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la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza,l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata,con l’indicazione della fonte e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.
I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
l’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
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

leggi la BdS 2.14
online su
www.acsi.ch
con il codice
Z37tt
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e consumatori della Svizzera italiana
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segretaria generale ACSI

Tra pazienti, assicurati
e cittadini
Il messaggio del governo non è ancora stato presentato, ma il dibattito sulla pianificazione
ospedaliera è già entrato nel vivo. Il tema è sicuramente fra i più complessi (tanto che nella maggioranza dei cantoni è gestito unicamente da “tecnici”) e gli interessi in gioco sono molti e non facilmente conciliabili.
Considerando il sistema sanitario dal punto di vista del consumatore è necessario trovare un
equilibrio fra gli interessi dei pazienti (che tendono a volere il massimo, possibilmente fuori dalla
porta di casa), quelli degli assicurati (che finanziano una parte del sistema con i premi delle casse
malati e vorrebbero pagare premi assicurativi più contenuti) e dei cittadini (che finanziano cliniche e
ospedali con le loro imposte e non vorrebbero sborsare troppo). A tutto ciò si aggiungono gli interessi regionali, quelli degli ospedali pubblici, delle cliniche private, del cantone, dei comuni...
Il cittadino che intende farsi un'opinione dovrebbe tener presente alcuni punti fermi:
- la pianificazione è obbligatoria e concerne il settore stazionario (cure con una degenza) e non
quello ambulatoriale
- per legge, dal 2012, strutture pubbliche e private sono messe sullo stesso piano: il cantone deve
finanziare indistintamente il 55% dei loro costi (con rispettivamente 200 e 100 milioni circa all’anno), il restante 45% è finanziato dalle casse malati (con i nostri premi)
- il Ticino ha una percentuale di letti in strutture private pari al 40% (contro il 20% nel resto della
Svizzera)
- il paziente può praticamente scegliere liberamente in quale struttura farsi curare, sia nel cantone
sia nel resto della Svizzera
- le prestazioni più complesse (quelle che si propone di concentrare su 1-2 ospedali) riguardano
unicamente il 17% dei casi.
Naturalmente, sarebbe più facile poter pianificare partendo dal nulla: per una popolazione di
320'000 abitanti potrebbe forse bastare un unico ospedale situato al centro del cantone. Così non è
(e non è mai stato): perciò la politica e la pianificazione devono fare i conti con le strutture esistenti.
Per l’ACSI il paziente deve stare al centro del processo pianificatorio, il cui obiettivo prioritario
deve essere la qualità delle cure necessarie, a costi sostenibili.
Tenendo presente questo obiettivo, la concentrazione delle strutture e delle cure fornite dovrebbe contribuire a mantenere e migliorare la qualità (se un ospedale tratta pochi casi manca
l’esperienza) e a contenere se non i costi, almeno la loro crescita. Nel progetto in discussione, questo
sforzo di concentrazione si traduce nella trasformazione di alcuni ospedali in istituti di cura o di riabilitazione (non si prevede la chiusura di alcun istituto attualmente presente sul territorio, anche se
magari sarebbe stato opportuno per incidere maggiormente sui costi) e nella chiusura o trasferimento di alcuni reparti.
La trasformazione di alcuni ospedali in istituti di cura risponde a un preciso bisogno presente sul
territorio, cioè quello di pazienti (spesso anziani) che non hanno più bisogno dell’ospedale acuto,
ma che non possono ancora rientrare a domicilio. Su questo punto il progetto porta quindi un miglioramento. Attualmente esistono 60 posti letto per pazienti di questo tipo, che verrebbero portati
a 250. Si pone il problema del finanziamento di queste degenze. Già adesso i pazienti devono contribuirvi con 50 franchi al giorno. Per le persone meno abbienti interviene e interverrà parzialmente
il cantone ma la fattura rischia di essere elevata per coloro che magari devono far fronte a ricoveri
frequenti. Per questi casi sarà necessario trovare soluzioni alternative.
continua a pag. 4
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ma i buoni che validità hanno?

Altro tema caldo sono i previsti progetti di collaborazione
fra pubblico e privato nel settore donna-madre-bambino a Lugano e Locarno.
L'ACSI non ha pregiudizi su queste forme di collaborazione
e sul tema dei parti. Tuttavia, come più volte denunciato dalla
Borsa delle spesa, la percentuale di tagli cesarei è attualmente
molto più alta nel privato che nel pubblico. Perciò sarebbe lecito
attendersi da questa collaborazione una riduzione della percentuale cantonale di tagli cesarei. In questo settore infatti, la “cultura sanitaria” del pubblico deve entrare nel privato! Se così sarà, la pianificazione costituirà un passo avanti rispetto alla situazione attuale.
Fanno infine molto discutere le attribuzioni di alcuni mandati specialistici. Al settore pubblico vengono attribuite praticamente tutte le specialità ma alcune di queste vengono attribuite
anche al privato (per non rischiare che il privato chiuda baracca
e non garantisca più il servizio?) creando così alcuni doppioni.
Doppioni che si potevano/dovevano evitare? Alcuni molto probabilmente sì. Appaiono così "il prezzo da pagare" per far giungere in porto una pianificazione che, in sostanza, non cambia
molto rispetto alla situazione attuale, ma che dà più trasparenza, definendo chi fa che cosa e costituisce un certo miglioramento, soprattutto in prospettiva futura.
La speranza dell'ACSI è che i politici chiamati a discutere
della pianficazione – al di là delle logiche di mercato o dei regionalismi – perseguano l'obiettivo di un'offerta ospedaliera degna
del servizio pubblico, in grado di fornire cure di qualità, accessibili a tutti e a costi sostenibili, sia per i cittadini-assicurati, sia per
gli enti pubblici.

L'estate scorsa (luglio 2013) mia sorella mi ha regalato un buono per l'istituto No Mas Vello (centro nel quale viene eseguita
la fotodepilazione). Il buono consisteva nella fotodepilazione di
due zone del corpo e per ogni zona l’operazione costa fr. 59.
Sono riuscita ad andare nel centro solo all'inizio di quest'anno.
Alla cassa ho consegnato il buono alla titolare. E qui mi è stato
detto che non era più valido perché aveva una validità di due
mesi (effettivamente era presente una piccola scritta sulla tessera). Per venirmi incontro, ha tenuto buono il costo di una zona: quindi gli altri 59 franchi già pagati col buono sono andati
persi. Mi chiedo se è una cosa legale: mia sorella ha pagato per
un servizio che non è stato erogato; inoltre il servizio è a tariffa
fissa e non ha subito modifiche di prezzo tra il rilascio del buono e la richiesta della prestazione.
S.P. email

Come reclamare per il ristorante
Sono stato a cena in un ristorante e ho avuto una brutta esperienza per tempi d’attesa e scortesia. Ho segnalato il fatto su
TripAdvisor. Cos’altro posso fare per rendere attenti anche gli
addetti del settore?
I.M. email
Su indicazione dell’ACSI, il consumatore ha informato Gastroticino di quanto gli era successo. Ecco la risposta della Federazione:
“Come associazione di categoria abbiamo la possibilità di fare
continua opera di informazione e sensibilizzazione sull'accoglienza, a favore degli ospiti dei ristoranti, dei bar e degli hotel. Un'attività che – anche attraverso corsi e informazioni scritte e orali –
sta portando buoni frutti, tanto che i reclami tendono a diminuire. In ogni caso, anche una sola esperienza negativa, è di troppo”. Per migliorare la qualità Gastroticino ha adottato una procedura di segnalazione dei reclami. Per poter attivare questa procedura occorre l'autorizzazione da parte del cliente scontento di
portare a conoscenza dell'interessato il reclamo e le generalità di
chi lo promuove. Ricevuta tale autorizzazione, Gastroticino verifica che l'esercente in questione sia associato altrimenti non può
intervenire, salvo portare a conoscenza del reclamo. “Se si tratta,
invece, di un associato – continua Gastroticino – inviamo il reclamo e in base al nostro codice deontologico, lo invitiamo a fornirci
la sua versione dei fatti. Una volta ricevuta valutiamo quindi in
che modo intervenire. In mancanza di autorizzazione alla trasmissione del reclamo e/o delle generalità di chi reclama, facciamo astrazione dal caso concreto e proseguiamo l’opera di sensibilizzazione sulla materia oggetto di reclamo”.
Una procedura che può senz’altro interessare tutti coloro che
hanno avuto esperienze negative in questo settore. Invitiamo,
quindi, i consumatori insoddisfatti a farne uso.

I buoni acquisto sono sovente utilizzati come idea regalo per feste o per compleanni. Possono però anche essere emessi dal negozio come regalo alla clientela o come valore di rimborso per un
articolo che è stato riportato in negozio. La loro durata è però argomento di molte discussioni e diatribe, tanto che l’ACSI vi si è
attentamente chinata allo scopo di dare una risposta univoca.
Che è la seguente: la durata minima di un buono deve essere di
almeno 5 anni e ciò in considerazione del fatto che l’art. 129 CO
(che é riconosciuto di diritto imperativo) prevede che i termini di
prescrizione previsti nel CO non possono essere modificati dalle
parti. Il consumatore ha dunque il diritto di conservare il buono e
di utilizzarlo anche se "scaduto", anche cioé se il buono prevede
una scadenza inferiore ai 5 anni (come é il caso nella maggioranza dei casi).
Dinanzi all’eventuale rifiuto del commerciante (o di chi ha emesso il buono), il consumatore deve insistere e sostenere che il termine di scadenza del buono contrasta col diritto del CO. Secondo Arnold Rusch, professore di diritto all’Università di Zurigo, e
altri giuristi quali Lucas David e Mark Reutter, i termini inferiori ai
5 anni riportati sui buoni sono illegali perché contrari all’art. 129
CO e pertanto, a dipendenza della prestazione che deve essere
fornita, il diritto del consumatore esiste per 5 o 10 anni. Vi é poi
anche da dire che dal 1.7.2012 ai consumatori viene dato un altro argomento per tutelarsi dai termini di scadenza inferiori ai 5
anni. In base all’art. 8 della Legge federale sulla concorrenza
sleale, “agisce in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a danno dei consumatori un notevole e ingiustificato
squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali”. Secondo i giuristi,
l’art. 8 LCSl è un argomento valido a sostegno della tesi dei consumatori. Già nel 2008 un Tribunale tedesco aveva sentenziato
che un termine di scadenza di 1 anno per un buono d’acquisto é
troppo svantaggioso per il consumatore.
In ogni caso l’ACSI invita i consumatori a essere prudenti e a valutare quanto segue:
● prestare attenzione alla validità del buono: è sempre meglio
non aspettare troppo tempo per riscuoterlo in quanto il negozio e/o la ditta potrebbe chiudere;
● se volete fare un regalo con un buono, chiedete se il buono
può essere utilizzato anche
durante i saldi;
per scrivere
● i diritti e doveri delle parti dea questa rubrica:
vono essere indicati per scritredazione BdS
to sul buono. Ad esempio, se
casella postale 165
è escluso il resto in contanti, il
6932 Breganzona
consumatore non può preoppure bds@acsi.ch
tenderlo.
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lampadine, conservate
la ricevuta!
Ho comperato delle lampadine "Osram"
con garanzia di durata di 5 anni, ma dopo solo un paio d'anni alcune si sono
rotte. Le ho riportate dove le ho acquistate (ditta Fabbri, Lugano) sperando in
una sostituzione (avevo tenuto lo scontrino). Essi si sono interessati presso la
ditta principale per un cambio, visto che
erano decisamente ancora in garanzia.
La risposta è stata la seguente: "le lampadine durano 5 anni se
si tengono sempre accese." Anche l'impiegato della ditta Fabbri
mi ha dato ragione dicendo che nessuno tiene le lampadine
sempre accese e quindi mi ha sostituito quelle rotte (15 fr.
l'una) in via del tutto eccezionale. Trovo la “scusa” un po’ troppo comoda e alla fine ci perde sempre il consumatore.
L.R.-Ruvigliana

Assemblea generale
ACSI 2014

Le lampadine a risparmio energetico sono care ma dovrebbero
far risparmiare denaro grazie alla loro longevità, spiegano i fabbricanti. Da 8’000 ore (8 anni) per quelle a fluorescenza a 25'000
ore (25 anni) per le LED, secondo quanto promettono le indicazioni sull’imballaggio. I consumatori, tuttavia, si lamentano a
causa della durata più limitata. Bene ha fatto il negozio di Lugano a sostituire le lampadine, grazie al fatto che la signora aveva
mantenuto lo scontrino.
Il nostro consiglio è proprio questo: conservate sia la scatola che
lo scontrino di cassa della lampadina acquistata e annotatevi
quando l’avete installata. In caso di rottura prima del tempo indicato, esigete la sostituzione.

Lugano - Besso
Sala multiuso
Scuole elementari

Sabato 24 maggio
ore 15.00

Parleremo di prezzi

marchio dei saloni di bellezza: iniziativa di
categoria che ha regole proprie
L’azienda che rappresento impiega due estetiste con il Certificato federale di capacità e due terapiste complementari riconosciute da tutte le casse malati. Nel corso degli anni abbiamo
formato numerose apprendiste e da oltre 10 anni effettuiamo il
trucco semi-permanente al viso per il quale abbiamo una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di sanità. Dopo aver
letto l’articolo sulla BdS 8.13 abbiamo richiesto il logo di qualità all’AESI (Associazione Estetiste della Svizzera italiana) ma
con grande sorpresa mi è stato risposto che per ottenerlo bisogna essere soci.
A.B.-Minusio

Fissate la data,
vi aspettiamo!
È un’occasione
per incontrarci e per
discutere i temi che più
ci stanno a cuore.

Nell’articolo pubblicato sulla BdS (Un logo per certificare i saloni
di bellezza) non era specificato, ma è prassi nei settori privati e
nelle categorie professionali che istituiscono marchi di qualità, richiedere l’adesione per poter usufruire del marchio stesso. Si
tratta infatti di iniziative settoriali private con lo scopo di garantire la qualità dei servizi forniti. Per poterlo fare le organizzazioni
devono conoscere i fornitori delle prestazioni e, con l’adesione
all’associazione vengono indicate le regole e i comportamenti comuni da rispettare che non si limitano alla qualità delle prestazioni evidenziate dal marchio, ma anche ad eventuali infrazioni e
autorizzazioni sanitarie e ai salari minimi del personale. Le condizioni per ottenere il marchio sono elencate nel sito dell’associazione www.aesi.ch.

Nella prossima BdS:
la convocazione ufficiale
con l’ordine del giorno
e il Rapporto di attività
Prevista anche
un’animazione
per i più piccoli
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riviste e quotidiani
abissale differenza
tra ticino e Italia
Cresce ulteriormente il divario dei
prezzi fra ticino e Italia nel settore
delle riviste e dei quotidiani. Si
riduce invece quello per i cosmetici:
acquistarli in Italia non vale la pena.
È quanto risulta dagli ultimi
confronti di prezzi fra Svizzera e stati
confinanti effettuato dalle
associazioni dei consumatori e
pubblicati su barometrodeiprezzi.ch

T

ra il 25 e il 29 gennaio sono stati rilevati per la quinta volta i prezzi di riviste e quotidiani. Per quel che riguarda il paragone tra il Ticino e l’Italia, la differenza era già abissale ma è aumentata ulteriormente, così che nel nostro Cantone i
prezzi risultano ancora più cari. È passata
dal +113% di ottobre 2013 al +117% dello
scorso mese di gennaio. I prezzi sono saliti
in entrambe le nazioni ma il rialzo è stato
maggiore in Ticino, attestandosi all’1,8%
tra il penultimo e l’ultimo periodo di rilevazione. In Italia è invece stato dello 0,8%. Il
record assoluto è detenuto dalla rivista Diva
e Donna che costa addirittura il 211% in più
(fr. 3.80 in Ticino, 1 euro in Italia!). La differenza è rimasta stabile tra Svizzera e
Francia, mentre lo scarto con la Germania è
passato dal +53% al +54%. Nel suo insieme, il mercato svizzero-tedesco e ticinese

vale una cifra d’affari di 230 milioni di franchi che appare stabile rispetto al 2012.
Valora (principale distributore per la
Svizzera), che possiede pure una ventina di
punti vendita in Romandia, propone 4500
testate che comprendono 240 quotidiani
nazionali ed esteri.

Cosmetici in ribasso
I prezzi del settore dei cosmetici sono
stati analizzati per la quarta volta tra il 27
gennaio e il 10 febbraio 2014 e come sempre il rilevamento si è concentrato sui prodotti di grande distribuzione, mentre sono
stati tralasciati i cosiddetti cosmetici di lusso
e i profumi. Lo scarto tra la Svizzera e l’Italia

si è ridotto, passando dal +12% di agosto
2013 al +6%. I prezzi sono diminuiti in
egual misura sul mercato elvetico e quello
italiano. Per i consumatori ticinesi, quindi,
conviene sempre meno acquistare cosmetici in Italia, il che vale pure per i Romandi che
li comperano in Francia. Per contro, la
Germania continua a essere decisamente
vantaggiosa, pur se la differenza, tra il penultimo e l’ultimo rilevamento, è scesa dal
+80% al +69%.
Secondo
le
cifre
pubblicate
dall’Associazione svizzera dei cosmetici e
dei detergenti (SKW), il mercato elvetico
del settore vale una cifra d’affari di 2,282
miliardi di franchi (dato del 2012).

doppIoClICK

Smartphone: spegnere il Wifi
prolunga la batteria
e aumenta la privacy
Se siete utenti degli “smartphone”, i telefonini evoluti
come Android, iPhone o Windows Phone, avrete notato che la
loro batteria dura decisamente meno di quella dei telefoni
mobili convenzionali. In parte è colpa delle funzioni WiFi, che
cercano costantemente reti alle quali collegarsi per accedere a
Internet e ai suoi servizi. Questa ricerca ininterrotta consuma
energia anche quando non ha successo perché siamo lontani
dalle reti alle quali abbiamo il permesso di collegarci.
Spegnere il WiFi sul telefonino, quindi, allunga la durata
della carica della batteria. Dato che la maggior parte dei
contratti per smartphone oggi include la trasmissione dati
sulla rete cellulare (che è separata da quella WiFi), questo
spegnimento non impedisce al telefonino di scambiare dati

PAOLO ATTIVISSIMO

via Internet gratuitamente. Inoltre le reti WiFi sono spesso
utilizzate da ladri di password e da sistemi di monitoraggio
delle presenze, per cui tenere disattivato il WiFi è un
beneficio anche in termini di sicurezza e privacy.
La soluzione ideale sarebbe accendere il WiFi dello
smartphone soltanto dove c'è una rete WiFi sicura che
possiamo usare, per esempio a casa o sul posto di lavoro,
ma non è facile ricordarsi di spegnere e accendere ogni
volta. Per gli smartphone Android ci sono varie app, come
Tasker oppure Smart WiFi Toggler, che lo fanno per noi in
base a dove siamo e senza dover attivare il GPS, altra
funzione che consuma molta energia; per iPhone e
Windows Phone, purtroppo, per ora non ci sono app
altrettanto servizievoli.
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I nostri primi

anni

Come annunciato nella precedente edizione della BdS, proponiamo, di volta in volta un
confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e oggi.

La carne ieri

La carne oggi
Quarant’anni fa il problema della carne era il
suo prezzo alto. Addirittura le fondatrici dell’ACSI
organizzavano forme di boicottagio per ridurne i
costi a favore dei consumatori. Oggi le cose sono
ben diverse. L’invito a ridurre il consumo di carne
proviene non solo dagli ambienti più sensibili a un
consumo sostenibile ma anche dalle istituzioni federali, sia per la salute degli individui sia per la salute del pianeta.
Proprio nella BdS 1.12, sollevando questo problema, scrivevamo un editoriale intitolato “È ora di
consumare meno carne”.
Il numero di persone che un ettaro di terreno
agricolo può nutrire dipende anche dalle abitudini
alimentari. In Svizzera, consumiamo annualmente
52 chili di carne a testa. Per produrre proteine di
carne occorre da 2 a 7e volte più superficie coltivabile che per un alimento vegetale.
Negli ultimi 40 anni il consumo di carne nel
mondo è aumentato da 78 a 250 milioni di tonnellate all'anno. Questa evoluzione porta con sé diverse conseguenze negative, in quanto la produzione
di carne si basa, più di ogni altro alimento, sullo
sfruttamento di enormi risorse umane, animali e naturali.
Quanta carne potremmo consumare noi svizzeri se rinunciassimo totalmente alle importazioni di
foraggi? Uno studio dice che la Svizzera sarebbe in
grado di produrre poco più della metà della quantità di carne consumata attualmente, ossia circa 28
kg per persona all’anno. Se non vogliamo più sfruttare le risorse altrui, dobbiamo dimezzare il nostro
consumo di carne.
Meno carne, dunque, e più vegetali per la propria salute, per la salute della terra e per la salute del
borsellino.
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telefoni cellulari: tecnica
Circa due terzi della popolazione
mondiale possiede un telefono
cellulare. Si stima che nel 2012 siano
stati venduti 1,7 miliardi di cellulari,
dei quali circa 2,8 milioni in Svizzera.
fanno ormai parte del nostro
quotidiano. tuttavia, la loro
fabbricazione è molto problematica:
dall'estrazione dei metalli preziosi
presenti nei telefonini
all'assemblaggio degli apparecchi e
al loro smaltimento le violazioni dei
diritti umani, i danni alla salute e
l'inquinamento ambientale sono
all'ordine del giorno. la nuova
documentazione della dichiarazione
di Berna (dB) fa luce sull'intera
filiera di questo settore economico
alquanto redditizio e indica quali
siano i cambiamenti necessari da
compiere.

N

el 2010 l’impresa cinese Foxconn, uno dei principali fornitori di Apple, era stata al centro della cronaca: nelle sue fabbriche – che producono gli smartphone
più richiesti da noi svizzeri – 14 dipendenti
si tolsero la vita. Nelle fabbriche del suo
principale concorrente, Samsung, a causa
della mancanza di protezioni adeguate,
più di 50 persone persero la vita dopo essere state a contatto con sostanze estremamente tossiche. Nonostante questi
scandali, da allora poco o niente è cambiato per quanto riguarda le condizioni di
produzione dei nostri telefoni cellulari. Salari miseri, condizioni di lavoro deplorevoli, accumulazione di ore supplementari e
sistematiche angherie, fanno purtroppo
parte della vita quotidiana di questi lavoratori nell’ombra.

un consumo esagerato
Dall’altro lato della catena, al momento dell’acquisto di un telefonino, i criteri etici non vengono nemmeno tenuti in
considerazione. Il settore della telefonia
mobile, attraverso offerte sempre più allettanti, spinge al consumo esagerato e alla sostituzione sempre più rapida di apparecchi che sono ancora in perfetto stato.
Fin quando non cambieranno le nostre
abitudini di consumo e compreremo ogni

anno un cellulare nuovo, le aziende non
avranno nessun motivo per modificare le
proprie strategie di produzione e di vendita e porre fine alle pratiche di sfruttamento. Bisogna inoltre aggiungere che, nonostante la pubblicazione di alcuni rapporti
sul settore, la maggior parte della popolazione non è sufficientemente informata e
ignora perlopiù le condizioni di lavoro
scandalose. La pressione sulle aziende ri-

mane dunque relativamente bassa.
Fino ad oggi, non esistono purtroppo
telefonini prodotti in modo equo e solidale. Ma chi deve fare il necessario affinché
non avvengano più violazioni dei diritti
umani nell'industria elettronica? Alla politica spetta in ogni caso il compito di fare
osservare standard sociali ed ecologici nell'intera catena del valore dei cellulari. Tra
l’altro, se fossero applicate tutte le leggi e
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intelligente, affare sporco
che la produzione non richieda l'impiego
di prodotti chimici tossici, che gli apparecchi possano essere usati il più a lungo possibile e che le parti difettose possano essere facilmente riparate o sostituite. Gli operatori di rete devono proporre contratti
che offrano vantaggi a quei clienti che
usano il loro telefonino a lungo, oppure,
tramite sistemi di leasing o di pegno, stimolare la riconsegna dei vecchi telefonini.
Insomma, per eliminare gli abusi e far
rispettare standard ecologici e sociali nell'intera catena del valore, ci vuole dunque
l'impegno di tutte le parti coinvolte nella
produzione e nell'impiego dei telefonini.
Ulteriori Informazioni e indicazione delle
fonti su: www.db-si.ch/telefonini
e ordinando gratuitamente l’opuscolo
della DB “Telefoni cellulari: tecnica intelligente, affare sporco”.

Cosa possiamo fare

norme esistenti oggi, avremmo già fatto
un passo importante.
Tuttavia, indipendentemente dal
comportamento degli Stati, anche le
aziende sono responsabili dell'osservanza
dei diritti umani e delle leggi vigenti. L’ha
chiaramente confermato il Consiglio dei
diritti umani dell'ONU nel 2011 adottando all'unanimità i Principi guida proposti
dal relatore speciale per imprese e diritti

umani John Ruggie. Dato che solo una
parte esigua del prezzo finale di un telefonino è costituita dai costi salariali, l'aumento dei salari a un livello di sussistenza
farebbe accrescere solo minimamente i
costi di produzione.
Occorrono però anche modelli commerciali che promuovano un utilizzo più
duraturo dei telefonini. Già nella progettazione si dovrebbe tener conto del fatto

A

Usare il telefonino più a lungo
possibile e regalarlo a qualcun
altro se non lo si utilizza più.

B

Far riparare lo smartphone piuttosto che gettarlo.

C

Riportare il telefonino usato in
negozio o in un centro di recupero ufficiale.

d

Rinunciare alle offerte allettanti
degli operatori telefonici che
propongono un nuovo telefono
gratuito e richiedere, al posto
del telefono, una riduzione del
prezzo del contratto.

e

Chiedere alle società che producono e vendono telefonini quali
provvedimenti prendono per
impedire le violazioni dei diritti
umani su tutta la catena di produzione e rispettare le norme
internazionali del lavoro.
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Alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

fast e Slow Medicine
nell’ambito della campagna contro la sovramedicalizzazione lanciata dall’Alleanza delle organizzazioni di
consumatori per il 2014, pubblichiamo un contributo preso a prestito dal gruppo Slow medicine italiano,
che riassume bene le opinioni (e le illusioni) attuali nel campo della medicina e indica le strade più adatte per
una nuova collaborazione tra medici e pazienti. fast e Slow (ossia veloce e lento) sono presi a prestito dalle
espressioni ormai comuni riferite al modo di nutrirsi, fast food e Slow food.

opinione
comune

esempi e commenti
“fast”

Atteggiamenti “Slow”
pazienti

professionisti

1. Nuovo è meglio.

La maggior parte dei dispositivi medici
approvati dalla FDA (Food and Drug
Administration) sono simili a quelli già in
uso e sono introdotti soprattutto per motivi commerciali, senza dimostrazione diretta di efficacia clinica
(Tunis JAMA 2003).

Non lasciarsi sedurre dalle ultime
novità.
Abituarsi a domandare al medico quali sono le differenze effettive fra il vecchio trattamento e
quello di nuova generazione.

Attenersi alle migliori conoscenze scientifiche.
Prima di adottare una nuova tecnologia
sanitaria, valutare anche l’esistenza d’interessi economici e possibili conflitti
d’interesse.

2. Tutte le procedure utilizzate
nella pratica clinica sono
efficaci e sicure.

Solo l’11% di oltre 3’000 prestazioni sanitarie di uso corrente sono di sicura efficacia, il 25% sono forse utili, il 51%, cioè la
maggior parte, sono di efficacia sconosciuta e il 3% è giudicato dannoso. (Clinical
Evidence Handbook - BMI 2012)

Imparare a fare domande al
medico sulla effettiva efficacia
dei trattamenti che vengono
proposti.
In caso di dubbio chiedere un
secondo parere medico.

Ricondurre le decisioni cliniche a lineeguida di riconosciuta validità scientifica
(evidence-based).

3. L’uso di tecnologie sempre
più sofisticate risolverà ogni
problema di salute.

La disponibilità di immagini sempre più
dettagliate aumenta gli interventi chirurgici inappropriati alla vescica, al ginocchio e
alla colonna (Moynihan BMJ 2011).

Moderare le aspettative e sviluppare un atteggiamento di sano
realismo di fronte alla promessa
di nuove cure “miracolose”.
Imparare a chiedere al medico
cosa si può fare per ridurre i disagi dei sintomi o della malattia.

Aiutare il paziente a sopportare la delusione dell’aspettativa del “miracolo”
esplorando cosa si può fare per ridurre il
disagio della malattia.

4. Fare di più aiuta a guarire e
migliora la qualità della vita

Chi vive in regioni ad alta intensità prescrittiva, sperimenta livelli di sopravvivenza
peggiori di chi vive in regioni a bassa
intensità (Wennberg BMJ 2011).
La frequenza di interventi invasivi diminuisce quando i pazienti sono attivamente
coinvolti nelle decisioni che li riguardano
(O’Connor Cochrane Database Sys Rev
2009).

Rivendicare il diritto di essere
informati e di partecipare alle
decisioni. Riferire al medico le
specifiche esigenze e le proprie
preferenze.

Ricordare all’opinione pubblica che:
• la maggior parte delle malattie gravi
non può essere guarita;
• le protesi ogni tanto si rompono;
• i farmaci hanno anche effetti negativi;
• molti interventi medici offrono benefici marginali o non funzionano affatto;
• ci sono modi migliori per spendere i
soldi che acquistare tecnologia sanitaria. (Smith BMJ 1999- modificato).

Incoraggiare i pazienti a porre domande e aiutarli a chiarire le loro esigenze.
Condividere le scelte con i pazienti,
mostrando rischi e benefici delle diverse alternative e lasciando loro il tempo
necessario per decidere.
Rivendicare il diritto alla speran- Rispettare le decisioni del paziente ed
za e chiedere di non essere
evitare ogni forma di accanimento teralasciati soli nella gestione della peutico.
malattia.
Mantenere una progettualità condivisa
con il paziente, segnalando e chiarendo
le tappe e i tempi di tutto ciò che si è
deciso di fare.
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a confronto
opinione
comune

esempi e commenti
“fast”

Atteggiamenti “Slow”
pazienti

professionisti

Gli screening possono produrre anche
5. È sempre utile, attraverso i
sintomi, scoprire una “malattia” effetti negativi: eccesso di diagnosi e conseguenti terapie inutili, ansia e trattamenti
prima che si manifesti.
superflui per i falsi positivi e per la sovradiagnosi (diagnosi di una “patologia” in
persone asintomatiche che non darà sintomi e non porterà al decesso nel corso della
vita).
Dopo 20 anni di follow-up, il numero di
decessi per cancro della prostata negli
uomini sottoposti allo screening con PSA
(acronimo di Prostate Specific Antigen, italianizzato in Antigene Prostatico Specifico)
non erano diversi da quelli del gruppo di
controllo (Sandblom BMJ 2011).
Negli anziani, trattamenti che riducono il
rischio di morte per una malattia specifica,
potrebbero modificare la causa del decesso, senza prolungare la vita (Dee Mangin
BMJ 2007).

Evitare i check-up.
Non fare pressione sul medico
per ottenere prescrizioni relative
a esami di routine.

Prescrivere solo gli esami motivati da un
esplicito percorso diagnostico.
Promuovere solo gli screening di riconosciuta efficacia e spiegare ai pazienti, in
modo comprensibile, sia i benefici attesi
sia i rischi associati alla diagnosi precoce.

6. I potenziali “fattori
di rischio” devono essere
trattati con i farmaci.

Le soglie di normalità per pressione arteriosa, colesterolemia, glicemia, densità ossea
sono riviste continuamente al ribasso.
I confini del patologico diventano sempre
più ampi e il numero di “malati” cresce a
dismisura.

Adottare stili di vita equilibrati e
sobri: mangiare con moderazione, non eccedere nell’alcool,
non fumare, praticare attività
sportiva, coltivare interessi
diversi.

Consigliare a ogni persona le soluzioni
più adeguate al caso specifico, tenendo
conto, sia delle migliori evidenze scientifiche sia delle preferenze, delle convinzioni e della cultura che esprime.

7. Per controllare meglio
le emozioni e gli stati d’animo
è utile affidarsi alle
cure mediche.

Il BMJ ha pubblicato la classificazione internazionale delle non-malattie che raccoglie
più di 200 condizioni tra cui: età, ignoranza, calvizie, lentiggini, orecchie a sventola,
infelicità, cellulite, gravidanza, solitudine,
ecc. (Smith BMJ 2002).
I farmaci sono prescritti anche per affrontare le normali reazioni agli eventi della
vita: vecchiaia, morte, lutto, perdita del
lavoro, insuccesso, tristezza, rabbia, malinconia, pessimismo.

Non tutto ciò che può nuocere Imparare ad ascoltare i pazienti e a
o non ci piace deve essere con- dedicare loro l’attenzione necessaria
siderato come una malattia.
perché possano esprimere i loro bisogni
cercando, insieme, soluzioni concrete,
realistiche e praticabili.
Riconquistare il diritto e la capacità di essere tristi, o addolorati,
o preoccupati, senza chiedere
interventi per anestetizzare le
proprie emozioni.

Imparare a trattare le difficoltà quotidiane della vita dei pazienti come aspetti
della normalità, riducendo il ricorso precoce a interventi farmacologici, psicologici o psichiatrici.

La tabella è parzialmente ripresa e adattata da “Fast e Slow Medicine: i sette veleni e i relativi antidoti”. A cura di Antonio Bonaldi,
con il contributo del gruppo Slow Medecine (www.slowmedicine.it)
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Spesa 2014: più economica inTicino
Il rilevamento prezzi di quest’anno vede la catena tedesca lidl di nuovo al primo posto davanti al
concorrente Aldi con scarti che restano comunque molto contenuti tra i posti sul podio, dove
vediamo denner in terza posizione. ma lo stesso vale per la migros. un po’ più distanziate si trovano
Coop e manor. ma i negozi ticinesi delle prime posizioni si collocano comunque meglio dei
concorrenti d’oltre frontiera. tra i due grandi magazzini oltre frontiera, ancora una volta Bennet si
distingue per essere più economico di Coop: quest’ultimo si colloca addirittura tra i gli ultimi tre più
costosi per la nostra spesa. Sembra invece aver subito una battuta d’arresto il calo dei prezzi che
avevamo registrato fino allo scorso anno.

L

a lista della spesa che abbiamo
preso in considerazione è sempre
la stessa così come i criteri di scelta: 45 prodotti in quantità tali da
soddisfare il fabbisogno di qualche giorno
di una famiglia media. E quest’anno, a
conti fatti, per la seconda volta consecutiva, è ancora la catena tedesca Lidl a spuntarla sui concorrenti. I tre supermercati ticinesi alle sue spalle si trovano tutti entro
una distanza massima di una ventina di
franchi (nell’ordine Aldi, Denner e Migros)
mentre gli altri si distanziano un po’ di più
(Coop e Manor).
Di nuovo dobbiamo rilevare che in
questi anni le distanze, in termini di franchi, tra i primi posti sono piuttosto esigue
e che basta il cambio di qualche marca o
qualche confezione, per determinare il risultato finale e modificare il posizionamento dell’insegna rispetto all’anno precedente o rispetto ai concorrenti più discount. Lo scorso anno, sempre dopo Lidl
e Aldi, si era infatti posizionata la Migros
(spodestando il concorrente Denner, che
comunque è sempre di Migros): quest’anno invece l’insegna rossa Denner ha ripreso la terza posizione (che aveva già occupato in precedenti rilevamenti) distanziando di pochi franchi la Migros.
Lo scopo principale dell’inchiesta non
è tuttavia quello di stilare una classifica tra
i supermercati quanto piuttosto quello di
“tastare il polso” all’andamento annuale

dei prezzi e poter considerare l’evoluzione
negli anni (vedi testo a pagina 15).

Cerchiamo di limitare gli sprechi
(soprattutto alimentari)
I nostri criteri sono puntualmente criticati da alcuni grandi magazzini che tengono a sottolineare che vi sono prodotti,
nello stesso negozio, che hanno costi inferiori e consentono maggiori risparmi. In
effetti, non si può negare che, anche nei
negozi risultati più cari della nostra selezione, i margini di risparmio possono essere notevoli se si preferiscono sistematicamente i prodotti più convenienti (quelli,
ad esempio, delle linee di primo prezzo,
frequenti nei supermarket) o tutte le azioni promozionali del momento, senza considerare la quantità. Lo scopo dell’inchiesta però non è di acquistare quantità smisurate di merce, ma di acquistare ciò di cui
si ha bisogno. In caso contrario i prodotti
rischiano di deperire in dispensa o in frigorifero aumentando la quantità di rifiuti da
smaltire (vedi anche articolo a pagina 17)
o da riciclare. E, cosa non da poco, aver
aver buttato nella spazzatura anche i nostri soldi.
Ecco perché ribadiamo la validità del
nostro campione standard e dei relativi
criteri di scelta, che sono: il prodotto più a
buon mercato in relazione alla quantità
che desideriamo.
Come sempre, invece, non entrano in

linea di conto la qualità dei prodotti (si dà
per scontato che la merce sul mercato abbia uno standard di qualità abbastanza
omogeneo) o la provenienza.
Purtroppo, laddove non era possibile
altrimenti, non abbiamo potuto evitare di
prendere in considerazione anche delle
eccezioni sul peso o sulla quantità, e ciò in
particolare da Aldi ma anche da Lidl, e
qualche altro raro caso: i due discount
hanno un assortimento limitato rispetto
agli altri grandi magazzini con poche alternative per uno stesso tipo di prodotto (vedi riquadro “Come si è svolta l’inchiesta”
sotto: Altre osservazioni). Abbiamo ritenuto infatti che il consumatore che si reca in
questi negozi è costretto a scegliere la
confezione proposta. D’altra parte a molti
consumatori questo tipo di negozio non
soddisfa proprio per questo motivo. Queste eccezioni – come indicato anche nel
box di pag. 8 – possono penalizzare gli altri negozi per i quali invece, grazie alla
grande varietà di marche e di confezioni
(a dire il vero anche fin troppe!) i criteri
dell’inchiesta possono essere applicati con
rare eccezioni.
Infine una doverosa segnalazione: da
un paio d’anni Aldi non tiene più in assortimento la farina per la polenta (il prodotto è proposto solo in occasione di vendite
promozionali e/o speciali). Per poter mantenere Aldi nel confronto con gli altri negozi abbiamo considerato il prezzo con il
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Lista della spesa

LIDL

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

Cornflakes nature

500 g

Spaghetti

500 g

Riso S.Andrea
Farina da polenta
Farina bianca 00

ALDI

DENNER

0.99

1.00

1 kg

 0.48
1.79

1.53

1 kg

1.79

1.33

1 kg

0.89

0.89

7.46

7.82

 1.52

Totale (fr.)

1.29
1.79

MIGROS

1.15

 1.60
 1.20
 1.60

 1.80

 0.90
8.25

Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

4.13

4.00

Burro cucina

250 g

2.79

2.69

Yogurt nature

4 x 180g

1.40

1.40

Grana grattugiato

250 g

4.63

4.38

 1.44
4.63

Mozzarella

3 x 150g

2.70

2.70

2.70

Emmenthal

300 g

4.35

4.35

4.35

Uova

6

Totale (fr.)
Caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

Cioccolato in polvere

1 kg

Totale (fr.)

 4.10
2.80

1.43

3.99

21.43

23.51

 2.00
22.02

 3.25
3.49

3.25

 3.45

6.74

6.74

3.49

4.89

0.69

0.69

5.58

5.58

 0.70
5.60

450 g

1.19

1.19

1 kg

1.09

1.09

Cioccolata al latte

1 tav.

Totale (fr.)

 2.70
4.35

1.70

 2.88
0.82

 2.75
1.80
4.62

 2.70
4.50

 5.63

 5.94

 5.47

 2.86
 3.77
 5.10

2.65
26.73

 1.88
26.38

4.70

 3.50
10.00

6.50

 3.50
10.10

6.60

5.52

5.60

4.90

 0.45
2.65

 0.45
3.45

 5.28
1.56

2.65

 1.20
1.25

0.45

 4.65
4.68

0.62
8.68

23.15

 1.20

2.73

4.70

 1.00

6 x 1,5 l

1.44

1.44

1.45

Succo d'arancia

2l

1.59

1.59

1.60

3.03

3.03

3.05

 1.60
3.05

 1.45

 0.50
2.95
 1.45
 1.60
3.05

1.24

9.76

2.50

 1.90

0.45

 3.05
2.20

2.21

0.62

22.75

 0.70
6.30

2.73

 0.74
1.68

2.06

 4.80

4.90

 0.69

2.20

 4.13

 2.70
1.60

2.19

 1.65
2.20

 4.00

Coop
Ponte Tresa (I)

1.76

 3.00

 0.70
5.60

 1.10

1.55

 1.60

 0.90
9.60

Bevande
Acqua min. gasata
Totale (fr.)

1.15

 1.60
1.10

Bennet
Ponte Tresa (I)

 1.00
9.11

 4.90

4.89

1l

MANOR

 0.90
8.79

4.90

1l

Zucchero

 2.00
2.00

 3.50
8.20

Aceto da tavola
Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

1.15

 1.54
1.20

 3.50
6.95

Condimenti
Olio di oliva extraverg.
Totale (fr.)

COOP

 2.45
 2.86
 3.77
6.16
1.50
27.83
4.39

6.52

9.08

12.04

13.46

0.70

 3.77
0.87

 5.89
0.87

5.60

4.64

6.76

 2.95

 2.89
1.24

 2.22
1.32

 1.25
 0.55
4.75
 1.45
 1.60
3.05

5.20

 1.08
4.62

 1.88
2.32

 1.81
2.04

4.21

3.84

1.07

Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

1.40

5.98

1.30

2.10

1.40

2.10

1.13

1.23

Carote

1 kg

1.25

2.99

1.95

2.20

2.20

2.10

1.61

1.23

Patate

2,5 kg

3.11

2.46

3.40

3.60

3.60

4.30

2.92

3.91

Finocchi

1 kg

2.99

3.58

2.95

3.70

2.75

3.50

2.24

2.37

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.59

0.39

Clementine

1 kg

1.39

1.49

Arance

2 kg

1.95

2.78

 1.95
2.55

Mele

1 kg

2.79

2.89

3.30

15.47

22.56

17.85
 0.60

 0.60

 0.80

 0.80
3.15

Totale (fr.)

 0.45

 0.45
4.70
3.90

 2.40
23.05

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

1 kg

2.61

3.96

Detersivo piatti

0,75 l

0.59

0.59

Detersivo bucato 30-90°

4,5 kg

7.02

Detergente universale

1l

0.79

 6.93
0.79

Carta da cucina

4 rotoli

2.15

2.99

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

2.99

3.79

Fazzoletti di carta

15 pz

1.25

1.25

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.69

0.69

Sapone per doccia

500 ml

1.42

0.79

 0.80

19.50

21.78

27.38

21.16

Totale (fr.)

5.85

 7.03
 2.95
 4.85
3.80
 0.70

0.95

 2.60
3.95
3.80
21.25

3.27

3.27

 6.94

1.80

 3.00
1.90
 0.70
 0.80

 0.70
2.95
2.20

 2.95
20.80
5.85

 0.63
2.49
 2.76
2.24

2.45

16.01

17.73

2.51

 2.36

 8.32

 1.50
10.18

 1.07
4.42

 2.65
5.78

 2.90
6.19

 3.76

 0.80

 0.90

0.49

 1.26
2.50

2.49

4.70

 13.29

 1.88
1.70
2.04

0.70

 2.09

4.58

 1.25

 1.82
1.87

33.00

32.71

20.80

32.41

3.85
1.95

3.25

 1.62

3.56

 1.57

2.75

Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

1.50

1.33

3.95

2.60

4 kg

6.65

6.65

 1.50
5.45

2.60

Mangime secco cani

11.50

11.87

12.53

 2.00
4.62

8.15

7.98

6.95

14.10

15.82

15.13

6.63

 3.60

3.60

4.95

2.82

2.90

2.81

 4.01
2.61

11.00

4.71

7.65

Totale (fr.)
Carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

3.59

3.60

3.60

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

1.88

1.25

2.91

 2.55

Spezzatino manzo*

500 g

9.36

9.36

Bastoncini di pesce*

15 pz

1.79

1.49

16.62

15.70

 2.50
18.32

 1.50
16.98

117.42

119.82

126.32

10.7 (+10%) 13.10 (+12.2%)

19.60 (+18.3%)

Totale (fr.)
TOTALE (fr.)

106.72

Differenza con Lidl (fr.)
*prodotti confezionati

 primo prezzo

 azione o prezzo promozionale

 9.31

 9.33

 2.95
14.00

4.05

 4.23
8.29

 1.80
22.35

23.55

 2.75
13.09

146.97

152.03

118.76

141.51

40.25 (+37.7%) 45.31 (+42.4%) 12.04 (+11.2%)

34.80 (+32.6%)

tasso di cambio Euro/franco 1,2565 (6.2.2014)

4.70

3.61
17.88
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quale vendeva il prodotto a inizio 2012 e
abbiamo aggiunto la media del rincaro annuo calcolato sul prodotto analogo negli
altri negozi. Così facendo riteniamo di poter considerare un costo confrontabile.

I discount ai primi posti
Lidl al primo posto, seguito da Aldi,
Denner, Migros, Coop e Manor: sono
questi i risultati, per quanto riguarda il Ticino, del rilevamento prezzi 2014 (vedi tabella con i dettagli). Come detto, tra i primi della classifica, i margini sono esigui
(13 franchi di differenza tra il primo e il
terzo, ma meno di 3 tra il secondo e il terzo) e bastano pochi cambiamenti nelle
confezioni o di gamma, per spostare l’ago
della bilancia da un negozio all’altro.
Migros si trova quest’anno in quarta
posizione (l’anno scorso era al terzo rango) e lascia il posto sul podio a Denner,
l’insegna rossa di sua proprietà, per poco
meno di 7 franchi. Un po’ più distanziate
si trovano dapprima Coop e poi, ultima,
Manor (posto che si è praticamente sempre assicurata sin dal primo rilevamento,
nel lontano 2005).
Oltre frontiera, è di nuovo il Bennet
ad essere più a buon mercato rispetto alla
Coop. Il rapporto franco-euro resta favorevole e ciò determina i rispettivi totali di
spesa. Nonostante ciò, tuttavia, anche

quest’anno ben due supermercati sono
più economici in Ticino (Lidl e Aldi) e Migros e Denner hanno risultati analoghi
(con pochi franchi di differenza) a quello
di Bennet. Coop Italia invece è più costosa
e nel suo risultato globale si trova in sesta
posizione, seguita - per pochi franchi - solo da Coop (Ticino) e Manor.

primi prezzi e risultati per
categoria
Le linee di prodotti più convenienti,
(primo prezzo) hanno un ruolo importante
nel risultato finale: da Denner sono ben
25 (prodotti col marchio Denner), più della metà dei prodotti presi in esame, e il risultato finale ne ha risentito parecchio. Da
Migros (linea M-Budget) ne sono stati
contati 22, da Coop 15 (Prix Garantie) e
altrettanti da Manor (gamma Top). Quest’ultimo negozio ha introdotto in questi
anni anche un’altra linea di prodotti a
prezzi convenienti, Bon Choix, di cui pure
abbiamo tenuto conto laddove possibile. I
primi prezzi sono risultati importanti anche da Coop (Italia) (14 prodotti sui 45
della lista) e da Bennet (11). Hanno invece
avuto scarsa rilevanza per Lidl e Aldi.
Per quanto riguarda i prodotti in azione (o promozione) al momento del rilevamento, a giudicare da quanti ne sono stati
presi in considerazione si può dire che

hanno avuto scarso peso per tutti i negozi
ad eccezione di Bennet (Italia), dove ne
sono stati contati 11.
La suddivisione per categorie consente di valutare quali tipi di prodotti sono più
a buon mercato o più costosi nei diversi
grandi magazzini. Le prime tre insegne
non hanno cifre rosse, e in particolare Lidl
(il negozio risultato più economico) conta
la maggior concentrazione di cifre verdi
(categorie di prodotti meno costosi), ben
sei. Le categorie con i prezzi più alti si suddividono tra gli altri negozi, e notiamo
che, sorprendentemente, tre categorie di
prodotti costosi (prodotti cereali, dolci e
bevande) sono evidenziate nel negozio
italiano Bennet, pur tuttavia risultato terzo
nella classifica globale.
È curioso rilevare come per due categorie i prezzi sono uguali o quasi per tutti i
negozi in Ticino: nei condimenti il costo è
di fr. 5.60 per tutti i negozi (ad eccezione
di Coop); nelle bevande il costo è di fr.
3.05 per tutti, senza eccezioni.

Anche la trasferta costa
Chi fa la spesa oltre confine ha la possibilità (a partire da un ammontare di circa
155 euro, IVA compresa) di recuperare in
dogana l’ammontare dell’IVA italiana.
Bisogna tuttavia anche considerare che se
l’ammontare degli acquisti supera la fran-

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

periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato
a inizio febbraio 2014.

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

di 200 g invece della confezione standard di 180 g (come da Aldi, Denner e
Lidl) è stato calcolato il prezzo per 180 g.
Lo stesso vale per il numero di pezzi di
una confezione. Esempio: Migros non ha
una confezione di rotoli di carta igienica
da 10 pezzi ma ne ha una da 12;
5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in
franchi svizzeri tenendo conto del cambio euro-franco di 1.2565 (del
6.2.2014).

Altre osservazioni
✔ Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo dell’aceto da tavola, che però non abiamo trovato nei due supermercati italiani,
per i quali è stato preso in considerazione
l’aceto bianco.
✔ Riso: la Coop non ha il riso S.Andrea per
cui abbiamo rilevato il prezzo del “Risotto
d’Italia”sulla cui confezione non è indicato
il tipo di riso. Per quanto riguarda i negozi
italiani, il prezzo è relativo al riso Arborio.
✔ Carne e pesce: si sono considerati i prodotti confezionati.
✔ Nei negozi in Ticino abbiamo rilevato il

prezzo del pane semibianco (più diffuso)
mentre in Italia abbiamo dovuto optare
per un tipo di pane dall’aspetto e dalla
composizione simile al nostro semibianco.
✔ I negozi con un assortimento standard
limitato, in particolare Aldi, ma anche da
Lidl, hanno delle confezioni che risentono
di questa scelta e sono più frequenti, rispetto ad altri negozi, le confezioni di
grandi dimensioni che “sforano” i nostri
criteri. Ciò naturalmente li avvantaggia rispetto ad altri grandi magazzini dove queste eccezioni sono molto limitate (una sola
da Migros e Coop, così come da Coop Italia e Bennet).
✔ Inoltre da Aldi il detersivo per lavastoviglie è in pastiglie (non in polvere come per
gli altri negozi). Aldi, infine, è stata “penalizzata” sulla farina per polenta che non
tiene più in assortimento dal 2012 (su
questo punto vedere il testo dell’articolo).
✔ Migros: per la carta da cucina si sono
considerati i 4 rotoli a fr. 3.15 (non si è tenuto conto dei rotoli MBudget: 4 di questi
costano fr. 5.– ma sarebbero pari, in quanto a strappi, a 12 normali).
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chigia di 300 franchi, ci si deve annunciare
all’ufficio doganale elvetico per pagare
l’IVA svizzera.
Non si considerano invece quasi mai i
costi per la trasferta fino al negozio, costi
che possono incidere in modo sensibile sul
totale della spesa. Il consiglio è di far bene i
calcoli anche per questo aspetto, per non ritrovarsi a spendere in carburante i soldi che
si ritiene di aver risparmiato andando chissà
dove a fare la spesa.

vogliamo portarci a casa
una ventina di chili in più?
Se al posto dei nostri criteri, adottassimo
quelli suggeriti da Migros - ma anche da
Coop e Manor e in parte anche dagli altri negozi - che vorrebbe prendessimo in
considerazione solo i prodotti più economici presenti in negozio indipendentemente dai quantitativi, la spesa si aggirerebbe sui 103 franchi. Un risparmio,
certo (che bisognerebbe a questo punto
considerare, in misura analoga, anche
per gli altri supermercati) ma anche una
quantità di merce in più da trasportare,
stoccare e consumare (da nostre valutazioni si tratterebbe di una ventina di chili da aggiungere ai circa 54 della nostra
spesa).
Vogliamo portarci a casa tutta questa
merce in più? Siamo sicuri di riuscire a
consumare in tempo i prodotti freschi
prima che deperiscano?

Supermercati svizzeri
col vento in poppa
Nonostante gli allarmismi, a fine 2013
le cifre d’affari di Coop, Migros e Denner sono aumentate anche lo scorso anno. I timori di un riversamento in massa
oltre confine per fare la spesa si sono rivelati infondati, così come sono infondate le accuse all’ACSI di invitare i consumatori ad acquistare all’estero.

Battuta d’arresto del calo dei prezzi

I

l trend registrato lo scorso anno sembra quest’anno essersi arrestato: i
prezzi che abbiamo rilevato per l’attuale inchiesta non sono scesi rispetto all’anno precedente, al contrario. Mediamente rispetto allo scorso anno, la spesa
costa ora 3.8% in più. Resta comunque il
fatto che sei anni fa, la nostra spesa costava mediamente una ventina di franchi in
più, ed era ben più cara se fatta oltre confine (vedi cifre qui sotto). Ciò vale per tutte
le insegne (ad eccezione di Manor che con
il presente rilevamento ha invertito la sua
tendenza) con percenuali che variano da
un meno 2% di Coop a un meno 22,5%
per Migros (che sembra, insieme a Denner, l’insegna che ha “limato” di più i
prezzi al dettaglio). Se consideriamo i due
negozi oltre confine, le percentuali di ridu-

zione dei prezzi negli ultimi sei anni vanno
dal 20% (Coop) al 31% (Bennet). In quest’ultimo anno i costi della spesa in questi
due supermercati sono però aumentati (in
modo più sensibile da Coop) e ciò nonostante il tasso di cambio sia leggeremente
inferiore rispetto allo scorso anno (2013: il
cambio euro-franco era 1,278). Se confrontiamo la media del costo della spesa
tra Ticino e oltre confine degli ultimi sei
anni, rileviamo ancora una volta come
l’evoluzione dei prezzi in Italia tenda sostanzialmente al pareggio con quelli ticinesi nonostante il fatto che in questi ultimi
anni i vicini italiani abbiano potuto beneficiare della debolezza della loro moneta.
Per l’ACSI questa tendenza dovrebbe
condurre a un prezzo più corretto per i
consumatori svizzeri, penalizzando, se del

caso, gli intermediari piuttosto che i produttori e il personale di vendita. Per questa
ragione è stato creato il Barometro dei
prezzi (vedi www.barometrodeiprezzi.ch).

tra ticino e Italia
Confronto tra la media del costo in
ticino e oltre confine (in franchi):
media TI

media Italia

diff. %

2008

147.87

162.91

+ 10,2%

2009

142.46

139.91

- 1,8%

2010

135.25

135.91

+ 0,5%

2011

134.88

126.82

- 6%

2012

125.10

123.10

- 1.6%

2013

123.36

124.25

+ 0.7%

2014

128.21

130.13

+ 1.5%

variazioni 2008-2014
Spesa 1.08 Spesa 1.09 Spesa 1.10 Spesa 1.11 Spesa 2.12 Spesa 2.13 Spesa 2.14 Variazione Variazione
13-14
08-14
Aldi
Lidl
Denner
Manor
Coop
Migros

118.57

121.33

113.38

145.71
149.93
149.99
154.73

137.77
165.22
143.86
146.87

122.62
163.87
132.80
135.62

Bennet (Italia) fr. 155.54
Coop (Italia) fr. 170.29

144.35
135.47
97.15
91.02

Evoluzione in €
Bennet (Italia)
Coop (Italia)

fr.
fr.
fr.
fr.

€ 95.78
€ 99.33

121.82
169.31
133.80
136.07

107.16
110.29
123.23
147.95
137.70
124.29

109.16
104.91
121.96
145.34
139.15
119.66

117.42
106.72
119.82
152.03
146.97
126.32

+ 7.5%
+ 1.7%
- 1.7%
+ 4.6%
+ 5.6%
+5.5%

- 1%*
-3.3%*
- 21.6%
+ 1.4%
- 2%
- 22.5%

135.29
136.54

124.99
128.65

119.61
126.58

116.95
131.55

118.76
141.51

+ 1.5%
+ 7.5%

- 31%
- 20.3%

90.45
86.93

96.52
99.34

96.69
102.32

91.77
102.93

94.52
112.62

+ 3%
+ 9.4%

- 1.3%
+ 13.4%

* Aldi: variazione
2009-2014;
Lidl: variazione 20122014
NB:
Il rilevamento annuale
dei prezzi è iniziato nel
2005 ma i dati totalmente comparabili sono possibili solo dal
2008.
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tasse 2013: meglio
compilarle al computer
Sono già molti i contribuenti che compilano la dichiarazione delle tasse col computer: si possono riprendere automaticamente i dati della dichiarazione precedente, adeguarli e modificarli. L’operazione risulta così più semplice e veloce.
Chi l’ha già fatto e i neocontribuenti
18enni hanno ricevuto quest’anno una
dichiarazione in formato ridotto (solo
due moduli cartacei).
Così facendo la Divisione delle contribuzioni vuole incoraggiare l’uso del sistema elettronico eTax e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente diminuendo in
modo sensibile l’invio di carta. Resta comunque sempre possibile scaricare i formulari cartacei dal sito www.ti.ch/fisco
oppure richiederli o ritirarli presso gli Uffici circondariali di tassazione.
Il programma elettronico è scaricabile
gratuitamente dal sito www.ti.ch/etax,
ma è anche ottenibile gratuitamente su
formato CD presso gli uffici circondariali
di tassazione, i Comuni, le sedi di BancaStato e gli uffici dell’amministrazione cantonale.

Cosa cambia quest’anno
● Novità per chi fa parte di comunioni ereditarie e le comproprietà. Con il periodo
fiscale 2013 sono state abolite le dichiarazioni fiscali per le comunioni ereditarie
e le comproprietà: non verranno quindi
più inviati i moduli 20 la cui compilazione
era finora necessaria. I contribuenti che
posseggono delle quote di proprietà nelle comunioni ereditarie o fanno parte di
comproprietà dovranno inserire queste
informazioni direttamente nella dichiarazione d’imposta personale, tramite gli
appositi formulari.
● Viene inoltre introdotta la deduzione riguardante i versamenti a partiti politici
(massimo fr. 10’100.–). In particolare
sono deducibili i contributi a partiti politici che hanno questi requisiti:
– sono iscritti nel registro dei partitti (in
base all’art. 76a della legge federale del
17.12.76 sui diritti politici);
– sono rappresentati in un parlamento cantonale o hanno ottenuto almeno il 3%
dei voti nell’ultima elezione cantonale.

Con l’ACSI risparmi
sulle tasse

un sito per i giovani contribuenti
Il sito internet www.imposte-easy.ch è
dedicato principalmente ai giovani contribuenti confrontati per la prima volta
con le tasse: esso spiega in modo semplice (anche con esempi) ciò che bisogna
sapere sul mondo delle imposte.

I soci e le socie dell’ACSI che oltre a
pagare la quota annua (fr. 40.–) effettuano anche donazioni in denaro
possono dedurle nella dichiarazione delle tasse. l’associazione è infatti riconosciuta dal cantone come
“ente di pubblica utilità”: in quanto
tale i soci possono dedurre le donazioni all’ACSI alla specifica voce “liberalità enti di pubblica utilità”.
ma attenzione: è deducibile solo
l’ammontare oltre i 40 franchi della
quota sociale.
grazie a tutte e tutti coloro che
scelgono di fare una donazione all’ACSI!

Le auto a gas meglio
delle ibride
Come già lo scorso anno, la classifica delle automobili meno inquinanti stilata
dall’EcoMobilista ATA di quest’anno vede
tre veicoli a gas nelle prime posizioni, VW
eco up!, Skoda Citigo e Seat Mii. Nella Top
Ten vi sono altre 4 auto a gas, che vanno a
spodestare le auto ibride.
Le auto ibride, che un tempo dominavano la Top Ten sono comunque sempre
presenti con quattro modelli. Tra i migliori
della classe spiccano alcuni nuovi modelli:
l‘Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron S-tronic nella classe media inferiore, la
Mercedes E 200 NGD nella classe media
superiore, la Citroën C4 Picasso 1.6 e-HDI
ETG per i van da cinque posti e la Peugeot
508 2.0 HDi ETG HYbrid4 per i veicoli a
trazione integrale.
La prevalenza delle vetture a gas ha
due spiegazioni: la combustione del metano genera meno CO2 rispetto ai motori
benzina e diesel. Inoltre, al metano svizzero viene miscelato circa il 20% di biogas
clima neutrale derivato da impianti di trattamento dei rifiuti.
La pubblicazione (con le classifiche
per categorie) è scaricabile dal sito
www.ata.ch (purtroppo solo in lingua tedesca e francese).

Il TCS testa i cric
Sebbene i danni ai pneumatici siano
sempre più rari, il TCS registra ugualmente circa 20'000 interventi l’anno per
gomme a terra. Delle 15 vetture più
vendute in Svizzera, soltanto 3 sono dotate di serie di un cric, per le altre, la
ruota di scorta e il cric sono proposti in
opzione. Il TCS ha testato 10 modelli di
cric venduti nei negozi di accessori: 6
cric idraulici trolley per casa e 4 da portare in auto.
I risultati delle prove sono stati tanto
diversi quanto i prodotti. Ecco la classifica:
Cric idraulici a carrello: i migliori sono MVP Superline e A.T.U Trolley; seguono Go On, T8200, Unitec e CMI.
Cric da portare in auto: tra i quattro
modelli testati MVP Superline è consigliato; gli altri tre, Unitec, Bottle Jack e
T90204 sono consigliati “con riserva”a
causa della loro esigua superficie d’appoggio al suolo.
I dettagli sul sito www.tcs.ch.
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È confermato: troppo cibo
nella nostra spazzatura
lo studio «Analisi della composizione dei rifiuti 2012», presentato a fine
gennaio dall’ufficio federale dell’ambiente (ufAm) ha confermato un dato
che fino ad ora era rimasto approssimativo e sul quale da un paio d’anni
abbiamo cominciato a lavorare sensibilizzando il consumatore sul
fenomeno dello spreco alimentare.

N

ell'analisi sulla composizione
dei rifiuti 2012, per la prima
volta, è stata calcolata la percentuale di derrate alimentari.
Ne è risultato che quasi un sesto dei rifiuti
domestici presi in esame nello studio è
composto di alimenti. Più precisamente,
nell'anno in cui è stata effettuata la statistica, nei rifiuti si trovavano oltre 30 kg di
derrate pro capite. Proiettando questi dati
a livello svizzero, si è ottenuta una quantità pari a 251'000 tonnellate, di cui 15'000
composte da carne e pesce e 236'000 da
altri alimenti! La quota di carne e pesce
presente nei rifiuti ammonta a quasi l'1%
e è costituita prevalentemente da carne e
pesce freschi. La parte rimanente è forma-

ta perlopiù da derrate alimentari intatte o
consumate parzialmente, come pane,
frutta e verdura; circa il 10% è costituito
da resti cotti; gli alimenti imballati con data di consumo scaduta è pari al 20% circa.
Le derrate alimentari presenti nei rifiuti domestici costituiscono solo una parte dello spreco complessivo. Secondo alcune stime, in Svizzera viene buttato circa
un terzo degli alimenti: circa la metà nel
corso della produzione e l'altra dai consumatori finali. Una parte viene smaltita attraverso i rifiuti domestici. Tuttavia, anche
nella gastronomia e nella ristorazione le
derrate finiscono nella spazzatura anziché
nella raccolta differenziata dei rifiuti biogeni, dove potrebbero essere fatte fer-

Riciclaggio, si può fare di più

A

ttualmente la quantità annua di rifiuti domestici è pari a oltre 1,6 milioni di tonnellate e corrisponde a
un aumento di quasi l'8% rispetto a 10 anni fa. Secondo l'indagine “Analisi della
composizione dei rifiuti 2012” molti materiali riciclabili finiscono ancora nei rifiuti,
nonostante l’alto tasso di riciclaggio: circa
un quinto, pari a 340’000 tonnellate,
avrebbero potuto essere riciclati.
Nei rifiuti sono finite
● carta: circa 220'000 t di carta, di cui circa
un quarto, soprattutto giornali, avrebbe
potuto essere riciclato
● cartone: 63'000 t un quarto delle quali
avrebbe potuto essere valorizzato.
● vetro: oltre 60'000 t di cui circa 16'000
ancora riciclabili.
● bottiglie PET: 8’000 t circa di bottiglie in
PET per bevande.

tassa sul sacco: meno rifiuti nella
spazzatura
L'indagine mette inoltre in luce pure
che il fattore più importante nel determinare il volume e la composizione dei rifiuti
prodotti è costituito dal sistema di tassazione. I Comuni che hanno adottato una
tassa sul peso o una tassa sul sacco smaltiscono in media almeno 80 kg di rifiuti per

abitante in meno rispetto ai Comuni privi
di sistemi di tassazione analoghi. Oggi, circa il 20% della popolazione vive in Comuni
in cui la tassa sul sacco non è stata ancora
introdotta.
(Fonte: Ufficio federale dell'ambiente UFAM,
www.bafu.admin.ch/it)

18,5% oggetti e imballaggi
compositi

17,3% carta e cartone
17%

rifiuti biologici

15,2% derrate alimentari
13,2% plastica e contenitori
12%

altri

6,8%

vetro e tessili

Cibi buttati in un anno
nella spazzatura
totale rifiuti alimentari
pro capite
carne e pesce freschi (1%)
resto
di cui:
pane, frutta, verdura
resti cotti
alimenti imballati scaduti

251’000 t
30 kg
15’000 t
236’000 t
70%
10%
20%

mentare e sfruttate per la produzione di
energia.
Un gruppo di progetto che fa capo
agli uffici federali dell'agricoltura, dell'ambiente, della sanità, della sicurezza alimentare e di veterinaria (UFAG, UFAM, UFSP e
USAV) nonché alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sta lavorando al fine di ampliare le conoscenze fondamentali in materia di rifiuti alimentari. Nel
frattempo, l’ACSI e i partner dell’Alleanza
dei consumatori hanno già intrapreso numerose iniziative per sensibilizzare i consumatori; sul nostro sito www.acsi.ch, un’apposita sezione “Spreco alimentare” offre
informazioni e utili consigli.

“ri Come…”: conoscere
e giocare con i rifiuti
C’è ancora tempo fino a venerdì 28
marzo per visitare la mostra sul consumo
critico, riduzione e riciclaggio dei rifiuti,
allestita a Manno, nello stabile UBS Suglio. Imparare attraverso il gioco è
l’obiettivo dell’esposizione itinerante “Ri
COME…”, nata all’interno del progetto
transfrontaliero Modusriciclandi.
La mostra illustra l’impatto ambientale di azioni e di merci con l’obiettivo di
individuare soluzioni per ridurre la produzione di rifiuti. “Ri COME…” si rivolge prevalentemente alle scuole, ma anche ad adulti e bambini senza distinzione
di età. Le visite si propongono come un
supporto innovativo e divertente per
tutti gli insegnanti che desiderano trattare questi temi ma anche per le famiglie.
Le visite guidate per le scuole si svolgono dal lunedì al venerdì
Mercoledì pomeriggio la mostra è
aperta al pubblico. L’ingresso è gratuito.
Per prenotare una visita contattare
m.bolognini@aziendarifiuti.ch.
Ulteriori informazioni:
ACR (Azienda cantonale rifiuti)
091 850 06 15
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Arezzo
Se ci fosse un campionato toscano delle mete turistiche, è facile prevedere che Arezzo lotterebbe con Pistoia per evitare la retrocessione. Con Firenze, Siena, Pisa, Lucca non c’è partita. Rischia di perdere anche da Cortona, amatissima da russi e americani. Forse per
questo mi è simpatica questa città un po’ snobbata, in cui sono tornato per la seconda volta nel giro di pochi anni. Dici Arezzo e il tuo
interlocutore mostra sorpresa, sembra quasi chiederti spiegazioni. Non è però un compito troppo complesso giustificare la meta, anzi!
1 Viaggio. Rapido e piacevole. Con l’alta
velocità in meno di due ore da Milano si raggiunge Firenze, da qui 63 minuti con il regionale veloce. Vi accoglie una stazione che non
è di certo avveniristica e fa tanto periferia depressa. Ma niente paura: si attraversa una
GIUSEPPE VALLI
strada trafficata e subito un bel tratto pedonale vi porta dritti nel cuore della città.
Piazza
Grande.
Dalla
stazione si sale lungo Corso Italia e que2
sto lieve pendio è decisamente scenografico. Inevitabile accedere
subito alla magnifica Piazza Grande, una denominazione che ci è
familiare. La cingono, come fosse un prezioso scrigno, l’abside
della pieve di S. Maria, il palazzo delle Logge, quello del tribunale
ed altri notevoli edifici. Ha forma trapezoidale e piano inclinato:
tanti pregi ma non quello di permettere ai bambini di giocare a
pallone.
3 Antiquari. Arezzo ne è la capitale. Tutto attorno alla piazza è
un succedersi di botteghe e negozi. Vi si tiene una fiera antiquaria nata nel 1969, prima manifestazione del genere in Italia. Accoglie circa quattrocento espositori e non si contano i tentativi di
imitazione. Si svolge il primo fine settimana di ogni mese. Non
fate come me, che sono arrivato in città il lunedì successivo, anche se in fondo vi è un risvolto positivo: un’ottima ragione per un
ulteriore ritorno. (www.fieraantiquaria.org)
4 Museo Ivan Bruschi. Capisco il vostro stupore. Era anche il
mio. Bruschi chi? È stato il creatore della fiera. L’idea era nata da
un viaggio a Londra, al mercato di Portobello. Perché non proporre qualcosa di simile ad Arezzo, anche per valorizzare il centro
storico che soffriva dello spostamento della popolazione verso i
nuovi quartieri oltre le antiche mura? Ce l’ha fatta. Già questo
sarebbe stato sufficiente per riservargli eterna gratitudine da parte degli aretini. Ma Bruschi è andato oltre: ha creato una fondazione e lasciato in eredità alla città il suo magnifico palazzo con
tutta la sua collezione antiquaria. È una visita dal godimento assicurato. (www.fondazionebruschi.it)
5 Chiese. L’offerta è così esuberante che il duomo, in cima alla
collina, rischia bellamente di essere trascurato. Già la Pieve di
Santa Maria minaccia di fargli ombra, ma quella più celebre e visitata è San Francesco, sulla piazza omonima. Deve la sua fama
alla cappella Bacci, in cui Piero della Francesca ha affrescato il suo
capolavoro, “La leggenda della vera Croce”. Il tempo per ammirarla è limitato: mezz’ora. Però se si arriva presto e non ci sono
comitive, il personale è più che tollerante sul rispetto degli orari.
6 Sansepolcro. A dispetto del nome non proprio invitante, questa località a un’oretta di corriera da Arezzo merita una visita. È

un gradevole borgo toscano, in cui potrebbe essere piacevolissimo passeggiare a condizione che non piova; ha visto nascere la
Buitoni nel 1827, ma soprattutto ha dato i natali a Piero della
Francesca. Nel museo civico si ammira lo splendido polittico della
Madonna della Misericordia che “protegge i suoi fedeli con un
mantello solido come un muro”.
7 Vicinanze. Non vi è solo Sansepolcro nei dintorni. La regione
offre una moltitudine di ghiotte mete facilmente raggiungibili in
treno o in corriera: Orvieto e il suo splendido duomo, oppure
Cortona, o Anghiari, considerato uno dei borghi più belli d’Italia.
Con tante seduzioni esterne, occorre rigore per non trascurare o,
peggio, tradire la città!
8 Benigni. Molte scene de “La vita è bella” sono state girate ad
Arezzo. Vi è perfino una cartellonistica apposita che permette di
localizzare i punti in cui si sono svolte le riprese. Si torna così a
casa con la voglia di rividere per l’ennesima volta il film per verificare quanto si riconosce della città.
9 Indirizzi. Una libreria indipendente, Il viaggiatore immaginario, con personale gentilissimo pronto a dispensare preziosi consigli, proprio all’inizio dell’area pedonale; i caffè non difettano,
ma il preferito è stato per ovvi motivi Il caffé degli Svizzeri in
corso Italia 61, con gli arredi originali del fondatore Giacomo
Konz arrivato a metà dell’Ottocento dall’Engadina; Terra di Piero è invece una gradevole enoteca in piazza San Francesco, su
cui si affaccia pure la gastronomia Il Cervo, posto perfetto per
un panino e per una panoramica sui piatti locali deliziosamente
esposti. Due i ristoranti testati: la Torre di Gnicche, pochi metri
sopra Piazza Grande, con cucina toscana rigorosa e le pareti foderate di bottiglie (una zuppa di farro, un piatto di baccalà, due
bicchieri di Morellino di Scansano, un dessert, 34 €) e I Tre bicchieri, con cucina di impronta amalfitana dove ho asseggiato un
eccellente piatto di paccheri di Gragnano con merluzzo, capperi
di Salina, olive taggiasche e pomodori secchi (12 €). Pernottamento al residence Le Corniole: ingresso desolante, bilocale non
da sogno ma comunque lindo a 70 € senza nessun costo supplementare. È un’alternativa alla classica doppia d’albergo a cinque
minuti dall’area pedonale e ad un centinaio di metri dalla stazione, con il vantaggio di poter gustare gioiosamente i cibi preparati dalla gastronomia.
10 Souvenir. I pici, che sono spaghettoni grezzi fatti a mano, tipici dell’area toscana. Il condimento classico è all’aglione, si trova
il preparato ovunque. Ovviamente i cantucci e una bottiglietta di
olio toscano pressato a freddo. Insomma, tutto quello che ci sta
in un sacchetto supplementare da portarsi in treno. Grave dimenticanza: i porcini secchi.
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Sul filo del rasoio elettrico
per questo test sono stati scelti dodici modelli.
la maggior parte di essi se la cava bene, salvo
uno che non tollera l’acqua. Il colmo per uno
strumento utilizzabile sotto la doccia!

I

n meno di un secolo, il rasoio elettrico ha colonizzato molti
bagni casalinghi. Per convincere i signori ad abbandonare,
prima, il barbiere e, poi, il rasoio manuale a lamette, l'apparecchio è stato progressivamente perfezionato e dotato di
tecnologie sempre più performanti: testine rotanti, batterie ricaricabili, modelli a tenuta stagna che si possono usare sotto la
doccia...
Sostanzialmente, due metodi di rasatura si contendono il
mercato: gli apparecchi a testine rotanti e quelli a lamina vibrante. In generale, gli uomini che hanno la barba morbida e poco
abbondante opteranno per il primo tipo di apparecchio. Solo
Philips propone questa configurazione, a testine rotanti con lame circolari. Il vantaggio è che offre una superficie efficace più
grande e, dunque, una rasatura più rapida, ma la manutenzione
e la sostituzione delle testine sono più onerose.
Per contro, se la barba è dura e folta, la scelta migliore è il
rasoio a lamina, con lame che vibrano orizzontalmente.
Per il test sono stati selezionati dodici modelli - 5 a testina
rotante e 7 a lamina - che costano tra i 99 e i 495 franchi.
Ecco come se la cavano. I migliori della prova sono Braun
Series 7 e Series 5 5030, così come il Philips Senso Touch 3D
RQ1250.
Tutti e tre gli apparecchi, indipendentemente dal sistema di
rasatura, hanno sbarbato perfettamente mento, pomo d’Adamo e mascelle dei 56 volontari. I rasoi Braun Cooltec CT4-s e
CruZer6 face, invece, non ce l’hanno fatta con qualche pelo ribelle.
Alla fine, apparecchi cari e meno cari si equivalgono, anche
se la differenza di prezzo può variare da un centinaio di franchi a
500!
Per giudicare la facilità d’utilizzazione, i volontari che hanno
partecipato al test hanno esaminato l’ergonomia, la maneggevolezza, la sostituzione delle lame e la manutenzione dei dodici
apparecchi.
Poi, il laboratorio ha valutato la qualità di fabbricazione, tenendo conto di alcuni criteri. Ha misurato la capacità, la velocità
di ricarica e la durata della batteria. Ha messo a dura prova la resistenza dei rasoi elettrici lasciandoli cadere da un’altezza equivalente a quella di un lavandino, in condizioni diverse di umidità, e ha catalogato dettagliatamente gli eventuali danni subiti.
Infine, ha verificato la tenuta stagna di tutti i modelli che possono essere utilizzati sotto la doccia.
Risultato: Philips Senso Touch 3D RQ 1285CC teme l’acqua. Un difetto che lo ha pesantemente penalizzato.

rasatura manuale o elettrica?
Per un uomo è difficile cambiare il modo di radersi. Anche
perché ogni sistema presenta vantaggi e svantaggi. A condizione di manovrarlo correttamente, con il rasoio elettrico ci si sbarba più rapidamente.
Dal punto di vista finanziario, sia il rasoio manuale sia quello
elettrico sono piuttosto cari perché necessitano di pezzi di ricam-

bio: lamette per gli uni, testine di ricambio per gli altri. Anche le
stazioni di pulizia sono munite di cartucce di detergente che bisogna sostituire periodicamente.
Per realizzare un vero risparmio a lungo termine perché non
usare il rasoio classico da barbiere a una lama sola? Per maneggiarlo ci vuole grande destrezza e mano ferma, se non si vuole
tagliarsi la gola, ma la rasatura all’antica, una volta appresa, è
un'arte sottile.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT

quanto durano?
Affinché un rasoio elettrico duri il più a lungo possibile, è necessaria una buona manutenzione. Ogni modello è fornito
con istruzioni da seguire scrupolosamente. Ma essere meticolosi non basta. Le testine perdono di efficacia man mano che
vengono usate e si raccomanda di sostituirle ogni uno o due
anni. Prima di scegliere questo o quel modello, informatevi sui
prezzi delle testine: le differenze variano dai 30 agli 80 franchi.
Gli elementi più vulnerabili di questi apparecchi sono le batterie, che possono cedere dopo tre-quattro anni di utilizzazione,
spiega Dragan Ivanovic, responsabile tecnico di La Bonne
Combine di Losanna. In questo laboratorio di riparazione e
vendita, si spendono 40-60 franchi per cambiare l'accumulatore di un rasoio elettrico. Un altro problema frequente sono i
guasti. “Costituiscono circa un terzo delle nostre riparazioni.
Alcuni apparecchi sono molto fragili.”
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Come si è svolto il test
per le valutazioni, il laboratorio ha
proceduto nel modo seguente:
● i volontari che hanno testato i rasoi
sono stati scelti fra degli utilizzatori
regolari tra i 20 e i 65 anni, con pelle
sensibile o normale;
● hanno avuto almeno due settimane
di tempo per familiarizzare con i rasoi scelti per le prove, e poi hanno testato un modello sulla parte sinistra
del viso e un altro sulla destra; ogni
utilizzatore ha usato due volte lo
stesso modello, sia a sinistra sia a
destra;
● dopo la rasatura, i volontari hanno
dovuto rispondere a domande specifiche e descrivere la qualità della rasatura, la rapidità e il confort dei vari
apparecchi.

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

BRAUN

BRAUN

PHILIPS

PHILIPS

BRAUN

Series 7
790cc-7
Wet&Dry

Series 5
5030s

Senso Touch
3D RQ1250

Senso Touch
2D RQ1175

Series
3 340s-4
Wet&Dry

Interdiscount,
M-electronic

Interdiscount,
Fust

Interdiscount,
Coop,Fust,
Manor

Interdiscount,
Fust, Manor

Interdiscount,
Coop,
M-electronic

Prezzo

495.–

269.–

249.–

179.–

179.–

Prezzo di una testina di ricambio

79.–

50.–

80.–

80.–

50.–

18 mesi

18 mesi

2 anni

2 anni

18 mesi

Stazione di pulizia

✔

✖

✖

✖

✖

Pulizia con acqua

✔

✔

✔

✔

✔

Utilizzabile sotto la doccia

✔

✖

✔

✔

✔

81

79

79

79

78

Distributore

Frequenza di ricambi della testina

Qualità della rasatura (40%)
Protezione contro le irritazioni (40%)
Uso e qualità (20%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.
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rasatura a umido o a secco

C

ontrariamente alla rasatura
elettrica a secco, per radersi
con il rasoio manuale, è indispensabile bagnare la pelle e la barba.
L’acqua permette non solo di ammorbidire la cute, rendendola meno soggetta ai tagli perché la lama scivola via
meglio, ma ha anche un effetto emolliente. La barba punge ed è dura, ma
una volta inumidita, diventa più morbida e si riesce a evitare che venga
strappata invece che tagliata. Se l’acqua è tiepida, aiuterà ad ammorbidire
i follicoli e farà aprire i pori, permettendo una rasatura migliore.
Ecco perché il momento migliore
per radersi è appena dopo la doccia e
prima della colazione, perché l’afflusso

sanguigno provocato dalla masticazione rende la rasatura più dolorosa. Inoltre, prima di applicare la schiuma da
barba, si consiglia di lavarsi il viso con
acqua e sapone per togliere il grasso
dai peli e le cellule morte dalla pelle.
Una buona rasatura si svolge in
due passaggi. La cosa più importante
è iniziare nel senso del pelo e poi ripassare in contropelo. È il modo migliore per evitare peli incarniti, tagli,
brufoli e infezioni. Se si fanno due
passaggi, ci vogliono anche due applicazioni di prodotto per mantenere
l’idratazione e facilitare lo scivolamento della lama e dunque la rasatura.
Alla fine, quando si risciacqua la
pelle e si toglie il prodotto in eccesso,

è meglio usare l’acqua fredda perché
aiuta a far richiudere i pori e a tonificare la pelle. In caso di sanguinamento, passare una pietra allume di rocca
sulle zone appena rasate, poi applicare un gel o una crema per proteggere
la pelle e reidratarla.
Infine, è importante ricordare che
una buona rasatura richiede un materiale intatto: quindi, non picchiettare
la lama sul lavandino per togliere la
barba rimasta appiccicata, piuttosto
passatela sotto il rubinetto.
Secondo i barbieri, la miglior rasatura si ottiene con il rasoio tradizionale a una lama: è più efficace, rade
più vicino alla pelle ed è più igienico.

BRAUN

PANASONIC

PHILIPS

PHILIPS

REMINGTON

PHILIPS

BRAUN

CoolTec CT4-s
Wet&Dry

ES-RF31-s

Power Touch
Plus PT860

AquaTouch
Plus AT890

Titanium-X
F7800

Senso Touch
3D RQ1285CC

cruZer6 face

Interdiscount,
Coop, Manor
M-electronic

Galaxus.ch

Interdiscount,
Coop, Manor

Manor

M-electronic

Fust

Interdiscount,
Fust

239.–

101.–

129.–

148.–

99.–

429.–

119.–

49.–

85.–

70.–

70.–

43.–

62.–

33.–

18 mesi

18 mesi

2 anni

2 anni

18 mesi

2 anni

18 mesi

✖

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✖

✔

✔

✖

✔

✖

✔

✖

78

78

75

75

75

58

44

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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Sana, gustosa, locale: promossa
Si è svolta lo scorso 7 marzo all’Azienda agraria cantonale di mezzana una valutazione delle diverse varietà di
lattughe. nelle serre in vetro dell’Azienda cantonale sono coltivate in via sperimentale ben 53 varietà di batavia,
lattuga cappuccio, lollo, foglia di quercia, romana e diversi tipi di lattughini. Anche la Bds è stata invitata e ha potuto
valutare direttamente il grande e complesso lavoro che sta dietro a quella che sembra una semplice produzione di
insalata.

Q

uando preleviamo frettolosamente un cespo di insalata
dallo scaffale del supermercato non ci rendiamo conto
del lavoro che è stato necessario affinché
quelle fresche foglie verdi arrivassero proprio lÌ.
Prima di tutto non sappiamo certo
che la decina di varietà più diffuse sono il
risultato di una selezione di varietà che di
anno in anno vengono valutate e scelte
per la coltivazione. Nell’Azienda agraria
cantonale di Mezzana in novembre sono

state piantate 53 varietà di insalate (nella
foto in basso a sinistra) e all’inizio di marzo rappresentanti della Commissione tecnica per l’orticoltura, insieme agli specialisti delle principali ditte sementiere (Enza
Zaden, Rijk Zwaan, Seminis, Syngenta),
hanno passato meticolosamente in rassegna la produzione.

ottima qualità
I tecnici si sono dichiarati molto soddisfatti dei risultati ottenuti: la qualità delle
insalate prodotte in Ticino è buona.

Le insalate ticinesi sono pronte per arrivare sulle nostre tavole

L’insalata è un prodotto orticolo molto delicato, molto soggetta alla variabilità
del clima che non deve essere né troppo
caldo né troppo freddo; va poi controllato
costantemente affinché non sia attaccato
da parassiti e malattie, in particolare la temuta peronospora (Bremia lactucae). In
assenza di fungicidi curativi per contrastare il costante sviluppo della malattia vengono selezionate permanentemente nuove varietà di lattuga resistenti.
Pertanto il lavoro di valutazione è costante e va ripetuto.tutti gli anni.
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a pieni voti l’ insalata ticinese
Noi non ce ne rendiamo conto ma gli
specialisti valutano il colore, la brillantezza, la consistenza delle foglie ma anche
l’apertura del cespo e la sua omegeneità.
Il tutto per rendere un prodotto il più appetibile possibile per i consumatori. Molta
attenzione è riservata oggi anche alle varietà da destinare alla cosiddetta quarta
gamma, cioè le insalate già pulite e confezionate in sacchetto pronte per il consumo
che riscuotono un successo sempre maggiore nonostante la parziale perdita di freschezza.

È la stagione dell’insalata
È proprio dall’inizio di marzo che la
produzione di insalate in Ticino entra in
pieno regime con più di 1 milione di cespi
prodotti. Finito il formentino, tipico dei
mesi più freddi, è l’ora della lattuga cap-

puccio, della batavia, della lollo rossa e
bionda, della foglia di quercia rossa e verde, della tenera romana.
Vale la pena consumarla in abbondanza per diversi motivi: l’insalata fa bene
alla salute e dovrebbe stare sulla nostra
tavola almeno una volta al giorno, è un
prodotto dall’orticoltura ticinese e, quindi, dà lavoro a un settore importante dell’economia cantonale e, infine, per i consumatori più attenti all’ambiente, è un
prodotto locale che arriva freschissimo nei
centri di distribuzione e di vendita. Pochi
chilometri, infatti, distano dai luoghi di
produzione ai punti di confezionamento e
di smistamento dei grandi magazzini. Diversi orticoltori offrono anche una vendita diretta, una bella oppurtunità di cui vale la pena approfittare all’arrivo della primavera.

le insalate del ticino
formentino
lattuga cappuccio verde
lattuga cappuccio rossa
foglia di quercia verde
foglia di quercia rossa
lollo bionda e rossa
lattuga batavia
lattughini da taglio
Iceberg
Cicorino verde e rosso
Cicoria da taglio
Cicoria di milano
radicchio di Chioggia
radicchio di treviso
Scarola
Indivia riccia
rucola

Azienda agraria cantonale di Mezzana: tecnici e specialisti valutano le insalate; in primo piano a sinistra, Roberto Mozzini presidente della commissione tecnica
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quanto tempo
prima conviene
prenotare
il volo?

Q

dIrIttI
SoCIetÂ

uale sarà mai il momento
giusto per assicurarsi la tariffa migliore, quando si acquista via web un biglietto
per un volo aereo? Sceglierlo non è per
nulla facile, perché le variabili in gioco
paiono quasi infinite, indipendentemente che si punti su una compagnia low
cost o meno. I responsabili di Skyscanner, servizio internet specializzato nella
ricerca online di viaggi, sull’arco di 3 anni hanno tenuto d’occhio le possibili
prenotazioni offerte da loro sito. E il risultato è che i biglietti per un volo è meglio non acquistarli troppo tardi – come
intuitivamente può immaginarsi ognuno
di noi – ma neppure troppo presto. E
hanno definito l’anticipo ideale rispetto
alla data di partenza, ossia 7 settimane.
Stando a Skyscanner, il risparmio in media, puntando su questa tempistica risulta essere del 13%.
Ciò non toglie però che è sempre
meglio affidarsi a una ricerca ad ampio
spettro, utilizzando il maggior numero
possibile di siti specializzati, oltre a quelli
delle compagnie aeree. Infatti, non potremo mai sapere se davvero vengono
presentate tutte le offerte possibili e immaginabili o se le tariffe comprendano o
meno commissioni che la compagnia
deve pagare al sito per le prenotazioni
andate a buon fine. Oppure se non vi
sia qualche robot che a ogni visita, a un
determinato link, aumenti di volta in
volta il prezzo artificialmente, così da indurci a chiudere al più presto la prenotazione, nel timore che la cifra da pagare
diventi sempre meno vantaggiosa.
Azzeccare il momento giusto per
acquistare un biglietto aereo, secondo
noi, è quasi una sorta di lotteria, indipendentemente da qualsivoglia studio
che punti a determinare la tempistica
esatta. Una volta stabilite le date di partenza e ritorno a casa, conviene smanettare un po’ in internet, confrontare tra
loro alcune offerte, per poi procedere
con la prenotazione che maggiormente
risponde alle nostre attese.
Insomma, se pensiamo di spendere
tot per un volo, puntiamo soprattutto
ad avvicinarci a quella cifra, chiudiamo
la transazione affidandoci al buonsenso
e… basta. Infatti, non saremmo mai in
grado di immaginare quali e soprattutto
quante variabili i siti internet posso mettere in campo per condizionare le nostre
scelte.

Suissephone, l’Ombudsman delle
comunicazioni la pensa come l’ACSI
da qualche anno l'ACSI sta lottando contro la pratica aggressiva di
accaparramento di clienti da parte della società Suissephone
Communications Sagl di Winterthur che ha tratto in inganno decine e decine
di consumatori, soprattutto anziani, che ricevono le fatture della compagnia
senza averne richiesto i servizi. ma le richieste di pagamento emesse da
Suissephone sono legittime o abusive? l’ACSI è andata a fondo e ha ottenuto
un primo importante segnale a favore dei consumatori.

S

econdo l’ACSI le richieste di pagamento di fatture o penali non sono legittime poiché si ritiene che il
consumatore si trovasse “in errore” quando ha risposto alle domande telefoniche dell'operatore Suissephone (le testimonianze in questo senso sono unanimi). Chi non ha mai pagato e ha contestato le fatture (come da consigli dell’ACSI)
può considerare di non essere legato a un
contratto. Chi invece le ha pagate di fatto
ha ratificato il contratto che inizialmente
era da ritenersi nullo.
In questi mesi la giurista dell’ACSI,
avv. Katya Schober-Foletti, si è mossa su
diversi fronti giudiziari per poter giungere
ad una sentenza che facesse da giurisprudenza. Dapprima presso un Giudice di pace, a cui si è rivolto un consumatore che
non aveva pagato le fatture della compagnia: in questo caso le parti hanno trovato
un accordo e non si è giunti a una sentenza. Per un altro caso simile l'ACSI ha interpellato l'Ufficio di conciliazione della telecomunicazione di Berna. Con grande soddisfazione da parte nostra, la proposta di
soluzione dell'Ombudscom riprende completamente le tesi che l’ACSI aveva esposto nell’istanza di conciliazione, sulla quale
Suissephone non ha preso posizione, dimostrando, ancora una volta, la sua totale
mancanza di rispetto verso il consumatore.

ombudscom: contratti discutibili
In sostanza, secondo l'Ombudscom,
dalla registrazione del colloquio telefonico
con Suissephone inoltrata dalla cliente, risulta tra l’altro, che “il colloquio si é svolto
in maniera estremamente rapida e le spiegazioni fornite erano altrettanto brevi e
sintetiche. (...) La rapidità del colloquio e
le modalità delle informazioni lasciano
presagire che l'istante non sia stata completamente consapevole delle conseguenze della chiamata, ossia il cambiamento
della compagnia telefonica (...) e neppure
che abbia avuto il tempo necessario per riflettere sull'opportunità della nuova proposta (...) fra l'altro il collaboratore dichiara e ribadisce che il numero, la linea non-

ché l'abbonamento rimangono presso
Swisscom, affermazione che può risultare
fuorviante per clienti che non conoscono i
metodi di cambiamento di fornitore “mediante preselezione”. Al termine del colloquio l'istante se ne rende tuttavia conto e
con un certo disappunto afferma di non
aver compreso che si trattasse del fornitore
Suissephone, essendo tale appellativo
molto simile a Swisscom.(...) Il collaboratore spiega, sebbene in modo poco chiaro,
senza menzionare espressamente il suo diritto di rescissione del contratto, che la
cliente nei giorni successivi la chiamata
avrebbe ricevuto la documentazione corrispondente e avrebbe potuto rifiutare l'offerta.” L'Ombudscom considera pertanto
“la valida conclusione del contratto assai
discutibile”; inoltre sostiene “che un tale
metodo di vendita telefonica potrebbe cagionare un pregiudizio alla libertà di decisione del cliente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
lett. h della Legge federale sulla concorrenza sleale.” E infine considera ”assai riprovevole ritenere valido un contratto la
cui correttezza é stata contestata dall'istante nell'ambito del menzionato colloquio telefonico senza in seguito recapitarle
la corrispondente documentazione al fine
di esercitare il suo diritto di rescissione.”
Nella proposta di conciliazione, l'Ombudscom invita la Suissephone a annullare
il contratto e tutte le fatture, a ritirare a
sue spese le procedure di recupero crediti
avviate da una nota società di incasso
nonché di incaricarla di cancellare il nome
della consumatrice dalla banca dati sulla
solvibilità.
Con toni moderati e concilianti, propri
di un organismo di conciliazione, l’Ombudsman delle telecomunicazioni ribadisce sostanzialmente la validità della posizione dell’ACSI in relazione alle molte vertenze aperte con la compagnia Suissephone, ossia che si tratta di contratti estorti in
modo non corretto e quindi nulli.
L’ACSI è dunque soddisfatta e invita i
consumatori caduti nella trappola della
Suissephone a non demordere e persistere
nel far valere i propri diritti.
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paypay, non pagate le fatture.
Segnalate all’ACSI e denunciate alla Seco

I

n questi giorni sono arrivate al servizio Infoconsumi dell’ACSI numerose richieste
di aiuto: consumatori sono allarmati per aver ricevuto da parte della ditta di incasso PayPay fatture (di circa 80 franchi) per presunti abbonamenti a servizi internet o sms. I consumatori affermano di non aver mai stipulato contratti (perlopiù
legati a siti porno) e non sanno come comportarsi.
L’ACSI consiglia ai consumatori di contestare e non pagare la fattura; per farlo,
ha preparato una lettera tipo (che si può scaricare dal sito www.acsi.ch).
Invitiamo poi i consumatori a denunciare la società presso la segreteria di Stato
dell’Economia SECO di Berna: www.seco.admin.ch/themen.

È provato
scientificamente:
per la tosse è meglio
il rimedio della nonna

la gravidanza non è più una malattia

D

al 1° marzo, nella LAMal è stata eliminata la differenza tra malattia e maternità, per quanto riguarda la partecipazione ai costi di gravidanza: l’assicuratore
non può più chiedere una partecipazione finanziaria alle cure fornite a partire
dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e fino alle 8 settimane successive. Precedentemente, le donne non partecipavano alle spese, se la gravidanza si
svolgeva normalmente ma dovevano contribuire in caso di complicazioni.

Alla ricerca di un’abitazione nel luganese
per una Casa della nascita anche in ticino
Nella BdS 3.12 avevamo pubblicato un ampio dossier dedicato alla nascita intitolato “Parto naturale, medicalizzato o cesareo? Costi e benefici per salute, società e
finanze”. Era stata questa la premessa alla fondazione della futura associazione Nascere bene costituita formalmente all’inizio del 2013. Proprio perché ci sentiamo un
po’ madrine (e padrini) di questo bel progetto, vogliamo contribuire anche a trovare
una casa per il parto.

A

prire una piccola Casa della nascita nel Luganese, abbinata a un Centro maternità, sostenuto dall’associazione, è uno dei grandi progetti purtroppo non
ancora realizzabili per mancanza di spazi adeguati. Il Municipio di Vezia ha
promosso concretamente e con entusiasmo la ristrutturazione a tale scopo della sua
ex casa comunale, ma il Consiglio comunale ha respinto per pochi voti la richiesta
del credito. Nel frattempo, tuttavia, è stato ottenuto il beneplacito dell'Associazione
Svizzera delle Case della Nascita e l'approvazione del progetto da parte del Dipartimento Sanità e Socialità. Per poter vivere anche in Ticino l’esperienza di una nascita
in modo naturale, in una struttura diversa sia dal parto a domicilio che da quello in
ospedale, così come è già possibile da anni nel resto della Svizzera è fondamentale
una sistemazione idonea.

da affittare o comperare
Per questo, l’associazione Nascere bene
cerca nel Luganese, da affittare (o eventualmente acquistare), una casetta o un appartamento (non necessariamente moderni)
con un minimo di 4,5 - 5 locali e 2 bagni (o 1
bagno con WC + un WC separato), in un
luogo piuttosto tranquillo, ma facilmente
accessibile (con posteggi nelle vicinanze).
Deve trovarsi a una distanza che non superi i
30 minuti in automobile dalla maternità di
un ospedale (o clinica) del Luganese. Il canone di affitto deve essere ragionevole e proporzionato al numero di locali (eventualmente da condividere con enti o persone la
cui attività è conforme agli obiettivi di un
Centro maternità).

L

atte caldo e miele! Il caro vecchio rimedio della nonna, per curare la
tosse in un bambino, è meglio di
uno sciroppo preso in farmacia Sul numero di febbraio della Tribuna medica ticinese, organo ufficiale dell’Ordine dei medici
del Cantone Ticino, due studi realizzati su
bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, e
un’analisi di Cochrane Collaboration (iniziativa internazionale no-profit che raccoglie, valuta e diffonde informazioni sull’efficacia e sulla sicurezza degli interventi sanitari) giungono all’identica conclusione
che la tradizionale ricetta “latte caldo e
miele” funziona e genera un miglioramento della tosse rispetto ai prodotti farmaceutici contro la tosse e ai mucolitici. Ma
perché? Il miele – si legge nell’articolo – ricco di antiossidanti, contribuirebbe a controllare e ridurre le infezioni da raffreddamento. Inoltre, la consistenza vischiosa e il
gusto dolce aiutano la fluidificazione del
catarro. A sua volta, il latte caldo avrebbe
un’azione calmante che potenzia quella
del miele.

più iodio nel sale
da cucina
Fin dal 1920 in Svizzera il sale commestibile viene arricchito facoltativamente con iodio per prevenirne la carenza.
Grazie a questa misura le malattie da carenza di iodio come il gozzo o i disturbi
dello sviluppo mentale, un tempo molto
diffuse, sono scomparse. Un nuovo rapporto della Commissione federale per
l'alimentazione (COFA) indica, tuttavia,
che le attuali misure per l'assunzione di
iodio non sono più sufficienti. Per questo,
su raccomandazione della COFA, dal 1°
gennaio 2014, l'aggiunta di iodio al sale
commestibile in Svizzera è aumentata dai
20 a 25 milligrammi per kg .

La borsa della spesa
2.2014

SoCIetÀ

26

traffico, chi paga i costi?
tra il 2’000 e il 2’011 la popolazione svizzera è aumentata del 10%; il prodotto nazionale lordo è aumentato in
termini reali del 21%; il traffico del 41% sulle strade nazionali e del 54% sulla ferrovia. Stando ai conti federali, il
traffico stradale genera costi di 70.5 miliardi e quello ferroviario di 11.4 miliardi all’anno. Costi a cui di solito
poco si pensa e una differenza che deve far riflettere. Ciò che sembra maggiormente preoccupare sono i bisogni
finanziari federali immediati e diretti per coprire i costi stradali che sono valutati, per i prossimi anni, in circa 47
miliardi per nuove reti stradali e in 21 miliardi per la manutenzione.

U

n tempo all’università,
quando ti insegnavano finanze pubbliche o politica fiscale,
ti martellavano la testa
SILVANO TOPPI
con un principio che
doveva essere sacrosanto: non dev’essere permessa l’utilizzazione di una determinata entrata per il finanziamento di una determinata spesa.
Quel principio aveva una ragion d’essere:
non ha senso fare uno spezzatino di un bilancio pubblico; nella cassa entra tanto con
tasse e imposte, dobbiamo spendere o investire in base alle necessità ma anche in
base a una politica che sappia fare le proprie
scelte non solo sul breve termine ma anche
sul medio-lungo termine.
Se con un atto politico saggio, anche
sulla base delle conseguenze nefaste generate da un certo tipo di sviluppo, si decide che vada privilegiato il trasporto pubblico, si investirà in quella direzione a prescindere, ovviamente, di quanti soldi può
apportare o meno il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

Consumatori di qua o di là
Questa è però una logica sempre più
difficile da far passare. L’esempio dei trasporti è forse il più significativo. Da un lato
ci sono i difensori del mezzo privato, dell’automobile, gli autotrasportatori, gli utenti della strada che pagano fior di tasse e imposte di cui una buona parte finiscono nel
gran calderone della Confederazione (o dei
cantoni), con una parte consistente (70%)
dirottata sulla ferrovia. D’altro lato ci sono
gli ambientalisti che si lamentano perché
quelle entrate o i pretesi nuovi aumenti servono a costruire nuove strade e a promuovere il traffico privato. Ci sono poi i consumatori che possono situarsi con grande incertezza da una parte o dall’altra o perché
considerano i continui nuovi gravami di imposizioni varie, soprattutto quelli che si riscontrano alla pompa della benzina o al
tank di casa che, uniti alle bizze dei corsi del
petrolio, svuotano il portamonete; oppure
perché si rendono conto che senza tentare
una svolta nella politica del traffico finiremo
per dannarci i polmoni o rimanere immobili. La discussione sull’aumento della vignetta per far fronte ai costi stradali (au-

mento bocciato in referendum) è stato solo un preambolo all’agenda politica e mediatica che ci occuperà senza sosta nei
prossimi anni della mobilità in Svizzera. E il
consumatore non avrà vita facile a districarsene e a fare scelte responsabili.

traffico esplosivo e costoso
Un po’ di cifre bisogna pur darle per
capirci. Tra il 2’000 e il 2’011 la popolazione svizzera è aumentata del 10%; il prodotto nazionale lordo (o la maggior ricchezza prodotta nel paese) è aumentato in
termini reali del 21%; il traffico del 41%
sulle strade nazionali e del 54% sulla ferrovia. Stando ai conti federali, il traffico stradale genera costi di 70.5 miliardi e quello
ferroviario di 11.4 miliardi all’anno. Costi a
cui di solito poco si pensa e una differenza
che deve far riflettere. Tuttavia ciò che
sembra ora maggiormente preoccupare
sono i bisogni finanziari federali immediati
e diretti per coprire i costi stradali che sono
valutati, per i prossimi anni, in circa 47 miliardi per nuove reti stradali e in 21 miliardi
per la manutenzione. Somme alle quali si
dovranno aggiungere anche i contributi fi-
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nanziari di cantoni e comuni. Come uscirne? Dibattito e scelte sono tanto più difficili in quanto il sistema di finanziamento dei
trasporti in Svizzera è molto complesso,
frutto di una sequenza di varie decisioni politiche. Per uscire dal labirinto bisogna essere specialisti (la tabella che presentiamo a
lato cerca di darne una visione riassuntiva,
indicando anche le proposte oggi in consultazione).

forti aumenti previsti
Il sistema dovrebbe essere semplificato con l’attuazione di due fondi. Il FAIF
(Fondo per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria) che
abbiamo appena accettato in votazione
popolare, alimentato dagli utenti (parte
tassa sul traffico pesante), dai consumatori
(IVA), dalle risorse generali della
Confederazione. Il FOSTRA (Fondo peer le
strade nazionali e il traffico d’agglomerato)
posto attualmente in consultazione. Per
alimentare quest’ultimo fondo in gestazione si prevede un rincaro dei carburanti di
12-15 centesimi.
Oggi la tassa sugli oli minerali è di
43.12 centesimi il litro per la benzina e di
45.87 centesimi per il litro di diesel. È in vigore dal 1993 e apporta ogni anno alle casse circa 3 miliardi di franchi. Si vuole portarla a 50 centesimi per la benzina e a 53 per
il diesel. La destinazione di questa tassa
non cambierà: 50% è destinata alla cassa
generale della Confederazione, l’altro

50% sarà destinato come contributo ai
cantoni per le strade principali. La sovratassa di 30 centesimi il litro per benzina e diesel, immutata dal 1974, dovrebbe essere
aumentata; con due opzioni proposte, o di
15 o di 12 centesimi.
Sono facili da prevedere le conseguenze per il consumatore e le sue titubanze. È
scontata la ferma opposizione, già in atto,
delle associazioni automobilistiche e
dell’Usam (l’Unione svizzera delle arti e
mestieri) e del Gruppo svizzero per le regioni di montagna. È però anche indiscutibile che il problema dei costi e del finanziamento c’è e bisogna risolverlo.
Il dibattito ora ripartirà e si concentrerà sia sulla verità dei costi di trasporto (quali costi si generano e chi paga che cosa), sia
sul fatto che un’estensione e un miglioramento dell’offerta per i trasporti aumenterà ancora comunque la mobilità e (come
capita per la salute) comporterà un ulteriore aumento dei costi e un’implicazione
sempre maggiore degli utenti per pagarne
il finanziamento con modalità varie, sia
sulla tendenza alla “economicizzazione”
anche nei servizi pubblici di trasporto
(maggiore analisi dei costi-benefici e quindi sull’interesse ad avere un determinato
servizio non redditizio, tariffe secondo
l’utilizzazione).
È un dibattito a cui non potremo sottrarci ma è soprattutto una prospettiva che
ci riporterà più amaramente o più responsabilmente ad altre realtà.

utilizzazione dei proventi delle tasse stradali

Somma

destinazione
attuale

destinazione futura
(dal 2017)

Imposta sui carburanti (50%)

1500 milioni

FSTS

FSTS
(contributi ai cantoni)

Sovrattassa sui carburanti
(100%)

2000 milioni

FSTS

FOSTRA

Vignetta autostradale

320 milioni

FSTS

FOSTRA

Imposta sui carburanti (50%)

1500 milioni

Budget generale
Confederazione

Budget Confederazione

Imposta sui veicoli (auto)

400 milioni

Budget generale
Confederazione

Budget generale Confederazione (33%)
e FOSTRA (67%) o solo FOSTRA

5.720 ➜

3.820 FSTS

Proventi attuali

Totale attuale
Nuovi proventi
Tassa forfettaria veicoli elettrici

50 - 60 milioni

Aumento sovrattassa

550-680 milioni

Adeguamento rincaro tasse

170-180 milioni

TOTALI FUTURI

3.400 milioni (FOSTRA) e 1.550 milioni (FSTS)

FSTS: Finanziamento speciale per il traffico stradale
FOSTRA: Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato

FOSTRA

FSTS (42 mio) Budget Conf. (42) e
FOSTRA (96 mio).

ma quale iBag...
C’è la BdS!

H

anno inventato una rivale tecnologica della Borsa della spesa. Si
chiama: iBag e si è subito meritata il titolo di “gadget più sessista del mondo”. Una ditta australiana, con il pretesto
di voler combattere l’indebitamento eccessivo di alcuni consumatori, ma con
furbastro occhio di riguardo ad alcuni
momenti particolari della giornata delle
signore giovani e meno giovani, ha messo a punto una sorta di scudo protettivo
di elevata tecnologia e forza dissuasiva.
La classica borsetta porta tutto delle donne diventa vigile e antipatica: in determinate ore si chiude con scatto automatico
impenetrabile. Se, passato il controllo
tecnologico della buriana spendacciona,
cercando le chiavi dell’auto per rientrare,
riaffiora la voglia e si decide di tornare alla boutique, parte come un fulmine un
sms a destinazione di “una persona responsabile”, preventivamente designata, che può ancora bloccare tutto.
Gli inventori della terribile borsetta
non dicono se dall’altra parte dell’sms ci
sarà il marito, il fidanzato o il bellimbusto
d’occasione. Lo si lascia intuire. E infatti i
più maschilisti hanno subito giubilato
vendendovi una provvida mano tesa a
difendere i loro soldi. “Abbiamo cominciato con una borsetta per le donne perché, sulla base delle nostre ricerche, risultano più suscettibili a commettere follie
rispetto agli uomini”, ammette uno degli
inventori del prodotto. Le ricerche non
sono rese note. La pubblicità insiste: “Un
buon investimento per i mariti”.
La borsetta, non ancora giunta sul
nostro mercato (si può vedere in:
finder.com.au), sarà venduta prossimamente al prezzo di 150 euro. C’è chi ha
subito commentato: “150 euro per una
borsetta anti-sovraspese, è un po’ come
dire un hamburger anti-sovrappeso”.
Ciò che sconcerta è però il fatto che
l’invenzione si fonda su uno dei luoghi
comuni più duri a morire: le più spendaccione, le più vulnerabili nell’acquisto
compulsivo, sono le donne. Siamo sempre al famoso frizzo di Samuel Butler: “I
briganti ti chiedono la borsa o la vita, le
donne le vogliono tutt’e due”.
Eppure sono le donne che quarant’anni or sono hanno inventato la più utile Borsa della spesa…per riaggiustare il
portafoglio di tutti a un consumo più consapevole e vitale. E persistono.
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hai uno smartphone? l’elenco dei ristoranti
sempre con te alla pagina acsi.ch/rist
Altri 4 ristoranti hanno chiesto di
aderire al nostro progetto:
complimenti! In questa pagina
trovate i ristoranti che hanno
sottoscritto con l’ACSI l’impegno a
indicare nel proprio menu i piatti
"fatti in casa". per informazioni e
iscrizioni: www.acsi.ch
lugAneSe
Il radicchio
Lugano - tel. 091 9211148

ry!
ent
new

Grotto Reina
Agno - tel. 091 6053894
Ristorante San Michele
Caslano - tel. 091 6066805

ry!
ent
new
ry!
ent
new

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
Sass Cafè - Vineria, Lugano
tel. 091 9222183
Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502
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

mendrISIotto
ry!
Ristorante Al Mancava
ent
new
Chiasso - Tel. 091 6823140
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

loCArneSe
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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pesce refrigerato poco correttamente
In una campagna nazionale di verifica delle temperature di refrigerazione, i laboratori cantonali hanno controllato
gli alimentari facilmente deperibili in 500 punti di vendita di varie aziende. Critica la situazione del pesce.

N

el rapporto sulla campagna nazionale di verifica delle temperature si
dice che “particolarmente carente
è risultata la conservazione refrigerata del
pesce, non conforme in più del 30% dei
casi". Questa affermazione ci è parsa un
po' preoccupante per i consumatori. Abbiamo chiesto chiarimenti al direttore del
Laboratorio cantonale, Marco Jermini.

Il consumatore corre dei rischi per
la sua salute se il pesce è mal
conservato?
Il consumatore deve sapere che il pesce deve essere conservato a una temperatura di 2°C e che per soddisfare questa
esigenza esso deve essere – in vendita –
esposto "sotto ghiaccio" e non "appoggiato sopra il ghiaccio". Fatta questa premessa, i superamenti di temperatura constatati non sono stati comunque tali da favorire la crescita di microorganismi che
potrebbero far stare male il consumatore.
Inoltre, dato che il pesce (escludendo
quello destinato al consumo come sushi)
deve essere cotto, il rischio sanitario può
essere considerato irrilevante. È certamente appropriato ricordare qui al consumatore che le temperature di conservazione
non si applicano solo nel commercio ma
anche a casa propria: se si conserva pesce
la temperatura del proprio frigorifero deve
essere il più vicino possibile a 2°C.

Si rischia di pagare caro un prodotto che può essere di scarsa qualità?
Quanto detto sopra per i patogeni
può in effetti non valere per i microorganismi agenti di deperimento e alterazione:
fra questi ve ne sono alcuni che si moltiplicano, anche se lentamente, a temperature
di refrigerazione come quelle constatate
durante la campagna. Pur non potendo
valutare se non caso per caso, si può affermare che più è alta la temperatura di
conservazione più velocemente il prodotto
perde la sua qualità e freschezza iniziale.

possiamo stare tranquilli?
Il consumatore ha gli strumenti per tenere sotto controllo tutti gli aspetti legati al
pesce. Per quanto riguarda la qualità, egli
non deve comperare pesce che non appare
fresco o che non è esposto "sotto ghiaccio".
Per quanto riguarda la sicurezza alimentare,
deve cuocere bene il prodotto acquistato.

Come riconoscere il pesce fresco?
● OCCHI
molto fresco: occhio convesso, lucente,
nero carbone, traslucido
fresco: occhio un po’ più piatto, un po’
opaco, leggermente torbido
ancora commestibile: occhio piatto, ruvido, opaco
non toccare: occhio rientrante, opaco, grigio
● BRANCHIE
molto fresco: branchie color rosso vivo,
lucenti, con contorno arrotondato
fresco: branchie color rosso spento o pallido, con un po’ di muco chiaro
ancora commestibile: branchie colore
giallognolo o brunastro, chiazzato, muco
opaco, con contorno irregolare
non toccare: branchie di colore nettamente
verde, giallo o bruno, muco a
fiocchi, con contorno non più distinguibile
● PANCIA DEL PESCE EVISCERATO
All’interno i cambiamenti sono pochi. Il
colore può variare molto a seconda della
specie di pesce
non toccare: netta colorazione giallognola-brunastra
● PANCIA DEL PESCE NON EVISCERATO
A seconda della specie, la rapidità di mutamenti può essere molto differente. Per
questo fatevi mostrare la cavità ventrale,
se sono già state tolte le interiora
fresco: parte interna liscia, lucida, colore
uniforme
ancora commestibile: nel terzo anteriore
chiazze gialle, è visibile l’estremità di alcune lische
non toccare: netta presenza di macchie, in
alcune parti la carne è in stato di decomposizione, le lische sporgono in modo evidente.

un buon pescivendolo:
● non accatasta il pesce in esposizione,
ma ne espone pochi esemplari sostituendo continuamente quelli venduti. I
pesci più in alto subirebbero le conseguenze della temperatura più elevata;
● conserva i pesci nel ghiaccio e non sopra di esso, per evitare che solo una
parte del pesce rimanga freddo;
● non ha paura di mostrarvi il pesce da
vicino ma non bisogna chiedergli di
poterlo annusare o toccare: non sarebbe igienico;
● tiene il bancone molto pulito. Non si dovrebbero vedere scarti, tracce di sangue.

Fonte: Informazione n. 004/2008 dell’istituto
tedesco BfR (Bundesinstitut fur Risikobewertung)
del 27 gennaio 2008.
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Confini e cucina
il caso della fondue
Brrrr, oggi fa un bel freddo, facciamo la fondue? In quanto italiano che da tanto tempo
bazzica la Svizzera davanti a questa invitante proposta penso subito al caquelon, le
lunghe forchette, il kirsch o il tè da bere: fatico a dimenticare che una decina di anni fa
ho avuto l'incoscienza di chiedere a certi
ROBERTO
amici di Lugano di portarmi a mangiare la
GIACOMELLI
fondue in quel di Sorengo.
E una volta a tavola tutti intorno a noi ridevano. Particolare
non da poco: era il mese di agosto... La gola è una passione, è
un vizio e i vizi annebbiano la ragione. Accidenti, che sudata
quella sera. Ma se fossi, che so, un arabo di passaggio e volessi sapere che cosa mi mettono in tavola proponendomi la fondue, una passeggiata sul web mi creerebbe una bella confusione. Ci torneremo sotto.
Immaginiamo poi che, tanto per fare, questo turista sfogliasse un libro recente sulla cucina della Valtellina: ci troverebbe uno "sminuzzato di vitello con tortino di patate". Eh no, mi
direte voi amici ticinesi, no no, lo sminuzzato con i rösti è nostro. E avete ben ragione, salvo che questo piatto non è nato
qui ma nei cantoni della Svizzera interna. La cucina viaggia e
non segue i confini, lo si vede anche da questo esempio.
Il caso della fondue è intrigante: oggigiorno la fondue è
quella di cui abbiamo parlato; se però andiamo a Ginevra le cose cambiano perché lì c'è anche una fondue che assomiglia abbastanza alla fonduta piemontese e francese, formaggio, uova, burro, (anche un po' di latte, in quella italiana), niente vino
né kirsch.
Ma vino e kirsch nella fondue ricompaiono, viaggiando
verso nord, a La Chaux-de-Fond e Neuchâtel, località francofone. A Berna, mi direte, nessun dubbio. E invece nel manuale
"L'art culinaire français" del 1950 si trova una bella fondue di
formaggio, burro e uova attribuita a un certo Trolliet che abitava a Moudon. Un bel pasticcio. In Francia e Piemonte ancora una fondue senza vino.

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

9.00-10.30

infoconsumi@acsi.ch

● Infoconsumi
● Casse malati (anche per non soci)
● pazienti
● Contabilità domestica
● Alimentazione

redazione
martedì e giovedì

● la Borsa della Spesa
● 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.

8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

Che razza di confini, non se ne viene a capo. Nelle Ardenne
francesi poi la fondue è una crema soda al formaggio che si impana e si frigge; qui l'origine è il Belgio confinante perché identica è la fondue bruxelloise.
La chiave di questa confusione è la Savoia: secondo il web
anche lì caquelon e forchette lunghe e invece l'antica fondue
dei savoiardi è come quella francese e piemontese.
Due gli indizi: il grande Brillat Savarin racconta che nel '600
un alto prelato, tale Madot, divenne vescovo di Belley in Savoia
e suscitò scalpore nei buoni paesani perché la mangiava col
cucchiaio e non con la forchetta. Vuol dire che, probabilmentea, quella fondue lì era una crema un po' diversa: dall'allegro
uragano che ribolle nel caquelon, mamma mia péscaci dentro
col cucchiaio e ti prendi una bella scottata. Nel Québec canadese il secondo indizio: là si vendono tuttora dei cucchiai da fondue. È evidente che servono a una fondue diversa da quella cui
siamo abituati.
Fondere formaggio in cucina è cosa antica; e in entrambi i
tipi di fondue c'è del pane, cubetti da infilzare sulla forchetta nel
tipo "nordico", crostini dorati in quello "latino", sparsi in un
piatto o recipiente tenuto ben caldo. Tartufi neri in superficie in
alcune ricette francesi, bianchi in Piemonte. È come se il tipo
svizzerotedesco (e della Germania), diffusosi verso sud, fosse
stato insidiato da quello latino che è salito al nord. Tuttavia la
fondue al vino e nel caquelon ha vinto ormai la sua battaglia
perché oggi in Svizzera è considerata la fondue per eccellenza.
Se vi ho fatto venir fame provate la fondue bruxelloise: con
mezzo litro di latte, 100 g di farina e 100 di burro fate una besciamella molto fitta, quasi una colla. Aggiungeteci 100 g di
gruyère tritato e 100 di parmigiano grattugiato e uno alla volta
quattro rossi d'uova. Versate il composto su una placca unta e
lasciatelo freddare per almeno sei ore in frigo. La massa va stesa a un centimetro di spessore. Tagliate dei quadrotti di 5 cm di
lato, impanateli come cotolette (trattateli con delicatezza sennò vi si rovinano in mano) e friggeteli. Poi per una settimana solo insalata e riso bollito, i peccati si scontano.

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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❑
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❑
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
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data

firma

diventa socio/a

data

cognome

nome

questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato ACSI
la borsa della spesa
Spazzolini elettrici per denti
Materassi
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

Feb. 14
Feb. 14
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
Piani di cottura a induzione
Mar. 14
Chiavette USB
Gen. 14
Ereader
Gen. 14
Macchine per il pane
Gen. 14
Robot aspirapolvere
Dic. 13
Mini hi-fi
Dic. 13
Cartucce alternative stampantiNov. 13
Asciugabiancheria
Set. 13
Servizi “cloud”
Set. 13
Videocamera
Lug. 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

via e numero
nap

località

e-mail
❑ 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.–

❑ 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).

test, Berlino
Smartphones
Feb. 14
Televisori
Feb. 14
Navigatori
Feb. 14
Aspirapolvere
Feb. 14
Apparecchi foto compatti
Gen.14
Telefoni senza filo
gen. 14
Smartwatches
gen. 14
Altoparlanti per home-cinema Dic. 13
Ricevitori AV
Nov. 13
Seggiolini auto per bambini
Nov. 13
Macchine caffè (capsule+cialde)Ott. 13
Stampanti multifunzionali
Ott. 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
Telefoni per seniori
Feb. 13

GAB
6932 Breganzona

videoconsigli ACSI
per un consumo più sostenibile

Seguici
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

