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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 9’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– 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 marzo 2011: MN553
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Mario Jäggli
presidente ACSI

Ho lavorato
con passione per voi
Care socie e cari soci,
sono trascorsi (e volati) sei anni da quando mi avete eletto vostro presidente. Inizialmente, anche in considerazione della mia età, pensavo di rimanere per un solo mandato (tre anni). Ma poi di anno in anno scaturivano nuove idee e progetti. C’era pertanto sempre qualcosa da finire e così
gli anni, uno dopo l’altro, sono diventati sei. Ho lavorato con passione per
voi. Quasi senza accorgermene perché le idee nascevano e si discutevano
nell’équipe e nei vari comitati in un clima di aperto scambio e nel rispetto
dell’altro e delle sue opinione. E più le discutevamo più prendevano forma
e qualità, con il contributo di ognuno.
L’ACSI è un’associazione di persone di formazioni, provenienze sociali
e sensibilità politiche diverse. Ma tutte consapevoli dell’importanza del riflettere sulle possibili conseguenze dei nostri gesti quotidiani, a partire dagli acquisti. Agendo di conseguenza, senza eccessi o fanatismi, compatibilmente con il molto, forse troppo da fare che già ci riserva l’esistenza. Ma
piccoli gesti o attenzioni da parte di tanti non possono che avere effetti positivi sulla società. Che prima o poi si faranno sentire, a vantaggio di tutti.
A rendere fruttuosi, interessanti, stimolanti ma anche piacevoli e spesso divertenti questi anni è stata la collaborazione competente e l’amicizia
riservatemi già dall’inizio dall’équipe dell’ACSI: Laura Regazzoni Meli,
Laura Bottani Villa, Ivana Caldelari Magaton, Fabrizia Sormani. Loro sanno quanto le abbia apprezzate e quanto sia loro grato.
Lascio la presidenza dell’ACSI con la coscienza di averle dedicato tutto
l’impegno e le energie che merita. Non sto a elencarvi quanto è stato fatto
in questi sei anni. All’interno di questo numero della Borsa della spesa ne
troverete una sintesi fatta nel mio discorso d’addio. Tutto quanto avevo
iniziato l’ho portato a termine. Non lascio cantieri aperti.
Ma il lavoro non mancherà di certo al mio successore, che entrerà in
carica il prossimo settembre. L’attendono sfide importanti. Davanti a lui
c’è l’iniziativa per la cassa malati pubblica e molti nuovi impegni a livello
nazionale in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori. E
quella di far crescere ancora più forte e sana la nostra Associazione.
Conosco Antoine Casabianca, il suo essere dinamico e rapido di pensiero, la sua facilità a tessere relazioni e a trovare il consenso. Sono convinto che sarà un ottimo presidente e gli auguro di cuore buon lavoro.
Ringrazio sentitamente tutti voi, cari socie e soci per il sostegno che
date all’associazione e tutti coloro – sono tanti – che con il loro prezioso lavoro collaborano a far funzionare le sue attività.
Viva l’ACSI!
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Nei supermercati si aggirano i ladri: mai perdere di vista la propria borsa
Da più parti giungono all’ACSI segnalazioni di consumatori rimasti vittime di furti di
borse e/o portamonete mentre facevano la
spesa nei supermercati. Queste persone
hanno manifestato l’impressione che i sistemi di sicurezza che i negozi mettono in
atto siano volti a proteggere dai furti più i
negozianti che la clientela. Abbiamo chiesto a Coop e Migros quali provvedimenti
sono adottano nei loro negozi per proteggere la clientela da borseggi e furti.
Abbiamo suggerito che potrebbe essere
utile posare cartelli che invitino la clientela
a non perdere di vista le proprie cose all’interno del negozio. Tipico è il caso della
borsa appesa al carrello della spesa lasciata incustodita mentre si cerca un prodotto.
Ecco comunque che provvedimenti prendono Coop e Migros per tutelarsi e tutelare
la clientela.

sicurezza in divisa. Questi vigilanti hanno il
compito di sorvegliare e al contempo sensibilizzare la clientela in merito alla problematica dei furti. Riteniamo che sia più utile
avvisare personalmente gli avventori piuttosto che apporre cartelli che, seppur ben
visibili, spesso vengono ignorati. Inoltre gli
impianti di videosorveglianza fungono da
deterrente per i malintenzionati e permettono alle autorità di risalire agli autori di
reati, soggetti che spesso frequentano più
volte gli stessi punti vendita. Non da ultimo
la nostra azienda collabora attivamente
con il Dipartimento delle Istituzioni, come
in occasione dell’operazione «Prevena»
promossa dalla Polizia cantonale ticinese e
volta a garantire la sicurezza delle persone
intente a fare acquisti».(Luca Corti, portavoce di Coop Ticino)

Cosa fa Migros
La risposta di Coop.
«Coop garantisce la presenza periodica di
sorveglianti in borghese all’interno dei suoi
punti vendita. Nelle filiali più grandi, nei periodi di maggiore affluenza o con l’avvicinarsi delle festività (ad esempio periodo
prenatalizio) vengono impiegati agenti di

Per il direttore di Migros Ticino, Lorenzo
Emma, i furti di merce e i borseggi all'interno dei loro negozi sono problemi importanti, basti pensare che l'ammontare dei
furti raggiunge quasi l'utile annuale dell'azienda. Le misure di vigilanza messe in
atto da Migros sono volte a controllare en-

trambe le tematiche (furti di merce e borseggi ai danni dei clienti). Esiste infatti un
servizio di sorveglianza in borghese e in
molte filiali sono stati installati sistemi di
controllo video, fino a 35 telecamere per
negozio. La presenza delle telecamere, che
si intendono introdurre in tutti i punti di
vendita, è segnalata alla clientela e questo
serve o dovrebbe servire anche da deterrente per i malintenzionati. In periodi particolari dell'anno (Natale, Pasqua, ecc.) ,
quando l'affluenza è maggiore, viene accentuata la sorveglianza con il supporto
agenti in divisa e in borghese di società private di sicurezza. Continua la collaborazione con la Polizia cantonale, che effettua
ronde frequenti nelle aree esterne dei punti di vendita. In un caso eccezionale, una filiale in cui sono avvenuti più borseggi, con
appositi cartelli si invita la clientela a prestare attenzione. Purtroppo, malgrado tutte
queste misure non è possibile prevenire
tutti i furti. Spesso è però possibile individuarne gli autori e a titolo di esempio solo
nel mese di marzo di quest'anno grazie alle
diverse misure di sorveglianza Migros
Ticino ha potuto consegnare alla Polizia
ben nove autori di borseggi.

Arnica Montana, stessa confezione, nella farmacia italiana costa 15 franchi di meno!
Sono rimasto stupefatto dalla differenza di
prezzo tra Italia e Svizzera di un medicinale
omeopatico prodotto dalla Boiron, ditta
francese la cui rappresentanza in Svizzera si
trova a Ginevra. Si tratta dei globuli di Arnica
Montana 200CH che costano 2.25 euro nelle farmacie italiane e ben 17.55 franchi nelle
nostre farmacie. Una differenza di prezzo di
questa entità è scioccante, quali possono esserne le ragioni? Si tratta di ostacoli tecnici al
commercio? O dobbiamo ringraziare
Swissmedic? Si può fare qualcosa?
N.B. email
Segnalazioni di questa natura non sono nuove: i farmaci sono venduti a prezzi più alti in
Svizzera rispetto ai paesi vicini nonostante
vari interventi del Sorvegliante dei prezzi.
Abbiamo chiesto informazioni al portavoce
dei farmacisti ticinesi, Ennio Balmelli, che
“molto francamente” non sa spiegarsi la differenza di prezzo. “L'omeopatia, afferma
Balmelli, è un campo molto particolare.
Prendiamo due esempi. L'Arnica montana
5CH della Boiron comperata dal grossista
Unione Farmaceutica costa fr. 4.26 e la vendiamo a fr. 5.80 (con un margine di fr. 1.54);
l'Arnica montana 200CH, sempre della
Boiron, la paghiamo fr. 10.70 e la vendiamo a
fr. 17.55. Come si può vedere, i margini non

sono granché! Si tratta comunque di prodotti
importati.” Prendiamo atto che i margini non
sono granchè anche se la differenza tra 10.70
e 17.55 è di quasi 7 franchi!
Abbiamo anche chiesto spiegazioni a
Ginevra, alla ditta Boiron, ma non ci hanno risposto. Proponiamo però una presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi, Stefan
Meierhans, sul prezzo dei farmaci omeopatici
e sugli interventi adottati per calmierare il
mercato in Svizzera. “I prezzi dei farmaci
omeopatici sono regolamentati dall’Ufficio
federale della sanità pubblica al capitolo
Elenco delle specialità. L’intervento della
Sorveglianza dei prezzi nel campo dei prezzi
dei medicamenti è soprattutto sistemico e avviene generalmente nel quadro di procedure
di consultazione degli uffici o mediante raccomandazione all’Ufficio federale della sanità pubblica. I provvedimenti proposti dalla
Sorveglianza dei prezzi riguardano le regole
per stabilire i prezzi e i meccanismi del mercato che influenzano la formazione dei prezzi.
Per fare alcuni esempi possiamo citare l’allargamento del gruppo dei Paesi di riferimento a
Francia e Austria, l’aumento della frequenza
delle verifiche sistematiche dei prezzi a 3 anni;
una netta riduzione dei margini di distribuzione e l’agevolazione di importazioni dirette da
parte di ospedali e farmacie. Quale ulteriore

misura volta al contenimento dei costi dei
medicinali, la Sorveglianza dei prezzi propone
l’introduzione del sistema dell’importo fisso
per i farmaci generici e per quelli il cui brevetto è scaduto (rimborso massimo da parte dell’assicurazione malattia obbligatoria sulla base del principio attivo).
Attualmente le differenze di prezzo con
l’estero per i farmaci omeopatici sono importanti e questo è in parte dovuto a una regolamentazione inizialmente troppo poco restrittiva per sostenere la medicina alternativa. Le
misure sopra elencate dovrebbero permettere di esercitare una pressione anche sui prezzi
dei farmaci omeopatici”.
E speriamo in bene, perché a rimetterci siamo sempre noi consumatori. Anche questa,
infatti, è un’ulteriore conferma che la
Svizzera è “l’isola dai prezzi alti”!

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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Una carta che lascia il colore
Ho comperato alla
Migros di Savosa venerdì 25.3 un mango
fresco "in azione"
(marca "Sun Land")
che viene offerto
protetto da una leggera carta bianca o
rossa. L'ho preso con
la carta rossa che, nel semplice maneggiarlo
con le mani umide, ha rilasciato un colore
che non sono riuscita a togliere fino alla
mattina successiva, nonostante pareccchi
lavaggi delle mani (anche con detergenti
Migros...).
S.M.– Massagno
La carta di colore rosso – risponde Migros da
noi interpellata – che avvolge i manghi provenienti dal Perù è stata introdotta da poco.
Era già stato notato che a contatto con acqua
o umidità rilascia colore: è dunque stato richiesto un intervento da parte del fornitore,
che a sua volta ha preso disposizioni affinché
la carta rossa non venga più utilizzata già dalle prossime forniture. A titolo informativo: si
tratta di una carta ad uso alimentare, di conseguenza il colorante è innocuo. Siamo comunque dispiaciuti per il disagio occorso alla
vostra lettrice.

Serate ACSI “Mangiare bene
spendendo poco”
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:
• Cademario, giovedì 5 maggio, ore
20.15, Aula polivalente scuole comunali, con la dietista Diana Panizza Mathis.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

Rimborsato il viaggio annullato in Egitto
Diversi nostri soci che avevano prenotato una vacanza “tutto compreso” in Egitto
ma che in seguito – a causa dei disordini che si sono verificati nel nord Africa –
hanno deciso di rinunciare al viaggio, hanno avuto problemi a farsi rimborsare
quanto già pagato poiché nonostante fossero clienti di un’agenzia di viaggio
ticinese avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” organizzato da
un tour operator italiano. A differenza del DFAE (Dipartimento federale degli affari
esteri) la Farnesina (Italia) non aveva infatti ritenuto di sconsigliare i viaggi in Egitto,
e l’assicurazione annullamento viaggi, Mondial Assistance (che tutti i nostri soci
avevano stipulato e pagato in occasione della riservazione del viaggio), non
intendeva riconoscere il diritto di rinuncia al viaggio in base alle raccomandazioni
del DFAE. Ai consumatori era quindi stato chiesto di pagare una penale. Grazie
all’intervento del servizio Infoconsumi dell’ACSI la posizione dell’assicurazione è
risultata insostenibile e alla fine ha dovuto assumersi le spese per l’annullamento
del viaggio.
L’ACSI consiglia: stipulare sempre un’assicurazione in caso di annullamento del
viaggio (chi ha il libretto ETI del TCS è già coperto) e verificare i propri diritti in caso
di problemi con l’assicurazione. Importante è anche verificare sempre cosa consiglia
il DFAE (www.admin.ch): dalle raccomandazioni ufficiali di Berna dipendono anche
i diritti dei consumatori–viaggiatori.

●

Come evitare la prescrizione del diritto alla garanzia
Purtroppo capita spesso che automobili nuove o d’occasione presentino difetti
dopo l’acquisto. I casi segnalati ad Infoconsumi sono svariati.
In primo luogo bisogna sapere che i diritti dei consumatori riferiti alla garanzia per i
difetti del veicolo acquistato, valgono per un periodo limitato. Tale periodo é di
norma indicato nel contratto (certificato di garanzia) oppure, se non indicato sul
contratto e se il venditore non ha escluso per scritto la garanzia, vale la norma del
CO (Codice delle Obbligazioni) che indica in un anno il termine della stessa.
Un grosso problema può risultare quando il consumatore constata un difetto nel
veicolo ma questo non si ripresenta durante la verifica del venditore che ritiene
dunque di non dover intervenire in garanzia. Capita poi sovente che questa
situazione si ripresenti più volte, lasciando il consumatore frustrato mentre si
avvicina la data di scadenza della garanzia. Per ovviare a questo problema l’ACSI
consiglia di farsi attestare per scritto dal venditore che durante diversi controlli il
difetto lamentato più volte dal consumatore non si é palesato, e che, per questo
motivo, l’acquirente si riserva il diritto di far eseguire una perizia. Nel frattempo
occorre tenere sempre presente il termine della garanzia: qualora il difetto dovesse
manifestarsi di nuovo, lo stesso va ancora notificato al venditore che ne deve
accertare l’esistenza. Se di nuovo non risulta possibile accertarne l’esistenza, al
consumatore deve essere chiaro che per interrompere la decorrenza e scadenza
della garanzia, non é sufficiente scrivere solo raccomandate su raccomandate ma é
necessario inviare un precetto esecutivo al venditore (del valore del costo
dell’eliminazione del difetto) oppure presentare al Giudice di pace o al Pretore
un’istanza di conciliazione allegando la perizia eseguita sul veicolo.
Attenzione: solo così si interrompe la prescrizione del diritto alla garanzia!

Seminario sovrappeso e obesità
Il prossimo 21 maggio l’ACSI partecipa a un seminario organizzato dall’Ufficio di promozione e
valutazione sanitaria del DSS (Dipartimento Sanità e Socialità) destinato in particolare a medici, dietiste
e docenti ma aperto anche a tutte le persone interessate.
Il seminario si inserisce nel quadro del programma d’azione cantonale “Peso Corporeo Sano” ed è
realizzato con il sostegno di Promozione e Salute Svizzera.
Tema della giornata: sovrappeso e obesità, stili di vita, alimentazione equilibrata e movimento. Tra i
relatori, per l’ACSI, Laura Regazzoni Meli.
Riservate la data!
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Assemblea
2011
È stata l’assemblea del passaggio
del testimone quella che si è
svolta sabato 16 aprile a Lugano.
Mario Jäggli che ha presieduto
l’ACSI per 6 anni lascia il posto a
Antoine Casabianca. Casabianca
entrerà in carica solo all’inizio di
settembre ma la nomina ufficiale
si è avuta con la ratifica
dell’assemblea.
Per Mario Jäggli, dunque, è
tempo di bilanci della intensa
presidenza di cui in queste
pagine trovate una sintesi.
L’assemblea 2011 è stata pure
l’occasione ufficiale per
attribuire la menzione di “socio
onorario” al giornalista
economista Silvano Toppi.
Ha partecipato ai lavori la
municipale Nicoletta Mariolini in
rappresentanza della città di
Lugano.

Antoine Casabianca (a sinistra) neo eletto
presidente ACSI e Mario Jäggli, presidente uscente

Q

uando sono stato eletto alla presidenza dell’ACSI pensavo di rimanervi per tre anni, la durata di
un mandato. Rimandando di
anno in anno le dimissioni ne ho poi fatti sei:
intensi, di lavoro in comune, di scambi vivaci
di idee, di contatti stimolanti e interessanti, di
collegialità, di collaborazioni fruttuose e leali,
di amicizie. Una interessante e bellissima
esperienza.

I punti salienti di questi 6 anni
Quando si lascia una carica si stendono bilanci. Lo faccio brevemente e mi limito ai punti salienti dell’attività ACSI in questi ultimi sei anni. A chi mi succederà, grazie
al lavoro collettivo, intelligente e impegnato dell’intera équipe, consegno un’ACSI
attiva e reattiva, solida e aperta al futuro.

Da qualche anno il numero di socie e soci si
è stabilizzato sulle 7800 unità. Il preoccupante e pesante calo registrato per un decennio a partire dal 1998 ha potuto essere
arrestato. Le finanze sono in ottimo stato e
non c’è ragione di temere un peggioramento, almeno a breve. I ricavi superano
ora il mezzo milione, contro i poco più di
quattrocentomila franchi di fine 2004.
Contenendo i costi e chiudendo sempre i
conti in pareggio, oltre a rinnovare interamente l’equipaggiamento informatico e
burotico, si è riusciti ad aumentare le riserve che ora ammontano a 118’000 franchi
(accantonamenti compresi). Ancora nell’ambito degli investimenti si sono reimpostati struttura e look del nostro sito e ci si è
dotati di un nuovo programma per la gestione dei soci. La Borsa della Spesa nel

nuovo formato e impostazione editoriale
piace ed è letta. Se per i test su merci e alimenti eravamo interamente sussidiari di
FRC–Magazine, negli ultimi anni abbiamo
cominciato ad eseguirne di nostri, che
vengono ripresi e pubblicati anche nella rivista romanda. Sempre nell’ambito dell’informazione ai consumatori sono stati ca.
150 i comunicati stampa e le prese di posizione diramate. Centinaia di volte esponenti dell’équipe ACSI sono stati intervistati dai media o invitati a partecipare a
trasmissioni radiotelevisive. In particolare
si è potuta instaurare una positiva collaborazione con la trasmissione televisiva Patti
Chiari. Nel 2008 è stato istituito il premio
ACSI per incentivare le segnalazioni da
parte di socie e soci di problemi sorti nei loro contatti e acquisti con commercianti e
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prestatori di servizi. Per poterli portare a
conoscenza del pubblico e intervenire a risolverli.
Un altro importante passo, volto essenzialmente a mantenere ai cittadini la
possibilità di far valere i propri diritti nell’ambito delle cure e della salute, è stata la
ripresa in toto delle attività dell’Associazione Pazienti della Svizzera Italiana,
scioltasi nell’ottobre 2009 per mancanza di
risorse, energie e soci.

Silvano Toppi, socio onorario ACSI

Consultazioni popolari vincenti
Sulle dieci consultazioni popolari per le
quali – con altri – ci siamo direttamente impegnati, da otto siamo usciti vincenti.
Questo sta a dimostrare come l’ACSI sappia assumere posizioni concrete, equilibrate e consone alla sensibilità e alle aspettative popolari. Le altre due, da cui siamo usciti sconfitti, concernevano temi riguardanti
le casse malati. Ma in questo importantissimo campo l’ACSI, ne ho la certezza, non si
arrenderà e continuerà a lottare tenacemente.
Con l’arrivo in Consiglio federale di
Doris Leuthard e di Evelyne Widmer–
Schlumpf – incalzate dalle organizzazioni
dei consumatori – sono stati tolti dai cassetti dove languivano da troppo tempo i
progetti per una Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (nuova) e quelli di revisione della Legge sugli ostacoli al commercio (Cassis de Dijon) e della Legge sui brevetti (importazioni parallele), tutti portati a
buon fine in pochi anni.

La tappa miliare dell’Alleanza
Lo scorso giugno a Berna dopo due
anni di laboriose e delicate trattative con
FRC e SKS abbiamo fondato l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, voluta
per poter finalmente dare ai consumatori
svizzeri una voce unica e rappresentativa
nei confronti del mondo politico, economico, dell’amministrazione federale e delle
organizzazioni consumeriste europee.
Consentitemi di dire che, dopo il memorabile e riuscito salvataggio in votazione popolare della Sorveglianza dei prezzi
(Mister prezzi) grazie all’iniziativa lanciata
nel 1979 congiuntamente da ACSI, FRC e
kf, la fondazione dell’Alleanza è stata il più
importante risultato conseguito in comune
dalle organizzazioni consumeriste svizzere.
Di ciò siamo legittimamente fieri perché
l’iniziativa è partita da noi dell’ACSI.
Dovendo adeguare lo statuto a questa
nuova realtà nazionale si è colta l’occasione per effettuarne una revisione totale che
rispondesse alle mutate esigenze operative
e rendendo l’iter decisionale più rapido ed
efficiente. Offrendo nel contempo migliori
garanzie per la tutela della democrazia in-

Questo riconoscimento – si legge nell’attestato attribuito a Silvano Toppi (a destra nella foto) e a lui consegnato dal presidente Mario Jäggli – oltre che per la lunga, coraggiosa, impegnata, competente e riconosciuta attività giornalistica nella stampa scritta e radiotelevisiva, gli viene conferito per aver contribuito, in dieci anni di collaborazione, alla qualità della rivista dell’ACSI “La Borsa della spesa”. Le sue attente e approfondite
analisi socio–economiche rappresentano non solo un valido strumento di comprensione della realtà ma anche uno stimolo a comportamenti più coerenti e responsabili da
parte di tutti i consumatori.

terna. A un anno dall’entrata in vigore ha
dimostrato la sua validità.
Tengo infine a sottolineare che in questi sei anni l’équipe ha sempre operato nel
rispetto dello spirito di totale indipendenza
e onestà intellettuale voluto e impresso
all’Associazione delle fondatrici – alle quali
rendo un rispettoso e sincero omaggio – e
dei loro intendimenti e ideali.

Come si prospetta il futuro
Mi sia consentito ora un accenno al futuro. Dalla fondazione dell’ACSI, nel 1974,
il mondo è radicalmente cambiato. Le “rivoluzioni” sopra le nostre teste si succedono rapidamente a livello planetario. Il problema energetico. La finanza e la speculazione, onnipresenti e onnipotenti. La vulnerabilità dei nostri risparmi. Le derrate alimentari che cominciano a scarseggiare in
un mondo sovraffollato, con le colture degli
agro–carburanti che sottraggono terra a
quelle tradizionali. I centri di potere, di decisione e di produzione si stanno allontanando da noi e dall’Europa ai cui destini, volenti o nolenti siamo legati. Un’Europa che,
malgrado le sue divisioni interne, negli anni
ha comunque saputo dotarsi di un arsenale

legislativo comunitario di tutto rispetto. In
materia di diritti dei consumatori per noi
dell’Alleanza l’UE è un punto di riferimento. Diritti questi ultimi che le nostre ditte
esportatrici di beni e servizi si sono adeguate a rispettare, ma che il mondo
politico–economico svizzero non vuole sapere di riprendere nella nostra legislazione.
In questo quadro complesso e a più livelli come dovrà muoversi l’ACSI? Nella
Svizzera italiana è indispensabile che continui, come finora, a svolgere il proprio ruolo
primario di informatrice, di consulente e di
punto di riferimento. Insistendo sempre più
sugli aspetti della sostenibilità dei comportamenti consumeristici per cercare di limitare gli effetti potenzialmente o palesemente nefasti delle “rivoluzioni” planetarie
appena citate e favorire l’affermarsi di nuovo tipo di economia, che non distrugga
l’ambiente né depauperi le risorse naturali.
E che siano finalizzati, senza stravolgere il
nostro modo di vivere, a una crescita più
equilibrata e civile. Si tratta solo e semplicemente, tutti assieme, di deciderci a consumare e a sprecare meno. Nessun bisogno
quindi di utopici quanto improponibili ritorni alle origini.
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Casabianca:
un feeling speciale
mi lega da tempo
ai consumatori

Antoine Casabianca è nato in Francia, ha
vissuto con la famiglia qualche anno nel
Dahomey (oggi Benin) e a Nizza; è approdato a Friborgo all’inizio degli anni 60, dove ha frequentato il ginnasio e il liceo di St.
Michel, dai Gesuiti. Si è laureato in economia all’Università di Friborgo. Dal 1976 è
attinente di Salorino. Dal 1980 lavora
all’Ufficio di promozione e di valutazione
sanitaria (ex Sezione sanitaria) che dirige
dal 1994. Andrà in pensione alla fine di
agosto.

“Ho conosciuto e apprezzato l’ACSI
sin dal 1984 in occasione della fiera
Primexpo dove l’associazione aveva allestito il suo stand del decimo anniversario di
esistenza vicino a quello dell’allora DOS. E
in quell’occasione – ha detto Antoine
Casabianca in assemblea – che ho incontrato il segretario dell’ACSI, Andrea
Gianinazzi, diventato poi un collaboratore
apprezzato dell’ufficio di promozione e valutazione sanitaria. Oltre le questioni comuni di logistica, ci è apparso subito evidente l’estensione delle tematiche che lo
Stato e l’associazione avrebbero potuto affrontare assieme, oggi come allora”..
“Difatti, negli anni, ha sottolineato il
neoeletto presidente, si sono sviluppate diverse iniziative nel campo dell’informazio-

A livello federale va invece assolutamente rafforzato il ruolo e l’azione politica
dei consumatori. Questo attraverso la neo
costituita Alleanza, pensata e voluta quale
indispensabile strumento di lobbysmo.

società. L’auspicio è che, anche attraverso
le loro organizzazioni, possano essere chiamati a partecipare attivamente alla definizione e all’edificazione di quella società
umana più equilibrata e vivibile che tutti
stiamo aspettando.

Scarsa attenzione da
Confederazione e partiti

I ringraziamenti di rito

Sebbene le nostre tematiche suscitino
vivo interesse nel pubblico e le organizzazioni dei consumatori godano di generale
stima e fiducia, in questi anni ho dovuto
purtroppo constatare la scarsa attenzione
che l’ufficialità elvetica riserva alle nostre
rivendicazioni. E con i partiti non siamo
messi meglio. Quelli borghesi ci corteggiano quando si tratta di averci al loro fianco
per abbattere quegli ostacoli al commercio
che fanno ancora della Svizzera un “ilôt de
chèreté”. Mentre sinistra e verdi, sapendoci vicini e sensibili a molte delle loro tematiche, ottengono con facilità il nostro
sostegno ma all’occorrenza, quando in
gioco ci sono i loro interessi particolari,
tendono a ignorare il nostro punto di vista.
Consumatori e consumi hanno un
ruolo di primaria importanza nella nostra

Al termine di questo mio ultimo intervento da presidente dell’ACSI non posso
andarmene senza ringraziare.
A cominciare da voi, care socie e soci,
per il sostegno e la fedeltà che ogni anno ci
rinnovate.
Un sentito grazie vada poi:
● ai nostri soci sostenitori per la loro generosità, che ci è sempre di grande aiuto
● alle volontarie e volontari che contribuiscono a mantenere in vita i 4 mercatini e i
centri dello scambio dell’usato. E in particolare a chi tra loro si è assunto compiti di responsabilità.
● a chi ha operato in questi anni in infoconsumi e nelle consulenze e a chi vi opera ora
● ai membri del Comitato direttivo e dei
decaduti CE e CA. Sono loro che hanno
tracciato e tracciano con intelligenza e lun-

ne e della difesa dei cittadini consumatori,
assicurati e pazienti, che spesso abbiamo
condotto in sinergia. E siamo certi che anche in futuro il DSS saprà cogliere le opportunità di una collaborazione proficua.
Perciò non mi ritroverò certamente in un
terreno sconosciuto quando dovrò riprendere il testimone da Mario Jäggli”.
“Come vedo il futuro? Negli ultimi
anni l’associazione si è sviluppata, adeguata, orientata e coordinata con le associazioni svizzere simili, sotto la guida di
validi presidenti e comitati. Un grosso lavoro è stato fatto, una impostazione è
stata data. Si tratta ora, prima di tutto, di
valorizzare questo lavoro nel miglior dei
modi con il sostegno di tutti, a cominciare
da quello dei soci”.
“Spero e so di poter contare – ha concluso Antoine Casabianca – sull’appoggio e
sulle competenze di tutti. Ci sarà poi il tempo durante il triennio di pensare ai grandi
orientamenti e alle scelte future, al di là degli scombussolamenti vicini o lontani, che ci
legano al presente. Dal primo settembre
prossimo sarò a piena disposizione
dell’ACSI e ringrazio sin d’ora Mario Jäggli
che fino a questa data ne assicurerà ancora
la gestione presidenziale nel solco della
continuità e del successo passato, contribuendo a una maggiore sostenibilità delle
politiche pubbliche”.

gimiranza la strada che l’ACSI percorre e
percorrerà.
E infine un grazie particolare, sentito e
sincero vada alla validissima, preziosa e insostituibile segretaria generale dell’ACSI
Laura Regazzoni e alla sua formidabile
équipe di collaboratrici: Laura Bottani Villa
e Ivana Caldelari Magaton, redattrici della
Borsa della spesa, Fabrizia Sormani, segretaria amministrativa. Che da subito e sempre mi sono state vicine con intelligenza,
amicizia, sollecitudine e lealtà e con le quali abbiamo pensato e realizzato tutto quanto è stato fatto nei miei sei anni di presidenza. Senza di loro l’ACSI non sarebbe quella
che è!
Ad Antoine Casabianca, candidato alla mia successione, auguro di poter svolgere al meglio i compiti che l’aspettano e che
con la sua competenza e il suo dinamismo
possa dare nuovi impulsi all’ACSI e ad una
sempre più efficace (e creativa) difesa di
consumatrici e consumatori.
MARIO JÄGGLI
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Alleanza e cassa malati pubblica
La segretaria generale ACSI, Laura Regazzoni Meli, nel suo
rapporto annuale, ha messo l’accento su due punti fondamentali
dell’impegno ACSI 2010 che si protrarrà anche nel 2011: la creazione dell’Alleanza dei consumatori svizzeri che, come primo grande progetto ha elaborato una Charta destinata ai politici candidati
alle elezioni federali (vedi pag 15) e il sostegno all’iniziativa federale per una cassa malati pubblica. A proposito di Alleanza, Laura
Regazzoni Meli ha sottolineato che senza l’iniziativa e la tenacia di
Mario Jäggli, questa intesa non esisterebbe. Jäggli lascia quindi
un’importante eredità non solo all’ACSI ma all’intero movimento
consumerista svizzero! Per quanto riguarda l’iniziativa federale,
l’ACSI ha deciso di essere di nuovo in prima linea su questo tema
perché convinta che l’attuale concorrenza tra le casse malati non
sia che un’illusione che non porta benefici agli assicurati soffocati
da un sistema opaco, inefficace e costoso.

La BdS a scuola
La redattrice della BdS, Laura Bottani–Villa ha, invece, sottolineato un elemento nuovo: alla Scuola media di Canobbio, una docente di italiano utilizza la Borsa della spesa per le sue lezioni intitolate “Imparare a scrivere imitando”. In particolare, i lavori proposti
agli allievi prendono ad esempio i testi brevi di Giuseppe Valli che
l’anno scorso ha iniziato una serie fortunata di riflessioni enunciate
in 10 punti. “I contenuti proposti – precisa la docente – sono validi
e sensibili nei confronti della natura, invitano le persone a fare un
uso intelligente dei mezzi di trasporto e invitano ad avere un animo bio. La lezione ha lo scopo di abituare l’allievo a una lettura attenta e li invita a imitare i contenuti”. La cosa ci riempie di soddisfazione e ci piace interpretarlo come un segnale che la BdS è uscita
dalla stretta cerchia dei consumatori soci ma si afferma come rivista che può fornire spunti di riflessione e di interesse per tutti, in
particolare per le fasce di popolazione più giovani.

Professionalità e umanità:
grazie per questo a Mario
Il team dell’ACSI e il comitato direttivo, rappresentato dal vice–presidente Marco Zanetti, hanno ringraziato pubblicamente il
presidente uscente. Vi proponiamo qui, alcuni aspetti messi in
evidenza della personalità di Mario Jäggli, in modo che anche la
BdS gli possa rendere pubblicamente omaggio.
“Durante i nostri incontri – ha detto Zanetti – sei sempre stato rigoroso, attento e innovativo nel trattare i temi sul tavolo, e
la tua travolgente simpatia spesso tracimava dagli argini coinvolgendo tutti noi e alleggerendo l’atmosfera delle sedute. (...) Sono
stati anni impegnativi ma entusiasmanti, durante i quali, anche e
soprattutto grazie a un team di super–donne, entusiasta e efficiente, abbiamo lavorato a favore dei consumatori, affrontando
diverse sfide, l’ultima delle quali, la realizzazione di un’associazione “cappello” che raggruppa le tre maggiori associazioni dei
consumatori svizzeri. (...) Di questo bel periodo di collaborazione all’interno del comitato ACSI non ricordo uno screzio, una parola fuori posto, una discussione accesa”.
“Questi tuoi sei anni di presenza alla guida dell’ACSI – haffermato Laura Ragazzoni a nome delle colleghe – ci hanno prima
di tutto arricchito di competenza, professionalità e ci hanno fatto
imparare un approccio più scientifico ai vari temi del mondo dei
consumi. Le tue osservazioni puntuali, il tuo metodo di lavoro, i
tuoi consigli frutto di esperienza e preparazione hanno migliorato tutti i settori dell’ACSI, in particolare i suoi organi di informazione, la Borsa della spesa e il sito. Ma la tua capacità di ascolto e
di dialogo, come pure la capacità costante, se necessario, di cambiare parere sulla base del confronto aperto di idee, hanno aggiunto un grande contenuto alla nostra attività quotidiana”.

Il Comitato direttivo ACSI 2011

MARIO JÄGGLI
PRES. USCENTE

A. CASABIANCA
PRES. DAL 1.9.11

EVELYNE
BATTAGLIA

SANDRA
BERNEGGER*

ROSANNA
BRAGHETTA

ANNALENA
CARCANO*

DORIS
CATTANEO

MADDALENA
ERMOTTI

DANIELA FASSORA

FRANCO GRASSI

BERNADETTE
MOTTINI

LEDA SOLDATI

CLAUDIO WALTER

MARCO ZANETTI

Il Comitato direttivo dell’ACSI è composto
di 13 membri presieduti da Antoine Casabianca.
Nuovi membri: Antoine Casabianca che succede al
presidente uscente MarioJäggli e Evelyne Battaglia
che prende il posto dell’uscente Nadia Piubellini.
Il presidente uscente Mario Jäggli resta in carica fino
al 31 agosto 2011.
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Le mozzarelle
superano
gli esami
La BdS ha voluto testare diversi campioni di
mozzarella delle principali marche in vendita nei
nostri supermercati. Una giuria di specialisti ha
proceduto alla loro degustazione. Parallelamente
il Laboratorio cantonale li ha sottoposti a una serie
di analisi per verificarne la conformità ai parametri
di legge. I risultati sono più che soddisfacenti:
all’analisi tutte le mozzarelle sono risultate
perfettamente conformi e alla prova del gusto solo
una è risultata insufficiente.

S

econdo una statistica pubblicata lo
scorso marzo, il consumo di mozzarella in Svizzera ha battuto perfino Emmental e Tilsiter. Più precisamente, nel 2010, ogni abitante della
Svizzera ha consumato 21,55 chili di formaggio; di questi, 2 chili e mezzo sono rappresentati dalla mozzarella. Un formaggio
fresco, versatile che piace anche perché si
presta a diverse preparazioni alimentari come la pizza, la mozzarella in carrozza o la
caprese la tipica mozzarella con fette di pomodoro.
La BdS ha voluto testare alcuni campioni in vendita nei principali supermercati
per controllare la conformità microbiologica e nel contempo valutarne il gusto.

Campioni per il test
Gli scorsi 14–15–16 marzo abbiamo
acquistato 12 mozzarelle di marche diverse, in vendita nei principali supermercati e
in due negozietti di periferia. Erano tutte
del tipo “Fiordilatte”, denominazione riservata a quelle di solo latte vaccino. Due
dei campioni sono stati prelevati nella
Svizzera francese dalla Fédération romande des consommateurs (FRC).
I campioni acquistati in Ticino, sono stati
prelevati dai seguenti punti di vendita:
● Coop (Galbani, Emmi, Qualité & Prix);
● Migros (Alfredo, M–Budget);
● Aldi (Oro bianco);
● Manor (Valgrande, Granarolo);
● Negozio Lara Origlio (LatBri);

Negozio Quintorno Monte Carasso
(Mozzarella Ticinese Bossi).
Le mozzarelle acquistate dall’FRC sono state prelevate da:
● Lidl (Lovilio);
● Casino (Mozzarella).
Se si esclude la mozzarella ticinese che
ha un prezzo di fr. 20.95 al chilo in quanto la
produzione è di tipo artigianale, il prezzo
delle altre mozzarelle va da un massimo di
fr. 20/kg (LatBri Negozio Lara Origlio) a un
minimo di fr. 6.30/kg (Lovilio Lidl Ginevra;
Oro bianco Aldi Agno; M–Budget Migros
Agno).
Un dato curioso: delle 12 mozzarelle,
formaggio italiano per eccellenza, solo 3
sono prodotte in Italia; 5 sono prodotte in
Germania; 4 sono svizzere, di cui una addirittura ticinese!
●

Mozzarella ticinese

Analisi di laboratorio

Tra i campioni acquistati abbiamo voluto includere anche la mozzarella artigianale prodotta in Ticino dall’azienda di
Emilio Bossi di Ambrì. Il titolare ci ha detto
di aver iniziato la produzione nel 2009 con
un casaro di origine pugliese che sapeva fare mozzarelle. La produzione è ora di 2–3
quintali la settimana. La mozzarella ticinese
è confezionata a partire da latte vaccino
cotto, filata e tagliata a mano, a forma di
nodo. È in vendita a pezzi di circa 200
grammi e, ovviamente ha un costo superiore alle mozzarelle di tipo industriale (a
parte, nella nostra scelta, la mozzarella
LatBri venduta nel negozio di Origlio).
È in vendita al Caseificio di Airolo, al
negozio Quintorno a Monte Carasso e al

Il Laboratorio cantonale ha prima di
tutto verificato il dato del peso sgocciolato
dichiarato sull’imballaggio. In un solo caso
(mozzarella M–Budget di Migros) il dato
effettivo è risultato inferiore del 4.8% a
quello dichiarato quando la legge tollera
uno scarto massimo del 4.5%. Negli altri
casi il peso corrispondeva e in 4 era addirittura superiore al dichiarato. La mozzarella
ticinese non riporta il peso in etichetta come
prescritto dalla legge per le derrate alimentari preimballate (secondo il produttore in
quanto tagliata a mano e quindi di peso variabile).
È stato poi determinato il tenore di
grasso rispetto alla sostanza secca (parametro che permette di verificare se latte impiegato è latte intero) senza riscontrare motivi
di rimarco.

negozio Banfi a Locarno. Emilio Bossi afferma di essere in trattative con Migros che intende annoverare la mozzarella di Ambrì
tra i Nostrani del Ticino.
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Pure la misura del valore pH ha denotato valori normali per tutti i campioni.
Infine, anche la verifica di diversi importanti parametri microbiologici (conta delle
Enterobatteriacee, Staphilococcus coagulasi positiva, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus cereus) ha evidenziato
la piena conformità dei campioni: i valori riscontrati rientrano infatti pienamente nei
parametri di legge, e ciò anche per quelli
più vicini alla data di scadenza.

Ingredienti dichiarati
Per quanto riguarda gli ingredienti dichiarati in etichetta, tutte le mozzarelle risultano prodotte con latte vaccino pastorizzato e sale; in 6 campioni è dichiarata anche
l’aggiunta di acido citrico (acidificante).

Degustazione
Si è svolta il 16 marzo nella sede
dell’ACSI a Breganzona. Effettuata da una
giuria composta da Renato Bontognali,
Sara Galeazzi e Peter Walliser, si è basata
sullo schema a punti dell’Associazione
Ticinese Assaggiatori Formaggi adattato alla mozzarella. Questo verte su tre aspetti
fondamentali. Più precisamente:
● l’aspetto esteriore dove è stato valutato il
colore, la pellicina esterna e l’omogeneità della superficie.(ponderazione: 1/9 del
totale)
● l’aspetto interno della pasta dove è stato
valutato il colore e la struttura.(ponderazione: 2/9 del totale).
● le percezioni olfattive e gustative, gusto–olfattive e tattili: si è proceduto alla

I membri della giuria

Mozzarella, carta d’identità
La mozzarella tradizionale di latte vaccino è un formaggio fresco a pasta filata,
molle, prodotto originariamente in Italia
meridionale, in particolare in Campania. È
l’unico prodotto alimentare italiano a aver
ottenuto dall’Unione Europea la STG
(Specialità Tradizionale Garantita) nel
1998. La sua forma può essere sferoidale,
eventualmente con testina, o a treccia. La
mozzarella di tipologia tradizionale viene
confezionata in involucro protettivo e
commercializzata in un liquido, costituito
da acqua con eventuale aggiunta di sale.

Caratteristiche organolettiche:
Aspetto:
● crosta assente, presenza di una pelle di
consistenza tenera;
● superficie liscia e lucente, omogenea, di
colore bianco latte;
● pasta tipicamente fibrosa,a foglie sovrapposte che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso;
● occhiature assenti;
● colore bianco latte, omogeneo.
Consistenza:
● morbida e leggermente elastica.
Sapore:
● fresco, delicatamente acidulo.
Odore:
● delicato, di latte lievemente acidulo.

Caratteristiche chimiche:
●

●
●

grasso sulla sostanza secca: minimo
44% (m/m);
pH della pasta: 5,1–5,6;
cloruro di sodio (NaCl) non maggiore
dell'1% (m/m);

Caratteristiche microbiologiche:
La giuria degli assaggiatori che ha proceduto alla valutazione e alla degustazione – diretta da Renato Bontognali – era composta da: Peter Walliser, presidente della Società
svizzera dei cuochi e vice–direttore della Scuola superiore alberghiera e del turismo (a sinistra); Sara Galeazzi, conduttrice televisiva RSI il cui nome è legato anche alla fortunata serie della TSI “I cucinatori” oggi “Piatto forte”; Renato Bontognali, presidente
dell’Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi

Controversie sull’origine del nome
La denominazione Mozzarella sembra derivare dal termine “Mozza” che fa riferimento alla fase finale del processo di produzione. (artigianalmente la pasta filata
viene mozzata dal casaro con le mani). L’origine storica non è ben definita, quella geografica, invece, è più certa, sono tutti formaggi di origine meridionale anche se l’industrializzazione dei caseifici ha esteso la loro produzione alle regioni settentrionali.
La storia della Mozzarella è legata a quella della Bufala, secondo alcune fonti storiche questi animali sarebbero stati introdotti dai Longobardi nel 596. Le prime notizie sulla Mozzarella di Bufala risalgono al XIII secolo e fanno riferimento ai monaci
Benedettini di Capua e Salerno che offrivano pane e “Mozza” in segno di ospitalità.

Microflora caratteristica, resistente alle condizioni di filatura, in quantità non inferiore a 107 ufc/g su campioni analizzati
entro 3 giorni dalla data di produzione.

Conservazione:
Il prodotto va conservato a una temperatura compresa tra 0 e + 4 gradi. La
temperatura massima di conservazione va
indicata in etichetta così come la data di
scadenza espressa con la dizione "da consumare entro" completata da giorno e mese. La mozzarella si conserva fino a 3 settimane. Ma, come tutti i formaggi freschi,
andrebbe consumata il giorno stesso dell’acquisto, verificando preventivamente
sulla confezione che la data di scadenza
non sia troppo vicina.
(FONTE: FORMAGGI ITALIANI DALLA A ALLA Z,
MILANO, 2002, FABBRI EDITORI)
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Giudizio finale
Ottimo

da 81 in su

Buono

da 72 a 80

Discreto

da 63 a 71

Sufficiente

da 54 a 62

Insufficiente

da 45 a 53

GALBANI

GRANAROLO

EMMI

LATBRI

COOP
Agno

MANOR
Vezia

COOP
Agno

Negozio Lara
Origlio

Paese di produzione

Italia

Italia

Svizzera

Italia

Ticino – Svizzera

Prezzo (fr.)

1.90

1.55

1.95

2.50

4.50

Prezzo unitario (fr./kg)

12.65

12.40

13.–

20.–

20.95 1

Peso sgocciolato dichiarato (g)

150

125

150

125

n.d.

Peso sgocciolato misurato (g)
(tollerato fino a 4,5% in meno
del dichiarato)

158

128

152

122

215

453

537

465

538

514

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

OTTIMO

OTTIMO

BUONO

BUONO

BUONO

84

84

79

79

76

MOZZARELLA
ARTIGIANALE
QUINTORNO
Monte Carasso

ANALISI DI LABORATORIO
Grasso sul secco
(per legge: da 450 a 549 g/kg )
Microbiologia
(parametri di legge)
DEGUSTAZIONE
GIUDIZIO
Punteggio *
* Punteggio massimo: 90

1) Non è dichiarato il peso e pertanto il prezzo unitario è calcolato in base al peso sgocciolato
misurato; per tutti gli altri casi il prezzo unitario è calcolato in base al peso dichiarato.
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valutazione dell’odore e dell’aroma, del sapore e della consistenza (ponderazione: 6/9 del totale). La valutazione è stata effettuata alla cieca, vale a dire che le mozzarelle erano contrassegnate unicamente da un numero senza altre indicazioni che potessero influenzare il giudizio degli assaggiatori. A parte una mozzarella che era decisamente molto mediocre, secondo il parere della giuria, sono stati degustati prodotti con profumi e sapori gradevoli.
L'esame olfattivo, gustativo e tattile ha rilevato le tipiche caratteristiche della mozzarella e più precisamente: odore di latte e di
yogurt; sapore dolce, leggermente acidulo; aroma lattico; struttura elastica, umida e mediamente solubile.
Tra le mozzarelle degustate vi era pure una prodotta in alta
Leventina in modo artigianale con latte di montagna. La stessa ha
ottenuto un ottimo risultato piazzandosi al 5° posto con 76 punti
su 90: una sorpresa positiva.

Corsi per gustare il formaggio
L’Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi
(ATIAF) ha lo scopo di promuovere, ampliare e valorizzare la
cultura del formaggio. Per fare questo l’ATIAF organizza regolarmente corsi di formazione rivolti a tutti coloro che per
interessi personali o professionali intendono migliorare le
proprie conoscenze sul formaggio.Il costo del corso assaggiatori è di fr. 450.– tutto compreso; questa cifra comprende il corso di 10 lezioni teorico–pratiche che si tengono di
regola alla scuola agraria di Mezzana una sera la settimana
dalle 20 alle 22. Presidente dell’ATIAF è Renato Bontognali
il quale sottolinea l’importanza economica della produzione casearia ticinese: “i nostri formaggi artigianali d’alpeggio sono tra i migliori ambasciatori del “terroir”.

Nella pagina a sinistra le fasi della degustazione (profumo, consistenza della pasta, gusto): da sinistra:
Renato Bontognali, Sara Galeazzi, Peter Walliser concentrati sulla degustazione delle mozzarelle.

VALGRANDE

LOVILIO

ORO BIANCO

M–BUDGET

Qualité&Prix

ALFREDO

MOZZARELLA

MANOR
Vezia

LIDL
Ginevra

ALDI
Agno

MIGROS
Agno

COOP
Agno

MIGROS
Agno

CASINO
Losanna

Germania

Germania

Germania

Germania

Svizzera

Svizzera

Germania

1.45

0.79

0.79

0.79

1.75

1.75

0.80

11.60

6.30

6.30

6.30

11.65

11.65

6.40

125

125

125

125

150

150

125

123

125

128

119

119 2

150

125

508

530

472

516

475

474

517

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

72

71

69

68

64

56

53

2) Il peso misurato è inferiore del 4,8% rispetto a quello dichiarato mentre la legge tollera
fino a 4,5% in meno.
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Ristoranti trasparenti
La lista continua ad allungarsi: nuovi ristoranti aderiscono all’invito
dell’ACSI di voler essere più trasparenti nei confronti della clientela. In
questa pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscritto con l’ACSI
l’impegno a indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa".
A destra l’adesivo che l’ACSI fornisce ai ristoranti.

LUGANESE

LOCARNESE

MENDRISIOTTO

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

Osteria l’uliatt, Chiasso
Titolare: Carlo Viganò
Tel. 091 6827057
l’idea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
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

FUORI TICINO
Ristorante Al Cacciatore,
Soazza
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel–cacciatore.com

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

BELLINZONA E VALLI
Ristorante Corona, Bellinzona
via Camminata 5
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
via Orico, 3
tel. 091 825 1673
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
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
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Charta, elezioni dei parlamentari
Chi difende i consumatori?
Il 15 marzo, in occasione della giornata mondiale dei diritti dei
consumatori, l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC,
SKS) ha presentato una Charta con le principali rivendicazioni dei
consumatori. Tutti i candidati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli
Stati, a partire da questa primavera, avranno la possibilità di firmare questo
documento.

Berna, davani a Palazzo federale, i tre rappresentanti dell’Alleanza, da sin. Mathieu
Fleury (FRC), Sara Stalder (SKS) e Laura
Regazzoni Meli (ACSI), in occasione della
presentazione della Charta.

S

È essenzialmente una questione di trasparenza e proprio la trasparenza sui prodotti è stata la prima battaglia delle associazioni dei consumatori. La stessa che vogliamo adesso da parte di chi ci rappresenta
nella stanza dei bottoni, dove si prendono
le decisioni più importanti e più economicamente condizionanti per i cittadini. Il mercato tanto invocato per regolare l’evoluzione dell’economia non è una mano invisibile
che regola miracolosamente gli affari di
questo paese. Come non vogliamo acquistare a scatola chiusa, così non vogliamo
votare a scatola chiusa.
Naturalmente l’ACSI con FRC e SKS invita le consumatrici e i consumatori a sostenere quei candidati che si impegnano a sottoscrivere la Charta. I loro nomi saranno resi pubblici.

ottoscrivendo questo documento,
il candidato si impegna, una volta
eletto, a sostenere in Parlamento
obiettivi in favore dei consumatori.
Per aiutare i cittadini nella scelta, i nomi dei
candidati che hanno firmato saranno pubblicati prima delle votazioni.
Per la prossima legislatura, ACSI, FRC e
SKS ritengono assolutamente importante
trovare alleati di tutti i fronti, indipendentemente dal partito, dalla lingua o dalla regione. Bisogna promuovere la causa dei consumatori a livello federale, poiché attualmente il consumatore svizzero è meno difeso dei
vicini europei. Per fare questo è necessaria
una volontà politica: per questa ragione
ogni candidato sarà invitato a sottoscrivere
la Charta dei consumatori.
Per le prossime elezioni, quindi,
l’Alleanza chiede che siano fissati nuovi
obiettivi: devono essere trovate soluzioni
favorevoli ai consumatori per i loro proble-

mi, quotidiani ma non meno importanti, come per esempio il costo elevato della salute,
le condizioni contrattuali ingiuste o la protezione dei piccoli risparmiatori. Con questa
Charta il futuro parlamentare avrà in mano,
tutti gli strumenti per rafforzare, se lo vorrà,
i diritti dei consumatori.
La Charta propone miglioramenti sui
seguenti temi: contratti di consumo, servizi
finanziari, mondo digitale e telecomunicazioni, salute, sicurezza dei prodotti e delle
derrate alimentari, alimentazione, energia e
sostenibilità, class action.
Come giustamente afferma Monika
Dusong, presidente della Fédération romande des consommateurs, in un commento sull’ultimo numero di FRC
Magazine, “Meglio si conosce l’impegno di
un candidato, meglio ci si può sentire rappresentati e, di conseguenza, meglio è possibile controllare se la fiducia che gli abbiamo accordato è giustificata”.

La Charta è disponibile sul sito:
www.acsi.ch
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Quando la rete elettrica svizzera
diventerà intelligente?
Lo spreco da una parte e lo scarso
impegno per una migliore efficacia
energetica dall’altra. Di questi due
elementi non si parla mai quando si
elencano i fattori che influiscono sul
consumo energetico. Ed è proprio
qui che le responsabilità della
politica e dei consumatori sono
enormi.
Intanto in altri paesi si fa avanti il
principio degli “smart grid”, reti
intelligenti, regolate da software e
sofisticati sensori, capaci di
redistribuire gli eventuali surplus di
energia elettrica tra zone.
Permettono così di modulare i
consumi in tempo reale a seconda
delle esigenze degli utilizzatori o alle
disponibilità di rete.
In altri termini “smart grid” è
sinonimo di efficienza energetica

L

o scorso anno il consumo di elettricità in Svizzera è aumentato del
4%. Abbiamo consumato 59.8
miliardi di kWh. Le centrali elettriche nazionali ne hanno prodotto 66.3 miliardi. Produciamo quindi più di quel che
consumiamo. Si sa però che l’energia elettrica non può essere immagazzinata (tutt’al più stoccata in qualche batteria), che ci
sono momenti di alta o di bassa domanda e
offerta, che bisogna far fronte ai picchi di
richiesta, che si opera insomma su un mercato aperto che ha la sua Borsa.
Si spiega in tal modo che per la terza
volta, dopo il 2005 e il 2006 (come comunica l’Ufficio federale dell’energia), c’è stata un’eccedenza di importazioni (0.5 miliardi di kWh). Ma c’è un altro dato significativo da tener presente: i proventi delle
nostre esportazioni (oltre 5 miliardi di franchi, al prezzo medio di 7.65 centesimi il
kWh) sono stati superiori alle spese per le
importazioni (3.7 miliardi, al prezzo medio
di 5.60 centesimi al kWh). Bisognerebbe
quindi dedurne che vendiamo energia elettrica di pregio o, per intenderci meglio, siamo in grado di offrirla nei momenti in cui il
mercato è più teso e rende di più.
Ci spiegano che «i principali fattori
economici che influiscono sul consumo

La “top ten” dei paesi che stanno investendo nelle reti intelligenti di distribuzione dell’energia elettrica

elettrico sono la crescita economica, l’evoluzione demografica e le temperature nettamente più rigide registrate lo scorso anno». Non si aggiunge che il maggior consumo dipende soprattutto da altri due fattori:
lo spreco da una parte e lo scarso impegno
per una migliore efficacia energetica d’altra
parte. E qui le responsabilità della politica e
dei consumatori sono enormi.

La politica dell’ambiguità
C’è una previsione che si dà per assoluta, inoculata con pervicacia dagli stessi produttori elvetici di elettricità (v.
Swisselectric): all’orizzonte 2035 sarà di 30
TWh (TWh, mille miliardi di Wattora) l’aumento della domanda di elettricità. Non c’è
via di scampo: o ce ne rendiamo conto,
adeguandoci, o sarà la miseria. Ne derivano
susseguentemente altre tre conclusioni,
date per certe. Due sono degli «elettrici» e
dei politici: se si vuole assicurare l’approvvigionamento, le energie rinnovabili non saranno mai sufficienti ; il costo delle energie
rinnovabili, anche con incentivi e sussidi,
sarà comunque troppo elevato rispetto a
quello di altre fonti. Una terza è dei politici
e dei consumatori: il costo del kWh va tenuto basso (anche se la liberalizzazione del
mercato, sostenuta proprio con questo

scopo, ha provocato dovunque creazione
di nuovi oligopoli e aumenti di tariffe).
A questo modo di pensare e di impostare le cose c’è ovviamente chi si oppone.
Sia rilevando i pericoli del nucleare che, dopo quanto è successo, è ormai impossibile
negare minimizzare e ignorarne ancora i
problemi mai risolti (funzionamento e gestione dei rifiuti, tempi e costi enormi per lo
smantellamento inevitabile delle vecchie
centrali) oppure insistendo sulle possibilità
offerte dalle energie rinnovabili. Sia accennando, forse un po’ meno, alla redditività
economica (ad esempio: quanto costa effettivamente l’energia nucleare se teniamo
conto di tutti i costi ?) e all’autonomia energetica, due fattori che dovrebbero essere
alla base di ogni seria politica energetica.
Spesso l’impressione è che prevalga
una sorta di politica dell’ambiguità. Si evita
o si subordina la battaglia principale, quella dell’efficacia energetica.

Smart grids o il consumo
intelligente
Nella discussione sull’avvenire energetico della Svizzera sta assumendo un’importanza rilevante la nozione di smart
grids, l ‘immancabile termine inglese che riguarda appunto una tecnologia essenziale
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per migliorare l’efficacia energetica e che
potremmo tradurre, descrittivamente: «come rendere intelligente l’elettrodotto o la
rete elettrica». Già nel mese di marzo dello
scorso anno la consigliera nazionale socialista Doris Stump, attenta ai problemi dei
consumatori, presentava una mozione in
cui si chiedeva alla Confederazione di sviluppare quelle nuove tecnologie informatiche «che permetteranno ai consumatori: di
rendersi conto facilmente del loro consumo
di elettricità, della potenza richiesta e del livello dei costi; di sconnettersi dalla rete per
alcune utilizzazioni durante i periodi di tariffe elevate; di creare standard di consumo
in modo da poter sconnettere alcuni apparecchi automaticamente o sulla base di un
contratto con il gestore della rete» (v. Curia
Vista, oggetti parlamentari).

Grandi possibilità di risparmio
Lo «smart grid» integra nella gestione
della rete non solo la produzione ma anche
l’uso dell’elettricità con i momenti più opportuni per lo stoccaggio dell’elettricità
(pompe a calore, boiler, congelatori, lavatrici, batterie di veicoli ecc.). Per dirla in altri
termini: con questa tecnologia il consumo
d’energia diventa «intelligente» perché
permette costantemente di far coincidere
l’uso (la domanda) con il profilo del consumo, che è variabile, offrendo sempre l’elettricità al miglior costo, riducendo i picchi di
consumo (maggior costo) e sfruttando al
meglio le capacità della rete, integrando le
produzioni decentralizzate (solare, eolico,
biogas), informando sul consumo finale e
sull’evoluzione del prezzo per meglio economizzare.

La solita lentezza
Il Consiglio federale si muove con la
sua solita classica lentezza, preoccupato
(come disse nella sua risposta) che «lo sviluppo delle strategie rimanga compito dell’economia privata» (ma quanto è interessata allo «smart grid»?). L’Ufficio federale
dell’energia ha comunque stimato che un
sistema del genere permetterebbe una riduzione della domanda del 15%, l’equivalente della centrale nucleare di Gösgen.
E quindi, quanto risparmio nei bilanci
delle economie domestiche? Negli Stati
Uniti e in Francia (linky) l’obietttivo di
estendere lo «smart grid» a tutti i consumatori, con un investimento notevole, è già
stato avviato da qualche tempo. (Rileviamo
che smart grid è un tema in programma a
metà aprile alle giornate nazionali di studio
di Energissima a Friborgo; mentre scriviamo
non ne conosciamo ancora i contenuti e
dovremo quindi ritornarci).
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Vicenza
Con questa nuova serie, Giuseppe Valli
ci porta alla scoperta di mete “verdi”.
Buon viaggio!

Mia madre era nata a Malo, provincia di Vicenza. Il viaggio dai parenti, che ci ospita–
vano, era un autentico quanto raro evento: arrivo in treno alla stazione, spostamen–
to immediato di pochi metri alla tranvia che ci avrebbe portato a destinazione. La cit–
tà la ignoravamo. Per decenni non sono più tornato. L’ho visitata solo dopo la morte
di mia madre, cercando le mie radici: ho trovato una città fantastica.
1

E’ la patria del Palladio, che l’ha trasformata in un gioiello architettonico. I suoi capolavori, dal teatro olimpico alla basilica, dai palazzi alle ville, hanno valso alla città l’inserimento nel patrimonio Unesco.
2 Si raggiunge facilmente in treno in meno di tre ore da Chiasso. Si può partire con
il comodo Tilo che arriva a Milano Centrale alle 08.56 ed essere a Vicenza prima di
mezzogiorno.
3 E’ la capitale del baccalà. In realtà è stoccafisso, cioè merluzzo essiccato dall’aria delle isole Lofoten. Arriva nel Cinquecento via Venezia, che lo riceveva quale compenso per i commerci di spezie con i paesi del Nord. Ma i veneziani non sapevano che farsene del pesce secco, loro che avevano quello fresco. Così lo rifilarono ai sudditi vicentini, che vivevano soprattutto di polenta. L’unione di fatto fu inevitabile, felice e
imperitura. Alla gastronomia Il Ceppo, (www.gastronomiailceppo.com) dove si rischia una tempesta gastrica, tante sono le seduzioni che vi avvinghieranno, ve lo
confezionano in formato viaggio.
4 Vicenza dà il meglio però se ci si concede un pernottamento. E’ ottima base per
esplorare la regione. Treno o corriera, da Venezia ad Asiago ci si può sbizzarrire in
giornata.
5 C’è l’albergo giusto: Due Mori. (www.albergoduemori.com). E’ nell’isola pedonale, arredato con cura, con un rapporto qualità–prezzo che ha pochi uguali.
6 Non vi è turismo di massa che soffoca la città, ma una presenza discreta e colta;
7 Prosperano le librerie. La più celebre è Galla, (www.galla1880.com) con negozi
sparsi in città. Traverso, sul corso, è da segnalare per l’iniziativa di raccogliere libri
usati da destinare alla casa circondariale di Vicenza, in pratica i carcerati. Il progetto ha un nome felice: liberi di leggere. Pure Do Rode, (www.libreriadorode.it) dedicata prevalentemente al viaggio, merita una visita.
8 La cucina tutta femminile all’Antico Guelfo vi sedurrà. (www.anticoguelfo.it) Si segnala con piacere, oltre che per la raffinatezza dei piatti serviti, per due pregi supplementari: è paradiso dei celiaci, l’acqua in bottiglia è quella dell’acquedotto comunale.
9 Righetti è un mito vicentino. Economico, popolare, ha una particolarità: entrate,
scegliete il posto, vi componete il menù, consumate. Prima di uscire declinate al
cassiere le vostre scelte. Nessun controllo, si fidano di voi! Quasi un modello comunista nella terra della Lega!
10 E’ il massimo dell’esotismo. E’ più facile trovare un ticinese alle Maldive che uno a
Vicenza!
GIUSEPPE VALLI
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Il dilemma
delle plastiche
miste: riciclo
o non riciclo?
Negli ultimi 50 anni la plastica ha avuto un’evoluzione
spettacolare. I vantaggi e le virtù di questo materiale sono
innumerevoli tant’è che oggi tutto o quasi tutto si fa o si
può fare in plastica. Ma vi è però l’altro lato della
medaglia: per la sua origine, la sua lavorazione e il suo
massiccio impiego, la plastica è infatti oggi una delle
maggiori cause di inquinamento del nostro pianeta. La
maggior parte delle plastiche non è biodegradabile,
bisogna quindi pensare a smaltirle adeguatamente ed
eventualmente a riciclarle.

P

er i suoi vantaggi e le sue virtù,
questo materiale è indispensabile
per determinati prodotti (pensiamo in particolare alla medicina,
con protesi, attrezzature sanitarie, cerotti,
contenitori sterili,...) per molti altri non lo è
per moltissimi altri è inutile. La praticità e la
duttibilità di questo materiale l’ha avuta
vinta su molti altri in questi ultimi decenni,
ma ora si sta facendo marcia indietro in diversi settori. Pensiamo solo alle borse di plastica per la spesa e ai molti contenitori per
alimenti e vari prodotti di cui si può benissimo fare a meno. La plastica è infatti uno dei
più importanti fattori di inquinamento del
nostro pianeta. Innanzitutto a causa della
sua origine, che risiede principalmente nel
petrolio, comporta un primo livello di inquinamento dovuto alla sua estrazione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi; segue
il processo di lavorazione del petrolio e della trasformazione in plastica che comporta
la produzione di emissioni nocive per la salute e per l 'ambiente; a questi si aggiungono i residui della produzione, di stoccaggio
e smaltimento. Ma tutto questo continua
anche quando ha esaurito il suo ciclo al servizio dell'uomo perchè la maggior parte
delle plastiche non è biodegradabile, quindi
se viene abbandonata nell'ambiente vi rimane per svariati decenni.
Il primo imperativo è dunque quello di
diminuire la massa di rifiuti plastici da smaltire. E su questo occorre insistere.

Il problema delle plastiche miste
Vi sono parecchi comuni in Ticino che
mettono a disposizione della popolazione

dei contenitori per la raccolta delle plastiche
miste (nel 2009 erano 25 con un quantitativo di 845 tonnellate di plastiche miste raccolte). Il riciclaggio delle plastiche resta però un’operazione problematica e per il momento ancora poco praticata.
Se per il Pet, il vetro, la carta e l’alluminio il recupero comporta chiari benefici, per
le plastiche i vantaggi non sono ancora evidenti. Per questo motivo la Confederazione
e i Cantoni non ritengono opportuno imporre a livello legislativo il riciclaggio delle
plastiche domestiche. Diverso è invece il discorso per le aziende artigianali e agricole
che, a differenza delle economie domestiche, producono grandi quantità di rifiuti
uniformi e in genere poco sporche o inquinate. In questi casi anche le autorità federali raccomandano la raccolta separata e il riciclo, e in gran parte ciò è effettuato.
In Svizzera il consumo di materie plastiche è di circa 118 kg pro capite (dati del
2007) e queste rappresentano circa il 15%
della massa dei rifiuti urbani. Tuttavia secondo un’indagine federale solo il 5% delle plastiche contenute nel sacco della spazzatura sono “realisticamente” riciclabili. Il
problema deriva dall’ampia gamma di tipi
di plastiche presenti sul mercato. Inoltre
quelle usate nelle economie domestiche sono spesso plastiche sporche e non selezionate. Questo aspetto e la valutazione poco
interessante su costi–benefici di un eventuale ricupero delle plastiche miste fanno sì
che al momento l’indicazione delle autorità
preposte sia quella di eliminarle nella comune spazzatura.
Esse alimentano così i forni del termo-

valorizzatore sviluppando grossi quantitativi di calore.

La maggior parte finisce
nel termovalorizzatore
Molti dei comuni che offrono la possibilità di consegnare separatamente le plastiche miste delle economie domestiche sono dotati della tassa sul sacco (principio di
causalità). E così facendo intendono dare la
possibilità ai propri cittadini di alleggerire il
sacco della spazzatura e contenere la spesa
per lo smaltimento dei propri rifiuti.
Ma dove vanno a finire queste montagne di plastica mista raccolte sepratamente? Differentemente da altre raccolte separate che sono avviate verso il recupero della
materia prima, le plastiche raccolte separatamente finiscono per lo più nell’impianto
inceneritore e sono bruciate insieme alla
spazzatura. Così avviene ad esempio a
Bellinzona, Giubiasco e a Faido (che abbiamo interpellato).
Vi sono però altri comuni (al momento
sono 9, la maggior parte nel Mendrisiotto
ma alcuni anche a nord del Ceneri) che raccolgono separatamente alcuni tipi di plastiche (non tutte) grazie ad un accordo con
una ditta di Riva San Vitale, la Puricelli SA,
specializzatasi in questi ultimi anni nella selezione della plastica che poi avvia ad altre
ditte specializzate nel riciclaggio di questi
materiali (vedi a lato). In questo caso però è
la ditta stessa che fornisce i propri contenitori e indica chiaramente quali tipi di plastiche si possono depositare e quali no. È quindi anche la stessa ditta che si incarica della
raccolta regolare del materiale.
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Da dove arriva il termine "plastica"?
La parola "plastica" ha origini molto più antiche dei materiali plastici."Plastica" deriva dal latino plasticus e dal greco plastikos,
termini che fanno riferimento entrambi a qualcosa che possa essere facilmente modellato. Con questo significato la parola "plastica" ha iniziato ad essere utilizzata già agli inizi del 1600, mentre la prima plastica fu creata nel 1855.

Come nascono le plastiche?
Le plastiche sono sostanze chimiche organiche che si ottengono
dalla lavorazione di materie prime di varia origine presenti nel
sottosuolo. La maggior parte delle plastiche è ricavata prevalentemente dagli idrocarburi, come il carbone, ma soprattutto dal
petrolio. Attraverso un processo chiamato "cracking" si ottiene
la rottura delle lunghe catene delle molecole di idrocarburi, per
poter creare gli elementi di base della plastica che sono i monomeri. Nel processo successivo di polimerizzazione i monomeri
vengono riaccorpati per formare di nuovo delle lunghe catene
che hanno ognuna differenti caratteristiche di base a seconda
dei monomeri utilizzati. La policondensazione è un altro processo usato per creare la plastica, dove si ottengono i polimeri sottraendo le molecole di "scarto" che si formano durante la reazione dei monomeri.

Riciclare si può: ecco come
Le plastiche raccolte dalla ditta
di Riva San Vitale

Nel 2010, nei nove Comuni che finora
hanno aderito alla proposta della ditta
Puricelli SA di Riva San Vitale (Mendrisio,
Maroggia, Melano, Rovio, Arogno, Brusino
Arsizio, Cadro e, nel Sopraceneri, Losone e
Claro) sono state raccolte 250 tonnellate di
plastica. L’azienda, che si occupa di gestire e
separare scarti di varia natura provenienti
da cantieri, comuni, industrie e privati, si è
infatti specializzata ora nella selezione di alcuni tipi di plastica (www.puricelli.ch).
Non si tratta quindi di una raccolta separata di ogni tipo di plastica, ma solo di
certe plastiche, come esplicitamente segnalato sui sacchi (vedi immagine) che la ditta
mette a disposizione dei Comuni interessa-

ti. Si tratta di prodotti di plastica rigida siglati come PE o PE HD (polietilene) oppure PP
(polipropilene) e di fogli di plastica LD–PE
sia trasparenti che colorati.
Una volta compattati in colli, i materiali separati (e se del caso triturati) sono consegnati ad aziende che si occuperanno di ridurli in granulati pronti per essere riutilizzati. La maggior parte del materiale raccolto
(70%) viene portato oltre confine, Italia,
Austria e Germania, il restante (30%) è
consegnato
oltre
Gottardo,
alla
Innorecycling, che dopo averlo ridotto in
granulato lo esporta in Austria per essere
usato come materia prima.
È da pochi anni che la ditta si occupa
anche di queste plastiche ma, ci assicurano
in ditta, il settore è in fase di sviluppo.
“Certo l’azienda non potrebbe vivere di sola raccolta e separazione delle plastiche ma
sempre più comuni sono interessati alle nostre raccolte separate poiché costano meno
della raccolta degli ingombranti”.

A Zugo la plastica raccolta
ritorna petrolio
Nel Canton Zugo, la Plastoil AG ha invece avviato qualche anno fa il suo progetto innovativo: raccogliere le plastiche e recuperare il petrolio da questa materia. Da
100 chilogrammi di rifiuti di plastica si ottengono circa 80 chili di petrolio sotto for-

ma di “olio combustibile leggero”.
L’esperienza, partita da Zugo, ha raccolto
adesioni anche in comuni di altri Cantoni vicini. Attualmente sono distribuiti sul territorio circa 600 sacchi di raccolta (da 400 l) e i
volumi raccolti provengono nella misura del
20% circa da rifiuti domestici.
Annualmente 1500 tonnellate nel solo canton Zugo. Ma il grosso del materiale plastico proviene dal commercio e dall’industria.
Per questo suo impegno, nel 2006
Plastoil ha vinto il premio per l’innovazione
del Canton Zugo. Per altre informazioni vedi: www.plastoil.ch/site/index.php

Friuli: Gemona prolunga la vita
della plastica
Funziona ormai da quasi due decenni,
la ditta Preco System srl che ha sede a
Gemona (Italia, provincia di Udine). Grazie
alle plastiche raccolte separatamente
l’azienda si è specializzata nel riuso di questa risorsa: da anni realizzano manufatti in
plastica riciclata al 100%. Bottiglie, flaconi,
sacchetti della spesa e contenitori vari, sono
trasformati dalla Preco System in panchine
per giardini pubblici, scivoli per far divertire
i bambini e fioriere da posare agli angoli dei
giardini. E altro ancora. Un’ulteriore prova
che il riuso delle plastiche è possibile.
Per altre informazioni vedi: www.plasticariciclata.it
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Benzene, nessun
L’ACSI ribadisce
il suo no al nucleare limite in Svizzera
Per dimostrare concretamente la sua netta posizione
antinuclearista, l’ACSI ha accettato di far parte del
costituendo Gruppo di coordinamento antinucleare
ticinese.

A

oltre due mesi dal violentissimo terremoto e successivo
tsunami che ha distrutto, lo scorso 11 marzo, le centrali
nucleari di Fukushima sappiamo ancora poco del reale
danno provocato dalla fuoriuscita di radioattività.
Sappiamo solo che, nonostante le iniziali tranquillizzazioni, l'agenzia giapponese per la sicurezza nucleare ha innalzato da 5 a 7 il livello di gravità dell'incidente nucleare, classificandolo al pari del disastro di Chernobyl del 1986, il più grave mai verificatosi. Che dire?
Come minimo che siamo disorientati e che non riusciamo a farci
l’idea se ce la contano giusta.
Nell’incertezza, vogliamo ribadire che l’ACSI è sempre stata
contraria all’energia nucleare perché i vantaggi (per esempio, non
produce CO2) sono annullati dall’eccessivo rischio che comporta:
seppur il margine di disastro sia limitato come dicono gli esperti, i
danni all’ambiente e alla vita sulla terra sono inaccettabili. Finché si
era verificato nell’ex Unione sovietica ci si poteva illudere che il disastro fosse legato a incuria e tecnologia primitiva, ma il tecnologico e perfetto Giappone ci ha dimostrato che non tutto è sotto controllo e che un margine di imponderabilità sui fenomeni naturali c’è
e ci sarà sempre. Per questo noi siamo per il progressivo smantellamento di questa tecnologia. Fukushima ha dimostrato che la sicurezza delle centrali nucleari, sia pure di concezione occidentale, non
può essere garantita al 100%. Sulle conseguenze di Chernobyl si è
sempre stati riduttivi ma il rapporto ufficiale redatto da agenzie
dell'ONU (OMS, UNSCEAR, IAEA e altre) stila un bilancio di
65’000 morti accertati con sicurezza e altri 4’000 presunti per tumori e leucemie su un arco di 80 anni. Altre associazioni ambientaliste, come il gruppo dei Verdi del parlamento europeo stima in
30’000 ~ 60’000 le morti presunte (dati non smentiti)!

In alto. Chernobyl, 26 aprile 1986; sotto. Fukushima, reattore 11 marzo 2011

L'esposizione al benzene è ancora troppo elevata in
Svizzera. È questo il risultato dei test di misurazione
effettuati dall'ATA Associazione traffico e ambiente –
a cui ha partecipato anche l’ACSI – in 8 città della
Svizzera con 40 volontari che hanno indossato
per 12 ore un misuratore portatile. Il risultato è che
l'esposizione a questa sostanza cancerogena è
ancora alto, anche se solo in due casi superiore al
limite europeo di 5 microgrammi/m3. Il benzene è
comunque dannoso per la salute anche in minime
concentrazioni.

S

i è voluto misurare a quali valori medi di benzene sono
espositi i cittadini durante una normale giornata di lavoro. I
risultati ottenuti mostrano che nonostante questo inquinante, grazie alle misure adottate, sia in diminuzione, vi sono ancora persone che sono esposte a valori relativamente alti.
Su 38 misurazioni valide, 16 presentano valori al di sopra dei 3
ug/m3. (3 microgrammi al metro cubo) Di queste inoltre 5 sono al
di sopra dei 4 ug/m3 e 2 intorno al 6 ug/m3. Le città in cui si è avuta una concentrazione media più elevata sono nell’ordine Ginevra,
Lugano e Monthey, città nelle quali, insieme a Basilea, si concentrano tutte le esposizioni con i valori più alti. A Ginevra, su 7 persone
che hanno portato il rilevatore, solo una e stata esposta a una concentrazione media inferiore ai 3 ug/m3. Nella città è stata inoltre rilevata l’esposizione più elevata pari a 6,3 ug/m3. A Lugano si è misurata la seconda esposizione media più alta pari a 6 ug/m3.
Il benzene è un idrocarburo aromatico classificato dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’UE (Unione
Europea) come cancerogeno. Studi hanno inoltre mostrato che
può causare alterazioni genetiche ereditarie. In città, le fonti di
emissione di benzene sono soprattutto il traffico stradale e le pompe da benzina. Nonostante negli ultimi anni il contenuto di benzene nelle benzine sia stato ridotto – e quindi si presume vi sia stata
una diminuzione della sua concentrazione nell’aria – attualmente
non erano noti dati sull’esposizione dei cittadini a questo inquinante. In Svizzera, inoltre, non vi è un limite di legge a questa sostanza,
l’unico valore di riferimento è il limite di 5 ug/m3 dell’UE comunque ritenuto da numerosi esperti troppo permissivo.
Il benzene non è l'unico inquinante con valori troppo alti in
Svizzera. Da inizio anno, le centraline di rilevamento della rete NABEL hanno misurato i superamenti giornalieri dei valori limite delle
polveri sottili PM10: 15 a Magadino, 13 a Härkingen, 9 a Berna, 7
a Losanna e Lugano, 6 a Sion e 3 a Zurigo. Il valore giornaliero più
elevato è stato misurato dalla rete NABEL a Magadino il 14 febbraio con 108 ug/m3. In Ticino, inoltre, la situazione è stata critica anche nel Sottoceneri tanto che per due settimane è stato introdotto
il limite degli 80 km/h sull’autostrada a sud di Lugano. L’Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico OIAt fissa come limite giornaliero 50 ug/m3 superabili un solo giorno all’anno.
Questi dati mostrano chiaramente che la strada verso una migliore qualità dell’aria è ancora lunga e che si debbono adottare ulteriori misure più efficaci. L’ACSI si associa all’ATA nel chiedere
quindi l’attuazione di ulteriori misure concrete quali il potenziamento dei trasporti pubblici, lo sviluppo della mobilità lenta, disposizioni legali più restrittive per le emissioni degli scooter.
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Chiedete ora la riduzione dell’affitto
È questo l’appello lanciato
dall’Associazione inquilini
nell’ultimo numero del giornale
Inquilini uniti (marzo 2011).
Il tasso ipotecario di riferimento è,
infatti, sceso al 2.75% mentr
il 1° aprile 1996 era al 5%.

I

n cinque punti, l’Associazione inquilini
indica i 5 passi da compiere per richiedere ai proprietari la riduzione dell’affitto.

1) Inviate la richiesta di riduzione scritta con lettera raccomandata. Importante
leggere bene il contratto con relativa data
di scadenza. Contrariamente a quanto si
pensa non fa fede la data del timbro posta-

le quindi la raccomandata va spedita almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di
preavviso. Per sicurezza la lettera va spedita al più tardi il 20 dicembre.
2) Entro 30 giorni dalla risposta negativa o entro 60 giorni se il locatore non risponde affatto, bisogna spedire una richiesta scritta all’Ufficio di conciliazione competente chiedendo di convocare le parti
3) Il proprietario può opporsi alla richiesta di riduzione per vari motivi ma i motivi devono essere comprovati davanti
all’Ufficio di conciliazione che deve poterli
verificare.
4) L’Ufficio di conciliazione o una delle
parti può proporre un accordo: è consigliabile accettarlo solo se si raggiunge un buon

Variazione dell’affitto rispetto al tasso ipotecario
dal

4,75

4,5%

4,25

4%

3,75%

3,5%

3,25%

3%

2,75%

5%

–2,91%
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–8.26%

–10.75

–13.04%

–15.25%

–17.36%

–19.35%
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–8.26%

–10.75

–13.04%

–15.25%

–17.36%
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–5.66%

–8.26%

–10.75

–13.04%

–15.25%
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–5.66%

–8.26%
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–13.04%
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–5.66%
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–8.26%

–2,91%

–5.66%

4,75%
4,5%
4,25%
4%
3,75%
3,5%
3,25%
3%

–2,91%

accordo. In caso di mancata intesa si può
adire la Pretura per un ulteriore giudizio.
5) La legge vieta al padrone di casa di
inviare disdette durante il periodo in cui sono aperte le procedure tra inquilino e proprietario.
Per ulteriori dettagli e per richiesta di assistenza vi consigliamo di rivolgervi
all’Associazione inquilini, Segretariato
generale, Massagno, tel. 091 9675144.

Tasso ipotecario di riferimento
01.04.1996
01.01.1997
01.06.1997
01.10.1997
01.05.1998
01.09.2000
01.07.2001
01.02.2002
01.12.2002
01.04.2003
01.08.2003
01.12.2003
01.12.2004
01.03.2008
02.09.2009
02.09.2009
02.12.2010

5%
4.75%
4.5%
4.25%
4%
4.5%
4.25%
4%
3.75%
3.5%
3.25%
3%
3.25%
3.5%
3.25%
3%
2.75%

Doppioclick: iPhone
o Android, scelta difficile
l mercato degli smartphone, i telefonini evoluti in grado di
gestire anche e–mail e Internet, è oggi in mano a tre grandi rivali:
Apple (iPhone), Google (attraverso Android) e RIM (Blackberry),
con poco meno del 30% a testa. Windows Phone, quarto contendente, è ampiamente staccato (10%). Mentre il mercato professionale si è orientato fortemente verso i modelli Blackberry, ben
integrati nei servizi aziendali, molti consumatori sono indecisi
principalmente fra Apple e Android.
Entrambi hanno pro e contro e non c'è una soluzione unica
per tutti. Al livello più semplice, i due concorrenti si distinguono
perché Apple offre sostanzialmente un solo modello (con capienza di memoria differente), mentre Android è disponibile in varie
versioni e su una rosa molto ampia di telefonini di diversi fabbricanti con prezzi estremamente variabili. Per esempio, chi vuole un
telefonino con una tastiera vera e propria oppure uno schermo più
grande o più piccolo non lo troverà da Apple. Per contro, la standardizzazione dell'iPhone intorno a un modello unico semplifica
la scelta e lo rende meglio accetto nelle aziende perché diventa
più facile da gestire.
Per gli utilizzatori intensivi dei servizi Internet e di navigazione GPS, la batteria non rimovibile e non sostituibile dell'iPhone
potrebbe risultare penalizzante, anche se di norma nelle zone dove la rete cellulare è capillare dura comunque un'intera giornata; i

telefonini Android permettono invece all'utente di cambiare batteria. Apple non consente di espandere la memoria dell'iPhone,
mentre molti dispositivi Android hanno una memoria espandibile e rimovibile che facilita il caricamento di dati (musica, video e
documenti). La dipendenza dello smartphone da un computer è
più spiccata nell'iPhone che nei cellulari Android, che però necessitano di un account gratuito Google per gran parte delle proprie
funzioni. Apple non supporta la tecnologia Flash usata da molti
siti per la grafica e i video; Android sì, ma al prezzo di un maggior
consumo di batteria.
Alla fine, per molti utenti il criterio fondamentale di scelta è
costituito dalle "app", ossia dai programmi installabili sullo smartphone (gratuitamente o a pagamento) per fargli fare le cose più
disparate: giochi, contabilità, misurazioni e calcoli scientifici,
musica. Se l'app di cui si ha bisogno (o un suo equivalente) non è
disponibile, la scelta fra Android o iPhone diventa forzata.
Conviene quindi valutare prima di tutto cosa si intende fare con il
proprio smartphone.
PAOLO ATTIVISSIMO
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Cosmetici: la bellezza
senza trucco né inganni
Alzi la mano chi non ha cosmetici in casa... creme, deodoranti, ombretti, fondotinta, sono come il pane, non
mancano quasi mai. Le etichette sono sovente complesse e difficili da decifrare. Riprendiamo dai colleghi della
rivista italiana Altroconsumo le indicazioni su come riconoscere – a partire dall’etichetta – gli ingredienti giusti
presenti nei prodotti per la cura del corpo.

L’

elenco delle sostanze indesiderate nei prodotti cosmetici non è
breve: ci sono sostanze identificate come potenziali allergeni,
oppure definite di scarsa qualità, o, ancora,
ritenute dannose per l’ambiente. Ve ne sono in molti prodotti dell’industria della bellezza, shampoo, creme, fondotinta, bagnoschiuma e in tutto il vasto campionario di
prodotti per la cura del corpo, cui sempre
più attingono anche i signori uomini. Ecco
perché, ancora una volta, chi vuole acquistare con la giusta consapevolezza deve
leggere sempre l’etichetta che deve elencare tutti gli ingredienti. Bisogna però imparare a riconoscere i migliori e i peggiori.

Attenzione agli allergeni
All’origine di una reazione allergica c’è
prima di tutto una predisposizione personale. In questo senso qualsiasi sostanza è a rischio. Ci sono però alcuni ingredienti, contenuti nei prodotti per la cura del corpo, che
presentano un maggiore rischio di reazione, per esempio profumi o conservanti.
Sono in particolare le zone più delicate,
come il contorno occhi, ad essere esposte a
un rischio maggiore (ai soggetti più sensibili e per alcune sostanze si consiglia di applicare dapprima una piccola dose di prodotto, per verificare la reazione della pelle).

Rispettare la data di scadenza
Non di rado le reazioni avverse scatenate dai prodotti di bellezza sono dovute al-

la cattiva conservazione del prodotto. Oltre
a non chiudere a dovere la confezione e a
maneggiarla magari con le mani poco pulite, talvolta siamo incuranti della data di scadenza, magari superata da tempo. I cosmetici contengono ingredienti che hanno una
durata di vita limitata, che a lungo andare
non solo diventano inefficaci, ma anche potenzialmente dannosi. La durata dipende
anche dal tipo di confezione: i vasetti a tappo largo, più esposti all’aria, hanno bisogno
di un maggior quantità di conservanti rispetto al tubetto con un piccolo foro
d’apertura, più consigliabile.
Per combattere la proliferazione batterica e l’irrancidimento degli ingredienti, i
prodotti per la cura del corpo contengono
conservanti e antiossidanti, è il caso soprattutto dei prodotti più acquosi (come i bagnoschiuma e le creme fluide).

Il prezzo fa la differenza?
Le materie prime di un prodotto di bellezza in genere incidono solo per il 10% sul
prezzo di vendita. La parte principale della
torta è legata al marketing, all’imballaggio
e alla distribuzione del prodotto. Per questo
motivo, state pur certi che non sempre una
crema costosa contiene ingredienti di qualità. E viceversa. I nostri test e quelli effettuati a livello internazionale dimostrano infatti
che prodotti a buon mercato, magari di
marche “low cost” , possono avere la meglio su alcune delle più note (e care) beauty
company. Generalmente i cosmetici con ingredienti biologici sono più costosi, ma anche in questo caso ciò non significa che siano sempre migliori.

Cosa significa”naturale”?
La presenza di ingredienti di origine na-

Cosa sono i cosmetici
L’Ordinanza sugli oggetti d’uso definisce i cosmetici come sostanze o preparati che entrano in contatto con le
diverse parti superficiali del corpo umano, i denti e le
mucose boccali.
Il loro ruolo è quello di proteggere (crema per la protezione solare), mantenere in buono stato (crema per la pelle),
pulire (sapone, dentifricio, lozione detergente), profumare (profumi e deodoranti) e modificare l’aspetto
(make–up, rossetto, smalto per le unghie).
I cosmetici devono essere ben distinti dai medicamenti: sulla pelle sana non possono avere che un’azione locale e non possono agire in profondità.

L’efficacia di un cosmetico è legata alla formulazione complessiva,
non tanto alla presenza di un ingrediente. La presenza di vitamine è molto esaltata ma non aggiunge molto al prodotto.
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turale è molto sfruttata dalla pubblicità: ma
in realtà spesso sono presenti in quantità
piuttosto modeste in questi prodotti. Si può
verificare in etichetta: gli ingredienti di origine naturale sono indicati in latino (per esempio, calendula officinalis), mentre quelli chimici sono riportati sempre in inglese. Le essenze naturali comunque, come molti altri
ingredienti, sono potenziali allergeni.

Clinicamente testato e nulla più
Lo slogan “dermatologicamente testato” è sostanzialmente un messaggio promozionale: indica solo che il prodotto è stato sottoposto a test su un numero indefinito di persone, e che in quel preciso contesto
e con quel metodo non ha provocato reazioni allergiche. Non significa che il prodotto non possa provocare allergie.
Ci sono infatti sostanze innocue per la
maggior parte della popolazione, che possono causare reazioni indesiderate in alcune persone. Lo stesso vale per le diciture
“ipoallaergenico” o “clinicamente testato”: non sono validi indicatori di qualità,
perché la loro presenza di per sé non indica
che i prodotti siano stati sottoposti a studi
clinici affidabili, come ad esempio quelli necessari per la approvazione dei farmaci, che
sono un’altra cosa.

Non testato su animali: è vero?
Come si fa a sapere con certezza se un
cosmetico non è stato sottoposto a test su
animali? Difficile dirlo. Spesso le autodichiarazioni dei produttori non sono controllate. Nei Paesi dell’UE, per esempio, la dicitura “non testato su animali” non significa
nulla, perché è dal 2005 che tutti i prodotti
finiti, per legge, non sono sottoposti a questo genere di test. Però è sempre possibile
che qualcuno degli ingredienti che lo compongono lo sia. Sempre nell’UE dal 2009 la
legge sui cosmetici vieta la sperimentazione
sugli animali anche dei singoli ingredienti,
ma solo se c’è la possibilità di fare un test alternativo convalidato. Quello che è certo è
che l’assenza di slogan o di marchi non si-

Il pH è spesso citato come slogan pubblicitario. L’unica cosa
che serve sapere è che per
l’igiene intima si consiglia un
pH acido (tra 3,5 e 4,5), mentre
il pH fisiologico, simile a quello
della pelle, è 5,5.

gnifica che l’azienda effettui test su animali. Il problema sussiste al di fuori della comunità europea. In Svizzera non esiste una direttiva in questo senso.
Tramite la pubblicazione delle statistiche annue, le nostre autorità assicurano
ogni anno che nessun prodotto cosmetico è
stato testato su animali in Svizzera dal
1995. Questa affermazione riguarda unicamente i prodotti “finiti” ma non gli ingredienti che li compongono che potrebbero
provenire dall’estero ed essere testati su
animali. Un elenco dei cosmetici non testati
su animali e disponibili in Svizzera è pubblicato sul sito internet della Lega Svizzera
contro la vivisezione (http://www.lscv.ch/
it/pages/cosmetici.html).

Come conservarli
La durata di un prodotto di bellezza dipende molto da come viene
conservato. Ecco le regole principali da osservare per mantenerli al
meglio.

Quando servono le vitamine?
Tra le tante dichiarazioni dei produttori
quella rispetto alle vitamine è in generale da
considerarsi positiva, può suggerire una
qualità migliore del prodotto. Ma non bisogna contarci troppo.
Il problema è la loro efficacia, non dimostrata, soprattutto nei prodotti da risciacquare (come i saponi), che stanno a
contatto con la pelle solo pochi secondi. Le
vitamine principali utilizzate nei prodotti di
bellezza sono quelle del gruppo A (Retinol,
Retinyl oleate, Palpitate), C (ascorbic acid,
ascorbyl palmate) ed E (tocopherol, tocopheryl acetate), che però possono avere
un’utilità solo nei prodotti che vengono assorbiti, come le creme.

Al supermercato o in farmacia?
Una crema, un rossetto o uno shampoo venduti in farmacia non danno maggiori garanzie in termini di sicurezza né di
qualità rispetto a quelli che potete trovare in
profumeria o al supermercato. Quel che è
certo è che sul banco del farmacista i prezzi
dei cosmetici sono solitamente più alti rispetto a quelli degli altri negozi. Il consiglio
è ovviamente quello di comprare dove conviene di più.

Chiudere sempre
fino in fondo
il tappo
del contenitore.

Non usare il
prodotto se cambia colore, odore
o consistenza.

Tenete i cosmetici
lontano da fonti
di calore e di luce,
anche i solari.

Non diluite
shampoo o saponi
con acqua,
a meno di non
usarli subito.

Toccate le creme
con le mani pulite
prima di spalmarle
su viso e corpo.

I prodotti in
tubetto sono
meno esposti alle
contaminazioni.

(Altroconsumo, marzo 2011; adattamento BdS)

L’effetto antietà è una chimera. Non esistono cosmetici che
possono ringiovanire. In realtà l’efficacia delle creme è dovuta all’idratazione, necessaria per mantenere la pelle sana
e elastica.

“Dermatologicamente testato”
è una definizione priva di fondamento scientifico e falsamente rassicurante.
Non esistono cosmetici del tutto esenti dal rischio di reazioni
indesiderate.

“Naturale” non significa salutare, ma solo che deriva direttamente da estratti di piante.
Anche le essenze naturali (come citronella, lavanda...), infatti, possono creare reazioni
indesiderate.
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Ingredienti sconsigliati
Gli ingredienti dei cosmetici sono sicuri,
purché presenti nei limiti di legge, ma alcuni sono meno consigliabili di altri.
Meglio evitarli o accettarli soltanto nella
minima quantità possibile.
Derivati del petrolio
petrolatum, paraffinum liquidum
Sono utilizzati in cosmesi come emollienti. Hanno un pesante impatto ambientale, impediscono la traspirazione della pelle e possono contenere impurità a rischio.

Impariamo a leggere l’etichetta
In etichetta gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente: più ce n’è, più in alto è
l’indicazione; quelli presenti in maggior quantità, che rappresentano circa il 90% del
contenuto, si trovano nel primo terzo della lista, il resto rappresenta solo il 10%. Per verificare la bontà dell’acquisto, controllate che ai primi posti della lista non compaiano le
sostanze indesiderate (vedi elenco a lato).

Cosa contiene
un prodotto di bellezza
Controlla in primo luogo i primi
ingredienti della lista

Antibatterici
triclosan, alcohol denat
Le persone sane non hanno bisogno di
utilizzare sostanze antibatteriche. Per
esempio, l’abuso di triclosan può aumentare la resistenza ai batteri, mentre l’alcol
è irritante per la pelle.
Formaldeide
dmdm hydantoin, compunds of urea
La formaldeide è classificata tra le sostanze cancerogene e è dannosa per la pelle.
Lo stesso dicasi dei “rilasciatori di formaleide”, che possono rilasciarla quando
vengono a contatto con l’acqua. Meglio
evitarli, scegliete alternative.
Profumi e allergeni
limonene, linalool, amyl cinnamal
I profumi sono all’origine di molte allergie
e pesano sull’ambiente. Per quanto gradevoli, sono da evitare, specialmente se si
è soggetti ad allergie. Il consiglio è di acquistare prodotti con poco profumo (devono figurare in fondo alla lista).

Da scagionare
Altre sostanze, considerate pericolose
per colpa di un ingiustificato tam tam via
internet, non devono destare preoccupazione.
Parabeni
methylparaben, ethylparaben
Sono utilizzati come conservanti, ingredienti tra i più a rischio di allergia. A basse
quantità, quindi quando sono in fondo
alla lista degli ingredienti, rappresentano
però un buon compromesso tra efficacia,
sicurezza e impatto ambientale.
SLS
sodium lauryl sulphate
Sostanza lavante, può provocare irritazione agli occhi e alla pelle, ma il rischio è
basso quando il prodotto viene sciacquato come nel caso degli shampoo. Da evitare nei prodotti per bambini o per l’igiene intima.

La scadenza
L’ordinanza sugli oggetti d’uso indica che se la conservabilità minima di un cosmetico è superiore a 30 mesi, si può rinunciare all’indicazione della data minima di conservabilità. È
tuttavia preferibile acquistare creme e cosmetici con data di scadenza (ossia con conservabilità minima inferiore ai 30 mesi).
A livello europeo è stato introdotto un simbolo grafico (un vasetto col coperchio aperto) con il numero dei mesi o degli anni durante i quali il prodotto, una
volta aperto, manterrà la sua efficacia. Questo simbolo lo si trova in moltissimi prodotti in vendita anche in Svizzera. In presenza di questo simbolo si consiglia di scrivere sulla confezione la data di apertura per poterla ricordare.

Cosa deve figurare sull’etichetta per la legge svizzera
1. la composizione, in ordine decrescente, dei quantitativi; quelli inferiori all’1% in massa possono essere indicati a piacimento dopo quelli superiori all’1%;
2. la destinazione d’impiego;
3. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo oppure una marca depositata del fabbricante,
dell’importatore o del venditore, domiciliato in Svizzera, oppure il responsabile della
commercializzazione del prodotto, residente in Svizzera;
4. la data (mese, anno) o il simbolo grafico (vedi qui sopra) che indica il periodo entro il
quale il cosmetico conserva le sue qualità specifiche (data minima di conservabilità); se la
conservabilità minima supera i 30 mesi, il produttore può rinunciare all’indicazione della
data minima di conservabilità;
5. le condizioni di conservazione, nella misura in cui senza tali indicazioni non sia possibile garantire la conservabilità indicata;
6. il numero della partita della merce;
7. le precauzioni particolari per l’uso; queste indicazioni devono figurare nelle tre lingue
ufficiali e devono risaltare nettamente rispetto al testo rimanente.
Naturalmente le etichette dovrebbero essere sempre ben leggibili ma purtroppo sovente non lo sono. Confezioni colorate, scritture minuscole, ecc. ne impediscono sovente la
leggibilità. In questi casi non esitate a scegliere un prodotto più “trasparente”.
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Punti Coop, siamo proprio scemi
A marzo è ripartita la caccia ai bollini Coop. Questa volta si va a caccia di
coltelli e pentole che si potranno comperare con un notevole sconto se si
farà la spesa da Coop. Secondo noi il prezzo che si paga per avere il premio
è semplicemente il valore di quella pentola o di quel coltello. Se fosse un
vero premio di fedeltà dovrebbe esserci offerto gratis! Ma guardate un po’
che simpatiche frasi abbiamo trovato nel sito degli organizzatori (TCCGlobal) di queste promozioni. Una conferma ai nostri sospetti.

“I concorsi a premi costituiscono un
modo sicuro per generare coinvolgimento
ed entusiasmo all’interno del punto vendita. Sono dei potenti strumenti di marketing
per attirare e fidelizzare nuovi clienti.I giochi sono anche molto flessibili e possono
essere utilizzati per applicazioni più specifiche, quali festeggiare anniversari, migliorare determinate categorie, comunicare in
modo efficace messaggi chiave”.
E ancora:
“I programmi hanno solitamente una
durata da 4 a 5 mesi e, in media, procurano
un aumento delle vendite dal 4 al 5%.
Questi programmi sono progettati per far
aumentare la spesa dei consumatori e dar
loro una valida motivazione per cui spendano maggiormente presso i vostri punti
vendita. Gli incrementi di fatturato che ne
derivano permangono spesso anche successivamente al termine dell’operazione.
Un aumento della fidelizzazione della
clientela, della quota di mercato e dei margini operativi costituiscono il marchio di

qualità per una promozione di successo”.
“Al centro del successo dei programmi di fidelizzazione di TCC, c’è la nostra
grande esperienza nel ricercare i premi più
prestigiosi legati al mondo dello sport, del
cinema ed i marchi più famosi. Lavoriamo
a stretto contatto con i marchi per creare
nuove importanti opportunità, complementari ai canali di vendita già esistenti e
al posizionamento del marchio”.
“Il TCC–Global (la società che organizza le promozioni), leggiamo nel relativo sito, è leader mondiale nella progettazione e
gestione di operazioni di fidelizzazione mirate ad aumentare le vendite modificando il
comportamento d’acquisto del consumatore. Realizziamo operazioni che aumentano
le vendite migliorando la frequenza d’acquisto, lo scontrino medio e altri indicatori
importanti. TCC è leader mondiale e opera
in più di 50 paesi nel mondo, principalmente nel settore supermercati e petrolifero. I
nostri servizi includono la progettazione
della campagna promozionale, la ricerca

dei premi, la logistica, lo sviluppo della
creativà, la gestione operativa, la misurazione e l’analisi dei risultati”.
Vi basta questo per decidere una volta
per tutte di non raccogliere i bollini della
spesa? Per una pentola in ghisa (di fabbricazione cinese) bisogna non solo fare una
spesa del valore di 400 franchi ma è necessario pagare ancora un supplemento di fr.
67.90! Il prezzo di questa pentola dozzinale sarebbe infatti di fr. 229. Ma quando
mai! Una pentola francese Le Creuset della
stessa dimensione costa 200 franchi e nelle
scorse settimane alla Manor (probabilmente per parare la concorrenza) era in vendita
al prezzo speciale di fr. 149.
Per premiare 400 franchi di spesa, il
minimo che Coop dovrebbe fare è regalare
questa e altre pentole.

Per educatori, genitori e figli: cosa fai con la paghetta?

A

iutare i genitori a insegnare presto
ai figli usare in modo consapevole il
denaro. Per questo il salvadanaio
rosso di Pro Juventute, l’organizzazione a
favore dei bambini e dei giovani, è molto
più di un semplice salvadanaio. Oggi, si sa,
siamo attratti ovunque da beni di consumo
e anche per molti bambini delle elementari
uno dei principali desideri è avere un telefonino alla moda. Ma anche un banale telefonino ha dei costi che non si esauriscono
nell’acquisto.
”Senza una pianificazione dei mezzi
finanziari, il bilancio fa in fretta a sfuggire di
mano”affermano gli autori del progetto
Kinder–Cash per il quale, oltre al salvadanaio, è stato elaborato anche materiale informativo per i genitori e i bambini. Oggi
un giovane su quattro è indebitato. Per evitare che ciò accada, è importante imparare
per tempo ad avere a che fare con i soldi.
È con le prime paghette che i figli im-

parano a maneggiare i soldi. Con il loro
esempio i genitori esercitano una grande
influenza. Il rapporto che loro hanno con il
denaro è determinante per i figli. Per questo motivo si consiglia ai genitori di parlare
con i figli dei soldi. Se i genitori mostrano in
che modo fissano le priorità, i figli impareranno a pianificare il rapporto con il denaro
e a usarlo in maniera responsabile. Così è
più probabile che i figli riescano a superare
senza difficoltà il passaggio a una paghetta
più consistente nell’adolescenza e, più tardi, a gestire il loro primo stipendio.

Come funziona il salvadanaio?
Il salvadanaio «Kinder–Cash» presenta quattro fessure con quattro scomparti.
La scatola contiene un foglio di autoadesivi
colorati. Sui quattro scomparti del salvadanaio i bambini incollano le quattro parole
«Spendere», «Risparmiare», «Investire»,
«Buone azioni». Gli autoadesivi restanti

vanno applicati al di sopra di queste parole
e servono per visualizzare gli obiettivi (per
esempio, CD, pattini Inline, bicicletta ecc.),
mentre gli autoadesivi bianchi possono essere utilizzati per scrivere altri obiettivi.
Il salvadanaio «Kinder–Cash» (con il
materiale informativo) può essere richiesto
a Pro Juventute.
Pro Juventute Ticino – 6962 Viganello
tel.091 971 33 01
svizzera.italiana@projuventute–ti.ch
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Se la pubblicità non è leale
la puoi denunciare
Si può sporgere denuncia presso la Commissione svizzera per la lealtà contro
qualsiasi tipo di comunicazione commerciale sleale (tutte le forme di pubblicità,
marketing diretto, sponsorizzazione, promozione delle vendite e relazioni
pubbliche). Sono considerate sleali le pubblicità che inducono in errore, le offerte
non veritiere o le pubblicità che contengono dati inesatti. Le pubblicità
discriminatorie di tipo sessista possono anch’esse essere oggetto d’una denuncia
presso la Commissione svizzera per la lealtà. Questa commissione ha inoltre
emanato delle direttive per la lotta contro gli stereotipi degradanti della donna nella
pubblicità. Ma ecco come funziona la Commissione.

I

l tema della lealtà o dell’etica nei messaggi pubblicitari è d’attualità ormai
da parecchi anni. L’Unione europea ha
costituito l’EASA (Alleanza europea
per l’etica nella pubblicità) e dal 2004 ha stilato una Charta che regola l’autodisciplina
nella pubblicità (www.easa–alliance.org).
Altre iniziative a livello europeo intendono
tutelare i consumatori nei confronti della
miriade di messaggi promozionali quotidiani (vedi ad esempio www.isitfair.eu). Nella
vicina penisola, in caso di pubblicità ingannevole vengono applicate dall'autorità
competente (Antitrust) multe salate (anche
per centinaia di migliaia di franchi) per chi
non rispetta le regole nei confronti dei consumatori. In Italia esiste dunque un’autorità
statale vigilante. In Svizzera cosa c’è?

La Commissione svizzera
per la lealtà
Anche in Svizzera i consumatori in primis, ma anche la stessa economia, hanno
interesse a penalizzare e eliminare la comunicazione commerciale sleale (ogni forma di
pubblicità, marketing diretto, sponsorizzazioni, promozioni nella vendita e relazioni
pubbliche).
Per vigilare in quest’ambito, sin dal
1966 è stato introdotto l’autocontrollo da
parte degli operatori del settore, e così è rimasto fino ai giorni nostri. Come funziona?
L’autocontrollo si esercita in seno alla
Commissione svizzera per la lealtà, organismo privato facente capo (dal 1981) ad una
Fondazione (Fondazione della Pubblicità
svizzera per la lealtà nella comunicazione
commerciale) e composta attualmente in
modo paritetico da rappresentanti dei consumatori, dei professionisti dei media, da
pubblicitari e, non da ultimo, tra gli altri, anche del Seco (Segretariato di Stato dell’economia). Quello che è importate per i consumatori svizzeri è sapere che ogni cittadina e
ogni cittadino ha il diritto di denunciare alla

Commissione una pubblicità o un messaggio di tipo commerciale che ritiene sleale,
ossia non veritiero o ingannevole o aggressivo oppure ancora sessista.
In origine la Commissione si occupava
essenzialmente di pubblicità ma con l’evoluzione del marketing il suo raggio d’azione
si è ampliato alla comunicazione commerciale in generale indirizzata ai consumatori.

Sanzioni non vincolanti ma rese
di pubblico dominio
La Commissione agisce/reagisce unicamente sui casi che le vengono segnalati.
Nel caso in cui una pubblicità o un messaggio commerciale venisse riconosciuto come
sleale, quindi in contrasto con regole – che
si basano ovviamente sulla vigente legislazione svizzera in materia, la Legge federale
sulla concorrenza sleale – la Commissione
sanziona l’azienda beccata in fallo pubblicando il proprio avviso sul sito internet
(www.lauterkeit.ch) e invitando coloro che
si occupano di messaggi di tipo pubblicitario a non diffondere la comunicazione commerciale condannata. In alcuni casi la
Commissione raccomanda anche l’esclusione delle ditte sanzionate dai registri e
dalle associazioni professionali. Ogni anno
la Commissione pubblica un rapporto d’attività (che si può scaricare dal sito) sul quale
tuttavia deve indicare i casi trattati ed eventualmente sanzionati in modo anonimo. Le
indicazioni della Commissione non sono
però vincolanti.
Ma come mai la Commissione si limita
a pubblicare sul proprio sito e sui propri rendiconti annuali, i messaggi e le ditte sanzionati? Su questo punto, Piero Schäfer, del
servizio stampa della Commissione, spiega
che nel caso in cui un’azienda voglia ignorare
l’eventuale
condanna
della
Commissione, questa ha la possibilità di informare la stampa che quanto afferma la
ditta X (con il nome della ditta) non è corret-

In breve
Chiunque ha il diritto di denunciare alla
Commissione svizzera per la lealtà una
comunicazione commerciale che ritiene
sleale. La procedura è gratuita. Per maggiori informazioni consultate il sito
www.lauterkeit.ch (purtroppo solo in
lingua tedesca e francese); 044 211 79 22;
info@lauterkeit.ch

to. “Nessuna impresa vede di buon’occhio
il fatto di essere citata sulla stampa per fatti
di questa natura” e pertanto ciò è considerato sufficiente come deterrente. Per questa ragione almeno il 90% delle sanzioni è
messo in pratica dalla aziende. D’altra parte, continua sempre Schäfer, “il numero di
reclami inoltrato dai consumatori indica che
questi hanno fiducia nel lavoro della
Commissione e il Consiglio federale giudica
positivamente il lavoro svolto”.
Essendoci una legislazione in materia a
livello federale, il consumatore potrebbe fare le proprie contestazioni anche per altre
vie, che non siano necessariamente quelle
della Commissione di cui parliamo. Questo
è possibile, ma occorre sottolineare che
inoltrare reclami a questa Commissione è
semplice e la procedura è gratuita.

In aumento le segnalazioni su
sistemi aggressivi di vendita
Le tre Camere della Commissione svizzera per la lealtà sono infatti messe sempre
più sotto pressione. Dal 2005 i casi segnalati non hanno fatto che aumentare, passando da 234 a 382 dello scorso anno.
Analogamente hanno conosciuto un forte
incremento i casi denunciati come “sistemi
di vendita aggressiva”: nel 2004 procedure
riconducibili a questi “sistemi” rappresentavano poco più del 10% dei casi, nel 2009
erano già il 34%, mentre nel 2010 si è raggiunto il 52,8%! Ciò la dice lunga sul tipo di
evoluzione che la comunicazione nel marketing e nei sistemi di promozione ha avuto
in questi ultimi anni. Ma la dice anche lunga
sulla necessità di sempre maggiore vigilanza da parte dei consumatori che si dimostrano sempre meno sprovveduti e pronti
ad attivarsi e denunciare pratiche e comportamenti che li sollecitano in modo scorretto. Queste segnalazioni sono infatti pro-
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venienti da persone che si sono sentite molestate da annunci pubblicitari telefonici o
via fax non desiderati e nonostante l’affissione dell’”asterisco” accanto al proprio
numero telefonico sull’elenco. E su questo
aspetto le regole della Commissione sono
chiarissime: questo tipo di comunicazione
diretta e personale è considerata “aggressiva” e a ciò si aggiunge anche “sleale” se il
destinatario ha richiesto a priori (tramite
asterisco accanto ai propri dati sull’elenco
telefonico) che non desidera ricevere messaggi promozionali, o lo ha dichiarato
espressamente dopo un primo contatto telefonico.
Tornando alle cifre relative all’attività
della Commissione non stupisce quindi che
il tipo di media più coinvolto nelle procedure d’esame (53,9%) è il telefono/fax. Molte
meno, e in netto calo rispetto agli anni precedenti, le segnalazioni che riguardano il
“marketing diretto” (12,6%) e ancora meno quelle relative ad affissioni (5,3%).
Le discussioni e le campagne sul sessismo nella pubblicità di questi ultimini anni
hanno sensibilizzato e reso maggiormente
attento il settore e le denunce in quest’ambito hanno subito una drastica riduzione:
dal 2006 allo scorso anno i casi di questa natura segnalati alla Commissione sono passati dal 12,9 al 4,1%.

Più accessibilità e maggiore
trasparenza
Per rendere efficace il proprio lavoro la
Commissione si è data una serie di regole e
con la pubblicazione delle sanzioni e dei casi trattati sul proprio sito ha reso più trasparente la propria attività (che è comunque di
interesse pubblico pur essendo un ente privato). Un aspetto questo che ha reso sicuramente più visibile il lavoro della
Commissione a tutti i consumatori che hanno libero accesso alle sentenze pubblicate
e, sempre tramite il sito, possono inoltrare le
proprie segnalazioni o scaricare tutta la documentazione necessaria per poterlo fare
per posta.
Secondo l’avvocata ginevrina Michèle
Burnier, da noi interpellata, e che siede nella Commissione da una decina d’anni di cui
circa la metà quale rappresentante dell’FRC
(Federazione romanda dei consumatori),
l’aumento dei reclami da parte dei consumatori è dovuto anche allo sforzo che in
questi ultimi anni è stato profuso per far rispettare le regole che si è data la
Commissione e rendere il lavoro maggiormente professionale.
“Non bisogna comunque trascurare –
sottolinea ancora Burnier – che la
Commissione ha elaborato le proprie regole e agisce nel quadro giuridico della
Confederazione, e sappiamo che in questo

settore le norme vigenti a protezione del
consumatore non sono attualmente un
gran che”. Ma il fatto che, per esempio,
nella Commissione sieda anche un rappresentande del Seco, continua l’avv. Burnier,
contribuisce a far sì, se del caso, che pecche
legislative possano essere riportate entro le
camere di palazzo federale e magari anche
sanate. Il caso dei numerosi casi di marketing telefonico indesiderato è esemplare
sotto questo profilo poiché proprio a seguito di questa malsana e rapida evoluzione
del marketing telefonico, è attualmente in
dirittura d’arrivo una revisione della legge
in materia.E ben venga, diciamo noi!
Il consiglio di Burnier per i consumatori
che intendono inoltrare un reclamo, è documentarsi bene prima di inviare la nota
(leggendo per esempio le Regole della
Commissione pubblicate sul sito) e di motivarla correttamente.

Perché non un organismo
pubblico?
Benché le imprese (come ci dice anche
la giurista della FRC Florence Bettschart)
siano di regola corrette rispetto alle sanzioni della Commissione (che, ricordiamolo,
non sono vincolanti), secondo l’ACSI il fatto che non agisca d’ufficio ma solo su segnalazione dall’esterno e che si tratti comunque di un organismo di natura privata,
pur animato da generose finalità di autocontrollo, rischia di inibirne l’azione. E
l’ACSI sa, proprio perché lavora al fronte a
diretto contatto con i consumatori, quanto
sia importante la correttezza e la veridicità
nei messaggi pubblicitari.

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

Partecipa
al concorso ACSI
segnalando
nuovi casi
Per informazioni puoi rivolgerti
al segreteriato dell’ACSI,
tel 091 922 97 55,
o consultare il sito
www.acsi.ch

Paprika

Talmente strabiliante che bisogna
segnalarlo. La famosa marca californiana di abiti sportivi di alto pregio
Patagonia, pure diffusa in Svizzera, già
molto impegnata nell’utilizzazione di
materiali riciclati o nel rispetto delle
norme ambientali e sociali, sostiene ora
anche…l’astinenza all’acquisto.
I negozi Patagonia insistono infatti con i propri clienti sulla promozione
di quattro consigli: riducete le compere; riparatele; fatene un uso diverso; riciclatele. Patagonia che vende i propri
jeans a cento dollari quando la grande
distribuzione li offre a dieci, offre a tutti i suoi clienti una riparazione gratuita.
In caso di eccesssiva usura dell’abbigliamento, ne propone la sostituzione
con una contropartita se il capo deteriorato è ricicliabile. Roba da non crederci: o è una rivoluzione o è un suicidio. Risulta impensabile che sia una
trappola.
Talmente incredibile che bisogna
crederci. A Wall Street si è convinti che
si sta preparando un grande dono alla
gastronomia mondiale: la fettina
d’oro. La ricetta è semplice e complicata nello stesso tempo: scarseggiano i
bovini, aumentano i prezzi dei mangimi (servono 12 chilogrammi di derivati
di frumento per ottenere un chilo di
carne), crescono le braciole in Cina e
India proporzionalmente ai loro esuberanti pil. D’altronde basterebbe che i
cinesi mangino un chilo di carne in più
per far saltare tutto il mercato attuale.
C’è così chi sostiene (Henning
Steinfeld, responsabile allevamenti
della Fao) che tra pochi anni la costata costerà come il caviale oggi.
Esagerazioni ? Forse. E’ però difficile
non crederci o riderci sopra.
Talmente inimmaginabile che si
può ignorarla. Quelli del WWF hanno
fatto tutti i calcoli a puntino e hanno
posto l’interrogativo fastidioso: sapete
quanta acqua c’è nella vostra tazza di
caffè? Risposta: 140 litri se teniamo
conto di quanto ha richiesto la produzione, il trasporto e la lavorazione dei
grani. Si può non berla (la risposta) ma
non si può non pensarci.
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La fattura dell’ospedale
Guida alla lettura
Non è sempre facile leggere e capire le fatture degli operatori sanitari.
Per questo la BdS vuole dare ai pazienti informazioni e consigli utili.
Dopo aver analizzato le fatture dei dentisti e dei medici affronta oggi
quelle degli ospedali. Poi sarà la volta delle cliniche private.

L

e prestazioni ospedaliere sono fatturate in modo diverso a dipendenza che siano state fornite in ambulatorio oppure durante una degenza. Nel primo caso si applica il tariffario medico Tarmed, come per le fatture emesse da
qualsiasi studio medico (vedere Borsa della
spesa 2. 2011), con la differenza che per gli
ambulatori e i pronto soccorso dell’Ente
Ospedaliero Cantonale – EOC viene esposto un valore del punto di franchi 0.75 invece dello 0.95 fatturato dagli studi privati.
Le prestazioni che implicano una degenza sono invece fatturate sulla base delle giornate di cura oppure con un forfait per
caso. Dal primo gennaio 2012 in Svizzera
tutte le prestazioni ospedaliere saranno fatturate tramite un forfait per caso, con un si-

stema chiamato SwissDRG, una sorta di tariffario per diagnosi medica (vedere riquadrato). L’ambito della riabilitazione continuerà invece ancora per alcuni anni a essere fatturato con il sistema della tariffa per
giornata di cura.
“In Ticino gli ospedali che fanno capo
all’EOC, l’ospedale multisito che riunisce
gli Ospedali Regionali di Lugano (sede
Civico e Italiano), Bellinzona e Valli (sede
Bellinzona, Faido, Acquarossa e comprendente anche l’Istituto Oncologico della
Svizzera italiana), Mendrisio, Locarno e la
clinica di riabilitazione di Novaggio, applicano già dal 2008 un sistema di fatturazione DRG per le prestazioni fornite durante
una degenza (riabilitazione esclusa) simile
a quello che sarà in vigore per tutti gli istitu-

La fattura
Nella fattura dell’ospedale devono figurare i seguenti elementi:
● Il nome e recapito dell’ente che emette
la fattura
● Il nome e altri dati relativi al paziente
● La data e l’ora di inizio e fine della degenza (ammissione e dimissione)
● La classe di ricovero (comune, semi–privata, privata), i giorni di ricovero e la categoria medica (chirurgia, maternità…)
● Il codice APDRG (che permette di risalire
alla diagnosi)
● I punti attribuiti alla prestazione specificando il peso relativo di riferimento (CW
base) ed il peso relativo fatturato (CW fatturato) per evidenziare la presenza di
eventuali deduzioni o supplementi a seguito di una degenza più corta o più lunga
rispetto ai limiti standard di degenza medi
● La quantità
● Il valore del punto
● Moltiplicando il peso fatturato per il valore del punto si ottiene l’importo dovuto
Per ricoveri in camera semi–privata o
privata (parte in basso della fattura a lato)
verranno fatturati i relativi supplementi per
la parte alberghiera e per le prestazioni mediche. La fattura deve pure indicare il contributo versato dal cantone (pari alla tariffa
in camera comune).

Supplementi per degenza in classe privata

ti a partire dal 2012” ci spiega Dino Cauzza,
capo area finanze e controlling dell’EOC.
Ogni paziente degente dispone di una
cartella clinica in cui i medici e gli infermieri indicano minuziosamente i trattamenti eseguiti. Sulla base della documentazione, attraverso un processo di codifica, a ogni paziente
viene assegnato un codice di diagnosi (DRG).
I DRG (Diagnosis Related Groups) permettono di classificare tutti i pazienti dimessi da un
ospedale in gruppi omogenei a dipendenza
dell’impegno terapeutico di cui hanno beneficiato (delle cure che hanno ricevuto).
“Dunque nei sistemi DRG a ogni diagnosi viene attribuito un peso relativo rispetto alle altre diagnosi. Ad esempio nel
sistema adottato oggi dall’EOC che contiene circa 900 codici (APDRG, All patient
DRG ripreso da quello in vigore nello stato
di New York) il taglio cesareo senza complicazioni (codice APDRG 371) ha un peso relativo di 1.005, l’appendicectomia (APDRG
167) ha un peso relativo di 0.549. Il peso relativo di uno stesso DRG può aumentare o
diminuire se la durata della degenza supera
oppure è inferiore ai giorni di degenza standard dello specifico DRG” precisa Cauzza.
Sulla fattura viene distinto il peso relativo di riferimento (CW base) e il peso relati-
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vo fatturato (CW fatturato) per evidenziare
la presenza di eventuali deduzioni o supplementi a seguito di una degenza più corta o
più lunga rispetto ai limiti di degenza medi.
Il costo della prestazione si ottiene moltiplicando il peso relativo fatturato (CW) per il
valore del punto. Il valore del punto per le
prestazioni a carico della LAMal (camera comune) per i pazienti ticinesi è attualmente di
3'737 franchi (3'700 nel 2010). Il valore del
punto cambia in caso di pazienti provenienti
da altri cantoni o dall’estero.
Le prestazioni di riabilitazione in degenza in ambito LAMal sono invece fatturate con una tariffa di 206 franchi per giornata di cura. L’importo totale indicato nelle
fatture è quanto le casse malati devono pagare all’ospedale ma non corrisponde al costo reale delle cure: per le cure di base in camera comune il 56% dei costi viene in effetti assunto dal Cantone.

Tariffe 2011 EOC per pazienti ticinesi, alcuni esempi di costi (fr.)
Camera comune

Camera semi–privata

Camera privata

PARTO CESAREO
(APDRG 0371)

3’755.70

6’986.75

8’047.05

APPENDICECTOMIA
(APDRG 0167)

2’051.60

3’816.65

4’395.85

OPERAZIONE
AL GINOCCHIO
(APDRG 0918)

1’659.25

3’086.70

3’555.10

RIABILITAZIONE
21 giorni

4’326.–

7’392.–

8’568.–

Camera semiprivata e privata

Nota: le tariffe per la camera comune sono valide indipendentemente dalla cassa malati
a cui è affiliato il paziente. Per le tariffe di camera semi–privata e privata potrebbero esserci delle differenze fra una cassa malati e l’altra in quanto ogni assicuratore può negoziare tariffe diverse. Attualmente le differenze sono minime. Le cose potrebbero tuttavia
cambiare a partire dal 1° gennaio 2012 quando gli assicuratori potranno negoziare singolarmente con i fornitori di prestazioni non solo i supplementi per camera semi–privata
e privata (coperti dalle assicurazioni complementari) ma anche le tariffe in camera comune coperti dalla LAMal.

Le prestazioni semiprivate e private sono fatturate a parte con dei supplementi. A
dipendenza degli accordi con i singoli assicuratori i supplementi possono essere calcolati sulla base dei giorni di degenza, sulla
base dei codici DRG oppure con sistemi misti. I supplementi sono principalmente di
due tipi: uno riferito alla prestazione alberghiera e un altro riferito all’onorario medico a seguito della libera scelta del medico.
Se viene applicato il sistema DRG, il valore
del punto della prestazione alberghiera è di
1'449 franchi per la camera semi–privata e
di 1'900 franchi per la camera singola; il valore del punto per le prestazioni mediche è
di 1’766 franchi per la camera semi-privata
e 2’370 franchi per la camera singola.
Analogamente a quanto avviene per le prestazioni di base, il costo totale dei supplementi si ottiene moltiplicando i rispettivi va-

lori del punto per peso relativo fatturato
(CW).
Sulla fattura dei supplementi semiprivati e privati deve essere evidenziata la
quota parte a carico del Cantone riferita alla copertura base. È in effetti importante
precisare che anche per i pazienti semi–privati e privati il Cantone paga il contributo
del 50% dei costi previsti per i pazienti in
camera comune.
L’appendicectomia oggetto della fattura a lato viene ad esempio fatturata fr.
2'051,60 a carico della cassa malati obbligatoria (più una cifra identica a carico del
Cantone) e fr. 2'344,25 all’assicurazione
per la camera privata (1’043,10 franchi per
i costi alberghieri e 1’301.15 per le prestazioni mediche).

Che cos’è SwissDRG?
SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Group) è il nuovo sistema tariffario per la remunerazione dei trattamenti stazionari. A partire dal primo gennaio 2012, conformemente a quanto previsto da una recente revisione della legge sull’assicurazione malattia (LAMal), il sistema regolerà l’indennizzo di tutte le prestazioni ospedaliere (ospedali e cliniche private) mediante l’applicazione sul piano nazionale di importi forfettari per
caso. Ogni degenza ospedaliera sarà classificata secondo “raggruppamenti omogenei
di diagnosi” (DRG) e indennizzata in modo forfettario. Il gruppo di diagnosi viene attribuito a ogni paziente dopo la dimissione sulla base di criteri definiti, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, il sesso, l’età, i trattamenti e il grado di gravità. Le
diagnosi e i trattamenti sono codificati secondo classificazioni internazionali.Il nuovo sistema tariffario permette paragoni su scala nazionale e dovrebbe quindi garantire una
maggiore trasparenza, anche se tutt’altro che facile da capire per i non addetti ai lavori. SwissDRG verrà costantemente aggiornato. Per contrastare l’incentivo di dimettere al domicilio i pazienti il più presto possibile anche se ciò non sarebbe indicato sotto il
profilo medico, il sistema prevede di penalizzare l’ospedale qualora il paziente rientrasse in ospedale entro 18 giorni, sempre per lo stesso motivo. Indubbiamente un buon
sistema per garantire al paziente cure adeguate.

Chi paga le fatture?
L’ospedale invia le fatture direttamente
alla cassa malati (sistema del terzo pagante)
che è tenuta a pagarle entro 30 giorni. Il paziente riceve dall’ente ospedaliero copia
della fattura per informazione con la dicitura “questa fattura non è da pagare” e dalla
cassa malati la richiesta di pagamento per
eventuali franchigie e partecipazioni (ricordiamo che dal 1º gennaio 2011 tutti gli
adulti devono pagare 15 fr. al giorno quale
contributo per i costi di vitto e alloggio).
Se un paziente assicurato in camera comune decidesse di farsi ricoverare in camera semi–privata o privata sarà naturalmente
tenuto a pagare di tasca propria la differenza non coperta rispetto alla tariffa prevista
dall’assicurazione obbligatoria (LAMal).

Per saperne di più
●

Le tariffe in vigore, la convenzione
con gli assicuratori e il modello della
fattura sono stati pubblicati sul foglio
ufficiale (nr. 15/2010) consultabile
sul sito del cantone www.ti.ch.

●

La lista dei codici DRG attualmente
applicati dall’Ente ospedaliero è consultabile sul sito www.eoc.ch nell’area dedicata ai pazienti e ai visitatori, sezione coperture assicurative e
costi.

●

La lista de codici SwissDRG validi a partire dal 1º gennaio 2012 è consultabile
su www.swissdrg.org.

La borsa d e lla spesa
3.2011

varia

30

Caricatori universali per telefonini

Biciclette elettriche, consigli TCS

L'incompatibilità dei caricabatteria per telefoni cellulari rappresenta un enorme problema per l'ambiente e un grosso fastidio
per gli utilizzatori. Attualmente, insieme a ogni cellulare è venduto
un caricabatteria specifico. Chi cambia il proprio telefonino acquista, di solito, un nuovo caricabatteria e si disfa di quello precedente, anche se è in perfette condizioni. In tal modo vengono generate notevoli quantità inutili di rifiuti elettronici.
L’Unione Europea (UE) ha preso provvedimenti contro questo
spreco e ha raggiunto un accordo con i maggiori produttori di telefoni cellulari per armonizzare i caricabatteria destinati ai cellulari
data–enabled, ovvero quelli che hanno una porta di accesso a dati
e che possono essere collegati a un computer. L'industria s'impegna a fornire caricatori compatibili sulla base del connettore micro–USB con cui sarà possibile caricare i cellulari data–enabled
compatibili, con un qualsiasi caricabatteria universale.
I consumatori non saranno costretti ad acquistare un nuovo
caricabatteria con ogni cellulare, e potranno trarre vantaggio anche da caricatori autonomi più efficienti e più economici. I vantaggi ambientali dell'armonizzazione dei caricabatteria dovrebbero
essere considerevoli: con la diminuzione del numero di caricatori
venduti inutilmente si ridurrà la quantità di rifiuti elettronici generati, che attualmente arriva a migliaia di tonnellate. Il caricabatteria
universale dovrebbe anche ridurre il consumo energetico perché
prodotto, nel rispetto delle più recenti norme europee in materia di
efficienza energetica.
La prima generazione di cellulari compatibili con il nuovo caricatore universale è disponibile nei paesi UE dall’ inizio di quest’anno.

Le biciclette elettriche riscontrano crescente successo. Il TCS
raccomanda agli acquirenti di una bici o di uno scooter elettrico di
prestare attenzione alle prescrizioni legali, all'uso che se ne vuol fare, al tipo di propulsione e, non da ultimo, al budget. I prezzi delle
e‐bikes variano infatti tra i 1’000 e gli oltre 5’000 franchi. Per poter
usare una bicicletta elettrica occorre avere almeno 14 anni. A questa età è richiesta anche una licenza di condurre per ciclomotori. Le
persone con più di 16 anni possono condurre una bicicletta elettrica senza permesso per ciclomotori, a condizione che l'assistenza alla pedalata della bici non consenta di superare i 25 km/h e che la
potenza del motore non superi i 250 watt. Consigli TCS:
• controllare la capacità energetica dell'accumulatore.
• se serve per gli spostamenti pendolari, si raccomanda di provarla
prima sul percorso previsto.
• controllare regolarmente la pressione delle gomme (4 bar).
• staccare l'accumulatore dalla corrente elettrica quando non viene utilizzato oppure spegnere l'interruttore principale per evitare il
consumo in stand by.

Le compagnie hanno firmato l’accordo
Le 14 compagnie seguenti hanno sottoscritto il protocollo
d'intesa: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE,
Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion
(RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile
phones), Texas Instruments e Atmel. Insieme, le loro marche rappresentano più del 90% dei cellulari venduti oggi in Europa.
E la Svizzera? Il nostro paese – che non fa parte dell’Unione
Europea – non è stato coinvolto in questo progetto europeo ma il
fatto che le principali compagnie telefoniche abbiano sottoscritto
questo impegno ci fa ritenere che anche il mercato svizzero ne potrà beneficiare.

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

Segretariato
8.30–10.30

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

Redazione
martedì e giovedì
● La Borsa della Spesa

Per avere il cosiddetto pollice verde, appassionati e professionisti devono possedere
delle conoscenze approfondite per ciò che riguarda la cura, le malattie più o meno comuni, le conseguenze in seguito ai cambiamenti di stagione... I problemi maggiori riguardano soprattutto nuovi insetti, funghi, virus e
batteri che, a causa delle importazioni delle
piante da Paesi lontani, raggiungono sempre
più frequentemente le nostre latitudini. n
Svizzera esistono alcuni Enti che si occupano
della protezione delle piante ma si rivolgono solo ai professionisti
del verde, lasciando fuori una grande fetta di popolazione che si dedica con passione alla cura delle proprie piante. Per venire incontro
a coloro che si occupano della cura delle piante ornamentali
Agroscope, JardinSuisse e il Centro Professionale di Trevano hanno
unito le forze e hanno creato FITO@CPT, il primo portale svizzero
interamente in lingua italiana dedicato alla protezione delle piante
e rivolto a professionisti, amatori, studiosi del verde e apprendisti.

www.cpt–ti.ch/fito

Mercatini dell’usato

ACSI

lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

Non è facile avere il "pollice verde"

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 (solo vendita)
14–17
È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
Locarno, via Castelrotto 20
091 751 24 73
martedì e venerdì
9–11
mercoledì (solo vendita)
14–17.30
giovedì
14–17.30
Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Bioggio, via Cademario
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? *
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
Schede – Salute e movimento *
Guida ai consumi responsabili *
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.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e gratuitamente da internet:
www.acsi.ch. Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere
le spese postali. 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
nome

via e numero
nap

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

località

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

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Sale negli alimenti
Trucchi per Carnevale
Televisori 3D
Programmi gratuiti per computer
Televisori a schermo piatto
Creme da sole per bambini
Compagnie aeree
Fotocamere digitali
Lettori Blu–ray
Rilevatori di fumo
Salmone affumicato
Netbooks
Smartphones
Preservativi
Giacche per escursioni
Scarpe da jogging

Mar. 11
Gen. 11
Dic. 10
Set. 10
Ago. 10
Giu.10
Mag.10
Mar. 10
Feb. 10
Dic. 09
Dic. 09
Nov. 09
Set. 09
Lug. 09
Lug. 09
Giu. 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
Sicurezza computer
Apr. 11
Televisori
Feb. 11
Lettori bluray
Feb. 11
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
Automobili compatte
Apr. 10
Schermi LCD per PC
Mar. 10
Test, Berlino
Lavastoviglie
Apr. 11
Stampanti+scanner
Apr. 11
Pneumatici estivi
Mar. 11
Fotocamere digitali
Mar. 11
Materassi
Feb. 11
Smartphones
Gen. 11
Navigatori satellitari
Gen. 11
Macchine caffè espresso
Dic. 10
Notebooks
Dic. 10
All–in–one PCS
Dic. 10
Videocamere
Nov. 10
Telefoni senza filo
Nov. 10
Liscive colore
Ott. 10
Robot cucina
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

GAB
6932 Breganzona

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

Con la
cassa malati
pubblica:
● risparmio di alcune

centinaia di milioni
di spese inutili

● gestione

più trasparente
e efficace

● un solo premio

per cantone

● nessuna selezione

dei rischi

● riserve limitate

al minimo necessario

● premi calcolati

in funzione dei costi reali
di ogni cantone

● sorveglianza

più facile e efficace

● sistema più semplice

più giusto
più trasparente

● profitti non più

realizzati sulle spalle
dell’assicurazione
sociale

● malati cronici e anziani

non penalizzati

● priorità

alla prevenzione e
alla promozione
della salute

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

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

● introduzione di una

strategia coerente
per promuovere
la qualità delle cure

