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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
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La paura che genera
coraggio
La cosa più importante e, talvolta, la più difficile da fare? Il primo passo. E il coraggio di farlo l’ha avuto il Consiglio federale, nella data ormai storica del 25 maggio. Restava l’incognita del Parlamento ma lo scorso 8 giugno in una seduta straordinaria, la Camera del popolo ha ribadito che non vuole nuove centrali nucleari in Svizzera: con una maggioranza di due contro
uno, ha approvato tre mozioni vicine alla posizione del Consiglio federale, che propone di abbandonare l'energia nucleare a
tappe entro il 2034. Resta da vedere cosa diranno gli Stati in autunno. Ma sarà difficile fare retromarcia,
Chi l’avrebbe detto solo pochi mesi fa, cioè prima del terribile terremoto che l’11 marzo ha sconvolto il Giappone. Una tale decisione non era certo attesa «da un Consiglio federale poco abituato a colpi di scena, oltretutto preparati da una ministra
dell'energia che non aveva mai negato le proprie simpatie nei confronti del nucleare; per un Paese così prudente, scriveva Le
Matin, è una specie di rivoluzione». Ma nel suo discorso Doris Leuthard è stata chiara e ha detto solennemente “Per il
Consiglio federale, il nucleare non è l’energia del futuro”. D’altra parte, l'80% degli svizzeri non lo vuole.
Chi sosteneva e continua a sostenere che non è giusto decidere l’abbandono dell’energia nucleare "sull'onda dell'emozione" causata da Fukushima è stato smentito. Si può fare proprio per questo. Se si vuole che non tutto il male venga per nuocere, è necessario trarre le dovute conseguenze. E se non ci fanno fermare e non ci fanno riflettere catastrofi irreversibili e incontrollate come quella di Fukushima (nell’evoluto e efficiente Giappone) cosa altro può farlo? Non è emotività, è ragione, è
vedere la realtà con sguardo e prospettiva diversa. Correggere il tiro, per progettare un futuro sul lungo termine e non semplicemente nell’interesse immediato: questo è un esempio di buon lavoro politico. Temere il pericolo, scatenato dalla paura del
disastro nucleare, ha significato in questo caso far prendere una decisione che fino a ieri sembrava improbabile.
Oggi, dunque, puntare sulle energie alternative non è più uno slogan degli ambienti verdi: è l’obiettivo di governo. Con
grandi possibilità anche tecnologiche e scientifiche in svariati settori: eolico, solare, geotermico, idroelettrico… La sfida è proprio questa: osare, sperimentare qualcosa di nuovo, agire per ridurre i rischi e aumentare la qualità dell’ambiente e della vita
per tutti. Il cantiere dell’energia senza atomo ha grandi potenzialità ed è così entusiasmante salutare questa nuova ventata politica.
Come si possa conciliare la rinuncia all’energia nucleare con l’aumento progressivo dei consumi è però un bel dilemma.
Nel 2010 il consumo di elettricità in Svizzera è cresciuto del 4%, attestandosi a circa 60 miliardi di chilowattora. Le nuove prospettive evidenziano che la domanda entro il 2050, senza misure di sostegno, potrebbe aumentare fino a circa 90 miliardi di
chilowattora all’anno. Le ragioni vanno ricercate nella crescita demografica, nel numero di elettrodomestici e attrezzature presenti in casa, nella maggiore superficie abitativa pro capite e relativo riscaldamento e nella crescente elettrificazione dei trasporti. Bisogna quindi impegnarsi assolutamente in un uso parsimonioso dell'energia, in particolare dell'energia elettrica.
Insomma, come ha affermato in un’intervista Massimo Filippini, esperto di economia energetica, tutti adesso devono “remare” nella stessa direzione: politici, aziende elettriche e consumatori. La parola d’ordine più che mai dovrà essere: risparmio e
efficienza energetica! Un’ultima considerazione: sarebbe andata diversamente se la maggioranza dei consiglieri federali fosse
stata maschile? Le quattro donne al governo hanno trovato un’intesa dallo spirito femminile: di fronte alla sicurezza collettiva e
alla vita non hanno avuto dubbi. Ci fa piacere pensare che sia andata così. E pare che sia andata proprio così.

Un bel regalo di compleanno!
Il 14 giugno 1981, esattamente 30 anni fa, il popolo e i cantoni hanno accettato (con oltre il 66% di voti favorevoli) l’articolo costituzionale sulla protezione dei consumatori.
Per le associazioni consumeriste, quindi, il 1981 è una data
storica. Il consumatore è stato riconosciuto quale soggetto economico a livello costituzionale e, soprattutto, è stata riconosciuta la necessità di adottare norme per proteggerlo e tutelarlo in
quanto parte debole di ogni transazione commerciale. Ciò ha fatto diventare prioritari temi quali la sicurezza e la salute del consumatore.
Oggi la situazione è migliore rispetto agli anni 70 in molti
ambiti quali la sicurezza dei prodotti e l'informazione. A livello di
diritti dei consumatori resta tuttavia ancora parecchio da fare per
portare gli svizzeri allo stesso livello di protezione dei cittadini
europei, ad esempio per ciò che concerne le condizioni abusive

dei contratti, il commercio elettronico, l'accesso alla giustizia o i
diritti dei passeggeri.
E veniamo all’oggi: a 30 anni di distanza, nella seduta del 10
giugno, il Consiglio federale ha deciso di aumentare l’importo annuo di aiuti finanziari a favore delle organizzazioni dei consumatori dagli attuali 750’000 a 1’000’000 di franchi: un bel regalo di
compleanno che ci fa molto piacere perché si tratta di un riconoscimento della nostra attività e dei nostri sforzi di coordinarci meglio
(abbiamo da poco creato l'Alleanza dei consumatori). Questo aumento delle sovvenzioni parte non solo dalla constatazione che i
temi da affrontare sono sempre più complessi perché i mercati sono sempre più aperti e interdipendenti ma anche dalla constatazione che in Svizzera questa apertura non è andata di pari passo
con un rafforzamento dei diritti dei consumatori per cui il ruolo
delle associazioni che li rappresentano resta importante.
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Nella stagione dei giardini e degli orti migliaia di vasi di
Da qualche tempo mi sto cimentando con
il giardinaggio. Ho acquistato piante contenute in vasi di plastica di diverse misure.
Con mio grande stupore nessuno dei vivai
dove ho preso la merce ricicla questi vasi.
Solo nel mio piccolo ho più di 200 vasetti
da buttare. Com’è possibile che gente che
si occupa di natura non sia sensibile a questa problematica? Come consumatori cosa
possiamo fare? Non si potrebbe, almeno a
livello ticinese provare a fare qualcosa?
B.P. email
Bella domanda: cosa possiamo fare? Come
consumatori, quello che possiamo fare in
generale è cercare di ridurre i consumi e limitare i rifiuti da smaltire. Nel caso specifico
tuttavia, il consumatore non ha molta scelta
poiché piante e ortaggi sono per forza contenuti in altrettanti vasi, in genere di plastica. Sulle possibilità di riuso e riciclo delle plastiche abbiamo scritto sull’ultima edizione
della BdS, ma il tema sollevato merita, in effetti, un ulteriore approfondimento.
Abbiamo quindi dapprima sottoposto il tema a Daniele Zulliger, dell’Ufficio gestione rifiuti del Cantone. In generale, ci dice
Zulliger,“occorre sempre tener presente che
al momento dell'acquisto di qualsiasi pro-

dotto, per poter confrontare le diverse alternative, occorrerebbe poter conoscere il loro
impatto ambientale o bilancio ecologico. La
valutazione dell'impatto ambientale di un
prodotto viene effettuata dagli specialisti attraverso un'analisi complessiva del ciclo di vita del prodotto stesso e degli imballaggi disponibili. Si tratta di una procedura ormai
consolidata nella politica ambientale svizzera. (...) Per quanto riguarda lo smaltimento di
vasi e vasetti di plastica di fiori e ortaggi,
“non esistono ditte che li ritirano al di fuori
dell’azienda Puricelli (vedi articolo apparso
su BdS 3.11), a condizione però che le plastiche siano dei seguenti tipi: PE (polietilene),
PP (polipropilene) o HDPE (polietilene ad alta densità). Nel caso contrario i vasi, a dipendenza della loro dimensione, potranno essere buttati nella spazzatura o con i rifiuti ingombranti non riciclabili e quindi inviati al
termovalorizzatore dell'ACR a Giubiasco. In
definitiva chi non abita nei comuni convenzionati con la ditta Puricelli e li smaltisce con
la spazzatura o con gli ingombranti non riciclabili può mettersi il cuore in pace in quanto
verranno comunque termovalorizzati e non
buttati in discarica come si faceva fino a pochi anni fa e come si fa ancora, anche se parzialmente, in numerosi paesi europei”. E at-

tenzione: i vasi di plastica non vanno gettati
insieme agli scarti vegetali nelle piazze di raccolta comunali!

Cosa fanno Migros e Coop
Ma perché i distributori non ritirano i vasi
usati, magari per essere riutilizzati o per essere riciclati? Lo abbiamo chiesto a Migros,
Coop e Brico, certamente tra i negozi che
hanno un maggior smercio di questi prodotti. Brico non ci ha mai risposto.
Coop risponde: “Non è previsto che i vasetti di plastica vengano riconsegnati nei centri
Coop Edile+Hobby o nei punti di vendita
Coop. Se un cliente riporta i vasetti, questi
saranno eliminati con i rifiuti, quindi non inviati al riciclo. Al momento non esiste un sistema di raccolta per questo genere di prodotti. Visto l'elevato standard tecnologico
degli impianti d'incenerimento svizzeri, lo
smaltimento dei vasetti in plastica in tali impianti è più ecologico. Da una parte le emissioni sono minime e dall'altra con la combustione dei vasetti si produce calore utilizzato a sua volta per la produzione di corrente o convogliato, nel limite del possibile,
nelle reti di teleriscaldamento”. Coop comunica però che sta testando nuovi tipi di
vasetti per piante, compostabili. Essi sono

Elettricità: precisazioni sulla
tariffa notturna

Viganello: più chiarezza sul costo dei parcheggi in zona Denner!

Sull’edizione di marzo della BdS avete
pubblicato un articolo su come leggere la
fattura dell’elettricità. Nella stessa si indica la tariffa diurna e quella notturna per la
fornitura dell’energia. Ho quindi chiesto
spiegazioni alle AIL poiché sulla mia bolletta non era indicata la tariffa notturna.
Mi hanno spiegato che effettivamente la
tariffa notturna è applicata solo a chi ha il
boiler per l’acqua calda e l’accende solo di
notte oppure a chi ha il riscaldamento elettrico e pure lo accende solo di notte. Di solito si fa il contrario, di notte si spegne o si
abbassa… Mah!
E.R. email

Le tariffe esposte sulla cassa del posteggio
comunale adiacente al negozio Denner di
Viganello (chiesa Santa Teresa) è indicato:
60 minuti = 2 franchi
120 minuti = 3 franchi.
Ora la spesa può essere eseguita anche in
pochi minuti, sicuramente molto meno di
un’ora. Allo scopo di avere la possibilità
anche di poter sostare per meno di un’ora,
a tariffa ovviamente inferiore, mi sono rivolta alle autorità preposte. La persona interpellata risponde “nüm a sbassum mia
da cert” (noi le tariffe non le abbassiamo di
sicuro), “se ghé da pagà sa paga”(se bisogna pagare si paga) per finire con “bisogna
fa na petizion” (bisogna fare una petizione). Già, ma quante firme bisogna raccogliere? “Al so mia” (non lo so).
Galeotto fu quel giorno che, incidentalmente, ho inserito una moneta da 1 franco.
Esterrefatta prima, indispettita poi, leggo
sullo scontrino che mi sono concessi 30
minuti di tempo!
Voglio quindi informare la popolazione di
questa possibilità perché nessun’altro si
premura di farlo.
È nostro diritto essere informati correttamente poiché ritengo che questo sia “un

È corretto. La tariffa notturna (di regola dalle 22.00 alle 6.00), più favorevole, si applica
agli utenti che hanno impianti di riscaldamento elettrico ad accumulazione autorizzati o boiler per l’acqua calda. Così fanno le
AIL (Aziende industriali Lugano) e la SES
(Società elettrica sopracenerina). Per tutti
gli altri utenti vale una sola tariffa per la fornitura di energia elettrica, che sia consumata di giorno o di notte.
L’esempio di fattura pubblicato sulla BdS
2.11 voleva essere puramente indicativo, e
mantiene dunque tutta la sua validità.

borseggio su procura” a danno dei consumatori.
V.F.-Viganello
Ringraziamo la consumatrice a nome di
tutti coloro che si recano in quel negozio o
comunque in quella zona e che parcheggiano in quell’area. Le risposte avute dall’attenta consumatrice dal funzionario comunale si commentano da sole. Ci auguriamo che la lettera della signora, pubblicata anche sui quotidiani, contribuisca a fare
in modo che l’informazione agli utenticonsumatori venga migliorata.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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plastica finiscono nei rifiuti
già distribuiti con alcuni prodotti bio, su tutto il territorio nazionale. In Ticino si possono
trovare nei grandi punti vendita di Coop.
E questo è già un buon passo avanti.
Da parte sua Migros fa sapere che “effettua
una raccolta differenziata di numerosi materiali: tra questi una parte è generata dalle
attività interne (per esempio resti di cucina,
palette,...), un'altra da quanto riportano i
clienti, sia negli appositi spazi aperti al pubblico (dove vengono raccolte bottiglie in
PET, bottiglie del latte in PE, batterie, le capsule dei sifoni per panna montata, in alcune
filiali anche CD e DVD), sia presso i servizi
accoglienza (articoli ingombranti quali apprecchi elettronici e per il giardinaggio), per
finire con i mobili, che, su richiesta, viene ripreso al momento della consegna di un
nuovo acquisto.
Tutti questi scarti, compresi i rifiuti urbani,
vengono trasportati separati per genere
presso la sede centrale di Sant'Antonino,
sfruttando i mezzi che ritornano dopo aver
effettuato le consegne. Qui vengono raggruppati e poi preparati – per esempio pressati per ridurne il volume – prima di essere
consegnati ad aziende specializzate nello
smaltimento e, per ben il 53% di questi materiali, nel riciclaggio.

Con l'eccezione del PET e del PE, al momento non è prevista una raccolta in spazi
aperti al pubblico di altri tipi di plastica.
I clienti che lo desiderano possono però riportare vasi e vasetti al servizio accoglienza, preferibilmente presso i reparti giardinaggio (Do it & Garden e Obi) o al reparto
fiori. Saranno aggiunti alla plastica che viene poi consegnata a una ditta specializzata
nel suo riciclaggio”. La ditta citata è la
Innorecycling, nel canton Turgovia. Queste
le tipologie di plastica riciclata:
1. fogli di plastica trasparente (utilizzato per
stabilizzare le palette); composizione:
LDPE (polietilene a bassa denistà); ridestinazione: granulato per produzione di
tubi in plastica;
2. contenitori per piantine; composizione: PP
(PoliPropilene); ridestinazione: granulato
per produzione di nuovi contenitori;
3. vasi di plastica per piante e fiori; composizione: PS (PoliStirene); ridestinazione:
granulato per produzione di nuovi contenitori ottenuti tramite estrusione.
Al momento è quanto di meglio si può fare:
chi non vuole incenerirli nel termovalorizzatore, può acquistare vasi compostabili alla Coop o, una volta usati, riportarli alla
Migros.

Migros pubblicizza fragole svizzere, ma poi acquisto quelle dei Paesi Bassi
Sul giornale Azione della Migros vedo la pubblicità delle fragole svizzere in
azione e qualche giorno dopo, in negozio, ne ho acquistato due confezioni (al
prezzo indicato di fr. 3.95 l’una). A casa ecco la brutta sorpresa! Sulle confezioni di fragole c’è scritto che provengono dai Paesi Bassi, altro che svizzere!
S.R.-Vacallo
“L'annuncio pubblicitario della promozione cui si riferisce la vostra lettrice risponde Migros a cui ci siamo rivolti - indicava una validità dell'offerta da
martedì 31 maggio a lunedì 6 giugno 2011 oppure fino a esaurimento dello
stock. E ciò per due motivi principali:
- la produzione ortofrutticola è influenzata da più fattori, tra cui la meteo;
- le promozioni vengono pianificate con alcune settimane di anticipo.
Nel caso specifico, al momento della pianificazione della promozione le informazioni disponibili lasciavano prevedere un'offerta di fragole svizzere sufficiente per l'intero periodo della promozione. Il cambiamento delle condizioni
meteo (con diminuzioni importanti delle temperature e il passaggio a cieli nuvolosi) ha fatto sì che la maturazione dei frutti rallentasse notevolmente e con
l'avvicinarsi della fine della settimana non c'erano più fragole svizzere disponibili. Per questo motivo per gli ultimi giorni dell'offerta (sabato e lunedì) si è
dovuto ricorrere a merce di importazione (nel caso specifico dai Paesi Bassi),
che è stata offerta alle stesse condizioni di prezzo e correggendo di conseguenza l'indicazione circa l'origine del prodotto sul punto vendita”.
In questo caso la meteo ci ha messo lo zampino e non ci si può fare nulla.
L’importante è che l’informazione al consumatore sia corretta, ossia che sul
cartello sia indicata la provenienza giusta. E ciò non è del tutto scontato.
Come documentano bene le fotografie i consumatori ora sono più che mai
attenti. Irregolarità sono state constatate anche nell’ambito di un rilevamento a tappeto effettuato, con i colleghi della FRC, tra Romandia e Ticino. A
questo riguardo vi rimandiamo all’articolo pubblicato a pagina 11.

Manor, se lo scamone costa meno
in Romandia che in Ticino
Mi sono capitate fra le mani due pagine di
pubblicità di Manor Food apparse lo stesso giorno (1° maggio 2011) sul Caffè e su
Le Matin. Con mia grande sorpresa ho visto pubblicizzare il medesimo prodotto
con prezzi diversi: esempio, scamone di
manzo fr. 6.90 in Ticino mentre in
Romandia fr. 4.95! Mi domando come mai
tali differenze.
PH.D.-Taverne
“La nostra Divisione FOOD - risponde
Manor - quando fa un'azione sulla carne si
vede costretta a fare l'offerta speciale in
una sola regione o al massimo in due, perchè sul mercato in Svizzera non vi è abbastanza carne a disposizione. Quindi le offerte vengono fatte a rotazione come dicevo in una o due regioni al massimo e sempre a dipendenza di quanto prodotto si riesca a reperire per garantirne la quantità e
dare la possibilità al maggior numero di
clienti di usufruire dell'offerta.
Dunque se la Svizzera Romanda ha
un'azione come quella di domenica 1°
maggio sullo scamone di manzo, la
Svizzera tedesca e il Ticino non l'avranno,
ne potranno però beneficiare in un altro
momento”. Così assicura Manor...
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Computer tattili
iPad di Apple resta in testa
L’arrivo dell'iPad ha chiaramente lanciato il mercato dei “tablet”.
Dopo attimi di grande panico, la concorrenza si è riorganizzata e adesso
propone dei modelli interessanti.

N

essun dubbio a riguardo: Apple
ha scosso il mondo dell'informatica con il lancio del suo iPad
nel 2010. Leggero e dotato di
grande autonomia, il tablet ha avuto un
successo fenomenale suscitando la gelosia
dei concorrenti, che hanno risposto in fretta
e furia lanciando sul mercato dei modelli
non troppo convincenti.
Ma dopo la confusione iniziale, ecco
che i primi, veri rivali di Apple arrivano sugli
scaffali. E così, lo storico produttore di telefonini Motorola si posiziona al secondo posto in questo mercato in ebollizione grazie
al suo Xoom, seguito da vicino dal modello
di Samsung, Galaxy Tab 10.1V.
Ciò premesso, va detto che l’iPad 2 fa
ancora la parte del leone e difende facilmente il primo posto.

Sistemi operativi
Punto in comune del trio di testa? Lo
schermo, che offre un buon angolo di visuale, un contrasto e una luminosità sufficienti. Senza contare la reattività, indispensabile in questi computer senza tastiera. Un inconveniente c'è, però: in pieno sole, tutti gli schermi presentano dei
problemi di riflesso. Un motivo in più per
godersi le belle giornate estive senza il giocattolo elettronico…
Come tutti i computer, anche i tablet
hanno bisogno di un sistema operativo su
cui installare le applicazioni. Naturalmente

Prima di un
acquisto chiedi
i test all’acsi

ce ne sono diversi: iOS, utilizzato esclusivamente da Apple, è un sistema molto chiuso,
anche se ben rodato e molto intuitivo.
Dalla parte opposta c'è Android, usato
dalla maggior parte dei concorrenti, un sistema più aperto ma con versioni diverse
che possono variare a seconda dei modelli
di telefonini e tablet. Ancora peggio, a volte, non è possibile cambiare versione di
Android una volta acquistato l’apparecchio. Quanto a Windows, si tratta prima di
tutto di un sistema destinato ai PC e riadattato (male) ai tablet.
I sistemi che attualmente girano su
Windows sono senza dubbio i meno pratici
e i meno efficienti. Per quanto riguarda le
applicazioni, queste sono disponibili sui

portali Internet dei produttori. Tuttavia,
mentre Apple offre per tutti i suoi prodotti
un portale unico da cui è possibile scaricare
circa 350’000 programmi (a pagamento o
gratuiti, garantiti senza virus dalla mela), le
altre marche sono meno ben organizzate.
È vero che Android market offre quasi
100’000 applicazioni, ma questo portale di
Google è accessibile solo da certi apparecchi, come Samsung Galaxy Tab e Motorola
Xoom. Altri produttori propongono i loro
portali, ma questi sono chiaramente meno
forniti.
(TRADUZIONE TF)

A pag 30, note sulle condizioni di lavoro degli operai cinesi che assemblano gli iPad.
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Come si è svolto il test
Tutti i tablet sono state minuziosamente esaminate all’arrivo in laboratorio. Qui
gli esperti analizzano le caratteristiche dei
modelli e verificano le connessioni e il materiale complementare fornito nell’imballaggio originale.
Per valutare le prestazioni, i tablet ven-

gono configurati. Il laboratorio misura il
tempo necessario per l’operazione così come quello per accendere l’apparecchio per
l’uso quotidiano. Vengono poi visionati dei
video e valutati i colori e la luminosità dello
schermo. La prova comprende anche il
tempo impiegato per il trasferimento di da-

ti di un certo peso sia verso il tablet sia dal
tablet. Durante tutte queste operazioni gli
esperti verificano la velocità della connessione wifi o 3G, se disponibile. È inoltre controllata anche la qualità del suono di un filcontinua sulla pagina successiva

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
4 Sì
6 No

Giudizio globale:
buono

** 100% = prodotto ideale

sufficiente

insufficiente

SAMSUNG

iPad 2 (64GB+3G)

Xoom

Galaxy Tab 10.1V

(sarà presto disponibile) (sarà presto disponibile)

185.7 x 241 x 8.8

247 x 168 x 10

245 x 170 x 10

Peso (g)

605

707

579

Diagonale dello schermo (pollici)

10

10

10

Larghezza x altezza x spessore (mm)

Sistema operativo

Prestazioni (42%)

MOTOROLA

919.–

Prezzo indicativo
Caratteristiche

APPLE

Apple iPAD iOS 4.3.1 Android 3.0.1 (honeycomb) Android 3.0.1 (honeycomb)

Porta USB

6

4

6

HDMI

6

4

6

wifi

4

4

4

3G

4

6

4

GPS

4

4

4

Memoria interna (Gb)

64

32

16

Lettori di carte SD

6

6

4

84

69

67

Accensione
Video
Trasferimento di file
Suono
Schermo
Batteria

Facilità nell’uso (33%)
Applicazioni disponibili (10%)
Polivalenza (10%)
Solidità (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%)**
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Guida all’acquisto

Tra i tablet e i netbook, l'incertezza domina….
Tablet o netbook? Tutto dipende da ciò che si vuol fare. I due apparecchi possono persino essere complementari!

Tablet

Netbook

I pro:

I pro:

leggero, compatto, dotato di grande autonomia. Permette di navigare
su Internet, leggere la posta, guardare film, ascoltare musica… In generale è molto reattivo e dopo l'accensione, tutto si carica rapidamente.

ambienti molto simili a quelli dei normali computer, che siano PC
o portatili. Tastiera "fisica" più pratica di quella virtuale.
Scambio di dati facilitato grazie alle porte USB. La maggior parte dei programmi è preinstallata, ma a volte in versione soft.

I contro:
concepito anzitutto per consultare i dati e non per creare dei contenuti,
come s'intuisce dalla tastiera virtuale che si rivela poco pratica per scrivere testi corposi o lavorare su fogli elettronici. Certi tablet, inoltre, non
sono dotati di porta USB, cosa che complica parecchio il trasferimento
di file senza ricorrere a un vero computer. L'installazione di applicazioni
complementari necessita il collegamento a un portale di vendita online
(App’ store, Android market ecc.).

I contro:
autonomia più limitata di quella dei tablet, e dunque è spesso
necessario portarsi dietro il caricabatterie. Prestazioni limitate
rispetto a quelle di un portatile compatto o ultracompatto.
Infine, a livello generale, un netbook è sicuramente più grande di un tablet.

Cosa tener presente?
Cosa tener presente?
Senza una connessione a Internet, i tablet sono spesso inutili. Tutti sono
muniti di wi-fi. Se non siete sicuri di avere sempre una connessione wi-fi
disponibile, scegliete un modello munito anche di una connessione 3G
(tenendo però presente che questo tipo di connessione si paga e dunque
necessita di un abbonamento). Musica, foto e altri dati fanno presto a
occupare memoria e dunque è consigliabile scegliere un modello munito di grande memoria interna o che integra un lettore di schede di memoria. Evitate i modelli con schermi di tipo “resistivo”, una tecnologia
che si è rivelata poco adatta a questo tipo di apparecchi. Cercate i modelli con schermo "capacitivo" e ispezionate l'apparecchio: i modelli
"tutta plastica" si rivelano alla lunga i meno resistenti. Infine, accendete
e provate il tablet in negozio per vedere se soddisfa le vostre aspettative.

Se volete utilizzare il netbook per scrivere o per navigare in rete, scegliete un modello con schermo da 8 o 10 pollici, più comodo degli schermi da 7 pollici. Valutate se scegliere uno
schermo opaco o brillante e poi provate il modello in negozio
prima di comprarlo. Alcuni netbook, un po' più cari, permettono d'integrare una scheda SIM, molto utile se pensate di dovervi connettere tramite la rete di telefonia mobile.
Attenzione, un netbook non offrirà mai le prestazioni di un
portatile! Il suo processore, per esempio, non vi permetterà
mai di divertirvi con i videogiochi.

continua dalla pagina precedente

mato in HD e le possibilità di regolazione
del volume.
Quanto allo schermo, esso è esaminato sotto diversi tipi di luce (pieno sole, in
ambiente scuro) e sotto diverse angolature.
Infine è verificato anche il consumo di energia e le prestazioni della batteria.

cessarie per avviare il tablet le prime volte.
Sono inoltre configurati in prova diversi indirizzi mail e valutata la facilità di gestire e rispondere ai messaggi. Vengono anche installate diverse applicazioni. Sono inoltre
testate la reattività e la qualità degli schermi
tattili e della tastiera virtuale.

Per la facilità nell’uso, gli esperti valutano tra l’altro il materiale e le manovre ne-

Sono stati valutati anche i siti per scaricare le applicazioni. Infatti le diverse mar-

che offrono talvolta dei siti specifici per i
propri modelli.
La prova della polivalenza tiene conto
dei formati dei file multimedia supportati
dall’apparecchio mentre per quanto riguarda la solidità dell’apparecchio vengono
esamianti i materiali di cui è composto.
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Aspirapolvere: con sacco
se la cavano meglio

A

spirapolvere con o senza sacco?
Quale la migliore scelta? Per poter dare utili informazioni i colleghi della rivista romanda FRC
Magazine (maggio 2011) ne hanno messi
alcuni alla prova in laboratorio.
Quanto messo in luce in prima analisi è
che la potenza in watt, annunciata da tutte
le marche, non aiuta nel distinguere la qualità dell’aspirazione, rappresenta soltanto il
consumo elettrico dell’apparecchio. Per valutare la potenza di aspirazione gli apparecchi sono stati messi direttamente alla prova.
Durante questa prova si sono dimostrati particolarmente efficaci i due aspirapolveri di ELECTROLUX (con e senza sacco), BOSCH BSGL5 PRO1 e PHILIPS
FC9302 (questi ultimi con sacco).
Se in casa avete animali, sappiate che i
modelli con sacco sono globalmente più efficaci nell’aspirare i peli su moquette o tappeti. Tra i modelli senza sacco si distingue
solo DYSON DC32.
Sul parquet è sempre ELECTROLUX
che ha la meglio, sia senza che con sacco.
Con un’unica eccezione (ROWENTA
senza sacco), tutti i modelli testati mantengono la propria capacità di aspirazione anche quando il sacco o il contenitore è pieno,
e ciò è un punto a favore poiché di regola si
tende a rinviare il più possibile questo tipo di
operazione.
Per quanto riguarda la resistenza del
motore e del sistema di avvolgimento del
cavo, nulla di particolare da segnalare. Sul
fronte dei consumi energetici i modelli che

annunciano più watt consumano di più.
Inoltre, di regola, i modelli con sacco sono
più silenziosi di quelli senza.
In un aspirapolvere conta anche la praticità nell’uso e in quest’ambito, tra i modelli con sacco, è MIELE S2131 che se l’è cavata meglio, mentre tra quelli senza sacco troviamo di nuovo ELECTROLUX.

Risultati del test
Modelli con sacco
Buoni
Electrolux ZUS 3932B
Bosch BSGL5PRO1
Philips FC9306
Miostar VAC3000EO
Miele S2131
Trisa 9439
Discreti
Rowenta RO462701 Silence
Primotecq Animal Parquet
Satrap Aspira Cambio 2000
Hoover TGP1410
Modelli senza sacco
Buoni
Electrolux ZUAG3801
Dyson DC32 Allergy
Discreto
Hoover TXP1510
Insufficiente
Rowenta RO346301

Robot aspirapolvere?
Un test eseguito un anno fa dai colleghi
italiani di Altroconsumo (HiTech maggio
2010), dimostra che questi robot aspirapolvere servirebbero a poco a causa della loro scarsa potenza.
Si muovono da soli in casa, aggirano mobili e cavi elettrici, non cadono dalle scale,
hanno un’autonomia media di circa 2-2,5
ore e quando la batteria sta per esaurirsi
vanno autonomamente alla base per ricaricarsi (la ricarica può però essere abbastanza lunga, da 4-5 ore fino a 16!): un
sogno diventato realtà per coloro che si
occupano della pulizia della casa! Tuttavia
le prove a cui Altroconsumo ha sottoposto
4 modelli (IROBOT Roomba 555, SAMSUNG SR 9630, CTC Rolando 210 e MAJESTIC mr cleaner 11) rilevano una potenza aspirante limitata: solo IROBOT ha ottenuto un punteggio sufficiente.
Sono quindi consigliabili solo per svolgere compiti leggeri, per il resto occorre tenere il classico aspirapolvere sotto mano!

Smartphone, la concorrenza supera Apple

L

a nuova generazione dei telefoni portatili, detti smartphone, ha finora rincorso la Apple che nel settore ha fatto
da apripista. Ma ora la concorrenza si fa più
agguerrita e altre marche hanno raggiunto
e superato anche la “mela”. Il test pubblicato su FRC Magazine di giugno mostra infatti che, alla luce delle prove fatte, iPhone
4 si trova in terza posizione preceduto da
Samsung Galaxy S (primo del test) e HTC
Incredible S (secondo). E il primo è anche
quello che, fra i tre, costa meno.
In realtà lo scarto di punteggio finale

tra il primo e il terzo posto è quasi impercettibile, ma si è voluto assegnare il terzo posto
a iPhone 4 a causa di un sistema operativo
che, pur restando molto performante, si è
dimostrato poco flessibile.
Nella classifica finale del test, sulla quale figura un totale di 14 modelli, ben 12 restano comunque nella parte dei “buoni”.
Questi modelli sono, in ordine decrescente:
• Samsung Galaxy S
• HTC Incredible S
• iPhone 4
• Samsung Google Nexus S

• LG Optimus 2x Speed
• Nokia N8
• Blackberry Torch 9800
• Samsung Omnia 7
• Samsung Galaxy Ace
• Blackberry Bold 9780
• Blackberry Curve 9300
• Nokia C3-01.
Altri due modelli invece hanno ottenuto risultati soltanto “soddisfacenti”:
• Sony Ericsson Xperia X10 mini pro
• Nokia C6.
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Lampadine LED:
non tutte amano gli occhi
Gli spot luminosi testati dai colleghi
della FRC hanno evidenziato dei
leggeri rischi per la retina. Ciò non vale
invece per i LED dalla forma “classica”.

L

e lampadine LED (Light Emitting
Diode ossia diodo che emette luce)
sono sempre più presenti tra le lampadine a basso consumo. Al loro alto
costo fa da controparte una durata di vita
che raggiunge anche alcuni decenni. Anche
la qualità della luce propende in loro favore,
essa è infatti leggermente più naturale rispetto alle altre lampadine in commercio.
L’anno scorso in Francia questo tipo di
lampadine era stato messo sotto accusa
poiché, a causa della composizione spettrale della loro luce, era ritenuta nociva per gli
occhi. L’Agenzia francese di sicurezza sanitaria (Anses) aveva lanciato l’allarme: la forte proporzione di luce blu delle lampadine
LED provoca un rischio di abbagliamento
(nocivo) alla retina dell’occhio. La luce
bianca è infatti ottenuta aggiungendo uno
strato di polvere di fosforo giallo ai LED blu.
Per concepire queste lampadine i produttori seguono la norma dello Standard
Europeo per la Sicurezza Fotobiologica (NF

EN 62471) che indica due procedure di misura. La prima, più permissiva, quantifica il
pericolo a una distanza di illuminazione pari a 500 lux (*), distanza che può variare tra
20 centimetri e un metro e mezzo. La seconda procedura - più severa - utilizza dati
raccolti a una distanza fissa di 20 centimetri
e l’illuminazione varia a dipendenza del
modello di lampadina. I colleghi della FRC
hanno testato 6 campioni di lampadine LED
in base ai due protocolli di misura (vedi FRC
Magazine, maggio 2011).
Risultato: sembra che i produttori utilizzino un solo protocollo, quello che lascia
maggior spazio di manovra!
Infatti a 500 lux tutti i modelli testati
(vedi tabella) passano tranquillamente la
prova e hanno un rischio nullo. A distanza di
20 cm invece gli spot si rivelano più aggressivi e hanno un rischio di livello 1 (rischio debole), mentre le lampadine a LED di forma
classica mantengono un rischio pari a 0.
La differenza sta nel fatto che negli
spot i diodi sono apparenti mentre nelle
lampadine il vetro o la plastica di cui sono
composte serve da filtro di diffusione della
luce. Va tuttavia rilevato che il rischio, per
gli spot, pur considerato debole, varia da
persona a persona. I bambini, il cui cristalli-

SPOT
(flusso luminoso diretto)

no non è ancora ben formato, sono evidentemente più sensibili. Vi sono poi i lavoratori più esposti a questo tipo di luce e che possono dunque superare il tasso di esposizione preso in considerazione nella norma europea. Il test pubblicato dalla FRC dimostra
che questi termini dovrebbero essere rivisti.
Quanto ai consumatori, il consiglio è di
scegliere lampadine senza LED apparente
(quindi evitare gli spot) e di colore caldo
poiché emettono meno luce blu.
Su questo tema l’Ufficio federale della
salute tace. Per quanto riguarda l’esposizione ai campi magnetici, l’Ufficio federale
della salute pubblica raccomanda di mantenere queste lampadine a una distanza di 30
centimetri.
Utili informazioni sui LED anche su
www.topten.ch
* lux: il lux (lx) è l'unità di misura per l'illuminamento,
accettata
dal
Sistema
Internazionale. Ecco alcuni dati di illuminamento per dare un'idea di quanto vale 1 lux:
• un ufficio luminoso ha circa 400 lx;
• la luce della Luna è pari a circa 1 lx;
• la luce di una stella luminosa è soltanto
0,00005 lx (50 µlx).(fonte: Wikipedia)

LAMPADINE
(flusso luminoso non diretto)

n.i.: non indicato
E27 = 27mm
E14 = 14 mm
GU10 = 10 mm
1) il flusso luminoso è la potenza luminosa
emessa dalla lampadina

Prezzo indicativo (fr.)

Philips

Osram

Osram

Philips

Osram

Sylvania

Economic Led

Parathom
Par16

Parathom
Classic B25

MyAmbiance

Parathom
Classic A40

ToLEDo GLS
A60

43.60

29.90

67.–

85.10

78.–

74.–

GU10

E27

E14

E27

E27

E27

3

5

4

12

8

6

35

20

20

60

40

25

Caratteristiche
- Base
- Potenza (W)
- Potenza rispetto a una
lampadina a incandescenza (W)
Bianco caldo

Bianco caldo

Bianco caldo

- Flusso luminoso (lumen) 1

n.i.

n.i.

170

806

345

250

- Durata di vita (anni)

n.i.

15

25

n.i.

25

15

DEBOLE

DEBOLE

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

- Colore

Rischio per gli occhi

Bianco caldo Bianco freddo Bianco caldo
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Frutta e verdura faticano
a rivelare la loro origine
La maggior parte dei consumatori oggi è molto attenta alla provenienza degli alimenti che acquista. Una tendenza
che si sta diffondendo e alla quale i distributori cercano di rispondere. La legge però impone che il consumatore sia
informato sull’origine di frutta e verdura e tutta la merce esposta dovrebbe quindi essere in regola. Ma non è così.

L

a grande distribuzione è lastricata di buone intenzioni e
non vi sfugge nemmeno la tracciabilità di frutta e verdura.
Nella primavera 2010, i chimici cantonali avevano rilevato
risultati catastrofici nei 500 negozi svizzeri controllati: due
terzi aveva commesso errori di affissione (informazione sui cartelli)
o offrivano una cattiva tracciabilità dei prodotti. Questo risultato
ha messo in luce la necessità di informare correttamente i consumatori, anche perché, non da ultimo, la legge lo impone.
A un anno di distanza, ACSI e FRC (Federazione romanda dei
consumatori) - che ricevono regolarmente lamentele da parte dei
clienti - hanno voluto fare il punto della situazione andando a controllare sul posto. Risultato: la situazione sembra effettivamente
migliorata ma resta ancora parecchio da fare.
In Romandia, tra Ginevra e Losanna, sono stati verificati circa

Il Ticino non fa eccezione

700 prodotti tra frutta e verdura. Sono risultati non in regola 22 casi, equamente divisi tra i negozi. Tra questi, degli asparagi presentati come provenienti dall’Italia ma che risultavano provenire da
Spagna e America e dei pomodori bio dichiarati svizzeri mentre
provenivano dalla Spagna.
In Ticino i prodotti verificati sono quasi 500 di cui 23 non in regola, ossia senza indicazione della provenienza (vedi sotto).
In generale si constata come i distributori fatichino a modificare certe cattive abitudini e tendano ora ad abusare dell’insegna
“provenienza: vedere l’imballaggio”, poco comoda per scegliere al
primo colpo d’occhio, oppure travasano i prodotti nelle cassette
senza accompagnarli con l’adeguata etichetta con precise indicazioni. I colleghi della FRC hanno così trovato delle melanzane in
una cassetta che indicava la provenienza di … carote!

Contro pubblicità ACSI

D

a parte nostra siamo andati a vedere cosa succede al reparto frutta e verdura dei nostri grandi magazzini per scoprire
che la situazione è peggiore di quella riscontrata in
Romandia. Cinque i grandi negozi visitati (Migros, Coop, Manor,
Aldi e Lidl; abbiamo tralasciato Denner i cui reparti di frutta e verdura hanno un assortimento piuttosto limitato) e oltre 470 prodotti
presi in esame. In generale si può dire che la situazione è abbastanza soddisfacente ma c’è ancora parecchio da fare affinché si possa
considerare buona.
Su più della metà dei prodotti (circa 250) è indicata la provenienza sui singoli cartelli esposti. 23 prodotti non recavano però alcuna indicazione. Su quasi 200 prodotti invece si richiede al consumatore di andare a vedere sull’imballaggio. Una pratica molto comoda per il distributore che non deve verificare la provenienza e indicarla sul cartello, ma piuttosto scomoda per chi acquista che deve controllare sul prodotto il luogo di provenienza. E sappiamo bene quanto siano poco leggibili le etichette.
Una volta indicata la provenienza, questa è poi giusta? Dai nostri rilevamenti è infatti emerso che tra i prodotti con l’indicazione
di provenienza, parecchi non erano corretti. Si tratta di casi rilevati
in particolare alla Manor, ma non solo: esempio, cipolle bianche di
provenienza indicata sul cartello “Italia”, mentre sull’imballaggio
sta scritto “Australia”, oppure le cipolle bio indicate dalla
“Svizzera” ma sull’imballaggio si legge “Olanda”, oppure ancora,
i broccoli bio indicati “Spagna” ma “Svizzera” sull’imballaggio.
Urge quindi una maggiore attenzione nel settore!
Non da ultimo si possono segnalare anche parecchie
assurdità,come, ad esempio, quella classica, in questa stagione, dei
pomodori: se ne trovano che provengono da svariati Paesi... mentre
ci sono sul mercato i “nostri” prodotti. Sono anche stati trovati pomodorini in sacchetti contenenti 10 pezzi provenienti da Israele! E
l’aglio dalla Cina, le patate novelle da Israele o quelle baby da Cipro!

Cosa scegli?
i prodotti locali

La borsa della spesa
4.2011

acsi

12

Scambio
dell’usato
10 anni
a Giubiasco
Il Municipio di Giubiasco ha accolto i volontari dello
scambio dell’usato ACSI in una breve cerimonia
destinata a ricordare 10 anni di attività nel Comune.
Un servizio importante che contrasta il fenomeno
dell’”usa e getta” e dà nuova vita a oggetti e materiali
destinati alla distruzione.

S

orridono orgogliose, Rosanna,
Mariuccia e Teresina, le pioniere
dello “Scambio dell’usato” di
Giubiasco e ne hanno veramente
ragione: il municipio in corpore ha accolto
loro e gli altri volontari, mertedì 3 maggio
per festeggiare insieme i 10 anni di attività
nel comune alle porte di Bellinzona.
Dieci anni di impegno, di entusiasmo e
di tanto tempo messo a disposizione, nelle
fredde giornate d’inverno e con il caldo
estivo nella zona del Mercato Coperto, in
favore dell’ambiente e della collettività.
La funzione principale dello Scambio
dell’usato è, infatti, principalmente sociale
oltre che ecologica. Si continua a far vivere
materiali e oggetti destinati al macero e all’inceneritore e si favoriscono alcune economie domestiche che prelevano senza al-

cuna spesa mobili, capi d’abbigliamento,
giocattoli, libri e materiale vario, ancora ottimamente fruibili. L’occhio attento delle
volontarie e dei volontari ACSI, infatti, controlla, vaglia, separa e mette ordinatamente in esposizione tutto quanto può essere
riutilizzato.
Nel 2008, in 4 comuni (Gambarogno,
Giubiasco, Lavertezzo-Piano, Riazzino e
Sonvico), l’ACSI ha effettuato la pesatura
dei vari oggetti selezionati e esposti e di
quelli rimasti alla chiusura della giornata,
suddivisi per categorie. Si è così potuto determinare che viene ritirato in media il 94%
della merce consegnata. Se è vero che la
percentuale di quanto ricuperato con lo SU
nell’economia della gestione dei rifiuti di un
comune gioca un ruolo limitato dal punto di
vista economico e ambientale e comporta,

in un comune come Giubiasco, un risparmio
di qualche migliaio di franchi – dovuti anche
al fatto che l’azione SU non implica remunerazioni dei volontari – si può comunque affermare che queste azioni hanno grande valenza sociale e economica. Ed è proprio questo, insieme al grazie della comunità, che è
stato riconosciuto dal sindaco Andrea
Bersani nel suo intervento. Quanto viene ritirato gratis dagli utenti ha infatti sicuramente ancora un valore pecuniario residuo
difficile da quantificare.
Se gli si attribuisce anche solo un valore
simbolico di 1 franco al chilo (ma in realtà è
sicuramente più alto), ha sottolineato, a sua
volta, il presidente dell’ACSI Mario Jäggli,
in un anno a Giubiasco viene ridistribuita
merce per un valore che supera i 25'000
franchi!

Foto in alto: Teresina Orlandi, Mariuccia Botta e
Rosanna Tognini Braghetta prime volontarie dello
“Scambio dell’usato” nel comune di Giubiasco.
A sinistra : il sindaco di Giubiasco, Andrea Bersani
(secondo da destra in seconda fila) con gli altri
membri di municipio posano con i volontari dello
Scambio dell’usato ACSI e il presidente Mario Jäggli
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Perché separare gli ingombranti
La raccolta separata degli ingombranti (mobili, oggetti vari, attrezzature sportive
ecc.) è vantaggiosa dal punto di vista ecologico e economico, perché da un lato permette di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire, separando in modo adeguato metalli, mobili in legno non più utilizzabili, legname non trattato e apparecchi elettrici (televisori,
computer ecc.) e dall’altro offre la possibilità di riutilizzare/scambiare oggetti ancora in
buono stato. Da alcuni anni si sono consolidate altre vie alternative, che prendono in consegna oggetti e mobili usati ancora utilizzabili e permettono la rivalorizzazione, il riutilizzo o lo scambio degli ingombranti.
L’ACSI, fin dai primi anni della sua fondazione ha organizzato i mercatini dell’usato
(che si differenziano da altri facenti capo a organizzazioni umanitarie, come Caritas,
Emmaus, Soccorso Operaio Svizzero), per il fatto che la vendita della merce procura un
guadagno a chi la consegna. Dopo i mercatini, l’ACSI ha ideato un’ulteriore iniziativa
chiamata “Scambio dell’usato” che promuove nei Comuni, durante la raccolta degli ingombranti, una giornata di sensibilizzazione con lo scopo di ridurre gli sprechi e il quantitativo da smaltire. Lo “Scambio dell'usato" può essere concordato con i volontari
dell'ACSI e prevede la separazione e il recupero di oggetti ancora in buono stato da ridistribuire gratuitamente alla popolazione, nonché la possibilità di creare un gruppo a livello locale che continui l'attività di scambio.

SU
cos’è e come funziona
Lo scambio dell’usato (SU) è stato
introdotto dall’ACSI nel 1999 per la prima volta nel comune di Gerra Piano,
fortemente voluto dall’allora presidente Fiamma Pelossi.
Attualmente le azioni di SU si svolgono in 23 comuni. In 17 è l’ACSI che le
gestisce, negli altri 6 è solo stata presente nella fase di avvio. Lo SU avviene nell’ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti. In determinati giorni la popolazione consegna i suoi ingombranti nei
centri di raccolta. Gli operai comunali
prendono in consegna i materiali da riciclare (ferro, alluminio, legno, carta,
ecc.) o da eliminare.
Le volontarie e i volontari dell’ACSI
fanno invece una cernita degli oggetti
(e altro) in buono stato da esporre sui
tavoli per metterli a disposizione degli
utenti i quali possono scegliere, secondo il regolamento, 5 oggetti a persona.

Informazioni sullo Scambio
dell’usato anche su:
www.acsi.ch (sezione
Enciclopedia, voce Rifiuti)

Come avviene la raccolta separata degli ingombranti
Sulla base delle direttive della Sezione protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
(SPAAS) del 21dicembre 2001 e del regolamento di applicazione dell’ordinanza tecnica
sui rifiuti (ROTR), i Comuni sono tenuti a organizzare la raccolta separata degli ingombranti metallici, degli scarti di legname e degli ingombranti non riciclabili. A ciò hanno
provveduto allestendo specifici punti di consegna o centri di deposito; altrimenti organizzano giri di raccolta. In questi modi è raccolta la maggior parte degli ingombranti non più
utilizzabili. Questo materiale viene consegnato a ditte private, che procedono a un’ulteriore separazione e allo sminuzzamento, per poi inviarlo all’impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco. Molti Comuni si sono organizzati in modo tale da
raccogliere già loro in modo distinto i mobili in legno non più utilizzabili e il legname in genere (escluso quello trattato con sostanze nocive).

Le quantità raccolte in Ticino
La quantità di ingombranti non riciclabili raccolta separatamente in Ticino nel 2008
ammontava a 29,1 kg per abitante, ossia il 5,3% del totale dei rifiuti urbani raccolti dalle
organizzazioni comunali (dato 2008). Oltre a questi 29,1 kg per abitante, sono stati raccolti 17,8 kg per abitante di materiale riciclabile (ingombranti ferrosi e legname), il che
corrisponde al 4,7% del totale dei rifiuti urbani (riciclabili e non riciclabili sommati) raccolti dalle organizzazioni comunali. I rifiuti ingombranti raccolti dai Comuni rappresentavano quindi circa. il 12,1% del totale dei rifiuti urbani.

Le regole per la raccolta degli ingombranti
• Consegnare gli apparecchi elettrici e elettronici al rivenditore o a un centro di raccolta
autorizzato affinché ne sia garantito il corretto smaltimento.
• Non depositare motori, materiali infiammabili, esplosivi, resti animali o sostanze
pericolose tra gli ingombranti.

Gli obiettivi
• Migliorare la raccolta dei rifiuti ingombranti, separando le parti metalliche, i mobili non
più utilizzabili in legno, il legname non trattato e gli apparecchi elettrici e elettronici.
• Promuovere lo scambio e la rivalorizzazione deglio oggetti e dei mobili ancora utilizzabili tramite mercatini dell’usato e/o durante giornate di scambio.
• Ricordare con insistenza che bruciare il legno dei mobili usati (in genere rivestito, trattato o verniciato) nel caminetto o all’aperto è vietato, poiché provoca un elevato inquinamento dell’ambiente.
• Acquistare oggetti con lunga durata di vita e facilmente riparabili.
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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

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.ch
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

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

MENDRISIOTTO
Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
info@grottodelgiuvan.ch
www.grottodelgiuvan.ch
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
lidea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Osteria del Teatro, Vacallo
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

BELLINZONA E VALLI
Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
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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Pane con
poco sale
Un anno fa avevamo invitato i
grandi distributori e
l’associazione dei panettieri a
valutare la messa in commercio di
un pane con ridotto contenuto di
sale per andare incontro ai
consumatori più attenti alla
salute. Ecco le prime reazioni
positive.

C

on sorpresa nella sede dell’ACSI
sono state recapitate un mese fa
sei pagnotte fresche di forno inviate dalla Migros per presentarci in anteprima il nuovo pane con poco sale
(nella foto), una richiesta che l’ACSI aveva
ufficialmente fatto ai principali panificatori
proprio un anno fa. Per ragioni dietetiche e
di salute, si invita da tempo a ridurre, nell’alimentazione quotidiana, l’apporto di sale il cui eccesso contribuisce a provocare
l’ipertensione. Perché non inserire, dunque, nella miriade di pani messi in vendita
(solo Migros ne ha una settantina di tipi!)
una varietà con un ridotto contenuto di sale? Era questa la proposta dell’ACSI ed ecco
che la risposta è arrivata. Per noi è un motivo di soddisfazione.

Migros
Migros lancia in prova questo tipo di
pane solo nelle filiali più grandi e precisamente a Agno, Locarno, Lugano Centro,
Sant’Antonino e Morbio (Serfontana) con
lo slogan “Con meno sale nel pane c’è più
gusto e guadagni in salute”. La continuazione e l’ampliamento di questa offerta dipenderà ovviamente dal gradimento dimostrato dai consumatori.
Il nuovo pane della Migros (elaborato
dalla Jowa) pesa 250 g contiene solo lo
0,7% di sale (quantità praticamente dimezzata rispetto alla media che avevamo
rilevato nella nostra inchiesta) ma per questo non meno gustoso, si legge nella presentazione; inoltre, rimane abbastanza
morbido a lungo e per la sua forma particolare (visibile nella foto) può essere frazionato facilmente senza coltello in quattro
porzioni di circa 60 g. È in vendita al prezzo
di fr. 2.40
Graziella Rizzi, ingegnere alimentare
presso Jowa S. Antonino, il panificio della
Migros illustra le caratteristiche del nuovo
pane: “Il basso contenuto di sale nel pane

Coop

viene compensato dalla presenza di altre
materie prime che portano un valore aggiunto sia dal punto di vista organolettico
sia da quello qualitativo del prodotto finito.
Un esempio su tutti è la presenza di un lievito a lunga fermentazione come base di
partenza per la produzione, come pure di
altri ingredienti quali fiocchi di patate e farina di malto d’orzo. Il lievito madre – che è
utilizzato, per esempio, per la produzione
di panettoni e colombe – ha bisogno di una
fase di produzione più lunga rispetto ad altri pani (circa 2 giorni); una caratteristica
che durante la fase di preparazione assicura lo sviluppo di diversi aromi che vanno a
influire positivamente sulle qualità organolettiche del prodotto finito”.

Anche Coop afferma di aver ridotto la
quantità di sale: “con i nostri articoli leader – dichiara Luca Corti, portavoce di
Coop Ticino – siamo molto ben posizionati
riguardo la quantità di sale contenuta nei
vari tipi di pane (da 1,1 a 1,.5 g di sale per
100 g di prodotto).
Già nel 2009 Coop si è impegnata nei
confronti dell'iniziativa «actionsanté»
dell'UFSP (Ufficio Federale Sanità
Pubblica) a ridurre il tenore di sale nei prodotti di panetteria (300 tra grandi pani e
piccoli pani) con questi risultati e possiamo
affermare che il 70% del pane contiene
una quantità massima dell' 1,5% di sale
ogni 100 g di prodotto.

Manor

Panettieri

Abbiamo voluto fare il punto della situazione, interpellando anche gli altri interlocutori: Manor, Coop e la Società Mastri
Panettieri e Pasticceri.
Buone notizie anche dalla Manor: il
portavoce Valter Marconi ci ha comunicato
che Manor ha deciso di introdurre in tutta la
Svizzera, a partire da fine maggio, nuove ricette di pane con quantità ridotta di sale. Si
tratta di una ciabatta e di un pane al lievito.

“È più difficile per un’associazione di
piccoli artigiani come noi, controllare la
produzione individuale – afferma Massimo
Turuani presidente della SMPP–. I nostri
soci sono stati sensibilizzati e si sono dichiarati pronti ad adeguarsi alle nuove esigenze. Vorrei, tuttavia, far notare che il consumo di pane è in lento e costante calo e che
attualmente si attesta sui 120 grammi pro
capite al giorno”.

Ridurre il sale, un obiettivo della Confederazione
Entro il 2012, secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica, il consumo di sale deve essere ridotto del 16% (4% all'anno) per fissarsi a 8 g per persona. A lungo termine,
si mira a raggiungere la quantità massima raccomandata di 5 g al giorno.
I prodotti trasformati quali pane, formaggio, salsicce e altri alimenti a base di carne,
minestre e pasti preconfezionati sono importanti fonti «nascoste» di sale da cucina.
Un elevato consumo di sale aumenta il rischio di contrarre malattie cardiovascolari.
Nel suo rapporto tecnico «Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases», l'OMS
raccomanda un consumo di sale in quantità inferiore a 5 g al giorno. In Svizzera l'assunzione di sale,invece è stimata a 10 g a persona al giorno. Con la messa in atto della
“Strategia sale” in Svizzera si intende contribuire a ridurre in modo rilevante l'ipertensione arteriosa quale fattore di rischio di malattie cardiocircolatorie, aumentando la qualità
di vita e la salute della popolazione.
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Camminare come i Masai
Le promesse di una scarpa
MBT, Reebok, Puma, Avic... È boom delle calzature instabili, con la suola a mezzaluna. Hanno prezzi molto variabili,
dalle carissime originali MTB a modelli che possono costare anche dieci volte meno. Giurano di rassodare e snellire,
oltre che garantire una buona postura per gambe e schiena. Ma è vero? L’emissione televisiva romanda A bon
entendeur ne ha testato alcuni modelli. Pubblichiamo qui i risultati del test accompagnati dal parere di specialisti.

L

e promesse delle scarpe Masai sono numerose: “migliorano la marcia e la postura”, danno sollievo al
mal di schiena”, rassodano i glutei”. Argomenti legati alla salute sostenuti
da un marketing efficace. MTB insiste sul
fatto che le sue scarpe sono uno strumento
di salute riconosciuto come un prodotto
medico di prima classe da Swissmedic. Ma
gli studi scientifici scarseggiano e l’autorità
di sorveglianza non controlla gli effetti terapeutici di questo tipo di prodotti.

Naturale instabilità
Ma come queste scarpe produrrebbero
tutti gli effetti benefici decantati?
Semplicemente
con
l’instabilità!
Un’instabilità indotta da un sistema di suola
molto complessa costituita da un “captatore” molle e da una zona di ondeggiamento.
Questo sistema costringe a piegare un
po’ le ginocchia obbligando il bacino a oscillare, spiega Dominique Ryser, responsabile
MTB Shop di Losanna. Ciò fa restare ben diritti e per camminare, poi, si parte dal tacco,
morbidamente. Bisogna posare bene il tallone e poi lasciarsi andare”.
Il motto di MTB (Masai Barefoot
Technology), l’azienda che per prima ha
messo in commercio questa nuova tecnologia è: “Step into your stronger body!”,
cioè “un passo verso un corpo più forte”.
La casa svizzera MTB dichiara che le sue
calzature sono nate nel 1996 dalla scoperta
che una “naturale instabilità” mentre si
cammina o si sta in piedi, offre benefici sorprendenti alla salute. Ispiratori di questo
principio secondo i tecnici della MTB sono i
Masai, fiera razza guerriera dell’Africa
orientale che cammina scalza su tutti i tipi di
terreno.
Le scarpe MTB sono vendute a 300400 franchi al paio. Per questo prezzo promettono di farci sentire come i guerrieri
della savana che non avrebbero problemi
alle articolazioni! Geniale trovata di marketing perché queste scarpe non hanno nulla
di africano ma provengono direttamente
dalla Svizzera tedesca, precisamente dal
canton Turgovia. Il loro inventore, Karl

Müller, è un manager completamente diverso dagli altri.
La sua ultima trovata: il tapis roulant a
banda molle: “io cammino così per 15-20
km al giorno e non ho più bisogno di recarmi in un fitness”, precisa. Un’eccentricità
che non si arresta mai. Nella sua sede marketing ha bandito le sedie: “Tutti lavorano
in piedi ma non su un pavimento duro bensì su un materassino morbido e elastico:
questo dà una buona postura!”
Karl Müller rivendica il suo briciolo di
follia negli affari: “Il mio talento, il mio mestiere è di avere delle idee un po’ folli e poi

cerco di realizzarle e di farle funzionare!”.
Le scarpe masai sono una di queste folli
idee. La sua storia comincia in Corea dove
ha vissuto 20 anni. Contadino, commerciante, titolare di un ristorante folkloristico,
forma anche una famiglia. In mezzo a tutto
questo germoglia un’idea. Karl Müller inventa allora la sua leggenda: “Quando ero
in Corea, camminavo spesso nelle risaie e
avevo notato che questa marcia su un terreno morbido sollevava i miei dolori: non avevo più male al tendine d’Achille né alla
schiena. Allora mi sono detto: non voglio
più camminare su un suolo duro e ho avuto

I medici: più svantaggi che vantaggi
“Per il benessere del piede e della postura è fondamentale indossare una scarpa
corretta. Una scarpa sbagliata può comportare alterazioni nel delicato gioco di tensioni dei muscoli del nostro corpo”. Il dottor Alexander Metzdorf, ortopedico all’EOC di
Mendrisio e alla Clinica Moncucco di Lugano mette in guardia da facili ottimismi e da
scelte scorrette in questo delicato settore.
“Sono un po’ scettico sul funzionamento della scarpe MBT nei soggetti malati. Per
un giovane ben allenato o uno sportivo queste scarpe vanno sicuramente bene ma la
suola curva destabilizza la marcia e chi non è sicuro sui suoi piedi oppure ha problemi
di vertigini o cali pressori improvvisi dovrebbe stare alla larga dalle suole curve. Il principio è di fare degli esercizi di stretching dei muscoli posteriori della gamba (gastrocnemici) e della coscia (ischio-crurali) a ogni passo. Che la storia non è così facile viene anche dimostrato dal fatto che serve un'istruzione da parte del venditore (certi negozi offrono anche dei corsi brevi) e che all'inizio queste scarpe si consiglia di portarle solo 10
- 20 minuti al giorno per aumentare poi lentamente” .
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MBT sport 2, fr. 319.–
Negozi specializzati
Molto buono - Molto caro

l’idea di sviluppare un concetto di scarpa
che procurava la stessa sensazione della
marcia sul terreno delle risaie”.
Ci vorranno 10 anni affinché la sua
scarpa incontri il successo. Oggi, è un best
seller imitato e straimitato. Se il sistema interno della suola MTB è brevettato, la sua
forma rotonda esterna non lo è e questo
spiega il numero incalcolabile di scarpe instabili presenti sul mercato. Le grandi marche americane si sono buttate in questo
mercato giocando la carta del sexy e della
forma fisica. In questi ultimi tre anni le vendite sono decuplicate, passando da 2 a 20
milioni di paia.
Queste scarpe instabili si trovano ormai dappertutto, anche da Aldi e Migros.
Nel frattempo Karl Müller è già passato ad
altro. Cinque anni fa ha venduto MTB e
lanciato un nuovo concetto, la Kyboot.
“Kybbun in coreano significa benessere e è
il cuore della nostra invenzione. Oggi con
questa scarpa perseguo sempre lo stesso
obiettivo, un allenamento quotidiano e una
certa instabilità per dare sollievo alle articolazioni ma ora lo faccio grazie a un cuscino
d’aria su cui si cammina”.

La scarpa storica è la più cara del test ma
possiede le migliori qualità tecniche. La
nota tecnica è molto buona ma il prezzo è
molto elevato

Skechers, fr. 149.–
Sportxx
Buon rapporto qualità-prezzo
Due volte meno cara il modello Shape Ups
optimize di Skechers acquistato da Sportxx
unisce buone qualità tecniche a un prezzo
più modico

Everest Active, fr. 79.90
Vögele
Dalle prove è risultata insoddisfacente

Avic, fr. 79.90
Insoddisfacente
Sportxx
La copertura tessile è di cattiva qualità

Pareri contrastanti
La scarpa instabile migliora la postura?
Il test conferma una flessione più importante delle caviglie quando il piede tocca il suolo e questo effettivamente fa lavorare i muscoli delle caviglie
Per osservare il fenomeno la redazione
di ABE si è recata a Dietikon da Laurent
Hoffmann, tecnico ortopedico che per lungo tempo ha fabbricato le scarpe delle
grandi star del tennis come Steffi Graf o
Ivan Lendl. “Questo movimento particolare, questa instabilità giova al nostro corpo?
Per Laurent Hoffmann la risposta non è
semplice: “Se si crea un’instabilità con una
funzione ben precisa si hanno vantaggi ma
anche degli inconvenienti”. Si possono
avere effetti nefasti se si portano queste
scarpe troppo a lungo o se il piede non reagisce come dovrebbe si rischiano, per
esempio, degli incidenti nel lato interno
della caviglia; oppure si possono creare
usure premature in certe articolazioni. Un
rischio raramente messo in evidenza dai
fabbricanti.
MBT rivendica una quarantina di studi
scientifici sugli effetti benefici della sua
scarpa.
ABE ha chiesto a Stéphane Genevay,
medico aggiunto in Reumatologia all’HUG
(Hôpitaux Universitaires de Genève) che
cosa pensa di tutta questa letteratura scientifica. “È vero che hanno fatto diversi studi.
Ma una cosa è fare molti studi un’altra è
pubblicarli e questo per uno studioso è imbarazzante. E non è certo perché hanno

Graceland, fr. 39.90
Insoddisfacente
Dosenbach
È la meno cara del test. Economica ma non
per questo benefica per i nostri piedi

Venice, fr. 49.90
Insoddisfacente
Dosenbach
È la peggiore calzatura del test perché ha
difetti tecnici (cattiva incollatura, copertura tessile di bassa qualità) e grossi problemi con la schiuma di poliuretano

Fuori classifica
Puma, fr. 149.90
Buon rapporto qualità-prezzo
Ochsner Sport
Rifiniture accurate

Reebok, fr. 159.90
Buon rapporto qualità prezzo
Ochsner Sport
Assemblaggio accurato e tecnologia piuttosto evoluta
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fatto studi sulle ginocchia che le loro scarpe
sono necessariamente benefiche”. Ci danno frasi del tipo: «Camminare con una buona postura è la chiave per stimolare l’attività muscolare». Io la chiamerei un’affermazione da supermercato ma non uno studio
scientifico!”
Vi è un solo studio a disposizione in
una piccola nicchia di pazienti molto particolare quali sono i golfisti secondo cui sembrano avere una certa efficacia sul mal di
schiena. Sembra che i giocatori di golf abbiano meno mal di schiena se indossano le
MTB.
Quanto ai problemi di articolazioni e in
particolare all’artrosi, il medico raccomanda prudenza: “L’artrosi è una malattia frequente nelle persone anziane e quando si
prescrive qualcosa bisogna sempre pensare
ai potenziali effetti secondari”. Nelle persone anziane che hanno già tendenza aumentata alle cadute, indossare scarpe instabili può aumentare il rischio di cadute. Io
non mi fiderei...”
Ma poiché nessuno è profeta in patria,
all’interno del personale ospedaliero, la
scarpa instabile sembra essere un must.
Come testimoniano due infermiere: “Con
queste scarpe mi fanno meno male le gambe; ne ho un paio a casa e uno per il lavoro,
quindi le indosso tutto il giorno e non ho alcun dolore, anzi il contrario!”
“Una ragione in più – replica Stéphane

Genevay – di fare più studi per meglio capire cosa succede”.
Aspettando gli studi ci si può consolare perdendo peso.
Glutei tonici, ventre piatto, meno chili
e senza far niente, o quasi: sono queste le
promesse delle scarpe instabili.
Per Gérald Gremion, medico dello
sport al CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) ciò non si allontana molto
da una pubblicità ingannevole. E secondo
la sua pratica non si riscontrano risultati per
altre patologie: “Ci sono persone che sono
venute per dei problemi alla schiena che si
sono aggravati con queste scarpe, altri che
invece si sentono dei miracolati. Ma in medicina questo può accadere...”.
Se dunque gli effetti benefici di queste
calzature sono ancora da dimostrare, le prime azioni giudiziarie sono state lanciate
negli Stati Uniti. Le marche Reebok et New
Balance sono accusate di pubblicità ingannevole da un cittadino dell’Ohio che ritiene
la marca Sketcher’s Shape-ups colpevole di
avergli provocato la frattura dell’anca, accusa respinta dalla casa produttrice. La giustizia dovrà decidere.

8 modelli testati
ABE ha acquistato 8 modelli standard
di scarpe instabili di differenti marche che
sono state sottoposte all’esperto Laurent
Hoffman, tecnico. A lui è stato chiesto di

sezionarle e di frugare all’interno per verificare se la loro qualità è in rapporto con il
prezzo che varia da fr. 39 a oltre 300. Il prezzo basso non è privo di conseguenze perché, spiega l’esperto Laurent Hoffmann
“nella concezione o nel prezzo di una scarpa non ci sono miracoli: per fare scarpe a
basso prezzo, bisogna risparmiare da qualche parte”.
Al termine della fatica di tagliarle e esaminarle ecco il responso, sulla base di alcuni
criteri:
• qualità dei materiali,
• montaggio della suola
• contrafforti/rinforzi
• qualità della finitura.
Le scarpe meno care sono quelle che presentano i principali difetti di concezione e
che si usurano più in fretta.

Fuori classifica
Sono state testate, infine, due grandi
marche: Puma e Reebok. Si tratta di due
scarpe la cui costruzione è completamente
differente dalle MTB come pure la composizione e il principio su cui si basa la camminata. Nel caso di Reebok si tratta di due cellule che comunicano tra loro quindi quando
si fa pressione sulla parte posteriore l’aria si
sposta in avanti e viceversa. Secondo
l’esperto Laurent Hoffmann, per concludere, anche la scarpa instabile è già un fenomeno in mutazione.
(FONTE ABE)

Doppioclick: PlayStation,
il furto di dati non è un gioco
Il recente furto di cento milioni di dati personali di giocatori
di PlayStation, sottratti alla Sony attraverso una serie di falle nella sicurezza della rete di gioco PlayStation Network (PSN), e la
conseguente sospensione delle attività di gioco online per più di
tre settimane hanno suscitato non solo scalpore e arrabbiature da
parte degli acquirenti frustrati ma anche preoccupazione per il rischio di truffe legate all'abuso dei dati personali. Soprattutto
hanno messo in evidenza che oggi il videogame su Internet non è
più una cosa da prendere alla leggera: i suoi dati vanno custoditi
con la stessa attenzione dedicata ai dati bancari.
Non è un problema esclusivo di Sony: tutte le reti di gioco
hanno password, indirizzi e borsellini elettronici nei quali sono
depositati crediti o forme di denaro equivalenti, e alcune (come il
PlayStation Network) custodiscono i codici delle carte di credito
degli utenti. Farsi sottrarre la password di un account di gioco significa perdere tutto questo e anche l'investimento di tempo fatto per raggiungere un certo obiettivo o livello nel gioco. Esiste
addirittura un vero e proprio mercato nero degli account rubati,
che vengono smerciati in cambio di denaro vero. Il danno economico di un account di gioco sottratto è quindi assolutamente reale e tangibile.

Chi è utente del PSN e vi ha usato una carta di credito farà
dunque bene a sorvegliare il proprio estratto conto e a diffidare di
qualunque richiesta di verifica dei dati che arrivi via mail o compaia su Internet, anche se Sony ne è il mittente, perché il mittente
è facilmente falsificabile e queste richieste fasulle vengono usate
regolarmente dai truffatori di Internet per carpire password e codici di carte di credito. Gli unici avvisi legittimi sono quelli che arrivano direttamente sulla PlayStation attraverso il Network.
Anche chi non ha usato carte di credito sulla rete Sony deve
fare attenzione. Probabilmente, infatti, la password usata sul PSN
è la stessa usata altrove, e siccome la password PSN è da considerare compromessa insieme al proprio indirizzo di e-mail, nome e
cognome, data di nascita e indirizzo postale farà bene a cambiare
password, i malfattori tenteranno di usare la password PSN per
entrare nella mail, in Facebook o negli altri servizi Internet dell'utente. Conviene quindi cambiare anche le password degli altri
servizi online se sono simili o uguali a quella usata sul PSN.
PAOLO ATTIVISSIMO
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Risparmiare sugli occhiali
dei bambini: è troppo!
Si chiede al Consiglio federale di ripristinare la presa
a carico del forfait annuale massimo di 180 franchi
per gli occhiali o le lenti a contatto, prescritti da un
oftalmologo, per bambini e giovani fino a 18 anni. È
questo l’oggetto della petizione che ha raccolto in
breve tempo oltre 38'000 firme consegnata a
Palazzo lunedì 30 maggio dalla Società Svizzera di
Oftalmologia, dalla Società Svizzera di Pediatria
(SSP), dalla Federazione dei medici pediatrici svizzeri
(fPmh), dall’Organizzazione svizzera dei pazienti
(OSP) e dalle tre organizzazioni dell’Alleanza dei
consumatori (FRC, ACSI, SKS).

F

ino al 31 dicembre 2010, le assicurazioni malattia di base
dovevano rimborsare 180 franchi all’anno. Questa disposizione è stata soppressa. Se la soppressione di questa prestazione può essere accettabile per gli adulti, è invece ritenuta irresponsabile per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti.
I bambini che hanno difetti visivi hanno bisogno di rinnovare
frequentemente gli occhiali, mediamente ogni 6-12 mesi prima
della pubertà. I difetti della vista nei bambini sono quasi sempre patologici e toccano spesso diversi membri della famiglia: i costi che
ne derivano rappresentano quindi un carico finanziario notevole
per le famiglie numerose. Tre bambini o adolescenti che devono
correggere problemi di vista causano alla famiglia una spesa annuale di almeno 1'000 franchi.

Se si economizza sulle spese per gli occhiali dei bambini, è possibile che i difetti visivi progrediscano verso disturbi permanenti di
cui il giovane, superata la pubertà soffrirà per tutta la vita (come per
esempio l’anisometropia e lo strabismo latente).
La presa a carico degli occhiali per i bambini su prescrizione
medica è il solo modo efficace per evitare che i piccoli con problemi
di vista subiscano limitazioni nella vita professionale. Questi bambini sono sfavoriti del periodo scolare e rischiano di essere penalizzati successivamente nella scelta di una professione.
I danni provocati ai giovani da queste nuove disposizioni sono
di gran lunga più importanti delle economie sui costi della salute.

Apparecchi acustici: dal 1° luglio 2011 rimborso forfettario
Dal 1° luglio 2011, per la fornitura di
apparecchi acustici l’AI e l’AVS
rimborseranno solo importi
forfettari. L’intento del Consiglio
federale è di attribuire agli assicurati
una responsabilità individuale e una
maggiore libertà di decisione e
creare concorrenza tra i fornitori di
apparecchi acustici. Si ritiene che
così facendo i prezzi scenderanno e
le assicurazioni sociali realizzeranno
dei risparmi. Il nuovo sistema sarà
applicato per la fornitura di nuovi
apparecchi o di apparecchi
sostitutivi.

C

on il nuovo sistema forfettario gli
audiolesi ricevono l’importo direttamente dall’assicurazione e possono disporne liberamente per scegliere gli
apparecchi acustici e i servizi degli audioprotesisti. Se lo desiderano, possono acquistare gli apparecchi anche all’estero.
Grazie al sistema forfettario, l’assicura-

zione invalidità e l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti dovrebbero poter risparmiare circa 30 milioni di franchi sui circa
100 milioni spesi annualmente per gli apparecchi acustici.
L’ammontare del nuovo importo forfettario per la fornitura di apparecchi acustici è stato stabilito tenendo conto dei rimborsi previsti nei Paesi europei di riferimento, in particolare la Germania.

840 franchi per apparecchio
Dai calcoli effettuati risulta un importo
forfettario versato dall’AI pari a fr. 840 per
un apparecchio e a fr. 1650 per due apparecchi. A questi si aggiungono importi forfettari annui per le batterie di ricambio e le
riparazioni.
Il nuovo sistema sarà applicato anche
nell’AVS. Nei casi in cui l’apparecchio acustico sarà fornito per la prima volta in età
AVS, il sussidio dell’AVS corrisponderà anche nel nuovo sistema al 75% delle prestazioni dell’AI e sarà accordato come finora

soltanto per un apparecchio acustico monoaurale. Tuttavia chi ha beneficiato di un
sussidio dell’AI continuerà a ricevere l’importo concesso dall’AI anche quando avrà
raggiunto l’età AVS.
L’introduzione del nuovo sistema non
comporta nessun cambiamento per gli assicurati che dispongono già di un apparecchio acustico sussidiato dall’AI o dall’AVS.
Resteranno infatti applicabili le disposizioni
vigenti fino a quando saranno trascorsi 6
(AI) o 5 anni (AVS) dalla fornitura dell’apparecchio acustico, in quanto non si può
chiedere il rimborso di un nuovo apparecchio prima di tale termine.

Disposizioni speciali per bambini
Per i bambini e i giovani fino a 18 anni
non sarà fissato un importo forfettario, ma
un importo massimo rimborsabile corrispondente agli attuali costi per singolo caso. Rispetto alla regolamentazione attuale,
si tratta quindi di un’estensione del diritto a
una protesizzazione speciale.
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Cambia l’aria
Torna l’Arcobaleno estivo
a metà prezzo
Cresce il numero dei Comuni che assieme al Cantone finanziano la
campagna «Cambia l’aria. C’è Arcobaleno al 50%»: per quest’anno se ne
sono infatti annunciati 109 per una popolazione pari quasi al 90% di quella
cantonale, dato che nell’elenco figurano praticamente tutti i comuni
urbani, oltre a numerose località di valle. Sono inoltre in corso i test che
permetteranno alla Comunità tariffale Ticino e Moesano di diventare
integrale con grandi vantaggi per l’utenza saltuaria dei mezzi pubblici. Ne
parliamo con Mirco Moser del Dipartimento del territorio.
Questa è la decima campagna
Arcobaleno a metà prezzo:
possibile aumentare ancora le
vendite?
Sì, perché da un lato la gente è sempre
più sensibile al problema dello smog estivo,
dall’altro questa iniziativa permette all’utenza considerevoli risparmi nei mesi di
luglio e agosto. Tutti possono beneficiare di
uno sconto del 50% e la stragrande maggioranza della popolazione di uno sconto
complessivo del 75%: ciò significa che l’abbonamento mensile per una zona costa solo 10 franchi, per tre zone 25.
L’anno scorso sono stati venduti
32'000 abbonamenti con un incremento
del 3,5%, ma soprattutto il trend è stato di
costante crescita tant’è che nel 2010 il numero di titoli acquistati era cresciuto del
158% rispetto alla prima campagna.

Perché l’ozono è un problema
soprattutto estivo?
Questo gas non è prodotto direttamente dalle attività umane e non a terra,
ma si forma nell’atmosfera sotto l’effetto
dei raggi solari a partire da altre sostanze, in
particolare gli ossidi di azoto. E d’estate la
radiazione solare è più intensa. Per ridurre
l’ozono vanno perciò abbattute le emissioni
di ossidi di azoto (nocivi già in se stessi), delle quali la mobilità stradale è responsabile
per oltre il 70%. In questo campo, grazie
anche alla tecnologia, abbiamo fatto notevoli progressi. Tuttavia a fronte dei cali delle
emissioni dovuti alle migliorie tecniche vi
sono il costante aumento del traffico e la
maggior diffusione dei motori diesel che
emettono più ossidi rispetto a quelli a benzina. Occorre perciò agire anche contenendo e canalizzando l’aumento del traffico. È
quanto prevede per la mobilità il Piano di risanamento dell’aria. In tal senso il potenziamento e la promozione dei trasporti pubbli-

ci è una delle strategie essenziali che si concretizza in diverse misure, tra le quali appunto la campagna estiva Arcobaleno al
50%.

Questo l’estate. Qualche novità
per tutto l’anno?
Sì. Proprio in queste settimane stiamo
testando nuovi distributori automatici di biglietti presso una serie di fermate e su alcune linee bus in modo da permettere alla
Comunità tariffale Ticino e Moesano di diventare integrale con grande vantaggio per
l’utenza saltuaria e i turisti.
Oggi la Comunità offre abbonamenti
mensili, annuali e settimanali validi per tutti
i servizi pubblici di trasporto all’interno delle zone acquistate: è dunque possibile passare agevolmente da un mezzo all’altro, per
esempio dal bus al treno, perché le diverse

Mirco Moser, capo dell’Ufficio dell’aria, del clima e
delle energie rinnovabili

imprese di trasporto applicano una tariffa
unificata basata sul numero di zone entro
cui l’utente circola: gli abbonamenti non
sono più legati alle specifiche aziende, ma
al territorio. Ciò consente risparmi e flessibilità d’uso che hanno favorito il successo di
Arcobaleno, di cui oggi circolano mediamente oltre 40'000 abbonamenti (erano
17'500 il primo anno, nel 1998). Ora, grazie all’implementazione di un apposito sistema informatico e alla posa di 340 distributori automatici alle fermate e di 330 sui
bus, il sistema sarà ampliato ai biglietti singoli, alle carte per più corse, alle giornaliere

Info Aria – smog estivo 2011
Informazioni sullo smog estivo e sulla qualità dell’aria:
• tutta la Svizzera il bollettino con lo stato dell’aria viene diramato in tempo reale tramite l’invio di un messaggio SMS “Aria TI” al n. 20120 e le concentrazioni dei singoli inquinanti con “IA” sempre al n. 20120. I dati si ricevono direttamente sul proprio
cellulare al costo di 30 ct per chiamata
• a livello ticinese è attiva una pagina speciale www.ti.ch/aria, dalla quale si possono
ottenere informazioni utili, compresa una serie di documenti da scaricare, di link che
approfondiscono il tema e una pagina www.ti.ch/oasi, che permette di accedere direttamente ai dati sulla qualità dell'aria. A livello svizzero la pagina sullo smog estivo
è: www.ozono-info.ch
• dal 6 giugno 2011, riprendono gli appuntamenti del lunedì, trasmessi verso le ore
12:55 dalla RSI su Rete 1. Il bollettino aggiorna sullo stato delle concentrazioni di ozono della settimana precedente e presenta una previsione per i giorni seguenti
• sempre su Rete 1 vengono diramate giornalmente – dal lunedì al sabato alle ore
17.32 e la domenica alle 17.02 - le concentrazioni registrate alle ore 16.00, accompagnate dalle raccomandazioni sanitarie in caso di canicola elaborate dal Gruppo operativo salute e ambiente, in collaborazione con Meteo Svizzera
• il pubblico può inoltre far capo a un'apposita segreteria telefonica, che risponde al
numero 091 814 37 47.
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e ai biglietti di gruppo. Ciò permetterà anche a chi usa i mezzi occasionalmente di approfittare di tutti i vantaggi offerti dalla
Comunità: un biglietto singolo sarà una
specie di miniabbonamento.

E per chi comunque deve servirsi
dell’auto?
Ci sono diverse soluzioni per razionalizzarne l’uso, in particolare il car pooling
(vedi www.liberalauto.ch). Inoltre da tre
anni sono in vigore gli ecoincentivi, che si
stanno pure rilevando un successo, tant’è
che le vendite delle categorie delle vetture
a minor consumo energetico sono aumentate del 30%.

I comuni che offrono
un ulteriore ribasso
Regione Tre Valli
Acquarossa, Biasca, Blenio, Bodio,
Chironico, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna,
Lodrino, Mairengo, Moleno, Osco,
Personico, Pollegio, Prato Leventina,
Preonzo, Quinto, Semione.

Bellinzonese
Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo,
Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno,
Lumino, Monte Carasso, Pianezzo,
Sant’Antonino, Sementina.

Locarnese
Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Brione
(Verzasca), Brione sopra Minusio,
Brissago, Cavigliano, Centovalli, Cerentino, Cugnasco-Gerra, Gambarogno,
Gordola, Locarno, Losone, Minusio,
Muralto, Orselina, Sonogno, Tegna,
Tenero-Contra, Verscio.

Luganese
Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano,
Bedigliora,
Bioggio,
Cademario,
Cadempino, Cadro, Capriasca, Caslano,
Collina d'Oro, Comano, Croglio,
Cureglia, Curio, Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Massagno, MezzovicoVira, Miglieglia, Morcote, Muzzano,
Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso,
Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza,
Pura, Savosa, Sessa, Sonvico, Sorengo,
Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico
Morcote.

Mendrisiotto
Arogno, Balerna, Besazio, Breggia, Castel
San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Ligornetto,
Maroggia, Melano, Mendrisio, Morbio
Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale,
Rovio, Stabio, Vacallo.
(Stato al 26 maggio 2011)

Per la prima volta i consumatori
nel Consiglio regionale
della CORSI
I consumatori della Svizzera italiana e
l’ACSI hanno per la prima volta un
rappresentante nel Consiglio
regionale della CORSI (Società
Cooperativa per la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana). Sabato 28
maggio, nel corso dell’assemblea
della CORSI, è stato infatti eletto, tra
gli altri, anche Antoine Casabianca,
neo presidente dell’ACSI (che entrerà
in carica il 1° settembre prossimo).

L

a candidatura del neopresidente Antoine
Casabianca (nella foto) è stata inoltrata dall’ACSI
per poter finalmente avere
un proprio rappresentante in
un organismo come la CORSI nel quale i consumatori
hanno molto da dire.
Per la sua importanza e il
suo ruolo riconosciuto in difesa dei consumatori (cioè ognuno di noi)
l’ACSI, tra le varie associazioni che ambivano
a essere rappresentate nel Consiglio, si proponeva come associazione meritevole di essere tra le prime a dover essere considerate e
sostenute. E il riconoscimento di questo merito non le è mancato in sede di votazione del

proprio rappresentante, che con 167 voti è
stato eletto tra le 20 personalità che sono state scelte nell’assise del 28 maggio scorso.
L’ACSI è un’associazione consumerista
apolitica e aconfessionale con circa 8’000
socie e soci, è riconosciuta ufficialmente dalla Confederazione e da oltre 35 anni opera
seriamente e con impegno nella difesa degli
interessi dei consumatori della Svizzera italiana. È un movimento che si occupa a 360
gradi della società, non è un’associazione
settoriale, è indipendente e non difende interessi di parte. Questi gli atout
che hanno reso possibile la sua
entrata nel Consiglio regionale
della CORSI.
Le emissioni radio-televisive hanno da sempre attirato
l’attenzione dell’ACSI in
quanto importanti e capillari
veicoli di informazione e di
pubblicità in grado di influenzare abitudini e scelte di consumatrici e consumatori.
L’ACSI sottolinea come il fatto di poter
essere presenti e di potersi esprimere nel
Consiglio regionale della CORSI permetta
ora di poter difendere con maggiore efficacia gli interessi dei consumatori anche in
questo settore.

Centrali a carbone, vince
un realistico controprogetto

I

cittadini ticinesi – molto pochi, va sottolineato - vogliono che l’Azienda
elettrica cantonale rinunci alle centrali a carbone (come quella di Lünen, in
Germania) ma non subito, come chiedeva
l’iniziativa dei Verdi sostenuta anche
dall’ACSI. Si dovrà aspettare fino al 2035.
Alla vigilia della votazione dello scorso
5 giugno, l’ACSI aveva invitato a votare sì
all’iniziativa “Per un’AET senza carbone”
ma per scongiurare il concreto rischio del
doppio “no” proponeva anche di sostenere il controprogetto. Considerati i preoccupanti effetti sul clima delle emissioni di
CO2 e i danni arrecati alla salute delle popolazioni colpite dai recenti disastri nucleari, in materia di approvvigionamento elettrico, l’ACSI ritiene infatti indispensabile,
anche per il Ticino, un immediato cambiamento di rotta che preveda – oltre al risparmio e all’efficienza energetica - un rapido
passaggio all’utilizzo di energie rinnovabili

e alla rinuncia totale all’atomo e ai combustibili fossili. Il verdetto uscito dalle urne è a
favore del controprogetto votato dal
Parlamento e accolto dal Governo.
È secondo noi un realistico compromesso cui non si sarebbe mai arrivati senza
l’iniziativa “verde” perché AET con il consenso della maggioranza politica chiedeva
unicamente di partecipare alla centrale di
Lünen, senza alcun tipo di impegno nel
campo delle “rinnovabili”.
Poi la quantità di firme raccolte dai
Verdi e confirmatari ha avuto il merito di far
arrivare a un compromesso, come detto,
realistico e accettabile: il controprogetto
approvato in Gran Consiglio a maggioranza che i cittadini hanno appunto votato.In
questo modo, l’indicazione dei cittadini è
chiara: l’AET deve prevedere un uscita dalle fonti fossili in tempi medi e investire nelle energie rinnovabili.
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L’agricoltura
che non sfama
Chi segue l’evoluzione dei prezzi delle materie
prime agricole può alle volte rimanere perplesso
per la loro variabilità: salgono e scendono nello
spazio di poco tempo, obbedendo a chi sa quali
mercati. Chi osserva però l’evoluzione su un periodo
più lungo noterà che di fatto l’ascesa è continua. E
per i consumatori, ma non solo, si fa preoccupante.
Se ne preoccupa la Banca mondiale in un rapporto
(Food Price Watch) da poco pubblicato e se ne
preoccupano per motivi vari anche Commissioni del
Consiglio nazionale.

L’

aumento dei prezzi delle materie
prime alimentari (principalmente
grano e mais) tocca innanzitutto
chi è già povero. Se l’indice di quei
prezzi (che congloba con medie ponderate
tutte le materie prime alimentari) cresce del
10%, fa precipitare nella povertà almeno
dieci milioni di persone. Così calcola la
Banca Mondiale. Poiché in un anno quell’indice è aumentato del 36%, è ovvio dedurre che in un anno abbiamo creato nel
mondo quasi 50 milioni di poveri in più.
È vero: in un paese ricco come la
Svizzera, dal reddito pro capite elevato, i
prezzi delle materie prime alimentari finiscono per incidere in misura ridotta sui bilanci
familiari. Si calcola un 7%. Ce ne accorgiamo
però con la lievitazione di alcuni prodotti ba-

silari, come le paste, il pane, il riso, il caffé e,
indirettamente, la carne o il latte (foraggi) o,
probabilmente presto, la birra (rincaro dell’orzo del 50% sul mercato europeo mentre
stiamo scrivendo).
La tendenza rilevabile dalla tabella che
pubblichiamo, colta all’ultimo momento sui
corsi nelle principali Borse di Londra e
Chicago e sui quali finisce per adeguarsi tutto il mercato, non è rassicurante.
Al di là di quelli che possono essere i
motivi metereologici (siccità, inondazioni
ecc.) che determinano gli andamenti dei
prezzi difficilmente manovrabili dall’uomo,
ci sono altri motivi che stanno agendo in misura preponderante e che dipendono invece
esclusivamente dal comportamento stesso
dell’uomo o della politica degli uomini.

Aumento in un anno dei prezzi delle materie prime alimentari
(Borse di Londra e Chicago, 25 maggio 2011)

Mais per le auto
Uno dei primi motivi che sta allarmando la Banca Mondiale nel suo rapporto ma
che ha già da tempo preoccupato anche la
politica della Svizzera è la «domanda crescente di prodotti agricoli per la produzione
di biocarburanti». L’esempio del mais è il più
illuminante: l’uso industriale e non alimentare ne ha fatto scattare verso l’alto in maniera esplosiva il prezzo (v. grafico). Poiché
in economia tutto è interdipendente, anche
quando non ce ne accorgiamo, è lo stesso
prezzo elevato del petrolio che finisce per
gonfiare il prezzo del mais attraverso la domanda di biocarburanti. Un esempio significativo: lo scorso mese di aprile il dipartimento americano dell’agricoltura ha annunciato che la produzione nazionale di
mais destinata alla fabbricazione di biocarburanti passerà nel 2011 dal 31 al 40 %.
Con 40 miliardi di litri all’anno gli Stati Uniti
sono i principali produttori di etanolo ma,
per la distorsione dall’alimentare all’industriale, anche la principale causa di carestie
annunciate.

Le richieste dei consumatori
In Svizzera ci siamo preoccupati di questa distorsione con una petizione (61 mila
firme) che chiede criteri più restrittivi sulla
fabbricazione in patria e sull’importazione
di agrocarburanti. La Commissione dell’ambiente, del territorio e dell’energia del
Nazionale ha chiesto disposizioni legislative
assai restrittive. Nella sua motivazione dice
che «l’utilizzazione delle derrate alimentari
per la produzione di agrocarburanti mette
in pericolo il diritto di ogni persona di disporrre di un nutrimento sufficiente.
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Ricerche recenti hanno poi dimostrato che
gli agrocarburanti non costituiscono, ecologicamente e economicamente parlando,
dei sostituti efficaci al petrolio e contribuiscono, oltretutto, al forte rincaro delle derrate alimentari e a un consumo enorme
d’acqua, a spese delle altre colture tradizionali.». Per ora tutto rimane ancora nelle
buone intenzioni.

Responsabilità delle società di
trading
Un altro motivo è la speculazione.
Non se ne occupa come dovrebbe la Banca
Mondiale nel suo rapporto. Anche se le recenti «rivoluzioni arabe», con quel che
comportano, sono partite anche dai prezzi e dalla carenza delle materie prime alimentari. La questione speculativa tocca in
modo particolare la Svizzera. Per la semplice ragione che vi abbondano le società di
«trading», le società che trattano, commerciano, vendono e prevendono (derivati) le materie prime, anche quelle alimentari. Se ne contano più di 400 tra Ginevra e
Losanna; una tra le più importanti mondialmente si trova a Zugo, qualcuna è presente anche a Lugano. Esse continuano a beneficiare dello statuto di società ausiliarie e
quindi di straordinari vantaggi fiscali.

No alle speculazioni sulle materie
prime alimentari
Associazioni dei consumatori e delle
consumatrici, agricoltori, operatori finanziari e un importante istituto internazionale che fa da sostegno (Institute for
Agriculture and Trade Policy) si sono recentemente coalizzati in un organismo sovran-

nazionale (Commodity Market Oversight
Coalition) per battersi contro la speculazione sulle materie prime alimentari, per ottenere più trasparenza sulla formazione dei
prezzi, per pretendere dalle varie organizzazioni internazionali una regolamentazione del settore, anche con lo scopo di dargli
maggiore stabilità e di evitare soprattutto
l’assurdità di farne un «prodotto finanziario» su cui costruire profitti enormi.
L’istituto che fa da perno alla coalizione
pubblica ora un rapporto sulle grandi speculazioni sulle materie prime agricole
(Excessives Speculation in Agriculture
Commodities 2008-2011). È ovviamente
un documento tecnico sul funzionamento
e sugli strumenti complessi che dominano
questo mercato di cui è difficile rendere
conto in un articolo come il nostro. È però
anche un implicito documento d’accusa.

Urgono forme di controllo
Esso dimostra almeno tre cose: si può
affamare il mondo, persino approfittando
dell’abbondanza e della generosità della
natura; la speculazione può spingere facilmente al rialzo i prezzi dei beni alimentari;
bisogna operare con tutte le pressioni alle
quali possiamo ricorrere, anche come consumatori-cittadini, per stabilire delle regole nei confronti delle società che manovrano in questo settore. In Europa qualcosa si
sta movendo. Attualmente in Svizzera le
società di «trading» continuano a godere
della massima libertà, soprattutto finanziaria-fiscale, senza la minima sorveglianza
della Finma (l’autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari).
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

In 20'000 per chiedere un
futuro senza energia nucleare

L

a manifestazione antinucleare di domenica 22 maggio a Kleindöttingen può senza
dubbio essere considerata un gran successo. Ben 20'000 manifestanti hanno complessivamente partecipato a uno dei due percorsi previsti e si sono radunati rispettivamente dopo 3 o 10 km di marcia sull’imponente prato dove si è svolta la parte ufficiale
della manifestazione.
Si è radunata gente di ogni età proveniente da tutte le regioni svizzere oltre che dalle regioni estere confinanti. Grazie alle migliaia di bandiere e striscioni la manifestazione
ha dato dall’alto un colpo d’occhio multicolore e imponente. “Siamo veramente entusiasti e felici dell’enorme partecipazione a Kleindöttingen, il segnale politico di questa moltitudine è inequivocabile. La gente chiede l’uscita dal nucleare” dice Matteo Buzzi portavoce di “Insieme contro il nucleare”. È stata presentata pure una lettera indirizzata al
Consiglio Federale, nella quale viene chiesta con urgenza una politica energetica orientata al futuro e senza energia nucleare.
Al centro vi sono tre richieste principali: 1. uscita dal nucleare in Svizzera; 2. nessuna
nuova centrale nucleare in Svizzera ; 3. promozione delle energie rinnovabili.

Paprika

Su uno degli ultimi numeri del parigino «Le Monde» appare un’ampia
inchiesta in cui si presenta un fenomeno che sta estendendosi a macchia
d’olio: i consumatori si mettono «à l’heure locale». Insomma, aggiustano
l’orologio sui prodotti locali. Sono un
po’ stanchi e nauseati dei supermercati e cercano «le goût des bons produits»: qualità, freschezza, stagionalità, prezzo che accontenti produttore e
consumatore, minor spreco, minori
chilometri. Sembra che si moltiplichino
al ritmo di due al giorno (stando a
un’inchiesta nazionale) le «ruches», gli
alveari, nome attribuito a un raggruppamento di una trentina di famiglie che
si organizzano e si approvvigionano
per conto loro nella propria regione o
poco oltre, comunque non troppo lontano dal proprio piatto. Si dirà: non è
una novità. Qualcosa del genere c’è
pure da noi. Il settimanale «Time»
qualche tempo fa titolava: «Forget organic, eat local» (dimentica il bio, mangia locale). Aggiungeva quindi qualcosa di più, ricordando che il bio che arriva dalla Nuova Zelanda, dal Sudafrica o
dalla California è una sorta di presa in
giro, non è verificabile, non è economico nè tanto meno ecologico.
Devo però dire che a me creerebbero già un’atmosfera gustosamente
umana, gioiosamente poetica, dispettosamente antimercato, i nomi inventati per le varie «ruches». «Papillon et
basilic», «Trois petits pois», «Sous l’cerisier», «La coquille de noix»,
«L’assiettée» (dove si prepara anche
una scodellata di minestrone per un
euro), «Le polatouche» (scoiattolo volante?), «La dame aux yeux bridés» (la
signora dagli occhi a mandorla).
Migros, Coop, Lidl, Aldi: volete mettere? Un ex-giornalista, convertitosi alla
distribuzione del «circuit court», si è
però portato dietro la supponenza del
precedente mestiere e il vizio degli
acronimi: «La Maison POS», dove POS
sta per «produits objectivement savoureux». Rimango dell’opinione che
l’aglio, le cipolle o i ravanelli sono soggettivamente saporosi.
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Case anziani,
nelle nuove rette
conta anche il grado
di dipendenza
In Ticino si contano oggi quasi 50mila persone al di sopra dei 70 anni di cui oltre 20mila oltre gli 80.
Una parte di queste persone è ospite (o è destinata a diventarlo) di una casa per anziani.
Ma quanto costa il soggiorno in questi istituti? Ritorniamo sul tema (già affrontato sulla BdS a inizio 2006)
poiché con l’inizio di quest’anno sono entrate in vigore nuove direttive che hanno modificato
la base di calcolo per stabilire la retta massima a carico dell’ospite.
Rispetto a quanto avveniva fino allo scorso anno, ora le rette dipendono non solo dalla situazione finanziaria
del singolo ospite e dal fabbisogno della struttura, ma anche dal grado di dipendenza della persona ospitata.
In base al nuovo sistema di finanziamento la retta massima è globalmente diminuita.

età media degli ospiti delle strutture ticinesi per anziani si aggira
oggi sugli 85 anni. L’entrata in
una casa per anziani avviene di
regola per necessità (dopo una malattia o
un periodo di ospedalizzazione, o per
l’acuirsi di uno stato di dipendenza psico-fisica o dopo un infortunio con perdita di autonomia), l’età è raramente al di sotto degli
80 anni e il periodo di permanenza media si
situa tra i 3,5 e i 4 anni.

L’

Per rispondere alle esigenze di una popolazione così anziana e il più delle volte
non più autonoma gli istituti sono di regola
medicalizzati e in grado di assicurare prestazioni sanitarie continue, 24 ore su 24.
Sul territorio cantonale vi sono 67 case
per anziani distribuite in ogni regione: la
maggior parte (56) beneficia di un sussidio
ricorrente da parte di cantone e comuni per
l’intera gestione della struttura; le restanti
11 non sono sussidiate per l’intera gestione

(indicarle come “private” non è quindi del
tutto corretto).
In totale i posti disponibili sono 4’243
(tra fissi, temporanei, appartamenti e posti
ad alto contenuto sanitario): di questi 619
sono offerti dal settore che, per comodità,
chiamiamo “privato”, e il resto dalle case
sussidiate. La pianificazione del settore sta
per ultimarsi: si calcola che il fabbisogno sarà di altri 700 posti entro il 2020.

Come partecipa l’ospite ai costi
della casa?

Nelle rette che superano i 75 franchi
giornalieri (retta minima) si distinguono
dunque i costi alberghieri (soggiorno) e i costi sanitari generati dal singolo ospite. Le
tariffe relative al soggiorno variano da
struttura a struttura a seconda dei costi del
singolo istituto. La tariffa alberghiera indicata negli esempi a lato (fr. 99.75 al giorno)
è forse quella più bassa applicata nel
Cantone ed è riferita alla casa anziani di
Lugano. Per il resto del cantone essa varia
da circa 109 a 170 al giorno.
Per quanto riguarda le spese sanitarie a
carico dell’anziano esse non devono superare il limite massimo LAMal (art. 25a, cpv
5), ossia il 20% del contributo alle cure
massimo delle casse malati fissato dal
Consiglio federale. In sostanza il costo può
arrivare a un massimo di fr. 21.60 (a dipendenza della capacità finanziaria residua dell’ospite e del suo fabbisogno di cure).
La retta massima dunque varia da istituto a istituto. Stando agli ultimi dati, circa
la metà degli ospiti delle case sussidiate beneficia della PC (e dunque la retta minima
viene assicurata dal cantone) mentre l’altra
metà paga le rette con mezzi propri.
Nelle case sussidiate non esiste, di re-

gola, il problema di qualcuno che non riesce
a pagare la retta mensile. Questo invece
può accadere nelle strutture non sussidiate,
che non calcolano in base al reddito, e per le
persone meno abbienti: in caso di ricovero
in una casa privata (magari in attesa di un
posto in una casa sussidiata) per queste
persone occorre che qualcuno intervenga
(assistenza pubblica, enti, ecc.) a coprire i
costi che superano la cifra di 75 franchi riconosciuta dalla PC Le persone abbienti potrebbero invece pagare meno nelle case private rispetto a quanto pagherebbero in una
struttura sussidiata.

Quello delle case per anziani sussidiate
è il settore sanitario in cui il singolo ha il
maggior grado di copertura delle prestazioni perché la retta giornaliera è calcolata soggettivamente. Negli altri casi le rette sono
determinate dall’istituto e non sono necessariamente calcolate in base ai mezzi finanziari della persona ospite. La media delle
rette nelle strutture sussidiate si aggira tra
80 e 90 franchi al giorno, mentre in quelle
solo parzialmente sussidiate è più elevata,
tra 110 e 120 franchi al giorno.
Per gli istituti sussidiati la retta a carico
dell'ospite anziano è stabilita sulla base del
reddito (tutte le entrate) e della sostanza
(tutti i suoi beni). Il Cantone stabilisce la retta minima, che attualmente è di 75 franchi
al giorno, e che viene assicurata alle persone meno abbienti tramite le prestazioni
complementari (PC). La retta massima è invece legata, oltre che alla situazione finanziaria dell’ospite, anche al costo netto delle
singole case per anziani e, novità di quest’anno, dalla quantità e dal tipo di cure di
cui il singolo necessita (grado di dipendenza).

Come calcolare la retta
Per determinare la retta della persona
che entra in una casa per anziani sussidiata
si considera, di regola, la rendita AVS percepita, l’ammontare della previdenza professionale (cassa pensione), gli eventuali vitalizi o altre rendite e il reddito netto della sostanza (che si ottiene togliendo dal reddito
lordo la deduzione ammessa nella notifica
di tassazione). Dunque, quando l’anziano si
trasferisce in una struttura di questo tipo
deve consegnare tutta la documentazione
che permette di calcolare la sua retta.
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I figli devono contribuire a pagare la retta
dei genitori in casa per anziani?

Esempi di rette (casa anziani sussidiata*)

Caso 1
È una domanda che ci viene rivolta piuttosto di frequente
da parte dei nostri soci: “Se i miei genitori non riescono a far
fronte alla retta della casa anziani, come figlio sono obbligato
a contribuire?”
Risponde il capo dell’Ufficio anziani del Cantone, Giorgio
Borradori. “In generale occorre dire che se a seguito di un collocamento la quota di sostanza tenuta in considerazione per il
calcolo della retta viene man mano diminuita e di conseguenza anche la relativa retta. Quindi in principio per il pagamento
della retta non sono necessari sostegni di persone esterne o
parenti.
Se la persona è al beneficio della PC (Prestazione complementare), non vi sono problemi, la retta viene interamente coperta, quindi la domanda si pone per chi non lo è. L'articolo
della legge sull'assistenza che richiama l'obbligo di assistenza
tra parenti (che è un articolo del Codice Civile) nei casi di collocamento in casa anziani, che io sappia non è mai stato applicato. Occorre per contro precisare che nei casi in cui un anziano effettua una donazione anticipata ai propri figli e in seguito viene collocato in casa per anziani, il calcolo della retta tiene
conto del decimo della sostanza compresa la sostanza donata
e in alcuni casi questo può causare insufficiente liquidità all'anziano per pagare la retta. In questo caso i beneficiari della sostanza donata (in genere i figli) hanno un "obbligo morale"
nel sostenere gli impegni del proprio familiare che avendoli beneficiati in anticipo, si è privato totalmente o in parte di mezzi
finanziari che in futuro potrebbero servire per far fronte ai propri impegni. Ma anche in questi casi le situazioni devono essere valutate individualmente perchè variano molto in base al livello e al tipo di sostanza.

Vengono tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze (e relativo reddito) oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all’entrata in vigore della regolamentazione sulle rette differenziate (1° settembre 1981). Eventuali debiti contratti dal
1° settembre 1981 allo scopo di cedere sostanza sono equiparabili
a donazioni. Il valore che la sostanza aveva al momento della donazione (determinante anche per il calcolo del relativo reddito) deve
essere riportato invariato al 1. gennaio dell’anno che segue la rinuncia. In seguito, trascorso quest’anno, il valore viene ridotto di fr.
10’000 ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento. In
quest’ambito i casi possono essere svariati e quindi il consiglio è di
chiedere informazioni direttamente alla Casa per anziani.

Reddito: fr. 40'658
Sostanza: fr. 272'398
Retta giornaliera potenziale: fr. 111.40
Costo alberghiero (non LaMal - fr. 99.75)
Contributo costo LaMal – 12 (fr. 21.60)
Oneri ipotecari 1 (fr. 9.90)
Totale retta giornaliera applicata

fr. 99.75
fr. 11.65
fr. 0.00
fr. 111.40

Caso 2
Reddito: fr. 62'583
Sostanza: fr. 61.126
Retta giornaliera potenziale: fr. 156.–
Costo alberghiero (non LaMal – fr. 99.75)
Contributo costo LaMal – 08 (fr. 21.60)
Oneri ipotecari 1 (fr. 9.90)
Totale retta giornaliera applicata

fr. 99.75
fr. 21.60
fr. 9.90
fr. 131.25

Caso 3
Reddito: fr. 23'244
Sostanza: fr. 9'108
Retta giornaliera potenziale: fr. 75.–
Costo alberghiero (non LaMal – fr. 99.75)
Contributo costo LaMal – 08 (fr. 21.60)
Oneri ipotecari 1 (fr. 9.90)
Totale retta giornaliera applicata

fr.
fr.
fr.
fr.

75.–
0.–
0.–
75.–

Caso 4
Reddito: fr. 52'183
Sostanza: fr. 96'850
Retta giornaliera potenziale: fr. 142.95
Costo alberghiero (non LaMal – fr. 99.75)
Contributo costo LaMal – 02 (fr. 18.40)
Oneri ipotecari 1 (fr. 9.90)
Totale retta giornaliera applicata

fr. 99.75
fr. 18.40
fr. 9.90
fr.128.05

Cosa comprende la retta?
Con la tariffa giornaliera si paga quindi l’alloggio e il vitto (servizio alberghiero) e tutto quanto riguarda l’assistenza e la cura da
parte del personale della casa.
All’interno degli istituti vi sono però diversi servizi a disposizione degli anziani che non sono compresi nella retta: il parrucchiere e
la pedicure, ad esempio, così come le telefonate effettuate dall’ospite, il lavaggio chimico di capi speciali di biancheria e lavori di
sartoria, l’assicurazione RC personale e l’eventuale collegamento
via cavo del televisore. L’istituto effettuta anche, se richiesta, l’amministrazione degli ospiti (tenuta dei conti, pagamenti, ecc.) al costo di 50 franchi al mese. Le eventuali spese di trasferta per visite
specialistiche o per altri motivi, sono fatturate fr. 25 (durata 1 ora)
e per ogni ulteriore ora o frazione d’ora fr. 20.

*) La cifra indicata alla voce “costo alberghiero” si riferisce
agli istituti per anziani della sede di Lugano. Questa cifra, come indicato nel testo, può variare da una casa per anziani all’altra poiché dipende dai costi del singolo istituto.
1) è una quota parte per gli oneri di investimento della singola
casa: a Lugano ammonta a fr. 9.90 ma varia secondo la capacità finanziaria residua del residente. Nei casi 1 e 3, per esempio, questi oneri non vengono fatturati poiché non vi sono
margini tra la retta applicata e quella potenziale dell’ospite.
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Porta biciclette
sconsigliati 2
modelli su 13

Seggiolini auto:
da ottimo fino
a insufficiente

S

ono stati esaminati complessivamente 26 seggiolini per bambini. Soltanto
un guscio per bebè (Romer Babysafe
Plus II SHR con base Isofix) ha ottenuto il
voto massimo. A disposizione dei consumatori c’è tuttavia una vasta scelta di prodotti "molto raccomandabili" e "raccomandabili". Due modelli non hanno superato il test, a causa di una protezione insufficiente in caso di urto laterale. Gli esperti
hanno testato la sicurezza in caso di collisione, nonché altri aspetti come la maneggevolezza, l'ergonomia e le istruzioni
d'uso. Per la prima volta è stata esaminata
anche la presenza nei materiali di sostanze
nocive. "Non raccomandabili" sono Graco
Junior Maxi e Phil & Teds Tott- XT a causa
dei risultati insufficienti nel test della collisione laterale. Secondo il costruttore, in entrambi i seggiolini lo schienale può essere
asportato e questo aumenta fortemente la
probabilita di ferite in caso di urto laterale.
Per il test sui seggiolini auto 2011 si è
proceduto a oltre 130 crashtest. Oltre all'aspetto sicurezza in caso di collisione sono
stati esaminati attentamente anche la maneggevolezza e l'ergonomia cioè la facilità
con cui un seggiolino può essere installato
e il comfort del bambino.
Per la prima volta, inoltre, si è voluto
testare la presenza di sostanze tossiche delle componenti, con le quali un bambino
può entrare in contatto. Per due modelli
esaminati (Chicco Keyfit e Kiddy Energy
Pro 2), il contenuto di sostanze tossiche si è
rivelato troppo elevato, tanto che i prodotti sono stati declassati. Il fatto che in generale il contenuto di sostanze tossiche non

u 13 sistemi porta biciclette testati dal
TCS 4 modelli risultano “molto raccomandabili“, 7 “raccomandabili“ e 2
modelli, (Mont Blanc Explorer 2 e Mont
Blanc Discovery) non vengono consigliati a
causa delle lacune riscontrate a livello di sicurezza. È stata valutata la sicurezza, il comportamento di guida, la maneggevolezza e
la capacità di trasportare biciclette elettriche pesanti.Tra i modelli da fissare sul gancio di traino, il Thule EuroWay G2 920,
l’Atera Strada Sport 2 e l’Eufab Raven hanno ottenuto dal TCS la menzione “molto
raccomandabile“. Ai prodotti MFT Aluline,
Uebler X21 nano, Twinny Load Compact
RA, Fabbri Elektro-Bike e Westfalia Portilo è
stata attribuita la menzione “raccomandabile“. Twinny Load, durante le manovre improvvise su strada si e rotta la pinza bloccatelaio. A causa dei risultati negativi ottenuti
nel test delle manovre scansa ostacoli, i modelli Fabbri e Westfalia sono stati declassati.
Il peggior risultato è stato ottenuto dal modello Mont Blanc Explorer 2 che ha completamente fallito la prova delle manovre improvvise per schivare un ostacolo.
Nonostante il carico contenuto, durante il
test la pinza bloccatelaio si è rotta già a una
velocità di 70 km/h e una bicicletta è addirittura caduta. Un altro aspetto negativo è
l’eccessiva forza che bisogna esercitare sulla leva per affrancare il portabici al gancio di
traino. Portabici da tetto: solo il modello
Thule ProRide 591 risulta ”molto raccomandabile“
Un buon portabiciclette per il tetto offre una migliore sicurezza in caso di collisione ma con i modelli da montare sul retro il
consumo di benzina risulta inferiore.
Un’auto con 3 biciclette fissate sul gancio di
carico consuma, a 100 km/h, fino a 0,5 litri
in più per ogni 100 km percorsi. Con un
portabici sul tetto il consumo può superare i
2 litri/100 km.

S

Seggiolini per auto (Foto TCS)

risulti uguale per tutti i seggiolini di queste
marche è dimostrato dal produttore Chicco
che, con il suo prodotto Eletta, ha conseguito risultati molto buoni da questo punto di
vista.

Analisi delle sostanze nocive
L'analisi delle sostanze nocive è stata
chiesta dall'organizzazione della protezione
dei consumatori "Stiftung Warentest".
Sono stati svolti esami alla ricerca delle sostanze seguenti: PAK, ftalati, prodotti anti
infiammabili, componenti fenoliche, stagno organico, coloranti AZO, aldeide formica e metalli pesanti. Sono state analizzate tutte le parti del seggiolino che possono
entrare in contatto con il bambino. L'esame
e l'apprezzamento sono stati fatti sulla base
della direttiva 1907/2006/CE ("REACH") e
della direttiva EN 71 (concernente i giocattoli) e dello standard Okotex 100.

Infoguida "Seggiolini auto 2011"
L'info-guida gratuita può essere ordinata su www.seggiolini-auto.tcs.ch o è ottenibile presso l'Upi (Ufficio prevenzione
incidenti) a Berna.

Sei un consumatore attento?
Vuoi diventare protagonista
della tutela dei consumatori?
Partecipa al concorso ACSI
segnalando nuovi casi
Per informazioni telefona al segreteriato dell’ACSI,
091 922 97 55 o consultare il sito www.acsi.ch

Portabiciclette Atera Strada Sport 2 (Foto TCS)
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Freiburg in Brisgovia
Con questa nuova serie, Giuseppe Valli ci porta alla
scoperta di mete “verdi”. Buon viaggio!

Se si dovesse scegliere una capitale verde, immagino sia difficile
trovarne una più adatta di Freiburg, la Lourdes dei Grüne! Hanno
raggiunto uno strabiliante 42% dei consensi in città. Altro che
Lega a Lugano! Chi ha un’anima verde non può pertanto rinunciare ad un pellegrinaggio in questa città.
1

2
3

4

La Germania è la locomotiva europea: non la si può ignorare. E Freiburg è la città più vicina. È davvero gradevole e, diciamolo francamente, si può finalmente applicare il tedesco
imparato a scuola, senza le insidie dello schwitzerdütsch;
è vicina, non ci vuole né auto né aereo, perfetta per un viaggio in treno;
da Basilea bastano una quarantina di minuti con l’ICE. È vero,
il treno è caro, ma sarete puntuali e comodi, (a condizione di
schivare il cisalpino o quel che ne resta), vi potrete concedere
un piacevole stop nel cuore di Zurigo, leggerete e gusterete il
paesaggio, ruberete le conversazioni di chi sta accanto, darete il vostro contributo all’ambiente: raggiungere la capitale
verde in auto è peccato, quasi come arrivare a Santiago di
Compostela in SUV;
Freiburg è una città giovane, universitaria. Ha un bellissimo
centro pedonale con caratteristiche canalette in cui l’acqua
piacevolmente scorre, cattedrale imponente, negozi, caffè e
ristoranti, tram e musei. Insomma, tutto quanto una gradevole città tedesca può offrire. Per sapere tutto www.freiburg.de dove scoprirete il programma verde della città,

Freiburg green city che è lì da copiare per i nostri amministratori;
5 parchi e fantastiche alberature. Chi ha una casa si tiene una
pianta davanti, per cui dalle finestre si dialoga con rami e foglie: altro che sterili accoppiamenti palma – prato inglese;
6 con due euro all’ufficio del turismo ci si procura la mappa cittadina delle piste ciclabili e ci si gode la periferia che invita al
movimento;
7 portarsi la bici appresso è un po’ complicato, meglio noleggiarla alla Fahrradstation, (www.mobile-freiburg.de): scendete dal treno, pochi metri a destra, cavalcavia ed è lì che vi
aspetta. Vi è perfino l’equivalente dell’autosilo, ma per biciclette. Mai visto niente di simile da noi, per cui non c’è la parola: potrebbe essere ciclosilo?
8 vi è un’ottima struttura per pernottare: il centro congressi
della Caritas con servizio alberghiero. È sulle prime propaggini della collina, oasi di tranquillità immersa in un parco, internet gratis, camere dignitosissime, prezzo ragionevole
(www.caritas-tagungszentrum.de );
9 Vauban, un nome da imparare. Qui si capisce perché
Freiburg è la mecca dei verdi. È un quartiere ecocompatibile
in cui vivono 5000 persone: case a basso impatto energetico,
auto quasi assenti, tram per raggiungere il centro, piccoli negozi, atmosfera rilassata (www.vauban.de);
10 se ci andrete il 25 settembre, potreste incrociare un ospite importante: Papa Benedetto XVI!
GIUSEPPE VALLI

Quanto può costare la trasferta
Viaggio in treno: Chiasso - Freiburg - Chiasso, II classe, 1/2 prezzo: 120.– franchi
Noleggio bicicletta di ottima qualità, 1 giorno: 15.– Euro
Pernottamento 1 notte, camera singola, centro Caritas: 50.– Euro
Su Tripadvisor compaiono diverse recensione della struttura: basta inserire in Google la stringa: tripadvisor - caritas - freiburg.
Nella camera vi è un album per ricordare la propria presenza nella stanza: la lettura dei brevi testi di chi ha pernottato lì prima
di voi trasmette una gradevole emozione.
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La fattura della clinica privata
Guida alla lettura
Non è sempre facile leggere e capire le fatture degli operatori sanitari.
Per questo la Borsa della spesa vuole dare ai pazienti informazioni e consigli utili. Dopo aver analizzato le fatture
dei dentisti, dei medici e degli ospedali concludiamo questa serie di articoli con le cliniche private.

L

e prestazioni delle cliniche private
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 BdS 2.2011), con la differenza che per
le cure ambulatoriali delle cliniche private
viene esposto un valore del punto di franchi 0,80 invece dello 0,95 fatturato dagli
studi privati (e dello 0,75 dell’Ente ospedaliero cantonale).
Le prestazioni che necessitano di una
degenza sono invece attualmente fatturate in modi diversi a dipendenza delle cliniche e dei reparti. In linea di massima le degenze nei reparti di medicina interna vengono fatturate con il sistema delle giornate
di cura e quelle nei reparti di chirurgia con
un sistema di forfait per intervento a cui
viene aggiunto un importo per giornata di
cura.
A partire dal 1° gennaio 2012 ci saranno tuttavia grandi cambiamenti. Da quella
data in Svizzera tutte le prestazioni ospedaliere (e dunque anche quelle offerte dalle cliniche private) rimborsate dall’assicurazione obbligatoria LAMal dovranno essere fatturate in base al nuovo sistema tariffario SwissDRG (Swiss Diagnosis Related
Group).
Unica eccezione le prestazioni di riabilitazione e di psichiatria che continueranno
a essere fatturate con il sistema delle giornate di cura, in attesa che sia disponibile un
nuovo sistema legato maggiormente alle
prestazioni erogate.
Come ampiamente spiegato sulla BdS
3.06 con il nuovo sistema tariffario ogni
degenza sarà classificata secondo “raggruppamenti omogenei di diagnosi e procedure” ( 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, i trattamenti, le complicanze, le diagnosi secondarie, il sesso, l’età e altri parametri
con influenza minore. In pratica a ogni degenza verrà attribuito tramite lo SwissDRG
un punteggio che, moltiplicato per il valore

del punto, darà il costo della prestazione.
Il valore del punto delle varie prestazioni potrà variare da istituto a istituto, ma
anche a dipendenza dell’assicurazione alla
quale è affiliato il paziente. “E questo a dispetto di uno degli obiettivi principali della
riforma voluta a livello federale” dichiara
Christian Camponovo, direttore della
Clinica Luganese. Gli assicuratori potranno
in effetti negoziare singolarmente con i
fornitori di prestazioni le tariffe applicate
non solo ai ricoveri in camera privata e semi-privata ma anche ai ricoveri in camera
comune. Nella stessa clinica (o ospedale) il
parto di un’assicurata Helsana potrà ad
esempio costare meno di un parto di un’assicurata Visana in quanto la forza contrattuale di Helsana potrebbe permetterle di
spuntare tariffe più basse.
“Per le cliniche la fatturazione per le
degenze in camera privata e semi-privata
rischia di complicarsi rispetto alla situazione attuale” prosegue Camponovo. “Ci sarà invece maggiore chiarezza per gli assicurati, che riceveranno fatture ben distinte
per le prestazioni a carico della LAMal (camera comune) e per quelle a carico delle
assicurazioni complementari (camera privata o semi-privata). Ciò sarà apprezzato
soprattutto da chi è affiliato in due casse
malati diverse”.

Chi paga le fatture?
Per i pazienti con copertura assicurativa di base le cliniche private inviano le fatture direttamente alla cassa malati (sistema
del terzo pagante) che manda poi al paziente la richiesta di pagamento per eventuali
franchigie e partecipazioni (ricordiamo che
dal 1° gennaio di quest’anno tutti gli adulti
devono pagare 15 franchi al giorno quale
contributo per i costi di vitto e alloggio). Il
paziente dovrebbe ricevere copia della fattura ma non tutte le cliniche la spediscono
direttamente per economizzare sui costi
amministrativi, è comunque sempre possibile richiederla.
I pazienti con una copertura assicurativa privata o semi privata riceveranno direttamente la fattura dalla clinica e dovranno
inoltrarla all’assicurazione malattia per il
rimborso.
Importante sottolineare che 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. In questo caso si
consiglia al paziente di richiedere un preventivo di spesa, così da poter stimare il costo finale del ricovero e non trovarsi confrontato con spiacevoli sorprese.
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
Come opporsi
Annullato un contratto di leasing
alle decisioni
Una nostra socia ha vinto all’Artecasa un premio del valore di fr. 600.- offerto dalla
ingiuste della EGK Rain
Management GmbH per la pulizia del letto con uno speciale aspirapolvere.
l

Dopo aver eseguito la pulizia del letto, la rappresentante della ditta ha però insistito
a dismisura per farle acquistare un aspirapolvere - di cui non aveva assolutamente
bisogno - che costava fr. 3'877. Alla fine la signora si é lasciata convincere e
purtroppo l'ha acquistato senza disporre del contante necessario per pagarlo.
Ma come é potuto succedere?
In pratica é capitato che la rappresentante della ditta si é permessa, senza disporre di
una procura firmata da parte dell’interessata, di avviare presso una (compiacente)
banca, la Bank Now SA, una procedura di esame della sua capacità creditizia in vista
dell'ottenimento di un prestito per finanziare l'acquisto dell'aspirapolvere.
Da parte sua, la banca si é limitata a prendere per veri i dati forniti dalla
rappresentante della ditta (ad esempio il reddito mensile, la pigione mensile) senza
verificarli con la diretta interessata e omettendo di richiedere gli usuali documenti
giustificativi. La banca ha quindi concesso un credito alla nostra socia pari a
fr. 3'877, con aggiunta di fr. 1'490 per interessi e spese, per complessivi fr. 5'367.
Il prezzo dell'apparecchio é stato così versato alla Rain Management GmbH e il
contratto di leasing direttamente consegnato alla signora. Va detto che la nostra
socia ingenuamente ha firmato sia il contratto di acquisto che quello di credito.
Per fortuna, dopo aver ricevuto dalla banca la prima rata degli interessi da pagare
la signora ha interpellato l'ACSI che l’ha così informata che a causa dell'esame del
tutto insufficiente della sua capacità contributiva eseguito dalla banca, il contratto di
prestito, e dunque quello di vendita, erano da considerare nulli.
Di ciò l’ACSI ha informato sia la ditta sia la banca e, dopo alcuni scambi di
comunicazioni, il contratto di credito a nome della nostra socia è stato cancellato.
L'ACSI ricorda ai consumatori:
- durante le fiere commerciali non vale il diritto di revoca di 7 giorni (art. 40 a e segg.
CO) se si fanno degli acquisti;
- se, durante una fiera si vince una prestazione che deve essere eseguita al proprio
domicilio, e se in quell’occasione a casa fate un acquisto che non ha nulla a che
vedere col premio, vale il diritto di revoca di 7 giorni;
- non firmate mai nulla se non siete completamente convinti o se non capite bene
che cosa vi si chiede di firmare; chiedete il tempo per pensarci e interpellate una
persona di fiducia o l'ACSI.

S

e si cerca un argomento concreto a
favore della cassa malati pubblica
basta andare a vedere cosa hanno
dovuto e devono subire numerosi
assicurati dell’EGK, la cassa malati che per il
2011 presenta in Ticino i premi più convenienti. Presa d’assalto da numerose persone intenzionate a aderirvi per risparmiare,
la EGK si è trovata assolutamente impreparata a gestire il lavoro amministrativo: uffici
chiusi al pubblico, linee telefoniche sovraccariche, personale non in grado di rispondere in modo professionale alle domande
dei futuri assicurati, ritardi nel confermare
l’affiliazione e nel comunicare il cambiamento alla vecchia cassa malati. A causa di
questa incapacità di gestire la situazione
numerosi assicurati hanno ricevuto la polizza di pagamento per gennaio 2011 (alcuni
addirittura per febbraio e marzo) dalla vecchia cassa malati e hanno potuto beneficiare dei premi più bassi della EGK solo a partire da febbraio (o addirittura da marzo-aprile). Alcuni di loro avevano deciso di ridurre
la franchigia rispetto al 2010 e, avendo
avuto bisogno a inizio anno del medico o
dell’ospedale, si ritrovano confrontati con
la vecchia cassa malati che chiede loro di
pagare queste fatture.
Già in gennaio l’ACSI aveva fatto notare che se l’assicurato dovesse pagare i premi più cari della vecchia cassa o subire altri
danni economici a causa di ritardi della nuova cassa malati quest’ultima è tenuta a rimborsargli la differenza (articolo 7 LAMal).
Forti di questa chiara disposizione alcuni
nostri soci si sono rivolti alla EGK chiedendo
la restituzione dei premi pagati in più. La
EGK ha tuttavia risposto “picche” e si rifiuta di indennizzare gli assicurati che hanno
subito spese supplementari a causa dei suoi
ritardi. L’ACSI invita ora a non mollare e a
continuare la battaglia per far valere i propri
diritti. Consiglia quindi di richiedere alla
EGK una decisione formale scritta (articolo
51 capoverso 2 LPGA – Legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali). La decisione deve essere recapitata
entro 30 giorni e contro di essa si può presentare opposizione formale. La EGK deve
allora emanare una decisione su opposizione contro la quale è possibile, entro 30 giorni, inoltrare ricorso per iscritto presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Importante
La procedura è gratuita e l’ACSI può fornire i modelli di lettere necessari.

l

Manor e vendita di alcool ai giovani: finalmente il cartello giusto!
“Sulle scansie della Manor di S.Antonino (e si presume anche nel resto del cantone)
sono esposti in bella mostra dei cartelli con la scritta Manor non vende ... vino...
birra ai giovani sotto i 16 anni... non vende alcolici sotto i 18 anni". Da più di un
anno una nostra socia – preoccupata per le conseguenze che poteva avere il cartello
con indicazioni manifestamente errate poiché in Ticino la vendita di alcolici è
proibita a giovani al di sotto dei 18 anni – aveva chiesto a più riprese al gerente del
negozio di toglierlo o di correggerlo. Ma il cartello era sempre lì. Si è sentita presa
in giro ha quindi deciso di segnalare il fatto alle istanze cantonali competenti
nonché all’ACSI. L’ACSI ha prontamente chiesto spiegazioni alla Manor che così
risponde: “La colpa è nostra e ci
scusiamo dell'accaduto, tutti i
nostri direttori da un mese sono
stati informati di sostituire
l’avviso errato con un cartello
corretto (vedi a lato). Sarà nostra
premura fare un controllo
generale per assicurarci che
questo venga fatto ancora in
giornata (il mail è del 7 giugno
u.s., ndr). Ringraziamo l’ACSI e
la cliente per averci segnalato
la mancanza e vi preghiamo
di continuare con queste vostre
segnalazioni che aiutano a
migliorare”.
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Brani musicali illegali da
iPad city, patti di non suicidio
internet: ritirata la denuncia per gli operai

È

finita con un accordo bonale tra le parti e l’impegno a versare
una somma forfettaria a titolo di risarcimento (di poco più di
2100 franchi) la vicenda che aveva visto coinvolto il presidente dell’ACSI Mario Jäggli e il figlio Marco per aver scaricato illecitamente migliaia di dati musicali da internet. Della vicenda - indicata
come esemplare, poiché può interessare migliaia di consumatori,
soprattutto giovani - se ne è parlato alla tivù, in Patti Chiari e ne abbiamo riferito anche su queste pagine, due edizioni fa, unitamente
ad una preziosa“Guida per scaricare musica e film senza rischi”.
Ora, con il ritiro della denuncia da parte della IFPI Schweiz, annunciato dal Ministero pubblico a fine maggio, gli interessati possono
tirare un respiro di sollievo: Mario Jäggli è stato riconosciuto “estraneo ai fatti”, mentre per il figlio è stato raggiunto un accordo a titolo di risarcimento ma ben lontano dalle cifre indicate al momento
della querela. Ad altri giovani, e famiglie, non è andata così: basti
pensare che i produttori discografici pretendono ben 3 franchi di
indennizzo per brano scaricato “Peer to peer” e che i brani scaricati da un singolo possono essere migliaia (nel caso specifico si parlava di circa 6000 dati, che già fanno almeno 18mila franchi!).
Ricordiamo che da internet si può infatti scaricare di tutto,
quasi sempre gratuitamente. Quando invece l’operazione è soggetta a pagamento, viene segnalato in modo chiaro e non è possibile effettuarla senza fornire i dati di una carta di credito. Alcuni
programmi, liberamente disponibili in rete, consentono di scaricare per il solo uso privato anche film e brani di musica. Una pacchia,
specialmente per i giovani.
A seconda dei programmi che utilizziamo c’è però il pericolo
che scaricando gratuitamente opere coperte da diritti d’autore le si
mettano – consciamente o inconsciamente – in condivisione rendendole quindi disponibili a una moltitudine di internauti (scaricamento definito, appunto, peer to peer o P2P). E in questo caso si
commette un’illegalità. Nella maggior parte delle volte senza conseguenze, ma potrebbe capitare - come succede sempre più sovente - che la parte lesa (produttori di cd, dvd, ecc.) decida di mettere
sotto controllo il vostro collegamento e se del caso, denunciarvi e
richiedere i danni che possono ammontare a migliaia o decine di
migliaia di franchi a dipendenza di quanti dati sono stati scaricati illecitamente. Per saperne di più consultate la “Guida per scaricare
musica e film senza rischi”, BdS 2.11.

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
l Infoconsumi
l Casse malati (anche per non soci)
l Pazienti
l Contabilità domestica
l Alimentazione

Redazione
martedì e giovedì
l La Borsa della Spesa

Cabine fotografiche: il formato passaporto
non vale per i documenti svizzeri
Sulle cabine fotografiche che si trovano nelle stazioni o all’entrata dei grandi magazzini, tra i vari formati si indica anche il
“formato passaporto”. Ricordiamo che per i documenti di identità svizzeri queste fotografie non sono più valide poiché la foto
per il documento viene effettuata direttamente nei centri di registrazione del Cantone (Bellinzona, Biasca, Mendrisiso, Locarno
e Lugano). Per maggiori informazioni: www.ti.ch/di/

Mercatini dell’usato

ACSI

lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

A

d iPad City si lavora giorno e notte per assemblare le tavolette della Apple richieste in tutto il mondo. E anche a quasi
un anno dalla terribile serie di suicidi a catena di alcuni operai cinesi, le condizioni dei lavoratori restano critiche. La denuncia
arriva dall'associazione noprofit Sacom (Students & Scholars
Against Corporate Misbehaviour) che ha visitato tra marzo e aprile
alcuni stabilimenti cinesi della Foxconn, il gigante hi-tech dell'assemblaggio di cellulari, tavolette, laptop, strumenti per la connessione in rete, server, per Apple ma anche per altri colossi come HP,
Sony, Motorola, Nokia o Dell. Esposizione a polveri sottili dannose
per la salute, ritmi inumani, ordine militare e la firma di un patto di
«non-suicidio» per i nuovi assunti.
Già, Sacom denuncia infatti che in alcuni campus permane
l'uso di far firmare ai nuovi arrivati cosiddetti patti di non-suicidio
già denunciati lo scorso anno. Lettere in cui i dipendenti si impegnano a non farsi male deliberatamente e promettono di non chiedere remunerazioni aggiuntive in caso di incidenti e in cui si spiega
che anche le loro famiglie non avranno maggiori introiti se i dipendenti decideranno di togliersi la vita. In alcuni dormitori comunque
è stato applicato un sistema di reti di sicurezza alle finestre.
A poco meno di due settimane dalla pubblicazione di questa
denuncia, lo scorso 21 maggio una fatale coincidenza ha riportato
l’attenzione su una fabbrica della Foxconn. Un terribile incendio ha
devastato la fabbrica e ha provocato due morti e tre feriti gravi.
Anche se la dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita certo è che, alla luce dei fatti, l'allarme della Sacom suona ora come un
drammatico presagio.

bds@acsi.ch
l www.acsi.ch

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in
ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.
Bellinzona, viale Portone 9
076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì
14–17
mercoledì (solo vendita)
14–17
1° lunedì del mese (solo vendita)
14–17
Orari estivi: 1° luglio - 17 agosto, aperto ogni
martedì dalle 15 alle 18. Da martedì 23 agosto
ripresa degli orari normali.
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

Il mercatino è aperto regolarmente il mese di
giugno. Luglio e agosto: aperto solo il mercoledì: 14-17 e il giovedi 9 -11.
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
Dopo la chiusura delle scuole, il mercatino
resta aperto nei mesi di giugno e luglio, il mercoledì mattina (9-11) solo per vendita. Chiuso
il mese di agosto.

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Stabile amministrativo, CP 165, 6932 Breganzona

pubblicazioni
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

test

desidero ricevere:
Schede – Reclamare, ma come? *
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
Schede – Salute e movimento *
Guida ai consumi responsabili, III edizione *
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
Mozzarelle
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

Mag. 11
Mar. 11
Gen. 11
Dic. 10
Set. 10
Ago. 10
Giu.10
Mag.10
Mar. 10
Feb. 10

FRC Magazine, Losanna
Smartphone
Aspirapolvere
Fornelli per raclette
Economizzatori di acqua
Stampa foto via internet

Giu.
Mag.
Feb.
Ott.
Set.

AltroConsumo, Milano
Seggiolini auto per bambini
Condizionatori d’aria
Ferri da stiro
Sicurezza computer
Televisori
Lettori bluray
Frigoriferi
Telecomandi universali
Kit Home cinema
Lavatrici
Telefonini
Tonno in scatola
Apparecchi foto kit reflex
Scooter
Automobili compatte
Schermi LCD per PC

Giu. 11
Mag. 11
Mag. 11
Apr. 11
Feb. 11
Feb. 11
Gen. 11
Gen. 11
Dic. 10
Ott. 10
Set. 10
Lug.10
Giu. 10
Giu. 10
Apr. 10
Mar. 10

11
11
11
10
10

Test, Berlino
Porta biciclette per automobili Giu. 11
Apparecchi foto universali
Giu. 11
Navigatori satellitari
Giu. 11
Stampanti a colori
Giu. 11
Spazzolini elettrici per denti
Mag. 11
Lavastoviglie
Apr. 11
Stampanti+scanner
Apr. 11
Pneumatici estivi
Mar. 11
Fotocamere digitali
Mar. 11
Materassi
Feb. 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

Luglio e agosto
abbonamento
arcobaleno

50%
www.ti.ch/aria

00

Approfitta dell’offerta treno – bici
www.tilo.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione mobilità

