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

Per essere più forti dobbiamo
condividere l’insieme dei valori
Care socie, cari soci,
procediamo lungo il difficoltoso cammino della difesa degli interessi dei consumatori che oggi
rimangono purtroppo la parte debole sul mercato. Se è vero che vogliamo essere dei “consum’attori” attenti alle proprie scelte, dobbiamo pur riconoscere che senza corrette e trasparenti informazioni – sui prezzi, sulla composizione e sulle filiere dei prodotti, sulle politiche consumeristiche –
non esiste la possibilità di scegliere.
Tutto ciò implica l’attendibilità delle fonti d’informazione e anche la buona reputazione degli
enti e delle associazioni che s’impegnano nella loro diffusione.
E qui nasce un problema particolare: la ricerca costante di questa “buona” reputazione rischia
di trasformarsi in ricerca di conformità alle attese reali o presunte dei soci.
Si corre, perciò, il pericolo di appiattirsi al livello del più piccolo denominatore comune, dove
tutti sono d’accordo, magari su temi e oggetti di poco conto. Recentemente il tema – da tempo conosciuto – è stato trattato nella rivista Square 16-2015 dell’USI da Francesco Lurati che così descrive il problema: “nel tentativo di non urtare i propri – sempre più numerosi – portatori di interesse,
al fine di preservare la propria reputazione, le organizzazioni tendono ad attenersi a standard valoriali sempre piu simili gli uni agli altri. Invece di perseguire con determinazione una linea magari rischiosa, ma originale, aziende e istituzioni corrono il rischio di adattare la propria condotta prevalentemente ai criteri e alle “mode” imposte dall’esterno. Tradotto in termini volutamente estremi:
minimizzare i rischi cercando di non scontentare nessuno“.
Ma c’entra l’ACSI? C’entra. All’origine di questa riflessione, infatti, vi è un’esperienza negativa
recente, legata alla pubblicazione su La Borsa della spesa, della presa di posizione del nostro comitato direttivo, contrario al secondo tubo del San Gottardo. Il giorno dopo la distribuzione della rivista, un socio ci ha comunicato la sua decisione di disdire l’abbonamento, non avendo più niente da
spartire con la nostra associazione.
Passato lo stupore iniziale e considerato che quella fortunatamente è stata l’unica reazione a
giungere in redazione su questo tema, è iniziata una riflessione sul ruolo delle associazioni che operano a favore e in difesa degli interessi dei consumatori. Certo, le stesse devono prendere posizioni
sui temi legati al consumo in senso stretto ma, poiché sostengono pure la necessità di un consumo
responsabile e sostenibile, non possono astenersi di pronunciarsi su temi legati a questi aspetti. È
evidente che più ci si allontana del nucleo stretto del consumo per affrontarne i determinanti e le
conseguenze, più aumenta la probabilità di incontrare opinioni divergenti su grandi temi. Ed è normale che sia così. Sarebbe per contro sbagliato rinunciare a pronunciarsi pur di non scontentare
una parte, anche importante, di soci o consumatori che la pensano diversamente.
L’ACSI si impegna costantemente a operare nell’interesse dell’insieme dei consumatori e se le
sue riflessioni, elaborate all’interno di un comitato dove sono rappresentate diverse sensibilità politiche, la portano a comunicare ai soci e alla collettività le prese di posizione su un tema o un problema particolarmente sensibile, lo deve poter fare senza cedere al timore di deludere qualche socio. Il
campo della difesa dell’interesse dei consumatori è immenso e l’adesione a una associazione si fa
sull’insieme dei valori che vi vengono promossi e non prendendo in considerazione solo qualche
occasionale oggetto di disaccordo.
Perciò in accordo con i nostri principi e sicuri del vostro sostegno anche in futuro, continueremo a pronunciarci sui temi che riteniamo fondamentali per il bene dei consumatori e delle consumatrici, informandovi regolarmente delle posizioni dell’ACSI. Più sarete partecipi della vita della vostra associazione e meno importanza avranno le sempre possibili e inevitabili divergenze di opinione su singoli oggetti.

Sintesi della relazione del presidente all’assemblea generale dell’ACSI che si è svolta sabato 25 aprile a Lugano (vedi pag. 15).
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sale per addolcire l’acqua, ma quanto mi costi?
Ho un impianto per addolcire l’acqua di casa per il quale occorre del sale particolare (Claramat in pastiglie) il cui costo, per
singolo pacco da 25 chili, consegna a domicilio, è di fr 21.60
(aprile 2014). In questi giorni faccio qualche ricerca in internet e
scopro che lo stesso prodotto costa 6,50 euro, prezzo in azione,
altrimenti costa 1 euro in più! Dal sito www.gogoverde.it vedo
che viene trasportato in tutta Italia con costi di trasporto aggiuntivi. Per esempio, Lombardia fino a 300 kg, 12 sacchi costano euro 35.38 (quantità secondo il fabbisogno). Ci sarà poi
il recupero dell'Iva italiana (22%) e il pagamento di quella Svizzera (8%). E per finire il trasporto a domicilio a mio carico. Comunque a costi inferiori rispetto a quanto l’avevo pagato da
noi! Giovedì mia moglie è andata a fare la spesa in Italia, zona
Gaggiolo: alla Brico ha visto che un sacco da 25 kg di AXAL
PRO Pastiglie per addolcitore d’acqua (Conforme alla norma EN
973 Typ A E al codex alimentarius Hannover esco european) costa 7.45 euro. Io voglio acquistare il sale in Ticino, ma trovo che
manca chiarezza nel prezzo. L’anno scorso avevo chiesto a 2
ditte il prezzo per 1 paletta con 39 sacchi da 25 kg e nessuno
era sceso al di sotto di fr. 21.– al sacco. Ecco perché quando vado a fare la spesa in Italia, acquisto anche un sacco di sale!
D.T. email
Che dire? Se il prodotto è uguale l’acquisto oltreconfine è senz’altro più conveniente. Forse però converrebbe riverificare il
prezzo attuale in franchi che dovrebbe essere diminuito dopo
l’abbandono del cambio fisso con la moneta europea.
In generale tuttavia vorremmo segnalare quanto indica il Laboratorio cantonale sulla durezza dell’acqua: “L’acqua è un ottimo
solvente e mezzo di trasporto. In natura l'acqua scorre sulle pietre, sulla ghiaia e attraverso il sottosuolo. Così facendo si arricchisce di preziose sostanze minerali e anche di carbonato di calcio,
più noto come calcare. Maggiore è la quantità di calcare che l’acqua raccoglie e maggiore è la sua durezza. Ciò non compromette
la qualità dell'acqua, ma troppo calcare nell’acqua disturba laddove entra in contatto con sostanze alcaline come il sapone oppure quando viene riscaldato o fatto evaporare. In tal caso il calcare si solidifica e forma incrostazioni calcaree. Ne sono colpiti gli
scaldabagni, le lavatrici, e le condutture dell’acqua calda. Ciò significa che è necessario effettuare una maggior manutenzione
degli elettrodomestici e occorre meglio dosare la quantità di detersivo che si utilizza.” Per informazione, la residenza del nostro
interlocutore è Riva San Vitale, dove l’acqua risulta “abbastanza
dura”. Maggiori informazioni sulla qualità dell’acqua in Ticino sul
sito internet del Laboratorio cantonale.

tosaerba a benzina: nessun obbligo di ritiro
Ho acquistato un nuovo tosaerba a benzina. Il negozio mi ha
però detto che non ritira il mio apparecchio vecchio. È corretto?
R.C. email
L’ordinanza che prevede l’obbligo di ritiro da parte dei negozianti
di apparecchi, compresi i tosaerba, riguarda solo le apparecchiature elettriche e elettroniche. Quindi – ci confermano anche dalla
Fondazione SenS eRecycling – tutti gli altri apparecchi non rientrano nell’obbligo di ritiro. Diverso sarebbe stato il caso se il tosaerba da smaltire fosse “ibrida”, ossia funzionante, oltre che a
benzina, anche in modo elettrico: in questo caso rientrerebbe
nell’ordinanza citata e i negozianti avrebbero l’obbligo di ritirarla
per il corretto smaltimento. Il tosaerba a benzina va quindi consegnata in uno dei punti di raccolta riconosciuti per il recupero
del materiale ferroso. Informazioni su: www.ferrorecycling.ch/

se la carta Postfinance si rovina in
continuazione...
A un anno e mezzo dalla scadenza (10/16) la mia carta postfinance già non funziona più regolarmente. La stessa cosa è successa con la carta precedente che ha dovuto essere cambiata
molto prima della scadenza, pagandone il relativo importo. Ho
reclamato per scritto alla Posta chiedendo se non fosse il caso
di ridurre il tempo di scadenza o di usare carte più adatte a resistere all'uso quotidiano, come quella di identità. Per la Posta
questo è un caso particolare poiché solitamente non vi sono
problemi su queste carte. Visto il caso mi sostituirà la carta gratuitamente. Reclamare conviene!
M.B.-Lodano
È quello che solitamente diciamo anche noi dell’ACSI: in molti
casi reclamare conviene! I consumatori non sono sempre disposti
a metter mano al borsellino senza dire nulla.
Proponiamo qui i consigli che La Posta ha indicato nella risposta
a M.B. su come conservare queste tessere magnetiche: “Per evitare il danneggiamento del chip e della banda magnetica della
sua PostFinance Card, le consigliamo di conservarla in una guaina protettiva. È importante non deporre la PostFinance Card nelle vicinanze di un campo magnetico come lo possono essere ad
esempio delle chiusure magnetiche di portafogli, telefoni cellulari, dispositivi radio e altoparlanti. Specialmente le automobili di
ultima generazione che contengono molte componenti elettroniche nella console centrale, possono avere un influsso negativo
sulla banda magnetica. Inoltre le consigliamo di evitare l’esposizione della PostFinance Card a fonti di calore o umidità”.

un bambino ustionato non può essere un
argomento pubblicitario!
Purtroppo da tanto vediamo in tivù la pubblicità dell’assicurazione Groupe Mutuel dove un bambino sta per rovesciarsi addosso una pentola d'acqua bollente e poi mentre l’immagine fa
un rewind (torna indietro) si afferma che l'assicurazione rimetterà tutto a posto come prima! Chi ha conosciuto persone che si
sono ustionate sa che non è così semplice! Inoltre, un bambino,
attratto da quelle immagini, potrebbe cercare di fare lo stesso e
tirarsi veramente addosso una pentola d'acqua appoggiata sul
fornello. Affermare che un’assicurazione può rimettere le cose a
posto, di fronte alla tragedia di un bambino gravemente o mortalmente ustionato, è inopportuno e offensivo nei confronti delle famiglie in cui questa tragedia è avvenuta veramente. Ritengo questa pubblicità pericolosa e offensiva.
S.P. email
Le considerazioni della consumatrice sono condivise pienamente
dall’ACSI che le ha sottoposte per un parere all’UPI, Ufficio di
prevenzione degli infortuni (www.bfu.ch/it). La questione non
ha toccato nella stessa misura l’ente che si occupa di prevenzione
degli infortuni che ritiene il video utile per sensibilizzare sui pericoli in casa - e soprattutto in cucina - a cui possono andare incontro i bambini. Per l’ACSI invece il pericolo di emulazione da
parte dei bambini è reale e il messaggio pubblicitario è fuorviante
poiché un bambino ustionato può avere conseguenze che lo accompagnano per tutta la sua esistenza. L’ACSI consiglia l’assicurazione di scegliere un altro tema per propagandare il proprio
marchio.

redazione bds
c p 165 - 6932 breganzona
oppure bds@acsi.ch
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le ffs rimborsano il biglietto
usato solo parzialmente...
Per il 6 febbraio scorso avevo prenotato un
posto sul treno per la tratta LuganoMilano. A Chiasso però il treno è fermo e ci
dicono che dobbiamo scendere. Nella hall
della stazione c’era molta gente che come
me aveva dovuto scendere dal treno e attendeva... qualche comunicazione. A
Milano mi attendeva la coincidenza con il
treno per Roma e non potevo perderla. Mi
sono resa conto che ci sarebbero volute alcune ore prima che la situazione venisse risolta, e con altre tre persone abbiamo preso un taxi fino a Milano. 50 euro a testa. Al
rientro ho scritto una lettera di reclamo alle FFS per la gestione approssimativa della
situazione (che poi ho saputo non era così
imprevista...). Ebbene, pochi giorni dopo
le FFS mi hanno risposto dicendosi dispiaciute dell’accaduto ma che la caduta di una
pianta, il giorno prima, aveva danneggiato
seriamente la linea elettrica: Trenitalia
aveva organizzato un servizio sostitutivo
su strada tra Chiasso e Milano ma ciò aveva causato inevitabili ritardi. Mi hanno
quindi rimborsato integralmente il biglietto usato solo parzialmente sulla tratta
Lugano-Milano.
F.S. email
È utile segnalare casi come questo per
rammentare ai consumatori che reclamare
a volte è doveroso e conviene!

Prezzo dei libri: il segnalibro precisa
La Libreria Il Segnalibro, in merito alla lettera pubblicata sulla BdS 2.15 ci chiede di
pubblicare la seguente precisazione.
“Il cambio applicato ai libri esteri è stabilito dagli importatori. Pertanto le librerie
ticinesi decidono unicamente il tasso di
cambio riguardo ai libri che provengono
dall’Italia e che vengono importati autonomamente. La libreria Il Segnalibro pratica il cambio di 1.25. I libri in altre lingue di editori non svizzeri sono, invece,
perlopiù, importati da aziende della Svizzera tedesca e francese, in base a precisi
accordi distributivi e, come detto, non
dalle singole librerie. Il libro a cui si riferiva il consumatore nella lettera pubblicata è appunto uno di questi: un titolo in
francese proveniente dal suo distributore
romando. Quest’ultimo ha quindi fissato
il prezzo per tutta la Svizzera. Un’ultima
precisazione: la Libreria Il Segnalibro
prezza ogni libro in franchi.
Abbiamo, tuttavia, voluto verificare la situazione su tutto il territorio cantonale. Rispetto a un’inchiesta fatta nel 2003 le cose sono migliorate. Servizio a pagina 22.

Passaggio al sistema del terzo pagante
il medico deve mandare al paziente
copia della fattura
Da qualche mese il mio medico non mi invia più le fatture ma le manda direttamente
alla cassa malati. Io ricevo unicamente il conteggio dell’assicurazione per il pagamento, visto che ho la franchigia di fr. 2'500. Ho contattato lo studio medico, mi hanno
spiegato che su richiesta possono inviarmi copia delle fatture ma che non lo fanno sistematicamente. Sono perplessa: visto che sono io a dover pagare vorrei sempre poter
controllare se le fatture sono corrette prima di ricevere il conteggio della cassa malati.
Voi cosa ne pensate?
A.B. email
Non è la prima volta che l’ACSI riceve richieste di informazioni sul passaggio di diversi
medici dal sistema del terzo garante (il paziente riceve e paga la fattura e chiede il rimborso alla cassa malati) a quello del terzo pagante (le casse malati pagano direttamente
il medico). Abbiamo quindi chiesto un parere all’Ordine dei medici del cantone Ticino su
quella che sembra essere una tendenza.
“Da sempre l’OMCT si esprime a favore del sistema del terzo garante rispetto al terzo
pagante e invita i suoi membri a mantenerlo. Si tratta del resto del sistema di base previsto dalla LAMal (art. 42 cpv. 1) e adottato con l’ACAT (Accordo cantonale di adesione
alla Convenzione quadro Tarmed, fra assicuratori e OMCT, art. 11 cpv. 1) fin dal 2003.
Tuttavia sia la LAMal sia l’ACAT permettono a singoli assicuratori, con l’accordo dei singoli medici, di concordare il terzo pagante; e l’OMCT non può opporsi”. L’Ordine dei
medici fa notare che la “fatturazione a carico dell’assicurato garantisce la trasparenza, la
completa informazione del paziente e la sua responsabilizzazione sui costi; e con ciò rafforza il rapporto fra medico e paziente”. Questo aspetto prevale, secondo l’OMCT, rispetto agli svantaggi del terzo garante: “per il paziente, il dover a volte pagare la parcella prima di aver ottenuto il rimborso; per il medico, il rischio di non incassarla; per gli
assicuratori, un eventuale maggior onere amministrativo e quindi costi leggermente superiori”.
L’OMCT dichiara di sapere che “alcuni assicuratori sollecitano i medici a scegliere il terzo
pagante, sottolineando i vantaggi per lo stesso medico. Non disponiamo di dati precisi,
ma la tendenza appare evidente”.
Sulla questione dell’invio della fattura da parte del medico, l’OMCT prende posizione
molto chiaramente: “non deve tuttavia accadere ciò di cui si lamenta, giustamente, il
vostro socio. L’art. 42 cpv. 3 LAMal prevede infatti che, nel terzo pagante, “l’assicurato
riceve copia della fattura che è stata inviata all’assicuratore”. La stessa regola è contemplata dall’ACAT (art. 11 cpv. 2). A nostro avviso tocca al medico trasmettere quella copia (anche in assenza di una richiesta esplicita del paziente); mentre l’assicuratore deve
sincerarsi che ciò avvenga. In questo modo il paziente ha la possibilità di verificare immediatamente la fattura e, se del caso, contestarla. Osserviamo infine che il medico, se
passa dal terzo garante al terzo pagante, deve informare preventivamente il paziente.
Quest’ultimo deve infatti poter decidere se lasciar trasmettere o no i suoi dati sensibili
alla cassa malati (come può fare nel terzo garante, rinunciando a chiedere il rimborso
della fattura).”
La legge è dunque chiara e l’ACSI invita i medici a rispettarla e a mandare sistematicamente copia delle fatture ai pazienti.
Il problema del mancato invio al paziente della copia delle fatture si pone anche per altri fornitori di prestazioni, farmacie e cliniche private in particolare. L’ACSI approfondirà
la questione con l’obiettivo di creare maggiore trasparenza: solo se riceve le fatture sanitarie il paziente può controllarle e accorgersi di eventuali problemi.

leggi la bds 3.15 online su
www.acsi.ch
con il codice
ub5gl
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troppa acqua nei filetti di pesce
l’industria ittica non esita a gonfiare artificialmente con acqua la carne dei pesci per aumentare
il peso del prodotto. Parecchi pesci confezionati sotto vuoto o surgelati contengono additivi
indesiderati e hanno sovente un contenuto di sale esagerato. su venti campioni analizzati, solo
sei se la cavano bene. un po’ pochi!

P

angasio,
merluzzo,
merluzzo
d’Alaska e capesante: il laboratorio
ha analizzato 20 campioni di pesce
fresco, confezionato sotto vuoto
in vaschette o congelato, e venduto nei
grandi magazzini.
Scopo dell’inchiesta: far analizzare il
contenuto di proteine e di acqua presenti
nelle loro carni per determinare se c'è stata frode.
Per valutare la qualità dei campioni
scelti per il test, ci si è basati sul loro tenore di acqua e di sodio. Per essere conformi, il contenuto di acqua nei filetti non
dovrebbe essere più di cinque volte quello
delle proteine. E il sodio non dovrebbe superare i 720 mg/kg fissati dall’Organizza-

zione dellle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Se questi valori sono più alti, si può dedurre che il prodotto è stato gonfiato con dell’acqua. Dalla tabella risulta che solo il 30% dei filetti
(6 campioni) è conforme ai valori limite.
Un risultato deplorevole!

additivi non dichiarati
Su alcuni imballaggi è correttamente
indicata la presenza di acqua o di una
“glassatura”. Quest’ultima serve a proteggere il pesce da eventuali alterazioni
provocate dal processo di congelamento.
La glassatura non deve essere compresa
nel peso netto del pesce, perciò è stata rimossa prima di effettuare le misurazioni.

Da notare che nell’elenco degli ingredienti
di numerosi altri imballaggi figura unicamente la denominazione del pesce. Un
modo di agire ingannevole perché soltanto in laboratorio si può provare che il prodotto è stato gonfiato artificialmente per
raggiungere il peso netto indicato sulla
confezione.
Oltre a questa tecnica, che avviene
per aspersione, la carne può essere impregnata d’acqua, con o senza aggiunta di
prodotti chimici. In Europa, in Asia o negli
Stati Uniti, i fabbricanti usano vari intrugli
che si raggruppano sotto il termine di
“crioprotettori”. Queste sostanze servono
ad evitare le alterazioni provocate dal congelamento. Si tratta di additivi che si usa-

MERLUZZO

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
4 Sì
6 No
QUALITé
& PRIX

MIGROS

PéLICAN

Coop

Migros

Migros

Coop

Aldi

Globus

Origine

Atlantico

Atlantico

Atlantico

Pacifico

Atlantico

Atlantico

Confezionamento

Vaschetta Vaschetta Surgelato

Surgelato

Vaschetta

Surgelato Surgelato

Marca
Distributore

QUALITé ALMARE FOLLOw- DENNER
& PRIX
SEAFOOD
FISH

TRAwLIC

DENNER

Denner

Lidl

Denner

Atlantico

Atlantico
e/o Pacifico

Alaska

Surgelato

Surgelato

Peso (g)

280

255

400

250

100

180

750

600

750

Prezzo (Fr.)

8.70

7.80

9.80

6.90

2.49

9.90

8.20

7.–

5.45

Prezzo al kg (Fr.)

43.–

30.50

24.50

27.60

24.90

55.–

10.93

12.–

7.27

Presenza d’acqua
menzionata

6

6

6

6

6

4

4

4

4

79

67

64

51

50

44

37

34

77

Acqua aggiunta (70%)
Sodio (30%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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no da soli o associati, nei quali si immerge
il pesce o che vengono iniettati nella sua
polpa.
In primo luogo, sono stati trovati dei
fosfati (da E339 a E343) e dei polifosfati
(E450, E451 e E452). I polifosfati permettono di trattenere fino al 15% di acqua
nelle proteine e la loro utilizzazione aveva
scandalizzato i consumatori già nel 1970.
Ciononostante, è permesso usarli per i filetti e i frutti di mare congelati e surgelati,
a condizione che l’etichetta lo menzioni.
Sono invece proibiti nei filetti freschi. Attualmente, l’industria ittica li usa sempre
meno perché il prodotto appare traslucido
e assume un sapore simile al sapone e una
consistenza gelatinosa. Un altro procedimento usato è quello con l’acido citrico
(E330). Migliora l’aspetto della carne,
sbiancandola, e aiuta a trattenere l’acqua.
L’acido citrico serve anche a camuffare
l’uso di additivi proibiti nei filetti freschi,
come i carbonati.

Prim
a
acqu di un
is
ricH
iedi to
all’ i test
acsi

sale indesiderato
Un altro dato allarmante è il contenuto di sodio: sono stati misurati valori molto
alti. Alcuni campioni ne contengono fino a

MERLUZZO D’ALASKA

CAPESANTE

PANGASIO

ALMARE
SEAFOOD

IGLO

PéLICAN

QUALITé
& PRIX

QUALITé
& PRIX

PéLICAN

QUALITé SILVERSTAR QUALITé & M-BUDGET ALMARE
& PRIX
SEAFOOD
PRIX

Aldi

Coop

Migros

Coop

Coop

Migros

Coop

Manor

Coop

Migros

Aldi

Alaska

Alaska

Alaska

Atlantico

Atlantico

Atlantico

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Surgelato

Surgelato

Surgelato

Surgelato

Vaschetta

Surgelato

Vaschetta

Surgelato

Surgelato

1000

400

400

300

230

200

300

1000

600

900

1000

6.49

6.95

4.20

17.60

13.65

8.30

7.40

13.35

7.40

9.95

9.99

6.49

17.38

10.50

58.67

58.50

41.50

27.–

13.35

12.33

11.06

9.99

4

6

6

4

6

4

6

4

6

4

4

57

55

49

59

56

20

83

65

55

44

43

NB: nella valutazione finale il valore dell’acqua aggiunta ha un peso maggiore rispetto a quello del tasso di sodio

Surgelato Surgelato
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2000 mg/kg, ossia quasi il triplo del normale. Evidentemente, c'è stata un’aggiunta volontaria di sale. Anche se è impossibile risalire all’origine precisa di questo sodio, l’ipotesi più probabile è che sia stato
aggiunto del carbonato di sodio (E500),
un additivo proibito nei filetti freschi, ma
sovente usato di nascosto per migliorare
l’aspetto del prodotto: trattiene l’acqua e
migliora il colore. L’altra fonte possibile
dell’alto tenore di sodio potrebbe essere
una non dichiarata aggiunta di sale da cucina. Per ora, le tecniche di rilevamento
non sono ancora abbastanza evolute da
permettere di denunciare una frode. Ciò
non toglie che nessuno di questi additivi è
auspicabile in un prodotto non trasformato. Altrimenti, la dicitura “Preparato di filetto di pesce con aggiunta d’acqua” sarebbe più appropriata e dovrebbe figurare
ben in vista sull'imballaggio.
Morale: meglio evitare il pesce di mare importato e acquistare invece pesci interi o della pesca locale.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO JL BARMAVERAIN

dove trovare il pesce dei nostri laghi
Per i consumatori interessati ecco alcuni indirizzi a cui rivolgersi:
l il

Consorzio pescatori con reti del Ceresio, www.pescatori.ch
Lo scopo del consorzio é quello di valorizzarne i prodotti ittici, in particolare il pesce
pregiato e bianco, con il vantaggio di un punto di consegna dove avviene quotidianamente la vendita del pescato.
l Sul sito internet del Museo della pesca di Caslano, www.museodellapesca.ch fi-

gura un elenco di produttori e ristoratori che offrono prodotti ittici provenienti dai laghi dell’area insubrica.
l Anche

sul sito di Slow Food Convivium Ticino (www.slowfoodticino.ch/scie.html) sono elencati i punti vendita del pescato giornaliero dei laghi
Ceresio e Verbano.

test flasH

Per un mixer tuttofare
non occorre spendere troppo
Trentadue frullatori a immersione, di cui 18 modelli base e
14 modelli con accessori in grado di fare un po’ tutto in cucina, sono stati sottoposti a test dalla rivista italiana Altroconsumo (marzo 2015). Risultato: sia che serva un modello base, sia che si abbia bisogno di un mixer dotato di diversi accessori, basterà investire una piccola somma. In
entrambe le categorie infatti tra gli elettrodomestici che
hanno ottenuto il migliori risultato in rapporto al prezzo
ci sono modelli piuttosto economici, con un costo che si
aggira tra i 30 e i 35 euro. Ecco i risultati del test (indicati dal migliore al peggiore).

mixer semplici
BRAUN Minipimer 5 MQ 500 soap (miglior risultato),
BRAUN Minipimer 1 MQ 100 e PHILIPS HR 1600 (buon
rapporto qualità/prezzo), BOSCH MSM 64110 e MSM 64010,
BRAUN Minipimer 3 MR 300 e 320 Pasta, KENWOOD HB710 e
HB713 Triblade, PHILIPS HR 1361 Daily, IMETEC HB 1000 Professional, BOSCH MSM 6B150, e altri 6 modelli.

frullatori con accessori
BRAUN Minipimer 7 MQ 735 Sauce (miglior risultato), PHILIPS
HR 1602 (buon rapporto qualità/prezzo), MOULINEX DD8611
Infiny force, KOENIC KHB800, BOSCH MSM 66120, BRAUN
Minipimer 3 MR 320 Omelette, KENWOOD HB724 e HB723 e
HB714 Triblade, MRAUN Minipimer 5 MR 530, TERMOZETA
76011 Faccio io, e altri 3 modelli.

ereader: non solo Kindle
la concorrenza avanza
Gli ereader sono apparecchi dal progresso tecnologico relativamente lento, tant’è che alcuni dei prodotti già in vendita lo scorso anno reggono tranquillamente il passo con quelli appena immessi sul mercato. La principale innovazione riguarda l’impermeabilità di alcuni modelli, adatti, per questa loro caratteristica, a
essere usati sulla spiaggia. Anche questo aspetto è stato testato
da Altroconsumo (marzo 2015).
A primeggiare tra gli ereader sono sempre i Kindle, i lettori prodotti da Amazon. La scelta dipende, oltre dal budget, dalle proprie esigenze. La controindicazione dei Kindle è che si è legati alla
libreria online di Amazon. Il concorrente principale è Tolino, che
produce lettori di buona fattura in grado di leggere libri acquistabili su tutte le altre librerie online. Chi vuole un ereader impermeabile ha tre modelli tra cui scegliere, nessuno di Amazon.

i risultati del test
i migliori: AMAZON

Kindle
Voyage WiFi e AMAZON Kindle
paperwhite 3G.
Seguono:
TOLINO Vision 2, AMAZON Kindle Paperwhite WiFi, TOLINO Shine (buon rapporto qualità/prezzo),
KOBO Aura H20, AMAZON Kindle (buon rapporto qualità/prezzo), POCHKETBOOK Aqua e KOBO Aura.
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choco leo, una
guida per i piccoli
consumatori
in famiglia e a scuola si parla poco di marketing, cioè
delle mille tecniche studiate appositamente per
indurre all’acquisto. in questo settore i bambini
svolgono un ruolo importante anche nel condizionare
gli acquisti della famiglia. noi vogliamo svelarvi
questi trucchi e per farlo abbiamo preparato delle
schede didattiche per insegnare ai consumatori più
piccoli come si fa a leggere bene un’etichetta e a non
cadere nella trappola dei messaggi pubblicitari.

L

e famiglie lo sanno bene: i bambini sono diventati dei veri promotori di acquisto. Il fenomeno non
è sfuggito ai produttori che si rivolgono direttamente a questo giovane
target mediante la pubblicità televisiva o il
design della confezione.
I bambini hanno assunto un vero e
proprio potere decisionale in materia di
acquisti perché, secondo numerosi studi,
influenzano in maniera considerevole i
genitori nella scelta dei prodotti che riempiono il carrello della spesa per la famiglia.
Di fronte a questa onnipresenza, c’è
una sola via d’uscita: sviluppare il senso
critico dei più giovani e la loro capacità di
comprensione a casa e a scuola.
Per fare questo l’ACSI propone delle
schede didattiche (elaborate dai colleghi

dell’FRC) destinate ai docenti
e ai genitori,
partendo dall’esempio di
una confezione di cereali per la colazione, appositamente inventata. Con il
simpatico leone Choco Leo, i bambini possono imparare a decodificare i trucchi di
marketing e a distinguere le informazioni
utili da messaggi pubblicitari, interpretando le immagini e gli slogan. Alcuni imballaggi alimentari, infatti, sono talmente carichi di slogan pubblicitari volti a destare
l’interesse dei potenziali acquirenti che diventa difficile trovare le vere informazioni
sul prodotto contenuto e sugli aspetti nutrizionali. Il linguaggio è adattato a quello
dei bambini che sono invitati a seguire i

Choco Leo: un imballagio da analizzare in classe.
Un packaging immaginario, ma molto realistico,
creato dalla FRC come supporto per i corsi.

La colazione ideale:

 contiene dei buoni cereali
 apporta calcio,
vitamine e ferro

 dona al latte un delizioso
gusto di cioccolato

Una buona
giornata
comincia
con una buona
colazione

 senza conservanti
né coloranti
Informazioni nutrizionali
Energia
Lipidi
di cui acidi grassi saturi

per 100g

per porzione (30g)*

1610 kJ
380 kcal

727 kJ
172 kcal

2,1 g
1,0 g

Carboidrati
di cui zuccheri

79,0 g
28,8 g

Fibre alimentari

5,0 g

Proteine
Sale

2,6 g
1,4 g
29,7 g
14,6 g
1,5 g

8,8 g

6,7 g

0,69 g

0,35 g

Vitamine e sali minerali
per 100g per porzione (30g)*
Vitamina C
Niacina

67 mg
13,3 mg

Vitamina B6

1,2 mg

22,3 mg (28%)**
4,2 mg (26%)**
0,4 mg (31%)**

Vitamina B2

1,2 mg

0,7 mg (47%)**

Vitamina B1

0,9 mg

0,3 mg (30%)**

Acido folico

166 µg

58 µg (29%)**

Vitamina B12

2,1 µg

1,2 µg (46%)**

Vitamina D
Calcio
Ferro

1,7 µg

0,5 µg (10%)**

264 mg

232 mg (29%)**

8,0 mg

2,4 mg (17%)**

I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia

* con 125 ml di latte scremato (1,5 – 1,8% di materie grasse)
** percentuale della dose giornaliera raccomandata (adulti)

Questa confezione contiene 12,5 porzioni
Cereali al cioccolato per la colazione
INGREDIENTI: cereali 58% (farina di frumento integrale 31%,
farina di frumento), cioccolato in polvere 25% (zucchero, polvere di cacao), zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di malto
d’orzo, sali minerali (carbonato di calcio, ferro), sale, aroma,
vitamine (C, niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12, D).
Può contenere tracce di latte, arachidi e frutta a guscio.

Da consumare preferibilmente entro il 12.12.2016

Con il sostegno di:

CEREMIAM’S CONSUMER SERVICE
Ceremiam’s SA
15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com
Prodotto in Svizzera

personaggi e a identificarsi con loro. Ma le
schede insegnano anche a decodificare i
messaggi di marketing destinati ai genitori.

tutto il materiale sul nostro sito
www.acsi.ch

In alto: la copertina della scheda didattica sulla
lettura degli imballaggi; sotto, a sin. l’imballaggio da
costruire; a ds. la scheda per i genitori e gli insegnanti
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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

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
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

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

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. 027 4753165
restaurant le bureau, Neuchâtel
Tel. 032 724 48 68
la brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
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Per i Ristoranti trasparenti a mario Jäggli
il riconoscimento slow food

È

stato attribuito, lo scorso 13 marzo, a
Chiasso, il Riconoscimento Slow Food
2015 a Mario Jäggli, ex presidente
dell’ACSI per il progetto di menu trasparenti denominato “Ristorante che cucina”.
Nella sua lunga attività, prima come direttore del Laboratorio cantonale e poi come
presidente dell’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana, Mario
Jäggli ha contribuito – secondo quanto ha
affermato il presidente di Slow Food
Giorgio Romano – a diffondere, prima di
tutto i principi della sicurezza del cibo per

e
ient
b
m
a

tutti e di conseguenza i principi di un cibo di
qualità. Il progetto “Ristorante che cucina”, durante la presidenza dell’ACSI, è stato fortemente voluto da Mario Jäggli per
ragioni di trasparenza nei confronti dei consumatori.
Nella ristorazione, infatti, i “convenience foods” (cibi e preparazioni alimentari industriali) hanno assunto un ruolo importante; si tratta di prodotti igienicamente
ineccepibili che i ristoratori scelgono per ragioni di natura economica, di praticità e per
meglio gestire i momenti di punta.
Inaccettabile è invece che i clienti si vedano
servire piatti industriali senza esserne stati
informati al momento della lettura dei menu. “Questo, ribadisce Mario Jäggli, rappresenta un inganno in quanto il consumatore – anche in ragione del prezzo che sarà
chiamato a pagare – al momento dell’ordinazione deve sapere se gli sarà servito un
piatto industriale oppure un manicaretto
interamente preparato da un cuoco nella

cucina del ristorante. Per questo ho insistito
affinché si promuovesse il progetto di menu
trasparente: dal 2010, l'ACSI chiede, ai ristoratori che vi aderiscono che sulla carta
menu si possano distinguere chiaramente,
secondo i criteri fissati, le preparazioni fatte
nella cucina del ristorante da quelle industriali”.
Ricordiamo che Slow Food è un'associazione nata nel 1986 nella regione italiana
delle Langhe (Piemonte), su iniziativa di
Carlo Petrini. La chiocciola è l’emblema del
movimento. Slow Food conta 100'000
membri in 150 paesi e si pone come obiettivo la promozione del diritto a vivere il pasto,
e tutto il mondo dell'enogastronomia, innanzitutto come un piacere. Fondata da
Carlo Petrini e pensata come risposta al dilagare del fast food, dello junk food, e delle
abitudini frenetiche, non solo alimentari,
della vita moderna, Slow Food studia, difende, e divulga, le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni parte del mondo.

l’acqua al ristorante o al bar, gratis, fresca da frigo
o con ghiaccio. Dove? Da sud a nord dell’australia

I

n Ticino servire acqua del rubinetto al ristorante è un obbligo di legge. L’art. 61 della Legge sugli esercizi pubblici (LEP) obbliga infatti
l’esercente a offrire gratuitamente l’acqua potabile ai clienti che
consumano un pasto principale. Ma pochi consumatori fanno valere
questo diritto perché si viene guardati male e si teme di fare la figura
dei “pidocchiosi”. In altri paesi invece è prassi comune, molto apprezzata e molto civile, servire l’acqua al bar o al ristorante magari anche
senza che il cliente lo debba chiedere esplicitamente. Su queste pagine
abbiamo già pubblicato diverse esperienze di lettrici e lettori di ritorno
da viaggi all’estero, Stati Uniti, Francia, Grecia, Austria... È la volta ora
del nuovo continente: all’altro capo del mondo, in Australia, servire
l’acqua al bar o al ristorante è la normalità e il più delle volte a libero
servizio della clientela. Un lettore ci ha inviato la sua esperienza.

L’acqua del rubinetto nei bar e nei ristoranti australiani è un diritto
acquisito. La si trova già pronta e generalmente fresca in caraffa o in
boccioni di vetro a libera disposizione degli avventori unitamente ai
bicchieri; oppure in frigorifero, colmo di bottiglie di acqua fresca, dai
quali i clienti si possono servire (a volontà) prendendo bottiglia e
bicchieri da portarsi al tavolo; oppure il barista prepara senza discussioni un bel bicchiere di acqua e ghiaccio e la consegna al cliente che
la richiede. Addirittura una sera, in un locale con musica, abbiamo
chiesto un bicchiere di vino e un bicchiere di acqua e al momento di
pagare ci hanno detto che l’acqua non si paga! Una bella differenza
con quanto accade dalle nostre parti, dove si rischia di essere guardati di traverso se si chiede la caraffa dell’acqua del rubinetto al ristorante o addirittura si rinuncia a farlo perché ci si sente in imbarazzo. Vedere cosa succede altrove insegna a noi consumatori ma, speriamo, anche agli esercenti nostrani.
I.M. email

melbourne

dunkeld
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Adesso siamo davvero stufi
basta con le telefonate moleste
le telefonate pubblicitarie indesiderate sono illegali. le organizzazioni dei consumatori adesso sono stufe di
aspettare e esigono che i principali operatori di telefonia fissa prendano rapidamente concreti provvedimenti per
tutelare i loro clienti dalle chiamate indesiderate. Hanno tempo fino alla fine di aprile per prevedere soluzioni
tecniche che consentano di bloccare questo tipo di telefonate.

L

a legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) proibisce le chiamate commerciali pubblicitarie alle persone che hanno espressamente segnalato – tramite l’asterisco accanto al numero sull’elenco telefonico – la propria volontà di non essere importunate. La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2012, ma a tutt’oggi queste pratiche illegali sono purtroppo ancora molto diffuse. A 3 anni di distanza, infatti, le segnalazioni che arrivano alle organizzazioni dei consumatori sono sempre numerose (e per numerose intendiamo migliaia), nonostante la settantina di denunce penali depositate in questo
periodo da ACSI, FRC, SKS e anche dalla stessa SECO.
Il problema principale risiede nel fatto che nella maggior parte dei casi è estremamente difficile identificare chi chiama poiché si tratta di call-center collocati all’estero che utilizzano numeri di telefono che assomigliano a un numero svizzero.
La soluzione deve dunque giungere dalle compagnie telefoniche stesse che devono
attivarsi affinché queste chiamate illegali non giungano fino ai loro clienti. Ricordiamo che
il non rispetto dell’asterisco è un’infrazione penale passibile di una pena detentiva fino a 3
anni. Una soluzione tecnica che blocchi queste chiamate esiste da qualche mese in Svizzera
romanda e viene proposta in modo opzionale e gratuito ai clienti di una quindicina di operatori regionali o di media dimensione.
Non assumendosi le proprie responsabilità e non attivandosi per cercare una soluzione, le più importanti compagnie telefoniche danno l’impressione che non siano interessate alle lamentele dei clienti e le lascino cadere nel vuoto o che abbiano più a cuore il profitto rispetto al malcontento dei consumatori.
Le organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza attendevano una presa di posizione entro la fine di aprile. Se non dovesse prospettarsi alcuna soluzione, l’ACSI e le altre 2 organizzazioni, romanda e svizzero-tedesca, chiederanno un inasprimento della legge attraverso un intervento parlamentare. Le nostre richieste sono chiare: i consumatori
svizzeri che hanno messo l’asterisco accanto al loro numero telefonico non devono essere
importunati da chiamate commerciali illegali.







inkassodata, arrivano i precetti esecutivi:
fate opposizione e chiamate l'acsi

Protezione più efficace in caso
di precetto esecutivo inviato a torto

D

consumatori che sono stati a torto citati
in causa con un precetto esecutivo possono ora difendersi e chiedere la cancellazione del precetto esecutivo a condizioni
meno severe.
Il Tribunale Federale, in una recente
decisione (DTF 4 A _ 414/2014; www.admin.ch), ha infatti stabilito che l'azione di
accertamento dell'inesistenza del debito e
di cancellazione del precetto esecutivo deve essere dichiarata ricevibile se è dimostrato "un interesse degno di protezione".
Ora tale interesse deve essere dato anche se l'importo posto in esecuzione è di poco conto (e non, come in precedenza, solo
per somme importanti). Il (presunto) debitore, inoltre, non è più obbligato a dimostrare
(come doveva invece fare in precedenza) che
l'esecuzione pendente arreca dei danni al libero esercizio della sua attività economica.

a qualche settimana la società Inkassodata ha sostituito la ditta di fatturazione
Obligo per le procedure di incasso della ditta Pulsira che invia contratti (perlopiù legati a siti porno) che i consumatori coinvolti affermano di non aver mai
stipulato. Continuano, dunque, incessantemente ad arrivare al servizio Infoconsumi dell’ACSI richieste di aiuto da consumatori allarmati per aver ricevuto da parte di Inkassodata (e non più Obligo) sollecitazioni di pagamento. Questi consumatori dichiarano di
non aver mai firmato contratti di questo tipo e non sanno come comportarsi. Ricordiamo che la società PayPay, da cui erano partite le prime richieste di pagamento era stata
rilevata, il 1° agosto 2014, dalla ditta di fatturazione Obligo per la riscossione delle fatture emesse da Pulsira Limited, per presunti abbonamenti a servizi internet o sms.
Dagli ultimi avvisi dei consumatori la società di incasso ora è la Inkassodata AG di
Lucerna. Noi consigliamo di fare opposizione (vedi notizia a lato) e di non pagare la fattura; per farlo abbiamo preparato una lettera tipo da scaricare direttamente dal nostro
sito www.acsi.ch. Invitiamo, infine, i consumatori a denunciare la società presso la segreteria di Stato dell’Economia SECO di Berna (utilizzando "Modulo per ricorsi").
Alcune persone che hanno fatto opposizione hanno ricevuto da Inkassodata una
lettera in cui si consiglia di ritirare l'opposizione per evitare una procedura che può causare spese rilevanti per il consumatore. L'ACSI invita a non lasciarsi intimorire e di rivolgersi, in caso di dubbio, al proprio servizio Infoconsumi.

I
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social network, non solo per adolescenti
secondo i risultati dell'ultima rilevazione dell’ufficio federale di statistica (ust) sull’utilizzo di internet nelle
economie domestiche, nel primo trimestre del 2014, ha navigato in internet l’84% della popolazione adulta svizzera.
i social network non sono popolari solo tra i più giovani: quasi la metà degli internauti di età compresa fra i 35 e i 44
anni sono attivi su questi siti.

L

a quota di persone che ha utilizzato
Internet nella fascia di popolazione
di oltre 15 anni, è passata dal 78%
nel 2010 all'84% (pari a 5,8 milioni di
persone) nel 2014. Quasi tutti gli abitanti
di età inferiore ai 45 anni rientrano fra gli
utenti di Internet. Gli internauti delle classi
di età più avanzate hanno fatto registrare
una forte progressione, raggiungendo
l'81% nella fascia di età 55-64 anni (+12
punti percentuali rispetto al 2010) e il
62% in quella 65-74 anni (+17 punti).
Si osserva pertanto una riduzione delle differenze d'uso di Internet fra le varie
fasce d'età della popolazione rispetto alla
situazione registrata nel 2010.
Sempre più popolari sono gli acquisti
online: vi ricorrono i due terzi degli internauti (rispetto al 55% nel 2010). Fra le attività online che registrano un netto dinamismo si annoverano anche i pagamenti
elettronici e la ricerca di informazioni sulla
salute.
Queste due attività sono aumentate
di 9 punti rispetto al 2010 e sono praticate
dal 59% rispettivamente 64% degli inter-

Tutta la famiglia è connessa, non solo i più giovani. Anzi, gli anziani si divertono a navigare!

nauti. Inoltre gli internauti usano Internet sempre più spesso per cercare informazioni su
temi legati alle votazioni o alle elezioni (+10 punti): quasi un giovane su due si è informato su Internet in occasione delle campagne politiche svoltesi all'inizio del 2014.
Negli ultimi 4 anni, sulla scia dell'ampia diffusione degli smartphone, è considerevolmente aumentato l'uso di Internet mobile. I due terzi degli internauti usano ormai Internet fuori casa o dal luogo di lavoro, mentre nel 2010 la proporzione era del 43%.
Per quanto riguarda la navigazione sul web, gli smartphone hanno pertanto soppiantato i computer portatili. Il 30% degli internauti mobili utilizza un computer portatile per navigare in Internet (79% nel 2010).

doPPioclicK

i nostri “selfie” sfruttati per vendere
Se pubblicate su Instagram, Twitter o Tumblr una vostra foto che include un marchio famoso (per esempio sulla bibita che
avete in mano o sugli abiti che indossate), tenete presente che
potrà essere analizzata e sfruttata a fini di marketing dai vari sistemi automatici che riconoscono questi marchi e vendono le
proprie analisi alle aziende. Il vostro “selfie” mentre bevete una
birra o indossate una felpa con un logo sportivo, insomma, può
essere preso e usato a vostra insaputa per trarne guadagno.
È legale? Sembra proprio di sì, perché i servizi di analisi di
massa delle foto usano soltanto le immagini che voi permettete
a chiunque di vedere, mentre le foto “private” o riservate agli
amici non vengono esaminate: abbiamo insomma dato il nostro
consenso implicito quando abbiamo pubblicato le foto. Ma è un
uso probabilmente inaspettato delle nostre immagini personali.
Un uso che vale oro, considerato che le foto non solo mostrano
il sesso e l’età della persona che usa il prodotto ma illustrano anche il contesto d’uso e soprattutto sono accompagnate da dati
sul luogo e l’ora di scatto e quindi permettono di sapere con precisione come, dove, quando e in quali gruppi di consumatori cir-

PAOLO ATTIVISSIMO

cola un marchio, ottenendo quindi ricerche di mercato capillari, in tempo reale e a costi bassissimi.
Per vedere all’opera questi sistemi di riconoscimento automatico, visitate per esempio Streamditto.com, sito promozionale della Ditto Labs: vi troverete un flusso costante di immagini di internauti, tratte dai principali social network (Facebook
per ora è escluso), nelle quali viene evidenziato il marchio riconosciuto. Potete scegliere fra varie categorie (birre, abbigliamento, auto, sport e altro ancora) e apprezzare quant’è sorprendentemente abile il riconoscimento anche quando il logo è
parzialmente coperto oppure distorto.
Si può sfuggire a questo sfruttamento commerciale delle
nostre immagini? In parte sì, per esempio evitando di mettere sui social network foto visibili a tutti e disattivando la localizzazione sul telefonino usato per scattare le immagini: fra
l’altro, questo è utile anche per non esporsi a bulli digitali e
stalker. Ma i social network vivono di dati personali, per cui se
scegliamo di frequentarli troveranno sempre il modo di sfruttarli e sfruttarci.
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tatuaggi, più della metà
non sono in regola!
il laboratorio cantonale ha prelevato, durante l'ultima
campagna ispettiva, 15 campioni presso 9 studi di
tatuaggi con un risultato preoccupante: solo 2
campioni sono risultati conformi e ben 13 sono stati
per contro contestati. di questi ultimi, 3 presentavano
una dichiarazione in etichetta non conforme (senza
pericolo per la salute), mentre in dieci (66% del totale)
sono state rilevate sostanze proibite o cancerogene,
fatto che ha portato al divieto d’utilizzo e a una
contravvenzione.
i tatuaggi possono comportare rischi per la salute. a chi
è interessato raccomandiamo di informarsi bene prima
di farsi tatuare.

A

bbastanza preoccupanti i risultati dei controlli fatti dall’Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) che ha
analizzato oltre 200 colori per tatuaggi e
trucco permanente disponibili sul mercato
svizzero. Più della metà non sono risultati
in regola (56%). Nell’ambito della campagna ispettiva «Colori per tatuaggi e makeup permanente» sono stati controllati 229
prodotti, di cui 206 colori per tatuaggi e
23 per trucco permanente. Più della metà
dei colori per tatuaggi è risultata pericolosa per la salute e quindi vietata. Tre campioni (13%) dei prodotti per il trucco permanente non corrispondevano alle disposizioni legali. Un gran numero di prodotti
contiene pigmenti e conservanti non ammessi. In un prodotto su venti, i colori non

erano dichiarati correttamente. I colori
contestati sono stati tolti dal mercato e i
rispettivi studi di tatuaggi hanno dovuto
pagare la tassa per le analisi dei campioni
contestati.
L’elevata percentuale di contestazioni
del controllo più recente è da una parte
dovuta all’aumento delle analisi rispetto
agli anni precedenti. Dall’altra parte negli
studi controllati per la prima volta sono
stati trovati molti prodotti per cui l’Ufficio
federale per la sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV) aveva già messo in
guardia dopo le campagne precedenti. Gli
stessi prodotti compaiono anche nel Sistema di allerta rapido europeo RAPEX. Molti
tatuatori non s’impegnano a sufficienza
nell’ambito dei controlli autonomi e usano
prodotti che non sono ammessi per legge.

Provvedimenti presi
I tatuaggi possono comportare rischi
per la salute. A chi è interessato l’USAV raccomanda di informarsi bene prima di farsi
tatuare. Per aiutare i tatuatori e orientare i
consumatori, sul sito dell’USAV si trova una
raccolta di informazioni a riguardo (vedi
box sotto con consigli anche per i piercing).
In collaborazione con i chimici cantonali e
la Direzione generale delle dogane, l’USAV
controllerà i colori per tatuaggi già all’entrata attraverso le frontiere. Nella prossima
revisione dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, sarà integrato
un obbligo di dichiarazione per gli studi di
tatuaggi.

informazioni supplementari:
l info@blv.admin.ch

tatuaggi: per tutta la vita!

Piercing: rischi e effetti collaterali

La visita a uno studio di tatuaggi non dovrebbe mai avvenire in
seguito a un capriccio momentaneo. Chi, dopo approfondita
riflessione, decide di farsi tatuare malgrado i rischi, dovrebbe
seguire i seguenti suggerimenti:
l consultare il proprio dermatologo prima dell'intervento per accertare l'esistenza di un eventuale rischio allergenico elevato;
l informarsi presso i conoscenti che hanno già avuto esperienze
con studi di tatuaggio per facilitarsi la scelta;
l coloro che effettuano i tatuaggi e i piercing sono soggetti all'obbligo di diligenza e devono osservare le prescrizioni in materia di igiene e lavoro. Osservare attentamente lo studio: se il
luogo e la persona che effettuerà il tatuaggio danno un'impressione di mancanza d'igiene, scegliere un altro studio;
l prima dell'intervento, accertare il rispetto dei requisiti in materia d'igiene (disinfezione della pelle e degli strumenti);
l uno studio serio fornisce informazioni sulle precauzioni da
adottare dopo l'intervento;
l la rimozione di un tatuaggio deve in ogni caso essere effettuata da un dermatologo; non utilizzare acidi o sostanze simili;
l anche se il tatuaggio viene rimosso, non tutti i pigmenti possono essere eliminati e spesso rimangono delle tracce. La rimozione di un tatuaggio può essere cara e dolorosa.

Anche nel caso del piercing, per mantenere al minimo possibile
il rischio di effetti collaterali è fondamentale osservare precise
regole igieniche durante e dopo l'intervento:
l come per i tatuaggi, informarsi presso i conoscenti che hanno già
avuto esperienze con studi di piercing per facilitarsi la scelta;
l l'area di lavoro deve essere pulita e ben illuminata. Se l'esercente dello studio si rifiuta di discutere le misure di pulizia e di prevenzione delle infezioni è meglio scegliere un altro studio;
l prima dell'intervento, accertare il rispetto dei requisiti in materia d'igiene (disinfezione della pelle, strumenti monouso, aghi
sterili ecc.);
l il rischio di complicazioni è più elevato nel caso di un piercing
nella lingua rispetto ad altre parti del corpo. Per questo motivo
riflettere bene prima di scegliere questo tipo di piercing;
l scegliere gli elementi del piercing di elevata qualità;
l mai effettuare il piercing in discoteca o durante i festival musicali o altre manifestazioni;
l mai scambiare con altre persone elementi da piercing già indossati;
l in caso di problemi sanitari dopo l'intervento consultare tempestivamente un medico. Una cicatrice ipertrofica deve essere rimossa chirurgicamente.
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E con il formaggio pago anche l’imballaggio
quasi un negozio su due che vende merce sfusa non si attiene al principio
della vendita in base al peso netto: ciò significa che oltre che per il prodotto,
il cliente paga – allo stesso prezzo – anche per l'imballaggio. È quanto risulta
dai controlli eseguiti lo scorso anno dal servizio svizzero di verificazione in
circa 450 negozi in tutta la svizzera, tra cui 18 piccoli dettaglianti in ticino.
un risultato poco rassicurante per i consumatori e soprattutto non conforme
alla legge vigente.

L

e indicazioni di quantità nel commercio e le misurazioni necessarie
nei settori della sanità, della sicurezza pubblica e dell'ambiente devono essere
corrette e affidabili, e i consumatori devono potersi fidare. Questa affidabilità è garantita dalle prove eseguite dal Servizio
svizzero di verificazione, che controlla e
verifica gli strumenti di misurazione impiegati nei settori citati. Fanno parte di tali
strumenti di misurazione ad esempio le bilance alimentari utilizzate nel commercio
al dettaglio, i distributori di carburante e i
contatori elettrici.
L'anno scorso sono stati controllati
circa 140'000 strumenti di misurazione e
circa 895'000 contatori elettrici. Il Servizio

si è concentrato anche sui controlli del peso della merce sfusa in quasi 450 negozi in
tutta la Svizzera. L'obiettivo era di verificare la correttezza della quantità netta
della merce. Dai controlli – pubblicati nel
rapporto dell'Istituto federale di metrologia (METAS) cui il Servizio di verificazione
è affiliato – è risultato che quasi il 47%
(206 punti vendita) degli spacci controllati
non si attiene alle disposizioni in materia
di peso. Ciò significa che invece del peso
netto, viene calcolato il peso lordo. In Ticino sono state controllate le bilance per alimenti in 18 punti vendita (in gran parte
piccoli commercianti): nella maggioranza
dei casi non sono risultate conformi alle
norme di legge.

Per l’ACSI l’esito di questa campagna è
sconcertante. I consumatori rischiano di
pagare fior di soldi per imballaggi e ciò è
del tutto illegale. Ben vengano i controlli
dell’autorità preposta. Il consiglio ai consumatori è di prestare attenzione quando
acquistano merce sfusa: le bilance elettroniche nei punti vendita di alimentari
devono avere un dispositivo che indica il
valore della tara.

erbicidi con glifosato
eliminateli dai vostri giardini!

swissPass
anche annuale

Da 40 anni (dal 1975) è commercializzato con il marchio Roundup: è il glifosato (in inglese “glyphosate”), un erbicida presente anche in molti altri prodotti per il giardinaggio. Da qualche anno però questa sostanza è nel mirino degli esperti perché risultata
tossica per l’ambiente e, secondo il Centro internazionale di ricerca sul cancro, anche
fortemente sospettata di essere cancerogena. Acuni esperti indipendenti hanno così
classificato 900 prodotti in cinque categorie di rischio e il glifosato fa parte della seconda categoria, per ordine d’importanza. Insomma un prodotto da cui stare alla larga!

così va meglio! swissPass, che da
agosto sostituirà gli attuali
abbonamenti di trasporto generali e
a metà prezzo, si potrà avere anche a
tempo determinato, con scadenza
annuale e quindi senza il discutibile
“rinnovo automatico”.

Per questo motivo le organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza (di cui l’ACSI
fa parte), per il tramite della Federazione romanda dei consumatori (FRC), hanno sollecitato formalmente gli Uffici federale dell’agricoltura (UFAG) e della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) a ritirare le autorizzazioni di vendita per questi prodotti. Nello
stesso tempo hanno invitato i grandi distributori (come Coop, Migros e Jumbo) a ritirarli dal mercato. In commercio vi sono infatti spray e prodotti concentrati (Deserpan
Quick, Resolva, capito, Glyphosate Soft, Gesal, Roundup, e così via) molto pubblicizzati
e utilizzati non solo dagli agricoltori ma anche dai consumatori nei propri giardini.

L’annuncio del nuovo SwissPass, lo scorso
marzo, da parte delle FFS e dell’Unione
dei trasporti pubblici, aveva suscitato perplessità da parte degli utenti soprattutto
per la clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento contro la quale si battono
da tempo le associazioni dei consumatori.
La SKS (Stiftung für Konsumentenschutz)
ha quindi avviato un sondaggio tra i fruitori dei mezzi pubblici, dal quale è risultato che circa la metà preferisce un titolo di
trasporto che abbia scadenza annuale.
Questa esigenza è stata sottoposta ai promotori di SwissPass e, vista l’alta percentuale di sostenitori, è stata presa in considerazione: sarà quindi possibile avere l’abbonamento SwissPass anche in versione
con scadenza annuale.
I consumatori ringraziano!

consiglio acsi
In attesa che le autorità e la grande distribuzione si muova, il consiglio ai giardinieri
amatoriali è di rinunciare all’uso di questi
erbicidi nella cura dei propri giardini. Meglio qualche erbaccia in più che utilizzare
un prodotto così rischioso! Chi li avesse già
in ripostiglio, può riconsegnarli ai punti di
vendita o negli eco-centri specializzati per
il corretto smaltimento.
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assemblea 2015

Da sin. Claudio Walter, cassiere; Laura regazzoni Meli, segretaria generale; Laura Bottani-Villa, redazione BdS; Antoine Casabianca, presidente ACSI.

Consumatori, parte debole del mercato
la lotta contro i prezzi troppo alti in svizzera e una reale applicazione della legge contro la concorrenza sleale, sono
questi alcuni dei temi che hanno occupato e continueranno ad occupare l’associazione consumatrici e consumatori
della svizzera italiana (acsi). ne abbiamo parlato, sabato 25 aprile, nel corso dell’annuale assemblea generale, che
si è tenuta nella sala multiuso della scuola elementare di besso a lugano.

A

rchiviato l’anno del 40simo di
fondazione dell’ACSI (2014),
procediamo lungo il difficoltoso
cammino della difesa degli interessi dei consumatori, che oggi rimangono
purtroppo la parte debole sul mercato dei
beni e servizi. Così ha esordito il presidente
Antoine Casabianca che ha posto l’accento
sulla necessità di condividere e rafforzare i
valori del movimento dei consumatori (vedi
editoriale) e contemporaneamente mai
smettere di progettare nuove strategie di
comunicazione e difesa dei consumatori.
Per aumentare l’interazione con soci e
consumatori in genere vi è ora la possibilità di confermare anche via internet l’iscrizione all’ACSI. L’abbiamo fatto per coinvolgere maggiormente gli utenti nelle attività dell’associazione. Il profilo aggiornato
sul nostro sito consentirà di contattare
quelli che lo hanno espressamente voluto
per sollecitare un parere su varie tematiche attuali, per informare rapidamente su
eventi importanti e urgenti e anche per
mettere a disposizione online materiali
d’interesse per i consumatori più curiosi.
Ma non bisogna dimenticare – ha concluso
il presidente – che una parte importante

della protezione dei consumatori si gioca a
livello nazionale dove vengono prese le
decisioni importanti proprio perché le leggi
a tutela dei consumatori sono federali.

elezioni federali, le pagelle
Perciò, con i nostri colleghi dell’Alleanza dei consumatori, FRC e SKS, saremo
particolarmente attenti alle (ri)candidature
dei politici che analizzeremo dal punto di
vista delle loro posizioni in difesa dei consumatori e delle consumatrici, alla luce del
quadriennio appena passato, segnalando
all’attenzione degli elettori e delle elettrici
chi ha mantenuto le promesse fatte ai
consumatori e chi no.
Il 2015, infatti, è anche un anno di elezioni federali e questo è senz’altro un appuntamento importante per i consumatori.
“A metà legislatura – ha affermato la
segretaria generale Laura Regazzoni-Meli –
abbiamo presentato un primo bilancio delle
prese di posizione (voti) dei parlamentari
sui temi legati al consumo. L’obiettivo è di
mettere in luce i parlamentari che si sono
impegnati con costanza in favore dei consumatori, rispettando quindi l’impegno
preso firmando la Charta dei consumatori

2011-2015, e di emanare raccomandazioni di voto”.

voltafaccia del Parlamento
“In questi ultimi mesi abbiamo purtroppo dovuto prendere atto di due clamorosi voltafaccia del parlamento. Subito dopo lo scandalo delle lasagne contenenti
carne di cavallo, (febbraio 2013) ci siamo
impegnati a fondo per ottenere l’indicazione di provenienza degli ingredienti nei prodotti trasformati. Dopo un iter particolarmente lento il Consiglio nazionale ha rinunciato alla soluzione più rigorosa che aveva
adottato in un primo tempo, decidendo
che l’indicazione dovesse essere solo facoltativa. Un nuovo scandalo riguardante la
carne (carne Grischa) ha dimostrato quanto
il parlamento abbia avuto torto!”“Il secondo voltafaccia – ha affermato ancora la
segretaria generale – riguarda il 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
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Il Comitato direttivo ACSI 2015
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Il Comitato direttivo dell’ACSI è formato da 13 membri presieduti da Antoine Casabianca. Durante l’assemblea è stata accolta la nomina di una nuova membra: si tratta di Claudia Malaguerra Bernasconi, 36 anni, avvocata, lavora da 8 anni alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello, residente a Savosa. Prende il posto dell’uscente Annalena Carcano che tutta l’ACSI ringrazia per la preziosa collaborazione.
direzione, ma lo scorso settembre il Consiglio nazionale ha purtroppo deciso di affossare il progetto di revisione. L’abbandono in gennaio del cambio fisso franco/euro ha mostrato quanto poco il parlamento
sia stato lungimirante.
Non vogliamo tuttavia solo puntare il
dito contro questo o quel parlamentare:
l’Alleanza chiede che le preoccupazioni dei
consumatori non vengano dimenticate in
occasione delle elezioni federali”. Per questo proprio in queste settimane l’Alleanza
sta lavorando a una nuova Charta dei consumatori da sottoporre ai candidati e ai
partiti in lizza per le elezioni d’autunno, allo scopo di convincerli a introdurre le nostre rivendicazioni politiche nei loro rispettivi programmi.
Un altro tema che continuerà a occuparci nel 2015 è la lotta contro l’isola dei
prezzi alti. In seguito alla decisione della
camera del popolo contro la nuova legge
sui cartelli, è stata infatti avanzata una
proposta di compromesso.

barometro dei prezzi
L’Alleanza sosterrà questa e ogni altra proposta che permetta di lottare effi-

cacemente contro lo “sfruttamento” di
cui sono oggetto i consumatori svizzeri.
Per mantenere alta l’attenzione su questo tema continueremo a confrontare i
prezzi di vari prodotti venduti in Svizzera
e nei paesi confinanti. E questo anche se
la Confederazione ha deciso di non più
sostenere finanziariamente la piattaforma barometrodeiprezzi.ch. Vogliamo in
particolare verificare se davvero i distributori hanno ridotto sufficientemente i
prezzi dei prodotti importati dopo il crollo
dell’euro.

Esercizio 2014
rapporto del cassiere
Il conto d'esercizio 2014 dell'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori della Svizzera Italiana si è chiuso
con un saldo attivo di fr. 2'017.98.
I ricavi ammontano a fr. 663'308.57 di
cui fr. 328'423.55 corrispondono alla
tassa sociale comprensiva dell'abbonamento alla Borsa della Spesa e ai contributi dei sostenitori, mentre i costi sono
pari a fr. 661'290.59. L’utile di esercizio
2014 è dunque di fr. 2'017.98.
Il patrimonio dell'ACSI alla fine dell'esercizio 2014, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr. 54'468.24
Si prevede di chiudere l'esercizio 2015,
con un utile di fr. 1’450.
La gestione finanziaria dell'ACSI, è tenuta secondo tutti i criteri contabili richiesti dalla Confederazione.
A nome dell’ACSI ringrazio il Dipartimento dell’educazione della cultura e
dello sport (DECS) che tramite il fondo
Swisslos ci ha concesso un contributo di
fr. 80'000, il Dipartimento federale dell’economia (Ufficio federale del consumo) per il sussidio di fr. 150'950.75 e il
Municipio della Città di Lugano che
ospita gratuitamente l’ACSI presso lo
stabile amministrativo di Breganzona.
Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato direttivo e i revisori.
Un grazie particolare alla segretaria amministrativa Fabrizia Sormani che si occupa della tenuta della contabilità in
modo ineccepibile.
IL CASSIERE
LIC.OEC. CLAUDIO WALTER

comunicazione sempre più social
La borsa della spesa, il sito, i social
network: la comunicazione dell’ACSI è ora
sempre più diversificata e sfrutta diversi
canali, quelli che la tecnologia oggi offre.
Ci aspettiamo in questo modo – ha concluso la redattrice responsabile Laura Bottani-Villa – di attirare l’interesse anche dei
consumatori più giovani a cui dobbiamo
rivolgerci non solo per garantirci il naturale cambio generazionale ma anche per
realizzare l’obiettivo finale della nostra informazione che è quello di educare al consumo e diventare più protagonisti.

L’aperitivo di fine assemblea è stato allietato dalle note del Gruppo di fisarmoniche del Conservatorio della Svizzera
italiana, diretto dal maestro Peter Vanzella, accompagnato dalla batteria del
maestro Francesco Portone.
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Fare di più non significa fare meglio
troppo spesso analisi e cure sono applicate in eccesso. uno spreco di
tempo e denaro. Per non parlare dei danni che alcuni esami, se
inappropriati, possono provocare alla salute. il dibattito, che per
tradizione segue i lavori assembleari dell’acsi, è stato dedicato
quest’anno a questo delicato e appassionante argomento.

Gianfranco Domenighetti,
economista e sociologo della salute,
già docente all’Università di
Losanna e Lugano

Sandra Vernero, medico,
cofondatrice e vicepresidente
di Slow Medicine

I

l settore sanitario è probabilmente il
più importante settore economico di
largo consumo di beni e servizi caratterizzato dalla complessità, dall’incertezza, dall’asimmetria informativa, dalla qualità poco misurabile, dai conflitti di interesse nonchè dalla opacità e dalla variabilità
delle decisioni cliniche. Tutti questi fattori
sono alla base dell`inappropriatezza delle
prestazioni sanitarie, che possono identificarsi in sovra e sottomedicalizzazone. Si
esprime così, in modo molto categorico,
Gianfranco Domenighetti su questo argomento al quale ha dedicato buona parte
della sua lunga e intensa attività.

nessun programma di valutazione
In Svizzera non esistono programmi
sistematici di valutazione della qualità e
dell`appropriatezza delle prestazioni mediche ai bisogni di cura dei pazienti.
Per avere un’idea di cosa significhi, su
77’478 ricerche mediche pubblicate negli
ultimi 10 anni, solo circa 20 di esse (pari a
un misero 0.03%) trattavano specificatamente del tema dell`appropriatezza delle
prestazioni nel nostro paese.

sappiamo tuttavia che...
I parti effettuati con taglio cesareo, in
Svizzera, sono il 33% mentre in Olanda,
Svezia, Norvegia, Finlandia, Belgio si situano tra il 14 e 17% (l’OMS considera sovramedicalizzazione del parto un tasso supe-

Fabrizio Barazzoni,
capo area medica EOC

riore al 15%). In Svizzera il 22,5% degli anziani è oggetto di una prescrizione inappropriata di farmaci. E ancora, ospiti di case per
anziani in Ticino a cui sono stati prescritti antipsicotici (2010): 37% agli uomini e 36% alle
donne (la media, in Svizzera, è invece rispettivamente del 18% e del 20%).
Sono cifre che fanno riflettere. Ma che
fare? Una possibile soluzione, è per Domenighetti, diffondere nella popolazione un
“sano scetticismo” sull’efficacia di tutto
quanto è proposto dal mercato sanitario e
sottolineare che nella sanità “fare di più non
significa necessariamente fare meglio”.
E poi, far capire che la medicina non è
una scienza esatta e che la proposta diagnostica e/o terapeutica può variare in funzione
del medico consultato o del servizio attivato.
Fondamentale è pure dare strumenti
concreti per promuovere l’autonomia decisionale (secondo parere medico, accesso a
un`informazione scientificamente fondata
sull`appropriatezza dei consumi più diffusi,
diffondere le “buone domande da fare al
medico” ecc.).

sobria, rispettosa, giusta
Una medicina “sobria, rispettosa e giusta”. Con questi tre aggettivi, Sandra
Vernero, vice presidente di Slow Medicine ha
definito il programma del movimento fondato in Italia, sull’esempio del progetto di
“medicina consapevole” Choosing Wisely,
nato in Usa. “Chi partecipa alla nostra “rete

numeri che fanno riflettere
l Più di 60 miliardi: i costi della salute

in Svizzera
l Dal 20% al 40%: la parte delle spese

destinate a trattamenti i cui benefici
non sono stati dimostrati scientificamente.
l 200 miliardi: i costi annuali, in dollari, delle cure superflue nel mondo.
l 28%: la proporzione di esami complementari inutili.
l 80%: la parte delle sovradiagnosi
che riguardano il colesterolo, un tasso che raggiunge il 30% per l’asma,
il 25% per il cancro ai polmoni e dal
25 al 30% per il cancro al seno.
l Dal 17% al 66%: i tassi di sovradiagnosi che sarebbero scoperti dall’esame del PSA del cancro alla prostata.
l 50%: la parte dei farmaci contro le ulcere, in vendita libera negli USA, presi
senza che vi sia una reale necessità.
di idee in movimento”, aperta ai professionisti della salute e ai cittadini, condivide un’idea di fondo: che in medicina un
miglioramento della qualità può consentire di risparmiare risorse necessarie altrove. La non qualità, contrariamente a
quanto si può pensare, non costa di meno, ma di più. Evitare interventi non appropriati – inutili o addirittura dannosi –
porta a una sanità che non solo usa meno
risorse, ma ha anche esiti clinici migliori.

choosing Wisely all’eoc
E proprio sull’esempio di Choosing
Wisely, si sta muovendo anche l’Ente
Ospedaliero Cantonale. Dell’approccio
ticinese e svizzero a questo movimento
ha parlato Fabrizio Barazzoni, illustrando
quanto si fa per promuovere una medicina più sostenibile.
Obiettivi del progetto: sostenere il
paziente nel prendere decisioni consapevoli; migliorare l’appropriatezza delle cure ai pazienti EOC, limitando la sovraprescrizione; ottimizzare il sistema di
monitoraggio degli indicatori clinici; infine, salvaguardare l’economicità delle cure evitando esami diagnostici e terapie
inutili (e talora dannosi).
Le relazioni si trovano su www.acsi.ch
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Sondaggio ACSI -dite la vostra!
Per migliorare l’informazione e il lavoro che vogliamo svolgere per sensibilizzare medici e pazienti a scegliere con maggiore
attenzione, discutendone insieme, le cure e gli esami da prescrivere, vi invitiamo a rispondere al nostro questionario.

Come partecipare al sondaggio?
1. Inviando il questionario all’ACSI in busta affrancata (via Polar 46 - 6932 Breganzona)
2. Compilando il questionario sul nostro sito www.acsi.ch
3. Scattando una foto a questa pagina con lo smartphone e inviando una email a: acsi@acsi.ch
1 Si parla spesso di medicina inutile e dannosa per i pazienti, anche in Svizzera (ancora recentemente si è parlato di
stent e di costose angiografie coronariche inutili o ingiustificate). Secondo te, chi deve essere implicato prima di
tutto per cambiare questo stato di cose (DUE sole risposte
possibili):
q i singoli medici
q i singoli pazienti
q le associazioni dei medici (FMH)
q le associazioni dei consumatori e dei pazienti
q le casse malati
q la politica (Ufficio federale della sanità)
q non c'è niente da cambiare
q è impossibile cambiare
q non so
2 Quando vai dal medico, quale tra questi TRE comportamenti adotti abitualmente (UNA sola risposta possibile):
q lascio decidere al medico tutte le cure necessarie:
è lui l'esperto
q chiedo informazioni, sia sulle terapie proposte sia sulle alternative possibili e partecipo attivamente alla decisione
sulle cure
q dopo aver sentito il parere del medico e interagito con lui,
prendo io la decisione finale
q nessuno di questi
3 Quando ti trovi dal tuo medico, hai realmente il tempo di
porre tutte le domande che vorresti fare?
(UNA sola risposta possibile):
q sì, e il medico mi risponde in modo comprensibile la maggior parte delle volte
q sì, ma il medico mi risponde abbastanza raramente
q no, di solito il medico non ha il tempo
q non pongo quasi mai domande al medico
4 Prima di recarti dal medico e/o dopo la visita, ti informi in
internet, per avere un’idea del problema sanitario di cui
soffri e verifichi se esistono diverse terapie alternative per
risolvere il tuo problema di salute?
(UNA sola risposta possibile)
q sì, navigo molto su internet e cerco informazioni anche sui
social media
q sì, lo faccio ma sono molto attento alla qualità delle informazioni e all'attendibilità dei siti e appena possibile ne discuto con il medico
q no, non m’informo mai su internet

5 Pensando agli ultimi 2 anni, se sei stato in cura per un problema di salute, ti è capitato di avere la sensazione che il
test/l’esame prescritto dai medici fosse inutile, perché era
appena stato fatto?
q sì
q no
q non so
6 Credi che la pratica della medicina sia fondata
(UNA sola risposta possibile):
q su una scienza sicuramente esatta
q su una scienza più o meno esatta
q su una scienza largamente incerta
q non so
7 In generale credi che chiedere un secondo parere medico
prima di sottoporsi a un intervento chirurgico non urgente
possa essere utile per il paziente?
q sì
q no
q non so
8 Secondo te quanti decessi per tumore al seno sarebbero
evitati tra 1’000 donne di età superiore ai 50 anni che si
sottopongono ogni 2 anni alla mammografia, per 10 anni,
rispetto a 1’000 donne che non fanno la mammografia?
(UNA sola risposta possibile)
q nessuno decesso evitato
q 1-2 decessi evitati
q 10 decessi evitati
q 20 decessi evitati
q 40 decessi evitati
q 80 decessi evitati
q più di 100 decessi evitati
q non so

q Uomo

9

Sei:

10

Anno di nascita:

11

Domicilio (NAP):

q Donna

...........................

.........................

Grazie della collaborazione!
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mürren
Forse per il nome facile da ricordare, forse perché è un paese senz’auto, o forse ancora perché è nella regione della Jungfrau: prima
o poi ci sarei arrivato. La spinta decisiva è nata però in costiera amalfitana. Dal meglio del fascino mediterraneo a quello alpino,
ho pensato. Ho puntato così deciso su Mürren, balcone incantato per gustare l’imponenza di uno strepitoso tris di vette che ho finalmente conosciuto anche se a debita distanza: Eiger, Munch e Jungfrau.

1 Lucerna. Prima tappa del viaggetto. Una
sosta non può mancare, è un peccato aver
fretta di ripartire. All’uscita dalla stazione, ad
esempio, può essere un’idea prendere a destra, gustarsi l’architettura del KKL e poi continuare lungo la passeggiata pedonale a lago,
continuando oltre i cantieri nautici. Si sbuca in
GIUSEPPE VALLI
un’ampia area verde con tanto di spiaggetta
deliziosa per un picnic, con i cigni a farvi compagnia.
2 Vagoni e cabina. Da Lucerna vagoni panoramici che profumano ancora di nuovo vi portano a Interlaken. Si cambia e inizia
una serie di sorprese. Prima un convoglio blu fino a Lauterbrunnen, pochi minuti e si è al capolinea. E per Mürren? Disorientamento iniziale garantito, prima di scoprire che occorre dirigersi
verso un sottopassaggio: una funivia modernissima vi attende.
Non vi scarica a Mürren, come sarebbe logico attendersi, ma vi
ritrovate davanti una linea formato mignon con due vagoncini
che vi trasportano in un paesaggio incantato, fino alla meta che
apparirà come in una magia.
3 Mürren. Benché priva d’auto, del resto non ci sono strade per
arrivarci, il paese non ha nulla di particolare, nemmeno una panetteria-pasticceria degna di questo nome. Per fortuna non manca una piccola Coop, dove vi è tutto il necessario per uno spuntino senza svenarsi economicamente: qui i prezzi sono davvero ad
alta quota. Non è dunque la località ad affascinare, ma tutto
quanto gli sta intorno con il viaggio per arrivarci ad emanare
un’irresistibile seduzione.
4 Eiger Guesthouse. La struttura dove ho pernottato di fronte
alla stazioncina. Camera spartana con letto a castello senza bagno. 100 franchi uso singola. Un prezzo iperbolico, certo, ma se
avrete la stanza con terrazzino vista vette alpine e la fortuna di
incappare in una giornata ventosa e celeste, potrete contemplare
un panorama mozzafiato che vale il costo di una suite!
5 Elsa. È lei che mi ha accolto nella Guesthouse. Il profilo dell’addetta che tutti vorrebbero incrociare: carica di ottimismo e
generosa di preziosi suggerimenti per l’ospite. Si è presa il tempo
di chiacchierare un po’ con me, dopo avermi offerto un caffè di
benvenuto. E quando le ho chiesto una dritta per una passeggiata gradevole, non ha avuto esitazioni e mi ha proposto Gimmel-

wald. Neppure io ho esitato e mi sono avviato subito.
6 Gimmelwald. Nucleo fantastico che si raggiunge da Mürren in
meno di un’ora con una deliziosa camminata in discesa su strada
asfaltata ma senz’auto. Vi abita stabilmente una comunità di
un’ottantina di persone in case in legno annerite dal tempo. Non
vi è edilizia recente in quanto l’area è a rischio valanghe, quindi il
tempo sembra essersi bloccato scongiurando brutture edilizie. Diverse di queste abitazioni sono state trasformate in piccoli ostelli o
alloggi per un turismo un po’ alternativo, soprattutto anglosassone. Mi sono ripromesso di tornare in estate per una scorpacciata
di passeggiate. Ci si può arrivare anche per altra via, con la teleferica che punta alla vetta dello Schilthorn, resa celebre da 007. Insomma, non vi è nulla di banale a Gimmelwald!
7 Kleine Scheiddeg. Da Mürren il secondo giorno percorso inverso, di nuovo Lauterbrunnen, poi trenino per Wengen e su fino a Kleine Scheidegg, dove tutti scendono. Qui si offrono tre
opzioni: si sale alla Jungfrau sul trenino rosso, si scende a Grindelwald sull’altro versante, si resta lì per un po’ a gustarsi il panorama e la Nordwand.
8 Nordwand. L’ho guardata con rispetto ed emozione, la parete
nord dell’Eiger, invidiando gli sciatori che potevano avvicinarsi a
pochi metri. Essere lì era per me un atto dovuto. Nordwand è il
titolo del film visto qualche anno fa a Berna, tanto travolgente da
costringermi a lasciare la sala prima della conclusione. Troverete
il trailer del film su YouTube: 2 minuti e 29 secondi che vi riportano al 1936, l’anno di quella drammatica e tragica ascensione.
9 Jungfrau Bahn. Il trenino rosso è lì, alla Kleine Scheidegg, che
vi aspetta per lo strappo finale. Sarete sbalorditi dalla presenza di
tanti gruppi asiatici pronti per la salita. Ho rinunciato. Dopo aver
visto la Nord ero sazio e sono sceso verso Grindelwald, gustandomi poi una sosta a Interlaken.
10 Interlaken. La capitale della regione. Ha addirittura collegamenti diretti ICE con Amburgo! Francamente un viaggio a Interlaken non si giustifica se non come tappa verso le alpi bernesi.
Segnalo l’ostello, pluripremiato, praticamente in stazione. Offre
pure una cucina di qualità in un ambiente elegante, ideale per un
pranzo veloce ed economico. È stata l’ultima piacevole sosta prima del treno per Lucerna.
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Per quando bisogna avere orecchio
dal 2011 a oggi, ossia dall’introduzione del nuovo sistema di rimborso per la
fornitura di apparecchi acustici, cosa è cambiato? il nuovo sistema, che versa
direttamente agli assicurati un importo unico forfettario, ha raggiunto il suo
scopo primario che era quello di rafforzare la concorrenza nel settore e innescare
un calo generale dei prezzi di questi sempre più sofisticati e costosi apparecchi?
una prima valutazione realizzata un anno fa dall’ufas (ufficio federale delle
assicurazioni sociali) indicava come, a tre anni di distanza, il rimborso forfettario
non avesse inciso quasi per nulla sulla concorrenza e sul livello dei prezzi
praticati dai fornitori. un nuovo studio di inizio anno segnala una leggera
diminuzione dei costi complessivi per le protesi ma un aumento del numero di
persone audiolese disposte a pagare di tasca propria importi più elevati per
acquistare un apparecchio più costoso. le assicurazioni continuano a
raccomandare ai nuovi beneficiari di aiuti finanziari per apparecchi acustici di
confrontare diversi fornitori e offerte prima di fare una scelta.

U

n fattore positivo - indica lo
studio - è che vi è oggi maggiore varietà di prodotti sul
mercato e in particolare nell’offerta di apparecchi più a buon mercato. La
scelta è maggiorata dalla presenza anche
di più produttori e quelli principali che dominavano prima il mercato hanno perso
quote di mercato. Prezzi e costi complessivi sono diminuiti leggermente e tra il 20 e
il 25% delle persone audiolese sceglie oggi di usufruire di prezzi più vantaggiosi.
Ma la concorrenza resta comunque bassa
e consente di mantenere generalmente alti i prezzi. Aumenta quindi il rischio che
persone deboli di udito rinuncino all’acquisto di un apparecchio o di un nuovo
modello o lo ritardino, avendo come conseguenza un abbassamento delle proprie
capacità uditive e quindi di qualità di vita.
Occorre però che gli assicurati sfrutti-

no di più le possibilità di scelta e di risparmio, provando anche apparecchi di categoria inferiore e confrontando l’offerta di
vari fornitori. Le assicurazioni sociali AI e
AVS sono disponibili a fornire informazioni
così come l’associazione per persone deboli d’udito ATiDU Ticino e Moesano.
Ma come funziona questo specifico
mercato degli apparecchi acustici? Nel
2014 sono stati venduti più di 60 mila apparecchi in Svizzera. La tecnologia evolve
a passi da gigante e gli apparecchi sono
sempre più minuscoli e sofisticati. Ma c’è
proprio bisogno dell’ultimo modello? Le
cifre sul piatto sono importanti: si possono
spendere dai 3 ai 5 mila franchi anche per
un solo apparecchio, figuriamoci per due.
E i rimborsi dell’AI, per persone adulte, sono di fr. 840 per un apparecchio e fr. 1650
per due (di regola ogni 6 anni); e da parte

dell’AVS (oltre 64/65 anni) di fr. 630 per
un solo apparecchio acustico (ogni 5 anni). La parte che il paziente-consumatore
ci deve mettere di tasca propria può quindi essere molto importante.
Due inchieste, effettuate dalle trasmissioni televisive Patti Chiari (il 10 ottobre scorso) e A Bon Entendeur (5 febbraio
scorso) hanno dimostrato che i consumatori pazienti corrono il serio rischio di essere buggerati, con informazioni inadeguate, diagnosi discutibili e proposte di apparecchi dai costi esorbitanti.
Ma come sbrogliarsela quando si ha
bisogno di un apparecchio acustico? Questo tipo di apparecchi, ci dicono all’ATiDu,
non è come gli occhiali, hanno bisogno di
essere provati, adattati e adeguati anche
più volte. E magari alla fine bisogna scegliere un altro modello. Ecco qui sotto alcuni consigli utili dell’ATiDU.

Apparecchi acustici: come sceglierli? I consigli dell’ATiDU
l Le nuove prestazioni permettono di acqui-

stare l’apparecchio acustico presso qualsiasi fornitore qualificato anche all’estero.
l È anche possibile trovare gli apparecchi
acustici a un prezzo conveniente nelle farmacie, ma senza garanzia per la qualità
dell’adattamento. Questi sono soprattutto adatti a perdite uditive leggere. Se dovessero esserci problemi con l’apparecchio
dopo l’acquisto e l’adattamento, e decidi
quindi di ritornare da un audioprotesista
qualificato, devi assumerti tu il costo delle
visite e della consulenza.
l Se opti per un apparecchio acustico più
conveniente non devi rimborsare la differenza; se invece l’apparecchio è più caro
devi pagare di tasca tua la differenza.
l L’AI suggerisce di chiarire con l’audioprote-

sista la suddivisione dei costi (apparecchio
acustico, adattamento, chiocciola,…).
l L’AI ritiene importante richiedere un preventivo a diversi audioprotesisti. L’ATiDU ti
rende attento però che questi ultimi, per
poter effettuare preventivi veritieri e adatti
alle necessità del cliente, devono poter valutare il caso direttamente con il cliente.
Consigliamo quindi di recarvisi personalmente. È importante anche provare due
modelli diversi, di cui uno meno costoso,
per valutare personalmente qual è il più
adatto alla propria perdita uditiva.
l È possibile cambiare l’apparecchio acustico
prima della scadenza dei 5/6 anni solo se
l’udito ha subito un peggioramento del
15% (vedere con il medico ORL).
l Con le nuove prestazioni le perdite leggere

hanno più difficoltà a raggiungere i criteri
minimi per ottenere un sussidio.
l Se hai difficoltà a pagare la cifra restante
della fattura (tolto il contributo dell’AI) rivolgiti all’ATiDU; ti indirizzeremo verso altri Enti ai quali si può chiedere un sostegno
finanziario.
l Diverse Casse Malati nelle loro prestazioni
complementari contemplano dei rimborsi
per gli apparecchi acustici.
l All’ATiDU puoi trovare una lista aggiornata dei medici ORL periti AI e una lista degli
specialisti e degli apparecchi acustici riconosciuti dall’AI.
l Per altre informazioni:
ATiDU Ticino e Moesano, Viale Olgiati 38b
6512 Giubiasco; 091 857 15 32;
info@atidu.ch; www.atidu.ch
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Prezzo in franchi sui libri
purtroppo non sempre esposto
abbiamo visitato 9 librerie in tutto il cantone per verificare si i libri in vendita erano prezzati in franchi: purtroppo in 4
di queste i libri dell’editoria italiana non hanno il prezzo in franchi ma solo il prezzo in euro stampato in copertina. la
situazione è migliorata rispetto a qualche anno fa ma è ancora insoddisfacente e soprattutto non corretta nei
confronti dei consumatori.

L’

Ordinanza federale sull’indicazione dei prezzi non dà adito a interpretazioni: impone ai venditori
di contrassegnare la merce in
vendita con il prezzo “effettivamente pagabile in franchi svizzeri”.
Di molti libri venduti in Ticino, invece,
non si sa il prezzo se non quando si arriva alla cassa. Su 9 librerie che abbiamo visitato in
Ticino (vedi tabella), 4 non hanno i prezzi in
franchi sui libri dell’editoria estera – che in
Ticino è per lo più italiana – e non hanno

Libreria

neppure esposto il tasso di cambio applicato. Lo abbiamo verificato recandoci sul posto e prendendo a caso dieci libri esposti
dell’editoria italiana. Le situazioni sono apparse chiare: o non c’era nessun prezzo in
franchi o tutti i libri erano prezzati.
Eppure etichettare i libri in franchi non
dovrebbe essere così complicato se oggi più
del 55% delle librerie lo fa regolarmente.
Paragonata alla situazione che avevamo rilevato nel 2003 in 13 librerie, la situazione è
però oggi molto migliorata: 12 anni fa infatti

Prezzi in fr. sui libri

Tasso di cambio (€/fr.)

Casagrande (Bellinzona)

SÌ

1.30

Taborelli (Bellinzona)

SÌ

1.30

Quarta (Giubiasco)

NO

1.25

Libreria del Corso (Chiasso)

NO

1.20

Libreria Al Ponte (Mendrisio)
Libreria dei Ragazzi (Mendrisio)
Locarnese (Locarno)

SÌ

1.30
1.20 / 1.25

SÌ

1.30

NO

1.30

Il Segnalibro (Lugano)

SÌ *

1.25

COOP (Canobbio)

SÌ

1.15

MANOR (Lugano)

SÌ

1.15

quanto costano nelle librerie in ticino?
Margaret Mazzantini, Nessuno si salva da solo
Ed. Mondadori, 2011 (ristampa 2015)

NO

Dietro l’Angolo (Lugano)

solo 2 librerie indicavano il prezzo in franchi
sui libri (poco più del 15%). Grazie alle pressioni delle organizzazioni dei consumatori,
che chiedevano più correttezza, e a una
maggiore sensibilizzazione dei librai, oggi la
situazione è molto più trasparente per per i
consumatori che amano frequentare le librerie, ma purtroppo ancora insoddisfacente.
Presso i grandi magazzini e La Posta la
situazione è sempre stata ottimale poiché
ogni libro è sempre stato etichettato in franchi svizzeri.

Grandi magazzini e La Posta

Casagrande
Al Ponte
Dietro l’Angolo
Locarnese
Taborelli
Il Segnalibro
Quarta
Dei Ragazzi
Del Corso
Coop
Manor
Migros
17 €

1

MIGROS (Lugano)

SÌ

1.30

La Posta (Lugano Centro)

SÌ

variabile (1.53 / 1.80)

osservazioni:
l Taborelli (Bellinzona): tutti i libri sono prezzati in franchi, con qualche ec-

cezione, come ad es. Ed. Sellerio: di quest’ultima ricevono da 50 a 100
esemplari per titolo e mettono il prezzo in franchi solo su un esemplare.
l Libreria dei Ragazzi (Mendrisio): la libraia ha detto che ai clienti abituali
applica il cambio dell’1.20, agli altri l’1.25. Per i due libri considerati (vedi
a lato) è stato applicato il cambio da “cliente abituale”.
l Alla Posta (8.4.2015) non abbiamo trovato i due libri scelti come riferimento (di Mazzantini e Baricco) e abbiamo quindi preso in considerazione due libri italiani a caso: il primo, 13.– Euro, fr. 19.90 (cambio
dell’1.5307), l’altro 9.90 Euro, fr. 17.90 (1.8080).
* A rigore, segnaliamo che presso Il Segnalibro il libro di Alessandro Baricco (La sposa giovane) non aveva il prezzo in franchi; una “svista” che non
abbiamo comunque considerato visto l’innegabile impegno a etichettare
tutti i volumi riscontrato in libreria.

fr. 17.–
fr. 16.90
fr. 16.90
fr. 16.90
fr. 16.90
fr. 16.30
fr. 16.25
fr. 15.50
fr. 15.–
fr. 15.–
fr. 15.–
fr. 14.40 1

(1.3076)
(1.30)
(1.30)
13 €
(1.30)
(1.30)
(1.2538)
(1.25)
(1.1923)
(1.1538)
(1.1538)
(1.1538)
(1.1076)

Alessandro Baricco, La sposa giovane
Ed. Feltrinelli, 2015
Al Ponte
Dietro l’Angolo
Taborelli
Locarnese
Casagrande
Quarta
Il Segnalibro
Del Corso
Dei Ragazzi
Coop
Manor
Migros

fr. 22.10
fr. 22.10
fr. 22.10
fr. 22.10
fr. 22.–
fr. 21.25
fr. 21.20
fr. 20.–
fr. 20.–
fr. 19.60
fr. 19.60
fr. 18.80 1

(1.30)
(1.30)
(1.30)
(1.30)
(1.2941)
(1.25)
(1.247)
(1.1764)
(1.1764)
(1.1529)
(1.1529)
(1.1058)

1) Migros: il prezzo in franchi indicati sui libri è calcolato sul cambio dell’1.30, ma nel periodo consideratosull’editoria italiana vi era uno sconto del 15%.
NB Tra parentesi, il tasso di cambio; per la Libreria dei
Ragazzi è relativo al prezzo applicato al “cliente abituale” (vedi osservazioni).
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Per dare un’idea reale dei costi dei libri,
abbiamo voluto confrontare i prezzi di due
libri, uno appena uscito di Alessandro
Baricco e un altro, di Margaret Mazzantini,
il cui soggetto è ora programmato anche
nelle sale cinematografiche. Dalla tabella si

può vedere come nelle librerie visitate i libri
sono venduti con una differenza, tra il meno e il più costoso, di circa 2 franchi. Per
quanto riguarda i grandi magazzini Coop e
Manor applicano lo stesso prezzo, pari o
leggermente inferiore al meno caro in li-

quanto costano online?

i libri, un mercato un po’ speciale

Abbiamo anche voluto vedere quanto ci
sarebbero costati i nostri due libri-campione (M.Mazzantini, Nessuno si salva da
solo, Ed. Mondadori e A. Baricco, La sposa giovane, Ed. Feltrinelli) acquistandoli
online su amazon.it. La prova è stata fatta l’8 aprile scorso: tasso franco/euro,
calcolato da amazon.it, era di 1.0874 (il
gigante del commercio online lo calcola
giornalmente e permette ai clienti che lo
desiderano di pagare direttamente in
franchi la somma dovuta).

Il libro è un bene che resta, a cui ci si
affeziona e che tutto sommato non costa
molto: pensiamo a quanto costa un romanzo e a quanto costa il biglietto del cinema... Sarà per questo che il mercato del
libro specialmente a sud della Svizzera è
piuttosto vivace: già solo le librerie iscritte
all’ALSI (Associazione dei librai della Svizzera italiana) sono una trentina. Ma l’abbandono della soglia minima di cambio
dell’euro ha messo in difficoltà anche il
mercato librario: lo confermano le responsabili de Il Segnalibro, una delle librerie più
grandi del Cantone. E la crescente diffusione delle librerie online - che riescono a
proporre prezzi che in libreria sono impensabili - non agevola certamente i librai.
Come funziona il settore? Per l’editoria italiana, che è di gran lunga la più presente sugli scaffali, le librerie si rivolgono
ai distributori oltre frontiera o, per le piccole case editrici, a dei grossisti: chi può va
direttamente sul posto, gli altri si rivolgono ai corrieri. Al passaggio in dogana - ci
dicono le titolari del Segnalibro - al costo

Acquisto su amazon.it:
l il libro di Mazzantini è venduto a euro
11.05, fr. 12.02
l il libro di Baricco è venduto a euro 14.45,
fr. 15.71.
Acquistando i due libri insieme, per un
totale di 25.50 euro non vi sono spese di
spedizione per il recapito al vostro indirizzo in Svizzera: la spedizione è infatti gratuita per un ordine superiore a 19 euro.
Se invece si acquista un solo libro (entrambi costano meno di 19 euro) bisogna
calcolare l’aggiunta di 6 euro di spese.
Ciò significherebbe:
l per il libro della Mazzantini, euro 17.05,
fr. 18.54
l per il libro di Baricco, euro 20.45, fr.
22.24.
In questo caso conviene andare in libreria.
Ognuno faccia i propri calcoli tenendo
presente il cambio del giorno.

breria, mentre Migros, grazie ad uno sconto lineare del 15% sull’editoria italiana,
vanta il prezzo più basso sul mercato.
Queste differenze di prezzo si giocano essenzialmente sul cambio applicato,
visto che il prezzo è fissato dall’editore e
stampato sulle copertine dei libri. Nelle librerie i tassi di cambio variano da 1.20 a
1.30 ma in alcuni casi i prezzi sono poi ritoccati per lo più verso il basso (vedi i prezzi per i due libri). I grandi magazzini applicano tassi di cambio inferiori o, nel caso di
Migros, prezzi scontati. Non hanno però i
vantaggi di una libreria che offre consulenza e una scelta maggiore di libri esposti
e di servizi specifici.
L’acquisto online di libri può essere
vantaggioso sul costo in determinati casi e
anche perché si ricevono direttamente a
casa. Queste grandi aziende riescono infatti a vendere anche a un prezzo inferiore
rispetto a quello fissato dall’editore.
Bisogna però prestare soprattutto attenzione alle eventuali spese aggiuntive.

della merce si aggiungono le tasse doganali e l’IVA. Chi utilizza un corriere deve
poi alla fine anche pagarlo e ”ci sono poi
le spese del personale, del negozio, ecc”.
Tutti questi costi - precisano - incidono
naturalmente sul prezzo finale dei libri.
Diverso il discorso per i volumi francesi o tedeschi: il libraio si deve rivolgere a
un distributore oltre Gottardo che fissa il
prezzo per tutta la Svizzera. In questi casi
le librerie non hanno margine di manovra.
Eppure nel settore esiste la libera concorrenza (nel 2012 il popolo svizzero ha
detto no al prezzo fisso sui libri). Le librerie
fissano i prezzi dei libri in base alle proprie
esigenze e ai propri specifici costi. Il fatto
che i tassi di cambio applicati sull’euro siano limitati a una paletta che va da 1.20 a
1.30 significa, per le nostre interlocutrici,
che il margine per poter lavorare in Ticino
è simile per tutti gli operatori del settore e
che solo le grandi superfici, che si limitano
a vendere libri e che calcolano i propri introiti su una vasta gamma di prodotti,
possono “permettersi” prezzi più bassi.

30% librario

20% distributore

10% diritti
d’autore

17 €

40% editore

Sul prezzo indicato dall’editore sul libro
la ripartizione è di regola quella indicata
a lato: 40% editore, 30% libraio italiano,
20% distributore e 10% diritti d’autore.
I costi aggiuntivi del libraio ticinese sono
caricati nel tasso di cambio applicato sul
costo del libro.
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nutrire il pianeta
tra slogan e paradossi

N

utrire il pianeta è una
parte dello
slogan scelto dall’Expo di Milano.
Prescindiamo
dalSILVANO TOPPI
l’esposizione, teniamo
buona quell’intenzione. Consideriamola da due punti di vista
molto pratici: l’uno, internazionale, non privo di cinica contraddizione; l’altro, nazionale, non esente da un filo di comoda giustificazione.

le due assurdità
A livello internazionale le istituzioni
che contano ci forniscono spesso dati di
per sé sconvolgenti. Non si sa però mai
quanto siano presi sul serio. Così, secondo
il Word Food Programme (o Programma
Alimentare Mondiale, agenzia delle Nazioni Unite che è la più grande organizzazione umanitaria che si occupa di assistenza alimentare), nel mondo ci sono 805 milioni di persone che soffrono la fame. E, si
aggiunge, nei paesi in via di sviluppo un
bambino su 6 è sottopeso. Noi sappiamo
che nel contempo, grazie ai nostri comportamenti alimentari, ci sono nei paesi
sviluppati 1.5 miliardi di persone in sovrappeso e circa 500 milioni di obesi. C’è
chi obietta, a mo’ di fuga per la tangente:
come fanno a calcolare tutto questo? Si
può discutere sulle cifre. Non sulle realtà
che si vogliono rappresentare, perché le
abbiamo spesso sotto gli occhi. Ciò che

nel mondo ci sono 805 milioni di persone
che soffrono la fame. nei paesi in via di
sviluppo 1 bambino su 6 è sottopeso.
nel contempo, ci sono nei paesi
sviluppati 1.5 miliardi di persone in
sovrappeso e circa 500 milioni di obesi.

conta, tuttavia, è che quei due estremi sono legati tra di loro in maniera assurda. La
fame è al primo posto fra i fattori di maggior rischio per la salute e uccide ogni anno migliaia di persone. Il sovrappeso (che
è poi l’eccesso di cibo), con le sue implicazioni cardiache e tumorali, è il principale
problema sanitario nel mondo cosiddetto
sviluppato, causa di alta mortalità.

sulla terra c’è cibo per tutti
A quella prima contraddizione se ne
aggiunge però subito un’altra che appare
ancora più assurda. Sempre stando ai dati
ufficiali (FAO, l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), sul pianeta ci sarebbe cibo a sufficienza per sfamare tutta la popolazione
mondiale. La superficie arabile a nostra disposizione (4.1 miliardi di ettari), con terreni sufficientemente fertili e con buone
precipitazioni di pioggia, permetterebbe a
ogni essere umano di mangiare cibo per
almeno 5’000 calorie al giorno (insomma,
otto piatti di pasta e fagioli, per scendere
al concreto).
La produzione media di cereali, per
esempio, è di circa 2.4 miliardi di tonnellate: basterebbe per alimentare il doppio
della popolazione mondiale con mezzo
chilo giornaliero di farina, riso o avena per
bocca d’abitante. Se vi aggiungiamo le
produzioni di latte, uova, frutta, verdura,
oli vegetali, abbiamo tutto quanto occorre
per diversificare l’alimentazione e finire
addirittura in una dieta ipercalorica.

La conclusione dovrebbe quindi essere una sola: fame e povertà sono solo un
fatto politico. Il vero problema non sta
nella quantità ma nell’accesso al cibo o in
chi lo controlla.

Prezzi alimentari ballerini
A livello nazionale ci si è posti in modo diverso, comunque parallelo, il problema dell’alimentazione con un’iniziativa
che porta il titolo “stop alla speculazione
sulle derrate alimentari” (proposta dai
giovani socialisti, sostenuta dai Verdi, dalla
maggior parte delle organizzazioni di aiuto allo sviluppo, dal sindacato agricolo minoritario Uniterre).
Si parte da lontano. Nel 2007-2008
l’impennata dei prezzi delle derrate alimentari accrebbe di circa 80 milioni le vittime della fame (dati Fao). L’aumento
dell’87% del prezzo dei cereali scatenò ribellioni in varie parti del mondo, in particolar modo nei paesi nordafricani. Due
anni dopo ci sono manifestazioni che
sembrano l’assurdo rovescio di quelle precedenti: un calo netto del 67% del prezzo
del grano scatena gli agricoltori europei, in
particolare quelli francesi. Il controllo del
movimento erratico dei corsi delle materie
prime alimentari diventa allora una preoccupazione internazionale, anche perché
genera guerre, ed è posto all’ordine del
giorno delle grandi organizzazioni mondiali (G20, Ue, Onu, Fao ecc.). Due grandi
tendenze sono state rilevate: la crescita inspiegabile del numero di contratti sui mer-
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Xylella, insetto globalizzato
e effetti finanziari

A

cati delle materie prime agricole; l’intensa
attività svolta da nuovi “protagonisti” in
questo campo apparentemente loro estraneo, come banche, fondi speculativi, assicurazioni.
Ovvio chiedersi se tra l’alta instabilità
dei prezzi e l’azione speculativa di questi
nuovi operatori in un settore tanto delicato, non ci sia una relazione di effetto e
causa.
Anche se alcuni studi dimostrano che
l’impennata del 2007-2008 era dovuta essenzialmente a un aumento della domanda di prodotti agricoli nei paesi emergenti
(Cina, ad esempio), alla produzione di
agrocarburanti, alla forte crescita del consumo di foraggi per l’allevamento e la
produzione di carne.

speculazione utile e nociva
L’iniziativa proposta in Svizzera intende appunto proibire alle banche, alle assicurazioni e a altri gestori di patrimoni
(fondi speculativi o di investimento ecc.)
ogni intervento, con strumenti finanziari
vari, nei settori che riguardano le derrate
alimentari e, si potrebbe dire, l’esistenza
stessa dell’uomo.
L’iniziativa accetta comunque i contratti che garantiscono dei prezzi a termine (tra tre, sei mesi, un anno) tra produttori e commercianti, proprio perché permettono di premunirsi contro le fluttuazioni dei prezzi. Sembra quindi fare una
distinzione tra la speculazione utile (ga-

rantirsi tra le parti un prezzo in un determinato tempo) e la speculazione nociva.

nemmeno un controprogetto
Il Consiglio federale in un suo messaggio di 42 pagine (18.02.2015), pur
ammettendone molti aspetti validi, respinge l’iniziativa. Con un‘argomentazione facile: il commercio delle derrate alimentari
è di dimensione mondiale; la proibizione
delle transazioni richiesta dall’iniziativa in
un solo paese non risolverebbe niente: le
operazioni fatte in Svizzera si trasferirebbero all’estero e la via solitaria indebolirebbe la piazza economica elvetica. Il
Consiglio federale non propone neppure
un controprogetto.
Poteva sussistere una piccola speranza di regolamento nel settore della speculazione sui beni alimentari. Infatti, in un
altro messaggio sui mercati finanziari (ottobre dello scorso anno) si prevede la possibilità di integrare più avanti una limitazione dei prodotti finanziari derivati che
trattano le materie agricole-alimentari,
analogo a quello che entrerà in vigore in
Europa nel 2017.
La Commissione parlamentare competente si è però già pronunciata contro
questa eventuale proposta. Quindi, su un
problema di non poco conto anche per
noi semplici consumatori, la speculazione
sulle derrate alimentari si riassumerà immancabilmente nell’alternativa: o inazione
o allineamento (forzato) su Bruxelles.

lle volte si ha l’impressione che
qualcuno voglia la disgrazia per
approfittarne. Xylella è un nome
grazioso. Se vi aggiungi fastidiosa diventa un flagello. Un insetto che porta un
batterio distruttore, che non si riesce a
debellare e di cui tutti temono l’apparizione. Dal suo misterioso arrivo in Puglia
e in Corsica, milioni di ulivi sono condannati a morte. Non esiste ancora un antidoto e si teme una peste generalizzata,
tanto che nelle alte sfere europee si è
pensato di decretare l’abbattimento degli
ulivi. Colpisce però anche la vite, come è
avvenuto in California, le piantagioni di
caffè, come in Costa Rica, o i pescheti in
Giappone o i campi di agrumi in Brasile;
è apparsa anche nei porti olandesi, piattaforma degli scambi agricoli in Europa.
Sembrerebbe che non ci sia niente di più
globalizzato e veloce di quell’insetto e
del batterio che lo cavalca. In quella modernità (la globalizzazione) o in quel sentore d’apocalisse, si insinuano le speranze della speculazione.
Il caffè lo scorso anno si distingueva
per essere una delle rare materie prime
controcorrente: il suo prezzo navigava
verso i vertici generando a operatori in
Borsa, con i loro vari strumenti finanziari
(prodotti derivati), ottimi affari. Quest’anno la tendenza si è rovesciata: a metà aprile, la libbra di arabica si negoziava
a 138 cents a New York, una perdita di
oltre il 65% rispetto all’anno prima (di
cui il nostro espresso… non ha ovviamente risentito).
Se la Xylella fastidiosa fosse svolazzata anche tra le piantagioni di caffè del Brasile, come contavano coloro che non volevano perdere sui contratti stipulati al rialzo, puntando sul quel terribile insetto,
un’inversione certa e profittevole ci sarebbe stata. Invece il Brasile, principale produttore, non ha avuto né la siccità né stranamente la visita del batterio globalizzato.
Gli analisti prevedono un aumento del
12% della produzione. E, quindi, un ulteriore calo dei corsi. Anche perché i produttori (quelli che contano) si trovano la loro
moneta, il real, molto debole e vogliono
vendere subito gli stock contro dollari sonanti e sicuri. (Ovvio che di tutto questo
la nostra tazza di caffè non saprà niente.
Ci diranno che sono aumentati gli affitti).
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quando
si riconsegna
un veicolo
in leasing
il 15% delle automobili circolanti in
svizzera e quasi una su due acquistate
nuove sono in leasing. visto l’ampio
utilizzo di questo strumento da parte dei
consumatori, il tcs ha riassunto i punti
più importanti da osservare alla
scadenza del contratto di leasing e al
momento della restituzione del veicolo.
ecco i punti essenziali.
Quando si avvicina la scadenza del contratto di leasing, è consigliabile mettersi in
contatto per tempo con la società di leasing (3 mesi prima) per informarsi sulla
procedura da seguire per preparare il veicolo alla riconsegna, che si basa comunque sul protocollo già firmato da chi ha
stipulato il leasing al momento della consegna della vettura.

occhio alla vendita telefonica
di integratori alimentari... miracolosi
Una campagna dei Chimici cantonali svizzeri presso “call centers” attivi nella vendita
telefonica di derrate alimentari e in particolare di integratori, ha rilevato come in questo
settore bisogna prestare la massima attenzione. Le ispezioni sono state organizzate dopo che, nel 2014, nel canton Lucerna un responsabile di un call center era stato condannato per la vendita in modo non conforme di prodotti alimentari. La campagna ispettiva
si è svolta nei cantoni di Appenzello, Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo dove
informazioni preliminari indicavano essere vendute per telefono normali derrate alimentari, in particolare integratori alimentari, ai quali erano però attribuite proprietà terapeutiche (come “efficace contro il tumore al seno” o “efficace contro l'artrosi”), prassi vietata per legge.
La campagna non ha toccato direttamente il canton Ticino poiché, secondo il Laboratorio cantonale, non vi sono (ancora) call centers attivi in questo tipo di vendita. Tuttavia
non è escluso che contratti di acquisto mediati da centri oltre Gottardo siano conclusi
anche da acquirenti residenti nel cantone.
L’ispezione ha messo in evidenza come la maggior parte delle derrate alimentari vendute rispettavano i requisiti di legge, ma in tutti i call centers controllati gli integratori alimentari erano promossi in modo ingannevole con affermazioni e allusioni illegali di tipo
terapeutico. Addirittura i telefonisti consigliavano i potenziali acquirenti di abbandonare
le cure prescritte dal medico sostituendole con i loro prodotti in vendita.

i consigli del laboratorio cantonale:
l non acquistare mai al telefono derrate alimentari (in particolare integratori alimentari,

Per l’esterno della vettura
l In generale vengono tollerati solo danni

superficiali (come graffiature della lacca o
della protezione dei retrovisori esterni);
l in caso di problemi più importanti, i costi
di riparazione devono essere assunti da
chi ha stipulato il leasing o calcolati nella
perdita di valore del veicolo;
l se il parabrezza ha delle scheggiature da
sassi occorre sostituirlo;
l non sono tollerati tagli o strappi, rotture o
un’usura irregolare dei pneumatici.

Per l’interno dell’abitacolo
l Le contestazioni di regola riguardano:

componenti danneggiate o mancanti,
bruciature, strappi, graffiature, macchie,
danni ai tappetini e alle guarnizioni;
l la meccanica e l’impianto elettrico non
sono quasi mai confutati se il veicolo è
stato usato in modo appropriato e se gli
intervalli dei servizio sono stati rispettati;
l la società può fatturare la mancanza di accessori (come istruzioni per l’uso, chiavi
triangolo di panne, ruota di scorta, ecc.);
l sono conteggiati i chilometri percorsi in
eccesso, conformemente alla tariffa chilometrica stabilita nel contratto leasing.
I veicoli in leasing devono avere un’assicurazione casco totale; quindi i danni sono
quasi sempre presi a carico dalla compagnia assicurativa, ma devono essere annunciati immediatamente all’assicurazione
e non solo al momento della restituzione
del veicolo.
Per saperne di più: www.tcs.ch

che di solito sono venduti in forma di capsule o polvere) se il venditore cerca di convincervi vantandone proprietà terapeutiche (che curano una malattia)
l al primo contatto con operatori telefonici che offrono integratori alimentari vantandone
proprietà terapeutiche cercate di prendete nota del numero di telefono e informate il
Laboratorio cantonale (091 814 61 11, dss-lc@ti.ch).

donare sì, ma con la massima trasparenza
Un attento consumatore segnala che sul
sito internet della Dichiarazione di Berna
(DB) in versione tedesca e francese, è indicata la possibilità di effettuare donazioni
tramite sms. Sulle stesse pagine internet si
indica anche che “una piccola parte” del
dono così versato è destinato alla compagnia di telecomunicazioni (agenzia getunik) e alla fondazione FairGive che si occupano della transazione (e che, si specifica, garantiscono la protezione dei dati e la
trasparenza dei costi). Il consumatore però
non si accontenta di quanto indicato così
genericamente e chiede all’organizzazione

umanitaria la consistenza esatta della percentuale e chiede anche di informare in
modo completo i potenziali donatori che
hanno diritto di sapere dove vanno a finire
i soldi versati.
Ebbene, la DB ha fatto sapere all’interlocutore che la percentuale complessiva versata ai due enti per la transazione tramite
sms è del 7,7%.
Per una totale trasparenza però, l’ACSI
concorda con il consumatore: la stessa informazione dovrebbe essere indicata anche sul sito internet che invita a effettuare
doni per l’opera umanitaria dell’ente.

meno plastica e meno peso... perché no?
Lavare i vetri utilizzando lo stesso flacone,
acqua del rubinetto e una... ricarica idrosolubile! Una consumatrice ci segnala di
aver scoperto questo nuovo prodotto
multiuso che racchiude un duplice vantaggio: meno plastica (per il riuso del contenitore a spruzzo) e meno peso da trasportare (una confezione contiene due bastoncini dal peso di 22 grammi l’una). Basta
sciogliere la ricarica nell’acqua e il prodotto per la pulizia è bell’e pronto!
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Aria di primavera, voglia di
ogni tanto ci assale una giusta voglia di pulito, spesso quando il sole
primaverile, che filtra dai vetri, mette in risalto quei punti che
reclamano una bella rinfrescata. ma anche le pulizie vanno fatte con
criterio, dal momento che si usano prodotti chimici. a cosa, allora, si
deve fare attenzione?

U

na buona domanda perché, per quanto le pulizie possano sembrare una
cosa banale, possono celare alcuni rischi, comprese le cadute da scale o
sgabelli. Chi si appresta a pulire il bagno, la cucina o altri elementi della
casa, spesso e volentieri ricorre a prodotti chimici, tra cui detergenti per il WC,
decalcificanti o detergenti per il forno. I prodotti chimici sono riconoscibili dai simboli di pericolo riportati sull’etichetta: neri, su sfondo bianco con bordo rosso, come i segnali stradali. Sapevate, per esempio, che se utilizzate certi prodotti chimici
per la pulizia del forno dovete indossare guanti e occhiali protettivi? Prima di usare un prodotto, bisogna controllare sempre i simboli di pericolo riportati sull’etichetta, leggere i consigli di prudenza e adottare le opportune misure di protezione. Solo chi è attento e segue scrupolosamente le istruzioni può proteggere se
stesso, gli altri e l’ambiente dai pericoli dei prodotti chimici.

consigli per proteggere la propria salute e l’ambiente
l Fate acquisti in modo consapevole, osservate sempre i simboli di pericolo, i consi-

gli di prudenza e le indicazioni di uso prima dell’acquisto.
l Conservate sempre i prodotti chimici nella confezione originale e fuori dalla por-

tata dei bambini (a più di 160 cm di altezza e all’interno di armadi chiusi).
l Osservate le avvertenze per lo smaltimento.
l Eventuali altre informazioni a infochim.ch dove si trovano informazioni utili sui pro-

dotti chimici domestici.
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Perché conta
il giudizio
dei consumatori

S

u www.test.de (Stiftung Warentest, rivista tedesca per consumatori) il bollitore
con regolazione della temperatura modello EWA 7500 prodotto da AEG, nel test del
gennaio 2013, ha ricevuto il giudizio “buono”. Su amazon.de, invece, scopriamo che i
pareri di chi l’ha comprato non sono teneri. Su
un totale di 282 recensioni ben 81 (ossia il
28,7%) sono molto negative (una stella su un
massimo di 5) e il motivo è sempre lo stesso:
dopo un utilizzo nel tempo più o meno prolungato, questo bollitore inizia a perdere acqua dal fondo. Quindi, ecco servito un segnale
d’allerta da parte degli utilizzatori finali che
può essere utile prima di procedere a un eventuale acquisto.
Perché diciamo questo? Perché numerosi
negozianti online, per guadagnarsi la fiducia dei
clienti e anche offrire un mezzo per orientarsi
tra le varie offerte, danno la possibilità di esprimere un giudizio sulla qualità del servizio e dei
prodotti che sono stati acquistati, giudizio che
viene poi pubblicato sulle loro pagine internet.
I clienti, prima di procedere con gli acquisti, si affidano ben volentieri a queste recensioni fatte da altri consumatori. Secondo alcuni sondaggi, un cliente su due legge frequentemente i pareri espressi sulla qualità dei negozi online e dei prodotti, se non addirittura
sempre. E tre su quattro tengono poi in considerazione quanto è stato scritto, per fare le loro scelte e procedere con l’acquisto.
I giudizi altrui sono ben accetti dalla clientela online, ma sono molto meno i consumatori che danno a loro volta dei giudizi. Grosso
modo, solo un quinto di chi legge le valutazioni si impegna poi a giudicare regolarmente
servizi e prodotti dei negozi online, mentre altri addirittura si rifiutano di farlo per una sorta
di questione di principio. Ed è un peccato, perché spesso gli altri clienti vedono giusto, quando fanno una valutazione, positiva o negativa
che sia. D’altronde, non fanno altro che basarsi su un’esperienza che più personale di così
non potrebbe essere.
Logicamente, i giudizi hanno un reale valore quando il loro numero raggiunge un’adeguata massa critica, ossia quando le recensioni si
contano a decine, se non addirittura a centinaia
o migliaia. Solo basandosi su molte, moltissime
recensioni si può fare un adeguato bilancio tra
clienti contenti e scontenti. E orientare quindi le
proprie scelte verso quei negozi e quei prodotti
che ispirano una maggiore fiducia.
Ecco perché, se ci impegniamo personalmente a recensire prodotti e servizi e non solo
a leggere i giudizi degli altri, sarà tutta la comunità dei clienti online a guadagnarci. D’altra parte non è altro che il vecchio passa parola, fondato sulla propria esperienza, che vale
più di tante pubblicità.
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Il mistero del bucato con i buchi
Sono anni che mi confronto con un fatto antipatico, il mistero dei buchetti
nelle lenzuola-fix in jersey e nei capi di cotone in generale. Prima imputavo
la cosa a non meglio identificati animaletti mangia-tutto, benché sapessi
che mangiano la lana e non il cotone, alla bassa qualità di queste lenzuola,
poi ai detersivi sempre più aggressivi... Alla fine, dopo avere ricucito 15 buchetti nel nuovo lenzuolo, ho fatto una piccola ricerca su internet e ho scoperto che il problema è risolvibile solo usando i sacchetti per proteggere i
capi delicati in lavatrice. Ora cerco di centrifugare solo a 1200 giri invece di
1400 e spero così di salvare il mio bucato. PS: ho una lavatrice Miele eco,
ma il problema sussisteva anche prima, con un’altra lavatrice.
T.Z. email

Q

uello dei buchetti nei capi di cotone sembra un vero e proprio
mistero. Altri consumatori ci
hanno segnalato il problema e, facendo
una ricerca in internet anche noi abbiamo
scoperto che questi piccoli forellini possono dipendere da una reazione chimica tra
detersivo e ammorbidente o additivi vari
che possono essere incompatibili tra loro.
Un primo consiglio è di sostituire uno dei
prodotti che si stanno usando. Se invece
usate sempre gli stessi prodotti i forellini
potrebbero essere dovuti semplicemente
al fatto che il tessuto è consumato e usurato. Anche non caricare troppo il cestello
è un accorgimento da considerare in questi casi come è pure importante fare attenzione soprattutto alle cerniere.

il parere dell’esperto
Abbiamo però voluto soprattutto
sentire il parere di un esperto, Claude
Thierry, titolare di un negozio di elettrodomestici a Lugano. In base alla sua lunga
esperienza nel ramo, ha potuto constatare

che il problema una volta era pressoché
inesistente mentre oggi è molto più diffuso. E spesso si manifesta su capi nuovi.
Proprio per questa ragione è convinto che
potrebbe essere causato dai nuovi sistemi
di produzione e soprattutto di trattamento
delle stoffe o dei capi prima di essere impacchettati e inviati alla distribuzione: fissanti e appretti in particolare. In questo
caso vi sarebbe ben poco da fare.
Secondo l’esperto i consumatori possono invece fare qualcosa nella scelta e
soprattutto nell’uso e abuso di detersivi e
rinforzanti del potere lavante.
Per il bucato è sufficiente avere:
l 1 prodotto in polvere per 60-90°
l 1 prodotto liquido per 20-60°,
l 1 detersivo per la lana e i capi delicati
l eventualmente 1 prodotto per capi
scuri o colorati.
l L’ammorbidente è da evitare anche
perché le asciugatrici già ammorbiscono il bucato.

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

Per quanto riguarda il dosaggio dei
detersivi, le lavatrici di ultima generazione
consumano la quantità d’acqua in base al
carico di biancheria presente nel tamburo;
se la macchina è carica solo 50% bisogna,
dunque, diminuire la quantità di detersivo
nelle medesime proporzioni.
Venti anni fa erano necessari 60-70
litri d’acqua per un lavaggio cotone, oggi
sono sufficienti 35-40 litri e, quindi, anche la quantità di detersivo deve essere
minore.
Il consiglio è di leggere le istruzioni
del fabbricante del detersivo e usare un
20% circa in meno della quantità indicata.
Non da ultimo è meglio evitare i prodotti
per “lavare” la lavatrice perché non servono a nulla. È sufficiente 2 volte all’anno
azionare la lavatrice, vuota, senza bucato e
senza detersivi, alla più alta temperatura. È
la temperatura – dice l’esperto – che scrosta l’apparecchio, non il prodotto.
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tarme, come salvare abiti e cappotti
una volta comparivano solo d’estate. ora, grazie alla
presenza generalizzata dei sistemi di riscaldamento
nelle case, questi fastidiosi insetti possono essere attivi
tutto l’anno e fare danni anche nella stagione invernale.
sono le tarme, le responsabili dei classici buchi nei
nostri maglioni, o meglio le loro larve, che per crescere
mangiano le fibre dei nostri vestiti. si cibano di tutte le
fibre naturali, principalmente di origine animale, come
lana, seta e pelliccia, ma in mancanza di queste si
nutrono anche di cotone e altre fibre vegetali... cosa si
può fare? di sicuro prevenire e, nel caso non fosse stato
sufficiente, si può intervenire. ecco come fare.

Q

uesti animali amano stare in
ambienti bui e temono la luce, per cui difficilmente si
fanno vedere e quando questo succede – se notate qualche farfallina – il danno è già stato fatto. Di solito le
tarme entrano nei nostri armadi attraverso
un singolo indumento infettato. Può anche succedere che entrino dalla finestra
volando, soprattutto se in casa sono presenti cabine armadio, con ambienti ampi e
spesso aperti. A creare i classici buchi nei
capi d’abbigliamento non sono le tarme
adulte, che vivono giusto il tempo per riprodursi e depositare le uova, ma le loro
larve che mangiano le fibre dei nostri vestiti per poter crescere.
E attenzione, le larve possono attaccare anche i tappeti.

come prevenire
Del tema si è occupata la rivista italiana AltroConsumo (marzo 2015), indicando come vi siano sistemi e prodotti antitarme da poter utilizzare, ma che la prima
cosa da farsi è usare strategie efficaci per
la prevenzione, ossia:
l al momento del cambio di stagione lavare i capi già indossati prima di riporli;
l i capi non indossati vanno comunque
spazzolati e lasciati ad arieggiare al sole
prima di riporli nell’armadio;
l adoperare sacchetti di plastica e sacche
con cerniera per conservare maglioni,
giacche invernali e cappotti;
l se si ripongono nella stagione estiva, passare minuziosamente i tappeti con l’aspirapolvere e arrotolarli in un contenitore
chiuso insieme a un prodotto antitarme;

Antitarme di profumi di spezie e erbe
Un rimedio naturale particolarmente efficace contro le tarme è
la cannella: collocate nell’armadio stecche di cannella o piccoli
sacchetti contenenti cannella in polvere.
Un altro ottimo antitarme naturale è la lavanda. Riponete i fiori
in tanti piccoli sacchetti e poi metteteli nell’armadio.
Stessa cosa per le bucce d’arancia: dopo averle fatte seccare,
mettetele in alcuni sacchettini e poi riponeteli nell’armadio.
Lo stesso vale anche per le foglie di menta, fatte seccare
e disposte in sacchettini dentro il guardaroba.
Si possono usare anche i chiodi di garofano, che oltre a
non far avvicinare le tarme emanano una gradevole fragranza nella casa. Riempite un sacchetto di chiodi di garofano
e appendetelo sul davanzale della finestra, all'interno di una libreria o in un angolo della stanza (i chiodi di garofano agiscono come deterrente naturale per le tarme). Con i chiodi di garofano infilzati in un’arancia potete ottenere un analogo risultato termicida.
Il legno di cedro è riconosciuto da tempo come efficace antitarme: procuratevi dei trucioli di cedro e metteteli dove è necessario.
Infine: il colore giallo tiene lontano gli insetti.

l se si sospetta la presenza di tarme nell’ar-

madio, svuotarlo e pulirlo accuratamente
fino agli angoli con un panno umido impregnato di acqua, aceto o bicarbonato o
con uno sgrassatore a spruzzo.

rimedi naturali o insetticidi?
Per lottare contro le tarme ci sono
tanti prodotti, da semplici repellenti a base
di essenze naturali a veri e propri insetticidi che eliminano sia le tarme adulte sia le
larve. Entrambi hanno pro e contro e possono essere utili nelle giuste circostanze.
Altroconsumo fornisce alcune indicazioni
utili per conoscerli meglio.
l Essenze repellenti: i prodotti naturali

contengono oli essenziali ed estratti di
piante il cui odore, sgradito alle tarme,
dovrebbe tenerle lontane. Tuttavia l’efficacia di questi prodotti non è sufficientemente documentata. Inoltre non è detto
che siano completamente innocui, perché possono contenere profumazioni allergizzanti e tutt’altro che naturali.
l Insetticidi: non vanno usati a scopo pre-

ventivo ma solo nel caso in cui l’infestazione sia già avvenuta. La tossicità per le persone è molto bassa, ma possono essere irritanti per la pelle e le vie respiratorie e pericolosi per gli ambienti acquatici. Per questo meglio evitarli negli armadi e nei cassetti che si trovano nelle stanze da letto ed
è sempre bene arieggiare i capi con cui sono entrati a contatto queste sostanze.
Attenzione ai rimedi “della nonna”
come le palline di naftalina e i cubetti di
canfora: sono molto tossici e da evitare. I
prodotti a base di naftalina non sono più
in commercio da anni, ma sono ancora
presenti in molte case: meglio non utilizzarli soprattutto in presenza di bambini e
animali che potrebbero ingerirli accidentalmente.
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cotoletta o costoletta?

D

a un famoso libro di cucina: "Per fare
una buona cotoletta comprate una
costoletta di vitello con l'osso...". Ma
allora, cotoletta o costoletta? I puristi, quei
grammatici noiosi con la puzza al naso, rifiutavano "cotoletta" in quanto parola tratta
ROBERTO
dal francese "côtelette": "Così dicono coloro
GIACOMELLI
che mangiano e parlano alla francese; chi
parla italianamente dice costoletta" (Rigutini, 1891). La forma
"côtelette", nata in Francia nel 1190 circa, viene da "costelette",
che deriva dal latino "costa" (nome dell'osso) come il nostro
"costoletta", "costina" eccetera. Che bel garbuglio, mi direte.
Ma no, le cose sono molto semplici: l'italiano conserva intatta la
forma latina, il francese ha eliminato la esse della prima sillaba.
Perché nella ricetta si parla di cotoletta ma anche di costoletta?
La forma "cotoletta" è entrata in italiano dal lessico culinario
francese piuttosto tardi, tra fine Settecento e inizio Ottocento,
l'epoca in cui i Francesi stavano inventando la "grande cuisine",
spodestata da Bocuse solo nei nostri anni Ottanta; e a questa ricca e lussuosa cucina si ispiravano, nella Napoli dei Borboni, i
"monzù", grandi cuochi al servizio della nobiltà che usavano parole francesi come del resto il loro nome era una deformazione di
"monsieur". Resta poi un'accesa discussione: che rapporto c'è
fra la cotoletta alla milanese e il germanico "Wiener Schnitzel"?
La sostanza è simile se non identica e però gli Austriaci impanano
non solo vitello ma anche sottili fette di manzo. In entrambi i

piatti il grasso di frittura è il burro, ma non sempre e per forza.
A voler praticare – la cultura è anche questo – il culto delle
"analogie" e sforzarlo all'estremo si dovrebbe credere che l'impero austro-ungarico arrivasse fino a Roma: le mamme romane
chiamano la cotoletta "fettina panata" e anche "Schnitzel" significa fettina, se è per questo. Ma fette e fettine ci sono dappertutto, santo cielo. Più verosimile è un reciproco influsso fra
cucina austriaca e cucina del Lombardo-Veneto già proprietà di
Cecco Beppe, anche se poi la realtà è sempre più complicata di
quanto potremmo volere. Infatti il Wiener Schnitzel viene guarnito con fettine di limone, un'acciughetta e, non ultimo, un bel
capperetto, dunque con ingredienti non proprio nordici... L'asso nella manica di chi vuole che la nostra cotoletta sia più antica
di quell'altra: in un menu milanese di epoca sforzesca giunto fino a noi si legge che furono serviti "lombulos cum panitie",
proprio delle fettine panate. È nato prima l'uovo o la gallina, insomma? Certezze zero perché la cucina è un codice più orale
che scritto e allora le date della storia linguistica contano fino a
un certo punto. Mettiamoci il cuore in pace. Se, putacaso, ho
fatto troppo il professore, una parola da cuoco per finire: non
battete troppo la carne, che deve restare sugosa dentro la panatura. Se ce la fate, impanate due volte, meglio con la "chapelure" dei Giapponesi, croccantissima, che ora si trova un po’
ovunque al supermercato. E mai, proprio mai salare l'uovo, che
altrimenti fa uscire l'umidità della carne (specie il vitello, che
purtroppo contiene non pochi estrogeni) e la crosta dorata si
stacca. Lasciamo perdere il burro (semmai va meglio quello
chiarificato), ma friggiamo in un buon olio extra-vergine di sapore delicato, ligure o del lago di Garda.

il mercatino dell’usato acsi di giubiasco cessa l’attività
a giugno il m-acsi del bellinzonese con sede a giubiasco
chiuderà i battenti dopo oltre 35 anni di attività .
tutta la merce rimasta in negozio è venduta attualmente a metà prezzo
e il ricavato resterà al mercatino per coprire le proprie spese.
acsi

mercatini dell’usato

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

segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

9.00-10.30

infoconsumi@acsi.ch

redazione
martedì e giovedì

giubiasco,Piazza Grande 3
076 712 68 91
Stabile Polizia comunale - 2° piano
martedì, mercoledì e giovedì
14–17
il mercatino chiuderà a giugno.

l infoconsumi
l casse malati (anche per non soci)
l Pazienti
l contabilità domestica
l alimentazione

l la borsa della spesa
l www.acsi.ch

nei mercatini dell’usato acsi si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle,
passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

bds@acsi.ch

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.
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Pubblicazioni

test

31

desidero ricevere:
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
q Il piatto equilibrato

fr. 1.–
fr. 2.–
fr. 20.– (+ 7 per

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

invio)

L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
gratis
Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 5.–
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 5.–
Schede – Salute e movimento *
fr. 5.–
Guida ai consumi responsabili, III edizione *
* gratis
La guida del bebè *
fr. 5.–
Schede: come risparmiare energia
* fr. 5.–
I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)
* fr. 10.–
Piatti unici
*gratis
Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
Tessili: per saperne di più
fr. 2.–
Micro–onde: per saperne di più
fr. 2.–
Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
Guida alla luce (formato tessera)
gratis
Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 5.–
* queste pubblicazioni sono scaricabili 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.
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q
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q
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q
q
q
q
q
q
q

firma

data

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 a:

cognome

nome

via e numero
nap

località

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

questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
Rösti
Bob in plastica
Filo interdentale
Macchine caffè espresso
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

Feb. 15
Gen. 15
Gen. 15
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

frc-mieux choisir, losanna
App. foto compatti
Stampanti foto
Ferri da stiro
Aspirapolvere
Creme viso antirughe
Televisori smart
App. per lisciare i capelli

Mar. 15
Mar. 15
Nov. 14
Set. 14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14

altroconsumo, milano
Software antivirus
Ereader
Frullatori + Mixer immersione
Macchine per pane
Servizi “cloud”
City car
Impastatrici
Sound bar (altoparlanti)
Televisori 40-55 pollici
Lavatrici
Asciugabiancheria
Frigoriferi combinati
Batterie ricaricabili
Gelatiere
Seggiolini auto per bimbi
Caschi per ciclisti
Pesapersone elettroniche
Lavastoviglie

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

test, berlino
Stampanti multifunz. inch.
Software sicurezza
Lampadine LED
Pneumatici estivi
Smartphones
Navigatori
Piani di cottura
Carrozzelle e passeggini
Cyclette da camera
Tablet
Videocamere
Computer ibridi
Videocamere “action”
Biciclettte elettriche

Apr. 15
Apr. 15
Apr. 15
Mar. 15
Mar. 15
Feb. 15
Feb. 15
Feb. 15
Gen. 15
Gen.15
Ott. 14
Set. 14
Set. 14
Ago. 14

GAB
6932 Breganzona

Fino a 1000 volte
più ecologica
dell’acqua
in bottiglia
www.acsi.ch

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

