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

uSCItE BdS 2014
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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Da 40 anni
al vostro fianco
Care socie, cari soci
nel 2014 l’ACSI festeggia 40 anni di impegno in difesa dei consumatori. Un impegno che non
può cessare poiché anche di fronte ai molti successi ottenuti, le sfide da affrontare restano molte. Gli
obiettivi prioritari rimangono quelli fissati dalle lungimiranti fondatrici: agire concretamente per ottenere una migliore protezione del consumatore in tutti gli ambiti del consumo e fornire alle consumatrici e ai consumatori gli strumenti per agire sul mercato come attori informati e consapevoli.
In 40 anni di attività non si contano i numeri della Borsa della spesa con i test e le inchieste effettuati per orientare le scelte dei consumatori, gli articoli con consigli pratici o con critiche e richieste
precise a produttori e distributori, le pagine del sito acsi.ch, le prese di posizione, i comunicati stampa,
le consulenze individuali, le raccolte di firme, gli interventi in dibattiti pubblici e sui vari media, i contatti con politici, funzionari e altre associazioni, la partecipazione a commissioni, l’attività di sensibilizzazione, l’organizzazione di mercatini e scambi dell’usato, le riunioni di comitato, le assemblee...
Un’attività intensa che ha permesso all’ACSI e alle altre associazioni di consumatori di ottenere
molto. Le conquiste in favore dei consumatori richiedono tempi lunghi e per questo non sono sensazionali ma, grazie alla nostra perseveranza, i detersivi non contengono più fosfati, la carne svizzera
non contiene più ormoni, né nitrati le insalate, i prezzi devono essere esposti, gli ingredienti dei prodotti alimentari confezionati devono essere indicati, la costituzione contiene un articolo sulla protezione dei consumatori, è stata creata un’autorità federale per la Sorveglianza dei prezzi, i consumatori possono disdire entro 7 giorni i contratti firmati a domicilio, è stata introdotta una legge sul credito
al consumo, la presenza di organismi geneticamente modificati deve essere indicata in etichetta, è
stata fondata l’Alleanza delle associazioni dei consumatori per rendere più forte la posizione dei consumatori svizzeri, abbiamo ottenuto la riduzione del prezzo di molti prodotti importati, possiamo
contare su una legge contro la concorrenza sleale che ci offre strumenti migliori per lottare contro le
aziende scorrette, la garanzia è stata finalmente estesa a 2 anni….
Anche se forti di questi successi non possiamo, e soprattutto non vogliamo, dormire sugli allori. Il
mondo del consumo diventa sempre più complesso. Nel mercato globale il mestiere di consumatore
diventa sempre più difficile, così come più articolata diventa l’attività delle associazioni che lo difendono. Le merci vengono da sempre più lontano, l’offerta di servizi si moltiplica, le conseguenze ambientali del nostri consumi diventano sempre più evidenti. Nanotecnologie, organismi geneticamente
modificati, scandali alimentari, aumento dei costi della salute, prezzi spesso eccessivamente elevati,
lotta agli sprechi sono i temi di oggi. Quest’anno lavoreremo con la serietà e l’impegno di sempre su
queste problematiche, continuando a rinnovarci (come abbiamo fatto nel settore dell’informazione
affiancando alla Borsa della spesa un sito ricco di informazioni già nell’ormai lontano 1999, una pagina facebook e un canale youtube) ma senza dimenticare la nostra storia per la quale abbiamo in serbo un progetto speciale.
Per realizzare tutto quanto siamo riusciti a fare, il sostegno dei soci è stato fondamentale e lo resterà anche in futuro. Riceviamo certo finanziamenti dagli enti pubblici (che riconoscono il nostro importante ruolo a favore di tutta la popolazione) ma senza il vostro contributo non potremmo concretizzare i nostri progetti. Ne abbiamo in serbo alcuni proprio per festeggiare i 40 anni. Ve li sveleremo
nei prossimi mesi. Per cominciare, da questo numero La Borsa della spesa ricorderà con voi gli esordi,
mettendo a confronto preoccupazioni e problemi di allora con quelli attuali. Buona lettura!
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Ancora domande sullo spreco di cibo
Ho partecipato alla conferenza che si è
tenuta alla Biblioteca Cantonale a Bellinzona relativa allo spreco di cibo. Ho anche ascoltato il vostro intervento, ma poi
sono dovuta scappare. Per questo vi invio
alcune domande:
1. per quale motivo non si invitano i produttori a cambiare le date di scadenza secondo la vera durata per la commestibilità di un alimento? Invece di consigliare
noi, forse dovreste intervenire su questo
fronte, visto che avete fatto anche delle
analisi su degli alimenti dopo la data di
scadenza.
2. In Svizzera è illegale vendere prodotti
scaduti? Se no, pensate sia possibile aprire un'attività del genere? Quali sarebbero
le condizioni legali?
3. I grandi distributori come Migros,
Denner, Manor, Coop... cosa se ne fanno
degli alimenti che non possono più vendere? È possibile saperlo?
S.S. email
La serata organizzata a Bellinzona dai Verdi Ticino sul tema dello spreco alimentare
è stata seguita con molto interesse dai numerosissimi presenti. Anche le domande
del pubblico sono state tante, perché il tema è vasto e tocca una lunga serie di
aspetti legati al consumo. Per questo rispondiamo volentieri alle domande poste
(seguendo lo stesso ordine).
1) Le organizzazioni dei consumatori partecipano ai gruppi di lavoro contro lo spreco alimentare costituiti nell'ambito del
piano d'azione federale "Economia Verde". Uno di questi gruppi è proprio dedicato alla problematica delle date di scadenza. Le organizzazioni dei consumatori
porteranno in questi gruppi le loro rivendicazioni a proposito delle date di scadenza
(attualmente fissate in modo eccessivamente prudente).
2) In Svizzera non si possono vendere prodotti scaduti.
3) La domanda dovrebbe essere posta direttamente ai grandi magazzini. Possiamo
comunque dire che i prodotti vicini alla
scadenza vengono dati a organizzazioni
quali il Tavolino magico, quelli scaduti vengono invece eliminati. Rileviamo tuttavia
che i grandi magazzini sono responsabili
"unicamente" del 9% del totale di cibo
sprecato. Hanno infatti tutto l'interesse a
ridurre al massimo gli sprechi che sono per
loro anche un’importante perdita economica. Da quando questo problema è stato
sollevato, anche nella grande distribuzione
c’è una maggiore attenzione al problema.
L’ACSI, per esempio, ha chiesto, tra l’altro,
anche di mettere in vendita più merce ribassata vicina alla data di scadenza.

Consumatori attenti ... ai contratti
col prolungamento della garanzia!
Ho acquisto presso la Fust una lavatrice
che mi è stata consegnata a casa qualche
giorno dopo. Due mesi dopo ricevo dalla
Fust una lettera nella quale si diceva che
acquistando il mio apparecchio avevo
concluso anche un prolungamento della
garanzia e si indicavano le prestazioni
comprese nella tassa annuale di fr. 120.
Lì per lì non ci ho fatto molto caso e non
ho pagato. Ma due mesi dopo arriva il
sollecito di pagamento. A quel punto mi
sono informato: mi hanno detto che con
il contratto d’acquisto avevo sostanzialmente acconsentito anche al prolungamento della garanzia. Io però non ne ero
consapevole: ho scritto una lettera nella
quale contestavo questo modo di fare e
precisavo che non avevo alcuna intenzione di prolungare (a pagamento) la garanzia. Il negozio ha compreso e la fattura è
stata stralciata. Ma quante persone pagano senza reclamare?
M.Z. email
La tendenza dei rivenditori di elettrodomestici è infatti attualmente quella di inserire clausole di questa natura o di proporre
contratti supplementari per un prolungamento delle condizioni di garanzia (naturalmente a pagamento). Valutate se ciò è
nel vostro interesse e ricordate che il periodo di garanzia “normale” è ora già di 2
anni. In caso di domande o di problemi rivolgetevi al servizio Infoconsumi.

Il conto titoli è vuoto ma i “diritti di
custodia” si pagano comunque!
Lo scorso dicembre la banca ha addebitato 32 fr. sul mio conto come “Addebito
diritti di custodia”. Ma io di titoli non ne
posseggo più dal luglio 2011! Ho poi visto che la stessa cosa era avvenuta anche
l’anno precedente. L’addebito è stato fatto perché ho un deposito titoli (nel quale
però non ci sono titoli!). Ho fatto notare
alla banca che questi modi non mi sembravano corretti. Non so quante persone
sanno che, vendendo tutti i titoli in loro
possesso, hanno comunque un deposito
titoli aperto sul quale continuano a pagare per prestazioni non ricevute! Difatti,
scusandosi, la banca risponde che effettivamente il consulente avrebbe dovuto informarmi e mi hanno restituito quanto
addebitato negli ultimi due anni.
R.C. email
Un’esperienza che potrebbe essere utile
anche ad altri consumatori. Non esitate, se
del caso, a reclamare presso la banca ed
esigere di essere informati correttamente.

Sciare ad Airolo con l’abbonamento
stagionale per famiglia: ma non per
tutte le famiglie!
Il mio ex marito si è recato alla stazione
sciistica di Airolo per stipulare un abbonamento-famiglia con i nostri due figli.
Sui documenti compilati per avere l’abbonamento risultavano però due cognomi diversi poiché siamo divorziati ed entrambi risposati. Per questa ragione l’abbonamento famiglia da fr. 830 è stato rifiutato. Motivo: per loro una famiglia vive sotto lo stesso tetto; quindi o procuravamo un certificato del municipio che lo
attestasse oppure dovevamo fare tessere
separate e spendere 1220 franchi. Personalmente ho fatto notare che sul regolamento si dice: “Per famiglia 2 s’intende
due genitori con i propri figli fino a 15
anni (24 se studenti o apprendisti)”, e
noi lo siamo, come lo indica anche il libro
di famiglia. Ma non c’è stato niente da
fare!
B.F.-Rivera
Su consiglio dell’ACSI la signora B.F. ha
scritto anche alla direzione di Ticino Turismo, ma anche il loro intervento non ha ottenuto risultati. A questo punto la giurista
dell’ACSI ha tenuto a ribadire alcuni punti a
Ticino Turismo: “Come ACSI non possiamo
condividere la politica adottata dalla stazione invernale di Airolo-Pesciüm in merito alla legittimazione di chi può o non può ottenere la tessera Famiglia per utilizzare gli impianti invernali leventinesi. (...) La conseguenza di quella che ci appare come una
discriminazione fra genitori sposati con figli
loro e che convivono sotto lo stesso tetto e
genitori divorziati con figli che non vivono
più insieme, è stata quella di far perdere un
introito alle già non molto ricche casse del
turismo ticinese in generale. A nostro modo
di vedere la decisione è scorretta. Sul formulario si indica infatti che il prezzo promozionale (valido fino al 5 dicembre 2013,
ndr) di fr. 830 viene offerto a due genitori
e ai loro figli, senza menzione alcuna del loro stato civile, del loro indirizzo, del fatto
che si vogliano bene oppure si detestino.
L’importante, ai fini della promozione, dovrebbe essere che la tessera venga elargita
e utilizzata dai genitori e dai propri figli e
tale stato non muta se i genitori sono sposati o divorziati. L’intransigenza dimostrata
dalla direzione di Airolo-Pesciüm sembra
scorretta e controproducente.
Resta inteso che se si vuole davvero puntualizzare e distinguere fra famiglia tradizionale e famiglia allargata, occorre che sul
Regolamento questo distinguo venga ben
evidenziato in modo che gli obblighi contrattuali di chi rilascia la tessera siano ben
chiari ai consumatori che la richiedono”.
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I nostri primi 40 anni
di cosa si parlava 40 anni fa, quando l’ACSI muoveva i primi passi?
Siamo andati a cercare su la borsa della spesa e le sorprese non
sono poche. Abbiamo perciò deciso di invitarvi a ripercorrere con noi
temi e problemi affrontati all’inizio degli anni Settanta,
confrontandoli con quelli di oggi. Come potrete costatare di volta in
volta, la lungimiranza delle fondatrici dell’allora Associazione
consumatrici della Svizzera italiana è sorprendente e il numero zero
della BdS conteneva spunti interessanti e di grande attualità. per
tutto l’anno vi offriremo, dunque, una rilettura delle preoccupazioni
dei consumatori di allora e le confronteremo con quelle attuali,
mettendo in rilievo affinità e cambiamenti.

1974
B

asta dare un’occhiata in questa
curiosa tabella pubblicata nel numero zero della Borsa della spesa
per capire che già 40 anni fa la
volontà di affrontare i problemi quotidiani
dei consumatori era abbinata a quella più
difficile e impegnativa di far adottare anche diversi comportamenti e stili di vita.
Sono, infatti, le scelte e le azioni che
alla fine contano. Rispetto a oggi solo 2
esortazioni non coincidono più: l’invito a
consumare più agnello invece che vitello;
oggi diremmo meno vitello più cereali e leguminose. È una questione ambientale ma
anche di salute.
Meno telefono e più gambe: beh qui,
l’evoluzione è stata decisamente stravolgente e imprevedibile; chi l’avrebbe detto
che 4 decenni dopo tutti avremmo avuto il
telefono in tasca?

2014
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rottura dei legamenti
e tumore alla prostata
Raccomandazioni
di Swiss Medical Board

C

Contro lo spreco
Chi ha un’idea?
gettare meno si può! prolungata fino al 28
febbraio la scadenza del concorso

C’

è ancora un po’ di tempo per partecipare al concorso
nazionale indetto dall’Alleanza dei consumatori contro
lo spreco alimentare quotidiano. Ricordiamo che
Individualmente o in gruppo, tutti possono partecipare e vincere i
“gustosi” premi in palio.
In Svizzera le economie domestiche buttano fino a 100 chili di
cibo all’anno per abitante. Fra le cause: acquisti non programmati,
stima approssimativa dei bisogni, incapacità di gestire i resti, cattiva interpretazione delle date di scadenza. Gestendo meglio i propri
acquisti una famiglia di 4 persone potrebbe risparmiare fino a
2’000 franchi all’anno, il valore del cibo buttato nella spazzatura.

Evitare gli sprechi e…
ACSI, SKS e FRC s’impegnano da tempo nella lotta allo spreco
alimentare. Lo scorso ottobre hanno lanciato un grande concorso
nazionale per raccogliere i migliori progetti volti a evitare lo spreco
quotidiano di cibo. Il concorso è aperto a tutte le persone residenti
in Svizzera. Sono previste due categorie di partecipazione: individuale o in gruppo. Classi, associazioni, gruppi di amici o di vicini
possono presentare un progetto. Una giuria di 5 persone scelte dalle organizzazioni dei consumatori premierà le migliori idee per la loro originalità e/o la qualità della loro realizzazione.

…vincere “gustosi” premi
Chi partecipa individualmente può vincere un buono presso
un ristorante rinomato della sua regione di un valore di 500 franchi, un corso di cucina (250 franchi) o un cesto di prodotti nostrani (150 fr.).
I gruppi saranno ricompensati con premi in denaro di 1000,
500 e 250 franchi.

Informazioni pratiche sul concorso
Termine di partecipazione:
28 febbraio 2014
Regolamento del concorso e formulario
di iscrizione sul nostro sito www.acsi.ch
Concorso realizzato con il sostegno
dell’UFAM – Ufficio federale dell’ambiente

ome può essere
trattata la rottura
del
legamento
crociato, quali cure alternative sono disponibili e con quali benefici?
Le diagnosi precoci e gli
interventi di cura sono
trattamenti molto diversi. Essi hanno però in comune il fatto di causare
conseguenze non trascurabili per il paziente e
costi per il sistema sanitario. Spese che prima o
poi ricadranno comunque sul paziente attraverso i premi pagati alle
assicurazioni.
È bene dunque fare scelte consapevoli per affrontare il proprio
caso nel modo più adatto. Naturalmente il paziente non è solo nelle proprie decisioni, di solito egli è assistito e consigliato dal proprio
medico. Tuttavia diffondere informazioni concrete e comprensibili
è il primo passo per consentirgli di partecipare a queste scelte e ricevere trattamenti adeguati che, in definitiva, risulteranno in cure
di migliore qualità.
Stesso discorso si può fare per il depistaggio precoce del tumore alla prostata. Ogni anno in Svizzera il cancro alla prostata è
diagnosticato a circa 5’700 uomini. Questo tumore rappresenta il
30% di tutte le nuove diagnosi di tumore nell’uomo ogni anno e
con circa 1’300 decessi l’anno, nel nostro Paese è la seconda
causa di morte per malattie tumorali negli uomini.
Ma cos’è il tumore della prostata, come considerare il test
del PSA per il suo depistaggio precoce e quando è opportuno
eseguirlo?
Per documentarsi su
questi due importanti
problemi di salute, sono
ora a disposizione due
semplici guide che si
possono scaricare anche
dal nostro sito www.acsi.ch.
Le due pubblicazioni sono state realizzate dallo
Swiss Medical Board in
collaborazione con l’Associazione dei pazienti
che collabora con l’ACSI
in Ticino.
L’ACSI ne ha curato la traduzione con la supervisione dell’Ufficio del medico
cantonale.
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telefonia e clausole abusive
consumatori sul piede di guerra
l’Alleanza dei consumatori e la rivista Beobachter vogliono sradicare una volta per tutte quelle
condizioni più ingiuste dei contratti della telefonia mobile che regolarmente inducono in errore i
consumatori. gli operatori telefonici sono avvertiti: se non intervengono a eliminare o modificare
talune clausole vessatorie, sarà intentata un’azione giudiziaria (una prima in Svizzera!) che potrà
fare giurisprudenza.

N

el mese di luglio del 2012, nel
momento in cui entrava in vigore l’articolo 8 della nuova
Legge sulla concorrenza sleale,
le associazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza (ACSI, FRC e SKS) e la rivista
svizzerotedesca Beobachter avevano posto l’accento su ben 140 clausole in contratti di varia natura che si erano rivelate
problematiche per i consumatori (vedi BdS
5.12). Con l’inizio del 2014, si vuole invece concentrare l’attenzione sulle condizioni generali delle compagnie di telefonia
mobile.
Le lamentele e le critiche dei consumatori insoddisfatti o “buggerati” si riferiscono infatti per gran parte a questi contratti, come lo rileva anche il nostro servizio Infoconsumi (vedi a pag.18). Piccole
frasi, clausole scritte in minuscolo che si rivelano col tempo inique e vessatorie. Il
consumatore di regola se ne avvede quando è troppo tardi e gli tocca farne le spese.
Ecco perché le organizzazioni svizzere che
tutelano i consumatori hanno deciso di
concentrarsi proprio su questo settore,

ponendosi come obiettivo l’eliminazione
delle condizioni sfavorevoli e particolarmente squilibrate che mettono molti consumatori in difficoltà e con essi le associazioni dei consumatori.
Ai tre grandi operatori del settore,
Swisscom, Orange e Sunrise è stata inviata una lettera con le richieste dei consumatori: stralciare dai loro contratti le clausole più contestate e più insidiose. Termine di risposta: fine febbraio 2014. In caso
di mancata risposta o di rifiuto, le organizzazioni dei consumatori non staranno con
le mani in mano ma intendono procedere
sulla via legale e promuovere un’azione
giudiziaria invocando l’articolo 8 della
Legge sulla concorrenza sleale (LCSI) che
regola la questione delle clausole cosiddette abusive. Si tratterebbe di una prima
in Svizzera e la relativa sentenza farebbe
giurisprudenza.

di quali clausole parliamo?
Le prescrizioni più insidiose per i consumatori e che creano maggiori attriti e
ingiustizie sono:

Accordo mister prezzi e la posta:
tariffe congelate fino al 2016
Il Sorvegliante dei Prezzi e il gigante Giallo hanno trovato un accordo che alleggerisce un pochino il portafoglio dei consumatori. Esso prevede, in particolare,
varie riduzioni nonché la rinuncia a aumenti di prezzo, l’abbassamento della
quantità minima per gli invii di massa più a buon mercato e la distribuzione di
quattro francobolli gratuiti a tutte le economie domestiche. Ne beneficeranno i
clienti sia privati sia commerciali. La maggior parte delle misure entrerà in vigore
il 1° aprile prossimo (fino alla fine di marzo 2016).
Alla fine del 2012 il Sorvegliante dei prezzi aveva avviato le trattative con la Posta
Svizzera per raggiungere una riduzione dei prezzi per l'invio di lettere e pacchi. Da
un'analisi dei prezzi nel settore della logistica, era infatti giunto alla conclusione
che la Posta applicava dei prezzi esagerati.
L’ACSI è soddisfatta dell’esito della trattativa soprattutto in relazione al fatto che
effettivamente si è evidenziato che i prezzi applicati dalla Posta (negli ultimi anni
gli aumenti annunciati e messi in pratica sono stati parecchi) erano ingiustificati.
Per una panoramica dei prezzi, delle misure concordate e delle modalità d'applicazione rimandiamo all'accordo amichevole e al relativo allegato, entrambi disponibili sul sito Internet www.mister-prezzi.admin.ch.

l il tacito prolungamento/rinnovo per un
anno del contratto, se non disdetto
esplicitamente alla sua scadenza: una
pratica abbandonata da Swisscom già
nel 2011, ma ancora in vigore presso
Orange e Sunrise;
l le modifiche unilaterali del contratto da
parte dell’operatore (costo, portata/velocità, carenze nella copertura di rete,
addebitamento del costo per l’invio della fattura) che non consentono però al
consumatore non soddisfatto di poterlo
disdire. Ciò è quanto fa Orange. Presso
Swisscom e Sunrise, che pure hanno in
vigore questa clausola, è prevista la
possibilità di disdetta del contratto (a
determinate condizioni) ma senza una
totale chiarezza;
l le tre compagnie citate si accordano la
possibilità di rescindere il contratto per
“giusti motivi” (per esempio quando le
fatture non sono pagate per tempo). Lo
stesso però non vale per i clienti, per
esempio quando devono traslocare all’estero o hanno dei problemi di rete
presso il proprio domicilio. I “giusti motivi” devono, per le associazioni dei
consumatori, valere anche per i clienti;
l le esorbitanti somme addebitate ai consumatori quali spese in caso di rescissione anticipata del contratto.

ma non è tutto: due richieste
l Le associazioni dei consumatori chiedono agli operatori telefonici anche di
non far pagare agli utenti le fatture cartacee che ricevono a casa (è il caso di
Orange e Sunrise): si tratta di circa 2
franchi che di regola sono giustificati
con motivazioni “ecologiche”. Una
pratica comunque discutibile e che nella vicina Austria è già stata stralciata
dalla Corte suprema.
l Smetterla di usare il termine “illimitato”
per vendere dei pacchetti che in realtà
hanno... dei limiti. Nel settore delle telecomunicazioni questo termine è troppo
sovente usato abusivamente nelle pubblicità e induce in errore il consumatore.
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Spazzolini elettrici
ecco quelli più efficaci
per il test sono stati esaminati dieci apparecchi che hanno ottenuto svariati risultati. tuttavia, la
tecnica di spazzolatura continua a essere la cosa più importante. Ecco la nostra classifica e i
nostri consigli.

S

empre più presenti nei bagni di casa, gli spazzolini da
denti elettrici devono il loro successo anche all’aspetto
ludico che affascina soprattutto i bambini. Ma sono più
efficaci di quelli tradizionali?
Sì, secondo Laurence Demaurex, insegnante di formazione
professionale alla Scuola superiore di igienisti dentari di Ginevra,

ma se è usato correttamente, anche con lo spazzolino manuale si
ottengono buoni risultati (vedi intervista a lato).

tecniche che si equivalgono
Quattro tipi di apparecchi dominano il mercato. La maggioranza, gli spazzolini sonici, lavora vibrando, mentre quelli rota-

Molto buono
Buono
Soddisfacente

BRAUN ORAL-B

BRAUN ORAL-B

PHILIPS

PHILIPS

Trizone 1000

Vitality Precision
Clean

Sonicare
DiamondClean

Sonicare
EasyClean

Coop, Fust, Manor,
Interdiscount, Media
Markt, M-electronic,
Sun Store

Coop, Fust,
Media Markt,
M-electronic

Coop, Interdiscount,
Media Markt,
M-electronic

M-electronic

PREZZO

113.–

43.–

270.–

100.–

PREZZO DI UNO SPAZZOLINO

8.75

7.45

20.–

17.45

FUNZIONAMENTO

Pulsazioni e
movimenti verticali

Oscillazioni

Sonico

Sonico

MOVIMENTI AL MINUTO

40’000 pulsazioni,
8’000 mov. verticali

7’600 oscillazioni

31’000

31’000

/

/

/

/

80

66

65

65

Poco soddisfacente
Insufficiente

DISTRIBUTORE

EFFICACIA DELLA PULIZIA* (50%)
CONFORT / FACILITÀ NELL’USO (20%)
RIFINITURA DEGLI SPAZZOLINI (10%)
RUMORE E VIBRAZIONI (10%)
CONSUMO IN STAND-BY (5%)
CAPACITÀ DI ACCUMULAZIONE (2,5%)
RESISTENZA ALLE CADUTE (2,5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%**)
* Test realizzato su un campione di 18 persone.

** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni
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tori e oscillatori-rotatori eseguono movimenti simili a quelli
della mano. E sono proprio gli apparecchi che adottano queste tecniche che hanno ottenuto i risultati migliori.
Anche gli ultrasuoni dovrebbero avere un effetto sulla
placca, ma le prestazioni del modello che utilizza questa tecnologia non hanno convinto.
L’esperta, Laurence Demaurex, lo indica bene nella sua
intervista: prima di scegliere uno o l’altro modello, è indispensabile chiedere consiglio a un professionista che terrà conto
dei bisogni specifici di ciascuno. Non ci sono controindicazioni
all’uso di uno spazzolino elettrico, si tratta solo di scegliere
quello giusto e di saperlo usare correttamente.

la scelta dell’ACSI
Il miglior rapporto
qualità-prezzo
Il secondo in classifica, lo spazzolino elettrico Vitality Precision Clean di Braun OralB offre buone performance a un prezzo
molto ragionevole.
Anche le testine di ricambio hanno un
prezzo abbordabile, un altro punto a
vantaggio di questo prodotto.

Quattro spazzolini all’anno
I dentisti consigliano di sostituire la testina (spazzolino)
ogni tre mesi, quindi è meglio informarsi sul loro prezzo prima
di scegliere quale spazzolino elettrico acquistare.
Quelle del test costano tra i 3.95 e i 20 franchi l’una! Il
laboratorio ha esaminato attentamente le estremità delle se-

WATERPIK

PANASONIC

PANASONIC

TRISA

EMMI-DENT

CANDIDA

Sensonic
Professional Plus
SR-3000E

Sonic
Vibration

Sonicare
PowerUp

Sonic Power

Emmi-dent 6
Professional

Sonic

Fust,
M-electronic

Manor

Coop

Sun Store

emmi-dent.ch,
Fust

Migros

198.–

79.60

59.–

29.90

149.–

29.90

8.95

6.45

10.–

3.95

6.95

4.95

Sonico

Sonico

Sonico

Sonico

Ultrasuoni

Sonico

30’000

26’000

15’000 rotazioni

26’000

96’000

19’500

/

/

/

/

/

/

57

48

42

37

33

29

sufficiente

insufficiente

fornite dai negozi e su Internet.

giudizio globale:

buono
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manuale o elettrico?
Il parere dell’esperta
Ecco cosa ne pensa laurence demaurex, insegnante di
formazione professionale alla Scuola superiore di igienisti
dentari di ginevra.

tole delle testine e ha constatato che
quattro di queste non erano abbastanza
arrotondate, mentre denti e gengive meriterebbero un trattamento delicato.
Infine, tutti i fabbricanti contattati
garantiscono che continueranno a vendere le testine anche degli apparecchi che
non sono più in commercio. Una buona
notizia per chi teme di rimanere senza riserve.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT

Come si è svolto il test
L’efficacia della pulizia degli spazzolini elettrici da denti è stata testata su 18
utilizzatori volontari di tutte le età.
Ognuno di questi ha provato tutti gli apparecchi presi in considerazione. Per le
singole prove, la raccomandazione ai
volontari era di non lavarsi i denti durante le 24 ore prima della prova dell’apparecchio in laboratorio.
Al loro arrivo, i tecnici del laboratorio
misuravano la placca dentaria con l’ausilio di una soluzione liquida colorante.
Dopo l’operazione di pulizia con lo spazzolino elettrico, della durata di due minuti e ogni volta con lo stesso dentifricio (ad
eccezione del modello di Emmi-dent che
è venduto con un suo dentifricio), un
dentista e un esperto hanno valutato il risultato comparando la presenza di placca
prima e dopo la pulizia dei denti.
Il gruppo dei volontari aveva inoltre
il compito di giudicare il confort nell’uso
di ogni apparecchio. Il laboratorio ha anche effettuato delle prove tecniche sulla
resistenza delle batterie, il consumo di
elettricità in standby, l’impermeabilità e
la resistenza alle cadute. Infine gli utilizzatori avevano il compito di valutare la
facilità nell’uso e la chiarezza delle istruzioni per l’uso allegate alla confezione.

Per Laurence Demaurex, uno
spazzolamento adeguato deve
durare da due a tre minuti.
Possibilmente, bisognerebbe lavarsi
i denti dopo ogni pasto, evitando i
movimenti verticali, orizzontali e
troppo ampi o vigorosi che
potrebbero danneggiare le gengive.
Per eliminare la placca, che è
all’origine delle carie, è meglio fare
piccoli movimenti circolari, vibratori
e rotatori.
Dopo aver usato lo spazzolino, non
bisogna dimenticarsi di passare il
filo interdentale almeno una volta al
giorno. È un’operazione
indispensabile perché lo spazzolino
elimina solo il 70% della placca.
Per completare l’opera, è importante
recarsi regolarmente dall’igienista o
dal dentista.
lo spazzolino elettrico pulisce
meglio i denti di quello manuale?
Effettivamente degli studi dimostrano
che è più efficace perché l’azione degli
spazzolini manuali dipende dai movimenti
eseguiti dall’utilizzatore.
Gli spazzolini elettrici, invece, compiono automaticamente una parte della
pulizia. Ma lo strumento non è tutto!
Usato in modo ottimale, lo spazzolino
manuale potrebbe addirittura ottenere risultati migliori di uno elettrico utilizzato
male. È indispensabile consultare un professionista (il medico dentista o l’igienista)
per sapere quale prodotto scegliere e, soprattutto, come usarlo con conoscenza di
causa.

gli spazzolini elettrici usano
tecniche diverse. Quale scegliere?
Tutto dipende dai bisogni. Sia gli apparecchi sonici sia quelli oscillo-rotatori
permettono di eliminare la placca dentaria. Ma lavorano in modo diverso: gli
spazzolini sonici vibrano, mentre quelli
rotatori eliminano la placca grazie all’effetto meccanico dei movimenti laterali.

Esistono degli studi comparativi sui
due tipi di apparecchio, ma le conclusioni
sono divergenti, perciò, anche qui, è meglio affidarsi al consiglio di un professionista.

Che tecnica adottare per lavarsi
bene i denti?
Lo spazzolino elettrico va passato su
ciascun dente, lasciandolo agire su ogni
lato. Per quando riguarda quello manuale,
esistono una decina di metodi consigliati.
Per sapere quale usare, di nuovo, val la
pena di consultare un professionista.
In ogni caso, bisogna fare piccoli movimenti, circolari, vibratori o rotatori. Ed
evitare i movimenti verticali, orizzontali o
troppo ampi e vigorosi. Non solo non sono efficaci, ma possono ferire la gengiva
o provocare danni a lungo termine.

Con uno spazzolino elettrico si
possono lavare i denti meno a
lungo?
No. Qualunque sia il metodo usato,
le setole devono poter esercitare il loro
effetto pulente su ogni dente. E quindi bisogna calcolare due o tre minuti. Ma
spesso si fa molto più in fretta.
Il vantaggio dello spazzolino elettrico
è che è dotato di un timer che aiuta l’utilizzatore a prolungare l’operazione di
spazzolatura.
Anche la frequenza è un fattore decisivo nella prevenzione della carie e
delle malattie delle gengive; perciò si
raccomanda di lavarsi i denti tre volte al
giorno.

Se si usa lo spazzolino elettrico si
può fare a meno del filo
interdentale?
Assolutamente no! Anche se è efficace, lo spazzolino permette di eliminare il
70% dei batteri presenti nella bocca perché agisce solo sulle superfici esterne, interne e masticatorie.
Bisogna dunque ricorrere ad altri
mezzi per pulire gli spazi interdentali (filo,
stuzzicadenti o spazzolini interdentali).
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Evitiamo la medicina
inutile e dannosa
l’avevamo scritto sul numero di giugno scorso della BdS: è ora che i cittadini
si rendano conto che per la loro salute non sempre “fare di più significa fare
meglio” e che non sempre il medico che prescrive più esami e prestazioni è il
medico migliore.

I

nfatti, oggi nel mondo, vengono stimati a 200 miliardi di dollari all’anno gli
esami diagnostici e i trattamenti superflui, costosi e potenzialmente dannosi
per i pazienti. Per caratterizzare questa pratica è stato coniato il termine di “sovramedicalizzazione”, che si riferisce “all’insieme
degli esami e delle cure che non portano alcun vantaggio alla salute dei pazienti e possono generare effetti secondari nefasti”
(Prof. Nicolas Rodondi, Capo clinica,
Inselspital, Berna).
Le cause sono molteplici e vanno indagate e documentate sulla base degli studi
pubblicati in questi ultimi anni all’estero e
qualche volta in Svizzera. Avremo l’occasione di tornarci.

progetti in corso
Per ovviare a questo stato di cose, sono
nate iniziative come il progetto italiano
“FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO” sul modello proposto dall’American
Board of Internal Medicine che ha promosso l’iniziativa CHOOSING WISELY – la quale si prefigge di ridurre le pratiche mediche
ad alto rischio di inappropriatezza e di condividerle con i pazienti e i cittadini.
Emblematico il caso del depistaggio del tumore alla prostata (vedi pag. 6) tramite il
dosaggio dell’antigene specifico della prostata (PSA), al quale il 90% degli uomini accetterebbe di sottoporsi in occasione di un
prelievo sanguino, ma la cui percentuale
scenderebbe a meno di 50% se il medico
dovesse spiegare il rapporto rischi-benefici,
in particolare che tra il 17 e il 66% dei tumori scoperti con il depistaggio sono in realtà
casi di sovradiagnosi di tumori senza conseguenze per la salute. Tant’è vero che Otis
Brawley,
responsabile
medico
dell`American Cancer Society, poteva affermare recentemente, sul New York Times:
“con il test del PSA avete 50 volte più probabilità di rovinarvi la vita che di salvarla”.

Campagna dell’Alleanza
contro la sovramedicalizzazione
Partendo da queste constatazioni,
l’ACSI e le sue consorelle dell’Alleanza delle

organizzazioni dei consumatori (FRC, SKS)
intendono sensibilizzare, nel corso dei prossimi mesi, il pubblico dei pazienti-consumatori e gli operatori sanitari della Svizzera alla necessità di evitare il consumo inutile e
pericoloso di prestazioni sanitarie. E ciò non
solo per economizzare risorse rare, ma per
prevenire conseguenze più gravi per la salute e anche il pericolo di razionamento iniquo delle cure, fondato sulla disponibilità finanziaria del paziente più che su veri bisogni sanitari.

Importanza del dialogo
medico-paziente
In Ticino, l’ACSI potrà contare sulla collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale per una informazione corretta e paritetica degli operatori del settore sanitario e
dei consumatori-pazienti.
Infatti, la premessa indispensabile per
la riuscita di questa iniziativa è la qualità del
dialogo medico-paziente, che suppone un
maggior impegno sia nella gestione della
propria salute da parte del consumatorepaziente, sia una migliore comunicazione e
attenzione agli interessi del paziente da
parte del medico.

numeri che fanno riflettere
l Più di 60 miliardi: i costi della salute in Svizzera
l Dal 20% al 40%: la parte delle spese destinate a trattamenti i cui benefici non
sono stati dimostrati scientificamente, secondo l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità).
l 200 miliardi: i costi annuali, in dollari, delle cure superflue nel mondo, secondo
l’Istituto universitario Dartmuth.
l 28%: la proporzione di esami complementari inutili (valutazione di uno studio
francese del 2013).
l 80%: la parte delle sovradiagnosi che riguardano il colesterolo, un tasso che raggiunge il 30% per l’asma, il 25% per il cancro ai polmoni e dal 25 al 30% per il
cancro al seno, secondo il British Medical Journal.
l Dal 17% al 66%: i tassi di sovradiagnosi che sarebbero scoperti dall’esame del
PSA del cancro alla prostata.
l 50%: la parte dei farmaci contro le ulcere, in vendita libera negli Stati Uniti, che
sono presi senza che vi sia una reale necessità, secondo la rivista JAMA.
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Quali parlamentari fanno davvero
gli interessi dei consumatori
A metà legislatura l’Alleanza delle associazioni dei consumatori ha operato un primo controllo sui voti dei
parlamentari in materia di consumo, volendo con ciò verificare il seguito dato alla sottoscrizione della Charta dei
consumatori in occasione delle elezioni federali del 2011. la valutazione è stata fatta su una ventina di oggetti
direttamente collegati al tema del consumo. In generale si può dire con soddisfazione che i firmatari della Charta
hanno seguito le posizioni dell’Alleanza.

Q

uando il progetto della Charta dei consumatori è stato
lanciato nel 2011, la lista di
rivendicazioni elencate aveva
ottenuto un vivo successo e molti candidati, oggi eletti in Parlamento, l’avevano
firmata impegnandosi su otto grandi temi
prioritari proposti dall’Alleanza. Sottoscrivendo il documento denominato Charta
dei consumatori, infatti, il candidato, una
volta eletto, si impegnava a sostenere
obiettivi a favore dei consumatori. Per aiutare i cittadini nella scelta, in vista delle
votazioni erano stati pubblicati i nomi dei
candidati che l’avevano sottoscritta. Adesso è arrivato il momento del primo bilancio. L’Alleanza ha valutato il voto dei Consiglieri nazionali su una ventina di oggetti
direttamente collegati al tema del consumo, constatando con soddisfazione che i
firmatari della Charta hanno spesso seguito le posizioni dell’Alleanza, per quanto si
possano auspicare risultati ancora migliori.
La prima constatazione è che a livello
nazionale, i rappresentanti del popolo sono
in generale piuttosto “pro consumatori”

(50%) ma coloro che hanno firmato la
Charta lo sono maggiormente (81%).

Chi vota in favore dei consumatori?
2%

Bravi i romandi
Seconda constatazione: la Svizzera romanda è la regione più “vicina” ai consumatori perché i suoi voti in favore raggiungono il 64% e arrivano al 77% tra i sottoscrittori della Charta. La Svizzera tedesca ha
uno scarto enorme tra il voto globale
(46%) e il voto dei parlamentari che hanno
aderito alla Charta (91%). Questo si spiega
probabilmente con il fatto che nella Svizzera tedesca, solo 15 consiglieri nazionali su
130 avevano firmato la Charta mentre in
Romandia il loro numero è di 33 su 46.
In Ticino il voto globale pro consumatori è solo del 36% ma aumenta a 72% per
i firmatari della Charta (2 su 8).

8%

40%

50%

Voti in favore
dei consumatori
Voti sfavorevoli
ai consumatori
Astenuti
Non votato/scusati

E tra chi ha firmato la Charta?
2% 6%
11%
81%

rosa e verde
Terza valutazione: a livello dei partiti, il
voto in favore dei consumatori è decisamente rosa (94%), seguito dal verde
(87%). Segue poi il partito Verdi-liberali
(52%). Il primo partito di centro-destra è il

ticino,risultati per nome
Pro-consumatore

Carobbio Guscetti Marina, PS, sì, 2

Anti-consumatore
Astensione

Romano Marco, PPD, sì, 36

PDC con il 48% dei voti positivi. Il PLR può
fare ancora degli sforzi per migliorare
(34%) mentre si può ben dire che l’UDC è
decisamente contro i consumatori (77% di
voti negativi) dal momento che ha votato a
favore solo il 14%.
Per quanto riguarda, invece, i partiti
più piccoli, il Partito evangelico e l’MCG
(Mouvement Citoyens Genevois) sono favorevoli ai consumatori, con l’85 e il 65%
mentre la Lega fa registrare solo il 15% di
voti a favore dei consumatori. PS e Verdi
registrano, invece, una media molto alta.

Non ha votato / scusato

Indicazioni di voto in vista del 2015

Cassis Ignazio, PLR, no, 37

L’Alleanza continuerà a seguire e a valutare il voto del Consiglio nazionale fino
alla fine della legislatura e intende farlo anche per il voto dei Consiglieri agli Stati (che
hanno finalmente introdotto il voto elettronico). Per le prossime elezioni potrà così
raccomandare ai consumatori-elettori i
candidati che si saranno battuti con costanza in loro favore.
Perché, ricordiamocelo bene, è qui nel
Parlamento che le decisioni contano! Tutto
il resto sono chiacchiere.

Regazzi Fabio, PPD, no, 50
Pantani Roberta, Lega, no, 60

Rusconi Pierre, UDC, no, 62
Pelli Fulvio, PLR, no, 63

Quadri Lorenzo, Lega, no, 70
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per partito
UDC
1%

8%

UDC-Charta

14%

77%

5%
25%

65%

PS-Charta

PS

0% 6%
0%

0% 6%
0%

PLR-Charta

PLR
9%

6%

7%
54%

34%
33%

53%

da 5 anni, l’ACSI, la fédération romande des
consommateurs (frC) e la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) coordinano le loro attività e i loro obiettivi in
seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
per rafforzare il loro impegno in favore dei consumatori.

I

ntensa anche l’agenda del 2014. Elenchiamo qui brevemente i temi prioritari su cui si concentrerà l’attività di quest’anno. Prima di tutto ci occuperemo di sanità, in particolare di
sovramedicalizzazione.

Sovramedicalizzazione

94%

94%

4%

5%

gli impegni nel 2014

Per evitare il ricorso eccessivo alle cure mediche occorre creare
consapevolezza sia sull’offerta sia sulla domanda. L’Alleanza vuole
quindi sensibilizzare sia i professionisti della sanità sia i pazienticonsumatori (vedi pag. 11) e, attraverso i suoi canali, ha previsto
una campagna d’informazione mirata sulle questioni prioritarie come il sovraconsumo di cure e di medicamenti (antibiotici, antidiabetici, anti-ipertensivi ecc.) come pure di diagnosi (radiologia ecc.).
Obiettivo: fornire consigli pratici che orientino le scelte dei consumatori e elaborare raccomandazioni per i fornitori di prestazioni.

Etichette degli alimenti. Basta giocare a nascondino
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Svizzera tedesca

...chi ha firmato la Charta
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“More” e “olivello spinoso” vistosamente dichiarati sull’imballaggio di un tè, anche quando non rappresentano che lo 0,2%
del contenuto? È legale, anche se il nome e l’illustrazione promettono qualcosa di completamente diverso. È proprio in base a tutta
una serie di norme molto flessibili, se non totalmente assenti, che
l’industria alimentare è libera di lasciare i consumatori nell’incertezza su quanto mettono nel loro piatto. L’Alleanza vuole colmare le
lacune più vistose della legislazione e mostrare come rimediare a
queste mancanze. Vogliamo impegnarci anche per un’indicazione
chiara della provenienza dei prodotti e degli ingredienti..

3%

A marzo 2012 il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione
di elaborare nel corso della legislatura 2011-2015 un progetto di
revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Anche
la questione del roaming è in attesa di un nuovo rapporto rinviato
al 2014 dalle Camere. Poiché la telefonia rappresenta la maggior
parte delle lamentele raccolte dai rispettivi centri di consulenza,
l’Alleanza allestirà un libro bianco per raccogliere sia le principali
segnalazioni dei consumatori sia le soluzioni proposte e, infine, le
correzioni richieste agli operatori stessi per porvi rimedio.
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Tramite la FRC l’Alleanza partecipa al gruppo di lavoro creato
dall’Ufficio federale della giustizia. Senza aspettare la revisione della legge, ispirata ai principi europei, l’Alleanza si impegnerà a risolvere i problemi concreti, ad esempio reclamando presso i produttori la “privacy by design” (rispetto della vita privata dal momento
del concezione di qualsiasi progetto che concerne dati personali).

Sempre sotto osservazione
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L’Alleanza ha partecipato al gruppo di lavoro incaricato di migliorare la gestione collettiva dei “diritti d’autore e i diritti di protezione affini” (AUGUR 12). Rivendicheremo in particolare il miglioramento dell’offerta legale (foto, film, musica,…) in Svizzera e la limitazione della doppia tassazione sui supporti “vergini”.
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Oltre a questi “nuovi” temi, l’Alleanza continuerà a impegnarsi per migliorare le condizioni generali dei contratti (vedi
pag. 7), contro lo spreco alimentare e contro la presenza di batteri resistenti agli antibiotici negli alimenti e contro i prezzi eccessivamente alti.
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Quale materasso scegliere?
Dormiamoci sopra!
un buon terzo della nostra vita la trascorriamo a letto. da qui si capisce come la scelta del materasso sia
estremamente importante sia in relazione all’ottimizzazione del tempo del riposo ma anche in relazione al resto del
tempo che trascorriamo in piedi. Attualmente la maggior parte dei materassi in commercio sono realizzati in
schiuma sintetica. ma come sceglierlo? duro, molle o memory form (memoria di forma)? E ancora, per il lettone
matrimoniale , è meglio un unico materasso o due singoli? un test realizzato da A Bon Entendeur (emissione per i
consumatori della tSr) su 11 tipi di materassi dimostra che la qualità è generalmente buona e che per scegliere
quello giusto bisogna provarlo in negozio (non esitate) per essere certi che quello che stiamo per acquistare sia
adatto alle nostre caratteristiche personali e alle nostre esigenze.

G

li specialisti raccomandano di sostituire il materasso a
scadenza decennale. Stando alle statistiche, gli svizzeri ci dormono sopra una quindicina d’anni prima di
cambiarlo. Ciò significa comunque che ogni anno
vengono acquistati 400 mila nuovi materassi. Quelli a molle, in
lana o in lattice hanno ormai fatto il loro tempo: i materassi in
commercio sono oggi generalmente in schiuma sintetica. E qui, la
scelta è molto variata così come lo è la qualità di questi composti
sintetici: più rigidi, più soffici, a memoria di forma... L’importante
è che la scelta venga effettuata in funzione della morfologia personale. E quindi anche per il letto matrimoniale ognuno dovrebbe avere il proprio materasso.

messi alla prova, ecco la classifica
Le statistiche indicano che lo scorso anno ogni economia domestica svizzera ha speso mediamente circa 10 franchi al mese
per la biancheria da letto (compresi materasso, piumino, cuscini).
In dieci anni si arriva a circa 1000 franchi. È questo il limite di
spesa scelto per l’acquisto degli 11 materassi che i colleghi di ABE
hanno fatto testare da due laboratori tedeschi (emissione del 7
gennaio scorso, www.abe.ch). In particolare sono state valutate
la resistenza e la durata di vita nonché le qualità ergonomiche,
ossia la capacità di mantenere la colonna vertebrale nella miglior
posizione naturale possibile. Infine è stata esaminata anche l’elasticità dei materassi simulando la pressione dei talloni della persona che vi dormirebbe sopra.
In base a questi criteri è stata stilata la classifica che vedere
nei riquadri (la nota è riferita a una scala di 6 punti, dove il 6 è il
punteggio massimo). La cosa interessante del risultato è che nessun materasso, neppure il più a buon mercato, è insufficiente o di
cattiva qualità. Ciò rende la scelta del materasso decisamente più
rilassante.
La prima considerazione dei testatori è che per un buon materasso ci vuole una densità di contenuto di almeno 30 kg/m3.
Per scegliere un materasso è inoltre importante valutarne la rigidità: se è troppo molle non sosterrà il peso del corpo in modo
adeguato. Ma è troppo rigido rischia di provocare forti tensioni
sulla superficie. Bisogna trovare la giusta misura per le proprie caratteristiche corporali, per l’altezza e il peso. Un altro aspetto importante è che le diverse zone del materasso devono adattarsi alla morfologia del proprio corpo: per esempio, se una persona ha
le spalle larghe e dorme di preferenza sul lato, dovrebbe scegliere
un materasso nel quale la zona confort delle spalle è la più importante. Per persone particolarmente sensibili alle pressioni,
conviene invece optare per un materasso con una superficie più
flessibile che attenui la sensazione di pressione.

Come detto sopra, i risultati del test sono positivi, mostrano
che anche il materasso che risulta in ultima posizione rientra comunque tra quelli giudicati “buoni”. Per scegliere il materasso
adatto a voi bisogna però provarlo: deve essere adatto alle caratteristiche di chi lo usa, altezza e peso, deve conformarsi allo
stato della schiena, alle abitudini personali e alle esigenze specifiche di ciascuno. Prima di acquistarne uno nuovo, non esitate a
sdraiarvi sopra in negozio e a restarvi per il tempo necessario a
capire se fa per voi.
Infine, il test dimostra che anche in questo caso i prodotti
migliori non sono necessariamente quelli più costosi: tra i tre materassi “molto buoni” vi è l’articolo di Jysk che si distanzia dagli
altri due non tanto per il punteggio ottenuto quanto piuttosto
per il prezzo d’acquisto (da 600 a 700 franchi di differenza!). E lo
stesso vale per i materassi giudicati “buoni”.

I risultati del test
Sono “molto buoni”

5.6
Il migliore
È risultato molto buono soprattutto
a livello ergonomico. Su un massimo
di 6, ottiene un punteggio di 5.6.

5.5
Molto buono, con un eccellente
rapporto qualità-prezzo.

BE HAppY 700
marca HAppY
Interio

fr. 899.–

rIvEr
marca
ErgomAxx
Jysk

fr. 299.–

5.5
Anche questo materasso è risultato
molto buono, ma è il più costoso del
test.

ISABEllE
moon Soft
marca BICo
Bico

fr. 990.–
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Sono “buoni”
AIrtop II

5.4

marca SAnAflEx
micasa

Buono, sembra tuttavia poco adatto
alle persone di bassa statura e leggere.

fr. 779.–

SultAn fAvAng

5.3

Ikea

fr. 199.–

È il meno costoso del test e ha un
buon rapporto qualità-prezzo. Molto
equilibrato, si adegua a ogni taglia.

lunA fIEStA

5.1

pfister

fr. 390.–

Anche questo materasso è risultato
buono.

StAr

5
Buono, ma non adatto a tutti.

marca rIpoSA
negozio
specializzato

fr. 850.–
dElIA fIrm

4.9

marca roBuStA
toptip

Ottiene un risultato buono, anche se
la sua ergonomia è un po’ debole.

fr. 499.–
vItAlIS drEAm
pluS H2

4.9
Anche questo materasso è risultato
buono.

marca HIldIng
AndErS
mat. Concord

fr. 699.–
trIozonE
trIopluS

4.8
Ottiene un buon risultato, ma risulta
appena sufficiente per la sua ergonomia.

marca CElEStA
Conforama

prImA dI un
ACQuISto
rICHIEdI I t
ESt
All’ACSI

fr. 379.–

lunga vita
al materasso
Una buona manutenzione è il segreto per allungare la durata
di un materasso. Ecco qualche consiglio.
l Per garantire l'igiene e la salubrità, il materasso dovrebbe essere lasciato scoperto ogni mattina per almeno una ventina di
minuti. Arieggiate la camera ogni giorno, anche in inverno.
Non rifate il letto appena alzati, dovete dare il tempo all’umidità della notte di evaporare.
l Periodicamente è corretto e necessario anche ruotarlo in senso
testa-piedi e sottosopra: utilizzandolo da entrambi i lati si ottiene un assestamento migliore e omogeneo delle parti interne.
l È consigliato usare coperture per materassi lavabili in lavatrice
in modo da poterle lavare regolarmente.
l Mai bagnare il materasso né pulirlo con elettrodomestici al vapore; il rischio è che negli strati interni si crei una condizione di
umidità che potrebbe alimentare lo sviluppo di colonie di acari
e di muffe.
l In genere dopo 10 anni i materassi devono essere sostituiti perché perdono consistenza e soprattutto spessore. Possono durare di più ma in genere non più di 15 anni. Se sono sottoposti a
stress elevati, se per esempio la persona che li utilizza è particolarmente pesante o suda molto, devono essere sostituiti prima.
l È importante che il materasso abbia un supporto valido. Va appoggiato su basi o reti di buona qualità, mai più piccole del materasso stesso. Un ottimo materasso su una base scadente o
semplicemente non idonea si rovina irreparabilmente, anche in
breve tempo: la rete dev’essere pensata in funzione del materasso e viceversa. Il supporto deve essere elastico ma non eccessivamente cedevole. La rete deve quindi avere un telaio robusto,
bilanciato da doghe con ottima elasticità e superficie liscia.
l Oltre al sostegno la base deve anche garantire la necessaria
aerazione al materasso. Pertanto si sconsigliano i piani di appoggio chiusi o poco aerati.
l Per i materassi in schiuma di lattice e in schiuma di poliuretano
è preferibile scegliere un supporto ben areato, preferibilmente
a doghe. Per i materassi a molle è da preferire una base con
superficie il più possibile uniforme.

poi diventa un “rifiuto ingombrante”
Un materasso usato diventa un rifiuto ingombrante e deve
essere smaltito in modo adeguato.
Daniele Zulliger, dell’Ufficio cantonale Gestione Rifiuti, conferma: “essi vengono raccolti dai comuni o Consorzi di raccolta rifiuti nell'ambito di una raccolta specifica oppure, in alcuni casi,
possono essere consegnati presso gli ecocentri. In alternativa alla
raccolta comunale vi è anche la possibilità di consegnarli direttamente (a pagamento, secondo un proprio tariffario) presso alcune
delle imprese di smaltimento autorizzate presenti sul territorio
cantonale, (elenco consultabile sul sito www.rifiuti.ch, sezione
"impianti di rifiuti nel Cantone Ticino") le quali provvedono poi a
triturali, demetallizzarli (nel caso di materassi a molle) e consegnarli assieme agli altri ingombranti (anch’essi triturati e demetallizzati) all'Azienda cantonale dei rifiuti per lo smaltimento finale
nel termovalorizzatore di Giubiasco.
Non siamo per contro a conoscenza di rivenditori che li riprendono a scopo di riciclo, ma non escludiamo che qualcuno lo
faccia per poi consegnarli a una ditta di smaltimento autorizzata”.
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riso e arsenico:
20 campioni sotto la lente

A

lcune indagini dell’Unione
europea hanno dimostrato
che che il riso può contribuire fino alla metà dell’assunzione
quotidiana di arsenico. Questo cereale risulta più ricco di arsenico di
altri per il fatto che le radici della
sua pianta, sovente immerse nell’acqua, assorbono questo composto chimico presente nel suolo
e nelle acque in modo più marcato di altre piante.E l’arsenico vi si
può trovare sia perché presente in modo naturale (natura geologica) sia perché aggiunto con pesticidi o erbicidi.
Per valutare il contenuto di arsenico nei risi in commercio, i
colleghi della Federazione Romanda dei Consumatori FRC hanno
fatto esaminare 20 confezioni di riso di varia natura (bianco, parboiled, bio, selvaggio, ecc.) acquistate nei grandi magazzini (FRC
Mieux Choisir, febbraio 2014)..
Conclusione. I risultati sono globalmente buoni, le analisi
non hanno rilevato tracce importanti di arsenico “inorganico”(la
forma pericolosa) in nessun campione. Due risi sono tuttavia
risultati più ricchi di questo semimetallo: il Riso Nostrano Ticino
(bianco) di Coop e il riso integrale di Migros Bio. Due le spiegazioni
per questi rilevamenti: in primo luogo le concentrazioni di arsenico
di natura geologica sono sono più elevate nelle zone alpine, come
il Ticino; per quanto riguarda il riso integrale, è più suscettibile di
contenerne, rispetto a un riso bianco, poiché meno lavorato.
la classifica. Nessun riso è risultato pericoloso per la salute.
Ecco i risultati del test (in ordine decrescente): ROBIGNA
(parboiled) di Lidl; ALINO (parboiled e basmati) di Aldi;
NATURAPLAN BIO (integrale) di Coop; MAX HAVELAAR
(basmati) di Migros; UNCLE BEN’S (grano lungo) di Manor;
DELICATESSA (selvaggio rosso) e DITTA ZEI CARLO (arborio) di
Globus; DENNER (parboiled); QUALITé&PRIX, NATURAPLAN BIO
(grano lungo e basmati) di Coop; MISTER RICE (jasmin e longkorn);
M-CLASSIC (baldo) di Migros; LA RISIERA (arborio e jasmin) di
Manor; DELICATESSA (riso profumato) di Globus; NATURA
MIGROS BIO (integrale) e TICINO (riso nostrano) di Coop.

riso ticinese: l’acqua è un elemento
importante della coltura
Il riso ticinese oggetto delle analisi della FRC è coltivato ai Terreni della Maggia. Abbiamo chiesto al produttore un commento a questo risultato. “Secondo la letteratura scientifica - dice il
direttore Moreno Maderni dei Terreni della Maggia SA, Ascona
- i tenori di arsenico nel riso provengono essenzialmente dall'acqua e sono mediamente il doppio che negli altri cereali.
Un'indagine della Food and Drug Administration (FDA), l'organizzazione statunitense responsabile per l'analisi dei prodotti alimentari, attesta che su 1.300 campioni di riso analizzati, praticamente tutti contenevano almeno tracce di arsenico.
La nostra produzione di riso è irrigata e non inondata e per questo abbiamo ricevuto il riconoscimento "ClimaTop", utilizziamo
circa il 75% meno d'acqua rispetto alle colture tradizionali. L’acqua resta però sempre un elemento importante ed indispensabile. L'arsenico è sovente presente almeno in minima parte in parecchi alimenti che provengono dalla terra perché è presente
naturalmente nelle falde acquifere e nei terreni”.

l’ACSI lo chiedeva da anni
Arsenico nell’acqua potabile
finalmente anche la Svizzera
riduce il valore limite

L’

ACSI si è battuta per anni per ottenere l’abbassamento
del tenore consentito di arsenico nell’acqua potabile.
Per anni ha denunciato il limite consentito in Svizzera
troppo alto, rispetto al resto d’Europa e agli Stati Uniti, e i rischi che così facendo si lasciavano correre alla popolazione
dei comuni che, causa della loro natura geologica, hanno acqua potabile con tracce più o meno sensibili di arsenico. Finalmente dal 1° gennaio di quest’anno il tenore limite massimo consentito di arsenico nell’acqua potabile in Svizzera è
passato da 50 microgrammi/litro a 10, come negli USA dal
2001 e nell’UE dal 1998 e come lo ha definito già nel 1993
l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) che già invocava “rischi per la salute”. Anche se tardiva, la misura restrittiva è stata accolta con soddisfazione dall’ACSI.
L’esposizione a lungo termine all’arsenico presente nelle
acque potabili può causare l’insorgere di vari tumori mentre
tra gli effetti non cancerogeni si segnalano danni al sistema
cardiovascolare, polmonare, immunologico, neurologico e
endocrino, diabete incluso.
In Ticino i comuni interessati dal problema di un tasso di
arsenico nell’acqua potabile tra 10 e 40 microgrammi al litro
sono più di una decina (e il tema è stato presente più volte su
queste pagine). Un problema dunque che tocca particolarmente il nostro cantone ma sentito anche in altre aree della
Svizzera e dell’Europa dove suolo e sottosuolo sono geologicamente ricchi di arsenico.
Nell’ottobre del 2006 l’ACSI aveva scritto all’UFSP (Ufficio federale della sanità) sollecitando un intervento dell’autorità federale in materia (ma aveva ottenuto come risposta un
laconico “non era previsto nell’immediato un valore limite
più stretto per l’arsenico contenuto nell’acqua potabile”) e di
nuovo nel 2011 aveva inviato una lettera aperta al Consiglio
di Stato ticinese per chiedere un suo intervento a Berna.
Ebbene, finalmente da quest’anno anche la Svizzera,
adeguandosi al resto dei Paesi occidentali, ha adottato la restrizione del tenore di arsenico nell’acqua che scorre dai nostri rubinetti: le fonti interessate sono oggi trattate in modo
adeguato e le popolazioni più esposte sono al riparo dai rischi
citati sopra.
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Curiosiamo nei nostri piatti
la borsa della spesa si arricchisce di una nuova rubrica, o meglio di un nuovo qualificato collaboratore: roberto
giacomelli, già professore ordinario di glottologia e linguistica all’università degli Studi di milano che, accanto
all’attività didattica e di ricerca, coltiva da sempre teoria e pratica della cucina. A questo suo interesse ha dedicato,
tra l’altro, il libro (esaurito) la cucina del professore, Alessandria, Ed. dell’orso, 2008. roberto giacomelli, con
aneddoti e curiosità ci aiuterà a capire che cosa c’è dietro parole comunemente usate nella nostra cucina.
“d’altronde la cucina è un codice, una sorta di protocollo, di capitolato, sancito dalla tradizione e dall’uso.
Assomiglia, la cucina, alla lingua, che non la puoi cambiare a tuo piacere più di tanto perché riguarda tutti, anche gli
altri. E tuttavia la cucina, come la lingua, in certa misura, cambia nel tempo”. Ecco, vogliamo offrire ai nostri lettori,
oltre che test di prodotti, spiegazioni di leggi e ordinanze, denunce e messe in guardia da inganni, una rubrica, più
leggera , come le apprezzate mete verdi, che unisce l’utile al dilettevole: curiosiamo nei nostri piatti quotidiani e
scopriamo le loro origini.

Casöla,tiella,cassoulet:
mangiare il contenitore
“Come va, caro Mario? “Bene, e Lei?” “Stasera ho
mangiato poco poco, mi spazzolerei una bella tiella” “Eh?
Vuole masticare una teglia? Guardi che poi finisce all’ospedale”.
Equivoco nella comunicazione: Mario, portiere di albergo a Lugano, è di origine pugliese, anzi tarantina e, per
fare lo spiritoso, volevo dire che avrei compensato una cena
balorda con un buon piatto delle sue parti, riso, patate, pomodori e cozze al forno, la tiella, che prende il suo nome
dal recipiente in cui si prepara. Di qui l’ammonimento a non
divorare padelle.
Mangiare un buon piatto, bere un bicchiere non vogliono dire certo mandare giù ceramica o vetro, ma invece
mangiare il contenuto del piatto, bere quello del bicchiere.
Questa sostituzione di parole collegate da sfumature di significato, che si chiama metonìmia, sta all’origine dei molti
nomi di cibi che vengono indicati con quello dei recipienti di
cottura, da mettere in tavola. “L’uomo è ciò che mangia”
sentenziava Feuerbach, celebre filosofo.
Qualche esempio: la casöla lombarda, verza e maiale, il
cassoulet e il pot-au-feu francesi, l’ olla podrida spagnola,
carni lesse con verdure, riprendono il nome della casseruola
di cottura; la paella iberica quello della padella; le tante ter-

rine dei francesi e i due diversi ramequin svizzeri al formaggio, uno romando, l’altro germanico, dai rispettivi
contenitori da forno. Metonìmia, bel parolone della retorica: in fondo è un fatto più banale e consueto che non il
suo nome difficile.
Desiderare il cibo è un sentimento, forse il più elementare; ne parla tanto la psicoanalisi di Sigmund Freud:
il seno della mamma, la pappa buona, la torta della nonna, la famosa madeleine di Proust e via dicendo.
Nelle attività emotive più spontanee, il sogno e il lapsus, si fa avanti l’inconscio, la cantina, la parte sommersa
della coscienza; e l’inconscio, gran burlone, ci manda
messaggi, non sempre educati, di pura vitalità biologica;
insomma, siamo in fondo solo animali di rango superiore,
o almeno così crediamo anche se il mio gatto di sicuro
non è d’accordo. Per rendere più inoffensivi questi brutali
sentimenti che affiorano la coscienza fa uso di uno strumento, proprio la metonìmia, e così opera le sue sostituzioni di significati.
Che c’entra tutto questo con paella, ramequin e cassoeula? La fame allo stato puro, l’istinto di sopravvivenza:
“Ho una fame tremenda, mi ingoio la padella”. L’uomo è
ciò che mangia, appunto.
ROBERTO GIACOMELLI

gli autori delle rubriche BdS
Silvano toppi

giuseppe valli

Economista, giornalista, già direttore
dell’informazione della TSI, del Giornale del
Popolo e del Quotidiano. Collabora dal
2001 alla BdS. Si definisce umanista, con
solo il potere d'acquisto, leggero e oculato.

Giuseppe Valli, insegnante di italiano.
Ama scrivere. Ha pubblicato un racconto,
Con il ricordo più affettuoso, (Ulivo). Ha
corso otto maratone. Oltre ai viaggetti
che propone, ama pedalare lungo i grandi
fiumi europei.

paolo Attivissimo
Consulente, scrittore e giornalista informatico, blogger (Disinformatico.info), conduttore della trasmissione RSI “Il Disinformatico”, nato a York (GB), vive a Lugano con
moglie, figlie, 7 computer e 2,5 gatti (uno a
metà con i vicini...).

roberto giacomelli
Già professore ordinario di Glottologia e
Linguistica all’Università degli Studi di Milano, accanto all’attività didattica e di ricerca, coltiva da sempre teoria e pratica
della cucina. Vive tra Milano e Lugano.
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Infoconsumi, linea
diretta con i consumatori
Sono 2’376 i casi trattati dal servizio Infoconsumi nel 2013! un’attività
intensa che continua a crescere. In testa alla classifica dei casi trattati sta la
telefonia. Seguono i problemi relativi alla garanzia e alle casse malati.

A

lle 9 in punto Monique e Franca
sono sedute alla loro postazione
e iniziano a rispondere al telefono che puntualmente inizia a
squillare: “infoconsumi, buongiorno...”
Inizia così ogni mattina il lavoro di consulenza telefonica per i consumatori: chi ha
problemi con la fattura del telefono, chi
con il cambiamento di cassa malati, chi ha
dubbi sull’acquisto di un’auto usata, chi
vuole restituire una giacca acquistata e che
non va bene. Le domande sono tante,
sempre di più e tutte – possiamo dirlo con
soddisfazione – trovano una risposta.

2376 casi trattati
Nel 2013 sono stati 2’376 i casi trattati dalle due consulenti dell’Infoconsumi
ACSI, Monique Schneebeli e Franca Garbellini che affermano: “Il contatto telefonico diretto è molto apprezzato per varie
ragioni. Prima di tutto perché la persona
ha la possibilità di sfogare la sua amarezza
quando si sente imbrogliata dopo un acquisto o dopo la stipulazione di un contratto. Spesso le persone hanno solo bisogno di sentirsi dire che il loro modo di affrontare il problema è corretto. Oppure
ancora, molte persone che si sentono in
colpa per essersi cacciate nei guai per leggerezza o ingenuità e hanno proprio bisogno di sentirsi dire che non devono colpe-

volizzarsi, che la stessa cosa è capitata a
molti. Soprattutto le persone anziane, facilmente raggirabili, vanno rassicurate e
sostenute”.

problemi ricorrenti
Ecco l’elenco dei problemi affrontati dal
servizio Infoconsumi.
• Telefonia: problemi di ricezione, pagamento di prestazioni che in realtà non sono fornite come pattuito contrattualmente; spesso il servizio dopo vendita è disastroso, enorme difficoltà di comunicazione
con compagnie telefoniche come Sunrise
e Orange. Buono, invece, il contatto con
Swisscom, il servizio e la velocità dopo la
vendita con impiegati disponibili a rispondere alle richieste dei cliente.
• Telefonate indesiderate nonostante
l’asterisco.
• Problemi con Suissephone e TalkTalk:
compagnie che vincolano le persone in
contratti telefonici. Il fenomeno, dopo il
boom del 2012, si è un po’ calmato.
• Garanzie: problemi relativi alla validità.
• Cassa Malati: consulenza alle persone
relativamente alla scelta della cassa malati
più conveniente, alle prestazioni, alle franchigie e alle informazioni più generali.
• Assicurazioni complementari: consulenza sulla necessità o meno di stipulare talune assicurazioni e messa in guardia sul pe-

Le consulenti del servizio Infoconsumi ACSI al lavoro: da sin. Monique Schneebeli e Franca Garbellini

ricolo di stipulare assicurazioni complementari che sarebbero dei doppioni poiché offrirebbero prestazioni già coperte
dalla LAMAL.
• Consulenti casse malati: a più riprese, è
stato richiesto un intervento da persone
che sono state raggirate da “consulenti”
di assicurazioni malattia e indotte a firmare documenti che, come veniva loro garantito, non sarebbero stati vincolanti. La
sorpresa arrivava in seguito dalla cassa
malati con la quale si trovavano loro malgrado vincolati soprattutto con assicurazioni complementari. Infoconsumi è intervenuto e alcuni contratti sono stati annullati .
• Validità dei buoni: tema ora d’attualità.
• Contratti di mandato: problemi relativi
alla cattiva esecuzione di opere e conseguente contestazione di fatture.

Assistenza legale
Ricordiamo che la consulenza è gratuita per i soci dell’ACSI ma il servizio è
anche un buon veicolo per acquisire nuovi
soci che ne sperimentano direttamente
l’utilità: le persone che chiamano sono informate sui vantaggi che hanno a disposizione se diventano soci, compresa l’assistenza legale. I casi più complessi sono, infatti sottoposti all’esame, della giurista
dell’ACSI, l’avv. Katya Schober Foletti.

La giurista dell’ ACSI, avv. Katya Schober Foletti
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Come faccio
a risparmiare?
l'ACSI ha a disposizione un servizio di consulenza sulla contabilità
domestica molto importante per aiutare chi desidera mettere un po'
d'ordine nella contabilità privata, magari in vista di progetti importanti.

G

ennaio è il mese dei buoni propositi, delle buone intenzioni,
anche quelle, di gestire meglio
i soldi e pianificare i risparmi.
Parliamo quindi di contabilità domestica,
argomento di cui si parla poco mentre sarebbe molto utile farlo anche per non cadere poi in condizioni di indebitamento,
sempre più frequenti anche in Svizzera,
soprattutto tra i giovani.
Far quadrare i conti per non cadere in
situazioni di cattiva gestione finanziaria
dalle quali è poi difficile uscire è un obiettivo che può essere raggiunto con la pratica della buona contabilità domestica.
La gestione dei conti di casa non dovrebbe essere esclusivo compito del marito e/o della moglie, ma di tutti i membri
della famiglia o della coppia, visto che tocca bisogni e esigenze di tutte le persone
che convivono sotto lo stesso tetto. Anche
i figli dovrebbero poter dire la loro non
appena questo è possibile.

Le spese devono essere pensate in
funzione della situazione famigliare, dei
bisogni e dei gusti di tutti i membri della
famiglia. Va detto – e questo è l’aspetto
più critico – non è sempre facile tracciare
una linea di separazione fra bisogni e desideri bombardati come siamo dalla pubblicità o da modelli di stili di vita. Per mantenere i conti in equilibrio è quindi necessario fissare delle priorità.

Consulenza contabilità domestica
Per imparare a gestire le spese quotidiane, l'ACSI ha a disposizione un servizio
di consulenza sulla contabilità domestica
molto importante e forse non abbastanza
conosciuto per aiutare chi desidera mettere un po' d'ordine nella contabilità privata,
magari in vista di progetti importanti.
Il servizio fornisce informazioni su
svariati temi quali la quantificazione delle
spese correnti (cibo e bevande), la “paghetta” per scolari e studenti, il contributo

La consulente del servizio ACSI sulla contabilità
domestica: Fabrizia Sormani

alla famiglia di un apprendista o di un figlio che lavora, il costo di un'automobile,
la ripartizione delle spese nelle coppie non
sposate, la somma che va dedicata all'affitto.
Le prestazioni offerte dal servizio di
consulenza non si fermano tuttavia qui. Il
servizio è in effetti in grado di allestire un
budget personalizzato parziale o globale
sulla base dei dati forniti da chi ne fa richiesta. Completano la consulenza dei
"Quaderni sui conti di casa", utile strumento per tenere sotto controllo le spese.
Per i soci dell'ACSI la consulenza è gratuita. Ovviamente è garantita la massima discrezione.

doppIoClICK

Instagram,attenzione a non farsi pedinare
Instagram sta diventando molto popolare fra gli utenti
dei social network: permette di condividere fotografie e commentarle in modo semplice, senza tutte le complicazioni e
opzioni di Facebook (che è proprietario di Instagram dal
2012). L'apparente semplicità, tuttavia, tende a nascondere il
fatto che tutte le foto su Instagram sono geolocalizzate, ossia
indicano pubblicamente il luogo nel quale sono state scattate. Siti come Gramfeed.com permettono così di vedere tutte
le foto di Instagram realizzate in un luogo oppure di sapere
dove è stata scattata ogni foto di un utente.
Questo significa che è facile lasciare tracce che possono
essere abusate, per esempio dai molestatori o dai ficcanaso,
per sapere dove abita, lavora o va a scuola una persona presa
di mira. Per evitare di includere la localizzazione nelle foto di
Instagram bisogna disattivare l'opzione Aggiungi alla mappa
foto dopo ogni scatto fatto con l'app di questo social network, oppure disattivare preventivamente la geolocalizzazio-

ne nel telefonino: negli iPhone, per esempio, si va nelle Impostazioni, si sceglie Privacy e poi Localizzazione, e infine si
disattiva la voce “Instagram”.
Togliere i dati di localizzazione dalle foto già pubblicate
è possibile ma non è intuitivo: occorre andare nella galleria
di foto dell'app di Instagram, toccare l'icona della localizzazione, poi l'icona della griglia, poi l'icona delle opzioni, scegliere Modifica e infine toccare le foto alle quali si vuole togliere l'informazione geografica. Toccando Fine e poi Conferma si conclude l'operazione.
Come mai un dato delicato come la propria posizione
geografica è attivato automaticamente e difficile da disattivare? Semplice: è un'informazione molto desiderata dai
pubblicitari, e i social network, essendo gratuiti, devono
mantenersi vendendo questo genere d'informazione.
PAOLO ATTIVISSIMO

La borsa della spesa
1.2014

grün vErdE vErt

20

venezia

le mete “verdi” della BdS
Buon viaggio!

Quando ho iniziato questa rubrica ho pensato subito a lei, ma avevo sempre rinviato. Tutti conoscono Venezia, ma soprattutto è temerario comprimerla in una pagina. Dopo 23 mete, però, per iniziare al meglio il 2014 non potevo più sottrarmi a questa sfida. Mi atterrò a tre vincoli: scelte personali, nessun riferimento a luoghi universalmente noti, rinuncia a salire su vaporetti. Venezia via acqua
merita infatti una pagina a sé. Ulteriore precisazione: devo molto a Tiziano Scarpa. La sua guida “Venezia è un pesce”, (Feltrinelli) è
stata una rivelazione. Nomen omen: sostengo che non esiste posto al mondo in cui sia più piacevole camminare, per cui suggerisco
scarpe affidabili per reggere alcune ore di ponti, scalini, calli e fondamenta. È il mio gran tour di Venezia!
1 Cannaregio. Il sestiere prediletto. Usciti dalla stazione di Santa
Lucia, si piega a sinistra, si attraversa la sgradevole Lista di Spagna, a devastante impatto turistico. Per fortuna dura poco e
dopo una decina di minuti si è al Ponte delle Guglie. Appena
oltrepassato, subito a sinistra e tutto cambia. Di colpo i turisti si
dissolvono e vi è la Venezia vera per passeggiare lungo il canale, gustare il flusso di vaporetti e barconi e ammirare i negozietti scomparsi in ogni altra città.
2 Ghetto. Occorre cercarlo perché non è scontato azzeccare l’accesso, che si trova a poche decine di metri dal ponte. Ci si infila
nello stretto pertugio accanto al ristorante kosher Gam Gam. Si
entra in un’atmosfera unica. La comunità ebraica si sta riformando, ma impossibile dimenticare quanti ebrei veneziani siano morti tragicamente nella Shoa. Sinagoghe, casa di riposo,
scuola, negozi, silenzio rispettoso. E il panificio di Giovanni Fiore. Entrate senza esitazioni per gustare le impade, dolci tradizionali della pasqua ebraica a base di mandorle, oppure le azime che sono rotondi biscotti secchi all’anice.
3 Fondamenta. Sono a Venezia le strade che costeggiano un canale. Usciti dal ghetto, si gusta prima quella degli Ormesini,
poi quella della Sensa. Vi sono osterie, botteghe, ritrovi, perfino la sezione del PD. Non vi è traccia di negozi che offrono
paccottaglia per turisti sprovveduti. Si cammina felici. Si vorrebbe fotografare all’infinito per sigillare tale meraviglia nei nostri ricordi.
4 Campo Madonna dell’Orto. Vi si affaccia la chiesa omonima,
uno scrigno di capolavori del Tintoretto, con una delle sue
opere più celebri: la Presentazione di Maria. È “una sinfonia
femminile di donne di ogni età – lattanti, bimbe, adolescenti,
madri, anziane – come se il quadro fosse una meditazione sul
loro ruolo e destino”. (Melania G. Mazzucco)
5 Fondamenta nuove. Qui si è proprio sul bordo di Venezia. Sono fondamenta piene di vita, quasi un vialone, con gran traffico di vaporetti. Davanti Murano e San Michele, l’isola cimitero.
Avanti ancora fino alla fondamenta dei Mendicanti, con i motoscafi ambulanza all’attracco pronti alla partenza: siamo arrivati all’ospedale. Davanti la statua del Colleoni e il campo di
San Giovanni Paolo: arioso, gradevole, con una miriade di piccoli commerci tutto attorno.

6 Castello. Adesso la parte più difficile. Riuscire a raggiungere la Riva degli Schiavoni tagliando il sestiere di Castello. Ogni volta è una
sfida, che perdo quasi regolarmente. Le calli sono intricate, strette,
aggrovigliate e ingannevoli. Insomma, labirintiche. Mi perdo sempre, ma con tempi variabili a Riva degli Schiavoni arrivo.
7 Via Garibaldi. È la variante lunga del tour di Venezia. Ci vuole
un po’ di tempo per arrivare fin lassù, ma ne vale la pena. Non
solo perché è una delle vie di Venezia, ma soprattutto perché è
una via di veneziani. Ho visto perfino bambini uscire felici da
scuola!
8 Zattere. Da Riva degli Schiavoni risalgo verso Palazzo Ducale,
oltrepasso la ressa di turisti che fotografano il Ponte dei Sospiri,
schivo gli ambulanti che vendono borse tarocche, poi Palazzo
Ducale, San Marco tirando dritto per eccesso di turisti, proseguo in direzione Accademia seguendo per una volta i cartelli
indicatori. Traghetto in gondola al Giglio. Sono a Dorsoduro.
Raggiungo senza esitare le fondamenta delle Zattere. Si cammina su questo prodigioso vialone pedonale ampio e dritto,
così la mente è libera di gustarsi il fascino dell’isola della Giudecca al di là del canale.
9 San Trovaso. Qui vi è uno squero, cioè il cantiere dove si costruiscono artigianalmente le gondole. Lo si trova con una leggera
deviazione sulla destra, sulla fondamenta Nani. Irrinunciabile.
10 Bottegon. Del vino, già Schiavi. Insegna modestissima, ma il
luogo è celebre, citato su tutte le guide, per cui la presenza di
turisti può superare i limiti di guardia. Ma i cicheti, cioè gli stuzzichini da accompagnare ad un bicchiere di vino, sono insuperabili. Tutti nella fiaschetteria non ci si sta, per cui si consuma
appoggiati al parapetto del rio. È un piacere che chiude al meglio la traversata. Di nuovo le Zattere fino ad inanellare un
gran finale di fondamenta: San Basilio, San Sebastiano, Soccorso e Contarini. Come essere su una pista, impossibile sbagliare percorso. Ma l’incanto sta per finire: auto sullo sfondo,
piazzale Roma e ponte di Calatrava, che fa disperare i veneziani. Alla stazione di Santa Lucia i polpacci sono turgidi e gli occhi abbacinati per le infinite gocce di splendore che hanno assorbito!
GIUSEPPE VALLI
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È ancora possibile aderire
al modello “medico di famiglia”
Anche durante l’anno (e non solo a partire da gennaio) è possibile aderire,
senza cambiare cassa malati, a un modello medico di famiglia, di consulenza
telefonica o Hmo.

Informazioni pratiche
Viaggio. Agevole. Col primo Tilo del
mattino si può tentare l’eurostar delle
08.06 da Milano. Sulla tratta Milano-Venezia in pratica vi è una cadenza ogni 30
minuti. In due ore e trentacinque si è a Venezia. Prezzo medio 37,5 € cui è da aggiungere il costo del Tilo dal Ticino. Possibile tornare in giornata. Oppure scegliere
una città vicina, Vicenza o Padova, per
contenere i costi dell’alloggio. Perfetto pure Bassano, un treno ogni ora, 69 minuti di
viaggio, 5,25 €. Ma pernottare a Venezia e
gustarsela di notte è una delizia.
Albergo. Hotel Hesperia. A Cannaregio, posizione formidabile, un quarto d’ora
a piedi dalla stazione, dalla finestra si può
vedere il canale. Struttura a conduzione familiare, camera impeccabile, colazione nella norma, gestione femminile. Noi abbiamo incontrato Martina, davvero competente, gentile e professionale. Prezzi che
subiscono forti oscillazioni per cui occorre
ragionare bene sulla scelta delle date. Abbiamo avuto una camera doppia con colazione per 53 €. Il giorno dopo l’importo sarebbe stato doppio. Unico neo: internet a
pagamento. Consigliato senza traccia di
esitazione.
Ristorante. Osteria Anice stellato,
fondamenta della Sensa. Piatti della tradizione veneziana preparati con attenzione.
Posizione pregiata sul rio, sala arredata con
gusto un po’ rustico, tavoli non ammassati.
In sala quattro signore gentilissime, uomini
in cucina. Frequentato anche da veneziani,
ma davanti avevo una tavolata inglese un
po’ schizzinosa, sul lato coppia giapponese
che non si è fatta mancare nulla e nulla ha
lasciato sul piatto. In ogni caso atmosfera
molto gradevole.
La cena. Per antipasto parmigiana di
sarde e melanzane servita calda non memorabile (10€), meglio le sarde in saor,
formidabili i bigoli in salsa di acciughe
(15€), poi carciofi stufati (5,5€). Bevande:
mezzo litro minerale in caraffa (2€), bicchiere di prosecco DOC (3.20 €), caffé 2€.
Una grappa barricata gentilmente offerta a
chiudere una piacevolissima serata.

È

sempre possibile passare dall’assicurazione ordinaria a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. È quanto dice testualmente l’articolo 100 capoverso 2
dell’Ordinanza federale sull’assicurazione
malattia. Tradotto in parole semplici: anche
durante l’anno (e non solo a partire da gennaio) è possibile aderire, senza cambiare
assicuratore, a un modello medico di famiglia, di consulenza telefonica o HMO.
Precisazione importante: questa possibilità è data unicamente a chi ha sottoscritto la franchigia ordinaria di 300 franchi. Le legge non prevede nessun termine
da rispettare, ma è meglio far pervenire la
richiesta all’assicuratore malattie almeno 2
settimane prima dell’inizio del nuovo mese
(ad esempio entro metà febbraio per il cambiamento dal primo marzo).

possibilità di risparmiare
L’ACSI sottolinea che i modelli alternativi permettono all’assicurato di risparmiare
diverse centinaia di franchi all’anno. Lo
sconto medio concesso a chi aderisce al
modello del medico di famiglia e di quasi il
12%. La differenza applicata ad esempio
dalla CSS è di 46 franchi al mese, con un risparmio annuo di oltre 550 franchi.
Questa possibilità di aderire ai modelli alternativi con scelta limitata del fornitore di prestazioni anche durante l’anno è interessante per tutti gli assicurati, ma in
particolare per coloro che ricevono il sussidio dal cantone per la riduzione dei premi
e finora non si sono preoccupati troppo di
dover “ottimizzare” la loro copertura assicurativa.

In effetti il parlamento ticinese ha deciso in autunno che il premio medio di riferimento (elemento centrale per calcolare
il diritto e l’ammontare dei sussidi) non sarà più basato solo sul modello assicurativo
standard ma terrà conto anche dei premi
del modello “medico di famiglia”. Ciò ha
portato a una riduzione del premio di riferimento e comporta una riduzione del sussidio.
Contro questa decisione si dovrà votare nei prossimi mesi dopo la riuscita del
referendum lanciato contro le nuove disposizioni. Il calcolo dei sussidi rischia
quindi di non essere definitivo (l’eventuale differenza sarà restituita con un’operazione di conguaglio retroattivo al primo
gennaio 2014).
Indipendentemente dal risultato della
votazione, l’ACSI rileva che l’assicurato
sussidiato ha i mezzi per non subire la riduzione votata dal parlamento: aderendo al
modello medico di famiglia potrà ridurre il
premio a suo carico senza subire conseguenze finanziarie, anzi ci guadagnerà visto che la differenza dei premi fra modello
standard e medico di famiglia (12%) è superiore alla riduzione media del premio di
riferimento che si aggira attorno al 4%.
Il servizio di consulenza Infoconsumi è
a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento e ricorda che, proprio per attirare
l’attenzione sui possibili risparmi, sul numero 7.13 della Borsa della spesa sono stati
pubblicati, oltre ai premi per l’assicurazione
standard, anche i premi per i modelli alternativi (medico di famiglia in primo luogo e
consulenza telefonica se il modello medico
di famiglia non viene proposto).
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Nespresso contrattacca:
meno capsule compatibili!
nel numero di dicembre, abbiamo pubblicato un test sulle capsule
nespresso-compatibili, completato da una degustazione di caffè che aveva
premiato le capsule Jacobsmomente, in vendita da Coop. nel frattempo la
situazione è cambiata! pur essendo ancora in commercio, alcune capsule,
tra cui Jacobs momente, non sono più compatibili con le macchine
nespresso più recenti. Ce l’ha prontamente segnalato un consumatore e un
recentissimo test della rivista Ktipp lo ha confermato.

V

i segnalo un'inesettazza riguardo alla compatibilità delle capsule Jacobs Momente con le
macchine Nespresso, nel mio
caso la U&Milk della Nespresso. Queste
capsule non sono compatibili. Ne ho comprato un pacchetto dopo aver letto il vostro interessante articolo e non le posso
usare. Mi piacerebbe conoscere dove è
nata la disinformazione. Così ci aveva
scritto a fine dicembre un attento socio inducendoci a fare delle verifiche per capire
dove stava l’inghippo, anche perché in dicembre, quando abbiamo eseguito il nostro test non avevamo avuto il minimo
problema.
Il fatto è che in commercio si trovano
ancora capsule della Jacobs (vendute da
Coop) con l’indicazione “Nespresso-compatibili” sebbene dallo scorso luglio non lo
siano più per alcune macchine, in particolare, le ultime della Nespresso.
L’impresa Nespresso, figlia di Nestlé,
ha modificato il suo meccanismo di punzonatura degli apparecchi, in modo tale da
rendere incompatibili alcune capsule della
concorrenza. Gli ultimi apparecchi usciti sul
mercato “Pixie” “U” e “Inissia” (in vendita
in Svizzera a partire da aprile) utilizzano
aghi più sottili. Mentre i nuovi aghi più sottili perforano senza problemi le capsule Nespresso in alluminio, per le capsule in plastica di altri produttori sono troppo fini. La
conseguenza è: capsule schiacciate, tazzine
piene a metà e molta acqua nel contenitore. Oppure l’apparecchio non funziona e si
spegne.

presto possibile. Infatti, desideriamo che i
nostri consumatori abbiano sempre la
possibilità di gustare il loro caffè preferito
utilizzando una macchina Nespresso. Dopo aver identificato il problema, Mondelez
International si è messa anche al lavoro
per modificare le indicazioni riportate su
tutte le confezioni delle capsule, operazione che richiede però del tempo. Nel frattempo ci siamo comunque preoccupati di
intervenire subito sugli spot pubblicitari
televisivi e sulle nostre pagine del sito internet, dove i consumatori possono trovare informazioni attualizzate al link

www.jacobsmomente.ch. I nostri clienti
possono anche rivolgersi alla nostra hotline telefonica, utilizzando il numero 0800
412 412 (gratuita per le chiamate dalla rete fissa in Svizzera, tasse di telefonia mobile a seconda del gestore). Le indicazioni
per contattarci si trovano anche sulle confezioni delle capsule”.

Così la Jacobs si giustifica...
La società Mondelez International
(che produce la Jacobs) da noi interpellata
ha così risposto: “Siamo a conoscenza del
fatto che le nostre capsule non sono compatibili con le macchine immesse recentemente sul mercato da Nespresso, problema che riguarda un numero limitato delle
stesse. Abbiamo individuato una soluzione tecnica e stiamo lavorando affinché si
ottenga nuovamente la compatibilità il più

... ma non basta
Ne prendiamo atto e consigliamo ai
consumatori che hanno acquistato capsule
inutilizzabili di contattare la Jacobs e a chi
volesse acquistare capsule da caffè “Nespresso-compatibili” di verificarne la compatibilità con i vari tipi di macchine. Inoltre, a chi finora ha usato capsule di altri
produttori, conviene tenere il proprio apparecchio Nespresso il più a lungo possibile

visto che con le nuove macchine non tutte
le capsule saranno utilizzabili.

Ktipp ha testato le macchine in
commercio
La rivista per consumatori Ktipp, nell’edizione 1.2014, ha pubblicato un test
sulle macchine da caffè Nespresso da cui risulta chiaramente che i nuovi apparecchi

Nespresso rendono inutilizzabili le capsule
più economiche di altri produttori. Nel test
pratico di Ktipp non funzionano soprattutto le capsule di Coop, Jacobs e Aldi.
Ecco il risultato su 12 apparecchi e 8 tipi di
capsule.
• Utilizzabili in tutti gli apparecchi:
capsule “Espresso” Cafè Royal (Migros)
capsule Pressogno “Espresso Medium”
(Spar e Volg)
capsule “espresso” La Mocca Caffè (Coop, Fust e Interdiscount).
• Non utilizzabili
Il problema più grande si è riscontrato con
le capsule “Espresso Classico” di Jacobs
Momente e quelle “Espresso 1882” di Caffè Verganano (Coop). Nell’apparecchio Nespresso “U” di König non funziona nessuna capsula di questi produttori.
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ConSumo
rESponSABIlE
9 troppi antibiotici finiscono
nell’ambiente e poi nel piatto
Questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti
più sostenibili.

oggi le condizioni di detenzione degli animali sono orientate al massimo profitto; una delle
conseguenze è un uso massiccio di antibiotici. Il prodotto che ne deriva (le carni), il modo di
produzione intensivo e di consumo veloce determinano un impatto ambientale notevole sulla
qualità dei suoli e su quella delle acque, causando poi anche problemi nei nostri piatti.

N

egli ultimi anni, è sorto un grosso problema di salute pubblica
originato dal facile utilizzo degli
antibiotici con conseguente selezione di batteri resistenti (ne abbiamo
parlato in un ampio e dettagliato dossier
sulla BdS 7.13 dedicato alla presenza di
batteri resistenti agli antibiotici nel pollame), ma ne abbiamo pure uno di tipo ambientale, associato al primo, dovuto a certi
metodi di produzione agricola e di allevamento.
Negli allevamenti industriali di bovini,
suini e volatili – che ospitano un gran numero di animali in aree piccole e delimitate con uno sfruttamento molto intensivo –
gli antibiotici sono, infatti, utilizzati in modo massiccio con lo scopo di scongiurare
danni economici; l’obiettivo è di prevenire malattie ed epidemie e di favorire, accelerandolo, l’aumento del peso.
Si cerca così di camuffare le gravi lacune ambientali in cui si costringono a vivere gli animali.

Abusi e utilizzo inappropriato
L’uso di agenti terapeutici per gli animali domestici – nel caso degli antibiotici è
necessaria una ricetta da parte di un veterinario dopo un’accurata diagnosi – sottostà a uno stretto monitoraggio, ma ciò
non impedisce che ci siano abusi e utilizzo
inappropriato.
Manca un’informazione corretta e
trasparente, un cambio di modello e di
mentalità nel settore agricolo e soprattutto nel tollerare gli allevamenti intensivi.
La resistenza agli antibiotici, di fatto,
significa inefficacia terapeutica e la messa
in pericolo di vita per numerosi esseri viventi.

l’impiego non terapeutico è vietato
Nel settore agricolo, la resistenza agli

Allevamenti intensivi di bovini in America
antibiotici associati con l'uso ma soprattutto con l’abuso ha portato a un divieto su scala europea dell'utilizzo non terapeutico
degli antibiotici come promotori della crescita di peso accelerata.
Il nostro paese è stato uno dei primi ad adottare questa misura.
I batteri resistenti agli antibiotici possono passare dagli animali agli esseri umani in diversi modi:
- se mangiamo carne contaminata da batteri che hanno subito una selezione antibiotica e sono sopravvissuti e che non è
stata cotta nel modo adeguato
- se nell’ambiente circostante entriamo in contatto con acqua o suolo contaminati.
Le aziende agricole di tipo intensivo, avendo come obiettivo
primario il massimo profitto, sono sottoposte alle dure “leggi del
mercato” con i risultati nefasti sotto gli occhi di tutti. Questo modo
di produrre derrate alimentari determina un impatto ambientale
pesantemente critico sulla qualità dei suoli e su quella delle acque.

Circolo vizioso pericoloso
Oggi sono stati sviluppati nuovi metodi che consentono
un’analisi quantitativa precisa e molto sensibile della presenza
nell’ambiente di classi di antibiotici ad uso umano e veterinario e
di batteri. I risultati hanno dimostrato che, dopo essere stati uti-
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Allevamenti bovini in Svizzera
lizzati per il trattamento del bestiame (durante la cura e nel tempo d’attesa che
ogni antibiotico ha per la produzione di
derrate alimentari) questi medicinali finiscono nelle acque e nel terreno in quantità
comparabili al tasso di spargimento di erbicidi. Possono permanervi per diverse
settimane o mesi e si ritrovano poi nelle
piante foraggere e nell’acqua, favorendo
la resistenza agli antibiotici dei batteri che
ci vivono alimentando così un circolo vizioso e pericoloso.

meno batteri resistenti nella carne
svizzera
Al momento, rispetto all’estero, per
quanto riguarda la problematica resistenza
agli antibiotici nel bestiame svizzero, la situazione appare ancora favorevole.
I dati indicano, infatti, che la carne
prodotta in Svizzera, in generale, tende a
presentare una percentuale di batteri re-

sistenti più bassa rispetto alla carne prodotta all’estero. Le analisi effettuate in Ticino l’anno scorso sono in linea con i risultati svizzeri: per quanto riguarda la carne
bovina sono stati riscontrati batteri resistenti sul 10% della campionatura.
Urgono comunque dei cambiamenti
di rotta.
L’uso degli antibiotici nel settore zootecnico – e qui ci sarebbe d’aggiungere
anche nelle coltivazioni, in particolare in
quelle degli alberi da frutta – deve essere
ridimensionato, reso più severo e ridotto
drasticamente nei quantitativi utilizzati.
Attualmente sono tonnellate annuali solo
per la piccola Svizzera.
Il mercato vuole maggiore crescita e
maggiore produttività, ma ne abbiamo
veramente bisogno visto le eccedenze
prodotte in molti settori?
I metodi di allevamento che garantiscono le migliori condizioni di vita per gli

le rivendicazioni dell’Alleanza
delle organizzazioni di consumatori
• Promuovere la salute degli animali attraverso una migliore gestione delle condizioni di allevamento, più rispettose degli animali.
• Trattare in maniera mirata solo gli animali malati utilizzando un antibiotico determinato mediante un antibiogramma.
• Riservare gli antibiotici dell’ultima generazione alla medicina umana escludendoli
dall’uso veterinario, compreso quello per gli animali da compagnia.
• Mettere in quarantena gli animali malati durante il periodo della cura allo scopo di
evitare il trattamento collettivo di migliaia di animali in buona salute (in particolare
per gli allevamenti di pollame).
• Cercare l’origine dei batteri resistenti per eliminare ogni contaminazione in tutte le
fasi dell’allevamento.
• Bloccare la contaminazione analizzando la propagazione dei batteri nella catena di
produzione (abbattimento, taglio, confezionamento).
• Monitorare il consumo di antibiotici nell’agricoltura (e pure nell’uso per gli umani)
e approfondire (con studi) il ruolo dell’ambiente nella diffusione del problema della resistenza agli antibiotici.

animali hanno un influsso determinante
sulla qualità dei prodotti alimentari e un
minor impatto ambientale.
Un grande contributo a un cambiamento del modello di produzione è un migliore sostegno finanziario alle aziende
agricole gestite da famiglie contadine: è
questo il modo di lottare contro l’agricoltura intensiva e industrializzata.
Qualcosa si sta muovendo, anche in
Svizzera dove l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP è stato incaricato dal
Consiglio Federale, insieme all'Ufficio federale di veterinaria UFV e a quello dell'agricoltura UFAG, di elaborare entro il
2015 una strategia comune e, in base ad
essa, di allestire un programma sulle resistenze agli antibiotici migliorando le regole di utilizzo dei medicamenti e favorendo
un ulteriore salto qualitativo ecosostenibile del settore agricolo.
L’ACSI farà la sua parte dando il proprio contributo sia in termini di informazione sia lavorando a livello politico.

Consumi e agricoltura
ecocompatibili
Nel 1996 la popolazione svizzera,
votando a favore dell’articolo 104 della
Costituzione, ha dato fondamento politico a un’agricoltura sostenibile. Nel nostro Paese 5’600 aziende (pari al 10%
del totale) producono secondo le direttive dell’agricoltura biologica, 20’000
aziende secondo gli standard di IP Suisse. Queste aziende utilizzano gli incentivi della politica agricola (pagamenti diretti) per incrementare le loro prestazioni
ecologiche, potendo così vendere i loro
prodotti a prezzi di mercato più elevati.
Se tutte le aziende producessero secondo questi standard, l’impatto ambientale dell’agricoltura in Svizzera sarebbe nettamente minore. La popolazione svizzera ha dunque la possibilità di
sostenere in modo mirato le aziende più
ecocompatibili e dare un forte impulso
alla trasformazione ecologica dell’agricoltura non solo votando e pagando le
imposte, ma anche scegliendo nel quotidiano prodotti di marchi svizzeri.
Per ridurre in maniera considerevole
l’impatto ambientale causato dal consumo di generi alimentari è inoltre essenziale acquistare prodotti di stagione, evitare sprechi alimentari e scegliere latticini
e prodotti della carne provenienti da allevamenti nutriti a base di fieno, erba o
foraggi insilati (ma non mangimi concentrati).
(FONTE: AMBIENTE SVIZZERA 2013,
UFAM, AGRICOLTURA)
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Come trovare
l’artigiano giusto
ora è possibile con www.makejobok.ch, una piattaforma informatica che ha
lo scopo di valorizzare le aziende che lavorano con competenza e serietà e,
contemporaneamente, offrire al cliente uno strumento di scelta.

S

pesso quando abbiamo bisogno di
un’azienda per un lavoro – che
può essere la costruzione di una
nuova casa o la ristrutturazione
della nostra abitazione, eseguire una riparazione, comprare un elettrodomestico o
un nuovo computer, o semplicemente far
riparare la nostra autovettura – ci affidiamo al passaparola, cioè a valutazioni soggettive di amici o conoscenti che non
sempre si rivelano corrette.
Adesso non più, dopo che a Ronny
Bianchi economista e docente, e Alessandro Fioroni, realizzatore del sito, è venuta
l’idea di creare una piattaforma virtuale
destinata a mettere in rete sia il nome delle aziende sia le valutazioni di chi le ha
provate. Insomma, un “Tripadvisor” dell’artigianato.
Con questa piattaforma online affermano gli ideatori, vogliamo ovviare a questa situazione e puntiamo a offrire alle imprese uno strumento che valorizzi chi lavora con professionalità e serietà.
Per raggiungere quest’obiettivo – si

legge nella presentazione del sito – è necessaria la collaborazione di tutte le parti
in causa, ma soprattutto è indispensabile
che chi scrive una recensione lo faccia con
serietà e onestà.

tre livelli di affidabilità
Sono stati previsti 3 livelli di affidabilità delle recensioni. Il primo prevede che
tutti i recensori si registrino con i dati richiesti e solo dopo conferma tramite mail
da parte del sito potranno inserire le loro
opinioni con il loro pseudonimo (Nickname). Per raggiungere il secondo livello, il
recensore deve accettare di visualizzare il
suo nome e cognome. Al terzo livello, il
più alto, il recensore inserisce foto o altri
documenti (per esempio fattura) relativi al
lavoro recensito. Le aziende iscritte nel sito, dal canto loro, avranno la possibilità di
commentare le recensioni che le riguardano. Il motore di ricerca è limitato a un raggio massimo di 100 km.
Sempre gli ideatori affermano: “crediamo che questo strumento possa servire

a valorizzare le aziende locali. Naturalmente il raggio di ricerca può essere anche
inferiore – 25 e 50 km – perché possono
essere diversi anche gli obiettivi della ricerca. Se si desidera costruire una casa prefabbricata o trovare un’impresa generale è
necessario disporre di un bacino di ricerca
più ampio, perché le aziende di questo tipo sono poche, mentre se si ricerca un’autofficina affidabile, un raggio di ricerca di
25 km può essere più che sufficiente”.
Le imprese possono iscriversi al sito
pagando una quota annnuale di 350 franchi. Con l’iscrizione possono inserire diverse informazioni importanti per la clientela
e possono rispondere alle osservazioni.
La serietà che viene chiesta al recensore, deve essere altrettanto elevata anche
per le aziende, che dovranno inserire informazioni corrette sulle loro attività e
specializzazioni. In caso contrario, non farebbero che sviare il potenziale cliente e
incorrere in recensioni negative.

www.makejobok.ch

fare trasparenza sui prezzi dei veicoli a motore

gli svizzeri regalano 3,1 miliardi di franchi

È stato pubblicato un opuscolo
destinato a inserzionisti, garagisti, importatori, gommisti e altri
operatori del mercato chiamati a
indicare quotidianamente i prezzi
di beni e servizi nel settore dei
veicoli a motore per applicare
correttamente le regole sull’indicazione dei prezzi. Pubblicato dal
SECO (Segreteria di Stato dell’economia) deve servire anche
alle autorità di esecuzione cantonali per applicare correttamente
le regole sull’indicazione dei prezzi.

In un anno gli svizzeri proprietari di un cellulare sprecano in
tutto 3,1 miliardi di franchi perché non passano all’offerta più conveniente. Questo risultato emerge da un’indagine del servizio di
confronto internet comparis.ch (pubblicata all’inizio di gennaio)
basato su un sondaggio online condotto tra 3’000 svizzeri che
possiedono un cellulare. Tra gli allettanti abbonamenti a tariffa
forfettaria, infatti, molti clienti finiscono per scegliere offerte
sproporzionatamente care. Il sondaggio mette inoltre in risalto
una diffusa insoddisfazione nei confronti di internet mobile.
In totale gli svizzeri che utilizzano un cellulare potrebbero risparmiare 3,1 miliardi di franchi se ognuno di loro passasse all’offerta di telefonia mobile più conveniente per il proprio caso. I 3,1
miliardi di franchi di quest’anno rappresentano l’importo più alto
che potrebbe essere risparmiato da quando comparis.ch ha iniziato a effettuare le analisi in maniera sistematica. Si tratta di mezzo
miliardo di franchi in più rispetto all’anno precedente, quando
Swisscom aveva annunciato un abbassamento dei prezzi con gli
abbonamenti a tariffa forfettaria “Infinity” e Sunrise e Orange
avevano reagito riducendo le tariffe. Una delle ragioni per l’enorme potenziale di risparmio registrato quest’anno è da rintracciare
negli abbonamenti a tariffa forfettaria. I clienti spesso stipulano un
abbonamento a tariffa forfettaria troppo caro, nonostante ce ne
siano di più vantaggiosi.
Consiglio ACSI: analizzare bene le proprie abitudini di consumo telefonico e scegliere il contratto più adatto.

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi OIP
Indicazione dei prezzi per i veicoli a motore

La pubblicità svolge un ruolo particolare nel commercio delle auto e, appunto, questo opuscolo approfondisce le norme da
rispettare in materia di attività promozionali per veicoli a motore,
pneumatici, offerte di leasing e prestazioni di servizi, precisando
anche a tale riguardo le prescrizioni sancite dall’ordinanza sull’energia.
L’opuscolo “Indicazione dei prezzi per i veicoli a motore”
può essere scaricato gratuitamente dal sito della SECO (www.seco.admin.ch). È inoltre possibile richiedere gratuitamente la versione cartacea a pbv-oip@seco.admin.ch.
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Il consumatore a tempo
di “slow”. Stiamo
riscoprendo la lentezza?
Il logo di Slow Food

Corriamo, corriamo, produciamo, consumiamo a ritmi sempre più serrati, dominati dal motto che il tempo è denaro.
Ed è in questa prospettiva che tendiamo a privilegiare la quantità al posto della qualità. ma sappiamo davvero di che
cosa abbiamo bisogno? forse, invece di accrescere la massa esagerata di merci che circolano, bisognerebbe
aumentare i produttori: spezzare i monopoli dominanti per favorire il piccolo e il vicino. dobbiamo allora riscoprire la
lentezza con tutto quanto ne consegue. ma è possibile? vi invitiamo a porvi questa che più che una domanda è un
dilemma. ma nel settore agroalimentare, lo slow si sta affermando sempre più.

C

onsumiamo anche tempo. In
maniera sempre più accelerata.
Siamo inoltre stati educati al
detto americano “il tempo è
denaro” (”time is money”, coniato da
Benjamin Franklin, già importato dai nostri
migranti). Un film di qualche tempo fa
ch’ebbe qualche successo (“In Time”, di
Andrew Niccol, 2011) immaginava un
mondo senza denaro dove la moneta di
scambio diventava il tempo. Il tempo che
ti rimaneva da vivere, già geneticamente
programmato.
Dei “Minutemen”, male intenzionati,
cercavano di rubare degli istanti preziosi ai
loro simili: un’altra lotta di classe. Spesso
alcune visioni artistiche, al di là del loro
valore intrinseco, riescono a cogliere e
persino ad anticipare i mutamenti in corso.
A farci capire, in questo caso, che il tempo, più che denaro, è vita, vita in senso lato. Forse anche per questo aumentano i

Berlino in piazza
contro le lobby del cibo
Anche una settantina di trattori hanno
attraversato il centro di Berlino lo scorso 18
gennaio. Sono arrivati nel giorno in cui si
inaugurava la “Settimana verde” dell’agricoltura. Hanno affiancato i 25’000 manifestanti venuti da tutto il Paese per protestare
contro l’agricoltura industriale e transgenica, contro l’abuso di pesticidi ma anche
contro l’accordo transatlantico sul commercio che, temono, rischia di introdurre in Europa prodotti geneticamente modificati
(consentiti negli Stati Uniti). “Vogliamo anche regole diverse per le sovvenzioni all’agricoltura, più concentrate sui piccoli che
sui grandi” hanno dichiarato i coltivatori
accorsi in massa. “Le regole attuali sono ingiuste e sbagliate: favoriscono l’agricoltura
industriale”.

consumatori che stanno riscoprendo la
lentezza.

togliere il piede dall’acceleratore
Chi tiene presente i sinonimi di lentezza probabilmente è già tentato a chiudere il discorso: pigrizia, flemma, lungaggine, torpore, indolenza, tardità. Avere a
che fare con queste cose senza condannarsi a misera esistenza?
Perché mai c’è allora tutto questo fiorire incredibile di slow (lento, lentezza),
opposto ovviamente a fast (rapido, veloce)? Non c’è solo lo slow food (cibo lento,
o mangiare “buono giusto e sano”).
Una imponente manifestazione a Berlino, a metà gennaio, (lo slogan: Wir Haben es Satt, ne abbiamo abbastanza) con
consumatori e agricoltori provenienti da
tutta Europa, contraria al nostro sistema di
cibo e soprattutto a certi modi di produzione dell’agricoltura industriale, è una

conferma significativa di un modo di essere e di pensare ormai attecchito.
Gli slow sono però ormai una lunga
sequenza: dallo Slow Made, che è ormai
un movimento universale, una filosofia
che rimette in causa tutto il nostro modo
di produrre e di consumare e cerca pure di
porre le basi per una nuova economia, allo
slow Money (per un sistema di investimento alternativo, in reazione alla crisi finanziaria e alle derive del denaro facile e
rapido), allo slow City (vivere bene in una
città), allo slow Production (produrre in
modo durevole), allo slow Management
(rallentare i ritmi professionali), allo slow
Parenting (dedicare più tempo ai propri figli), allo slow Design (fare in modo che
oggetti o vestiti siano più durevoli), allo
slow Tourisme (basta al turismo di massa,
vivere al ritmo della popolazione locale),
sino ovviamente allo slow Love (prendersi
tempo anche con l’amore).
Una galassia: si può sorridere e buttarla sul ridicolo. Rileviamone comunque
un comun denominatore o il potenziale
insegnamento che dovrebbe derivarne:
necessità di consumare diversamente, più
intelligentemente o più vitalmente, il nostro tempo; urgenza di rallentare, di togliere il piede dall’acceleratore. È tutto da
buttar via? Può avere un senso pratico per
i consumatori?

Solo filosofia ?
Lo slow fonda quindi tutta la sua riflessione sul tempo. Perché? Il tempo, ultimo limite, rappresenta uno degli aspetti
che ci caratterizza; ripensare il tempo vuol
dire ripensare la nostra collocazione effimera nel mondo. D’accordo, buona filosofia, ma in concreto?
Uno degli esponenti di maggior spicco
della filosofia-economia “slow” (lo spagnolo Joan Domenech Francesch, “Elogio
dell’educazione lenta”, ed. Orso blu), sostiene che consumare il tempo giusto impli-
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ca opporsi ad alcune nostre icone culturali,
come il consumo immediato e non ragionato, la vita sempre di corsa, la predominanza della quantità sulla qualità.
È interessante rilevare come ne discendano, in pratica, alcuni atteggiamenti dai
quali anche noi dell’ACSI non siamo molto
lontani. Lo “slow made” tende di fatto a
prendere le distanze dal carattere autoritario del consumo di massa, che è poi quello
imposto. Dunque, saper scegliere.

Qualità al posto di quantità
Principio base rimane poi quello di
privilegiare la qualità del risultato piuttosto che la durata predeterminata delle attività o addirittura del prodotto (l’obsolescenza programmata). Si ha quasi di conseguenza una predilezione per le piccole e
medie imprese radicate nel territorio, proprio a causa del tessuto sociale ch’esse generano, tessuto di interrelazioni che toglie
dall’anonimato e che abbiamo trascurato
come nemico del “tempo è denaro”.
Quindi, per paradossale che possa
sembrare, l’obiettivo non è quello di accrescere la massa dei consumatori ma
piuttosto quello di aumentare il numero
dei produttori in modo da moltiplicare i
punti di vendita di prossimità e la localizzazione dei “saperi” (o intelligenza e
esperienza artigianali) che sono i soli a poter mantenere una temporalità a più lungo
termine (durata del bene, possibilità di intervento, di riparazione, di sostituzione).

Consumo di élite ?
L’obiezione immediata a questo genere di impostazione è che si finirà in un consumo di élite poiché i costi saranno inevitabilmente maggiori e la resa minore. È proprio qui che ritorna di forza la nozione del
tempo consumato.
Un consumo che spesso non si considera e non si paga o non si vuol pagare e
molto spesso si spreca a danno della qualità e della vita.
Un esempio significativo può essere
quello dei prodotti-bio. Richiedono più
tempo o un migliore consumo del tempo,
minore resa, costi maggiori.
Ancora quindici anni fa si sosteneva
che era una produzione anacronistica,
(fuori dal tempo), cara e riservata ad una
élite. Oggi si sono moltiplicati i produttori e
anche i consumatori che si riconoscono nei
valori di quel tipo di produzione.
Altra obiezione (del noto sociologo tedesco Harmut Tosa, in “Beschleunigung”,
Accelerazione, Suhrkamp) è che per guadagnare tempo tutti pretendono che gli altri
siano più veloci (la cassiera del supermercato, il cameriere, il funzionario allo sportello,
l’autista del bus ecc.): è una tragicomica
contraddizione dello “slow”. Ed è vero: bisogna riconoscere che in una società dai ritmi complessi e desincronizzati non è facile
far attecchire la filosofia dello slow. Non impedisce però di provarci, partendo da se
stessi, consumando meglio il proprio tempo.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

“un libro per difendere il servizio
pubblico e un altro tipo di società”
È uscito a fine 2013 il libro di Graziano Pestoni, Privatizzazioni, edito dalla Fondazione Pellegrini Canevascini e dal
sindacato SSP/VPOD.
Il libro fornisce ai lettori le informazioni necessarie per capire i meccanismi dell’attuale disagio sociale, dovuto all’applicazione delle teorie liberiste del “meno stato”, che sostengono l’idea che il “servizio pubblico” può essere assicurato altrettanto bene da istituzioni private e pure a minor costo e che hanno portato a numerose privatizzazioni negli ultimi quattro decenni, nel mondo e in Svizzera. L’autore descrive il quadro storico nel quale tali politiche sono state rese possibili – visioni ideologiche comprese – e, basandosi sulla sua esperienza personale di sindacalista, argomenta
contro lo stesso concetto di privatizzazione che non porterebbe mai un vantaggio dimostrato alla società presa nel suo insieme.
A lettura ultimata ci si potrebbe chiedere quali sono state le reali conseguenze e
l’impatto effettivo per i cittadini (… diventati “clienti”) delle privatizzazioni delle imprese pubbliche. È un capitolo ancora da scrivere, anche se da anni le associazioni di consumatrici e consumatori ne hanno iniziato la stesura, denunciando i disservizi, le lacune
nelle prestazioni e l’aumento delle tariffe di servizi che una volta facevano la fierezza di
un popolo. A cominciare dalle mitiche PTT!
Il libro “Privatizzazioni” (fr. 22.– porto incluso) è ottenibile scrivendo a:
vpod.bellinzona@ticino.com

Così ti cambio l’uovo.
magnati all’opera
nella Silicon valley
Mai visto tante uova come negli ultimi tempi. Uova di galline ammassate e
spelacchiate, uova di galline razzolanti e
giulive, uova che si squagliano e uova dal
tuorlo come sole, poco care o care il doppio, immigrate o di paese. So come scegliermi le uova. Sbatto però su una dichiarazione sconvolgente apparsa su un
giornale finanziario inglese: “Il mondo
dell’alimentazione non funziona più.
Non è più sostenibile, malsano, pericoloso. La produzione di uova ne è un esempio: il 97% di 1’900 miliardi di uova prodotte ogni anno nel mondo provengono
da ambienti pericolosi, degradanti, ignari dei nostri valori. Noi vogliamo creare
un nuovo modello che renda il precedente obsoleto”.
Non so come hanno fatto a contare
tutte le uova del mondo. Non ho capito
se si vogliono eliminare le galline. No, le
uova. Sono già all’opera nella mitica
Silicon Valley californiana, quella delle
grandi invenzioni (anni fa anche nel Gran
Consiglio ticinese ci si prometteva di imitarla per toglierci dal sottosviluppo).
La società porta il nome di Hampton
Creek Foods, finanziata da noti miliardari che ci credono (Bill Gates della
Microsoft, Peter Thiel della PayPal,
Vinod Khosla della Ventures, i due fondatori di Twitter, Williams e Stone).
Scopo: fabbricare “uova” meno care,
senza rischio per la salute, con apporti
nutritivi equivalenti ma, ovviamente,
“con più proteine e niente colesterolo”.
Finendola una volta tanto con la crudeltà degli allevamenti.
Addio galline, generosi uccelli. Le
nuove uova, a tavoletta, sono fabbricate, a quanto si dice, partendo da un sostituto vegetale a base di fagioli e di sorgo.
Sono già apparse con etichetta bio nella
catena Whole Foods Market e vogliono
sbaragliare il 99% delle altre uova (altra
affermazione dell’amministratore delegato). È partita subito all’attacco con una
campagna pubblicitaria la Egg Nutrion
Center, la lobby di produttori: “I consumatori vogliono uova vere”. Anch’io.
Anche perché amante dell’etimologia mi
preoccupa più che altro che “sorgo” derivi dal latino “suricum granum”, cioè
grano della Siria. Non è che porti male ?
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ristoranti con menu trasparenti
Continuiamo a invitare i
consumatori a scegliere i ristoranti
che cucinano e che non propongono
ai clienti (a loro insaputa) cibi pronti
da infilare nel microonde.
Allo stesso modo, continuiamo a
chiedere ai ristoratori di 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".

mEndrISIotto

Sass Cafè - Vineria, Lugano
tel. 091 9222183

Osteria binario 07
Chiasso - Tel. 091 6822184
Hôtel Morgana
Mendrisio - Tel. 091 6462355
Crotto dei Tigli
Balerna - Tel. 091 6833081
Grotto Grassi
Tremona - Tel. 079 3702876
Osteria del Giardino,
Morbio Inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria, Arzo
tel. 091 6461131
Caffè sociale, Riva S.Vitale
Tel. 091 6481789
Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
Pizzeria-Osteria del Teatro
Vacallo - Tel. 091 6831397

Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502

loCArnESE

lugAnESE
Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto - tel. 091 6081866
Ristorante La Palazzina
Mezzovico - tel. 091 9461172
Osteria la Palma, Nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200
Ristorante Olimpia, Lugano
tel. 091 9227488

Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
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
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222

Vegetariano Govinda, Locarno
tel. 091 7523852
Bar Osteria Amici, Russo
tel. 091 7804343
Canvetto Ticinese, Brissago
tel. 091 7932996
Centro lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis(pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

BEllInzonA E vAllI
Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
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
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
Agriturismo-Rifugio Alla Meta
Predelp-Carì, tel. 079 7618582
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695

CApAnnE
Capanna Cava, Biasca, val Pontirone
tel. 091 8701444 - 079 5121765
Lo stallone, Alpe Cardada
Tel. 091 7436146
Pairolo, Val D’Usin
Tel. 091 9441156 - 079 2742335

fuorI tICIno
table d’Hôtes, Au 1er
Bulle (FR) Tel. 079 2550845
Cantine scolaire L’Abricroque,
Bassins (VD) Tel. 079 6323677
Restaurant Le Besso, Zinal (VS)
Tel. 0274753165
Restaurant le Bureau, Neuchâtel
Tel. 032 724 48 68
La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
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via nassa è “morta”.
lunga vita a via nassa!

Criminalità organizzata
legata al business
della contraffazione
l’ufficio delle nazioni unite contro
la droga e il Crimine (unodC) ha annunciato la presentazione della
versione italiana della nuova campagna per sensibilizzare i consumatori sul traffico illecito di beni
contraffatti, che vale 250 miliardi di
dollari l’anno.

I

Il 3 gennaio mario Jäggli, ex presidente di ACSI, ha postato un messaggio
sulla sua pagina facebook che diceva “Il lusso asettico ha fatto di via nassa
il paese dei balocchi per bambole di palazzinari, speculatori e faccendieri
internazionali. oltre a questo deserto dorato, che resta a noi di questi
commerci?” Apriti cielo, si è scatenata una sequela di oltre settanta
commenti, molti dei quali concordi, tanto che ticinonline e 20 minuti hanno
ripreso il fatto.

C

he le strade del lusso, come via
Nassa, abbiano la loro importanza anche per il Ticino è dimostrato dal fatto che se ne
parli molto in termini commerciali e turistici. Ticino Management di novembre 2013
vi ha dedicato ampio spazio in un articolo
in cui si sono espressi Marco Borradori
(sindaco di Lugano), Luca Pissoglio (sindaco di Ascona)e Elia Frapolli (direttore di Ticino Turismo).
Via Nassa, però, ha una grande importanza anche per i cittadini di Lugano
che lamentano il “grande vuoto” che vi si
percepisce, parlando di una strada votata
all’effimero, all’inarrivabile e purtroppo
inanimata come – così dice qualcuno ogni altra via esclusivamente composta di
boutique.
Spesso via Nassa è semideserta, percepibile come zona di transito, senza fulcro, tranne che per i pochi avventori dei
negozi di lusso che però non bastano a vivacizzarla. Possiamo ipotizzare che questa
sorta di sua specializzazione commerciale
(quasi solo gioielli e abbigliamento di lusso) contribuisca al suo isolamento spaziale
e sociale nel cuore della città, un autentico
paradosso essendo il quartiere ben collegato al resto del centro tramite l’isola pedonale e i mezzi pubblici.
È poi ovvio che sotto le feste le cose
cambino con bancarelle e musica, ma sono eventi effimeri che non bastano ad at-

tribuire un’identità permanente e calorosa
al quartiere. Ed è questo che lo renderebbe vivo.
Insomma, e in questo ci rifacciamo al
dibattito nato su Facebook, non è tanto il
caso di contrapporre le attività commerciali esclusive a quelle più popolari o caratteristiche. La questione non è solo la tipologia dei negozi. Piuttosto, vita e vivacità
sono figlie della diversità.
In altre parole, perché un quartiere risulti vitale devono coesistere anime economiche, sociali e culturali diverse composte in un puzzle che permetta a tutti i suoi
abitanti di identificarvisi. Invece via Nassa
presenta poca mescolanza e differenziazione sotto tutti i punti di vista.
Ecco che allora viene da chiedersi:
chi abita in via Nassa, che tipo di alloggi
sono disponibili, quali servizi e spazi offre
il quartiere oltre ai negozi? Forse il dibattito andrebbe allargato ad altri aspetti come l’alloggio e le funzioni dello spazio
pubblico …
Il tema è complesso e l’ACSI non ha
posizioni da prendere al momento, però è
evidentemente molto sentito dai cittadini
luganesi. Non dimentichiamo, tuttavia,
che anche a Bellinzona è aperto il dibattito
su come rendere una città più viva.
Ci sembra per questo utile dare conto
della discussione, considerati anche i futuri
sviluppi urbanistici della città con il LAC.
Affaire à suivre!

l punto focale di questa campagna è un
nuovo video intitolato “Look Behind”
che é stato lanciato lo scorso 14 gennaio sullo schermo del NASDAQ a Times
Square a New York e sarà trasmesso da varie emittenti televisive a gennaio. La campagna invita i consumatori a riflettere sulla
contraffazione di merci e scoprire e comprendere i meccanismi e le ripercussioni
multiformi di questo commercio illecito.
Il traffico illecito e la vendita di merci
contraffatte procurano ai gruppi criminali
una significativa fonte di reddito e facilitano il riciclaggio dei proventi derivanti da altre attività illecite. Inoltre, i ricavi della vendita di prodotti contraffatti possono essere
utilizzati nuovamente per produzione di
beni contraffatti o per altre attività illecite.
La contraffazione è un crimine che tocca
praticamente tutti in qualche modo poiché
i prodotti contraffatti pongono a serio rischio la salute e la sicurezza pubblica.
Infatti, in assenza di regolamenti i
consumatori sono esposti a prodotti pericolosi, inefficaci e difettosi che possono
causare serie lesioni fisiche o addirittura, in
alcuni casi, la morte. Pneumatici, pastiglie
per i freni, airbag, parti di aerei, prodotti
elettrici, latte in polvere e giocattoli per
bambini sono solo alcuni dei molti beni che
vengono contraffatti.
Anche i farmaci fraudolenti rappresentano un serio rischio per la salute dei
consumatori. L’attività criminale in questo
settore è un business molto redditizio: la
vendita di medicinali fraudolenti nella sola
area che comprende Asia orientale, il
Pacifico, il Sud-Est asiatico e l’Africa ammonta a circa 5 miliardi di dollari l'anno.
Nel caso migliore questi farmaci non contengono alcun principio attivo, ma nel caso peggiore possono contenere sostanze
chimiche sconosciute e potenzialmente
dannose. L'elenco dei farmaci contraffatti
è lungo, e può variare da antidolorifici e
antistaminici, a farmaci "lifestyle", come
quelli usati per la perdita di peso e le disfunzioni sessuali, fino ad includere i farmaci salvavita, compresi quelli per curare
cancro e malattie cardiache.
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Il mercatino ACSI di Bellinzona ha traslocato
Si trova ora a giubiasco
nello stabile della polizia
comunale (vicino al municipio)
nuovi orari:
martedì e giovedì
mercoledì (solo vendita)
venerdì

14.00-17.00
14.00-17.00
9.00-11.30

per informazioni telefonare allo 076 712 68 91
Il mercatino ACSI del bellinzonese inizia una nuova stagione.
Dopo anni di presenza nel centro del capoluogo, ha dovuto trasferirsi e dal 21 gennaio scorso ha riaperto i battenti nella nuova sede a Giubiasco (in Piazza Grande 3, al secondo piano dello
stabile della Polizia comunale).
Ricordiamo che, oltre che a Giubiasco, l’ACSI gestisce a Locarno, Bioggio e Balerna 4 mercatini dell’usato. Nati in tempi di
boom economico e pieno consumismo, i mercatini dell’usato
ACSI si rivelano oggi una buona risorsa sia per chi è sensibile ai
principi di un consumo avveduto, attento a non sprecare e a far
durare più a lungo abbigliamento e attrezzature ancora in buono stato, sia per chi vuole risparmiare, sia per chi vuole ricavare
un guadagno, seppur modesto, da cose che non usa più.
Nei mercatini ACSI è possibile acquistare e/o consegnare per la
vendita capi d’abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi,
come pure lettini, carrozzelle, parchi, seggioloni, passeggini,
ecc., nonché indumenti e articoli sportivi (pattini, sci, scarponi,
skateboard, ecc,) tutto in ottimo stato, pulito e ancora di moda.
Il particolare rigore con cui viene selezionata la merce, rende i
mercatini molto apprezzati dalla clientela.

ACSI

mercatini dell’usato

via polar 46, Cp 165
6932 lugano–Breganzona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

9.00-10.30

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
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.

bds@acsi.ch

giubiasco,Piazza Grande 3
076 712 68 91
Stabile Polizia comunale - 2° piano
martedì, giovedì
14–17
mercoledì (solo vendita)
14–17
venerdì
9–11.30

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

Aperto la settimana delle vacanze autunnali. Aperture straordinarie segnalate sulla
stampa.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41
mercoledì
14–17
venerdì
14–17.30
sabato (da metà settembre a febbraio) 14–17

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

091 751 24 73
9–11
14–17.30
14–17.30

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

076 533 69 03
14–17
9–11

Chiuso per le feste di fine anno.

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Via Polar 46, CP 165, 6932 Lugano-Breganzona

puBBlICAzIonI

tESt

desidero ricevere:
Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr. 1.–
20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
fr. 2.–
Il piatto equilibrato
fr. 20.– (+ 7 per invio)
L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
gratis
Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
fr. 7.–
Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 7.–
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 7.–
Schede – Salute e movimento *
*gratis
Guida ai consumi responsabili, III edizione *
fr. 7.–
La guida del bebè *
Schede: come risparmiare energia
* fr. 4.–
Marchi per alimenti
* fr. 25.–
I conti di casa (soci ACSI 12.–)
* fr. 16.–
Piatti unici
* fr. 7.–
Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
Tessili: per saperne di più
fr. 6.–
Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti)
fr. 2.–
Micro–onde: per saperne di più
fr. 8.–
Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
Guida alla luce (formato tessera)
gratis
Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 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.
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data

firma

diventa socio/a

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail
q Desidero aderire all’ACSI per il 2014 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 2014
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 Lugano-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
Pullover di cashmere
Cassetta attrezzi “Do it”
Carne pollame e batteri
Tablet
Smartphones
Zafferano
Cosmetici
Stampi in silicone
Wattmetro
Smacchiatori pretrattanti
Formaggio raclette
Giochi (test etico)
Stampanti multifunzionali
Padelle antiaderenti
Date scadenza degli alimenti

Dic. 13
Nov. 13
Nov. 13
Sett. 13
Ago. 13
Giu. 13
Mag. 13
Mag. 13
Mar. 13
Gen. 13
Dic. 12
Dic. 12
Set. 12
Ago. 12
Apr. 12

mieux choisir, losanna
Salmone affumicato
Forno a microonde
Lavatrici
Misuratori pressione
Bilance per cucina

Dic. 13
Ott.13
Ott.13
Mag. 13
Mar. 13

AltroConsumo, milano
Chiavette USB
Gen. 14
Ereader
Gen. 14
Macchine per il pane
Gen. 14
Robot aspirapolvere
Dic. 13
Mini hi-fi
Dic. 13
Rasoi elettrici
Dic. 13
Cartucce alternative stampantiNov. 13
Asciugabiancheria
Set. 13
Servizi “cloud”
Set. 13
Videocamera
Lug. 13
Aspirapolvere
Giu. 13
Biciclette elettriche
Giu. 13
Ferri da stiro
Giu. 13
Programmi antivirus
Apr. 13
App. foto reflex e mirrorless
Mar. 13
Schermi per PC
Feb. 13
test, Berlino
Apparecchi foto compatti
Gen.14
Telefoni senza filo
gen. 14
Smartwatches
gen. 14
Altoparlanti per home-cinema Dic. 13
Televisori (100-140 cm)
Dic. 13
Ricevitori AV
Nov. 13
Seggiolini auto per bambini
Nov. 13
Macchine caffè (capsule+cialde)Ott. 13
Stampanti multifunzionali
Ott. 13
Materassi
Set. 13
App. radio digitali
Ago. 13
Centrifughe per succhi
Ago. 13
Note- e Ultrabooks
Lug. 13
App-Sicurezza per smartphoneLug. 13
Frigoriferi
Lug. 13
Lavastoviglie
Giu. 13
Navigatori + App per smartph. Giu. 13
Stampanti a inchiostro
Apr. 13
Telefoni per seniori
Feb. 13
Televisori piccoli (60 cm diag.) Feb. 13

GAB
6932 Breganzona

videoconsigli ACSI
per un consumo più sostenibile

Seguici
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

