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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
l’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

uSCITe bdS 2014
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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A qualsiasi prezzo?
Pensiamoci
All’assemblea dell’ACSI, il tema centrale era “Il prezzo non dice tutto”. Si poteva anche
intitolare “Il prezzo mente”. Perché? perché quando comperiamo, noi non sappiamo il “vero” valore dei prodotti.Come mai il telefonino costa zero? Ma cosa vuol dire prezzo uguale a
zero? Che non vale niente? Come mai uno stesso cellulare posso averlo per 20, 40, 100, 500
franchi? Significa che il mio telefono, essendo gratis, ha qualche cosa che non va? Oppure
che qualcun altro ha pagato al mio posto? Qualcuno potrebbe replicare che è stato pagato attraverso l’abbonamento. Sì, va bene, ma quanto? Sono queste le domande che dovremmo
farci, invece di correre felici ad accaparrarci l’ultimo modello di smartphone (peraltro sempre
più irrinunciabile...).
Sono queste le domande che ha buttato lì, l’economista Luca Piezzi nel suo intervento
all’assemblea. La complessità della struttura dei prezzi nel settore della telefonia mobile,
presente pure in tutti gli altri settori dei beni e servizi di consumo ha raggiunto un punto
tale che per ciascuno di noi è praticamente impossibile avere un’idea del prezzo in rapporto alla qualità.
Come mai la migliore crema antirughe tra 16 esaminate (per citare l’ultimo test apparso
sulla rivista dei colleghi romandi “Mieux Choisir”) è venduta da Lidl al prezzo di 4.95 mentre
la crema di una marca più blasonata costa 153 franchi e risulta solo soddisfacente?
Come siamo giunti a una situazione così intricata? “Credeteci, vi stiamo mentendo” titola Fabrizio Fazioli un capitolo del suo ultimo interessante e disilluso libro “Il valore del meno”
sull’economia e la società dei nostri giorni. Il capitolo è dedicato a una nuova scienza, “l’economia della menzogna”. E scrive “In una società dell’informazione, dove tutto è apparentemente trasparente e prevedibile, dove la tecnologia della comunicazione sembrerebbe al servizio dell’individuo, tutto risulta sempre più confuso, incomprensibile e distante, al di sopra
della sua testa. (...) Anche le statistiche sono bugiarde e negli indici nazionali dei prezzi non
crede ormai più nessuno, eppure si continua a farvi riferimento”.
In poche parole, siamo disarmati e, tornando ai prezzi, abbiamo capito che anche la teoria
del mercato, che tutto dovrebbe regolare in base al principio della domanda e dell’offerta,
non spiega più nulla.
C’è qualcosa però che può dare un po’ più di forza ai consumatori e alle organizzazioni che
li rappresentano. Vi ricordate l’epidemia che nel 2011 causò più di 50 decessi e diverse migliaia di ricoveri in Germania? Inizialmente sotto accusa erano finiti i cetrioli spagnoli (che in realtà non c’entravano niente visto che erano i germogli di verdure tedesche bio a essere infettati!). I consumatori dell’Europa intera, tuttavia, prima ancora di conoscere la verità, smisero
dall’oggi al domani di consumare frutta e verdura spagnola mettendo in ginocchio un settore
intero nel giro di pochi giorni.
È questo un chiaro e semplicissimo esempio del potere che un’azione collettiva di consumatori può avere ed è per questo che produttori e venditori investono per pilotare le nostre
scelte e i nostri acquisti. L’unica possibilità che abbiamo per difendeerci e far valere maggiormente la nostra forza è l’informazione, ma un’informazione indipendente e dalla parte dei
consumatori come la nostra.
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mescolare WiFi e telefonia mobile crea confusione
Nello scorso numero della Borsa della
Spesa è apparso un articolo firmato da
Paolo Attivissimo intitolato “Il WiFi non
fa male alla salute: nuove conferme”. Mi
permetto farvi pervenire le mie considerazioni in veste di consumatrice e socia
della rivista che ritengo preziosa per la
sua attività di inchiesta e informazione.
Inizio dichiarando apertamente che non
ho ancora letto il rapporto della Royal Society ma da diversi anni mi sono impegnata per cercare di informarmi sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche
delle antenne di telefonia mobile e WiFi.
È evidente che il tema è fortemente complesso e dibattuto e non di facile comprensione soprattutto per chi, come me,
non ha competenze scientifiche o mediche. Molte sono le ricerche che regolarmente pubblicano dati e statistiche che
tentano di smentire o confermare le varie
tesi. È altrettanto chiaro che in questi anni si sta estendendo un sistema di radiazione del WiFi emesso a tappeto da migliaia di singoli apparecchi sempre accesi: nei condomini, in città, nelle zone industriali, in treno, in autobus il segnale
WiFi rimane perennemente attivo per
permettere a PC, notebook, tablet, smartphone,… di funzionare 24 ore su 24.
L’Agenzia Internazionale per la ricerca sul
cancro (IARC), che fa parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel maggio 2011 ha classificato le onde elettromagnetiche in classe 2B, ossia potenzialmente cancerogene. Oltre a questo, studi
effettuati da dodici scienziati internazionali sono all’origine del rapporto denominato BIOINITIATIVE 2007 (aggiornato
nel 2012), peraltro mai contestato da organi statali e tantomeno da operatori di
telefonia mobile, che stabilisce la tossicità delle radiazioni emesse da impianti di
telefonia mobile. Sono molto d’accordo
con il sig. Attivissimo che la paura non
sia funzionale nell’analisi e nel dibattito
ma non credo che i fatti parlino così chiaro come asserisce e soprattutto espressioni come: “…senza alcun dubbio il WiFi non ha effetti sulla salute… ; causa
soltanto lo stesso effetto termico di un
lieve esercizio fisico…; chi teme di trovarsi il cervello cotto dalle microonde… ;
cosiddetta elettrosensibilità dichiarata da
alcune persone…, anche l’acqua se ingerita in eccesso è tossica…!” credo siano
un modo inopportuno e imbarazzante di
affrontare il problema! Vorrei proporre a
tutte le parti chiamate in causa di adottare il principio di precauzione ad esempio
avviando un’intelligente pianificazione
delle antenne di trasmissione (con quali

criteri vengono istallate?), una valutazione delle priorità ed esigenze (è veramente
indispensabile navigare in Internet senza
limiti di movimento per tutta la casa, sul
balcone, in giardino?) e una seria considerazione di un possibile allarme sanitario! Per questo tema è in corso una raccolta di firme (www.territorivivibili.ch).
La considerazione sulla pericolosità del
tabacco e dell’amianto ci hanno impegnati per decenni e hanno causato gravi
conseguenze per la popolazione… avessimo avuto qualche dubbio in più…
G.M.-Dino
Era prevedibile che il testo sulla sicurezza
del WiFi suscitasse delle reazioni. Le preoccupazioni per la salute sono tante, anche
perché siamo perennemente a contatto
con diversi tipi di onde elettromagnetiche.
Abbiamo perciò chiesto al nostro collaboratore Paolo Attivissimo di valutare attentamente questa lettera dettagliata e abbiamo ritenuto utile alla comprensione della
problematica sollevata pubblicare qui la
sua risposta. Ecco quanto scrive
Attivissimo: “Grazie per le sue osservazioni
sul mio articolo. Sono andato a leggere la
classificazione dell’Agenzia Internazionale
per la ricerca sul cancro (AIRC) che lei cita:
(www.airc.it/cancro/disinformazione/cam
pi-elettromagnetici). È vero che le onde
elettromagnetiche sono in classe 2B, ma bisogna precisare a quali intensità vengono
diffuse. È come per il suono: un bisbiglio
nell'orecchio non fa male, uno sparo rende
sordi. Al di sotto di specifiche soglie “non vi
sono prove scientifiche di rischi per la salute” (ibid.). Gli apparati WiFi, se usati correttamente, rispettano queste soglie.
Inoltre, citando sempre l'AIRC, risulta che
la classe 2B include “tutte le sostanze sulle
quali sono state fatte sperimentazioni ad
altissimi dosaggi in laboratorio, ma per le
quali non c'è al momento alcuna prova di
pericolosità per l'uomo alle concentrazioni
comunemente presenti nell'ambiente”.
Per quanto riguarda il rapporto BIOINITIATIVE, se si riferisce a radiazioni emesse
da impianti di telefonia mobile, allora non

ha nulla a che fare con le emissioni WiFi,
che hanno potenze e caratteristiche ben
diverse. Mescolare WiFi e telefonia mobile
crea confusione e, per tornare al paragone
sonoro, è come confrontare musica da camera e un concerto rock.
Inoltre il fatto che uno studio non sia mai
contestato non significa che sia valido: significa semplicemente che nessuno si è
preso la briga di valutarlo, ma non è garanzia di qualità.
Sull’argomento le segnalo i dati proposti
dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica
per il WiFi: “Anche in caso di potenza di
trasmissione e flusso di dati massimi le radiazioni a una distanza di 20 cm sono 10
volte più deboli del valore limite e a una distanza di 1 m sono 40 volte più deboli. A
una distanza di 20 cm nessuno degli apparecchi supera il 10% del valore limite raccomandato, a 1 m non raggiungono neanche
il 2,5%.(www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/03570/index.html?la
ng=it). Lo stesso Ufficio fornisce dati anche
sulla telefonia mobile: www.bag.admin.ch/
themen/strahlung/00053/00673/04265/i
ndex.html?lang=it
Quanto ho scritto nell’articolo è insomma in linea con le posizioni delle autorità tecniche in materia e quindi non
credo di aver scritto qualcosa di “inopportuno e imbarazzante”. In merito al suo
invito ad adottare il principio di precauzione, condivido la sua proposta di pianificazione intelligente, ma non credo che
sia ragionevole parlare di “allarme sanitario” se non ci sono prove concrete di pericolosità di un dispositivo o delle sue emissioni. E per ora non ce ne sono, nonostante siano state cercate a lungo. Il suo
paragone con il caso del tabacco e dell’amianto è stimolante ma è calzante solo
in parte, perché i danni prodotti da queste sostanze sono stati chiaramente documentati; quelli del WiFi no. È giusto dubitare, ma il dubbio deve essere sempre
guidato dalla riflessione ragionata e basata sui fatti accertati dagli esperti, senza
pregiudizi”.

per SCrIVere
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redazione bdS
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Tonno pescato con la canna... sarà vero?

due domande sulla separazione di
"rifiuti" domestici

Da un po' di tempo Migros pubblicizza il
suo tonno come “pescato con la canna”,
ora anche Rio Mare fa lo stesso spot televisivo. Sono pescatore (di fiume ma non
fa differenza) e so cosa vuol dire pescare
con la canna. Pensando alle tonnellate di
tonno venduto solo in Svizzera da Migros, mi sembra una gran presa per i fondelli, a meno che Migros stipendi qualche milione di pescatori che si dedicano
24/24 alla pesca con canna, lenza e verme alla pesca dalla riva o dalla barca nel
mare! Che ne dite?
G.B. email

Ho letto da qualche parte che in Ticino
esistono dei centri di riciclaggio del sughero dove si possono consegnare anche
i tappi delle bottiglie, naturalmente in sughero. Voi sapete dove sono e se eventualmente si possono mettere in un pacchetto ed inviare? L’altra domanda riguarda le capsule del caffè. Ho una macchina del caffè della Bialetti e nella pubblicità loro dicono che hanno un servizio
di riciclaggio delle capsule, ma dopo avere scritto, non ho avuto indicazioni da
parte loro. Anche qui sarebbe interessante sapere se esiste un centro di riciclaggio
che prende capsule di diverse marche. So
che non sono grandi riciclaggi, ma tanti
piccoli fanno ugualmente una discreta
massa.
R.C.-Corzoneso

La pesca industriale del tonno è un argomento di grande discussione poiché minaccia le popolazioni di tonni e costituisce
un pericolo per le altre speci, anche protette, che possono essere catturate per errore.
Per rispondere alla domanda, abbiamo
chiesto direttamente alla Migros. Ecco la
risposta della portavoce, Francesca Sala:
“Sì, è corretto, i tonni vengono pescati
uno per uno con la canna da pesca (vedi
anche immagine).

Il tonno rosa della razza Skipjack utilizzato
nelle nostre conserve a base di pesce proviene dalle Maldive. Da più di 600 anni
nelle isole delle Maldive si utilizzano i me-

todi tradizionali della canna e delle reti per
pescare il tonno Skipjack.
Le imbarcazioni classiche, le cosiddette
“Dhonis”, in origine venivano costruite
con tronchi di palma da cocco e quindi
manovrate con le vele e le pagaie. Oggi le
barche sono fatte di legno o di materiali
sintetici e sono dotate di motori. Possono
raggiungere una lunghezza di 40 metri e
ospitare fino a 10/20 pescatori. Non appena viene avvistato un banco di pesci, i
pescatori si posizionano con le loro canne
a prua o a poppa e iniziano a pescare un
tonno dopo l’altro.
Poiché questi pesci di solito non superano
i dieci chili di peso, ai pescatori basta la sola forza dei muscoli. Secondo Greenpeace,
l’utilizzo della canna è uno dei metodi per
la pesca del tonno più selettivi e pertanto
con il minor impatto sull’ecosistema. Non
c’è il rischio di pescare pesce indesiderato
né di depauperare gli stock ittici di tonno,
perché gli ami sono troppo grossi per catturare gli esemplari più giovani”.
Sul tema segnala inoltre l’emissione svizzerotedesca 10vor10 dello scorso febbraio (http://www.srf.ch/player/tv/popupvideoplayer?id=781bf394-d329-45759dc1-8f4180355e0b&starttime=0) e il
link del prodotto venduto da Coop Italia
(http://www.e-coop.it/web/guest/tonno-pescato-a-canna).
Ulteriori informazioni sulla pesca a canna
dei tonni si possono trovare sui siti greenpeace.org e wwf.ch.
Per tornare alla domanda del consumatore, non si può dunque che ricredersi. Il
consiglio ai consumatori è quindi
quello di preferire il
tonno pescato a
canna.

mi fermo a mangiare in capanna: ma quanto mi costa?
Il 1° maggio mi sono recata con mio marito in una capanna del Sottoceneri. Decidiamo di fermarci per il pranzo: ci viene
servita della semplice polenta ed un pezzetto di formaggio più due bibite, niente
caffé. Totale del conto: fr. 46.- per due.
Ho trovato il costo eccessivo, trattandosi
di una capanna, dove in fondo la gente si
reca per trovarvi ristoro dopo la fatica
della salita ed in più non si tratta di un ristorante!
K.C. email
Non sappiamo di quale capanna si tratti,
ma in generale bisogna anche considerare
che non tutti questi rifugi sono raggiungi-

bili facilmente e sono quindi approvigionati con elicottero, teleferiche o con veicoli fuoristrada, e tutto ciò influisce naturalmente sui costi. Lo stesso vale per il
funzionamento (gas, pannelli solari, generatori di corrente,...). Senza contare la persona che si trova sul posto e che prepara e
serve i pasti.
Detto questo non siamo in grado di valutare se per due pasti a base di polenta e
formaggio la somma pagata può essere
definita eccessiva. Quello che invece si
può raccomandare, per evitare malintesi e
discussioni tra capannari e viandanti, è di
esporre sempre i prezzi applicati e nel caso
non lo fosse di richiederlo esplicitamente.

Sono sempre numerosi i consumatori che
desiderano riciclare i tappi di sughero. In
Ticino e nel Grigioni italiano vi sono alcuni
punti di raccolta:
– la Bottega del Mondo, viale Castagnola
21, 6900 Lugano;
– ConProBio, 6593 Cadenazzo (i tappi di
sughero sono ritirati dall’autista che riprende le casse della merce consegnata);
– Osteria dell’Enoteca, Contrada Maggiore 24, 6616 Losone;
– Rägewurm Bioladen, Comandergasse 3,
Beim Martinsplatz, 7000 Chur.
Vi è anche qualche comune che ha introdotto la raccolta separata dei tappi di sughero (come ad esempio Locarno).
Potete anche raccogliete i tappi usati e
quando ne avete una certa quantità speditela, in un pacco, a: E&H Schlittler, Autschachen 41, 8752 Näfels (GL), www.korken.ch, www.swisscork.ch. Su questi siti e
su www.acsi.ch trovate ulteriori informazioni sul tema.
Per quanto riguarda invece punti di raccolta delle capsule di caffè Bialetti, l’unica
informazione a cui siamo potuti risalire
(tramite internet) è che si tratta di capsule
in alluminio e che sarebbe opportuno riciclarle. In Italia pare che la ditta abbia organizzato dei punti di raccolta ma comunque si raccomanda di portarle nei punti di
raccolta separata dell’alluminio. In Svizzera l’unica raccolta specifica di cui siamo a
conoscenza è quella organizzata dalla Nespresso per le sue capsule pure in alluminio (su www.nespresso.com/ch/it/home
trovate il punto di raccolta più vicino a
voi). Il consiglio è di chiedere al proprio
comune dove poter consegnare questo tipo di materiale riciclabile.
Se avete informazioni su questo tema non
esitate a comunicarcele.
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I nostri primi

anni

Continuiamo a proporvi un confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e oggi.
Abbiamo scelto questa volta l’energia pulita, un tema che ci è sempre stato molto a cuore.

Ieri

Quando ancora nessuno ne parlava, l’ACSI usava il suo modesto bollettino per informare e sensibilizzare sull’energia, sulla necessità del suo risparmio e, soprattutto, si batteva per l’energia pulita. Già nel 1976 l’ACSI era in prima fila nella battaglia contro la deposizione delle scorie nucleari ad Airolo. Le autorità municipali e il patriziato locali avevano dato per scontato la necessità degli abitanti della Leventina a “sacrificarsi”per il bene di tutta la nazione. I siti allora prescelti dalla Cisra (Società cooperativa per il deposito delle scorie radioattive) a sud delle Alpi si chiamavano Val Canaria (nella regione di Airolo) e Piz Pian Grand (in Val Mesolcina),
dove però si formarono attivissimi gruppi di protesta contro i sondaggi geologici nelle viscere delle montagne. Alla fine, per fortuna
ebbero la meglio. Pure nel 1990, l’ACSI aveva partecipato attivamente alla campagna in favore dell’abbandono dell’energia nucleare. L’uscita dal nucleare era stata respinta ma veniva accettato un divieto di costruzione di nuove centrali nucleari per 10 anni.
Nel 2003, l’ACSI, di nuovo, si impegna con convinzione nel sostegno all’iniziativa federale per l’abbandono del nucleare. Un’edizione speciale della BdS, per l’occasione, e inviata a tutti fuochi del Ticino. Purtroppo gli svizzeri chiamati a votare avevano bocciato
le due iniziative antinucleari.

Oggi
Ma il terribile incidente alla centrale
nucleare di Fukushima, l’11 marzo
2011, rilancia improvvisamente il dibattito su un argomento su cui era calato il silenzio e dà una svolta quasi inaspettata al Consiglio federale. Due mesi dopo, esattamente il 25 maggio
2011 la Consigliera Doris Leuthard annuncia a sorpresa il progressivo abbandono dell’energia atomica: l’ultima
centrale, quella di Leibstadt, dovrebbe
chiudere nel 2034. Il progetto di sostituire le vecchie centrali atomiche costruendone delle nuove, rilanciato appena qualche mese prima è stato definitivamente affossato dalla catastrofe
di Fukushima.
Secondo il governo, “un abbandono
graduale dell’energia atomica è possibile a livello tecnico e sostenibile sul
piano economico” ed è un segnale
chiaro alla popolazione, all'economia e
al mondo della ricerca. L’abbandono
dell’energia nucleare può rappresentare un’opportunità per il paese: le nuove
tecnologie nel settore “cleantech” potrebbero diventare una “locomotiva”
per l’economia svizzera”.
Il vecchio sogno dell’ACSI di sviluppare
principalmente l’energia solare si avvera e, come si può leggere nella pagina
accanto, scalda... il cuore.
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assemblea 2014

40 anni dalla parte del consumatore
l’anniversario dell’ACSI è stato al
centro dell’assemblea che si è
tenuta sabato 24 maggio nella sala
multiuso della Scuola elementare
di lugano-besso alla presenza del
Sorvegliante federale dei prezzi,
Stefan meierhans, della direttrice
del dipartimento delle finanze e
dell’economia del Cantone Ticino,
laura Sadis, e della municipale
della città di lugano, Cristina
zanini barzaghi. ospite d’onore
miranda Venturelli-bignasci, del
gruppo delle fondatrici dell’ACSI,
del lontano 1974, nonché ideatrice
e prima redattrice della borsa della
Spesa, il “giornaletto” (come lo
definisce lei) che sin dalla prima
edizione ha diffuso la voce dei
consumatori, ha sostenuto le loro
richieste e ha contribuito a
raggiungere obiettivi che
sembravano irraggiungibili. Ha
contribuito insomma a unire i
consumatori e li ha resi più forti.

I

mpossibile elencare tutto ciò che,
grazie al sostegno delle socie e dei
soci, è stato fatto in questi primi 40
anni di attività dell’ACSI ma i risultati
sono sotto gli occhi di tutti. “Le conquiste
in favore dei consumatori richiedono tempi lunghi e per questo non sono sensazionali - ha ricordato il presidente dell’ACSI,
Antoine Casabianca - ma, oggi, grazie alla
nostra e alla vostra perseveranza, i detersivi non contengono più fosfati, le insalate
non contengono più nitrati, i prezzi devono essere esposti, gli ingredienti dei prodotti alimentari confezionati devono essere indicati, la costituzione contiene un articolo sulla protezione dei consumatori, è
stata creata un’autorità federale per la
Sorveglianza dei prezzi, i consumatori
possono disdire entro 7 giorni i contratti
firmati a domicilio, la garanzia è stata finalmente estesa a 2 anni, è stata introdotta una legge sul credito al consumo, la
presenza di organismi geneticamente modificati deve essere indicata in etichetta, è
stata fondata l’Alleanza delle associazioni

dei consumatori per rendere più forte la
posizione dei consumatori svizzeri, la
quale ha ottenuto la riduzione del prezzo
di molti prodotti importati, e ora possiamo anche contare su una legge contro la
concorrenza sleale che ci offre strumenti
migliori per lottare contro le aziende
scorrette.”
“Tuttavia - ha continuato il Presidente - non possiamo, e soprattutto non
vogliamo, dormire sugli allori, anche perché il mondo cambia in fretta e diventa
sempre più complesso. Nel mercato globale il mestiere di consumatore diventa
sempre più difficile, così come più articolata diventa l’attività delle associazioni
che lo difendono.
Le merci vengono da sempre più
lontano, l’offerta di servizi si moltiplica, le
conseguenze ambientali e sociali del nostri consumi diventano sempre più evidenti. Nanotecnologie, organismi geneticamente modificati, scandali alimentari,
aumento dei costi della salute e sovramedicalizzazione, prezzi spesso troppo
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elevati, lotta agli sprechi e volontà di giustizia per le altre popolazioni del globo
sono i temi di oggi che ci interpellano. La
lotta alla contraffazione, alle pratiche
commerciali illegali o scorrette, ad ogni
genere di truffa o di abuso, all’omertà informativa, alla moltiplicazione senza garanzie adeguate delle forme dei contratti
commerciali: il campo della tutela di concorrenza e consumatori è ampio, e comporta una sfida normativa e di cambiamento culturale, di regole e di educazione. La velocità con la quale cambiano i
prodotti e i servizi, la loro sempre più
scarsa trasparenza in un mondo globalizzato e sempre meno sostenibile contrastano con la lentezza delle leggi nazionali
elaborate per affrontarle: passano anche
10 anni prima che la novella legislativa
cominci a rispondere ad un problema …
una volta urgente”.
Ma la pluridecennale esperienza dell’ACSI dimostra che i risultati sono concreti per i consumatori che non si arrendono. E se per realizzare quanto siamo
riusciti a fare il sostegno dei soci è stato
fondamentale, ciò lo resterà senza dubbio anche in futuro. L’invito quindi è ancora una volta quello di continuare a sostenere l’operato dell’ACSI (con la quota
sociale) e di promuoverlo presso coloro
che ancora non conoscono l’associazione.

Alleanza e sovramedicalizzazione
La segretaria generale, Laura Regazzoni Meli, ha ricordato la nascita dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (30 giugno 2010) come uno dei
punti centrali dell’attività dell’ACSI: grazie all’Alleanza di ACSI, FRC e SKS si è
decisamente rafforzata la presenza e la
considerazione delle associazioni dei
consumatori sulla scena politica federale.
Lotta allo spreco alimentare, batteri
resistenti agli antibiotici negli alimenti,
lotta contro “l’isola dei prezzi alti“ e delle
pratiche commerciali scorrette, sono solo
alcuni dei temi su cui si è concentrata
l’ACSI (con l’Alleanza) nel corso del 2013
A questi si aggiungono tre ulteriori ambiti su cui l’Alleanza focalizzerà l’attenzione nel corso dell’anno corrente: il mercato della comunicazione, le etichette alimentari e, soprattutto, il tema della sovra-medicalizzazione. In quest’ultimo
ambito si intende in particolare “sensibilizzare i pazienti-consumatori e gli operatori sanitari sulla necessità di evitare il
consumo inutile e pericoloso di prestazioni sanitarie, non solo per economizzare risorse rare, ma per prevenire possibili
conseguenze più gravi per la salute”. Diversi articoli sul tema sono già stati pubblicati sulla BdS.

Da sin. Laura Sadis, consigliera di Stato, Cristina Zanini Barzaghi, municipale di Lugano, e Stefan Meierhans,
Sorvegliante federale dei prezzi. Qui sotto: Stefan Meierhans riceve dal presidente dell’ACSI, Antoine Casabianca, l’edizione del 1976 de La Borsa della Spesa in cui l’ACSI aveva difeso strenuamente il mantenimento
della funzione di Mister Prezzi.

Sempre nell’ambito della salute un’altra battaglia caratterizzerà l’attività dell’ACSI in autunno: la campagna sulla cassa malati pubblica sulla quale si voterà a
fine settembre. L’ACSI ha sempre sostenuto il principio della cassa unica e si è impegnata attivamente nella raccolta di firme,
sarà quindi in prima fila anche nella campagna in vista della votazione, dopo aver
sostenuto con successo le nuove disposizioni sul rafforzamento della medicina di
famiglia (vedi esito della votazione federale del 18 maggio scorso).
Da ultimo ha ricordato il recente importante successo ottenuto dall’Alleanza:
“gli operatori telefonici hanno ceduto di
fronte alle pressioni delle organizzazioni
dei consumatori e finalmente milioni di
utenti potranno beneficiare di condizioni
contrattuali più favorevoli, in particolare
per quanto riguarda il rinnovo automatico
dei contratti. Anche se resta ancora molto
da fare si tratta di una bella vittoria che dimostra la forza che possono avere le associazioni dei consumatori quando agiscono
in modo unito e coordinato”.

Comunicazione a tutto campo
“Il 2013 - ha spiegato Laura Bottani
Villa, redattrice responsabile della Borsa
della Spesa - è stato caratterizzato dall’introduzione di un nuovo strumento di comunicazione, il canale di videoimmagini
You Tube. Il nuovo mezzo informativo targato ACSI si pone soprattutto l’obiettivo di
informare i consumatori sui temi del consu-

mo sostenibile motivandoli a fare scelte
responsabili abbinando l’informazione a
una comunicazione più informale e diretta”. Il riferimento è ai Videoconsigli ACSI
(tutti visibili sul sito www.acsi.ch) sulla
mobilità, sulle lampadine a risparmio
energetico, sui marchi alimentari, sul’inquinamento che si cela nei nostri piatti,
sullo spreco alimentare e sulla necessità di
ridurre il volume dei rifiuti.
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gettare meno si può, lo dicono
anche gli studenti di gordola

Il presidente Antoine Casabianca regge il microfono a Miranda Venturelli-Bignasci che ha ricordato i
primi passi dell’ACSI e la nascita della Borsa della
Spesa.

Il sito internet è sempre molto visitato così come il profilo ACSI di Facebook
(aperto nel 2011) che a fine dello scorso
anno aveva già raggiunto 1023 “mi piace”. Da rilevare come tra i visitatori e i
fan della bacheca Fb si contino soprattutto donne (oltre il 60%) e una fascia
d’età più concentrata tra 25 e 54 anni.
Per concludere ha voluto citare
un’affermazione di Mathieu Fleury, segretario dell’FRC: “Mezzo secolo fa, le
pioniere (dei movimenti dei consumatori) dovevano creare le informazioni in un
deserto informativo. Oggi, la nostra missione principale è di filtrare, selezionare e
ponderare le informazioni che quotidianamente ci sommergono. In altre parole,
separare il falso dal vero”.
Un compito faticoso e ambizioso ma
fondamentale per un’associazione che
ha come principio fondante l’informazione indipendente, “oggi più che mai un
valore assoluto di cui siamo fieri e che ci
impegniamo a difendere”. “Possiamo
dire - ha ribadito Laura Bottani Villa che sono i soci stessi la garanzia della
nostra indipendenza quindi, più soci
avremo, più potremo garantire la nostra
indipendenza!”
Ai lavori assembleari è seguita una
conferenza su “Il prezzo non è tutto” alla
quale sono intervenuti, oltre a Mister Prezzi, il ricercatore Luca Piezzi e il direttore dell’Ufficio di statistica Pau Origoni. I loro interventi si trovano sul sito www.acsi.ch.

La classe 3G della Scuola media di Gordola ha ricevuto dal presidente Antoine Casabianca il premio speciale della giuria per il concorso nazionale sul tema dello
spreco alimentare indetto dall’Alleanza delle associazioni dei consumatori (annunciato nella precente BdS). I ragazzi hanno realizzato un divertente videoclip in cui
dimostrano come trasformare degli avanzi di pane e frutta in un’ottima torta. Molto
azzeccata la scelta di far vedere i “fuori onda”come usa anche nelle trasmissioni televisive, cioè le esilaranti scene degli errori, delle papere e degli imprevisti sul set
che sono state “tagliate”. I prolungati applausi hanno dimostrato che pure i presenti all’assemblea hanno apprezzato il lavoro di questi allievi e condiviso la scelta
di assegnare loro un premio. Complimenti ancora.

la nostra storia in un diaporama
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Per i 40 anni di attività abbiamo realizzato un diaporama (trasformato in un documento pdf visibile anche sul nostro sito www.acsi.ch) che contiene le tappe
fondamentali dell'ACSI, dalla sua nascita ai nostri giorni. Lo abbiamo creato non
solo per ricordare quanto è stato fatto ma anche per ringraziare tutte le persone
(e sono davvero tante!) che nel corso degli anni hanno dedicato tempo, entusiasmo e energia alla difesa di tutti i consumatori.
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Esercizio 2013,
rapporto del cassiere

Il teamACSI 2014
Da sinistra: Laura Regazzoni Meli, segretaria generale, Laura Bottani-Villa, redattrice
responsabile BdS, Antoine Casabianca, presidente, Monique Schneebeli, consulente
Infoconsumi, Kurt Frei e Ivana Caldelari Magaton, redazione, Franca Garbellini, consulente Infoconsumi, Fabrizia Sormani, segretaria amministrativa, Katya Schober-Foletti, giurista.

Il Comitato direttivoACSI 2014

ANTOINE CASABIANCA
PRESIDENTE

EVELYNE BATTAGLIA

SANDRA BERNEGGER

ROSANNA BRAGHETTA

ANNALENA CARCANO

DORIS CATTANEO

MADDALENAERMOTTI

ANGELICA JÄGGLI

BERNADETTE MOTTINI

GIANNI RUCHTI*

LEDA SOLDATI

CLAUDIO WALTER

Il Comitato direttivo dell’ACSI è formato da 13
membri presieduti da Antoine Casabianca.
MARCO ZANETTI

Il conto d’esercizio 2013 dell'ACSI si è
chiuso con un saldo attivo di fr.
1'125.95. I ricavi ammontano a fr.
659'332.10 di cui fr. 334'257.90 corrispondono alla tassa sociale comprensiva dell'abbonamento alla Borsa della
Spesa e ai contributi dei sostenitori,
mentre i costi sono pari a fr.
658'206.15.
Il patrimonio dell'ACSI alla fine dell'esercizio 2013, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr. 52’450.26.
Si prevede di chiudere l'esercizio 2014,
con un utile di fr. 1'300. La gestione finanziaria dell'ACSI è tenuta secondo
tutti i criteri contabili richiesti dalla
Confederazione.
A nome dell’ACSI ringrazio il Dipartimento dell’educazione della cultura e
dello sport che tramite il fondo Swisslos ci ha concesso un contributo di fr.
80'000, l’Ufficio federale del consumo
per il sussidio di fr. 123'798.65 e il Municipio della Città di Lugano che ci
ospita gratuitamente presso lo stabile
amministrativo di Breganzona.
Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato direttivo e i revisori.
Un grazie particolare alla segretaria
amministrativa Fabrizia Sormani che si
occupa della tenuta della contabilita in
modo ineccepibile.
Il cassiere
Lic.oec. Claudio Walter

L’aperitivo di fine assemblea è stato allietato dalle note del Gruppo di fisarmoniche del Conservatorio di Lugano diretto dal maestro Peter Vanzella.
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Troppi grassi e troppo zucchero
anche nei biscotti integrali
Fattorie, campi di cereali... a giudicare dalle immagini sulle confezioni questi prodotti sembrano veramente sani. In
realtà lo sono meno di quanto ci fanno credere. dentro gli imballaggi si trovano biscotti poco diversi da tutti gli altri.
È quanto è stato rilevato dalle analisi di 13 confezioni di biscotti integrali in vendita nei grandi magazzini, esaminati
nell’ambito del quarto capitolo dell’“osservatorio dei grassi”. e con questi prodotti di largo consumo continuiamo,
appunto, a tenere sotto controllo le sostanze grasse, ma anche zuccheri e sale, contenuti nei prodotti industriali.

S

pighe di grano, margherite e farfalle: nel reparto pasticceria le allegorie di una natura sana e generosa attirano e incantano i nostri
occhi dando la chiara sensazione di genuinità. Sono così ben presentati che, ci si dice, mangiarli non può fare che bene. Ma è
proprio così? L’ACSI ha quindi deciso di
vedere cosa ci sta dentro veramente, soprattutto per quel che riguarda grassi e
zuccheri nascosti. Tredici i biscotti integrali
scelti per le analisi.
Dopo le margarine, le paste per torte
e le salse per insalata, ora, la quarta fase
dell’Osservatorio dei grassi, è dedicata ai
biscotti.

le fibre alimentari
Per prima cosa è stata esaminata l’etichetta per controllare che il tenore di fibre
alimentari corrispondesse a quanto dichiarato. Ne risulta che le quantità contenute
sono tra il 3 e il 13%: questo significa che
tutti i biscotti integrali considerati meritano la menzione “fonte di fibre alimentari”
oppure “ricco di fibre alimentari”.
Sulle confezioni di 5 prodotti si trova
infatti l’una o l’altra di queste indicazioni.
I biscotti GRAN CEREALE di Coop e
CEREALINO di Migros Tradition sono
quelli che ne contengono in quantità maggiore, rispettivamente l’11% e il 13%.
Tutti i 13 campioni esaminati sono
elaborati con cereali integrali. Cinque di
questi non contengono nessun tipo di farina raffinata.
Per 11 campioni le fibre provengono
dagli ingredienti di base. OVOMALTINA
ha aggiunto crusca di grano e ROLAND
dell’inulina (una fibra alimentare solubile,
vedi box a pag. 13). Peccato, perché tutto

osservatorio dei grassi
Articoli precedenti :
- le margarine (BdS 5.13)
- le paste sfoglie e frolle (BdS 7.13)
- i condimenti per insalata (BdS 3.14)

sommato questa aggiunta porta dei vantaggi nutrizionali scarsi.

grassi come un petit beurre
Ma veniamo alla domanda fondamentale: questi biscotti sono più sani degli
altri? Il rapporto del laboratorio è categorico: la metà dei prodotti esaminati sono o
troppo grassi o troppo zuccherati. Tutti gli
altri sono ancora peggio, vale a dire troppo grassi e troppo zuccherati!
In quanto a contenuto di grassi le
barrette di cereali se la cavano meglio, con
una media del 13% di materie grasse, che

equivale a circa 1 cucchiaio e mezzo (da
minestra) d’olio per 100 g. “Tuttavia – aggiunge la dietologa Marie-Pascale Oppliger – le barrette di cereali sono, in media,
grasse al pari dei biscotti integrali”. Parecchi dei prodotti esaminati contengono all’incirca il 22% di materie grasse per 100
grammi corrispondenti a più di 2 cucchiai
di olio, prevalentamente di palma.
I biscotti che hanno più olio in assoluto, sono i NATUR AKTIV Bio Vitalgebäck,
che ne contengono addirittura il 35%,
proveniente principalmente da cereali
oleaginosi, presenti in quantità. Pur essen-
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la scelta
dell’ACSI

do abbondanti, questi grassi sono tuttavia
di buona qualità nutrizionale.

“responsabile”, ma sempre palma
Nei dolci integrali esaminati non vi è
traccia di burro, mentre 11 campioni (su
13) contengono grasso di palma. Fortunatamente nella maggior parte di questi casi
si tratta di olio certificato RSPO che garantisce una coltura più responsabile dei
palmeti.
Anche altri produttori hanno promesso che aderiranno a questo marchio entro
i prossimi due anni. La ditta che produce i
biscotti BN invece non ha risposto alle domande formulate.
DAR VIDA usa un buon olio – quello
di colza – ma ne usa un po’ troppo.

8 zollette di zucchero in 4 biscotti
Se guardiamo invece la quantità di
zucchero, il “primo” posto va ai biscotti
all’avena Bio di Migros (ben il 30%!):
quattro di questi biscotti contengono
l’equivalente di 8 zollette di zucchero.

Conclusione
Per aumentare il proprio consumo di
fibre è meglio non affidarsi a questo tipo
di biscotti che risulta essere dolci analoghi
a tutti gli altri.
Gli alimenti integrali, la frutta (fresca
o secca), la verdura, i cereali oleaginosi sono decisamente migliori sotto il profilo nutrizionale.
@FRC MIEUX CHOISIR
FOTO J-L.BARMAVERAIN

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
4 Sì
6 No

DAR VIDA

FARMER

TRADITION

5 cereali

Barrette ai
cereali
Crunchy Natural

Cerealino

GRAN
CEREALE

NATUR
AKTIV

Classico

Bio Vitalgebäck

Distributore

Coop

Migros

Migros

Coop

Aldi

Cereali integrali

93%

90%

39%

50%

100%

Senza olio di palma

4

4

6

6

6

Prezzo al chilo (fr.)

13.60

21.55

12.95

15.–

14.95

57

50

49

Qualità dei grassi (30%)
Omega 3
Acidi grassi insaturi
Acidi grassi saturi
Acidi grassi trans

Quantità dei grassi (20%)
Fibre alimentari (20%)
Zucchero (20%)

Edulcorante

Composizione (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

63
* 100% = prodotto ideale

59

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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Farine e fiocchi, un sacco di pregi
Quasi tutti i biscotti presi in esame contengono fiocchi d’avena e/o delle farine
(di grano, frumento, segale, orzo, farro).
Tutti ingredienti con elementi nutritivi interessanti.

Fiocchi d’avena ricchi di fibre
solubili
Queste fibre hanno diversi effetti benefici, come la prevenzione del diabete (tipo
2), la riduzione del rischio di malattie
cardiovascolari e aiutano anche l’intesti-

MC VITIE’S Coop BIO
Digestive
Wholewheat

no nelle sue funzioni. Si trovano pure nella
frutta, nella verdura e nei cereali oleaginosi. Non bisogna però dimenticare che
un’alimentazione ricca di fibre ha effetti
positivi se è accompagnata da un grande
consumo di acqua.
Dal canto loro i fiocchi d’avena sono naturalmente integrali: secondo Olivier Sonderegger, presidente di Suisse Granum, il
processo di trasformazione in fiocchi lascia
intatti i valori nutritivi dei cereali. In poche
parole i fiocchi d’avena sono dei cereali in-

ROLAND OVOMALTINE

NATURAPLAN
Piccola pausa Cereal biscuit
Barrette
cioccolatodi cereali
cereali
Crunchy Nature

NATUR
AKTIV
Bio HaferKekse

tegrali, che sia o non sia indicato sull’imballaggio.

Farine ricche di fibre non solubili
Le farine di cereali sono benefiche solo
se sono integrali. Bisogna evitare il loro
consumo in caso di diarrea poiché, rispetto alle fibre solubili, esse stimolano
maggiormente il transito intestinale.
Contrariamente ai fiocchi d’avena, le farine di cereali sono integrali solo se così
indicato sull’imballaggio.

BALISTO

BN

Barrette di P’tit Déj Extra
cereali Active
Cereali

MIGROS
BIO
Biscotti
all’avena

Manor

Coop

Coop

Denner

Aldi

Coop

Coop

Migros

19%

100%

88%

25%

100%

100%

100%

44%

6

6

6

6

6

6

6

6

13.–

34.65

21.80

11.90

12.45

23.10

19.80

13.–

47

43

42

38

38

37

35

34

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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dichiarazione del legno:
sull’origine si può fare di più

A tavola con l’artigiano

In generale le imprese rispettano l’obbligo
di dichiarazione per il legno. Secondo i
controlli effettuati nel 2013 dall’Ufficio
federale del consumo, il tipo di legno dei
prodotti è dichiarato correttamente nel
96% dei casi. Quanto all’origine, i dati
sono migliorati ma si può fare ancora
meglio.
L’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, introdotta nel 2012, stabilisce che i consumatori vengano informati sulla tipologia di
legno e sulla sua origine. .
Nel 2013 l’Ufficio federale del consumo, organo preposto al controllo, ha effettuato controlli su più di 300 prodotti in
circa 100 imprese in tutta la Svizzera. Tra
queste anche negozi di arredamento, rivenditori specializzati, centri per il bricolage, negozi di mobili da giardino, falegnamerie, carpenterie e shop online. I prodotti oggetto delle verifiche includono mobili
con elementi portanti in legno massiccio,
legno da costruzione, piallati, legno da ardere e carbone di legna. Più elevata dell’anno precedente la percentuale delle dichiarazioni corrette riguardanti il tipo di legno: 96% rispetto al 91% del 2012.
La dichiarazione delle origini del prodotto è risultata esatta nel 71% di casi,
una percentuale ben più elevata rispetto a
quella dell’anno precedente (solo 57%).
La situazione tuttavia, conclude l’ufficio
del consumo, deve essere migliorata.

è una filiera corta anche per l’artigianato che ha come obiettivo la valorizzazione dei materiali locali e delle competenze degli artigiani che sanno trasformare, la pietra, il legno, la lana o l’argilla, da materia prima a manufatti di
pregio e che sanno oggi utilizzare processi e tecniche antiche adeguandole alle esigenze
attuali. Oltre all’uso parsimonioso della materia, il lavoro artigianale parte da un concetto diverso da quello che siamo abituati a conoscere: cioè dall’esigenza concreta dell’acquirente. Recenti studi hanno dimostrato che oltre il 20% della produzione industriale
non trova un compratore e quindi viene distrutta. Una quantità che equivale anche solo
per il consumo energetico a 6 centrali a carbone. L’artigianato, invece, permette di produrre anche piccoli quantitativi di prodotti che rispondono a esigenze di gusto e di funzioni molto personali.
Mediante la Federazione delle associazioni dell’artigianato del Ticino è possibile non
solo scoprire oggetti che rispondono alle proprie esigenze, ma trovare anche gli artigiani
in grado di realizzare prodotti su richiesta. Grazie alla collaborazione con le diverse associazioni di categoria è stata avviata una prima sperimentazione che riguarda la tavola e
l’arredo dei rustici, dei grotti, degli agriturismi, dei B&B. È stata creata una linea di prodotti come piatti, ciotole, tazze, tazzini, tovaglie, asciugamani, pentole, taglieri, tappeti,
che presentano una coerenza di stile e di materiali utili a creare un atmosfera di autenticità e convivialità (vedi foto).
Per maggiori informazioni: GLAti - Federazione delle associazioni dell’artigianato
del Ticino, Via San Gottardo 80, Gordola, tel. 091 745 08 28.

C’

doppIoClICK

Aiuto, qualcuno finge di essere me su Facebook!
Su Facebook è molto facile creare un profilo falso copiando le foto e i messaggi di un altro utente e usando il suo stesso
nome e cognome. Lo fanno per esempio i criminali informatici,
per inviare ai nostri amici richieste di denaro spacciandosi per
noi, e lo fanno i molestatori, per tormentare le proprie vittime.
Spesso, oltretutto, questi impostori si rendono invisibili alle
persone delle quali assumono l'identità: le vittime si accorgono del falso profilo soltanto quando i loro amici glielo segnalano.
Se usate Facebook e vi accorgete che qualcuno vi sta impersonando, entrate in Facebook usando un computer (non un
telefonino o un tablet) e visitate il profilo dell'impostore.
Cercate il pulsante “Messaggio” nell'immagine principale del
Diario: accanto ad esso c'è un pulsante con tre puntini.
Cliccatelo e scegliete “Segnala/blocca”, poi “Invia una segnalazione” e “Segnala l'account”. Confermate e poi scegliete

PAOLO ATTIVISSIMO

“Questo diario finge di essere me o qualcuno che conosco”
e poi sull'opzione “Finge di essere me”. Cliccate su
“Continua” e poi su “Invia una segnalazione”.
Se non avete un profilo Facebook o se volete intervenire
per conto di un'altra persona (per esempio un figlio), trovate
un formulario apposito in italiano presso https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808.
In entrambi i casi, il Centro Assistenza di Facebook vi
chiederà una scansione completa a colori di un documento
d'identità che includa nome completo, foto e data di nascita
(vostri o, rispettivamente, della persona che state aiutando).
Questo è un dato che l'impostore normalmente non può fornire e consente a Facebook di cancellare il profilo falso. Nel
frattempo, comunque, è prudente avvisare del problema i
propri amici usando un canale differente da Facebook: per
esempio il telefono o un incontro di persona.
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Apprendisti più a rischio indebitatamento
In Svizzera, il problema dell’indebitamento non è affatto marginale: quasi una persona su cinque vive all’interno di un
nucleo famigliare che ha sulle spalle almeno un debito diverso dall’ipoteca sulla casa. queste persone si indebitano,
con prestiti di varia natura, anche perché spesso è difficile sottrarsi agli inviti martellanti di certa pubblicità del tipo
“contanti in sole 4 ore”, un sogno alla portata di tutti. I giovani risultano particolarmente esposti alla sirena del
denaro facile. gli allievi della IV classe della Scuola cantonale di commercio di bellinzona hanno voluto verificarlo in
un lavoro interdisciplinare coordinato dal docente ronny bianchi. Il lavoro degli studenti è una delle misure previste
nel progetto di piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo che la divisione dell’azione sociale
e delle famiglie ha elaborato con diversi partner - fra i quali l’ACSI - e che è stato approvato recentemente dal
Consiglio di Stato.

“

All’inizio sembrava che l’indebitamento dei giovani fosse un tema marginale, riguardante una
piccola minoranza di coetanei,
ma con il passare delle settimane e con
l’accumulo di informazioni gli studenti si
sono resi conto che il problema non è
marginale e che comunque ha una valenza ben più ampia, indipendentemente dal
fatto che uno abbia o meno dei debiti”.
Così racconta Ronny Bianchi il docente
che ha coordinato il progetto interdisciplianare sull’indebitamento e i giovani,
realizzato alla Scuola di Commercio a Bellinzona.
A quale conclusione è giunto questo
lavoro? “Direi - continua Bianchi - che è indispensabile sensibilizzare i giovani sul tema a partire, addirittura, dalle scuole elementari! Uno dei metodi di prevenzione più
seri (sul quale, aggiungiamo noi, l’ACSI si è
sempre impegnata, creando anche un servizio di consulenza sulla Contabilità familiare) è certamente quello dell’educazione finanziaria dei giovani che dovrebbe cominciare dalla scuola, come da tempo si sostiene e si dibatte in Svizzera e persino
nell’Ocse (Organizzazione di cooperazione
e sviluppo economico). Questo insegnamento, non prettamente contabile o di gestione di un bilancio familiare, potrebbe far
capire quale è l’importanza del risparmio e
come il reddito disponibile implichi anche
una gerarchia di valori nella spesa oppure
che i consumi non sono tutti uguali, tutti indispensabili, tutti irrinunciabili e non devono rispondere unicamente a scelte di breve
termine. Solo in questo modo si possono
dare strumenti seri per prevenire l’indebitamento delle economie domestiche e in particolar modo quello dei giovani”.
Tornando al lavoro degli studenti, dall’analisi dei dati risulta evidente un fatto
positivo: gli allievi dichiarano che prima di
spendere i soldi bisogna guadagnarli, che
avere debiti è un problema grave, che cercano di risparmiare il più possibile ma, nonostante questo, una parte di essi - il 54%
degli apprendisti e il 30% degli studenti dichiara di comprare dei beni senza poter-

seli permettere. C’è quindi una certa attenzione da parte degli allievi riguardo al tema
dell’indebitamento, ma d’altra parte, pur consapevoli del problema, sembrano non essere in condizione di gestirlo adeguatamente. Per quantificare il fenomeno è stato elaborato un questionario proposto a tutti gli allievi maggiorenni della Scuola cantonale di
commercio, dei licei del Cantone, delle Scuole professionali e della Scuola Universitaria
professionale della Svizzera italiana. Questi i dati più significativi emersi:
l il 79% circa dei giovani adulti tra i 18 e i 24 anni del Canton Ticino non ha alcun debito;
l il 21% degli intervistati dichiara di avere debiti aperti per più di 2’000 franchi;
l complessivamente nel Canton Ticino, 4 giovani su 100, tra i 18 e i 24 anni, hanno
debiti per più di 2’000 franchi;
l circa lo 0,7% deve far fronte a debiti che sono piu alti delle entrate mensili;
l i creditori sono principalmente i genitori.
l Inoltre: il debito medio presso parenti, amici, istituzioni o altro ammonta a circa
2’800 franchi.
La maggior parte degli allievi, fortunatamente, non trova difficile tenere sotto controllo le proprie spese mensili, mentre ha problemi circa il 33% degli allievi della scuola professionale/apprendistato contro il 25% di quelli della scuola specializzata superiore/scuola
tecnica. Si tratta di una situazione abbastanza comprensibile, poiché gli apprendisti, essendo stipendiati, possono essere indotti a valutazioni errate nella gestione del proprio denaro. Gli studenti universitari e delle scuole medie superiori risultano essere più coscienziosi.
Se tra gli apprendisti la percentuale di chi acquista cose senza potersele permettere è del
54%, tra gli studenti la percentuale scende al 30%.
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Con quale carne
macinata di manzo
facciamo polpette
e ragù?
la carne macinata si presta ottimamente alla preparazione di
molti piatti e contorni e gode pertanto di crescente interesse da
parte dei consumatori. Abbiamo quindi voluto indagare sulla
qualità di questo prodotto di carne sottoponendolo a un test. Ci
siamo concentrati sulla carne di manzo - sicuramente la più
diffusa - e oltre a confrontare i prezzi e valutare le informazioni
presenti in etichetta, l’abbiamo anche degustata.
Sette i campioni presi in esame: tutti in regola con... l’eccezione
che la conferma!

L

a carne macinata è un alimento
molto critico dal punto di vista microbiologico: le derrate alimentari
d’origine animale come la carne,
infatti, per la loro natura proteica e il loro
consistente tenore in acqua, sono terreno
fertile per i batteri d’ogni tipo. Dopo la
macinazione e durante le lavorazioni successive, quali fattori di rischio si aggiungono la grande superficie esposta all’ossigeno (contatto con l’aria) e il pericolo di potenziali contaminazioni crociate, che richiedono particolari precauzioni e attenzione a livello produttivo.
Per il nostro test abbiamo scelto solo
prodotti già confezionati venduti nei supermercati del cantone. Gli acquisti sono
stati effettuati in una giornata nel mese di
aprile: sei campioni di carne macinata di
manzo “normale” di primo prezzo e uno
di macinata “magra”, l’unico che è stato
possibile reperire sul mercato (quella della
Weight Watchers della Coop, che avremmo voluto sottoporre al test, non è più in
assortimento). I negozi scelti sono: COOP
(confezione di carne macinata della Qualité&Prix), MIGROS (M-Budget e Léger,
quest’ultimo è l’unico campione di carne
“magra” esaminato), DENNER, MANOR,
LIDL e ALDI (vedi tabella a pag.18-19).

esame delle dichiarazioni
(etichetta, imballaggio)
l Dichiarazioni obbligatorie
Su tutte le etichette delle confezioni
sono riportate in modo completo le indi-

cazioni di tipo generale previste dalla legge (denominazione specifica, marca, indirizzo, paese d’origine, data di consumo,
peso, prezzo, temperatura di conservazione
ecc.), come pure quelle specifiche in vigore
per la carne macinata e cioè la specie animale (manzo), l’avvertenza circa l’obbligo
di cottura, il tenore in tessuto connettivo rispetto alle proteine e il tenore in grasso.
Sull’etichetta del prodotto di ALDI questi
due ultimi valori erano erroneamente
scambiati tra loro: su nostra segnalazione la
ditta ha immediatamente provveduto alla
correzione.
l Provenienza della carne
Non tutte le carni acquistate sono di
provenienza nazionale: la macinata MBudget della MIGROS è fatta con carne
tedesca mentre quella di COOP (Qualitè&Prix) con un mix di carne di manzo
svizzera e tedesca.
l Prezzi
Variano da un minimo di fr. 11.90
(ALDI, LIDL e MIGROS) a un massimo di
17 fr/kg (MANOR), con una differenza
del 43% tra il più basso e il più alto. Quella “magra” (Léger della MIGROS), com’era da prevedere, è più cara e raggiunge i 21.67 fr/kg.
l Peso
Le indicazioni dei pesi sono assai precise e le differenze per difetto si situano
molto al disotto del 3% tollerato. Conforme, ma nettamente al di fuori della media
dei campioni acquistati, il 2,6% per difetto
(-2,6%) della confezione DENNER.

Analisi chimica
L’analisi chimica è stata effettuata per
verificare la conformità dei campioni
quanto a composizione, così come prescritto all’Allegato 1° dell’Ordinanza sulle
derrate alimentari di origine animale. Oltre alla sostanza secca il Laboratorio cantonale ha effettuato quelle determinazioni
necessarie al calcolo del rapporto tessuto
connettivo/proteine (massimo ammesso
15% per la macinata “normale”, 12% per
la “magra”) e alla determinazione del tenore in grasso (massimo ammesso 20%
per la ”normale”, 7% per la “magra”).
Tutti i campioni rispettano ampiamente i requisiti per i due parametri. Per il
primo (rapporto connettivo/proteine) i valori si situano addirittura da 4.3 a 6.8 volte
al disotto del massimo ammesso, fatto che
depone a favore di una contenuta aggiunta di connettivo (tessuto di riempimento e
sostegno, di scarso valore) a una massa di
carne da macinare fatta in buona parte di
muscolo.

Analisi microbiologica
Sui campioni è stato effettuato il conteggio dei germi aerobi mesofili e di
Escherichia coli (batteri di origine fecale),
organismi la cui quantità (numero di cellule) per grammo è indicatrice di minor o
maggiore igiene di produzione.
Vista la criticità dell’alimento abbiamo
deciso di valutare i risultati in base ai Criteri di igiene di processo dall’Ordinanza
sui requisiti igienici delle derrate alimenta-

La borsa della spesa
4.2014

TeST

17

A casa: conservazione
e manipolazione
della carne macinata
l È necessario rispettare il mantenimento

ri, che stabiliscono i valori massimi da non
oltrepassare per questi parametri a livello
di produzione (fabbrica). A monte quindi
della filiera dell’imballaggio, trasporto, distribuzione e vendita. Una scelta che - da
notare bene - rappresenta l’approccio più
severo possibile.
È confortante vedere come tutti i risultati si situino abbondantemente al disotto dei valori di tolleranza, a esclusione
del campione della DENNER che, per i
germi aerobi mesofili, oltre a superare di
10 volte il citato valore di tolleranza, a un
giorno dalla scadenza superava di ben 5
volte il massimo previsto per la carne macinata alla data di consumo (lettera 173
UFSP: Criteri di buona prassi procedurale).
Va comunque sottolineato il fatto che dopo una buona cottura, così come indicato
in etichetta, il consumo di quest’ultima
anche se sgradevole al palato non avrebbe
comunque comportato un pericolo per la
salute.

esame organolettico (degustazione)
Per questo compito abbiamo costituito una giuria di 6 persone: 4 esperti e 2
consumatori che si sono riuniti il giorno
stesso dell’acquisto dei campioni (per salvaguardia della freschezza) e hanno proceduto immediatamente a una valutazione visiva (aspetto, colore) e olfattiva delle
varie macinate crude.
In seguito - dopo una rapida cottura
in pentola di 2 minuti a fuoco vivace e 1 a
fuoco lento, con l’aggiunta di una goccia

d’olio di arachidi per evitare che attaccassero - i campioni venivano loro serviti per
una valutazione del sapore (il cui voto
contava triplo nelle medie, in quanto parametro più qualificante) e della consistenza. Evidentemente tutti i campioni e
gli assaggi erano presentati in forma anonima.
I risultati sono stati espressi con voti
da 1 (non buono) a 3 (buono) passando
per il 2 (sufficiente). In tabella sono poi
stati moltiplicati per due per poterli esprimere come note scolastiche (da 1 a 6), affinché al lettore risultassero di interpretazione più “famigliare”. Per quanto i risultati della degustazione siano da considerare con prudenza per via della soggettività
delle singole valutazioni, due fattori sono
da ritenersi significativi:
4 la macinata che per composizione
avrebbe dovuto risultare tra le migliori, la
Léger della MIGROS, è infatti stata l’unica
a essere unanimemente valutata con un
“molto buono”;
4 unanimemente scadente (e peggiore di tutte) è risultata invece quella della DENNER: e ciò a comprova di come il
suo scarso stato igienico sia stato percettibile anche a livello sensorico, dimostrando
quanto possano essere affidabili i nostri
organi di senso nel tutelarci da cattive sorprese. Questi, allenati, esercitati e affinati
dall’esperienza, erano d’altra parte gli unici mezzi di cui l’uomo, fino a qualche decina di anni fa, disponeva per valutare tutto
ciò che stava per infilarsi in bocca.

della catena del freddo, pertanto dal negozio a casa è consigliabile l'utilizzo delle borse-frigo (specialmente durante la
stagione calda). A casa va messa subito
nel frigorifero.
l All'interno del frigorifero la carne deve
essere conservata nella sezione più fredda (che generalmente si trova sopra lo
scomparto per la frutta e la verdura); la
temperatura non deve superare i 5°C.
l La carne macinata confezionata deve
essere consumata entro la data indicata
sulla confezione e deve essere mangiata ben cotta (non ci devono più essere
parti rosse o liquido rosato).
l La carne macinata cruda e la carne di
pollame sono particolarmente delicate
sotto il profilo igienico, per cui quando
si manipolano occorre rispettare alcune
regole fondamentali di igiene personale,
degli alimenti e in cucina.
Igiene personale:
– lavare a fondo le mani e le unghie con
acqua calda e sapone prima e dopo il
contatto con la carne cruda;
– dopo aver lavato le mani, asciugarle
con un asciugamano pulito;
– coprire eventuali ferite aperte sulle mani con un cerotto pulito.
Igiene degli alimenti:
– osservare le regole di conservazione indicate sopra e lasciare la carne cruda
solo brevemente a temperatura ambiente prima di cucinarla;
– carne congelata: prima della preparazione, gettare il liquido che fuoriesce
durante lo scongelamento.
Igiene in cucina:
– lavorare la carne cruda su una superficie separata (tagliere o piatto)
– lavare i coltelli e i taglieri a fondo con
acqua calda e sapone dopo ogni impiego e lasciarli asciugare all’aria o asciugarli con un asciugapiatti pulito o della
carta per uso domestico;
– in generale asciugare la carne cruda
con un panno usa e getta o con della
carta per uso domestico;
– strofinacci e asciugapiatti sono potenziali ricettacoli di batteri per cui vanno
cambiati spesso e lavati ad alta temperatura (almeno 60 °C).

per saperne di più:
Manipolazione della carne cruda in casa,
opuscolo dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare, scaricabile dal sito:
www.blv.admin.ch/themen/04678/
04817/04828/04829/index.html?lang=it
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Valori legali

Acquistato presso
Origine della carne di manzo

Carne di manzo
macinata

MANOR FOOD

Aldi
Agno

Manor
Vezia

Svizzera

Svizzera

Prezzo al kg (fr./kg)

11.90

17.–

Peso dichiarato (g)

500

506

Peso misurato (g)

498

504

- 0,40%

- 0,40%

36.9

33.9

<15

<15

3.5

2.7

<20

<16

17.2

13

v.toll <5’000’000

<500’000

<500’000

v.toll <500

<100

<100

Differenza (%)
ANALISI CHIMICA
Allegato 1a - ODA origine animale - requisiti nella composizione
della carne macinata - solo manzo
Sostanza secca (%)
Rapporto dichiarato tessuto connettivo/proteine (%)

<15

Rapporto misurato tessuto connettivo/proteine misurato (%)
Tenore in grasso dichiarato (%)

<20

Tenore in grasso misurato (%)
ANALISI MICROBIOLOGICA
Criteri di igiene del processo - ORI
Germi aerobi mesofili (UFC/g)
Escherichia coli (UFC/g)
ESAME ORGANOLETTICO (Come note scolastiche da 1 a 6)
Valutazione visiva (aspetto, colore, odore)

4.8

4.7

Valutazione gustativa (sapore, consistenza)

4.8

4.7

Risultato complessivo ponderato (il sapore conta triplo)

4.8

4.7

buona

buona

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Conclusioni
Innanzitutto bisogna dire che non essendo stato possibile stabilire una classifica in base ai dati di laboratorio (dati oggettivi) poiché tutti i campioni (ad esclusione del prodotto DENNER) erano risultati in regola con i requisiti di legge, ai fini
della graduatoria (vedi tabella qui sotto) è
stato determinante il responso della giuria
di degustatori, più attendibile per i voti
estremi ma probabilmente un po’ meno
per quelli intermedi, poiché meno marcatamente giudicabili (dato soggettivo).

Nonostante il fatto che, come detto,
la carne macinata sia una delle derrate più
critiche dal punto di vista della sicurezza
alimentare, i risultati del test denotano come l’igiene di produzione e di confezionamento e il rispetto della catena del freddo
abbiano ormai raggiunto livelli tali da garantire l’arrivo nelle nostre cucine di un
prodotto qualitativamente ineccepibile.
Questo è molto confortante, anche se lo
scadente “campione” della DENNER deve
renderci attenti su come sia sempre possibile che in qualche frigo o scaffale di su-

permercato ci possa essere una partita figlia di errori, distrazioni, di imprevisti, di
superficialità… senza voler andare più
lontano.
E allora, cari consumatori, dopo avere
letto il modo d’uso e le raccomandazioni
in etichetta, la cosa giusta da fare, una
volta aperta la confezione, è di guardare,
annusare e assaggiare bene il contenuto
prima di metterlo in pentola o nel piatto.
MARIO JÄGGLI @ACSI
RINGRAZIAMO IL LABORATORIO CANTONALE
PER LA COLLABORAZIONE

NORMALE

MAGRA

QUALITÉ&PRIX
(BELL)

BONVALLE

M-BUDGET

DENNER
Carne di manzo
macinata

Coop
S.Antonino

Lidl
Gravesano

Migros
Taverne

Denner
Magliaso

Migros
S.Antonino

Germania+ Svizzera

Svizzera

Germania

Svizzera

Svizzera

17.–

11.90

11.90

12.50

21.67

506

500

706

500

300

507

505

702

487

299

0,20%

1,00%

- 0.57%

- 2.60%

- 0.33%

32.8

36.8

31.6

31.4

Valori legali

Léger
Carne macinata

26.2
<12

<15

<15
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negozi o web?
dove e come
acquistano
i nativi digitali

Il mercatino dell'usato ACSI di bioggio
chiude e cerca nuovi spazi

I

negozi fisici avranno sicuramente
ancora lunga vita (a parte quelli soppiantati dai grandi magazzini), anche se è vero che quelli online, in
materia di concorrenza, ne rendono difficile l’esistenza. I nativi digitali, cioè le
persone che sono cresciute insieme a
computer, internet, e smartphone, amano ancora fare acquisti nei negozi quando si tratta di alimentari, cosmetici e prodotti per la cura del corpo.
Se invece vogliono comperare vestiti, scarpe e soprattutto articoli appartenenti al settore dell’elettronica, la loro
preferenza va alle vie del web (vedi pag.
25). Lo indicano studi specifici che sono
stati fatti in Europa in base a sondaggi
svolti tra persone dai 16 ai 25 anni, quelle che appunto appartengono al gruppo
dei nativi digitali; per i due terzi dei quali i
negozi online non soppianteranno del
tutto quelli fisici. Per questi, quindi, una
buona notizia, nonostante tutto.
I loro gestori, tuttavia, non possono
starsene con le mani in mano, perché i
clienti che possiedono uno smartphone
puntano sempre di più su quei negozi
che sono anche allacciati alle autostrade
del web. Questo significa che la digitalizzazione dei punti vendita diventa un
atout che può rivelarsi decisivo in ogni
settore merceologico.
Altri studi, focalizzati sulle persone
dai 20 ai 30 anni d’età, rilevano infatti
che il 69,9% dei potenziali clienti, tra i
possessori di smartphone, tablet e simili,
verificano su internet se un determinato
articolo è disponibile nel negozio fisico,
prima di recarvisi. E quando ci vanno, ecco che apprezzano (nella misura del
69,8%) la possibilità di usufruire in loco
di un collegamento wireless gratuito oppure merce ordinata tramite i siti web
(60,3%) di ritirare direttamente nel negozio. Sono particolarmente apprezzate,
inoltre, le app tramite le quali i negozi offrono buoni sconto (è il caso del 50,8%
degli intervistati) e la presenza sugli articoli di codici a barre da scansire in quattro e quattr’otto, in modo da ottenere
subito tutte le informazioni del caso
(55,3%). Tutte queste percentuali sono
significative e indicano chiaramente che i
negozi fisici dovranno orientarsi sempre
di più verso le esigenze dei nativi digitali,
se non vorranno perdere la corsa, già ora
davvero ardua, con quelli online.

B

rutte notizie per il mercatino dell'usato ACSI di Bioggio. A causa delle spese d'affitto troppo alte per il modesto budget, non è più possibile mantenere il negozio
così ben organizzato dalla responsabile Tiziana Molinari (vedi foto). Ma questa è
la dura realtà: nonostante i mercatini dell'usato ACSI siano unici nel loro genere e abbiano una storia molto lunga, fanno fatica a vivere. Eppure i mercatini "second hand" soprattutto nelle grandi città sono un fenomeno trendy e attirano acquirenti interessati
non solo a risparmiare ma a fare durare più a lungo le cose. I mercatini sono unici anche
perché non hanno scopo di lucro nel senso che chi porta la merce da vendere guadagna
i 2/3 dell'incasso; un terzo dell'incasso resta al mercatino per coprire le spese vive.
Prima di gettare la spugna definitivamente, tuttavia, il Mercatino di Bioggio sta
cercando nuovi locali a prezzo contenuto. Per questo, ci rivolgiamo ai comuni o a
qualche privato generoso disposto a offrire a una cifra modica degli spazi inutilizzati.
Nel frattempo, la responsabile del mercatino di Bioggio invita consumatori e consumatrici che non hanno ancora ritirato la merce in deposito e gli importi incassati a
prendere contatto con il mercatino, tel. 076 533 69 03.Se entro quella data la merce in
deposito non sarà ritirata, sarà distribuita agli altri mercatini ACSI (Locarno, Giubiasco,
Balerna) e successivamente sarà data in beneficenza.
Fino alla chiusura la merce è venduta (quasi ) tutta a metà prezzo.

Treno-bici su convogli ICn: precisazione delle FFS
Meta Verde - destinazione Sciaffusa (BdS 3.14): al nostro collaboratore, che viaggia
sul treno ICN (InterCity-pendolare) con la bicicletta e la relativa carta giornaliera, il
controllore dice che in questo periodo (fine aprile) il posto per la bici sull’ICN deve essere prenotato. E come? Presso lo sportello della stazione. Il nostro collaboratore ha
quindi ritenuto corretto segnalarlo ai lettori della BdS che si spostano in treno con la
bici. Ma l’informazione data dal controllore non è però risultata corretta e le FFS - in
una nota alla redazione della portavoce Roberta Trevisan - tengono a precisare: “Sui
treni del tipo ICN gli spazi per le biciclette sono limitati e per questo motivo nel momento di maggior traffico turistico, tra il 21 marzo e il 31 ottobre, su questi treni è obbligatoria la prenotazione del posto per la biciletta al costo di fr. 5. L’obbligo è riportato sugli orari cartacei, su quelli online e dell’App FFS insieme ai vari simboli che indicano la presenza del vagone ristorante, della zona famiglia, della carrozza panoramica o
altre particolarità legate al convoglio. Dallo scorso autunno la prenotazione è possibile
farla anche elettronicamente, con lo smartphone mediante l’App FFS o via internet
nell’Online Shop FFS. Tale possibilità di prenotazione è integrata anche nella visualizzazione dettagliata dell’orario Mobile FFS e in Connect.FFS, fattibile anche pochi minuti prima di prendere il treno”. NB: da novembre al 20 marzo (quando la maggior
parte delle persone ha la bici appesa in garage) la prenotazione non è obbligatoria.
Buone notizie quindi per i viaggiatori FFS muniti di bicicletta e che smanettano con le
apparecchiature elettroniche!
Approfittiamo per ricordare che nell’ambito della campagna estiva “L’aria cambia” vi
sono svariate proposte treno-bici fino a fine anno (vedi pag.21).
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“l’aria cambia” 2014 protezione del clima
anche grazie a te
il CF fa marcia indietro

L

a campagna di sensibilizzazione e le azioni sul territorio in
relazione allo smog estivo hanno sempre più seguito nella
popolazione e contribuiscono concretamente a migliorare
lo stato dell’aria del cantone. Il Dipartimento del territorio, in collaborazione con il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA),
ripropone quindi anche quest’anno le seguenti iniziative:
l luglio e agosto abbonamento Arcobaleno a metà prezzo: lo
sconto è del 75% per coloro che risiedono nei comuni che
sostegnono l’iniziativa (vedi www.ti.ch/aria). Lo scorso anno l’abbonamento estivo è stato acquistato da quasi 38mila
utenti, più del triplo di quelli venduti all’inizio dell’azione;
l diverse proposte treno-bici fino a fine anno (l’opuscolo informativo Treno-Bici 2014 si trova in tutte le stazioni FFS e su
www.tilo.ch);
l Ticino Discovery Card (fino al 2 novembre);
l promozione di benzina alchilata per apparecchi da giardinaggio (vedi qui sotto);
l Liberalauto! per sostenere la condivisione dell’auto, in collaborazione con Rete3 (www.liberalauto.ch);
l servizio di sorveglianza sanitaria in caso di allerta canicola
(fino a metà settembre).
Durante tutto l’anno è possibile conoscere lo stato dell’aria
consultando il sito www.ti.ch/oasi. Dal sito è inoltre possibile scaricare gratuitamente l’applicativo per smartphone AirCHeck, che
consente di informarsi sulla quantità dei principali inquinanti atmosferici presenti in ogni punto del territorio svizzero.

N

ell’ambito della protezione del clima a livello internazionale, la Svizzera si era impegnata a ridurre i gas ad effetto serra del 40% entro il 2020 (partendo dai dati di riferimento
del 1990). Ma visto come stanno andando le cose, il Consiglio federale ha deciso (il 21 maggio scorso) di accontentarsi di raggiungere la metà dell’obiettivo iniziale fissato dalla legge! Una decisione inaccettabile per l’Alleanza per una politica climatica responsabile (che comprende una sessantina di organizzazioni, tra cui
l’ACSI), che non tiene conto della reale emergenza rispetto alla protezione del clima che vive non solo la Svizzera, ma tutto il pianeta e
dimostra come il governo federale in quest’ambito non si stia impegnando seriamente e con misure adeguate.
Altri paesi analoghi alla Svizzera come la Germania, la Svezia o
la Danimarca puntano dritti all’obiettivo di riduzione del 40% dei
gas a effetto serra e riconoscono anche, a differenza della Svizzera,
che la protezione del clima è anche un’opportunità economica.
Proteggere il clima significa infatti anche spendere meno per le
energie fossili. Ma soprattutto i costi causati dai cambiamenti climatici saranno ben più elevati degli investimenti nella protezione
del clima.
Secondo l’Alleanza per una politica climatica responsabile, la
Confederazione, che ora tergiversa, non può continuare ad esimersi dal presentare lo scenario che intende allestire per proteggere il
clima e per assumersi le proprie responsabilità. E dovrà anche definire finalmente quali e quanti mezzi vuole mettere in campo per finanziare gli impegni internazionali assunti.
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Per la sete dei bambini
basta l’acqua!
promozione Salute Svizzera ha analizzato in uno studio gli effetti del consumo smodato di bevande zuccherate sul
peso corporeo di bambini e giovani. la ricerca ha evidenziato che c'è un legame tra il sovrappeso e le bevande
contenenti zucchero. promozione Salute Svizzera invita, quindi, a bere l'acqua del rubinetto, sana e a buon mercato.

L

e cause di sovrappeso e obesità
nella popolazione sono complesse
e molteplici. Oltre a un’alimentazione poco equilibrata e a un'attività fisica carente, anche il consumo di bevande zuccherate favorisce il sovrappeso.
È questo il risultato di un'indagine puntuale condotta dalla fondazione Promozione Salute Svizzera. I dati raccolti indicano che negli ultimi 20 anni c'è stato un
aumento costante delle vendite di bevande zuccherate in Svizzera. Dal 25 al 33%
degli adolescenti consuma almeno una
volta al giorno una bevanda zuccherata. A
bere queste bibite sono soprattutto i giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
Naturalmente, le cause dell’obesità sono
complesse e originate da molti fattori, di
conseguenza anche le azioni di prevenzione devono integrare questa complessità
ma è ormai chiaro che il consumo di bevande zuccherate fa parte delle cause dell’odesità senza portare nutrimenti essenziali all’organismo.

non solo bollicine, troppi zuccheri e
calorie gratuite
Nonostante dietologi e ambienti preposti alla salvaguardia della salute pubblica invitino a non offrire ai più giovani alimenti troppo dolci, bambini e ragazzi preferiscono spesso consumare bevande zuc-

cherate, succhi di frutta e Energy Drink,
con conseguenze negative per il loro peso
corporeo: un litro di queste bevande contiene 250 - 420 calorie, un’energia che
corrisponde a un mezzo pasto.
Cola, aranciata, succhi di frutta, tè e
tisane aromatizzate, sono bevande che
non dissetano più dell’acqua, che apportano un’elevata quantità di zuccheri e di
calorie, con uno scarso o nullo apporto di
altri elementi nutritivi, come fibre, vitamine, sali minerali, proteine o amidi. Sono
insomma calorie quasi “gratuite” che
spesso tendiamo a sottovalutare.

rischio di obesità e diabete
Un consumo esagerato di zuccheri –
si legge nel rapporto “Bevande zuccherate
e peso corporeo di bambini e adolescenti”
può facilitare la comparsa di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Tanto per
fare un esempio, una lattina di aranciata o
di cola (da 330 ml) contiene 33-35 grammi di zuccheri, più o meno come 8 zollette
di zucchero, 15 caramelle dure o una ventina di biscotti secchi. La stessa lattina apporta 125-129 kcal, ma zero grassi, amidi
o proteine. Ha più o meno le stesse calorie
di una merendina alla marmellata da 35
grammi, ma contiene il doppio degli zuccheri. I succhi di frutta, sottolineano i ricercatori, anche se riportano la dicitura

15enni ghiotti di soft drink
Gli adolescenti sui 15 anni bevono più
spesso soft-drinks rispetto ai bambini,
e tra loro, i ragazzi ne consumano di
più rispetto alle ragazze. Circa un ragazzo su tre beve soft-drinks ogni giorno. Molto consumati anche i succhi di
frutta.

“senza zuccheri aggiunti” contengono comunque saccarosio, fruttosio e glucosio
(zuccheri naturali della frutta) e forniscono
circa 100 kcal per bicchiere (2dl).
Uno slogan diffuso in varie città americane in occasione di una campagna per
contenere i consumi dei soft drink dice:
“Non mangereste mai 22 zollette di zucchero in un giorno. Perché volete berle?”
Negli ultimi anni è pure esplosa la
vendita di bevande energetiche, prima fra
tutte e leader del mercato la “Redbull”che
nel 1995, in Svizzera, ha venduto 9 milioni
di lattine e 10 anni più tardi il numero era
già salito a 78 milioni, per arrivare ai 109
milioni di lattine vendute nel 2010! Se calcoliamo che una lattina contiene 250 ml di
Redbull, ne risulta che sono stati venduti
27,25 milioni di litri.
Secondo l’Ufficio federale di statistica
la quantità di acqua minerale acquistata

126 litri a testa in un anno

estate,acqua fresca e tè alle erbe

Negli ultimi 20 anni, le vendite di
acqua minerale e di bibite zuccherate sono aumentate, sono diminuite quelle dei succhi di frutta mentre
la vendita di sciroppi è rimasta stabile.
Secondo le stime, nel 2010 in Svizzera, la vendita di limonate, tè freddi, bibite energetiche, succhi di
frutta e sciroppi (senza i nettari di
frutta, le bibite a base di succo di
frutta, le bibite per gli sportivi) ha
raggiunto i 126 litri a persona la
vendita di acqua minerale, 113 litri.

Ciò che non può assolutamente mancare nella dieta di adulti e
bambini è l’acqua che bisogna bere in abbondanza soprattutto
d’estate. Proprio nella stagione estiva, in particolare se si va alla
spiaggia, in piscina o si fanno passeggiate in montagna, una
borraccia d’acqua non deve mai mancare. L’acqua diventa più
dissetante se in una bottiglia o nella borraccia si aggiunge il succo di mezzo limone (per un litro e mezzo circa) poiché i sali minerali reintegrano quelli persi con il sudore.
Se si vuole offrire ai bambini succhi di frutta è meglio diluirli:
una parte di succo con due parti di acqua da rubinetto.
Ottimi pure i tè fatti in casa con erbe fresche come la menta o la
melissa. Basta lavare e tritare finemente le foglie. Ricoprirle con
acqua bollente e lasciarle in infusione per 5-8 minuti. Per una
tazza occorrono dalle cinque alle sei foglie.
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Succhi di frutta
con moderazione

ogni mese dal 2006 al 2011 è diminuita
(da 16 a 14 litri per famiglia) mentre la
quantità di succhi di frutta acquistata è
aumentata passando da 4.5 litri a 4,8 litri
per nucleo famigliare. Dall’indagine risulta
anche che le famiglie con bambini spendono molto di più per i soft-drink e i succhi di frutti, mentre la grandezza delle famiglie ha un impatto minore sul consumo
di acqua minerale e sciroppo.
Gli studi sul consumo di bibite nei
paesi vicini mostrano ugualmente che i
bambini e gli adolescenti sono, in media, i
principali consumatori di bibite zuccherate.

Acqua, economica e sana
Promozione Salute Svizzera incentiva
il consumo d’acqua perché a basso costo e
priva di calorie, caratteristica che contribuisce significativamente a mantenere un
peso corporeo sano.
In Svizzera, l’acqua del rubinetto è di
ottima qualità. Non possiamo che associarci a questo invito, noi che abbiamo
fatto anche una borraccia per la nostra
campagna in favore del consumo di acqua
del rubinetto.
Per saperne di più: www.promozionesalute.ch

8-10 zollette in una lattina di cola
In Europa, la maggior parte delle bevande zuccherate è
prodotta con saccarosio (zucchero bianco). Il saccarosio è
estratto principalmente dalla barbabietola da zucchero o
dalla canna da zucchero. Al contrario, negli Stati Uniti, il
dolcificante calorico più usato nelle bevande zuccherate
è uno sciroppo di mais contenente glucosio e fruttosio in
parti variabili.
Le bevande zuccherate contengono tra i 6 e gli 11 grammi di zucchero per 100 millilitri: questo significa un apporto di 30-54 grammi di zucchero per una bottiglia di 5
decilitri di bibita gassata.
Per fare un paragone, una bottiglia di 5 dl di soda zuccherata apporta tanti glucidi (sebbene di diverso tipo)
quanto 100 g di pane bianco o 160 g di pasta cotta.

I succhi di frutta possono essere un
buon spuntino ma non vanno intesi come sostituti della frutta - nutrimento fondamentale per il suo contenuto in fibra e
vitamine - o sostituti dell’acqua perché
sono ricchi di zuccheri.
Se si acquistano succhi di frutta, è
opportuno scegliere sempre quelli senza
zuccheri aggiunti. Ma è importante anche notare questo: i succhi che riportano
la dicitura “100% frutta” e non hanno
aggiunta di zucchero, contengono
ugualmente sia il fruttosio, che è lo zucchero naturale della frutta, sia il saccarosio (identico allo zucchero bianco) contenuto anch’esso naturalmente nella frutta,
e da cui deriva il fruttosio. Anche i succhi,
dunque, forniscono circa 50 Kcal ogni
100 ml e una percentuale di zuccheri che
va dal 10 al 15%. Ciò significa che in un
bicchiere di succo di frutta ci sono più di
due cucchiai di zucchero.
È per questa loro ricchezza in calorie
e zuccheri che un consumo eccessivo di
queste bevande da parte dei bambini,
ma anche di adulti, può essere causa di
sovrappeso e obesità. Senza contare
eventuali problemi di carie ai giovani
denti, riscontrati dai dentisti. Meglio
quindi non abituare i più piccoli a bere
succhi di frutta o bevande dolci nel biberon.

quante bevande
consumiamo in un anno
Il consumo annuale di una famiglia
media in Svizzera (2 persone) è di
l 168 litri di acqua minerale
l 3,6 litri di sciroppo
l 60 litri di succo
l 120 litri di soft-drink.
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Commercio
online:
consumatori
poco protetti
Il commercio elettronico va alla
grande, ma in quest’ambito la
protezione dei consumatori è ferma
al palo per le molte riserve dei
politici che siedono a berna molti dei
quali pressati dalle lobby
economiche che non vogliono
condizioni di mercato più rigorose.

P

er commercio elettronico (detto e
scritto anche
e-commercio) si intendono le transazioSILVANO TOPPI
ni che avvengono su
internet. Beni e servizi
sono ordinati mediante la rete, pagamenti
e consegne (quando è possibile: un libro
ad esempio) avvengono in linea oppure
seguendo la via tradizionale.
L’e-commercio va ovviamente analizzato sulla base delle sue due componenti:
l’acquisto, la vendita. In un confronto europeo, la Svizzera è posizionata sopra la
media per quanto riguarda le imprese che
praticano l’e-commercio (poco più di un
terzo pratica ad esempio le vendite in linea contro il 17% nell’UE) ed è leggermente al di sotto della media per l’importanza della cifra d’affari (14% contro il
15%).
Ci sono però due fenomeni in forte
evoluzione. Il primo: poiché il commercio
al dettaglio deve far fronte a enormi sfide
(saturazione, turismo d’acquisto, pressione costante sui prezzi, disposizioni di sicurezza e sanitarie e più specifiche informazioni sui singoli prodotti che implicano un
maggior costo), la tentazione è forte di
passare nella misura del possibile sul canale elettronico.
Il secondo: il commercio elettronico
non può fare a meno di immensi depositi;
ogni anno, in Svizzera, questa esigenza
crescente concentra più di mezzo miliardo
di franchi di investimenti (secondo un calcolo del Credit Suisse) ed è già la metà di
quanto richiedono le superfici tradizionali.
Ricevere, scegliere, stoccare, spedire, tra-

sportare: il settore dell’”inter-deposito”
negli ultimi cinque anni è cresciuto del
15% (dati dell’Ufficio federale di statistica). Anche il consumo di territorio dev’essere considerevole se, in media, per esigenze di modulabilità e per istallazioni collocate spesso lungo la rete autostradale, è
più del doppio di quello richiesto da un
supermercato.

la resa del Consiglio federale
La Berna politica appare in ritardo rispetto all’accelerazione continua delle
transazioni elettroniche. Non si tratta solo
della fisiologica lentezza dell’ingegneria
istituzionale che da una proposta a una
legge richiede anni. La verità è che tra interessi economici e difficoltà pratiche, la
protezione dei consumatori trova sempre
difficoltà ad imporsi.
È vero, già nel 2001 il Consiglio federale dimostrava di avvertire i problemi che
si ponevano e sottoponeva a consultazione due progetti di legge, l’uno sulla certificazione nel campo della firma elettronica,
l’altro sulla protezione dei consumatori e
più specificatamente sul commercio elettronico.
La legge sulla certificazione nel campo della firma elettronica (che pone tutta
una serie di condizioni, di verifiche e di
doveri affinché i fornitori, persone fisiche
o morali, possano essere riconosciute) è
stata quasi subito accettata (2003).
Il progetto di legge sulla protezione
dei consumatori è invece stato abbandonato. Il Consiglio federale nel 2005 si è arreso (come alle volte gli capita) di fronte
all’ostilità degli ambienti economici (o anche “ideologici”) il cui peso, purtroppo,
sovrasta sempre quello dei consumatori.

un tentativo di risurrezione
Il progetto sembra risorgere, almeno
in parte, grazie a una iniziativa parlamentare (giugno 2006). Un deputato neocastellano, Pierre Bonhote, è preoccupato
per ciò che sta capitando ai consumatori i
quali, soprattutto attraverso il telefono, si
vedono intrappolati in contratti per transazioni commerciali senza nessun diritto di
revoca. Propone quindi modifiche al Codice delle obbligazioni per combattere questi abusi, con la possibilità per il consumatore di rescindere entro 7 giorni, anche per
la vendita a domicilio, l’impegno assunto.
Approvata quasi a piene mani dal Consiglio degli Stati e in punta di lingua dal Nazionale, l’iniziativa prende corpo nella
Commissione degli affari giuridici degli
Stati con un lungo e dettagliato rapporto
nel novembre 2013 (24 pagine, che esaminano tutti gli aspetti e anche le legislazioni straniere, in particolare il diritto europeo).
Vi possiamo riscontrare tre proposte
interessanti:
1) la modifica del Codice delle obbligazioni deve considerare non solo i contratti conclusi per telefono (iniziativa) ma
anche quelli assunti attraverso Internet (è
proprio quanto già sosteneva il Consiglio
federale nel 2001: dodici anni di ritardo,
quindi!);
2) per allinearsi alla legislazione europea è opportuno che ai consumatori si
permetta di rescindere il contratto non entro 7 ma fino a 14 giorni dopo;
3) un certo numero di impegni assunti
dal consumatore (ad esempio: riservazione di un volo, fornitura di alimenti a una
data determinata) non potranno rientrare
in questa possibilità di rescissione.
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Il Consiglio federale (14 marzo 2014)
prende posizione e sostiene il progetto
parlamentare con qualche ritocco. Si torna
quindi in commissione.

lobby e ideologie contro
i consumatori
I consumatori sono quindi ancora privati del diritto di rescissione di un contratto concluso su lunga distanza (telefono,
Internet). Tuttavia i consumatori beneficiano già, da due anni, di una relativa protezione indiretta per gli acquisti in linea.
Infatti, una modifica della legge sulla concorrenza sleale (il lunghissimo art.3, al.1)
impone agli e-fornitori (fornitori del com-

mercio elettronico) di indicare chiaramente il loro indirizzo e di confermare al cliente i termini della sua ordinazione per posta
elettronica.
Tuttavia, l’adozione di una più estesa
protezione del consumatore-elettronico
(o in linea) rimane ancora incerta sia per
le riserve avanzate dal Consiglio nazionale, sia per il lavoro ai fianchi dei deputati
da parte delle lobby economiche che temono di non poter più scorazzare come
pretendono di fronte a condizioni più severe, sia per la stupida avversione ideologica degli immancabili nazionalisti contro
ogni forma di allineamento sulla legislazione europea.

bAromeTro deI prezzI
Articoli sportivi, abbigliamento e scarpe:
è online il nuovo confronto dei prezzi
In Svizzera l’IVA è inferiore rispetto a quella applicata nelle 4 nazioni confinanti ma
gli articoli sportivi da noi costano tra il 10% e il 15% in più. Per quel che riguarda
l’abbigliamento, da H&M, Mango, Vero Moda, Zara ed Esprit noi paghiamo un
supplemento che si situa tra il 25% e il 27%, pur se la differenza maggiore è stata
registrata da Zara. Nel nostro Paese anche le scarpe sono parecchio più care
secondo il negoziante: in media il gap è del 13% rispetto a Germania, Austria e
Francia, mentre è minore quello con l’Italia. È quanto emerge dall’ultimo
rilevamento dei prezzi svolto per questi settori da www.barometrodeiprezzi.ch.
I prezzi degli articoli sportivi sono stati rilevati presso i maggiori rivenditori delle cinque nazioni considerate: per la Svizzera sono SportXX, Athleticum e Ochsner Sport.
Per il settore dell’abbigliamento sono stati presi in considerazione 115 articoli delle
catene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda ed è in Italia che costano meno,
poiché la differenza con il nostro Paese è del 27,2%. Comunque, da noi paghiamo
un altrettanto significativo 26% in più rispetto a tedeschi e austriaci, mentre in
Francia i prezzi sono più vantaggiosi del 25%. Le differenze variano però molto secondo il venditore: per Vero Moda sono del 10,9%, mentre nel paragone con Zara
salgono addirittura al 33,5%. Le scarpe in Svizzera sono più care del 13% rispetto a
Francia, Austria e Germania, mentre la differenza con l’Italia è dell’8%. Lo scarto
maggiore si registra presso 3Suisses, mentre da Zalando e Bata è marcatamente inferiore. La rilevazione è stata fatta su 84 articoli venduti in tutte e cinque le nazioni,
tra scarpe da donna, uomo e per bambini. Rispetto al precedente rilevamento, risalente a settembre-ottobre 2013, il gap tra il nostro Paese e quelli confinanti si è ridotto leggermente.

Scarpe sì, ma per posta!

C

i tireranno addosso le scarpe via
Internet? Questa è la domanda e
non è ridicola. In Svizzera si vendono ogni anno 43’000’000 di paia di
scarpe per un valore complessivo di 2.3
miliardi di franchi: sarebbe quindi un bel
via vai. I campioni del commercio elettronico di scarpe, come Zalando o
Spartoo, fioriscono anche da noi e sbaragliano i distributori tradizionali.
Zalando è il più grande successo tedesco su internet: vende più di mezzo
miliardo di euro di scarpe all’anno (ne
vendeva appena 159 nel 2010).
Spartoo, altro venditore in linea, è riuscito durante i saldi a vendere 23 paia di
scarpe al secondo (inimmaginabile) aumentando del 40% la cifra d’affari. Chi li
ferma?
I loro amministratori delegati si gloriano e, quasi sbeffeggiando i poveri tapini di bottega, commentano (leggo su
giornale tedesco): ”Facciamo sognare le
insegne tradizionali”. Quelle più note a
livello elvetico (Dosenbach, Vögele,
Aeschbach, La Halle, Reno e Bata), di
fronte ai cali di vendita, vogliono inseguire e forse metteranno a loro volta in
difficoltà l’esercito degli altri dettaglianti
ripartiti in 2500 negozi fisici su tutto il
territorio nazionale.
La vendita di scarpe in Svizzera mediante internet, stando ai dati forniti
dall’Usmc (Unione svizzera dei mercanti
di calzature), non supera per il momento
il 4% del totale delle transazioni. I grossi
puntano a superare il 10% entro il 2015.
Oserei dire, come avveniva per certe antiche insegne che amavano ancora
il latino: nec plus ultra. Non andiamo oltre, per amor di scarpa. Oso perché trovo un dato che mi conferma nella mia
opinione. In Germania, campione degli
acquisti di scarpe su internet, i consumatori ordinano anche tre numeri differenti per essere certi di capitare sulla misura
giusta. Provano e rinviano. La percentuale di articoli rispediti al mittente, che
ne assume le spese, supera il 50%. Un
costo postale colossale, si ammette. Si
tenta di limitarlo ricorrendo ai “relais”
locali. A rigor di buon senso, meglio
dunque spostarsi ancora nel negozio accanto, toccare, provare e odorare la pelle di tutte le scarpe che ci tentano.
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

restituita ai genitori la tassa pagata in più per la mensa scolastica
La tassa per la mensa scolastica dei due figli di C.B. è calcolata dal Comune in base
all’ultima notifica di tassazione. La notifica per il 2012, che attesta un reddito
inferiore rispetto all’anno precedente, arriva però “solo” nell’autunno del 2013. La
famiglia B., che ha pagato per mesi in base alla vecchia tassazione, chiede al Comune
la restituzione di quanto versato in eccesso. Ma il regolamento comunale non
prevede conguagli: la tassa è calcolata mensilmente sulla base dell’ultima tassazione
disponibile. E quindi il comune risponde picche. C.B. si rivolge all’Infoconsumi
dell’ACSI che trova non corretta la prassi adottata dal Comune e sottopone la
questione alla Sezione degli Enti locali del Cantone. La Sezione ritiene pertinenti le
osservazioni della giurista dell’ACSI e in conclusione il Comune concede il
conguaglio alla famiglia B. con il rimborso della parte di tasse versate in eccesso.

l

Annullato il rinnovo automatico del contratto in palestra
Nel settembre del 2012 F.R. riceve dalla palestra che aveva frequentato nel corso
dell’anno la richiesta di pagamento del rinnovo dell'abbonamento annuale di fr.
1'490. Ma F.R. non vuole rinnovare l’abbonamento e contesta la fattura. Sostiene
che, in vista della scadenza del contratto, la palestra non l’ha avvisata per scritto
della necessità di disdire l'abbonamento nel caso in cui non avesse più desiderato
usufruire dei suoi servizi,come indicato chiaramente nel contratto sottoscritto. La
palestra però non ci sta e avvia la procedura di esecuzione. Con la consulenza di
Infoconsumi e il sostegno della giurista dell’ACSI, F.R. non si arrende e fa
opposizione al precetto esecutivo intimatole dalla palestra. In seguito si difende, con
successo, dall'istanza di rigetto dell'opposizione che la palestra ha presentato al
Giudice di pace (istanza rigettata dal Giudice di pace) e successivamente dal reclamo
presentato sempre dalla palestra alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello (pure respinto dal Tribunale di appello). Le istanze giudiziarie interpellate
ritengono che la palestra abbia violato il contratto non essendo riuscita a dimostrare
di aver spedito la lettera informativa alla sua cliente, così come previsto nel
contratto. A seguito della decisione del Tribunale di appello, la palestra ha fatto
cancellare l'esecuzione promossa contro F.R. e pagato 150 franchi a titolo di costi di
patrocinio.

l

Il Consiglio federale vara un piano
d'azione per la protezione delle api

rimborsate le spese per la cura della gatta malata
S.M. acquista da un’allevatrice del Luganese, una gatta di razza Maine Coon con
tanto di pedigree. Dopo poco tempo sono iniziati i problemi di salute dell’animale
che hanno richiesto svariati interventi da parte del veterinario. In base alla cartella
clinica della gatta il veterinario è dovuto intervenire per curare le seguenti malattie:
giardiosi, gengivite, allergia alimentare e dulcis in fondo diabete mellito. Dopo mesi
di cure la gatta sta finalmente meglio, ma la proprietaria chiede alla venditrice
dell’animale di rispondere almeno dei costi che ha subito, visto che nelle condizioni
contrattuali sottoscritte al momento dell’acquisto del cucciolo, l’allevatrice
“riconosce il perfetto stato di salute e l’integrità fisica del gatto”. Cosa che non è
risultata vera. Le fatture del medico sono costate complessivamente a S.M. la
bellezza di 997 franchi. L’allevatrice tentenna, ribatte che deve valutare la cartella
sanitaria, nega che la gatta fosse stata in condizioni di salute precarie quando è stata
ceduta, ecc. Il centro Infoconsumi dell’ACSI, al quale S.M. si rivolge per far valere i
propri diritti, sostiene la richiesta di rimborso delle spese e riesce a fare in modo che
le parti si incontrino per giungere ad un accordo. Alla signora S.M. vengono infine
versati 600 franchi.

l

VArIe

modificata l’etichetta della carne macinata
Dopo l’acquisto della confezione di Aldi di carne macinata per effettuare il test a
pagina 16, la redazione BdS si è resa conto che sull’etichetta figuravano indicazioni
non corrette, o meglio, risultavano invertite le percentuali relative al tenore di grasso
e al rapporto tessuto connettivo e proteine. Una semplice “svista” o un inganno al
consumatore? Il problema è stato segnalato ai responsabili del grande magazzino i
quali hanno riconosciuto l’errore: “effettivamente si tratta di uno scambio di valori.
Ci scusiamo per l’errore ed è nostra premura correggere al più presto le informazioni
sull’etichetta”. Grazie all’ACSI con la prossima ristampa dell’etichetta i valori citati
saranno corretti!

Esattamente un anno fa la Svizzera aveva
deciso di allinearsi alla decisione europea
di introdurre una moratoria di 2 anni dei
pesticidi-killer che mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro il 75%
della produzione agricola (BdS 5.13)
Obiettivo: entro il 2023, ridurre i rischi determinati dall'utilizzo a lungo termine di
prodotti fitosanitari per l'ambiente e soprattutto per le api e altri impollinatori. Il
Consiglio federale si è espresso ora a favore di un piano d'azione volto a limitare il
rischio e a incentivare un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Ricordiamo che da dicembre 2013, è vietata la vendita dei pesticidi Gesal Provado
(tabs e spray), Actara G e i granulati Resolva (Maag) così come gli stick e gli spray
Provado. Per contribuire alla salvaguardia
delle api, i consumatori possono rinunciare all’uso di pesticidi in generale nel proprio giardino. In favore delle api possono
inoltre seminare o piantare miscele di fiori
per variare la loro alimentazione.

Acque dei nostri laghi
ok del laboratorio cantonale

Nel mese di maggio il Laboratorio cantonale ha controllato e analizzato le acque di
balneazione prospicienti stabilimenti balneari situati sul Ceresio (50), sul Laghetto
di Astano (1) e sul Verbano (36), oltre a
40 spiagge libere su entrambi i laghi.
Le analisi hanno confermato la buona
qualità delle nostre acque di balneazione:
tutti i 127 punti oggetto della campagna
presentano acque di qualità A o B e sono
pertanto ritenuti perfettamente balneabili.
Buona estate, possiamo tuffarci in sicurezza!
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Alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

paziente informato,
mezzo salvato!
Il 13 maggio scorso, la Società svizzera di medicina
interna (SSmI), lanciando a ginevra la campagna
“Smarter medicine” (www.smartermedicine.ch), ha
presentato alla stampa una lista di 5 procedure (esami
radiologici per dolori lombari non specifici, antibiotici
per problemi delle vie respiratorie senza gravità,
depistaggio del cancro alla prostata senza necessità,
trattamenti medicamentosi a lungo termine del riflusso
gastrico, radiografia preoperatoria di routine del torace
che non generano alcun valore aggiunto per la salute dei
pazienti, allorché vengono regolarmente prescritti a un
numero importante di questi ultimi.
maggiore qualità nella medicina
L’obiettivo della campagna della SSMI sarebbe di aumentare
la qualità della medicina riducendo gli interventi inutili, inefficaci
e pericolosi per i pazienti, essenzialmente attraverso la sensibilizzazione dei medici e … dei pazienti.
Questa preoccupazione riguarda in pieno anche le organizzazioni di consumatrici e consumatori - l’ACSI e le sue consorelle
della Alleanza delle organizzazioni dei consumatori – che avevano già deciso che il programma comune dell’anno in corso e
quello dell’anno prossimo sarebbero dedicati a sensibilizzare il
pubblico dei pazienti/consumatori e gli operatori sanitari della
Svizzera alla necessità di evitare il consumo inutile e pericoloso di
prestazioni sanitarie. Tant’è vero che una prima lista di procedure
diagnostiche e terapeutiche da sottoporre a un controllo di pertinenza ed efficacia è già in avanzata fase di elaborazione.
Ora, se si possono capire facilmente le modalità con le quali i
medici verranno informati sugli obiettivi della campagna della
SSMI (riviste, perfezionamento professionale, seminari, lobbying), più difficile risulta immaginare sotto quali forme e con
quali canali le informazioni giungeranno ai pazienti. Da qui la necessità di una collaborazione aperta e coordinata tra le associazioni di consumatori/pazienti e quelle degli operatori sanitari,
medici in primis, per la diffusione, in modo non-paternalistico, di
un’informazione corretta e di qualità.

un’informazione accessibile
Infatti, l’informazione è importante per la salute del paziente
tanto quanto i medicamenti, gli esami biomedici o gli interventi chirurgici. A questo proposito, l’informazione al paziente deve essere:
l fondata sulle prove di efficacia (evidence based medicine)
l completa (senza trascurare rischi, effetti avversi, incertezze)
e corredata da referenze scientifiche;
l libera da conflitti di interesse (economici, professionali, scientifici);
l focalizzata sulla presa di decisione;
l facilmente comprensibile e adattabile al proprio caso.
Troppo spesso, durante una visita specialistica o di fronte al
proprio medico di famiglia, il paziente ammutolisce e rinuncia a
chiedere maggiori spiegazioni riguardo ai farmaci o agli esami
prescritti e persino quando gli si prospetta la possibilità di un intervento chirurgico.

Ora, per ricevere un’informazione corretta e utile, bisogna
cominciare a imparare a porre le giuste domande: i consumatori,
infatti, hanno solo da perdere quando iniziano un trattamento
non necessario o senza averne compreso a fondo benefici e rischi.

la campagna dell’Alleanza
Perciò, nelle prossime settimane, l’ACSI e le sue consorelle
dell’Alleanza, inizieranno una campagna informativa per rendere attenti i consumatori/pazienti sulla necessità di essere più attivi per ottenere prestazioni adeguate e di qualità, partendo dalle
domande da fare al medico, sul modello di quanto fatto anni fa
in Ticino dal DSS.
I temi della campagna informativa dell’ACSI nell’ambito
delle iniziative dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
riguarderanno gli antibiotici, gli esami radiologici, i medicinali e i
depistaggi.
Immagine: vignetta di Franco Cavani in “Tra medico e paziente”, DSS 2008

Semplici verità di un esperto
È da qualche decennio che alcuni attori illuminati del sistema
sanitario occidentale si pongono delle domande sulle attese
irrealistiche della popolazione nei confronti della medicina.
Richard Smith, per esempio, noto editore e direttore del British Medical Journal, già nel 1999 ricordava alcune semplici
verità:
l La morte è inevitabile
l La maggior parte delle malattie gravi non possono essere
guarite
l Gli antibiotici non servono per l’influenza
l Le protesi dell’anca ogni tanto si rompono
l Gli ospedali sono luoghi pericolosi
l Ogni prodotto farmaceutico ha anche effetti secondari
l La maggior parte dei trattamenti medici danno solo benefici
marginali e molti non funzionano affatto
l Gli screening danno anche risultati falsi positivi
e falsi negativi
l Ci sono modi migliori di spendere i soldi che spenderli
per acquistare tecnologia medica.
da: Reducing Expectations, ed. BMJ 23.01.1999
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genova
Con quella faccia un po’ così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova, via del Campo c’è una puttana; il porto, il pesto, il mare,
l’acquario e soprattutto Fabrizio de André. Sono i primi riferimenti che mi legano a questa città. Ve n’è un altro, molto più privato:
Franco Marinoni. È stato mio collega, formidabile insegnante di italiano. Recentemente ho letto su un settimanale un ricordo affettuoso di una sua ex allieva e ho ripensato a Genova, dove Franco aveva insegnato alla scuola svizzera. Un ricordo è una molla per partire.
1 Viaggio. Elementare ed economico. Tilo
per Milano, subito l’intercity, in un’ora e mezza si è in città. Due le stazioni: Principe e Brignole. Volevo Boccadasse per cui ho scelto Brignole. Acquisto immediato del Genovapass:
vale 24 ore dal momento della vidimazione,
costa 4,5 € e ci si sposta con tutti i mezzi pubGIUSEPPE VALLI
blici della città: bus, metro e… ascensori.
2 Boccadasse. Perfetto per cominciare. Il bus parte proprio dal
piazzale di Brignole. Borgo di mare carico di storia e fascino incastonato nella città. Campanile, sagrato, meravigliosa spiaggetta
in ciottoli con le barche di pescatori veri e attorno un grumo di
case vissute. Vi è pure un caffè, la Strambata, che vi permette di

gustare un cappuccino riempiendovi gli occhi dei più bei colori
del mondo e le narici dell’odore del mare. Ho passeggiato leggero sul viottolo che sale verso il promontorio di Santa Chiara. Non
vi lascerete sfuggire l’insegna “Creuza de mä”. Risuonerà la voce
di de André.
3 Bus. La gioia degli incontri casuali: ho chiesto alla signora anziana alla fermata quando sarebbe arrivato quello per rientrare in
centro. Lei si è fatta ripetere la richiesta, sa sono un po’ sorda mi
ha confessato, poi ha preso il cellulare. L’ho guardata stralunato.
Mi ha spiegato che, siccome i bus viaggiano a orari irregolari,
l’azienda offre una consulenza immediata via sms. In una frazione di secondo è arrivata infatti la risposta: due minuti di attesa.
Ne ho approfittato per chiacchierare con un’altra signora che
non aveva problemi d’udito e mi sono fatto suggerire qualche
meta. Non si è risparmiata: ne ho selezionate quattro.
4 Mercato orientale. Là dove la signora era diretta. Sono sceso
con lei e mi ha guidato. È il mercato coperto della città con origi-

ne bizzarra: è nato come chiostro di un convento che non si è mai
realizzato. Il nome non
è legato al fatto che vi
si vendono prodotti in
arrivo
dall’oriente,
semplicemente si trovava sulla porta orientale della città. Merita.
Non mi sono lasciato sfuggire gli asparagi viola di Albenga, una
rarità, e le zucchine di Arenzano, piccole e col fiore.
5 Piazza de Ferrari. È Il cuore della città, deliziosamente pedonalizzata, con superbi palazzi attorno e la grande fontana al centro. Da qui in un attimo si è al porto antico con tutte le attrazioni
del caso, dall’acquario al giro in battello. Ho girato al largo. Sono
finito invece nella rete di Eataly, la grande superficie dedicata alla
ristorazione di qualità. Bella vista sul bacino, ma di sabato troppa
gente, per cui me la sono svignata infilandomi nella metropolitana. Mi sono ritrovato a Porta Principe, pronto per la seconda
dritta.
6 Ascensore Castello-Montegalletto A pochi metri dalla stazione, all’imbocco di via Balbi. Una vera specialità genovese. Partenza tipo metropolitana per poche centinaia di metri, poi colpo
di scena: rallentamento e il vagoncino si trasforma in ascensore.
Quasi un’attrazione da luna park. Arrivato in collina, alla fermata
di fronte sono salito alla cieca sul bus seguendo la terza dritta:
circonvallazione alta per gustare il panorama. Rientrato nel cuore
della città ad altezza mare sono sceso a caso: Piazza Fontane
Marose.
7 Caffè Kleinguti Dalla piazza mi sono infilato di nuovo verso i
carrugi su via Luccoli e mi sono ritrovato al Caffè Kleinguti. Qui ci
aveva accompagnato Franco, nella passeggiata che aveva offerto
a me e a Chiara. Mi sono seduto a un tavolino, provvidenzialmente libero, con una dolce emozione. Sono riuscito ad avere un
piatto caldo, testaroli al pesto, malgrado fossero già le tre. I
Kleinguti arrivarono dall’Engadina, dovevano imbarcarsi, ma si
fermarono in città e aprirono il loro caffè. Ebbero l’onore di avere
come cliente affezionato Giuseppe Verdi. Chiacchierare con la
giovane titolare è stato piacevole. Le ho chiesto qualche spunto
turistico. Ha proposto Castelletto. Combaciava con la quarta
dritta ricevuta sul bus. Nessun dubbio su come proseguire.
8 Ascensore Castelletto. Quando mi sarò deciso di andarci, in
paradiso ci andrò con l’ascensore di Castelletto. Sono versi di
Giorgio Caproni che si leggono all’entrata della stazioncina rag-
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giunta in pochi minuti. Vi è un breve sottopassaggio liberty e poi finalmente si sale
alla spianata su un ascensore antico e fascinoso. Belle panchine, ampi spazi, arioso
belvedere per gustare la città.

pesticidi in Svizzera:
e noi ne facciamo le spese
quanto ci costa l’impiego di pesticidi? greenpeace, pro natura,
ASpu/birdlife Svizzera e il WWF hanno cercato di rispondere a questa
domanda commissionando uno studio sulle conseguenze, in termini
finanziari, dell’impiego di pesticidi in Svizzera. Il risultato? l’uso smodato di
veleni costa agli svizzeri tra i 50 e i 100 milioni di franchi ogni anno. una tassa
sui pesticidi consentirebbe di batter cassa presso i responsabili dei danni
ambientali.

9 Luccoli Bistrot. Risalendo dalla piazzetta
di Kleinguti dove ho gustato i testaroli, a
pochi metri sulla sinistra lo si nota. Ha all’esterno un aspetto invitante, per questo ci
sono entrato. Ma il motivo della segnalazione è un altro. È la sede storica dei Canterini: a partire dalle quattro di ogni sabato si
radunano nella sala superiore per esibirsi
nel loro repertorio di “Trallalero”, canti in
dialetto genovese. Poi scendono in piazzetta e tengono un vero e proprio concerto
deliziando passanti e appassionati venuti
apposta per loro. Ho ribaltato il mio programmino per gustarmeli fino all’ultimo
pezzo. La musica del caso mi ha offerto pure questo dono.
10 Stazione Porta Principe. È ora di rientrare. A piedi malgrado la carta giornaliera. Un’ultima sosta al bar (Au café, via
Sordello, eccellente ritrovo di rara eleganza) prima della deliziosa via Garibaldi su
cui si affacciano bellissimi palazzi, poi su
ancora verso piazza della Nunziata. Ho visto due gitani felici, lei a raccogliere le offerte e lui a suonare. Un obolo generoso è
stato premiato con un assolo personalizzato che mi ha emozionato. Ultima tappa
alla Focacceria di Teobaldo, in Via Balbi,
per la farinata ai ceci: sarà lo spuntino serale in treno. Con asparagi e zucchine nello zaino ho immaginato però un altro tipo
di cena!

L

e spese complessive per i pesticidi in
agricoltura ammontano ogni anno a
124’000’000 di franchi, ma a ogni
franco speso in pesticidi, in realtà il popolo
svizzero deve aggiungere 80 centesimi.
Nell’ambito di uno studio pilota commissionato dalle organizzazioni ambientaliste
Greenpeace,
Pro
Natura,
ASPU/BirdLife Svizzera e WWF, l’Istituto di
ricerca e consulenza Infras ha calcolato i
costi esterni generati dall’impiego di pesticidi in Svizzera. Nell’analisi sono stati inclusi anche i costi per i danni alla salute e all’ambiente nonché gli oneri della regolazione. Il risultato? Utilizzando tre diversi
approcci di calcolo è stato possibile stimare
i costi annuali per la collettività oscillanti tra
i 50 e i 100 milioni di franchi.

Conseguenze indesiderate
Negli ultimi 5 anni in Svizzera sono
state vendute in media 2’180 tonnellate
di pesticidi all’anno.
Una volta nel terreno, queste sostanze chimiche tossiche giungono – attraverso i generi alimentari – nei nostri piatti e
inquinano l’ambiente. Tutto ciò è stato
confermato anche da un recente studio
dell’Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione
delle acque (EAWAG), che ha documentato la presenza di cocktail di veleni – miscele letali contenenti fino a 40 diversi
pesticidi! – nei fiumi e nei ruscelli dell’Altopiano svizzero.

Classica inefficienza del mercato:
occorre una tassa sui pesticidi
Per quel che riguarda l’impiego di pesticidi in Svizzera, i costi ambientali e sanitari vengono sostenuti dalla comunità.
“Da un punto di vista economico si tratta
di una classica inefficienza del mercato”,
afferma Daniela Hoffmann, esperta del
WWF. “Mentre gli inquinatori sfruttano
gratuitamente le risorse ambientali e le
danneggiano, sulla popolazione svizzera
gravano i costi di lungo termine”.
Le organizzazioni ambientaliste esigono una tassa sui pesticidi in Svizzera come
è applicata da diversi anni in Danimarca e
Norvegia.

Il piano delle organizzazioni
ambientaliste
l piano

nazionale per la riduzione dei pesticidi con obiettivi di riduzione misurabili
l divieto di pesticidi particolarmente dannosi per l’ambiente e la salute
l presentazione della valutazione dei pesticidi, su cui la Confederazione rilascia
un’autorizzazione
l presentazione dell’impatto dei pesticidi
sulla popolazione e sull’ambiente
l ricerca e incentivazione di metodi fitosanitari alternativi
l informazione e consulenza fitosanitaria
indipendente destinata agli agricoltori
l creazione di incentivi per sistemi e tecnologie di riduzione dei pesticidi
l divieto di pesticidi per uso privato.
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Ancora sua maestà la pizza
Per me è quasi una fissazione e allora siate buoni, fate conto di essere psichiatri di
fronte al paziente, o quasi: pizza, seconda (e
ultima) puntata. Non voglio fare della filologia, ma solo dare qualche dritta per farla bene. Niente "pepperoni" come negli USA né il
ROBERTO
wurst, che proprio non c'entra. In Argentina
GIACOMELLI
ho visto, giuro, la pizza alla maionese, spaventosa prospettiva, invoco San Gennaro.
Ognuno ci metta quel che vuole, epperò si dev'essere perso il timor di Dio se c'è perfino una pizza industriale al pesto.
Le pizze surgelate meglio evitarle: la fretta ne giustifica l'acquisto e poi – se ne parlava tempo fa a "Patti chiari – le immagini
sulle scatole sono studiate con molta arte per renderle invitanti;
una volta cotte, che miseria. Fra l'altro non di rado sono indigeste,
bleah, pastacce balorde, anzi simil-gallette o piadine guarnite e
niente più. E non parliamo del condimento, c'è su ben poco; se la
arricchisci con qualche fetta di formaggio poi di sotto non si scongela a dovere e te la ritrovi sullo stomaco.
Il pomodoro: molti ci mettono semplici pelati crudi, che hanno il difetto di essere acquosi e allora rallentano la cottura della pasta, che resta molliccia; e poi i pelati, accidenti a loro, sono acidi. Le
vecchie massaie italiane non fanno mai il sugo di pomodoro senza
metterci un poco di zucchero magari con un filo di sale in più. Non
crediate a lunghe e noiose cotture, basta un tempo breve, o quasi:

in una pentoletta mettete 400 g di pelati ben schiacciati, un
cucchiaino raso di zucchero, due o tre bei pizziconi di sale, poco pepe, un po' di olio di oliva, magari un velo di aglio in polvere; lasciate andare dieci minuti circa, ben coperto. Se sulla pasta
metterete questo sughetto sentirete che differenza.
Il formaggio: solo la mozzarella, ma né quella di bufala né
il cosiddetto fiordilatte; guardandovi da certi cilindri di formaggio da pizza fatti solo di robaccia fusa (ci sono dentro tutti gli
scarti possibili), provate a cercare la mozzarella per pizza tipo
Galbani, sempre un cilindro ma non così infame: non dico che a
mangiarla sia una leccornia, ma, sulla pizza, ha il pregio di essere "secca", meno umida e bagnata e così non vi rovina la pasta.
Se volete usare il fiordilatte tagliatelo e poi asciugatelo ben bene con carta da cucina. La bufala lasciatela perdere, è troppo
acquosa. Trovando la scamorza, anche industriale, possiamo
benissimo metterla al posto della mozzarella.
La cottura: forno a 200 gradi e circa 20-25 minuti in tutto
secondo la potenza che ha in casa vostra. Il segreto è procedere in due tempi, prima con il solo pomodoro, poi, gli ultimi 5-7
minuti, magari aumentando il calore, con formaggio, acciughe,
qualche cappero, origano e un filo d'olio. Ovvio che potete togliere quel che non vi piace. E però siamo pii e religiosi e lasciamo andare il tonno, i broccoli e altri ingredienti blasfemi. La pizza è una religione e se ci mettete sopra il mango o l'avocado le
fiamme dell'inferno vi inghiottiranno.

piatto equilibrato? ora so cosa fare
È possibile ritirare una o più copie del ricettario al prezzo di fr. 20.– presso:
l Segretariato ACSI via Polar 46,
6932 Breganzona, tel. 0919229755
(dalle 9 alle 12); acsi@acsi.ch
Per invii postali sono addebitate le spese
di spedizione (fr. 7.–).

ACSI

Segretariato

9.00-10.30

infoconsumi@acsi.ch

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

redazione
martedì e giovedì

l la borsa della Spesa
l www.acsi.ch

Stazione ferroviaria di Giubiasco
Ordinazioni e maggiori informazioni sul
sito: www.ti.ch/promozionesalute

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

(orari qui sotto)
l Sportello FTIA

mercatini dell’usato

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

lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

l Mercatini dell’usato ACSI

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

bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

Causa chiusura a fine giugno 2014, il mercatino di bioggio svende (quasi) tutto a metà
prezzo.
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
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*
Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 7.–
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 7.–
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 fr. 1.– + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione
(rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco *). Per importi
superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta
autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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data

firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

e-mail
Telefono privato e/o mobile
q Desidero aderire all’ACSI per il 2014 e ricevere il periodico La borsa della spesa
Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–) - Sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2014 con abbonamento a La borsa della spesa a:
cognome

nome

via e numero
nap

località

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

questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato ACSI
la borsa della spesa
Aspirapolvere robot
Rasoi elettrici
Spazzolini elettrici per denti
Materassi
Pullover di cashmere
Cassetta attrezzi “Do it”
Carne pollame e batteri
Tablet
Zafferano
Cosmetici
Stampi in silicone
Wattmetro
Smacchiatori pretrattanti

Mag. 14
Mar. 14
Feb. 14
Feb. 14
Dic. 13
Nov. 13
Nov. 13
Sett. 13
Giu. 13
Mag. 13
Mag. 13
Mar. 13
Gen. 13

mieux choisir, losanna
Televisori smart
App. per lisciare i capelli
Salmone affumicato
Lavatrici
Misuratori pressione
Bilance per cucina

Giu. 14
Mag. 14
Dic. 13
Ott.13
Mag. 13
Mar. 13

AltroConsumo, milano
Condizionatori d’aria
Mag. 14
Pesapersone elettroniche
Mag. 14
Ferri da stiro
Mag. 14
App. foto digitali compatte
Apr. 14
Lavastoviglie
Apr. 14
Stampanti multifunzione
Apr. 14
Piani di cottura a induzione
Mar. 14
Chiavette USB
Gen. 14
E-reader
Gen. 14
Macchine per il pane
Gen. 14
Mini hi-fi
Dic. 13
Cartucce alternative stampantiNov. 13
Asciugabiancheria
Set. 13
Servizi “cloud”
Set. 13
Videocamera
Lug. 13
Biciclette elettriche
Giu. 13
Programmi antivirus
Apr. 13
App. foto reflex e mirrorless
Mar. 13
Test, berlino
Deodoranti
Giu. 14
Grill da giardino
Giu. 14
Cuffie per musica
Mag. 14
Tosaerba robot
Mag. 14
Creme da giorno con protez.
Apr. 14
Messenger-Apps
Apr. 14
Tosaerba
Apr. 14
Navigatori
Feb. 14
Aspirapolvere
Feb. 14
Telefoni senza filo
Gen. 14
Smartwatches
Gen. 14
Altoparlanti per home-cinema Dic. 13
Ricevitori AV
Nov. 13
Macchine caffè (capsule+cialde) Ott. 13
App. radio digitali
Ago. 13
Centrifughe per succhi
Ago. 13
Note- e Ultrabooks
Lug. 13
Frigoriferi
Lug. 13
Telefoni per seniori
Feb. 13

GAB
6932 Breganzona

Luglio e agosto
abbonamento
Arcobaleno

50% di sconto abbonamento
mensile Arcobaleno
adulti

Fino al 75% di sconto
nei seguenti comuni ticinesi*

giovani*

Zone

2. cl.

50%

1. cl.

50%

2. cl.

10 / 20 / 30

44.–

22.–

73.–

37.–

32.–

16.–

2 zone

67.–

34.–

111.–

56.–

47.–

24.–

3 zone

106.–

53.–

175.–

88.–

76.–

38.–

50%

4 zone

128.–
128.

64.–

212.–

106.–

93.–

47.–

5 zone

168.–

84.–

278.–

139.–

121.–

61.–

da 6 zone

193.–
193.

97.–

319.–

160.–

140.–

70.–

Gratuito fino a 6 anni non compiuti, se accompagnati.

Bellinzonese

Luganese
Regione Tre Valli

* fino a 25 anni

Locarnese

Mendrisiotto

*www.ti.ch/aria

