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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 2015
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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presidente acSi

franco forte: più voce
ai consumatori!
La decisione della Banca Nazionale BNS di non più sostenere il corso dell’euro, abolendo
il tasso di scambio fisso di 1.2 franchi per 1 euro – una misura “temporanea” presa tre anni fa
nell’urgenza – ha scatenato prese di posizione divergenti e spesso contrapposte.
Per inciso, ci sembra che non vi fossero molte altre scelte rimaste alla BNS che aveva accumulato miliardi di euro sopravalutati e ha solo anticipato di qualche giorno le mosse di
quanti stavano speculando su un calo importante dell’euro in seguito alle paventate decisioni
della Banca Centrale Europea, illudendosi che la BNS avrebbe poi ricomperato questa massa
speculativa al cambio abituale. Poveri speculatori, qualcuno ci ha lasciato le penne!
C’è chi vede nella decisioni della BNS una catastrofe annunciata per l’economia svizzera,
chi invece l’opportunità di un ulteriore miglioramento sul mercato mondiale, considerati anche i tre anni avuti dalle aziende per preparasi a questa scadenza. Si può immaginare che vi
saranno a breve termine conseguenze negative per le industrie d’esportazione con forte concorrenza internazionale, turismo compreso, per ovviare alle quali la politica si sta muovendo
offrendo l’abituale cacofonia di misure contraddittorie: dalla riduzione degli stipendi, al loro
pagamento in euro, dalle indennità per l’introduzione della disoccupazione parziale alla riduzione di un meglio non precisato carico fiscale e burocratico per le imprese minacciate. Anche
le rendite dovrebbero essere ritoccate, viste le perdite delle casse pensioni sui capitali in borsa
e sui mercati in euro nonchè l’introduzione di interessi negativi sui fondi depositati presso le
banche. Senza parlare dell’effetto di una ventilata diminuzione dei salari in franchi dei frontalieri, che renderebbe ancora più improbabile l’assunzione di mano d’opera residente.
In poche parole, anche i consumatori, prima ancora di aver potuto beneficiato delle molto pubblicizzate riduzioni di prezzo da parte dei grandi distributori, vedrebbero intaccato il
proprio poter d’acquisto con una riduzione potenziale del reddito disponibile. Infatti, nessun
di noi è solo consumatore o consumatrice e basta: siamo anche lavoratori, beneficiari di rendite, risparmiatori e una diminuzione delle nostre entrate determinerà il nostro modo di fare
la spesa. Ed è evidente che l’effetto combinato della rivalutazione del franco nei confronti
dell’euro e la potenziale riduzione della disponibilità di soldi in tasca avranno un effetto sul turismo della spesa, anche se alcuni fattori più positivi vanno segnalati. Certi prezzi in Svizzera
dovrebbero diminuire rapidamente in seguito alle recenti decisioni dei grandi distributori e, a
più lungo termine, diverse e mai ascoltate rivendicazioni delle organizzazioni dei consumatori – come ad es. la revisione della Legge sui cartelli contro l’arroganza degli importatori oppure una più chiara informazione sull’etichetta dei prodotti rispetto all’origine dei prodotti – dovrebbero suscitare nuovamente l’interesse dei nostri parlamentari. Siamo in fase elettorale,
non dimentichiamolo e avremo l’occasione di riparlarne, quando faremo il bilancio delle attività dei nostri parlamentari a Berna, a favore o contro gli interessi dei consumatori.

assemblea acSi 2015
Sabato 25 aprile
riservate la data!
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plastica nel terreno appena arato...
Passeggiavo a metà dicembre sul Piano
di Magadino e ho visto che in alcuni
campi hanno arato tranciando le plastiche nere in cui avevano seminato il precedente raccolto. Invece di togliere le plastiche le hanno frantumate nel terreno.
Che ne sarà? Ce le mangeremo con il
prossimo raccolto? Questa cosa è ammissibile?
F.P. email
Le plastiche per la pacciamatura (di PE)
non si possono interrare con l'aratura,
l'anno seguente ritornerebbero in superficie quasi intatte. I pezzi di plastica visti
dalla consumatrice, sono teli di pacciamatura biodegradabile che, in generale utilizzano tutti i produttori di ortaggi in campo
aperto. In gergo vengono chiamate "plastiche bio”. Nel terreno in presenza di
umidità e ossigeno si decompongono in

pochi mesi non le si ritrova più alla prossima lavorazione del campo in quanto sono
prodotte con amido di mais. La pacciamatura viene usata per proteggere e riscaldare il terreno, non lasciar crescere le malerbe, per evitare il dilavamento delle sostanze nutritive e mantenere le piante pulite
quando piove forte. Sono nere per aumentare il calore solare in primavera, si usano
anche bianche per evitare che "scottino"

filetto dall’australia, può contenere ormoni e antibiotici.
l’acSi ha chiesto di proibire l’importazione

la terra in estate. Si usano anche in agricoltura biologica, in effetti in origine partendo
da teli di carta sono state sviluppate proprio per le coltivazioni bio che non potevano usare la plastica. La Marcodor Trading,
che su questi campi coltiva zucchine e insalate miste, ci ha confermato che nel terreno in questione la plastica utilizzata è del
tipo biodegradabile a base di materia oganica (amido di mais).

quel bio dalla cina!

Ho comperato un filetto Black Angus, provenienza Australia, presso Denner. Leggendo la data di scadenza mi sono accorta di una piccola scritta in
lingua tedesca e francese, che qui riporto: "Peut avoir été produit avec des
hormones comme stimulateurs de performance et/ou antibiotiques et/ou
autres substances antimicrobiennes". Gradirei sapere se: 1) in Svizzera si
possono vendere carni che non escludono queste sostanze? 2) come può
venirne a conoscenza il cliente ticinese visto che non risulta un avvertimento in lingua italiana?
M.B.R.-Gudo

Mi servivano dei semi di lino e sono stata contenta
di averli trovati alla Migros, per di più bio. Solo pochi giorni dopo a casa, leggendo l’etichetta su cui
stava scritto “provenienza Cina” mi sono sentita ingannata e impotente. Mi domando come si possono
controllare le colture così lontane e come fa la Migros a fidarsi di un paese che non è certo rispettoso
dell’ambiente. Mi domando anche se il prodotto
possa essere definito bio dopo aver viaggiato per
aereo o nave per così lunghe distanze.
G.P.-Lugano

Diciamo subito che in Svizzera è vietato l’uso di ormoni e antibiotici per accrescere la massa muscolare degli animali. Non è però vietata la vendita e
questo aspetto è regolato dall’Ordinanza del Consiglio Federale riguardante
la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazione agricole, ODAgr) del 26 novembre
2003. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura pubblica un elenco dei Paesi che
vietano - come la Svizzera - i trattamenti per l'accrescimento (della massa)
degli animali da allevamento con ormoni o antibiotici. Qualora la carne venisse importata da un paese non figurante sulla lista, al momento della vendita, deve essere riportata obbligatoriamente la dichiarazione "può essere
stato prodotto con ormoni e/o antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per
aumentare le prestazioni degli animali". Questa dichiarazione deve figurare
sull'imballaggio o essere fornita per scritto nelle strutture collettive come ristoranti, mense, ospedali. Cade l'obbligo se l'importatore può dimostrare
che la carne o i prodotti carnei importati da un paese "permissivo" non hanno subito trattamenti con queste sostanze. Esempi di paesi che consentono
questi trattamenti sui bovini (vietandoli magari invece per altre specie di animali da consumo) sono: Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud
Africa, USA ecc. dove tutti consumano manzi "gonfiati" senza apparenti
problemi di salute (almeno finora). Detto questo, (come si può leggere a
pag. 10) proprio nelle scorse settimane, l’ACSI con i colleghi romandi e tedeschi, ha chiesto che la Svizzera proibisca anche le importazioni di carne che
può contenere ormoni. Il nostro consiglio ai consumatori che vogliono mangiar sano e sicuro: non acquistate carni o prodotti carnei con questa dichiarazione! Le carni svizzere offrono anche questa garanzia.Per quanto riguarda
la lingua in etichetta, la legge prevede solo che ci sia almeno una lingua nazionale.

Migros da noi interpellata così ha risposto:
“Anche negli acquisti
di articoli e ingredienti
bio Migros dà la priorità ai prodotti regionali,
quindi – nell'ordine –
svizzeri, europei e d'oltremare. A causa di
possibili
fluttuazioni
delle disponibilità nel
corso della stagione e per poter sempre offrire l'intero
assortimento, in determinati periodi è quindi possibile
che vengano offerti anche prodotti acquistati in paesi
che rientrano nella quarta e ultima categoria di priorità.
I prodotti acquistati in Svizzera sono certificati secondo
le linee guida di Bio Suisse; quelli provenienti dall'estero – paesi europei o di altre parti del mondo – devono
essere conformi ai vigenti regolamenti UE in materia di
agricoltura biologica. L'osservanza delle condizioni imposte viene controllata nei paesi di produzione da parte di enti locali , che devono essere riconosciuti dai singoli stati. Una volta importati i prodotti vengono poi
ispezionati e certificati in Svizzera da parte di organizzazioni indipendenti. I prodotti di importazione bio
vengono trasportati via nave, rotaia o gomma, ma non
per via aerea (vietato dalle linee guida Migros Bio)”.
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perché i pomodori in gennaio
costano molto meno che d’estate?

cetrioli “nostrani” ma provenienti
dalla Spagna

Se ben ricordo, in luglio e agosto gli stessi pomodori che ho visto alla Migros di
Agno all’inizio di gennaio a fr. 1.65, costavano sui 4.50 fr. (anche 4.95). Inoltre,
nel reparto verdura c'era una grandissima
quantità di pomodori. È ovvio che per
questo ortaggio non si può più parlare di
stagionalità ma, allora, perché non fare
un prezzo più omogeneo?
F.B.-Lugano

Vi invio la foto scattata a metà gennaio
in un negozio Coop, da cui sorge spontanea una domanda: “Se sono nostrani perché sull’ etichetta è stampato Spagna”?.
M.P.-Comano

È proprio l’interrogativo che ci poniamo anche noi e, ancora una volta, Paolo Bassetti,
direttore della FOFT (Federazione OrtoFrutticola Ticinese) ci spiega che ”da fine
maggio a fine settembre l'importazione di
pomodori è chiusa quindi il commercio si
confronta unicamente con offerte di merce
svizzera, per contro nei mesi rimanenti il
commercio può beneficiare di offerte di
prodotto estero e del relativo livello dei
prezzi. Questi influenzano fortemente anche il prezzo pagato al prodotto svizzero
raccolto prima della chiusura delle frontiere”. È ovvio che su questo argomento si
pongono altri interrogativi del tipo: quanto
prende il produttore dei pomodori d'importazione; quanto deve ricevere il produttore
svizzero per coprire i costi di produzione, il
prezzo "alto" di luglio gli permette di coprire i costi di produzione?
D’accordo, ma visto che la produzione del
pomodoro non è più legata alla stagionalità
forse bisognerebbe riconsiderare l’effetto
importazione e decidere che il pomodoro
(come melanzane e zucchine) non è più un
prodotto estivo.

Così risponde Coop “i "Cetrioli Nostrani"
(così come i "Cetrioli olandesi") sono una
varietà di ortaggio e non il nome di un prodotto o di una marca. Questi ultimi ci vengono forniti con questa indicazione direttamente dal fornitore e sono venduti così in
tutta la Svizzera. In questo caso la prove-

nienza del prodotto, segnalata correttamente sull'etichetta, rimane la Spagna”. Sì,
vabbè ma nostrano è un aggettivo che significa “che non è straniero ma del nostro
paese (es. formaggio nostrano)” o, anche,
“come usa da noi, nel nostro paese” e così
è percepito da chi legge l’etichetta!

azienda italiana, ricetta piemontese, produzione svedese, lingua tedesca
Ho comperato una confezione di Mon
Chéri alla Migros: cioccolatini prodotti in
Svezia, ricetta piemontese, venduti in
Svizzera. Quali ingredienti? Non si sa a
meno che uno capisca il tedesco e lo svedese...
G.S.-Porza
Potremmo rispondere, parafrasando la
battuta di Humphrey Bogart "È la globalizzazione, bellezza". Pensiamo si tratti di
una produzione Ferrero per il mercato
germanofono/europeo (d'altra parte la
Lindt fa produrre il cioccolato fondente

(Lindor, ecc.) in provincia di Varese, vendendolo poi in Svizzera allo stesso prezzo
dei Lindor prodotti in Svizzera. Per quanto
riguarda la lingua, la legge prevede che ci
sia almeno una lingua nazionale…

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l interdiscount cambia il tablet difettoso

Su nostro consiglio e seguendo le nostre indicazioni, la signora L.B. ha
insistito presso Interdiscount affinché le venisse sostituito un tablet
che, ancora in garanzia, era già stato riparato innumerevoli volte, senza però mai risolvere il problema che puntualmente si ripresentava.
Abbiamo suggerito alla nostra socia di pretendere la sostituzione dell’apparecchio difettoso con uno nuovo oppure la restituzione dell’importo pagato per acquistarlo. Ricevuta la raccomandata, Interdiscount
ha informato la signora L.B. che il suo apparecchio sarebbe stato sostituito con uno nuovo.
l homecinema pioneer difettoso,fust accetta di sostituirlo

Il signor R.R. ha acquistato da FUST un set di Homecinema Pioneer che,
poco tempo dopo l’acquisto, ha iniziato ad avere problemi per cui, ha
riportato l’apparecchio alla Fust per la riparazione in garanzia. La Sacom
(rappresentante della Pioneer in Svizzera) ha eseguito un preventivo di
riparazione di fr. 563.– sostenendo che il danno era dovuto a una
sopraelevazione di tensione (fulmine). In questo caso, la garanzia non
poteva essere tenuta in considerazione.
Considerato che in quei giorni non vi era stato nessun temporale e
tantomeno fulmini, il mancato funzionamento dell’apparecchio andava
ricondotto a un difetto vero e proprio dello stesso.
La nostra giurista informa la FUST che sarebbe stata fatta eseguire una
perizia indipendente nel caso in cui l’Homecinema non fosse riparato in
garanzia. A questo punto la direzione di FUST informa che ha accettato
di sostituire l’apparecchio difettoso con uno nuovo.
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Alleanza, priorità 2015.Telefonia
prezzi e valutazione dei parlamentari
l’alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha stilato il bilancio
dell’attività 2014 e illustrato il programma comune per il 2015. nel 2015 ci
occuperemo in particolare di sovramedicalizzazione, di telecomunicazioni e
della valutazione dei parlamentari in vista delle elezioni federali di ottobre.

È

proprio la valutazione dei politici
uno dei punti forte del programma
2015 dell’Alleanza dei consumatori: è, infatti, molto facile promettere al momento di raccogliere voti, meno
facile mantenere le promesse al momento
di pigiare il tasto nelle stanza dei bottoni.
È sostanzialmente lì che si possono risolvere i problemi dei cittadini, sono lì le decisioni che contano davvero.
A metà legislatura (fine 2013)
l’Alleanza ha effettuato un primo bilancio
delle prese di posizione (voti) dei parlamentari sui temi legati al consumo, dimostrando
l’impatto della Charta dei consumatori sulla
politica svizzera. L’Alleanza ha continuato
questa valutazione e lo farà fino alla fine della legislatura. Ciò permetterà di emanare
raccomandazioni di voto per le elezioni federali del 2015. L’obiettivo è di mettere in luce, tra i numerosi candidati che si presenteranno, i parlamentari che si sono impegnati

con costanza in favore dei consumatori, rispettando quindi l’impegno preso firmando
la Charta dei consumatori 2011-2015. In
primavera l’Alleanza presenterà una nuova
Charta dei consumatori ai candidati e ai partiti in lizza per le elezioni d’autunno, allo scopo di convincerli a introdurre le rivendicazioni politiche dei consumatori nei loro rispettivi programmi. Fino ad oggi le prese di posizione non sono certo incoraggianti!

alimentari: il voltafaccia del
parlamento
Ultimo in ordine di tempo è il voltafaccia del Parlamento a proposito della revisione della legislazione sulle derrate alimentari. Maggiore trasparenza e informazione per i consumatori: erano queste le
rivendicazioni dell’Alleanza L’attività di
lobby con l’Unione svizzera dei contadini
e, alla fine, anche con la FIAL (la Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere)

non ha purtroppo portato i frutti sperati:
il progetto è inciampato sull’indicazione di
provenienza degli ingredienti (e della carne in particolare) nei prodotti trasformati.
Indicazione che è solo facoltativa e ripresa nella legge solo in forma potestativa
(“può” e non “deve”). Dopo un iter particolarmente artificiosamente lento il Consiglio nazionale ha rinunciato alla soluzione
più rigorosa che aveva adottato in un primo tempo. Il recente nuovo scandalo della
frode riguardante la carne ha tuttavia dimostrato al parlamento quanto abbia avuto torto!

lotta all’isola dei prezzi alti
La lotta contro l’isola dei prezzi alti resta un dossier centrale. Nel quadro del
progetto di revisione della legge sui cartelli (LCart), le organizzazioni dei consumatori si sono battute per far sì che le imprese e i privati non dovessero più pagare
prezzi artificiosamente alti per prodotti di
importazione. Il Consiglio degli Stati aveva
adottato una disposizione legale che andava in questa direzione, ma il Nazionale
ha purtroppo deciso di affossare il progetto di revisione della legge sui cartelli.
Dopo l’abbandono del tasso di cambio fisso tra euro e franco, il tema ridiventa di scottante attualità.

un libro bianco per agire subito!

L'

Alleanza delle organizzazioni dei consommatori ha inviato agli operatori telefonici
svizzeri, ai parlamentari, all’amministrazione federale come pure a diversi attori del settore, un libro bianco sulla telefonia mobile che
contiene le principali rivendicazioni dei consumatori e i provvedimenti che riteniamo necessari. In particolare:
4 contratti equi scritti con un linguaggio chiaro e comprensibile
4 prezzi più corretti, il che significa che non devono essere mantenuti prezzi artificialmente elevati
4 migliore copertura delle reti
4 meno costi “nascosti”, una migliore conoscenza e gestione dei dati personali
4 hotline di migliore qualità
4 riduzione delle spese di roaming
4 limitazione delle telefonate a scopo di vendita.
Nel corso di quest’anno l’Alleanza inviterà i destinatari del Libro bianco a discuterne e
trovare delle soluzioni rapide per migliorare i diritti dei consumatori nel delicato e poco
trasparente settore della telefonia mobile.
L’Alleanza ha pure letto e valutato il Rapporto 2014 del Consiglio federale sulle telecomunicazioni che riconosce alcune tematiche della nostra lista.
Considerati dunque tutti i problemi rilevati dalle nostre organizzazioni di difesa dei consumatori e tutti i rapporti successivi dell’amministrazione federale vogliamo una sola cosa: che gli operatori della telefonia e il Parlamento agiscano finalmente e il più in fretta
possibile!

Sovramedicalizzazione e sistema
sanitario
Nel 2015 l’Alleanza continuerà a occuparsi del tema della sovramedicalizzazione per fornire ai consumatori/assicurati/pazienti le conoscenze e le competenze
necessarie e sufficienti per un dialogo attivo e responsabile con il proprio medico.
L’Alleanza vuole condurre una campagna informativa non solo per indicare
gli interventi e le pratiche più a rischio ma
anche per rendere più coscienti e più attivi
i pazienti/consumatori/assicurati/cittadini,
nella gestione dei loro contatti con i medici e il sistema sanitario in generale. L’Alleanza si occuperà anche di obsolescenza
programmata e continuerà la sua lotta
contro le pratiche commerciali scorrette.

L’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori è formata da ACSI, FRCFédération romande des consommateurs e SKS-Stiftung für Konsumentenschutz.
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fine dei confronti
scomodi ma utili
Stop al barometro dei prezzi, l’importante piattaforma di
osservazione dei prezzi a cui berna non intende più concedere
un sostegno finanziario. l’acSi vi partecipava per i confronti
tra la Svizzera italiana e l’italia. mentre è emersa chiaramente
la convenienza della germania, il paragone con l’italia mostra
prezzi meno concorrenziali, almeno nella zona di confine.
Basilea, il tram che porta gli Svizzeri a fare la spesa in Germania

S

i è conclusa l’esperienza di barometrodeiprezzi.ch, il portale online che tra il 2012 e quest’anno ha
permesso di valutare quanto i
prezzi applicati in Svizzera in otto settori
merceologici – alimentari, quotidiani e riviste, abbigliamento, scarpe, cosmetici, articoli sportivi, elettronica di intrattenimento e giocattoli – siano diversi rispetto a
quelli che possiamo trovare in Italia, Germania, Austria e Francia, le nazioni che
confinano con il nostro Paese. Sono sempre stati paragonati tra loro prodotti esattamente identici e perciò dalle rilevazioni
riguardanti gli alimentari sono sempre stati esclusi i prodotti freschi, nella fattispecie
carne, frutta e verdura.

confronto ticino-italia
Logicamente, a interessare maggiormente i consumatori della Svizzera italiana
sono stati i paragoni fatti tra i distributori
ticinesi e quelli italiani che si trovano nella
fascia di confine. Due soli sono i settori
che nella vicina Penisola sono nettamente
più concorrenziali rispetto al mercato ticinese, una tendenza che si è sempre confermata da un rilevamento all’altro. Sono
quelli dell’abbigliamento e di quotidiani e
riviste: in Italia il primo può vantare una
convenienza che mediamente si attesta a
poco meno del 30%, differenza che diventa addirittura stratosferica per il secon-

do. Infatti, quotidiani e riviste da noi in
media costano il 124% in più rispetto alle
equivalenti pubblicazioni vendute al di là
della frontiera. Detto in soldoni, sono più
cari del doppio e un ulteriore quarto... Per
la cronaca, tra la prima e l’ultima rilevazione fatta per quotidiani e riviste, ossia tra
ottobre del 2012 e giugno di quest’anno,
lo scarto a sfavore dei consumatori di casa
nostra è costantemente aumentato e
complessivamente si è allargato del 20%.

prima dell’abolizione del cambio
fisso a 1.20
Per tutti gli altri settori merceologici
considerati da barometrodeiprezzi.ch, invece, la convenienza poteva essere solo
relativa, almeno fino a quando la nostra
Banca Nazionale ha deciso di non più difendere la quota minima di 1,20 franchi
per un euro. Prima di questa decisione,
c’era però un’eccezione che non passava
certo inosservata, ossia l’elettronica di intrattenimento, i cui prodotti nel nostro
Paese sono risultati sempre più convenienti.
Quindi, considerando il tempo necessario per fare i propri acquisti in Italia e il
costo della benzina per le trasferte in automobile al di là del confine, non era detto
che il santo valesse la candela, a meno che
taluni prodotti o articoli non venissero
comperati in quantità industriali o quasi.

differenze di prezzo tra Svizzera e italia, ottobre 2012 - dicembre 2014
Inchiesta 1

Inchiesta 2

Inchiesta 3

Inchiesta 4

Inchiesta 5

Alimentari

+21%

+16%

-4%

+9%

+12%

Quotidiani e riviste

+104%

+105%

+109%

+117%

+124%

Abbigliamento

+28%

+25%

+27,4%

+27,2%

+29,6%

Scarpe

+16%

+6%

+6,1%

+7,3%

–

Cosmetici

+37%

+12%

+16%

+9%

+14%

Sport

+13%

–

+14%

–

–

Elettronica

-9%

-37%

-23%

-38%

–

Giocattoli

-27%

+14%

-17%

–

–

enormi le differenze con
la germania, molto meno cara
Diverso può invece essere il discorso
tra la Svizzera e altre nazioni. Per esempio,
gli alimentari, stando alla rilevazione svolta lo scorso mese di settembre, in Germania costano il 32-33% in meno e in Francia sono più convenienti del 36-37%, percentuali che precipitano al 12% nel pargone tra il nostro Paese e l’Italia, nonché
l’Austria. Non parliamo poi del settore dei
cosmetici! Il rilevamento svolto il passato
mese di agosto ha evidenziato che in Germania costano addirittura il 78% in meno
che non sul mercato elvetico, mentre sono
più ridotti gli scarti con la Francia (20%) e
l’Austria (17%) e addirittura poco significativi nel confronto con l’Italia (7% in meno nella vicina Penisola, sempre mediamente).
In conclusione, vi proponiamo un tabella riassuntiva in cui vengono mostrati,
per ogni settore merceologico preso in
considerazione da barometrodeiprezzi.ch,
gli scarti massimi registrati tra il mercato
svizzero e quello italiano in occasione di
ogni rilevazione.
La tabella non ha la pretesa di essere
esaustiva (anzi…). Infatti, nel corso del
tempo i distributori presi in considerazione
sono cambiati e la stessa cosa è accaduta
con gli assortimenti, motivo per cui gli
scarti indicati qui vanno presi con le pinze.
Senza scordare che in occasione di alcune
rilevazioni, come accaduto in particolare
con il settore degli articoli sportivi, è stato
impossibile fare un paragone tra Svizzera
e Italia, a causa della scarsità di articoli
identici venduti sia al di qua sia al di là della frontiera. Il segno + delle percentuali indica che i prezzi sono più alti nel nostro
Paese, il segno – che sono invece più convenienti.
Peccato dover abbandonare le inchieste del Barometro dei prezzi proprio nel
momento in cui il tema dei prezzi e dei
vantaggi sul cambio ridiventa di scottante
attualità.
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così risolviamo
i problemi
dei consumatori
Sono 2’853 i casi trattati dal servizio infoconsumi nel
2014! un’attività intensa che continua a crescere.le
richieste di aiuto sono legate soprattutto alle truffe
telefoniche e alla telefonia in genere. Seguono i problemi
relativi alla garanzia e alle casse malati.

I

problemi dei consumatori sono al contempo vecchi e nuovi,
o meglio, vecchi sistemi di imbroglio si ripresentano sotto
nuove forme. Le domande sono tante, sempre di più: chi ha
problemi con la fattura del telefono, chi con il cambiamento
di cassa malati, chi con la garanzia e il servizio dopo-vendita ma
tutte trovano una risposta.

quasi 3000 casi trattati
Nel 2014 sono stati 2’853 i casi trattati dalle due consulenti
dell’Infoconsumi ACSI, Monique Schneebeli e Franca Garbellini
che affermano: “Il contatto telefonico diretto è molto apprezzato
per varie ragioni. Prima di tutto
perché la persona ha la possibilità
richieste di
di sfogare la sua amarezza quanconsulenza
do si sente imbrogliata dopo un
acquisto o dopo la stipulazione di
un contratto. Molti consumatori,
inoltre, si sentono in colpa per essersi
cacciati nei guai per leggerezza o ingenuità e hanno bisogno di sentirsi
dire che la stessa cosa è capitata a
problemi
molti. Contatto telefonico (1’910) e
di
contratti
e-mail (741) sono le vie più comode
di comunicazione e hanno ridotto i
casi per corrispondenza tradizionale
(135) e gli incontri diretti (67).

2853

905

Le consulenti dell’Infoconsumi al lavoro: Monique Schneebeli e Franca Garbellini
(in primo piano)

ditte di incasso
Il tormentone del 2014 sono state le richieste di aiuto da parte di consumatori allarmati per aver ricevuto dalla ditta di incasso
Obligo sollecitazioni di pagamento per abbonamenti che questi
consumatori affermano di non aver mai stipulato (perlopiù legati
a siti porno) e non sanno come comportarsi. Dal 1° agosto 2014
la PayPay è stata rilevata dalla società di fatturazione Obligo per
la riscossione delle fatture emesse da Pulsira Limited, per presunti
abbonamenti a servizi internet o sms. L’ACSI consigliando di contestare e non pagare la fattura ha dato un aiuto concreto a parecchie persone che non sapevano come venirne fuori.

garanzia
Seguono, nell’ordine, problemi legati alla garanzia e al servizio
dopo-vendita: la mediazione di Infoconsumi porta quasi sempre a
buoni risultati; i casi più significativi sono pubblicati regolarmente
sulla BdS nella rubrica “Grazie all’ACSI”.

telefonia
All’ordine del giorno c’è sempre
la telefonia con contenziosi per contratti e bollette con le compagnie telefoniche, per non parlare delle telefonate indesiderate nonostante l’asterisco sull’elenco telefonico che fanno
davvero andare fuori dai gangheri i
consumatori.

326
casi legati
alla telefonia

infoconsumi acSi, nuove tariffe per la consulenza giuridica

D

al 1°febbraio è entrata in vigore un'importante novità
per il servizio di consulenza dell’ACSI. Negli ultimi anni
i contatti con Infoconsumi (informazioni date al telefono, per mail, per posta semplice o su appuntamento) sono costantemente aumentati (vedi articolo sopra). Il servizio è gestito da due collaboratrici che, per i casi più complessi, si avvalgono della consulenza di un'avvocata.
Il notevole aumento dei casi trattati, se da una parte ci inorgoglisce, dall’altra causa inevitabilmente una grande mole di lavoro e una spesa sensibile per l’onorario della giurista.
Per continuare a rispondere in modo efficiente e efficace alle
richieste dei consumatori e garantire un servizio di qualità, le
prestazioni dell’avvocata sono ora fatturate con criteri che riteniamo equi e trasparenti.

tre forfait distinti
Abbiamo introdotto tre forfait distinti, stabiliti secondo il valore
della vertenza che ci sarà sottoposta. Le tariffe sono annunciate al momento della presa a carico, dopo aver beneficiato di un
primo consiglio gratuito. In questo modo avrete la possibilità di
valutare i costi. La consulenza dell'avvocata non contempla in
nessun caso il patrocinio dinanzi ai Tribunali.
l fr. 50 per un contenzioso di valore inferiore a fr. 500
l fr.150 per un contenzioso di valore tra fr. 500 e fr. 2’500
l fr. 250 per un contenzioso di valore superiore a fr. 2’500.

il servizio è riservato esclusivamente ai soci.
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pazienti

103

Numerose sono state le richieste
richieste
di pazienti per casi riguardanti le cure
di pazienti
e le relative fatture come pure le consulenze sulle casse malati, in particolare per la scelta dell’assicurazione più
conveniente. Frequenti anche i casi di persone che sono state
raggirate da “consulenti” di assicurazioni malattia e indotte a firmare documenti che, come veniva loro garantito, non sarebbero
stati vincolanti. La sorpresa arrivava in seguito dalla cassa malati
con la quale si trovavano loro malgrado vincolati soprattutto con
assicurazioni complementari. Infoconsumi è intervenuto e alcuni
contratti sono stati annullati.
Il rapporto annuale elaborato dalle consulenti di Infoconsumi
permette anche di constatare che sono soprattutto i non soci dell’ACSI a rivolgersi al servizio per chiedere assistenza. Questo ci induce a pensare che i nostri soci godono, invece, di maggiori informazioni e, di conseguenza, possiedono maggiori strumenti di “autodifesa”.

consulenza e assistenza legale
C’è però un rovescio della medaglia: il notevole aumento
dei casi trattati provoca inevitabilmente una grande mole di lavoro per le consulenti e una spesa
sensibile per l’onorario della nostra
giurista. I casi più complessi sono,
infatti, sottoposti all’esame, della
truffe
giurista dell’ACSI, l’avvocata Katya
telefoniche
Schober Foletti.
Pur mantenendo un’ampia disponibilità nei confronti di tutti
quanti si rivolgono all’ACSI, ci vediamo costretti a restringere la
consulenza alle socie e ai soci.
A partire da inizio febbraio (come è illustrato nel riquadro
della pagina accanto) le condizioni subiscono un cambiamento
come pure le tariffe che saranno applicate rigorosamente. D’altra parte solo se il numero dei nuovi soci seguisse quello crescente delle richieste d’aiuto ci sarebbero più risorse a beneficio
di tutti.

366

A sinistra: la giurista dell’ACSI, avvocata Katya Schober Foletti
A destra: plichi di fogli delle centinaia di contratti legati a Pulsira

www.acsi.ch …
ti registri e scegli
ciò che vuoi!
eccoci pronti a un altro passo nell’era digitale e
interattiva. dopo l’apertura del sito internet nell’ormai
lontano 1999, l’entrata in facebook nel luglio 2011 con
la pagina “acSi - la borsa della Spesa” e la
pubblicazione dei videoconsigli acSi nel corso del
2013, ora anche noi possiamo offrire ai nostri soci
l’opportunità di registrare un proprio profilo online. un
modo per migliorare la nostra offerta e per rispondere
ai bisogni di oggi.

D

a febbraio, infatti, ai soci e ai futuri soci ACSI basterà accedere al nostro sito e cliccare su “login soci” o
“diventare soci” per garantirsi la possibilità di gestire in maniera autonoma la propria iscrizione, senza
dipendere dal segretariato e dai suoi orari (ad es. per modificare il nominativo, l’indirizzo e i contatti). Inoltre, una volta effettuata la prima registrazione online, sarà immediatamente possibile completare il proprio profilo di socio e scegliere le opzioni
riservate agli affiliati.
Tra queste, al momento, vi è la possibilità di ricevere segnalazioni sulle iniziative di ACSI o di altre organizzazioni partner (come convegni, incontri, pubblicazioni ecc.), di regalare
un abbonamento alla Borsa della Spesa, e soprattutto di ricevere la Borsa della Spesa unicamente nel formato elettronico
(pdf).
Quest’ultima, oltre ad essere un’opzione pratica che permette di leggere la rivista su qualsiasi dispositivo a casa e fuori,
è anche un modo per limitare il consumo di carta e il trasporto
dovuto alla distribuzione, salvaguardando quindi l’ambiente.
Nei prossimi mesi, vi informeremo prontamente delle ulteriori novità che stiamo preparando per voi.
Aprite un canale diretto con ACSI, andate su www.acsi.ch
e registratevi, basta un clic!

leggi la bdS 1.15 online su
www.acsi.ch
con il codice
fn2g9
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adesso diciamo: basta
con la carne agli ormoni
l’agricoltura industriale utilizza un numero crescente di sostanze
chimiche per accelerare la crescita degli animali e la Svizzera importa
quantità sempre più grandi di carne proveniente da bestie allevate con
metodi che nel nostro paese sono proibiti. l’europa, per contro, già da 15 anni
ha proibito sia la produzione sia l’importazione di carne ottenuta con metodi
contro natura. le nostre associazioni dei consumatori chiedono quindi che la
Svizzera faccia altrettanto, anche perché questo tipo di carne viene cucinato e
mangiato senza che si sappia dei metodi di allevamento utilizzati. infatti, le
indicazioni in etichetta, seppur obbligatorie, spesso sono scritte in caratteri
microscopici o quasi, se non addirittura assenti. l’utilizzo di stimolatori della crescita
non rispetta le attese dei consumatori e soprattutto è potenzialmente alto il rischio
che la carne sia oggetto di pratiche truffaldine.

N

elle sue risposte alle due consultazioni attuali, l’Alleanza dei consumatori, di cui fanno parte ACSI,
FRC e SKS, chiede che in Svizzera sia bandita in modo chiaro e netto la vendita di
carne ottenuta con l’utilizzo di stimolatori
quali possono essere antibiotici, ormoni e
in tempi più recenti con la ractopamina.
Ossia il farmaco appartenente alla categoria dei beta-antagonisti che non solo accelera la crescita degli animali ma rende anche più magre le loro carni. Gli esperti dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare, ritengono che la presenza di
queste sostanze nei cibi non sia accettabile, perché gli studi fatti non permettono di
dimostrare l’assenza di pericoli dovuti alla

loro ingestione. Per quel che riguarda la
ractopamina, l’arrivo di questa novità conferma la tendenza secondo cui verranno
messi sul mercato sempre più medicamenti nuovi da utilizzare nell’allevamento intensivo di animali. Quindi, la Svizzera, rifiutandosi di proibire l’importazione e la
vendita come ha invece fatto l’Unione Europea, favorisce questa discutibile pratica
che non rispetta gli animali.

vogliamo carne sana e di qualità
La maggior parte dei consumatori
svizzeri vuole consumare alimenti di qualità, sicuri e naturali e l’allevamento di animali con metodi estremi è contrario alle
loro aspettative. I distributori affermano di

Filetto Black Angus

vendere poche quantità di carne ottenuta
grazie all’aiuto di stimolatori della crescita, ma dal 2008 al 2013 l’importazione di
questo tipo di prodotto è passata da 320
a 1.300 tonnellate. Inoltre, le informazioni presenti obbligatoriamente in etichetta
scompaiono nel passaggio dal grossista al
dettagliante e ai ristoratori oppure diventa sempre più minuscolo il carattere con
cui sono scritte. Sarebbe davvero opportuno, quindi, che nel nostro Paese si agisca come si è fatto nell’Unione Europea,
tanto più che in Svizzera la carne in questione, oltre a fare una concorrenza sleale
ai nostri produttori, è servita soprattutto
nella ristorazione collettiva, ossia quella di
mense, ospedali, scuole eccetera.

doppioclicK

bloccare le Smart tv troppo pettegole
Se avete una cosiddetta “Smart TV”, di quelle che si possono comandare con i gesti e con la voce, tenete presente che questi dispositivi possono ascoltarvi costantemente e trasmettere a
terzi tutto quello che dite nelle loro vicinanze quando sono in
funzione o in standby.
Questa caratteristica sorprendente è poco pubblicizzata,
ma è documentata per esempio sul sito della Samsung come segue: “Siete pregati di tenere presente che se le vostre parole pronunciate includono informazioni personali o altre informazioni
sensibili, tali informazioni faranno parte dei dati catturati e trasmessi a terzi tramite il vostro uso del Riconoscimento Vocale”.
Il riconoscimento delle vostre parole, infatti, non viene effettuato direttamente dal televisore: i suoni captati dal suo microfono vengono trasmessi via Internet a un servizio esterno, che analizza la vostra voce e restituisce al televisore i comandi vocali riconosciuti. Se la trasmissione viene intercettata, per esempio perché la Smart TV è connessa tramite una rete Wi-Fi poco protet-

PAOLO ATTIVISSIMO

ta, il televisore diventa una costosa “cimice” involontaria.
Quest’analisi è, tuttavia, disattivata in fabbrica e si attiva
soltanto se l’utente accetta clausole apposite, tramite vari clic
espliciti, durante l’impostazione iniziale della Smart TV; inoltre
non può funzionare se il televisore non è connesso a Internet. Se
non ricordate se avete accettato o meno il riconoscimento vocale, andate nelle impostazioni del dispositivo e controllate queste
clausole, disattivandole se necessario. In alternativa, in alcuni
modelli di Smart TV è possibile usare un apposito tasto del telecomando come interruttore per aprire e chiudere il microfono,
evitando che sia perennemente in ascolto.
Le Smart TV sono solitamente dotate anche di una piccola
telecamera che serve per riconoscere i gesti e i volti ed è costantemente attiva: se questo causa disagio oppure è proibito o
inopportuno, come negli spogliatoi o nei camerini, il rimedio più
efficace è scollegare la telecamera oppure ruotarla o coprirla in
modo che non possa vedere nulla.
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Contro le resistenze agli antibiotici
opportuna una strategia nazionale
l’aumento delle resistenze agli antibiotici pone la sanità pubblica di fronte a grandi sfide. per questo il consiglio
federale ha commissionato una strategia nazionale in questo settore che miri principalmente a conservare
l’efficacia degli antibiotici per uso medico e veterinario. c’è già chi dice che i superbatteri resistenti ai farmaci
faranno milioni di vittime nel mondo!
La borsa

G

li antibiotici sono indispensabili
per debellare le infezioni batteriche, sia nella medicina umana sia
in quella veterinaria. Senza di essi
la medicina moderna sarebbe impensabile e
malattie pericolose come le polmoniti o le
setticemie non si potrebbero curare. Con il
crescente impiego degli antibiotici, tuttavia,
aumenta anche il numero dei batteri resistenti alla loro azione. Una delle maggiori
sfide del settore sanitario, della sicurezza degli alimenti e della protezione della salute
degli animali è, dunque, ridurre la comparsa
e la propagazione di queste resistenze e
conservare l’efficacia di farmaci preziosi come gli antibiotici. Per questo motivo, il
Consiglio federale ha inserito la lotta alle resistenze tra le priorità della politica sanitaria
di “Salute 2020” e posto ora la propria strategia in consultazione (www.admin.ch).
Lo sviluppo di resistenze non è altro
che un meccanismo di adattamento naturale dei batteri. La diffusione delle resistenze, però, è favorita dall’impiego troppo frequente e a volte inappropriato di antibiotici
nella medicina. Nella medicina umana il
consumo pro capite di antibiotici in Svizzera
si situa al di sotto della media europea. Nella
medicina veterinaria, invece, la quantità di
antibiotici impiegata in Svizzera si colloca
nella media dei paesi europei,sebbene il
consumo superi i reali bisogni, tant’è vero
che l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha in corso una campagna informativa proprio su questo tema.
Preoccupante è soprattutto l’aumento
di resistenza nei confronti di alcuni gruppi di
antibiotici importanti come pure l’aumento
di germi multiresistenti, come gli MRSA (stafilococco aureo resistente alla meticillina).

nuovo test conferma i nostri dati
Per meglio valutare il rischio a livello dei
consumatori, nel 2014 è stato introdotto un
programma che prevede la ricerca di batteri
resistenti nella carne in vendita nel commercio al dettaglio. Secondo quanto ha annunciato il Laboratorio cantonale nel mese di dicembre, nel 2014 sono stati prelevati nei
mesi di giugno e agosto14 campioni di carne fresca di pollo refrigerata e preimballata.

Periodic
dell’Assoo
consuma ciazione
trici
e consuma
della Sviz tori
zera itali
ana

della spes
a

Anno XXXI
X
Nr. 7

Novembr
e 2013
Fr. 5.–

TEST: TR
RESIST OPPI BATTER
ENTI NE
I
L POLLAM
E
CASSE
MALATI
COME RI
2014
SPARM
IARE
SFOGLI
CON GRA E FROLLA
ASSI E
ADDITIVI
QUANTO
GLI OCCHCOSTANO
IALI?

Si trattava di petti di pollo e sminuzzato di
pollo, di provenienza svizzera (10 campioni) e estera (4 campioni).
I risultati confermano, purtroppo, quelli della nostra inchiesta pubblicata sulla BdS
7.13 (nella foto): 2 campioni di pollo estero
sono risultati non conformi per l’eccessiva
presenza di germi aerobi mesofili che sono
indicatori generici dello stato igienico. In 9
campioni è stata rilevata la presenza del battere patogeno Campylobacter spp (Il genere
Campylobacter comprende diverse specie di
batteri responsabili di “campilobatteriosi”
nell’uomo e negli animali; il principale serbatoio è il tratto intestinale di animali selvatici e
domestici. Gli uccelli, soprattutto il pollame,

sono gli ospiti più comuni, ma si può trovare
anche in bovini, ovini e suini). In nessuno dei
14 campioni è stata invece trovata
Salmonella.
Dei 9 ceppi di Campylobacter, 6 sono
risultati resistenti agli antibiotici acido nalidixico e/o alle tetracicline. La quota dei
campioni contaminati da Campylobacter è
risultata molto alta, del 64%. In una campagna condotta nel 2009 la contaminazione da Campylobacter era risultata del 28%.
Ricordiamo che il pollame rappresenta
uno dei principali serbatoi delle diverse
specie di Campylobacter e la contaminazione della carne avviene durante la macellazione. La campilobatteriosi rappresenta
la malattia degli animali più frequentemente riscontrata in Europa negli ultimi anni e i
risultati di questa campagna confermano
che la carne di pollo rappresenta un rischio
elevato di infezione. Ricordiamo che occorre rispettare puntigliosamente il metodo di preparazione e di cottura della carne
di pollo, in particolare evitando di lavare il
pollo e cuocendolo a una temperatura superiore a 70 gradi fino a far scomparire il
rosa della carne
Se non si interverrà in modo deciso per
risolvere il problema, si calcola che le infezioni resistenti ai farmaci uccideranno 10
milioni di persone in più in tutto il mondo
entro il 2050.

raffreddore? influenza? curati ma senza antibiotici
Cosa fare se abbiamo un raffreddore o un’influenza e il medico – giustamente – non ci
prescrive un antibiotico?
1 Prima di tutto è buona regola riposarsi per stare meglio
2 Ricorrere a rimedi tradizionali: bere molto aiuta a rendere il muco più fluido e
quindi a espellerlo più facilmente; inalazioni e lavaggi nasali con una soluzione di
acqua e sale aiutano a combattere il naso chiuso; una caramella o un gelato possono alleviare il mal di gola. Studi scientifici hanno provato che il buon vecchio latte caldo e miele è efficace nei casi di tosse e raffreddamento
3 Umidificare l’aria di casa durante la stagione invernale può aiutare a mantenere le
mucose umide e a contrastare l’irritazione.
4 Chiedere al medico informazioni sui trattamenti non antibiotici per alleviare i sintomi come naso chiuso, mal di gola, tosse ecc.
Se i sintomi non migliorano nel termine indicato dal dottore o se si aggravano, allora occorre contattare il medico, in quanto potrebbe essere necessario rivalutare il proprio stato di salute.
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bob in plastica,
tutti soddisfacenti

I

l vincitore del test è un bob dal prezzo conveniente che è prodotto dall’azienda Hamax, ossia Sno Action.
Oggi la maggior parte dei bob in plastica ha un sistema di guida e di frenata;
con questo test si è voluto vedere quanto
siano efficaci o meno.
Alla Kleine Scheidegg di Grindelwald
sono stati messi alla prova 8 dei bob in
plastica più venduti, il cui costo va dai 40
ai 129 franchi. Gli esperti sono stati i ragazzi del locale club di slitta e slittino che
li hanno testati lungo una pista di sci
chiusa al pubblico dove sono stati creati
uno slalom, un trampolino e una zona di
frenata. Al test ha anche partecipato l’ex
bobbista rossocrociato Reto Götschi, già
campione del mondo e che ha pure con-
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Sono stati testati dalla fondazione per la protezione
dei consumatori e da Kassensturz insieme ai ragazzi
del club di slitta e slittino di grindelwald 8 modelli di
bob. nessuno è stato ritenuto insufficiente ma più
della metà di quelli presi in considerazione non hanno
soddisfatto del tutto per guida, frenata e comodità
della seduta.
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quistato una medaglia alle Olimpiadi.
“È con questi bob in plastica che ho
iniziato la mia carriera. È divertente utilizzarli e provandoli qui a Grindelwald mi sono sentito nuovamente giovane”, ha detto
Reto Götschi.
I ragazzi che li hanno testati hanno le
idee chiare sulle caratteristiche ideali di
questi mezzi: devono offrire la possibilità di
pilotarli bene e di frenare con efficacia, al
momento di concludere le discese.
La seduta, inoltre, deve essere comoda e
un punto importante è anche la maneggevolezza. Gli utilizzatori prima di tutto vogliono divertirsi con i bob in plastica ma
non trascurano i fattori legati alla sicurezza.
Perciò, i modelli messi alla prova a Grindelwald sono stati analizzati anche da David

Kerschbaumer, esperto dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI). Tutti i bob in plastica
hanno ottenuto almeno la sufficienza, ma
con dei distinguo da non sottovalutare.

guidabilità, frenata, velocità
A proposito della guidabilità, hanno
ricevuto note negative i modelli Eko Snow
Comet 100 e KHW Snow Fox, pure insufficiente per quel che riguarda la frenata,
punto debole anche per Plastkon Stratos.
Il modello Prix Garantie Snow Mountain è
invece risultato troppo lento e perciò ha
ricevuto una nota inferiore al 4 ai punti
velocità e scivolamento. La seduta scivolosa di 4 bob – Alpengaudi Alpenspace, Prix
Garantie Snow Mountain, Plastkon Stratos e Eko Snow Comet 100 – è stata un
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punto a loro sfavore nello slalom e nell’atterraggio dopo i salti, motivo per cui
non sono stati ritenuti sufficienti per
quanto riguarda la comodità.
I ragazzi del Club di slitta e slittino di
Grindelwald sono stati convinti da 3 modelli: Alpengaudi Double Race e dai 2
prodotti da Hamax, cioè il vincitore del
test Sno Action e Sno Fire. Sono stati
giudicati buoni perché hanno soddisfatto
gli utilizzatori in tutti i punti che hanno
dovuto considerare e valutare. Inoltre,
Sno Action ha il vantaggio di costare solo 60 franchi e di essere venduto in molti
negozi.
Per quel che riguarda le discese, sono stati considerati guidabilità, frenata e
velocità, nonché la capacità di scivolare e
di saltare utilizzando un trampolino. Per
testare l’ergonomia complessiva, l’attenzione è stata puntata su trasporto, trascinamento, comodità della seduta, facilità
nell’utilizzo del volante di guida e nell’accesso al sistema di frenata.

le reazione dei rivenditori
L’azienda Erich Kohler AG ha preso
posizione rispondendo alle critiche rivolte al suo Eko Snow Comet 100 e ha
scritto: “Per un maggiore comfort durante le discese si può utilizzare un’imbottitura in polietilene ottenibile separatamente. Il nostro tipo di seduta è
stato voluto per proteggere la schiena
in caso di collisioni. Il pattino che garantisce la guidabilità del bob può essere girato con una forza ideale fino a un
angolo oltre il quale non si otterrebbe
un raggio di sterzata minore e si accrescerebbe anzi il rischio di rottura oppure
di rovesciamento del bob”.
Queste, invece, le considerazioni
del rivenditore Migros a proposito del
bob dalla Plastkon: “Abbiamo discusso
la problematica della frenata con il nostro fornitore che si è impegnato a
montare freni in metallo per le produzioni future”.
@SKS E KASSENSTURZ
FOTO KASSENSTURZ
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L’igiene dentale al miglior prezzo
Il filo interdentale è indispensabile per una buona igiene del cavo orale. Ma questo strumento
non è sempre efficace allo stesso modo. E il suo prezzo varia da 2 a 20 centesimi al metro.

I

n un paese dove i costi del dentista
non sono rimborsati, la cura dei denti
è di primaria importanza. La prevenzione ci viene inculcata fin da bambini: evitare gli alimenti zuccherati, lavare i
denti dopo ogni pasto e, dall'apparizione
dei molari permanenti, passare il filo interdentale almeno ogni due giorni.
Pulire le fessure fra i denti non serve
solo a rimuovere i resti di cibo, ma permette anche di eliminare i batteri, laddove lo
spazzolino non riesce ad arrivare.
Anche una spazzolatura eseguita a regola d'arte, per tre minuti e tre volte al
giorno, da sola non basta a garantire la salute di denti e gengive.
Questo perché lo spazzolino elimina
solo il 70% dei batteri che popolano la boc-

ca. Il resto si nasconde negli spazi tra i denti sotto forma di film batterico. Per rimuoverlo ci sono tre possibilità: il filo interdentale, gli archetti porta-filo (per spazi stretti)
o gli scovolini (per spazi più larghi).
Questi strumenti servono a sbarazzarsi dei batteri che causano la carie ma anche
a evitare malattie delle gengive.
Fra queste, la paradentosi che colpisce
il 10-20% della popolazione e che può
portare alla perdita dei denti.

Buoni prodotti a basso costo
Le fatture del dentista fanno paura, e a
giusto titolo! A Ginevra, le statistiche di Bus
Santé hanno rilevato che il 75% delle persone che devono rinunciare a trattamenti
sanitari per motivi finanziari, rinunciano

proprio alle cure dentarie. Inoltre, numerosi
studi evidenziano la correlazione fra condizione sociale e salute dentaria. Per fortuna,
e questo test lo dimostra, ci si può prendere
cura dei propri denti a casa spendendo pochissimo. Bastano 4 franchi all'anno, tanta
perseveranza e l’uso giornaliero del filo interdentale. Uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia sia all'esperto del laboratorio sia agli utilizzatori che l'hanno
provato.
Per valutare gli otto fili interdentali e i
quattro archetti porta-filo, l'esperto li ha
provati su una protesi dentaria macchiata di
placca artificiale. La giuria degli utilizzatori,
invece, era formata da 12 persone che hanno testato l'uso del filo, la sua efficacia e gli
aspetti pratici.

FILO INTERDENTALE

Molto buono
Buono
Soddisfacente
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attenzione alle gengive

collutori

Per usare correttamente il filo interdentale, bisogna passarlo attorno al colletto di ogni dente, senza forzare per non ferire la gengiva. Le persone che soffrono di
problemi gengivali dovrebbero consultare il
dentista o l'igienista per farsi spiegare come
pulire lo spazio tra i denti nel modo meno
aggressivo possibile. Per tutti gli altri, non ci
sono scuse, dovrebbero adottare al più presto la disciplina del filo interdentale.

Si usano dopo lo spazzolino o in sostituzione di questo. Ma i risciacqui con prodotti specifici lasciano piuttosto perplessi i medici dentisti. Li consigliano solo ad alcune persone
anziane o ai bambini che seguono un trattamento odontoiatrico.
L'anno scorso, la trasmissione della televisione romanda per i consumatori “A bon entendeur” aveva segnalato che alcune soluzioni al fluoro contengono cetylpyridinium
chloride o clorexidina e provocano antiestetiche macchie scure sui denti. Si trattava delle marche Sensodyne, Candida, Dentamed, M-Budget, Odol e Act.
Per quel che riguarda le gomme da masticare che vantano proprietà benefiche per i denti, non sono né meglio né peggio di quelle classiche che hanno il simbolo Sympadent.
Masticare una gomma non sostituisce in nessun caso lo spazzolino, ma questa azione
permette di produrre della saliva, sicuramente benefica per l'igiene orale.

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)

FOTO:JEAN-LUC BARMAVERAIN
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Scegliendo il prodotto di aldi, si risparmiano più di
80 franchi all'anno, senza rinunciare alla qualità.
questo filo è spesso e non è adatto a chi ha i denti
molto vicini tra loro.

FILO INTERDENTALE
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botteghe del mondo
c’è ancora un futuro?
il mondo in bottega, il periodico delle botteghe del mondo, chiude. non ci sono
più soldi per farlo uscire. per comunicare si punta ora sui “social” più versatili e
meno costosi. ma questo è anche un campanello d’allarme per l’esistenza
stessa delle botteghe che nella Svizzera italiana sono 16 e che continuano
tenacemente nella loro missione. ci si interroga, tuttavia, sulla loro funzione e
sul loro futuro. ne abbiamo parlato con la portavoce barbara buracchio.

L

a situazione finanziaria dell’Associazione Botteghe del Mondo in
Ticino è difficile. Colpa della crisi,
forse, ma anche della struttura
stessa delle botteghe che continuano a
funzionare grazie al volontariato proponendo dei modelli di vendita che non rispondono più alle esigenze dei consumatori, viziati dalle proposte dei grandi magazzini. L’importante traguardo dei 35 anni di presenza nella Svizzera italiana – festeggiato l’anno scorso – ha coinciso, dunque, con la presa di coscienza di questa
dura realtà.
Paradossalmente, si potrebbe dire che
le Botteghe del Mondo sono vittima del
successo dei principi che per prime hanno
diffuso: l’idea del commercio equo, che
applica principi di giustizia salariale e sociale su tutta la filiera, da chi produce a chi
vende. Se n’è appropriata la grande distribuzione – che dispone di ben altri mezzi
finanziari per condizionare il mercato – e
Barbara Buracchio, portavoce delle Botteghe
del Mondo, nel magazzino di Sementina
(foto: Davide Rotondo, tio.ch)

da una ventina d’anni i prodotti del commercio equo sugli scaffali dei supermercati
hanno uno spazio sempre più esteso.

barbara buracchio, è un bene o un
male la presenza dei prodotti
equosolidali nei grandi magazzini?
Non è certo un male perché questo
ha contribuito ad avvicinare il consumatore medio al concetto di commercio equo
ma adesso paghiamo noi il prezzo di questo successo. I prodotti del commercio
equo sono venduti anche nei discount che
per antonomasia sono luoghi di acquisto a
prezzo stracciato ma i prodotti del commercio equo devono costare più degli altri. Lo scopo del commercio equo è proprio questo: pagare un prezzo giusto e ridurre al minimo gli intermediari tra produttore e consumatore, facendo in modo
che la maggior parte del valore del prodotto resti sul posto di produzione. Purtroppo il commercio equo richiede al consumatore una grande volontà di informazione e di riflessione dietro ogni acquisto.
Potremmo anche dire altrimenti: “occhio
non vede, cuore non duole”, se non sappiamo cosa sta dietro un prodotto, non
abbiamo problemi ad acquistarlo. Ma se
sapessimo che nelle piantagioni di cacao
lavorano solo bambini schiavi forse non
daremmo a cuor leggero la cioccolata fatta con questo cacao ai nostri bambini. Gli
Svizzeri ogni anno consumano in media
12 kg di cioccolato a testa: se ogni svizzero decidesse di non mangiare più questo
cioccolato, la tendenza si potrebbe invertire. Diciamo che siamo Davide contro Golia!

non ritenete necessaria
un’autocritica?
Abbiamo esaminato più volte e a lungo la nostra situazione e va detta subito
una cosa importante: il volontariato femminile è sempre stato l’anima delle Botteghe: è impossibile immaginare le Botteghe
senza volontarie ma allo stesso tempo,
cambiando le esigenze dei consumatori e

della società, è necessaria una professionalizzazione delle strutture e della vendita.
L’obiettivo finale in fondo è questo: vendere, perché più vendiamo, più riusciamo
a sostenere i nostri produttori. C’è poi un
alone di invisibilità che cerchiamo di scrollarci di dosso: la gente sa che esistiamo ma
fatica a varcare la soglia o pensa a noi solo
per idee regalo. In realtà abbiamo una vasta gamma di prodotti alimentari e di artigianato.

Su cosa puntate per comunicare
con i consumatori?
Rinunciamo alla rivista costosa per
puntare sui nuovi mezzi, cioè sui “social”.
Abbiamo già un profilo su Facebook che
dovrebbe avvicinare anche utenti più giovani.

le botteghe del mondo hanno
ancora una ragione di esistere?
La risposta è affermativa ma non solo
per ragioni sentimentali. Noi per esempio
siamo fieri di vendere un cioccolato 100%
equo e non solo al 20% come ora si trova
in commercio (vedi articolo nella pagina a
lato). I principi che ci guidano non sono
cambiati e riteniamo di poter svolgere una
funzione di controllo. Se morissero le Botteghe del Mondo quanto resterebbe di
equo nella grande distribuzione?
Ci dispiacerebbe che sparisse la possibilità di comperare in modo diverso.
Ci dobbiamo chiaramente interrogare
su come andare avanti e trovare nuove
strategie di vendita e comunicazione. Certo che se ogni ticinese sostituisse anche
solo un prodotto che acquista al supermercato con uno delle Botteghe (per
esempio, il cioccolato o lo zucchero o il riso) noi già sentiremmo la differenza in termini economici.
Come dice anche la presidente dell’Associazione Claire Fischer, abbiamo bisogno che la clientela colga la differenza
tra i nostri prodotti e i prodotti equi venduti nel commercio convenzionale.
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Si può definire ancora equo?

il commercio equo
secondo flo

Forse non tutti sanno che è in vendita del cioccolato con il marchio Fairtrade
con appena il 20% di materie prime provenienti dal commercio equo. E
magari del commercio equo si è usato solo il cacao, ma non lo zucchero
che – quello – è prodotto, anche grazie ai contributi della Confederazione,
con autentiche barbabietole svizzere?

F

N

on tutti i prodotti del commercio
equo, infatti, sono uguali. C’è
persino commercio equo e... commercio equo. Anche se gli elementi fondamentali (il giusto prezzo, i premi, …) sono
generalmente condivisi da tutte le organizzazioni che operano in questo tipo di
commercio alternativo, è opportuno fermarsi per chiarirsi un po’ le idee e fare i
giusti “distinguo”.
Le Botteghe del Mondo (BdM) sono
tra le pioniere del commercio equo (CE) e
lo sono tuttora in alcuni settori, quale ad
esempio quello dell’artigianato. Nel settore alimentare, quanto è stato iniziato dalle
BdM è stato ripreso e ampliato da altri
che, come la Fondazione Max Havelaar,
promuovono la vendita dei prodotti equi
su larga scala e in particolare nei grandi
magazzini. Prodotti del CE sono distribuiti
anche da grandi multinazionali come la
McDonald’s Svizzera, che dal 1993 utilizza
nei suoi ristoranti esclusivamente caffè
con il marchio Max Havelaar.
Grazie al successo di queste iniziative,
si è fatta strada la necessità a livello internazionale di organizzare e strutturare meglio il CE, introducendo dei criteri validi
per tutti – detti “standard” – che permettano di distinguerlo da quello convenzionale, retto sui principi del libero mercato.
È il caso degli standard elaborati da
Fair Trade Labelling Organization-FLO
(vedi spiegazioni a lato) che sono alla base
della certificazione dei prodotti del “Commercio equo FairTrade” e del relativo marchio “Fairtrade”.

gli standard, la tracciabilità, le
eccezioni
Gli standard elaborati da FLO riguardano le modalità di produzione e di
lavorazione dei prodotti. Nella maggioranza dei casi, ossia l’83% dei prodotti
Fairtrade venduti in Svizzera, il prodotto
è garantito al 100% Fairtrade. Ciò significa che la banana con il marchio Fairtrade è stata colta da un contadino Fairtrade. E questo vale per i diversi tipi di frutta, le rose, il caffè, il riso, il miele, le noci,
le spezie e il cotone.
Più problematico invece, per diverse
ragioni, è garantire questa tracciabilità
per altri quattro prodotti, ossia: il cacao,
lo zucchero di canna, il tè e il succo di
frutta. Diverse le ragioni di questa difficoltà. Per queste quattro categorie di
prodotti la tracciabilità è raccomandata,
ma non obbligatoria. In sostanza il risultato è questo (vedi riquadro su Mass balance): meno percento equo per più prodotti equi. Ma, allora, quanto e quando
un prodotto è davvero Fairtrade?
L’altra novità introdotta con i nuovi
standard FLO, riguarda la certificazione
dei prodotti composti da più ingredienti,
come ad esempio la tavoletta di cioccolata Fairtrade.
Perché sia possibile la certificazione
di questi alimenti, FLO stabilisce che
debbano contenere il maggior numero
possibile di ingredienti certificati Fairtrade, e che questi ultimi raggiungano almeno il 20% del contenuto (ad esempio
le erbe, le spezie o la vaniglia).

LO (Fair Trade Labelling Organization)
International è la sigla dell’organizzazione nata nel 1997 con sede a Bonn
(Germania) che elabora gli standard del
“Commercio equo Fairtrade” e sostiene i
produttori affinché ottengano la certificazione e le migliori opportunità sul mercato.
Quando FLO parla di Fairtrade non si riferisce al commercio equo in genere, ma al
“sistema Fairtrade” (parola intera e non “fair
trade”, cioè “commercio equo”) composto
dall’insieme di attori – coltivatori, aziende di
trasformazione, di trasporto e commerciali –
che rispettano gli standard da lei elaborati
per certificare che si tratta di prodotti del suo
“Commercio equo Fairtrade” o semplicemente di prodotti “Fairtrade”.
Nel 2003 FLO ha introdotto
un logo unico internazionale
per i prodotti che rispettano
gli standard: il marchio FairTrade. Tra i membri di FLO
troviamo le organizzazioni
nazionali impegnate nella promozione del commercio equo
come la Fondazione Max Havelaar in Svizzera, Olanda e
Francia, oppure TransFair in
Italia e Germania.

fairtrade è un marchio
non la marca di un prodotto!
Fairtrade non è un semplice simbolo,
ma la garanzia che il prodotto rispetta gli
standard internazionali del “Commercio
equo Fairtrade” in tutte le fasi del processo:
dal produttore, all'importatore e dall'importatore a chi li vende nella piccola, media e
grande distribuzione. Serve per identificare
un prodotto del commercio equo, distinguendolo tra mille altri negli scaffali dei supermercati. In Svizzera, al marchio Fairtrade
si aggiunge il più conosciuto nome “Max
Havelaar”.

mass balance, si perde la tracciabilità
“Mass balance” è la procedura scelta per assegnare la certificazione a un prodotto lavorato quando non si dispone di una tracciabilità diretta delle materie prime Fairtrade. Tale procedura permette di garantire che sul mercato uscirà una quantità ben precisa
di prodotti finiti Fairtrade corrispondente alla quantità di materia
prima certificata entrata nel ciclo di trasformazione. Lo schema
esemplifica questa procedura di certificazione che è questo: con i
nuovi standard FLO entrati in vigore da luglio 2011, un’azienda
può mescolare le materie prime acquistate a condizioni eque
(20%) insieme a quelle acquistate in modo convenzionale (80%).
E solo nel momento dell’imballaggio separerà nuovamente i prodotti differenziando quelli derivanti dal commercio equo apponendo, in questo caso, il marchio Fairtrade sul 20% della produzione.
L’azienda ha il diritto di vendere con il marchio solo la quantità

Fonte: Il Mondo in bottega, ottobre 2011, Corrado Mordasini

di prodotto corrispondente alle materie prime Fairtrade che ha acquistato. Ma ciò significa che una tavoletta di cioccolato certificata
FLO potrebbe contenere solamente una parte minima o addirittura
nessuna parte di cacao prodotto in modo equo. Allo stesso tempo,
un’alta percentuale di cacao equo potrebbe finire in una tavoletta
prodotta dallo stesso fabbricante, ma non certificata Fairtrade.
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quanto costa un “taglio” per uomo?
in ticino i saloni di coiffure sono 801. noi abbiamo visitato 166 parrucchieri da uomo nei principali centri del
cantone e della bassa mesolcina. Sono state valutate le tariffe, per un taglio normale, con e senza lavaggio. È
pure stata verificata la presenza , bene in vista, di un listino prezzi: 1 salone su 4 non lo espone, contravvenendo
all’ordinanza sull’esposizione dei prezzi! le tariffe più alte sono praticate a ascona e lugano, ma il record è
detenuto da lamone con la tariffa più alta registrata: 69 franchi per un taglio con lavaggio.

P

er una volta dedichiamo una nostra inchiesta ai soli consumatori
maschi: per loro siamo infatti
andati “in giro” per il Cantone a
vedere quanto costa un taglio di capelli.
Con il rispetto dovuto alle valide coiffeuse e coiffeur che si cimentano sulle nostre
teste, il taglio dei capelli ad un uomo, anche se con una folta e incolta zazzera da
domare o una raffinata acconciatura da
regolare, è sicuramente meno impegnativo del delicato lavoro che richiede una
testa femminile. Tant’è che di quelle dei
bimbi sono spesso le mamme ad occuparsene mentre i più cresciutelli, all’occorrenza, possono rivolgersi a fidanzate e
mogli, con discreti risultati. Vi sono poi
sul mercato formidabili macchinette che
in famiglia vengono scambiate tra padri e
figli, con notevoli risparmi di tempo e di
denaro. Per un’acconciatura di qualità la
maggior parte dei signori uomini preferisce comunque affidarsi al proprio salone
del quale, in generale, è fedele cliente.
Ma quanto costa questo appuntamento
mensile?

l’indagine
Nel corso dell’autunno un’incaricata
dell’ACSI ha visitato ben 166 saloni da
parrucchiere delle zone più densamente
abitate del Cantone, con una puntata anche nella bassa Mesolcina. La prima verifica effettuata in loco era quella della presenza, ben in vista, di un cartello con il listino dei prezzi – come prescritto per legge – dal quale venivano poi rilevate le tariffe praticate in quel salone per un normale taglio per uomo, con e senza lavaggio dei capelli. In assenza del listino prezzi
l’informazione veniva richiesta al titolare.

i prezzi
Per il taglio con lavaggio dei capelli,
come risulta dalla tabella, si va da un minimo di 20 a un massimo di 69 franchi, con
una media di 34. Tempo necessario: da 10
a 20 minuti. Senza lavaggio da 15 a 50
franchi con una media di 29, mentre il minimo raccomandato dall’associazione
mantello di categoria, Coiffure Suisse sezione Ticino, per il solo taglio è di 37 franchi. Va inoltre specificato che 22 saloni of-

frono unicamente il taglio con lavaggio
(obbligatorio quindi) e altri 39 non fanno
differenze di prezzo tra il taglio con o senza il lavaggio dei capelli. La tendenza rispetto al passato è comunque quella di lavarli, per ragioni di igiene e, a quanto è
stato detto, per un miglior risultato qualitativo.
Com’era da aspettarsi le tariffe più alte
sono praticate nei centri (Ascona, Lugano),
ma il record è sorprendentemente andato a
Lamone con 69 franchi per un taglio con
lavaggio, contro i 56 (differenza del 23%)
del secondo classificato quanto a prezzi elevati, un rinomato salone di Lugano.
Nelle località più discoste i prezzi sono
generalmente più contenuti. Un altro dato
interessante emerso dall’indagine è la tariffa speciale di 10–15 franchi praticata da
molti saloni per un taglio alla macchinetta
(senza lavaggio) e riservato unicamente a
studenti e persone con scarsi capelli in testa (anziani). Vi sono inoltre saloni, pochi,
dove la tariffa varia a seconda dell’esperienza e della bravura dell’impiegato al
quale il cliente sceglie di affidarsi. La stra-

alcuni dati interessanti…
l Sono 801 i saloni di coiffure presenti in Ticino (agosto 2014)
l Il 60% di questi occupa una sola persona (di solito il proprietario)
l Tutto il personale impiegato ha almeno un certificato di capacità profes-

sionale o un equivalente titolo estero
l Il minimo salariale previsto dal contratto collettivo del settore è di 3’700.–

fr/mese
l Lo stipendio percepito dal personale frontaliero è valutato a 1’800.–

fr/mese (possibilità offerta dall’interpretazione ad hoc di una particolare
norma del contratto collettivo)
l Obiettivo di fatturato mensile (dedotta l’IVA) per impiegato: stipendio

mensile x 2.5.
l I tempi morti si aggirano sul 20% dell’orario lavorativo
l Sul fatturato di un salone gli stipendi incidono in ragione del 50-55%, i

prodotti d’uso del 10-15% e l’affitto del 8%. Il resto va in spese diverse
come giornali, pubblicità… e il rimanente, nell’utile.

Mauro Andrioletti, presidente cantonale Coiffure Suisse Ticino

Queste informazioni ci sono state fornite dai responsabili di Coiffure Suisse (nella foto il presidente della sezione Ticino, Mauro Andrioletti) nell’ambito dell’interessante discussione sui risultati e sui contenuti della presente indagine, dei quali è stata peraltro riconosciuta la validità. Li ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che ci sono state riservate!
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Località

Salone

Agno
Agno
Agno
Agno
Arbedo
Arbedo
Arbedo
Arbedo
Arbedo
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Ascona
Balerna
Balerna
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Bellinzona
Besazio
Biasca
Biasca
Biasca
Biasca
Biasca
Biasca
Biasca
Biasca
Bioggio
Bissone
Bodio
Bodio
Cadempino
Cadempino
Camignolo
Camorino
Canobbio
Canobbio
Capolago
Cassarate
(Lugano)
Cassarate
(Lugano)
Cassarate
(Lugano)
Castione
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Chiasso
Claro
Claro
Coldrerio
Coldrerio
Cugnasco
Cureglia
Giornico
Giubiasco
Giubiasco
Giubiasco
Giubiasco
Giubiasco
Giubiasco
Gravesano
Grono GR
Grono GR
Gudo
Lamone
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Locarno
Losone
Losone
Lugano
(zona centro)

Giuseppe
Oasi
Patty
Revolution
Elisir
Gerry Style
Nicoletta
Paris
Vanity Style
Anita
Contini
Meglionairs
Michele
New Look
Val Hair
Goodtime
Roby
Aldo
Davide Style
Dream
Leon d’oro
Lorenza coiffure
Salone Charme
Salone Ios
Salone Stella
Salone Zoppis
Trend coiffure
Elisir
Claudia
Dagani
Deborah Style
Fata
Immagine Glamour
La Vie en rose
Lui & lei
Nuccia
Lei & lui
Paola
Futura
Silvana
Anna
Sylvie
Giovanna
Paradise
Cristina
Pamela
Adele
Leon

Esposizione Prezzo taglio
Prezzo taglio
listino prezzi con lavaggio (Fr.) senza lavaggio (Fr.)
no
no
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
no
si
si
si
no
no
no
no
no
si
si
si
no
no
no
si

40.00
29.00
30.00
30.00
37.00
30.00
37.00
30.00
25.00
50.00
40.00
50.00
55.00
20.00
40.00
35.00
25.00
40.00
30.00
28.00
48.00
30.00
42.00
30.00
34.00
47.00
27.00
30.00
35.00
43.00
25.00
25.00
43.00
30.00
40.00
25.00
44.00
30.00
20.00
30.00
25.00
30.00
30.00
20.00
33.00
34.00
30.00
25.00

27.00
non previsto
non previsto
25.00
27.00
30.00
35.00
25.00
25.00
36.50
37.00
non previsto
31.00
20.00
35.00
35.00
20.00
30.00
30.00
28.00
32.00
20.00
36.00
30.00
30.00
42.00
27.00
25.00
30.00
30.00
20.00
25.00
38.00
30.00
40.00
20.00
26.00
15.00
20.00
20.00
non previsto
non previsto
non previsto
20.00
30.00
30.00
30.00
22.00

Pink

si

40.00

20.00

Stylista Danilo

si

45.00

35.00

Mara
Arte bellezza
Blue styling
Brun Hair
Caprice
Chiara Style
Giuliano
Giusy style
Hair concept
Ricciolo d’oro
Rosy
Tonino
Style
Cristina
Vincenzo
Elisir
Senkal
Eli
Acquario
Andrioletti
Eliseo Antoniello
Michela
Stefy
Style
Fashion
Denise & Caterina
Fiorenzo
Antonietta
Eliane
C`è la parrucchiera
Creativa
Dino
Idea
Patrick
Pippo
Romeo
Twister
Vince il Team
Vincenzo & Manuela
Roma da Claudia
Rosita
Antoine

si
si
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
no
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
si

32.00
45.00
30.00
46.00
36.00
35.00
45.00
35.00
35.00
35.00
25.00
28.00
30.00
22.00
36.00
32.00
27.00
28.00
28.00
49.00
35.00
30.00
37.00
29.00
35.00
30.00
35.00
40.00
69.00
35.00
38.00
37.00
35.00
48.00
36.00
43.00
30.00
36.00
48.00
22.00
25.00
45.00

28.00
45.00
30.00
41.00
25.00
non previsto
35.00
35.00
35.00
23.00
25.00
18.00
non previsto
22.00
25.00
28.00
21.00
25.00
non previsto
42.00
28.00
25.00
35.00
25.00
non previsto
25.00
25.00
non previsto
42.00
25.00
non previsto
27.00
non previsto
44.00
26.00
43.00
25.00
non previsto
30.00
22.00
25.00
30.00

Località

Salone

Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lugano
(zona centro)
Lumino
Lumino
Maroggia
Massagno
Melide
Melide
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Mendrisio
Minusio
Minusio
Molino Nuovo
(Lugano)
Molino Nuovo
(Lugano)
Molino Nuovo
(Lugano)
Molino Nuovo
(Lugano)
Monte Carasso
Monte Carasso
Muralto
Ponte Capriasca
Ponte Capriasca
Ponte Tresa
Ponte Tresa
Ponte Tresa
Ponte Tresa
Pregassona
Quartino
Rancate
Riva San Vitale
Rivera
Roveredo GR
Roveredo GR
Roveredo GR
Roveredo GR
Savosa
Sementina
Sementina
Serfontana
Sonvico
Stabio
Stabio
Tenero
Tenero
Tenero
Tesserete
Tesserete
Vezia
Viganello
Viganello
Viganello
N
MAX
MIN
MEDIA
MEDIANA

Antonio

Esposizione Prezzo taglio
Prezzo taglio
listino prezzi con lavaggio (Fr.) senza lavaggio (Fr.)
si

30.00

25.00

Cosmopolitan

si

38.00

38.00

Creative uomo

no

55.00

32.00

Dario

no

51.00

31.00

Davide Cardamone

no

38.00

26.00

Etre mode coiffure

si

42.00

38.00

Feeling

si

45.00

34.00

Franco

si

49.00

34.00

Friends

si

45.00

40.00

Gambino

si

56.00

34.00

Gino

si

47.00

29.00

Mineo coiffure

si

48.00

35.00

Old Style

si

45.00

32.00

Walter

si

46.00

38.00

Zenzero

si

42.00

42.00

Gioia
Quadrifoglio
Anaïs
Io e Te
Salone 90
Ul Barbee
Biaggio il barbiere
Capricci & desideri
Chez Patty
Diego & Melina
Gaby
Grazia
Irene
Ivano
La Griffe Style
Lei & Lui
Piccolo borgo
Sandra
Styling woman
Filo parrucchiere
Rosi
Giusy

si
no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no

26.00
29.00
38.00
32.00
36.00
40.00
33.00
30.00
25.00
39.00
35.00
30.00
30.00
30.00
31.00
25.00
33.00
35.00
23.00
35.00
39.00
30.00

26.00
27.00
38.00
non previsto
30.00
30.00
25.00
non previsto
non previsto
39.00
30.00
25.00
20.00
non previsto
25.00
25.00
non previsto
30.00
23.00
30.00
32.00
30.00

La Scala

no

29.00

25.00

Myda

no

30.00

20.00

Romolo

si

27.00

17.00

Ferjani
Vanity
Creativa Lejho
Oasi
Stefania
Chijaster
Eric
Miss Laura
Sun Dream
Atelier de la beauté
Piccolo Mondo
New Look
Brunello
Blue Style
Iris
Miriana
Nico
Sandra
Paola
Anna
Carmine
Ryf
Animor
Liliana
New Style
Gina
Lory’s Style
Mini salone
Giuseppe & Gio
Rosy
Unisex
Bio Salone
Franco
Un idea

si
si
si
no
no
no
si
si
si
no
no
si
no
si
no
si
si
no
si
si
si
si
no
si
no
no
si
si
si
no
si
si
si
si

30.00
27.00
33.00
34.00
28.00
28.00
30.00
33.00
25.00
35.00
28.00
30.00
30.00
30.00
26.00
36.00
27.00
30.00
30.00
35.00
47.00
42.00
22.00
30.00
30.00
37.00
25.00
24.00
33.00
20.00
25.00
50.00
38.00
35.00
166
69.00
20.00
34.45
33.00

24.00
20.00
28.00
30.00
23.00
23.00
22.00
33.00
20.00
35.00
25.00
25.00
24.00
25.00
23.00
36.00
25.00
non previsto
25.00
30.00
35.00
35.00
non previsto
25.00
20.00
25.00
25.00
24.00
26.00
non previsto
25.00
50.00
29.00
35.00
166
50.00
15.00
28.82
28.00
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grande maggioranza dei saloni riceve su
appuntamento.

cartello con i prezzi
Questo cartello mancava in 41 (25%)
dei 166 saloni visitati, fatto che denota
un’insufficiente attività di controllo da
parte dell’Autorità competente e la scarsa
efficacia dei reiterati e capillari richiami alla
diligenza rivolti ai parrucchieri dalla sezione ticinese di Coiffure Suisse. La percentuale degli inadempienti sale addirittura al
37% per i saloni più cari, quelli cioè con
tariffe dai 50.- franchi in su: è proprio in
questi casi che la trasparenza andrebbe
garantita per evitare brutte sorprese all’
ignaro cliente.

tcS
fla
Sh

conclusione
Con questa inchiesta si è voluto offrire
al lettore la possibilità di effettuare dei
confronti circa l’economicità o meno dei
saloni da parrucchiere della zona in cui lavora o abita, per permettergli di decidere,
se del caso, dove andare a “provarne” uno
più conveniente.
Quanto alla qualità del taglio che gli
verrà offerta nel nuovo salone, non possiamo aiutarlo: dovrà purtroppo correre i propri rischi, prestando eventualmente attenzione al passaparola.
Non rientra nei nostri obiettivi ricercare le ragioni delle importanti e difficilmente
spiegabili differenze tariffarie riscontrate.
Va comunque sottolineato il fatto che que-

test tcS tergicristalli,notevoli
le differenze di prezzo e qualità

I

parabrezza sporchi ostacolano il campo visivo e, in caso d’incidente, il conducente può essere multato. Il TCS ha testato
otto diversi tergicristalli. Risultato: notevoli le differenze di
prezzo e di qualità. Un po’ di gomma, di latta e di plastica: è tutto quanto occorre per realizzare un tergicristallo, il cui costo varia
tra i 27 e i 60 franchi al paio. In commercio se ne trovano 2 tipi:
l tergicristalli moderni ad asta unica, realizzati in unico pezzo
l tergicristalli a spazzole ad archetto.
I primi presentano vantaggi aerodinamici ad alta velocità; la loro
aderenza sul vetro è più uniforme e non hanno parti mobili che in
inverno potrebbero gelare.

tutti sono almeno “raccomandati”
Il sistema di costruzione non è determinante. I due prodotti
risultati migliori nel test sono: il Bosch AeroTwin e il Bosch TwinSpoiler, ossia un tergicristallo ad asta unica e uno ad archetto. Entrambi sono “molto consigliati” con quattro punti su cinque come
il VisioFlex di SWF. Tutti gli altri tergicristalli: Unitec Multi 4 in 1,
Valeo Compact Evolution, SWF L’Original, Valeo Compact e
Unitec Multi 7 hanno ottenuto tre punti, equivalenti a “consigliato”. Il Compact Evolution di Valeo non sfrutta l’intero potenziale della sua spazzola, perché, causa la sua geometria, non aderisce su tutta la sua lunghezza al parabrezza. La qualità generale
di tergitura del Multi 7 di Unitec lascia a desiderare, in particolare
a basse temperature.
Ricordiamo che il mantenimento di un campo visivo perfetto rientra nelle esigenze previste dalla legge per una guida sicura. Di conseguenza, il proprietario e/o il conducente della vettura sono tenuti a sostituire i tergicristalli consumati o difettosi, altrimenti, in caso
d’incidente, corrono il rischio d’essere accusati di negligenza grave
e passibili di multa o, addirittura, di ritiro della licenza di condurre.

ste non hanno nulla a che vedere con la
qualità del lavoro svolto. Di questo a Coiffure Suisse sono perfettamente coscienti:
non ci sono infatti ragioni oggettive per ritenere che il risultato di una coupe da 50.–
franchi sia necessariamente migliore di una
da 20.–, a meno che presso il primo negozio da parrucchiere non sia attiva una persona di riconosciute ed eccezionali capacità professionali. Difficile inoltre per noi è
convincerci che certi eccessi tariffari siano
unicamente dovuti ad un arredo più elegante e raffinato o a una posizione più
centrale del salone.
BERNADETTE MOTTINI, MARIO JäGGLI

il costo al chilometro scende
da 74 a 73 centesimi

I

l costo dei chilometri percorsi con l'auto privata per lavoro vanno giustificati all’autorita fiscale. Nel 2015, il costo medio per
chilometro e diminuito di un centesimo rispetto al 2014.
Il calcolo è utile anche per i privati, sia per determinare i propri costi di gestione, sia per fatturarli a terzi. La procedura di calcolo è semplice: dividendo tutte le spese d'esercizio (fisse e variabili) per i chilometri percorsi, si ottiene il costo per chilometro.
Un’auto media del valore di fr. 35'000, con una percorrenza annua di 15'000 km, costa ora 73 cts. al km. La riduzione di 1 ct/km
é causata dall’evoluzione del prezzo della benzina nel 2014 (- 0,3
cts/km) e dall’abbassamento della tassa di circolazione in certi
Cantoni per i veicoli della categoria energetica A (-0,4 cts/km).
Per privati e aziende il TCS ha a disposizione una chiavetta
USB "Costi chilometrici 2015" di 8 GB, uno strumento utile per
le aziende, per i servizi del personale e per chi utilizza il veicolo
aziendale privatamente, dato che permette di calcolare facilmente e velocemente i costi d'esercizio di uno o più veicoli di
servizio e indicare i dati registrati, per legge dal 2005, nel certificato di salario.

Zero per mille, zero problemi

D

ieci anni fa
il valore limeno
mite di alcolemia permesso
nella
circolazione
stradale è stato abbassato dallo 0,8 alincidenti alcolcorrelati
lo 0,5 per mille. Da
allora il numero di
morti e feriti gravi in incidenti alcolcorrelati è nettamente diminuito. Ciò nonostante l'alcol è ancora corresponsabile di un incidente grave su dieci. Con la campagna di prevenzione «Zero
per mille. Zero problemi» l'UPI, in collaborazione con la polizia,
rammenta ai conducenti che e?pericoloso guidare dopo aver bevuto alcolici. Ricordiamo che da gennaio 2015, in caso di danni
provocati per guida in stato di ebbrezza o in condizioni di inabilità, nonché in seguito a reati di pirateria della strada, gli assicuratori di responsabilità civile per veicoli a motore sono tenuti a
esercitare il regresso nei confronti di chi ha causato l'incidente.

40%
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ravenna
Ho fatto qualche calcolo per ricostruire: doveva essere ben più di quarant’anni fa, ero in vacanza a Torre Pedrera, sulla riviera romagnola, e per variare le giornate al mare le agenzie organizzavano viaggetti in pullman di un pomeriggio o di un giorno. Rivedo
i cartelloni: Urbino, Gradara, Pesaro. E poi Ravenna. Andammo lì. Di quell’uscita ho solo un labile ricordo dei mosaici di una chiesa. Ravenna è scomparsa da allora dai miei orizzonti fino a poche settimane fa: il quotidiano Sole 24 ore l’ha collocata al primo
posto per il 2014 tra le province italiane in base alla qualità di vita. Dopo tanto tempo, era il momento di tornare.
1 Viaggio. Andata è in versione lenta ed economica: partenza da Milano Centrale col regionale per Bologna, vagoni desolanti ma orario sorprendentemente rispettato, poi regionale per Ravenna ben più accogliente. In tutto
28.35 € da Chiasso. Ritorno in versione veloce
e costosa: Freccia Rossa sulla tratta MilanoGIUSEPPE VALLI
Bologna, totale: 52.40 €. Confesso d’aver
commesso un errore grossolano: i prezzi AV, se prenotati in anticipo on line con Italo, costano la metà. (www.italotreno.it).
2 Stazione. Dimessa e decentrata, primo impatto ben lungi dall’entusiasmare, poi risalendo verso piazza del Popolo la città acquista carattere e ci si risolleva.
3 Hôtel Centrale Byron. Il classico tre stelle con un bonus per
l’ottima posizione, in piena zona pedonale. Un po’ datato, camera dignitosissima anche se con bagno mignon, accoglienza calorosa e professionale: tornerei. 55 € la singola.
4 Mosaici. Ciò per cui Ravenna val ben un viaggio! Battisteri,
cappelle, mausolei, basiliche. Sono otto i monumenti iscritti nel
patrimonio UNESCO dell’umanità. Ci si munisce di guida e mappa e ci si muove in un’autentica caccia al tesoro.
5 Basilica di San Vitale. La prima tappa della mia visita, anche
perché vicina alla biglietteria. Inizio col botto: confesso l’incapacità a rendere con le parole la magnificenza dell’ambiente. Vi sorprenderà l’interno per l’inusuale struttura, la ricchezza del rivestimento marmoreo e soprattutto la decorazione musiva. Si sta lì, si
guarda, si fotografa, si cerca di fissare nella mente qualche dettaglio. Il tutto è così imponente che fa sentire i limiti del viaggiatore
impreparato: avrei dovuto studiare prima a casa per gustare appieno poi sul posto.
6 Mausoleo di Galla Placidia. (386-452) Fu sorella dell’imperatore, ma il suo corpo non è qua. L’ambiente è ben più raccolto di
quello della basilica, ma appena entrati la decorazione dei mosaici, con il blu come colore dominante, rapisce. Quest'edificio
emana un'atmosfera magica. Leggo che le innumerevoli stelle
della cupola hanno colpito nel corso dei secoli la fantasia e la
sensibilità dei visitatori. Anche la mia.

7 Romani, Goti e Bizantini. Bigino di storia: Ravenna fu capitale
dell’Impero d’Occidente e punto di passaggio tra mondo romano
e bizantino. L’imperatore Flavio Onorio, che aveva già spostato la
capitale da Roma a Milano, dovette ulteriormente decentrarsi a
Ravenna nel 402 perché era più facile da difendere e aveva il più
importante porto sull’Adriatico; arrivarono poi i Goti nel 476 che
continuarono ad abbellire la città, infine i Bizantini che la portarono al massimo splendore. Verso la fine dell’ottavo secolo la gloria
svanì, la città divenne sempre più periferica e marginale ma ciò
permise di conservare intatti i suoi tesori che oggi ammiriamo.
8 Emeroteca Classense Oriani. Qui siamo nella contemporaneità. Offre 1200 periodici liberamente accessibili a tutti, aperta tutti i
giorni, e da lunedì a venerdì dalla mattina alle dieci di sera. Pure il
più bulimico dei lettori avrebbe difficoltà a consumare tutta l’offerta: una montagna di riviste e quotidiani, una ghiottoneria mai vista
altrove. Ecco, qui Ravenna è davvero la prima della classe. Senza alcuna formalità, mi sono sistemato pure io e gustato questa torta di
carta.
9 Centro storico. È gradevole con ampia zona pedonale, ma
francamente non vi è nulla di particolarmente memorabile. In un
certo senso vi è un contrasto tra il complesso monumentale che
giustifica il viaggio e l’aspetto generale della città che è quello dei
centri agricoli della pianura emiliano-romagnola, come scrive la
guida.
10 Cibarsi. Bella Venezia. Nome che non brilla certo per originalità e il menù lo conferma (gnocchetti di patate al pomodoro, un
calice di prosecco, 16 €). Però sono stato accolto fuori orario verso le tre e servito in modo professionale. Damiani è ad un paio di
minuti e merita una segnalazione perché ha dato nuova vita a un
cinema dismesso: tanti coperti, cucina a vista al di là delle vetrate,
gestione innovativa, spazi ariosi. Piadina romagnola al prosciutto
di Parma 5 €: guai se l’avessi mancata! Vineria nuova: un esempio
di ristorazione innovativa che ha attecchito alla grande a Ravenna. Ambiente rustico-modaiolo, pareti foderate di bottiglie, personale giovane, sorridente e preparato. Un bicchiere di Sangiovese e un assaggio di pecorino e parmigiano (10 €) mi hanno risparmiato il disagio di una cena solitaria al ristorante.
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hai uno smartphone? l’elenco dei ristoranti
sempre con te alla pagina acsi.ch/rist
continuiamo a invitare i consumatori a
scegliere i ristoranti che cucinano e che
non propongono ai clienti (a loro
insaputa) cibi pronti da infilare nel
microonde. allo stesso modo,
continuiamo a chiedere ai ristoratori di
essere più trasparenti nei confronti
della clientela.in questa pagina trovate
i ristoranti che hanno sottoscritto con
l’acSi l’impegno a indicare nel proprio
menu i piatti "fatti in casa".

luganeSe
Il radicchio
Lugano - tel. 091 9211148
Grotto Reina
Agno - tel. 091 6053894
Ristorante San Michele
Caslano - tel. 091 6066805
Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto - tel. 091 6081866
Osteria la Palma, Nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200
Ristorante Olimpia, Lugano
tel. 091 9227488
Sass Cafè - Vineria, Lugano
tel. 091 9222183
Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502
Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222

mendriSiotto
Ristorante Al Mancava
Chiasso - Tel. 091 6823140
Osteria binario 07
Chiasso - Tel. 091 6822184
Hôtel Morgana
Mendrisio - Tel. 091 6462355
Crotto dei Tigli
Balerna - Tel. 091 6833081
Grotto Grassi
Tremona - Tel. 079 3702876
Osteria del Giardino,
Morbio Inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria, Arzo
tel. 091 6461131
Caffè sociale, Riva S.Vitale
Tel. 091 6481789
Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
Pizzeria-Osteria del Teatro
Vacallo - Tel. 091 6831397

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

bellinZona e valli
Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
Agriturismo-Rifugio Alla Meta
Predelp-Carì, tel. 079 7618582
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695

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

fuori ticino
table d’hôtes, Au 1er
Bulle (FR) Tel. 079 2550845
Cantine scolaire L’Abricroque,
Bassins (VD) Tel. 079 6323677
Restaurant Le Besso, Zinal (VS)
Tel. 0274753165
Restaurant le Bureau, Neuchâtel
Tel. 032 724 48 68
La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
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Dal biberon al cucchiaio
l’avventura di nutrirsi bene
una guida per l’alimentazione del
bambino da 0 a 36 mesi.

S

I

l bambino ha più di cinque mesi, è ora di
abbandonare latte e biberon e di passare
al cucchiaino.Una grande esperienza
che coinvolge grandi e piccoli ma che
può essere accompagnata anche da dubbi
su cosa sia giusto fare. Proprio per rispondere a questa esigenza, è stata realizzata
“L’alimentazione del bambino” da 0 a 36
mesi, un’iniziativa unica nel suo genere, in
quanto vi hanno partecipato associazioni di
cure a domicilio, infermiere consulenti materno-pediatriche e dietiste, con il supporto
di alcuni medici.
L’obiettivo è considerare i bisogni reali
del pubblico – dei genitori ma anche di tutti
coloro che operano nel settore – quindi avere indicazioni chiare, aggiornate e condivise
sullo svezzamento (0-12 mesi) e idee pratiche di preparazione che seguono i principi
dell’alimentazione equilibrata adatta ai
bambini tra i 12 e i 36 mesi.
Sono state prese in considerazione le
direttive della Società svizzera di nutrizione
e della Società svizzera dei pediatri. Finora
non esisteva nessun documento, sul territorio, condiviso specifico per questa fascia di
età (0-36 mesi), di questo tipo e in italiano.
Mangiare non significa solo nutrirsi,
ma per i piccoli è un momento educativo e
cognitivo importante che non va trascurato; il cibo significa salute, ma anche affettività e piacere. Per questo motivo, sono stati creati inserti tematici di alcuni professionisti che hanno contribuito al progetto per
stimolare la riflessione sull’alimentazione e
sull’importanza di stare insieme e condividere i momenti dei pasti.

La guida L’alimentazione del bambino è distribuita,
al prezzo di fr. 5.– dalle associazioni: SCD3VALLI,
ABAD, ALVAD, MAGGIO, SCUDO, ACD
Mendrisiotto. Il contenuto è anche disponibile
sotto forma di App per smartphone (Android e
iOS), al costo di fr. 2.50 e al nome “L’alimentazione
del bambino da 0 a 36 mesi”.

La pubblicazione è diffusa attraverso gli altri
progetti cantonali che hanno come scopo la
formazione delle famiglie, degli operatori negli asili, dei docenti e dei bambini.

perché consigli sull’alimentazione?
l Un bambino su 5 di età tra gli 8 e i 9 anni,

in Ticino, è sovrappeso.
l L’ 83,6% degli undicenni non consuma

frutta e verdura a sufficienza.
l Il 42,7% degli undicenni beve bibite dol-

ci più volte a settimana.
l Il 20,9% degli undicenni consuma chips

più volte a settimana.
l L’82,3% degli undicenni non fa abba-

stanza attività fisica.

donne,troppo poco iodio

N

anche online
il cliente
insoddisfatto
deve reclamare
immediatamente

el 14% delle donne il fabbisogno giornaliero di iodio non viene raggiunto.
Lo attesta il primo studio condotto tra i giovani e gli adulti del nostro Paese
per iniziativa dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
(USAV) e del Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Lo studio conferma
l’importanza del sale iodato per garantire un sufficiente apporto di questa sostanza
alla popolazione. Gli uomini, invece, assumono questa sostanza in quantità adeguate. Le ragioni all’origine di questa carenza nelle donne risiedono presumibilmente
nel consumo più ridotto di prodotti contenenti sale. Assumendo meno sale, le donne assorbono anche meno iodio. Secondo lo studio, oltre la metà dello iodio assunto dalla popolazione svizzera deriva dal sale iodato. Per tale ragione, l’USAV raccomanda di cucinare utilizzando questo tipo di sale e di consumare prodotti che lo contengono, come ad esempio il pane. Anche nel latte e nei latticini è presente lo iodio.

e acquistate qualcosa tramite i canali dell’e-commerce, talvolta può
essere più complicato del previsto
far riparare o sostituire un articolo che si
è rotto durante il periodo in cui è ancora
coperto dalla garanzia. Ecco subito un
caso concreto, che si è poi risolto a favore del cliente.
Su www.microspot.ch, negozio online specializzato nell’elettronica di intrattenimento che appartiene a Coop, viene
acquistata una custodia per un tablet
Samsung. Dopo pochi mesi su una delle
parti che tengono fisso il tablet appare
una fessura, malgrado un utilizzo accorto. La garanzia è di 2 anni e quindi vengono chiesti lumi al servizio clienti di microspot. La pronta risposta è di inviare
l’oggetto alla Also AG di Zugo – azienda
leader nella distribuzione e nei servizi logistici cui si affidano molti marchi di grido
del settore dell’elettronica – chiedendone
la sostituzione, come indicato per i prodotti Samsung venduti da microspot;
quindi tutto dovrebbe filare liscio come
l’olio.
E invece no: nonostante un invio con
pacchetto iscritto, da parte della Also AG
neanche uno straccio di risposta, neppure dopo parecchie sollecitazioni via email.
Come assistenza ai clienti, uno zero assoluto da parte di questa azienda, che tanto si vanta di essere tra i primi della classe
nel suo campo.
Il cliente, però, non ci sta e ricontatta
il servizio clienti di microspot, chiedendo
che sia allora quest’ultimo a sostituire la
custodia. La risposta ancora una volta è
veloce e a stretto giro di email microspot
annuncia al cliente che gli sarà rimborsato il prezzo pagato originariamente. Cosa sicuramente apprezzabile, visto che
nel frattempo, ad alcuni mesi di distanza
dalla data d’acquisto, l’oggetto è venduto a un prezzo inferiore. Microspot ha
quindi soddisfatto le attese, facendo
sbollire in un attimo la rabbia accumulata in seguito ai silenzi della Also AG, che
manco si è degnata di restituire la custodia difettosa.
La lezione è che bisogna sempre reclamare tempestivamente e insistere se
qualcosa non va per il verso giusto. E che
vale sempre la pena rivolgersi al venditore online dove si è fatto l’acquisto, per
ottenere ragione. Un cliente insoddisfatto diventa facilmente un cliente perso.
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Quali effetti del superfranco?
addio alla soglia minima franco-euro; le conseguenze della decisione della bnS si ripercuotono direttamente sui
consumatori che si sono visti aumentare dall’oggi al domani il loro potere d’acquisto nei confronti della zona euro.

A

metà gennaio il terremoto
che
sorprende
tutti: la Banca nazionale svizzera decide
SILVANO TOPPI
l’abolizione della soglia minima di cambio
di 1.20 franchi per un euro con effetto immediato e di non più acquistare divise per
sostenerla. Tre sono le domande che ci
possiamo porre:
1) qual è il significato di quella decisione;
2) perché si è presa quella decisione;
3) quali saranno le conseguenze (in particolar modo per i consumatori).

il tasso di cambio faccia ciò che
vuole
La decisione di stabilire la soglia minima di cambio di 1.20 franchi per un euro
fu presa nel 2011 quando la crisi di fiducia
nelle banche europee indusse molti investitori europei a vendere euro per acquistare il più sicuro franco svizzero.
Ciò che, per l’ovvio gioco di domandaofferta, stava portando la moneta svizzera a
sopravvalutarsi in maniera esplosiva: i prodotti svizzeri, compreso il turismo, diventavano carissimi (ci volevano molti più euro),
le esportazioni incontravano enormi difficoltà e l’economia perdeva quindi competitività sui mercati internazionali.
C’era un solo vantaggio: i prodotti
importati costavano meno (ci volevano
meno franchi). Qui si inserì una forte discussione e una grande recriminazione da
parte delle associazioni dei consumatori:
come mai, quindi, i prezzi dei prodotti importati non calano?

Quella decisione di tre anni fa ha generato due conseguenze: quella di aver
dato stabilità al tasso di cambio franco-euro, creando migliori condizioni e più sicurezza all’economia, in particolar modo a
quella d’esportazione e al turismo; quella
di essere riusciti, in parte, a sensibilizzare
la politica sulla necessità di avere un’occhio più attento sui prezzi dei beni importati, esigendone controllo e riduzione.
La decisione di metà gennaio annulla
questa sorta di protezione. Improvvisamente si è detto, senza riguardo per l’economia reale: il tasso di cambio faccia ciò
che vuole, è libero. L’assurdo era però inevitabile: nella prospettiva che il franco
svizzero, mollati gli ormeggi, diventasse
più caro, si è corso a comperarne prima
che diventasse più caro e in tal modo è diventato ancora più valutato.Tanto da bastare neppure un franco per comperare
non un euro e 20 ma un solo euro.

tra il mistero e qualche ragione
Capire perché la Banca Nazionale
svizzera abbia preso quella decisione senza prevenire nessuno porta risposte che
vanno dal mistero alla ricerca di qualche
ragione.
Mistero, perché sono ormai più di
vent’anni che i banchieri centrali (tipo
quelli della Banca Nazionale) hanno capito
che una politica monetaria efficace esige
di prevenire i mercati progressivamente
sui cambiamenti di rotta perché le correzioni repentine generano panico. Il presidente della Banca Nazionale, Thomas Jordan, risponde invece che nella politica dei
tassi di cambio o si sostiene o non si sostiene una moneta, non c’è via di mezzo.

Se avesse annunciato anche solo un piccolo passo verso il cambiamento, sarebbe
successa la stessa reazione. Forse si vede
da questo punto di vista la differenza tra
un Jordan che non dice niente e fa e un
Draghi (presidente Banca centrale europea) che dice tanto ma fa poco, e tiene
calmi i mercati.
Due ragioni concatenate possono
aver motivato la Banca nazionale (e i mesi
prossimi ci diranno se bene o meno). Una
prima ragione: voleva anticipare il vasto
programma d’acquisto dei cosiddetti debiti sovrani da parte della Banca centrale europea (acquisto dei debiti degli Stati con
l’acquisto di obbligazioni di Stato). Ciò significa un mercato inondato da euro, con
lo scopo ovvio di dare ancora benzina al
motore asfittico dell’economia europea
(possibilità di investimenti, di grandi opere, di occupazione, di creazione di reddito
ecc.). Significa però anche un’offerta tale
di euro che ne farà ancora calare il valore
e farà molto probabilmente risalire di molto quello del franco svizzero, rendendo ormai impraticabile la parità 1.20.
Una seconda ragione: domare per
quanto possibile l’instabilità finanziaria.
Teoricamente la Banca Nazionale svizzera
può creare tanti franchi quanti ne desidera
per acquistare euro, toglierli dal mercato,
facendoli quindi apprezzare, salvare un
rapporto di cambio franco-euro meno devastante. È appunto quanto ha fatto negli
ultimi tre anni. Tuttavia, a forza di vendere
franchi per acquistare la valuta europea, la
Banca Nazionale si è ingolfata di euro; il
suo bilancio è stato moltiplicato per cinque ed equivale ormai all’80% del prodotto interno lordo del paese, tre volte più di

La borsa della spesa
1.2015

SocietÀ

paprika

25

quanto capita alla Federal Rerve americana. L’enorme pacchetto di franchi svizzeri
immessi sul mercato per acquistare euro
alimentano nel paese una bolla di crediti
bancari che superano ormai il 170% del
prodotto interno lordo (cioè la ricchezza
prodotta in un anno nel paese) e stanno
preparandoci una bomba immobiliare che,
se dovesse scoppiare, ci porta dritti dritti
in una recessione enorme. Purtroppo tutta
la storia economica ci insegna che ogni
bolla finanziaria (vedi l’ultima crisi) è sempre stata preceduta da una bolla dei crediti o dell’eccesso di crediti.
Quindi, pur mettendoci in posizione
critica di fronte alla decisione di metà gennaio, non si può negare che essa è perlomeno un tentativo di risposta sia alle costrizioni poste dalla politica monetaria del
grande vicino europeo sia all’innegabile rischio incombente di instabilità finanziaria.

uno tsunami e poi?
La Banca Nazionale in pochi secondi
ha quindi cambiato il modello: da un’economia protetta è passata ad un’economia
senza briglie. Si è ritornati al 2011, con le
stesse possibili situazioni, in peggio (prezzi
all’esportazione più elevati, tra un 20 e un
30%; competitività turistica appesantita
ancora; incertezza del tasso di cambio, ritenuta uno dei peggiori flagelli per gli imprenditori perchè fragilizza ogni piano);
alcune in meglio (riduzione dei prezzi all’importazione). C’è chi ha parlato di “tsunami” (Hayek di Swatch). Forse è eccessivo, ma non sono da escludere conseguenze sulla produzione e sull’occupazione.
Ubs in una sua tempestiva analisi ritiene
che gli esportatori svizzeri potrebbero perdere sino a 5 miliardi di franchi; dimezza
quindi di conseguenza le sue previsioni
sulla crescita economica di quest’anno (da
1.4 a 0.7%). C’è chi invece ritiene che la
Banca nazionale ha lasciato negli ultimi tre
anni sufficientemente tempo alle imprese
per prepararsi a questa decisione divenuta
inevitabile.

Torna ovviamente il discorso delle
perdite prevedibili per il commercio al
dettaglio, in particolar modo nelle regioni
di frontiera. Se, si dice, con la soglia minima di 1.20 per un euro si calcolava già
una perdita di 8 miliardi spesi oltrefrontiera, che cosa capiterà lasciando ormai libero corso al cambio, fosse solo un rapporto
1 a 1?

conseguenze per i consumatori
Il consumatore non può ovviamente
astrarsi dalle conseguenze generali che
questa improvvisa mossa genererà sull’economia, in termini di occupazione, di
reddito distribuito, di entrate fiscali che
permettono di coprire i costi dei servizi.
Ne è protagonista e succube. Ai consumatori torna però la possibilità di pretendere che la grande distribuzione li faccia
partecipi di uno dei pochi grandi vantaggi
che si intravedono: la riduzione dei prezzi
all’importazione a causa del franco forte
deve tradursi in una riduzione dei prezzi
anche sugli scaffali. Dovranno valer meno, com’è capitato tre anni fa, le giustificazioni secondo le quali c’erano molti
stock pagati al cambio di prima o che i
prodotti pagati in euro rappresentano
uno scarso volume rispetto ai prodotti
svizzeri. La trasparenza dovrebbe esser la
miglior pubblicità.
È però difficile dire ora quali saranno
le reali conseguenze. Due sembrano le vie
d’uscita da questo terromoto monetario.
L’una è un’incognita, non dipende da noi:
è l’evoluzione economica in Europa, con la
possibilità di rafforzamento dell’euro. Si
punta un po’ su questo. L’altra dipende da
noi: la forza di resistenza, creativa e innovativa della Svizzera e (ci permettiamo di
aggiungere) anche un poco di “patriottismo” ragionato dei consumatori, acquistando nella misura del possibile sottocasa, perché l’acquisto ha anche un valore di
politica economica e sociale, in termini di
reddito non esportato e in termini di occupazione.

profumo... di soldi
Sembra che i nuovi arrivati o i diversamente declinati (come dicono in
gergo) fossero tra il periodo natalizio e il
nuovo anno almeno 400. Parliamo di
profumi. Tutti con nomi persuasivi, perlopiù in francese (La vie est belle, La petite robe noire, Insolence ecc.). Doni
tradizionali, per fidanzate, mogli, amanti. Competitività estrema all’ultima fragranza. Prezzi sempre alle stelle, ma inspiegabili. Da alcune informazioni derivate qua e là si fanno però scoperte che
lasciano olezzo di fregatura.
Del profumo l’essenza dovrebbe
avere valore supremo. Non a caso porta
quel nome. I francesi la chiamano
«jus», quasi a indicare che non è semplice, è elaborata e sperimentata composizione. Risulta ad esempio che le
materie prime naturali più costose sono
le quintessenze di rosa centifolia (100
mila euro al chilo), di gelsomino «grassois» (90 mila), di burro d’iris florentina
(20 mila). L’irone, l’elemento odorante
della radice dell’iris o di viola, può superare i 100 mila euro al chilo. Essenze più
comuni, quelle di eucalipto, di citronella
o d’arancio, si trovano a meno di 10 euro. Mentre altre, come quelle di patchouli, sono soggette a grandi variazioni (da 50 a 150 euro) a dipendenza della raccolta o della speculazione.
A questo punto si potrebbe concludere: ecco quindi da dove proviene il
prezzo elevato dei profumi. Non è vero
niente. L’amministratore di Interparfum
(uno dei pochi che spiega qualcosa) dice che il costo di un profumo si riparte
più o meno in questo modo: 50 per
cento al distributore, 30 per cento per
spese di pubblicità e marketing, 20 per
cento fabbricazione (compresa quindi
l’essenza, ma soprattutto il flacone e
l’imballaggio).
Insomma, ciò che conta non vale
neppure un quinto di ciò che si acquista. Ai distributori la parte del leone. Si
pagano però anche… pubblicità, imballaggio e flacone. Se questi ultimi due,
allettanti in mille modi, non ci fossero,
probabilmente non si comprerebbe
neppure il profumo.
Stando così le cose val la pena rifugiarsi nel vecchio Seneca: «Optimus
odor in corpore est nullus» (Ha un buonissmo odore chi non ha nessun odore).
Già, ma non è facile.
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i consumatori
non potranno sapere
se la carne proviene
da allevamenti nutriti
con o senza ogm!
Sorpresa e delusione:
nonostante la richiesta
congiunta di consumatori e
agricoltori, le autorità hanno
annunciato che non sarà
possibile indicare se un animale
è stato foraggiato con mais o soia
ogm.

G

li animali allevati in Svizzera
oggi sono alimentati con foraggio privo di OGM, mentre la carne importata proviene essenzialmente da animali alimentati con OGM. Il consumatore
ora, al momento dell’acquisto, non
può scegliere poiché la legge svizzera
non permette di indicarlo in etichetta.
L’informazione sul foraggiamento
degli animali con soia o mais OGM
non richiede grandi investimenti ed è
richiesta sia dai consumatori sia dagli
agricoltori; produttori e consumatori
sono d’accordo sull’importanza di
questa trasparenza.
Nonostante questo, il Dipartimento
federale dell’Interno (DFI) ha deciso di
non modificare la legislazione e di non
concedere neppure la possibilità di indicare “allevato senza mangimi
OGM” sulla carne degli animali allevati senza piante geneticamente modificate. I rappresentanti dei consumatori sono triplamente delusi da questa
decisione per questi motivi:
l è impossibile per il consumatore sapere se un animale è stato alimentato
con vegetali OGM o se l’allevatore ha
rinunciato a questi foraggi meno cari
l i paesi vicini (per esempio, Francia,
Germania, Austria) autorizzano questa etichettatura. I consumatori di
questi paesi possono scegliere con
cognizione di causa
l In seguito a questa decisione, si teme
che alcuni grossi produttori svizzeri
approfittino di questa occasione per
importare mais e soia OGM senza dichiararlo sulla carne che poi metteranno in commercio.
Noi continueremo a insistere che sia
migliorata l’informazione dei consumatori svizzeri.

patate da raclette dall’olanda
furiosi i produttori elvetici

O

ltre all’altrettanto classica fondue, cosa c’è di più tipicamente
svizzero della raclette? Nulla, almeno crediamo. Soprattutto se pensiamo
alla sua diffusione, poiché questo piatto,
nei mesi invernali, lo troviamo in ogni angolo del nostro Paese. E l’accompagnamento ideale per il formaggio fuso sono
le care, vecchie patate, che pure fanno
parte della tradizione culinaria elvetica.
Anche per questo motivo, in Svizzera,
siamo anche grandi produttori di questo
tubero. Non è però detto che le patate
da raclette vendute nei nostri negozi possano vantare un passaporto rossocrociato. Anzi, alla Migros per la raclette vengono proposte patate della varietà denominata Gwenne e che dal gigante arancione sono importate dall’Olanda.
Le associazioni svizzere dei produttori di patate e dei contadini hanno un
diavolo per capello, perché delle patate
indigene per raclette sono pieni i magazzini. Certo, i consumatori hanno ancora la possibilità di scegliere tra quelle
prodotte in casa nostra e i tuberi provenienti dall’estero, come precisano le due
associazioni. Ma non è detto ciò accada,
perché una volta intravisto il sacchetto
con l’indicazione “patate da raclette”, si
dà quasi per scontato che siano svizzere.
Con buona pace di tutte le pubblicità all’insegna del “prodotto nella regione
per la regione” e anche dell’ecologia,
considerando che per trasportarle dall’Olanda viene pur sempre consumata
dell’energia.

la reazione di migros
E come reagisce Migros alle critiche di
chi si è accorto dell’arrivo delle patate olandesi sui suoi scaffali? Una portavoce del gigante arancione del commercio ha precisato
che Migros è sempre attenta a vendere prodotti agricoli che siano coltivati il più vicino
possibile, geograficamente. Motivo per cui
tiene sempre in considerazione i contadini di
casa nostra, quando acquista ortaggi per i
suoi negozi. Com’è, allora, con le patate
Gwenne, vendute per la raclette con l’aggiunta dell’appellativo “extra”? Ebbene, si
caratterizzano per il loro gusto che ricorda
anche le noci e per una bella buccia che non
possono non attrarre i consumatori. In
Svizzera, per quel che riguarda la coltivazione delle Gwenne, si è ancora agli inizi e quindi Migros non ha potuto fare altro che acquistarle all’estero. Anche perché c’è stata
subito una grandissima richiesta che ben
presto ha fatto esaurire le scorte.

il mio budget
un corso gratuito per… far quadrare i conti, fare il passo secondo la
gamba, proteggersi dall’indebitamento eccessivo.
Quattro mattine per imparare a pianificare e gestire meglio il budget: l’ABC del sistema sociale e assicurativo svizzero, in particolare l’assicurazione malattie; la gestione dei pagamenti e dei documenti contabili; prevedere spese e gestire imprevisti,
pianificare e realizzare obiettivi; uso consapevole degli strumenti di credito; esercizi
pratici.
Date: sabato 14, 21 e 28 marzo e 18 aprile 2015.
Orario: 9.00 -12.30.
Luogo: Mendrisiotto (sarà comunicato agli iscritti).
Organizza: Associazione Dialogare-Incontri, su mandato del Canton Ticino, nell’ambito del Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo (20142017), in collaborazione con ACSI, PerCorso Genitori e Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite.
Iscrizione obbligatoria entro il 3 marzo 2015 a: segretariato@dialogare.ch;
tel. 091 967 61 51 (mattino). Di più su: www.dialogare.ch
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conSumo
reSponSabile
l'importanza dei piccoli
13 gesti quotidiani
questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti
più sostenibili.

la via per una maggiore sostenibilità coincide con un cambiamento delle nostre abitudini
quotidiane. in casa possiamo contribuire a migliorare il nostro impatto sull'ambiente facendo
attenzione a piccoli dettagli e modificando alcune delle nostre abitudini. dalla scelta delle
lampadine, al modo di fare la spesa, sono tanti i campi in cui possiamo contribuire.
in questa scheda presentiamo alcuni consigli sulle abitudini domestiche e su come sia possibile
diventare più eco-sostenibili senza troppa fatica.

apparecchi elettronici
e illuminazione
Circa il 30% dell'elettricità consumata
annualmente in Svizzera è legata al consumo dei nuclei domestici. Di questo consumo domestico, il 40% è causato da apparecchi elettronici e illuminazione. Per ridurre il consumo energetico (e la spesa
conseguente) possiamo sostituire le lampade a incandescenza o alogene con lampade a risparmio energetico (etichetta
energetica A o B). Un altro consiglio è
quello di spegnere sempre le luci nei locali
che non si utilizzano. A volte capita, per
distrazione o abitudine, di lasciare accese
delle luci in alcuni locali mentre si svolge
un'attività in un'altra stanza o si è addirittura usciti di casa. A questo proposito l'installazione di sensori luminosi può essere
utile, in particolare per le luci all'esterno
della casa, o per locali di passaggio (corridoi, garage ecc.). Un altro suggerimento è
quello di sfruttare al massimo la luce solare evitando così di dover accendere le luci
durante il giorno.
Infine, gli apparecchi lasciati in standby, continuano a consumare energia anche
quando non sono utilizzati. Il consumo in
Svizzera attribuibile agli apparecchi in
stand-by è pari a 1,3 volte il consumo ticinese giornaliero durante l'inverno. A questo proposito è consigliabile spegnere completamente gli apparecchi durante la notte
(esempio: il computer o la televisione).

ridurre gli sprechi durante la spesa
In Svizzera cestiniamo o perdiamo durante la produzione circa 300 kg di alimenti pro capite all'anno. Nel nostro quotidiano, abbiamo quindi grande margine per ri-

Guida ai

Consumi Responsabili
Fare acquisti secondo i principi
dello sviluppo sostenibile

TERZA EDIZIONE

Salute e qualità della vita ?
Rendimento economico ?
Equilibrio Nord-Sud ?

Commercio equo ?

Condizioni di lavoro ?
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Criteri etici ?
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Filetti di mele
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Camiciadina
Lampa bianca
Vernice lorate
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azione
alla st
Biglietti

Rispetto dell’ambiente ?
Mantenimento della biodiversità ?
Preservazione delle risorse ?

La Guida ai consumi responsabili si trova in pdf sul nostro sito
www.acsi.ch. La versione cartacea si può richiedere al segretariato
ACSI (gratis più eventuali spese postali)
durre gli sprechi alimentari. Come farlo? Innanzitutto, occorre
sempre guardare nel proprio frigo e nella dispensa prima di andare
a fare la spesa (vedi BdS 3.13 e il nostro sito sito www.acsi.ch, alla
voce Spreco alimentare). Così facendo possiamo capire cosa abbiamo già, cosa occorre mangiare perché a scadenza, e cosa infine
dovremmo comprare. La programmazione della spesa è importante per evitare di comprare due volte le stesse cose! Secondo, sfruttate ciò che avete! I resti che trovate in frigo o in dispensa non devono essere visti come avanzi inutili. È possibile cucinare bene e
gustoso anche con i resti. Un esempio su tutti: la classica torta di
pane ticinese fatta con gli avanzi di pane raffermo.
Infine, è buona abitudine avere sempre dei sacchi in tela o co-
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tone per fare la spesa per evitare di utilizzare ogni volta dei sacchetti in plastica.

riciclare e rivendere
La Svizzera primeggia nel mondo per la raccolta differenziata
con circa il 50% dei rifiuti urbani che vengono riciclati. Oltre però
alla raccolta differenziata di pet, alluminio, carta, vetro ecc., esistono altri modi per contribuire al riciclo delle risorse. I vestiti, apparecchi elettronici, mobili, sono tutti beni che invece di essere
cestinati o lasciati in soffitta a prendere polvere, possono essere
riciclati e rivenduti. I vestiti, ad esempio si accumulano spesso negli armadi, e successivamente in soffitta, senza che nessuno ne
usufruisca più. Perchè allora non provare a rivenderli? Nei mercatini ACSI è possibile portare i vestiti e attrezzature sportive e per
bambini inutilizzati e ricaverne anche un piccolo guadagno.. Alternativamente si possono donare alla Croce Rossa Svizzera (da
lasciare negli appositi contenitori distribuiti sul territorio). In maniera analoga, vecchi mobili o apparecchi elettronici possono essere venduti, regalati, donati attraverso la rete di mercatini e piccoli annunci. Acquistare oggetti di seconda mano è un'azione intelligente, economica ed ecosostenibile.

logiche sono energia solare, pellet e pompa di calore). Per ridurre
il consumo di gasolio senza dover cambiare pompa è possibile e
bastano solo piccoli accorgimenti. Si consiglia di ridurre la temperatura ambiente di qualche grado (fino a 18 gradi circa). Inoltre è
consigliabile spegnere il bruciatore se si va in vacanza per un lungo periodo. È anche importante lasciare chiuse le finestre e aprirle completamente per arieggiare solo una o due volte al giorno.

rendere l'ufficio di casa più sostenibile
Molti di noi hanno un piccolo ufficio in casa. Anche qui è
possibile, con piccoli accorgimenti, diventare più ecosostenibili. È
importante riciclare la carta. A questo scopo è utile avere un sacco
per il riciclaggio a portata di mano dove poter gettare quei documenti, lettere, buste o giornali che non ci servono più. In secondo
luogo è importante riutilizzare la carta. Se dobbiamo scrivere la lista della spesa, non occorre certo prendere un foglio nuovo, ma
possiamo farlo sul retro di una busta o una lettera che abbiamo
gettato. Per la stampa invece si può acquistare carta riciclata e
non sbiancata con cloro che serve al suo scopo, ma che ha richiesto una minore quantità di energia e risorse per essere prodotta.

godere e riscoprire ciò che già si possiede
prodotti biodegradabili
La cura e manutenzione della casa, tra le altre cose, richiede
una certa pulizia. I prodotti che si trovano sugli scaffali sono numerosi, ma solo alcuni sono biodegradabili e poco inquinanti.
L'utilizzo di questi prodotti (detersivi, detergenti, shampoo, saponi, etc.), che hanno un costo simile e un'efficacia equivalente ai
prodotti non biodegradabili, aiuta a preservare le risorse idriche
del nostro territorio. Prodotti e tecniche biologiche possono anche
essere impiegati nella manutenzione del giardino. Piuttosto che
utilizzare pesticidi per proteggere le piante da frutta, o usare fertilizzanti per il prato, esistono tecniche e prodotti più ecologici che
permettono di raggiungere gli stessi obiettivi. A questo proposito
la "Charta dei giardini" del WWF offre numerosi suggerimenti.

ridurre la spesa per il riscaldamento
Il riscaldamento delle abitazioni è ancora spesso a gasolio
(per chi avesse l'opportunità di cambiarlo, le alternative più eco-

l'impronta ecologica
Che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica è un
indicatore che calcola quanta superficie terrestre è necessaria
per produrre le risorse che consumiamo. Così come il PIL pro capite misura il reddito medio, l'impronta ecologica misura quanta
superficie "consumiamo" con il nostro stile di vita. Se consumiamo più risorse di quelle che la terra riesce a rigenerare, ci indebitiamo ecologicamente. Considerando le risorse della terra, ogni
persona ha a disposizione 1,8 ettari globali. Attualmente, il consumo medio di uno svizzero è di 5 ettari, ovvero 2,8 volte la capacità della terra di rigenerare le risorse che consumiamo (fonte:
UFAM).

per approfondire l’argomento
l Scelta apparecchi a basso consumo: www.topten.ch
l Gli ecoconsigli del WWF: www.wwf.ch
l Guida al consumo responsabile dell'ACSI:
www.acsi.ch/index.cfm?sezid=621

Prima di acquistare sempre qualcosa di nuovo, occorre riscoprire ciò che si ha già, in cantina, in soffitta, sopra gli armadi e
nelle scatole impolverate. Spesso ciò che vogliamo comprare
l'abbiamo già, solo che non ce lo ricordiamo più! Di tanto in tanto è quindi utile prendersi il tempo per fare un inventario di quello di cui si dispone e che può esserci utile.

gesti quotidiani per il bene della collettività
I gesti quotidiani che possiamo fare sono tanti, e con poco
sforzo possiamo diventare più attivi nella protezione delle risorse.
Se tutti seguissero lo stile di vita di uno svizzero, ci vorrebbero
2,8 pianeti. Purtroppo di pianeta ne abbiamo uno solo. Per questo motivo, cambiare queste piccole abitudini quotidiane non è
solo vantaggioso per i risparmi economici che ne derivano, ma
sono azioni per il bene di tutta la collettività.
MARCO BATTAGLIA
(Fonti: UFAM, www.wwf.ch, www.aet
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impianti di riscaldamento,troppi cantoni
non fanno i compiti a casa...
Gli impianti di riscaldamento degli edifici sono i
più grandi divoratori di energia in Svizzera. Le
normative cantonali sul risanamento e sulle modalità di riscaldamento sono quindi di importanza decisiva per consentire al nostro Paese di abbandonare petrolio e gas, e realizzare così la
svolta energetica. Anche gli incentivi destinati al
risanamento degli edifici e alle energie rinnovabili sono fondamentali e risultano sviluppati in
modo molto diverso da cantone a cantone, come
mostra il rating condotto da Ernst Basler e Partner su incarico del WWF Svizzera.

T

urgovia e Sciaffusa sono i cantoni che mettono a disposizione il maggior quantitativo
di incentivi a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Quanto alle condizioni generali per il risanamento energetico degli
edifici esistenti, Basilea e Ginevra riportano il miglior risultato. Tuttavia, anche i cantoni più virtuosi non raggiungono l'eccellenza in questa categoria – per questo sono necessarie nuove direttive
per dare il via a ulteriori risanamenti. Altri esempi
positivi: a Ginevra, dopo gli interventi di risanamento dei tetti, si ricorre al riscaldamento solare.
In materia di sostituzione di impianti di riscaldamento elettrici ad alto consumo, Berna e
Neuchâtel sono un modello da seguire. A
Neuchâtel e Friburgo chi acquista una casa è maggiormente informato sul consumo energetico e
sulle necessità di risanamento dell'edificio.

Il gruppo di cantoni in testa infonde speranza: "Questi cantoni dimostrano che l'alternativa funziona, e indicano la strada", afferma l'esperto di energia del WWF Elmar
Grosse Ruse. Il quadro complessivo tuttavia
resta insoddisfacente: "Troppi cantoni non
fanno i compiti a casa. La loro politica è tutt'altro che sostenibile." Per consentire la
svolta energetica tutti i cantoni devono fare
di più. Facendo leva sulle loro potenzialità
per proteggere il clima, saranno utili anche a
se stessi: "Puntare sull'efficienza e sull'energia locale anziché su petrolio e gas significa
quasi certamente creare maggiore ricchezza
nella propria regione."

il ticino fa troppo poco!
Il Ticino si classifica nelle ultime posizioni.
Malgrado un inasprimento delle norme sul risanamento degli edifici pubblici, il cantone
deve fissare obiettivi chiaramente definiti e
agire maggiormente nei seguenti ambiti:
4 pianificazione energetica dei comuni,
4 incentivi finanziari,
4 sostituzione dei riscaldamenti elettrici
4 sussidi alla certificazione energetica degli
edifici.
È importante, inoltre, che vengano introdotti controlli sul rispetto delle norme energetiche dei nuovi stabili.

classifica:
in testa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

turgovia
basilea campagna
basilea città
berna
friburgo
ginevra
Sciaffusa
appenzello esterno
glarona

posizioni intermedie
10. grigioni
11. vallese
12. neuchâtel
13. vaud
14. Zurigo
15. Soletta
16. San gallo
17. uri

fanalini di coda
18. argovia
19. giura
20. ticino
21. obvaldo
22. lucerna
23. Zugo
24. nidvaldo
25. Svitto
26. appenzello interno

compareco:come trovare l'elettrodomestico giusto con un clic del mouse
La piattaforma di confronto www.compareco.ch registra quasi
tutti gli elettrodomestici disponibili in Svizzera dotati di una
etichetta energia, da oggi anche macchine per caffe e aspirapolvere. Così i consumatori possono trovare il modello più adatto
alle proprie esigenze. «compareco» non considera solo il prezzo, ma filtra la selezione in base a tutta una serie di funzioni e
caratteristiche.

I

n Svizzera, la scelta di elettrodomestici è?enorme. Per evitare
che i consumatori si perdano nel mare di apparecchi, opzioni e
funzioni, l'Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi
Elettrici per la Casa e l'Industria (FEA) ha lanciato qualche mese fa
una piattaforma di confronto www.compareco.ch.
Su questa piattaforma, che permette di confrontare gli elettrodomestici reperibili in Svizzera, è possibile scegliere tra più di
1500 modelli di base dei principali produttori: frigoriferi e congelatori, lavatrici, asciugatrici, forni, cucine da incasso, lavastoviglie
e ora anche macchine per caffè e aspirapolvere.
Con pochi clic del mouse su «compareco» è possibile trovare proprio il modello adatto alle proprie esigenze. La selezione
può essere fatta con numerosi criteri: per esempio, il tipo di apparecchio, classe di efficienza energetica, altezza/capacita?utile,
marca, prezzo, rumorosita?
, durata del ciclo di lavaggio e molte
altre opzioni. Grazie al link diretto al produttore, inoltre, è?possi-

bile accedere alle ulteriori varianti di un determinato modello.
C’è un’altra cosa interessante: il calcolatore dell'efficienza
indica quanta elettricità e quanto denaro si può risparmiare con
un nuovo apparecchio rispetto a quello che si possiede. I consumatori possono così individuare gli elettrodomestici preferiti e
confrontare le caratteristiche principali degli apparecchi.
Completano l'offerta numerose informazioni e suggerimenti
sull'acquisto di apparecchi. Su www.compareco.ch i consumatori ottengono in modo rapido e semplice tutte le informazioni
necessarie per la giusta decisione d'acquisto.
«compareco» è?sostenuto dal programma SvizzeraEnergia
dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).
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miserie e splendori della melanzana

P

iù che celebrate oggi al pari di ogni altra verdura per via dei benefici alla salute di contro a regimi grassi e proteici,
non sempre arrise la stessa fortuna alle melanzane: nel Medioevo infatti erano definite
"mala insana" cioè mele cattive, che fanno
ROBERTO
male. Dio sa perché, povere diavole, remissiGIACOMELLI
ve che sono, a funghetto, ripiene, fritte, ben
salsate nella parmigiana. Forse, con i barbari
alle porte, qualcuno ne addentò una per la paura sperando consolazioni ansiolitiche simili a quelle di una mela renetta. Errore! Si
mangia cotta. Idem con patate, scusate la battuta, in questo caso
più che in argomento dato che anche le patate, arrivate in Europa con Colombo, erano guardate con sospetto da noi e considerate, al massimo, genere da foraggio. Quanta strada, com'è buono un gratin dauphinois, viva le patate fritte. Pellegrino Artusi,
animo illuminato, definisce i petonciani (nome più antico delle
melanzane) "tenuti a vile come cibo da ebrei" aggiungendo subito che in questo i giudei "hanno buon naso [sic!] più dei cristiani"; Dio mio, questa del naso è una bella gaffe. I nomi: le melanzane, "Solanum melongena" in botanica, hanno ricevuto, assieme al poco favore alimentare, il nome infausto di "mele cattive",
per alcuni mele che fanno – è un po' troppo! – impazzire. Questa
denominazione popolare si è sovrapposta al nome arabo-persia-

no "badingian", da cui "pet(r)onciano" in Italia, "berengéna" in
Spagna e, con l'articolo, da "al-badingian", il francese "aubergine", passato, con i Normanni, anche in inglese.
La melanzana ci viene dagli Arabi (che la conoscono tra il IV
e VI secolo), ergo non è strano sia un ortaggio di casa in tutto il
bacino del Mediterraneo: parafrasando il nome di un celebre
programma della vecchia euro-tivù "aubergine sans frontières",
dunque. Epperò viene da più lontano, Armenia e, più in là, India.
In Spagna si trova da prima dell'anno Mille, fra noi spunta nel
Quattrocento.
La cattiva fama ingiustamente inflitta alla remissiva melanzana non molto deve avere a che fare con la sua natura intrinseca.
La sia pur scarsa documentazione dei ricettari italiani di età moderna parla chiaro: se Bartolomeo Scappi la definisce "pomo sdegnoso" non sarà di sicuro perché non era commestibile da cruda,
ma più probabilmente perché amarognola e comunque forestiera, inadatta dunque ai menu della "high society" dell'epoca, che
amava il miele, le spezie, l'agro-dolce. E se la povera melanzana
fu tenuta in ben poco conto nel '4/'500, poi addirittura scomparve dai ricettari "di lusso" per due secoli abbondanti. Così va il
mondo, non c'è giustizia. Infine la redenzione: la melanzana
trionfa nell'Europa meridionale, mille sfiziose ricette, dalla Campania alla Sicilia e nell'Africa del Nord, Arabi o Ebrei, almeno da
questo punto di vista, fa lo stesso. Gli ortaggi non fanno politica.

piatto equilibrato? Ora so cosa fare
Vorreste seguire un’alimentazione equilibrata ma non sapete come fare? Il nuovo
ricettario goloso e interattivo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
potrebbe aiutarvi. È un ricettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i bambini.
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatini dell’usato ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

acSi

mercatini dell’usato

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

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

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.

9.00-10.30

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

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

bds@acsi.ch

chiuso durante le vacanze scolastiche.
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

il mercatino acSi del luganese si è
trasferito da bioggio a massagno.
massagno, via Besso 66
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

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.

chiuso durante le vacanze scolastiche.

La borsa della spesa

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Via Polar 46, CP 165, 6932 Lugano-Breganzona
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desidero ricevere:
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr. 1.–
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
fr. 2.–
q Il piatto equilibrato
fr. 20.– (+ 7 per invio)
q L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
q Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
q Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
gratis
q Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 5.–
q Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 5.–
q Schede – Salute e movimento *
fr. 5.–
q Guida ai consumi responsabili, III edizione *
* gratis
q La guida del bebè *
fr. 5.–
q Schede: come risparmiare energia
* fr. 5.–
q I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)
* fr. 10.–
q Piatti unici
*gratis
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
q Tessili: per saperne di più
fr. 2.–
q Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti)
fr. 2.–
q Micro–onde: per saperne di più
fr. 2.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
q Guida alla luce (formato tessera)
gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
q Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 5.–
* queste pubblicazioni sono scaricabili 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.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Se
allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
data

firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

e-mail
q Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2015 con abbonamento a La borsa della spesa

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
Macchine caffè espresso
Panettoni
Trapani
Acrilamide nelle patatine
Caffè freddo
Carne di manzo macinata
Biscotti integrali
Aspirapolvere robot
Rasoi elettrici
Spazzolini elettrici per denti
Materassi
Pullover di cashmere
Carne pollame e batteri
Zafferano
Cosmetici
Wattmetro

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

frc-mieux choisir, losanna
Ferri da stiro
Spaghetti cinesi
Aspirapolvere
Creme da sole per bambini
Creme viso antirughe
Televisori smart
App. per lisciare i capelli
Misuratori pressione

Nov. 14
Sett. 14
Set. 14
Lug. 14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14
Mag. 13

altroconsumo, milano
Servizi “cloud”
City car
Impastatrici
Sound bar (altoparlanti)
Televisori 40-55 pollici
Lavatrici
Asciugabiancheria
Apparecchi foto reflex
Frigoriferi combinati
Ultrabook
Batterie ricaricabili
Macchine da cucire
Gelatiere
Seggiolini auto per bimbi
Caschi per ciclisti
Pesapersone elettroniche
Lavastoviglie
Piani di cottura a induzione
Macchine per il pane

Gen. 15
Gen. 15
Dic. 14
Dic. 14
Nov. 14
Ott. 14
Ott. 14
Set. 14
Set. 14
Set. 14
Lug. 14
Lug. 14
Giu. 14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14
Apr. 14
Mar. 14
Gen. 14

test, berlino
Cyclette da camera
Tablet
App. foto compatti
Smartphones
Stampanti multifunz. laser
Videocamere
Lampadine spot
Computer ibridi
Videocamere “action”
WLAN-Router
Biciclettte elettriche
Beamer
Navigatori

Ge. 15
Gen.15
Dic. 14
Nov. 14
Ott. 14
Ott. 14
Ott. 14
Set. 14
Set. 14
Set. 14
Ago. 14
Giu. 14
Feb. 14

GAB
6932 Breganzona
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per aderire all’ACSI
La borsa
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Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

