo transitorio fino alla
fine del 2011. In un secondo tempo sarà valutata la possibilità di estendere l’obbligo di
dichiarazione ad altri prodotti lignei.

La competenza per la messa in pratica
delle nuove norme spetta all’Ufficio federale del consumo (UFDC). Sul sito Internet
www.consumo.admin.ch è possibile consultare una banca dati che permette di determinare sia il nome scientifico sia la denominazione commerciale necessari per dichiarare il tipo di legno. Sono inoltre riportate le aree di diffusione dei tipi di legno e è
indicato se questi ultimi fanno parte delle
specie protette in base alla Convenzione sul
commercio internazionale delle specie di
fauna e di flora selvatiche minacciate di
estinzione CITES.
Il sito Internet dell’UFDC fornisce inoltre ulteriori informazioni e documenti supplementari su questa speciale tematica.
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carnevale, i trucchi per bambini
non sono uno scherzo
troppi prodotti nocivi sul nostro mercato. Metalli pesanti, allergeni, sostanze indesiderabili…
c'è poco da star allegri con i trucchi di carnevale! due dei dieci prodotti testati sono addirittura illegali.

L’

inverno volge al termine e si affaccia il Carnevale per illuminare il
buio e scordarsi il grande gelo.
Nelle prossime settimane trucchi
e kit per il viso, elementi spesso indispensabili per un travestimento ben riuscito, faranno certamente furore e se ne intravedono diversi tipi anche nei grandi magazzini.
Quest’anno, però ci si travestirà non solo
da fata, da Pierrot, da vampiro o da tigre
ma anche da neurologo, dermatologo o allergologo! Infatti, sono stati inviati in laboratorio dieci accessori per il trucco, già comparsi sul mercato nel periodo di Halloween,
per farli analizzare in cerca di sostanze indesiderate. E il bilancio non è per niente positivo, perché nella maggior parte di questi
cosmetici colorati sono stati trovati metalli
pesanti, allergeni e altri perturbatori del
processo endocrino.

Metalli pesanti… di conseguenze
Tra i metalli pesanti ricercati durante le
analisi non poteva mancare il piombo,
estremamente tossico per il sistema nervoso. Vietato per legge nei cosmetici (come
pure nei giocattoli), questo metallo si accumula nel corpo e può provocare, tra l'altro,
dei ritardi mentali irreversibili nei bambini e
problemi di salute cronici negli adulti.
Il piombo, pertanto, merita sicuramente una "tolleranza zero". Nei make-up
di Carnevale, il piombo non fa parte della
composizione dei prodotti, tuttavia può
provenire da materie prime di scarsa qualità. E curiosamente, in questo caso, la soglia
di tolleranza è più alta.
Il laboratorio ha scoperto, infatti, tracce di piombo nel kit di trucchi Snazaroo
(sulla cui confezione si afferma che gli ingredienti sono atossici) e in due prodotti

della marca Fantasy: Aqua Make-up Fard
all'acqua e Aqua Make-up Glitter.
È vero che le percentuali di piombo sono minime (sotto la soglia d'allarme di
20mg/kg) e attestano più che altro una
contaminazione tecnica; tuttavia, visto che
altri make-up ne sono privi, questi tre prodotti vengono penalizzati nella valutazione
complessiva.

poco divertenti, gli allergeni
Nelle analisi si sono anche cercati metalli allergenici come il cromo, il cobalto e il
nickel. È risaputo che più l'organismo resta
in contatto con questi metalli e più significativo diventa il rischio di allergie: infatti,
tanto per fare un esempio, il nickel è vietato nella bigiotteria. Questi metalli non dovrebbero dunque essere presenti nei cosmetici, in particolar modo in quelli desti-
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nati all'infanzia! E invece, il laboratorio ne
ha scoperto livelli significativi, molto superiori alle soglie ammesse, nel kit di trucchi
Halloween della marca Jofriska che viene
così eliminata dal test.
Dal canto suo, il kit Fantasy Aqua
Make-up contiene non solo tracce di cromo e di cobalto ma anche una percentuale
di nickel superiore ai limiti di legge. Questi
risultati sarebbero inaccettabili per dei cosmetici destinati sia a bambini che a adulti!

profumi inutili
Anche alcune sostanze profumanti sono note per provocare allergie ed è per questo che fin dal 2005, la loro presenza nei cosmetici va segnalata sull'etichetta. Si tratta
di ventisei molecole allergeniche che, almeno a livello ideale, non dovrebbero far parte della composizione di prodotti destinati a
un uso prolungato sulla pelle, perché non
hanno alcuna utilità dal punto di vista cosmetico.
Alcuni dei make-up testati ne sono
completamente privi ma il kit Halloween di
Jofriska ne contiene almeno una dozzina.
Inoltre, il laboratorio ha scoperto otto dei
ventisei allergeni sopra citati nel trucco rosso da teatro di Jofriska, quando l'etichetta
dovrebbe riportare in tutti i casi la presenza
di allergeni in grande quantità.
Questo mancato rispetto della legge

costa al prodotto l'eliminazione dal test.

altre molecole sospette
A conclusione del test, è anche stata
stabilita la composizione dei vari prodotti
cosmetici. Va detto che ancora si ignorano
gli effetti sulla salute di certi componenti
utilizzati dall'industria cosmetica, che sembra agiscano come perturbatori del processo endocrino.
Si tratta di molecole che interferiscono
con l'equilibrio ormonale di uomini e animali e sono sospettati di provocare dei problemi al sistema riproduttivo e un calo di
fertilità nella popolazione.
A livello europeo è stato realizzato un
elenco di sostanze particolarmente sospette, che saranno prioritariamente soggette
a studi per stabilire scientificamente il loro
livello di tossicità. Naturalmente, finché
persistono dubbi sarebbe auspicabile che i
produttori evitassero questi ingredienti, se
non altro perché la maggior parte dei make-up di Carnevale viene usata dai bambini. E invece, nella metà dei prodotti abbiamo trovato sostanze chimiche del gruppo
dei parabeni sui quali le opinioni divergono
parecchio.
Uno studio delle etichette simile a
questo, svolto dai colleghi danesi, rivela
che nel 2009 molti make-up destinati ai
bambini contenevano coloranti vietati nei

cosmetici. La buona notizia, per contro, è
che tra i prodotti in vendita in Svizzera non
è stato trovato nessuno di questi coloranti
vietati Ma resta una magra consolazione,
considerando gli altri risultati di un test
che… ce ne ha fatte vedere di tutti i colori!

prudenza con i colpi di matita!
Le madri sanno bene quanto i bambini adorano truccarsi… con tutto tranne che
con i prodotti adatti a questo scopo! E in effetti, una buona metà delle volte pennarelli o pastelli finiscono sia sul foglio che sulla
pelle dell'artista in erba.
Attenzione però che questo non diventi un'abitudine, perché penne, pennarelli, ecc. destinati ai bambini non devono
rispondere alle leggi sui cosmetici bensì a
quelle sui giocattoli e alle norme EN71, che
garantiscono l'assenza nei prodotti di ogni
sostanza dannosa come il piombo.
Secondo il test di ABE (A bon entendeur) nelle matite nel 2005 e nei pennarelli
nel 2010, le disposizioni di legge sono rispettate nella maggior parte dei casi.
Tuttavia, è meglio restare prudenti perché i
coloranti e le altre sostanze utilizzate per
questi prodotti non sono destinate all'applicazione sulla pelle. Di conseguenza, rispondono a standard meno restrittivi e il rischio di allergie aumenta.
(TRADUZIONE TF)

Kit e matite
Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

JofriKa
cosMetics

fantasY

fantasY

fantasY

snaZaroo

Aqua
EasyCreativ

Glitter
Make-Up

Matita
Halloween

Aqua Make-UP
e Glitter

Kit da trucco

prezzo (fr.)

21.90

7.90

9.95

12.90

26.90

Quantità

28 ml

15 ml

24 ml

22 ml

n.i.

78

74

68

50

39

n.i.: non indicato

Metalli pesanti (50%)
allergeni (30%)
perturbatori endocrini (20%)
giudiZio globale in % *
* 100% = prodotto ideale

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente

test

La borsa della spesa

test flash

29

1.2011

consigli acsi
✔ La dicitura "ipoallergenico" presente
su certi prodotti è in pratica un'autocertificazione e si riferisce ai principali allergeni oggi conosciuti.
Non significa dunque che il prodotto sia
totalmente privo di rischi, perché alcuni
metalli e persino estratti vegetali possono provocare allergie.
✔ Il giorno prima di truccarvi pesantemente, provate il prodotto sulla pelle
del braccio in modo da evitare qualunque rischio di allergia.
Evitate il contorno degli occhi, dove la
pelle è più fragile e sottile.
✔ Rinunciate o limitate allo stretto necessario il make-up dei più piccoli.
Meglio i travestimenti.
✔ Esistono diversi tipi di make-up di
Carnevale. Quelli all'acqua si usano come acquarelli e sono i più facili da rimuovere.
Dal canto loro, i prodotti a base di grasso donano certamente dei colori più
profondi, ma sono più difficili da elimi-

nare. Un batuffolo di ovatta imbevuto
d'olio può rivelarsi utile contro le tracce
ribelli.
✔ Cominciate sempre applicando una
crema grassa che proteggerà la pelle e
faciliterà la pulizia. E organizzatevi per
struccare la fata, il Pierrot o la tigre prima che debbano andare a letto.
✔ I pennelli e gli attrezzi forniti vanno
lavati con acqua e detersivo per i piatti
prima di essere utilizzati e dopo ogni
nuovo utilizzo.
✔ Se utilizzate la stessa confezione per
più bambini, la cosa migliore è buttar
via ciò che resta dei make-up per evitare
la proliferazione batterica.
✔ Annotate sulla confezione la data in
cui l'avete aperta. I make-up di
Carnevale si conservano come gli altri
cosmetici, cioè in un ambiente secco e
fresco. Buttate via il prodotto se ha un
odore di rancido o ammuffito!

creme e stick

auto, la resistenza delle
batterie, non sempre
corrisponde alle
indicazioni di fabbrica
Le prestazioni richieste alle batterie
per automobili sono elevate, poiché devono fornire elettricità a numerosi aggregati
di vetture equipaggiate con moderni sistemi elettronici. Il TCS ha analizzato le prestazioni di sette batterie. Come riferimento
sono state scelte batterie con capacità nominale di almeno 70 Ah (ampere-ora). Solo
un modello ha ottenuto la menzione “molto consigliato“ (Moll M3 Plus K2), e per 3
altri prodotti (Banner Power Bull 74
Ah/680 A; Exide Premium 72 Ah/720 A; e
Patrouille TCS 74 Ah/660 A) non è stato
possibile formulare un giudizio definitivo,
poiché i valori riguardanti la capacità e la
corrente all’avviamento a freddo non rispettano le indicazioni fornite dal fabbricante.
La capacità di una batteria (per esempio 74 ampere-ora) è un importante parametro, perché indica la quantità di energia
che può essere accumulata. Quanto più elevata è la capacità, tanto più alto è il contenuto di piombo nella batteria. I test hanno
dimostrato che le batterie Banner Power
Bull e Patrouille TCS hanno in media una capacità inferiore del 2%, rispettivamente del
5%, in confronto alle indicazioni fornite dal
produttore. Spicca invece la batteria Moll
M3 Plus K2, che in media può accumulare il
4,5% in più di elettricità. Sebbene l’etichetta indichi 71 ampere-ora, la capacità misurata è risultata in media di 74 Ah.

Longevità

fantasY

JofriKa
cosMetics

giotto

eulenspiegel

JofriKarubies

Aqua Make-Up
fard all’acqua

Theater Schmink
Kit Halloween

Make-Up
multiglitter

Crème effet ciré

Trucco teatro
rosso

12.90

16.90

7.20

14.90

5.50

28 ml

30 ml

n.i.

20 ml

30 ml

29

eliminato 1

90

90

1) I tassi di cromo, di cobalto e di nichel superano i limiti di tolleranza.
2) In questo prodotto sono stati rilevati allergeni non segnalati in etichetta.

eliminato 2

Il test della longevità consiste nel ricaricare e scaricare la batteria per numerosi mesi. È stato valutato il numero di ricariche e
scariche che hanno superato il valore minimo di 180 cicli previsto dalla norma.
Entrambe le batterie Arktis hanno praticamente conseguito il numero minimo di cicli.
La batteria Bosch Silver S4 ha raggiunto 235
cicli e il modello Moll M3 Plus K2 381 cicli.
Fa parte della longevità anche il test sulla
corrosione durante il quale, per diverse settimane, le batterie vengono sottoposte a
temperature di 60°C. Solo la Moll M3 Plus
K2 ha superato questa prova.
La durata di vita di una batteria è in media di cinque anni.
Alcuni tipi di impiego, come il limitarsi
a tragitti brevi, o un luogo di montaggio non
ideale (per esempio vicino al calore sprigionato dal motore), possono accorciare la durata delle batterie.
(FONTE TCS)

varie
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auto, importante sapere quanto costa un chilometro

Reclamare
Ma come?
con il numero 7.10
della bds abbiamo
terminato la
presentazione
aggiornata dei vari
capitoli di
“reclamare.
Ma come?”.

È disponibile la nuova edizione dell’opuscolo -anche in formato CD-ROM - “Spese chilometriche 2011” del TCS che permette di calcolare rapidamente i costi al chilometro della
propria automobile. Inoltre, consente di determinare rapidamente i costi di manutenzione e
di gestione delle vetture di servizio, che dal 1 gennaio 2005 vanno dichiarati, unitamente ai
chilometri percorsi, nel certificato di salario per la dichiarazione fiscale.
Per facilitare quest’operazione il TCS offre anche un “Giornale di bordo”, dove registrare, nel corso dell’anno, tutte le distanze percorse e tutte le spese sostenute (riparazioni e costi carburante). Il calcolo delle spese chilometriche è utile anche privatamente, perché permette di conoscere il costo reale del proprio veicolo. Il procedimento è molto semplice: il totale dei costi (fissi e variabili) diviso per il numero di chilometri effettuati dà il costo per chilometro. Un’automobile nuova del prezzo medio di 35'000 franchi e che percorre annualmente 15'000 km, costa circa 76 ct al chilometro. Con l’aggiunta di un’assicurazione casco totale, il costo aumenta a 86 ct (questo cresce ulteriormente per una vettura acquistata in leasing). Il calcolo preciso delle spese chilometriche costituisce un valido criterio di scelta nell’acquisto di un’auto nuova, permettendo la conoscenza, in anticipo, di tutti i costi di manutenzione futuri. L’opuscolo è distribuito gratuitamente ai soci (non soci fr. 5.–). Il CD-ROM costa fr. 29 per i soci e titolari di una carta Impresa del TCS e fr. 39 per i non soci. Il “Giornale di
bordo” costa fr. 10 per i soci e fr. 15 per i non soci. Questo materiale è ottenibile presso il
Centro TCS di Rivera, oppure tramite internet al sito: tus@tcs.ch
Le spese chilometriche 2011 si possono calcolare anche su: www.infotechtcs.ch.

animali fuori pista

adesso l’opuscolo
completo si può trovare
in formato pdf tra le
pubblicazioni online sul
nostro sito www.acsi.ch
oppure si può richiedere
al segretariato acsi
sottoforma di fotocopie
(fr. 5 + spese di
spedizione).

Pro Natura Ticino e Mountain Wilderness lanciano una campagna di sensibilizzazione per la protezione della fauna selvatica in inverno e propone
un dépliant informativo per ridurre al minimo il disturbo causato agli animali. Per un numero sempre
maggiore di persone, l’inverno in montagna è fonte di divertimento e sport: neve soffice che scivola
sotto sci e snowboards, boschi silenziosi dove camminare con le racchette o ripidi pendii da affrontare
con le pelli di foca per poi godersi lunghe e avventurose discese. Per gli animali che abitano la montagna, questo periodo rappresenta invece un momento di grande difficoltà: le energie sono limitate
così come il cibo. Camosci, cervi, caprioli, pernici o
fagiani spaventati da un rumore o da una brusca invasione possono scappare e la fuga in molti casi è letale. Nel Flyer ‘Animali Fuoripista’ una
piccola descrizione dei principali abitanti delle nostre montagne con uno schema delle
tracce e indicazioni sul loro habitat permette di riconoscerli meglio e di rispettarli.

acsi

Mercatini dell’usato

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

segretariato
lunedì - venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

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

redazione
martedì e giovedì
● La Borsa della Spesa

bds@acsi.ch
● www.acsi.ch

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in
ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.
bellinzona, viale Portone 9
076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì
14-17
mercoledì (solo vendita)
14-17
1° lunedì del mese
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
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14-17
9-11

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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test

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

fr.
fr.
fr.

*
*
*
*
*

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

fr.
fr.
fr.

7.–
7.–
7.–
gratis
5.–
18.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.–
6.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.–
2.–
5.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da
fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di
versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro
lavoro.

Data

Firma

diventa socio/a
cognome

data

località

q desidero aderire all’acsi per il 2011 e ricevere il periodico la borsa della spesa
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.– )
- sostenitore a partire da fr. 50.–

q desidero regalare un’adesione per il 2011 con abbonamento a la borsa della spesa a:

cognome

nome

via e numero
nap

la borsa della spesa
Dic. 10
Televisori 3D
Programmi gratuiti per computer Set. 10
Televisori a schermo piatto
Ago. 10
Creme da sole per bambini
Giu.10
Compagnie aeree
Mag.10
Fotocamere digitali
Mar. 10
Lettori Blu-ray
Feb. 10
Rilevatori di fumo
Dic. 09
Salmone affumicato
Dic. 09
Netbooks
Nov. 09
Smartphones
Set. 09
Preservativi
Lug. 09
Giacche per escursioni
Lug. 09
Scarpe da jogging
Giu. 09
Qualità alimenti a basso costo Mag. 09
Sistemi di lavaggio
Mar. 09
Bluetooth
Gen. 09
frc Magazine, losanna
Fornelli per raclette
Economizzatori di acqua
Stampa foto via internet
Caricatori solari

Feb.
Ott.
Set.
Lug.

11
10
10
09

altroconsumo, Milano
Frigoriferi
Gen. 11
Telecomandi universali
Gen. 11
Aspirapolvere
Dic. 10
Kit Home cinema
Dic. 10
Lavatrici
Ott. 10
Telefonini
Set. 10
Tonno in scatola
Lug.10
Apparecchi foto kit reflex
Giu. 10
Scooter
Giu. 10
Seggiolini auto per bambini
Giu. 10
Ferri da stiro con/senza caldaia Mag. 10
Stampanti multifunzionali
Apr. 10
Automobili compatte
Apr. 10
Schermi LCD per PC
Mar. 10

nome

via e numero
nap

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato acsi

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).

test, berlino
Smartphones
Gen. 11
Navigatori satellitari
Gen. 11
Lettori Blu-ray
Dic. 10
Macchine caffè espresso
Dic. 10
Notebooks
Dic. 10
All-in-one PCS
Dic. 10
Materassi
Nov. 10
Videocamere
Nov. 10
Telefoni senza filo
Nov. 10
Liscive colore
Ott. 10
Robot cucina
Ott. 10
App. foto digitali
Ott. 10
Lettori E-book
Ott. 10
Congelatori
Set. 10
Ricevitori sat e via cavo
Set. 10
Cartucce per stampanti a colori Lug.10
Biciclette elettriche
Lug.10
mp3 player
Lug.10
Impianti stereo compatti
Giu. 10
Lavastoviglie
Apr. 10
Computer per biciclette
Mar. 10

GAB
6932 Breganzona

Fino a 1000 volte
più ecologica
dell’acqua
in bottiglia
www.acsi.ch

