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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.
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C’è voglia di riparare
La vecchia radio non funziona più, il ferro da stiro ha solo il filo un po’
rovinato, al telefono basterebbe cambiare la batteria, a quella comoda
giacca a vento basterebbe sostituire la cerniera… A volte, ci vorrebbe poco per rimettere perfettamente a nuovo un apparecchio elettrico ma anche orologi, giocattoli, scarpe, abbigliamento, mobili, biciclette…
Insomma, la maggior parte delle persone sarebbe disposta a far riparare di
più oggetti e attrezzature che ha in casa, a volte anche per il valore affettivo e per abitudine, se sapesse come farlo o a chi rivolgersi.
C’è chi ora ha deciso di dire basta allo spreco, organizzandosi per riparare a basso costo – o addirittura gratis – tutto ciò che sarebbe destinato a
finire in discarica. I Paesi Bassi sono stati i primi a organizzare i cosiddetti
Repair Café, laboratori gestiti da volontari e forniti di tutto il necessario per
rimettere in funzione le cose più svariate, dalla bambola al tablet. Il primo
Repair Café, ideato dalla giornalista olandese Martine Postma, ha aperto
nel 2009 a Amsterdam. Oggi se ne contano oltre 750 in tutto il mondo,
che si calcola salvino dalla discarica decine di migliaia di oggetti ogni mese.
Bene, ci siamo detti, vogliamo farlo anche noi. In Svizzera tedesca e romanda le associazioni dei consumatori hanno già ottenuto riscontri positivi. Per noi era un’incognita. E che incognita! A Mendrisio, al primo appuntamento al Caffè Stella c’era la coda già prima dell’inizio. Al nostro segretariato sono già arrivate richieste per organizzare un Caffè Riparazione anche in altre località del cantone e sicuramente lo faremo: stiamo già allestendo una lista di artigiani e riparatori per i settori più richiesti come piccoli elettrodomestici, apparecchi radio, orologeria, abbigliamento.
Vogliamo che anche questo sia un modo per combattere l’obsolescenza programmata e per indurre le aziende a progettare prodotti più durevoli e più facili da riparare. La Francia per prima, l’anno scorso, ha dichiarato
guerra alla politica industriale e commerciale che riduce volontariamente
la vita di un prodotto e l’obsolescenza programmata è un reato punibile
con sanzioni pecuniarie ma anche con la reclusione! Una drastica e coraggiosa decisione che dovrebbe contribuire a far cambiare rotta. Far durare
di più materiali e oggetti creando nuove opportunità per un’economia più
circolare è interesse di tutti, in primo luogo per il nostro ambiente. Ci siamo
stancati dell’usa e getta, vogliamo più qualità e durata nel tempo.

leggi la BdS 1.16
online su
www.acsi.ch
con il codice
ne887

www.acsi.ch … ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la BdS solo in
formato elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di
leggere la rivista su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per
limitare il consumo di carta e il trasporto, salvaguardando quindi l’ambiente.

La borsa della spesa
1.2016

poSta

4

qual è il vero prezzo? tra prezzo pieno e “azioni” ci si sente presi in giro
Da anni sono io che mi reco nei vari supermecati e, pur non navigando nell'oro, evitodi
andare all'estero per cercare si sostenere nel mio piccolo l'economia del nostro paese.
Sono molto attento negli acquisti, approfitto delle "azioni" specialmente per prodotti che
si conservano a lungo e evito di farmi ingolosire da certa pubblicità che giornalmente ci
perseguita. Proprio ieri sera al TG ho sentito le dichiarazioni di un portavoce della Coop
registrate quando la banca Nazionale ha deciso il 15 gennaio di non più sostenere il
cambio con l'Euro. "Siamo stati i primi a reagire abbassando i prezzi" dichiaravano. Poi,
quasi settimanalmente, tutti a confrontarsi
su come siamo competitivi rispetto ad altri,
oltre 500 articoli ribassati, prendi due paghi
uno ecc. ecc.
Più volte mi sono posto le seguenti domande: ma ci fregavano prima o sono all'improvviso diventati onesti? Come fanno ad abbassare i prezzi e avere ancora milioni di guadagno? Lo fanno per evitare il "turismo della
spesa" e non ritrovarsi i loro ampi spazi vuoti dove regni il silenzio assoluto? Forse una
risposta l'ho trovata ieri (28 dicembre) quando da Denner, oltre ad altre cose, ho acquistato una confezione di pastiglie per lavastoviglie Finish in "azione".
Sapevo di aver già fatto la stessa cosa da Coop qualche mese fa ma in fondo approfittare del prezzo basso per un prodotto che non deperisce o scade è pur sempre un affare. Che
non sia stato proprio un affare, invece, me ne sono accorto quando, tornato a casa e ho
ritrovato la confezione di quello che avevo acquistato alla Coop quasi tre mesi orsono. In
un primo momento ho pensato che non fosse il medesimo prodotto, che il quantitativo
fosse diverso ma guardando attentamente ho
constatato che erano esattamente uguali. Forse
una cosa si differenziava dall'altra e non di poco; il prezzo "pieno" e quello "scontato". Dire
che sono rimasto allibito è poca cosa e forse ho
capito dove certi supermercati recuperano le diminuzioni di prezzo su centinaia di articoli. Mi è
venuta voglia di prendere contatto con chi di
dovere per chiedere spiegazioni ma poi ho pensato, come vostro socio, di lasciare a voi l'ingrato compito di capire dove sta l'inganno e magari anche grazie al vostro periodico mettere sull'attenti tante altre persone. Vi dico sinceramente che ho dentro un senso di delusione frammisto a rabbia. Una cosa sola vi posso
dire con tranquillità assoluta: è grazie alla vostra associazione che ho imparato tanto e
non immaginate quanto questo sia gratificante.
Colgo l'occasione per esprimervi i sensi della mia massima stima e augurarvi di cuore un
Felice Anno Nuovo.
A.G. email

Ma, insomma, quanto costano ‘ste pastiglie per lavatrice? Impossibile saperlo. Come avevamo già rilevato tempo fa, per il
consumatore non è possibile sapere qual è
il vero prezzo dei detersivi perché è ormai
prassi generalizzata proporli sempre in
”azione”. Abbiamo chiesto a Coop quanto
costano le pastiglie Finish Quantum e un
chiarimento sulla questione. Ecco quanto
afferma Luca Corti: “In Coop le pastiglie
Finish Quantum sono solitamente vendute
in confezione da 20 pezzi al prezzo di fr.
12.95. Coop regola lo sconto delle sue promozioni in base al normale prezzo di vendita: in questo caso dunque le 60 pastiglie
del megapack sono offerte alla clientela
con il 40% di sconto. Di principio, in una
logica di libero mercato, è possibile che il
consumatore trovi dei prodotti identici a
prezzi molto diversi. Ogni dettagliante fissa
infatti il suo prezzo considerando molti fattori e per raggiungere obiettivi diversi. Basti pensare ai concetti di "prezzo civetta" o
"vendita sottocosto". Ci sono poi da considerare altri fattori come le date di scadenza, la rotazione della merce, le liquidazioni,
ecc… In generale possiamo affermare che
Coop si impegna per offrire alla sua clientela prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo e contratta a scadenza regolare i
prezzi con i propri fornitori”.
Coop ringrazia comunque per la segnalazione, che “è stata prontamente girata ai
responsabili degli acquisti. Certamente la
questione sarà approfondita”. La risposta
però è prevedibile e non dice nulla sul fatto
che il superprezzo scontato corrisponde di
fatto al prezzo”normale”. Il consumatore si
sente giustamente preso in giro...
A sin.in alto la confezione Finish Quantum in offerta
da Denner a fr. 12.45 anziché fr. 23.25; in basso, la
stessa confezione venduta in azione da Coop a fr.
22.95 anziché fr. 38.85

aldi: super-offerta di salmone, ma all’apertura del negozio già era esaurito!
Desidero segnalarvi ciò che considero
una presa in giro da parte di Aldi nei confronti del consumatore. Sul giornalino recapitato nelle bucalettere venerdì 18 dicembre si segnalava una super-offerta
con inizio il lunedì seguente: 1 kg di salmone a fr. 10. Ebbene alle 7.37 di lunedì
(7 minuti dopo l’apertura del negozio),
all’Aldi Mezzovico, dove mi servo, il salmone era già esaurito! E non ero il solo
che lo stava cercando. Alle nostre richieste un venditore ci ha detto erano arrivati
in filiale solo 10 pezzi. Se Aldi vuole attirare clienti con “specchietti per le allodole” faccia pure ma per rispetto del cliente
abbia la cortesia di aggiungere, sul vo-

lantino promozionale "10 pezzi disponibili" come faceva a suo tempo Carrefour!
R.B. email
Non è la prima volta che giungono all’ACSI
segnalazioni di questo tipo per cui abbiamo
inoltrato la lamentela direttamente a Aldi.
“Le nostre pianificazioni dei quantitativi riguardo ad articoli in promozione speciale –
ci rispondono - si basano su esperienze fatte finora. Ogni settimana vengono offerti
circa 100 articoli in promozione a prezzi
particolarmente allettanti. La pianificazione
dei quantitativi corrisponde quindi alla domanda. L’interesse dei clienti varia considerevolmente a seconda degli articoli. In par-

ticolar modo i prodotti dell’”anniversario
esplosivo” in promozione in occasione del
10° anniversario di ALDI SUISSE hanno suscitato una domanda della clientela inaspettatamente grande. Questo ha condotto al fatto che, in molte filiali, il salmone
non era già più disponibile poco dopo
l’apertura dei punti vendita. Ciò ha provocato purtroppo molte reazioni di disappunto da parte di clienti delusi. Aldi Suisse non
conduce alcuna politica di specchietti per
allodole. Ciò sarebbe in contrapposizione
con il nostro obiettivo dichiarato, ovvero
quello di offrire un’esperienza di acquisti
per una clientela soddisfatta”. Beh, non ci
pare certo una risposta convincente…
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parole che fanno
bene: grazie
lidia gerosa!
abbiamo deciso di pubblicare la
lettera che ci ha inviato da osogna
lidia gerosa, scritta a mano benché
la vista, come lei stessa precisa,
non le consenta più una facile
lettura. per questo chiede di
trasferire alla figlia il suo
abbonamento alla Borsa della
Spesa. la pubblichiamo perché
desideriamo condividere con voi il
suo apprezzamento e per
ringraziarla della sua fedeltà e
della sua stima.
leggere quanto ha scritto ci ha
fatto un grande piacere e ha
suscitato in noi anche una certa
emozione: sono proprio
testimonianze come queste che ci
incoraggiano e ci motivano a
andare avanti.

continuano i raggiri di Suissephone
“Dal 19.12.15, lei è un nuovo cliente di SuissePhone
e potrà telefonare per 24 mesi a tariffe più vantaggiose. Lei ha selezionato l’offerta che prevede un’ora
gratuita di telefonate in un paese di sua scelta”. Questa è la comunicazione inviata a mio padre a fine dicembre da SuissePhone. Senonché mio padre ha 96
anni, non usa più autonomamente il telefono e non
saprebbe proprio in che paese telefonare gratuitamente per un’ora. Quel giorno sono arrivata in casa
di mio padre pochi minuti dopo quella che ora sappiamo essere stata una loro telefonata: lui era ancora
un po’ sconvolto, confuso. Diceva che gli avevano
chiesto qualcosa relativa al telefono, ma non si ricordava più bene che cosa. Abbiamo subito chiamato la
Swisscom per vedere se c’era stata una loro telefonata, avvisandoli di non accettare nessun cambiamento
di abbonamento. Quando è arrivata la lettera di SuissePhone abbiamo scritto di annullare immediatamente il contratto estorto a mio padre con una modalità
indiscreta, e anche violenta, nella misura in cui un anziano indifeso e confuso non è in grado di opporsi.
Inviamo copia di questa comunicazione anche a voi
che da tempo vi occupate del problema. Aggiungo infine che la «Spiegazione della revoca» (?) che si trova
alla fine delle Condizioni generali è linguisticamente
scandalosa. Oltre al reato di circonvenzione di incapace SuissePhone commette anche quello di grave offesa della lingua italiana!
P.C.-Soragno
Pubblichiamo volentieri questa testimonianza come ennesima prova della scorrettezza di SuissePhone che, nonostante le proteste e le nostre denunce continua imperterrita a ingannare i consumatori (vedi pag. 22), approffittando dei più deboli. È semplicemente scandaloso!

Grazie all’intervento dell’ACSI...
l applicato il buono sconto anche solo... sulle lenti

Alla scorsa edizione della Fiera di S.Martino a Mendrisio, la signora
N.T. ha ricevuto in omaggio un Buono 20% di sconto “su tutto l’assortimento Meier+Gaggioni + esame della vista gratuito” da utilizzare
presso la sede di Mendrisio del negozio, entro il 2 gennaio 2016. La
signora ha necessità di sostituire le lenti dei suoi occhiali e nel corso
del mese di dicembre N.T. si reca da questo ottico. In negozio però le
dicono che per il solo cambio di lenti il buono non è valido e che, per
farlo valere, avrebbe dovuto acquistare anche una nuova montatura.
N.T. si rivolge all’Infoconsumi dell’ACSI dove le viene consigliato di
insistere affinché il buono sconto del 20% venisse applicato poiché
sul buono è indicato espressamente “su tutto l’assortimento” senza
eccezioni o esclusioni. E così ha fatto ottenendo alla fine lo sconto su
quanto da lei desiderato.
l il telefono nuovo non dovrà essere restituito

Il signor J.A., qualche tempo fa, ha acquistato un telefono Samsung per il
quale ha stipulato anche un’assicurazione che gli garantiva, in caso di
danno, la sostituzione del telefono con uno nuovo. A seguito di una caduta e del relativo danno all’apparecchio, il nostro socio ha fatto la debita comunicazione all’assicurazione, conformemente alle indicazioni indicate nelle condizioni generali, e ha richiesto un nuovo telefono. La richiesta è stata puntualmente eseguita dall’assicurazione che ha inviato al socio un nuovo cellulare. Successivamente, però, con un sms, l’assicurazione ha cambiato idea, sostenendo che il signor JA non aveva dato informazioni corrette e ha preteso la restituzione del telefono. Il signor JA si è
rivolto a noi e l’intervento della nostra giurista ha permesso di far sì che i
diritti del consumatore e il riconoscimento della sua buona fede nel dare
le informazioni sull’accaduto, venissero garantiti: di conseguenza, gli è
stato confermato che non dovrà restituire il telefono nuovo.
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Pronti, via! Si riparte con
l’agenda dei consumatori 2016
archiviato il 2015, l’alleanza delle associazioni dei consumatori – che raggruppa acSi, frc e SKS – sta già lavorando
al programma comune per l’anno appena iniziato. alcune tematiche continuano a restare delle sorvegliate speciali,
come lo scandalo volkswagen, la legislazione alimentare, la lotta alle clausole abusive e alle telefonate moleste, i
prezzi alti ecc. ma sempre nuovi problemi si affacciano all’orizzone e meritano tutta la nostra attenzione. passiamo
qui in rassegna i principali.

Scandalo vW: quando la fiducia
viene tradita…
L’anno è finito male con la truffa
Volswagen e, ovviamente, l’Alleanza è rimasta scioccata dall’inganno organizzato
dal gruppo automobilistico tedesco ai
danni dei possessori dei veicoli VW. Ci
siamo attivati subito: lettere modello, risposte alle domande più frequenti, consigli e cronologia degli eventi fanno parte
dell’arsenale che è stato messo in campo
per difendere i consumatori.
L’Alleanza ha intavolato trattative
con l’importatore AMAG, rappresentante
ufficiale del gruppo Volkswagen in Svizzera: al momento, purtroppo, è ancora
presto per poter dire quali sbocchi avranno. Vedremo ora se, come promesso,
tutti i veicoli su cui sono stati montati i
motori dotati di software truffaldino per i
gas di scarico saranno richiamati in officina nel corso di questo mese.

Sharing economy e diritti dei
consumatori
L’Alleanza segue con grande interesse
gli sviluppi di questa nuova forma di economia. La concorrenza accresciuta e i prezzi
più bassi costituiscono certamente un vantaggio per i consumatori, tuttavia la questione dei loro diritti è ancora una zona grigia (servizio più ampio a pag.18-19).

viaggiare senza ostacoli
Nel 2016 i diritti dei passeggeri potrebbero essere rafforzati. In effetti il
Consiglio federale prevede di riprendere
il diritto europeo sugli indennizzi a favore
degli utenti svizzeri di treni e bus. L’Alleanza da tempo auspica che non ci siano
più differenze per i passeggeri che utilizzano le linee internazionali e quelle nazionali e si tratta dunque di una buona
notizia.

applicazione della legge federale
contro la concorrenza sleale (lcSi)
La lotta contro le pratiche commerciali sleali resta uno dei principali compiti

dell’Alleanza. In seguito a migliaia di segnalazioni fatte dai consumatori sono state inoltrate una quindicina di denunce penali. La maggior parte delle denunce riguarda il mancato rispetto dell’asterisco
sull’elenco telefonico. Sono inoltre state
denunciate alla SECO altre pratiche sleali
quali l’invio di prodotti non ordinati (cartucce per stampanti, cosmetici), l’iscrizione in annuari-bidone e le pratiche scorrette di Suissephone.

lotta alle condizioni generali
abusive - centri fitness
Nel 2015 l’Alleanza si è occupata
delle condizioni generali dei contratti dei
centri fitness. In particolare sono finiti nel
mirino il rinnovo tacito degli abbonamenti, l’impossibilità di cedere un abbonamento a terze persone e il diritto di
rompere un contratto in caso di motivi
giustificati (ragioni mediche oppure trasloco), nonché l’esclusione di ogni responsabilità dei centri fitness in caso di
incidenti. Il bilancio è stato soddisfacente, poiché parecchi centri fitness, in particolare romandi, hanno modificato le loro
condizioni generali, dopo essere stati sollecitati a farlo. Quest’anno l’ACSI attende le risposte dai centri fitness ticinesi.

la validità dei buoni regalo
Succede che i buoni regalo non possano più essere utilizzati dopo uno o due
anni. Si tratta di una pratica commerciale
dubbia, anche perché le aziende che concedono corti termini di tempo per l’uso dei
buoni regalo approfittano di un vuoto giuridico. Dal punto di vista contrattuale si è
venuta a creare una riduzione manifesta e
inaccettabile del termine di scadenza dei
buoni regalo e, considerando il diritto della concorrenza, si tratta di una clausola
abusiva che non può figurare nelle condizioni generali. Quindi, nel 2016 l’Alleanza
continuerà la sua battaglia per ottenere
che in materia di buoni regalo siano applicate regole corrette. Non si esclude di
adire le vie legali.

fatturazione della... fattura
La pratica di fatturare l’emissione di
una fattura cartacea è criticata da numerosi consumatori ma, purtroppo, si sta diffondendo sempre di più, in particolare
presso gli operatori telefonici, i gestori di
carte di credito, le agenzie che amministrano immobili, eccetera. La motivazione
addotta è che passando dalla fatturazione
cartacea a quella elettronica si abbandona
una prassi costosa e anti-ecologica. Il problema, però, è che soprattutto le persone
anziane spesso non hanno accesso ai servizi via web e sono dunque loro a pagare
il costo supplementare. Anche nel 2016 ci
batteremo per far abolire il pagamento
delle fatture cartacee.

modelli alternativi dell’assicurazione malattia obbligatoria
Per pagare premi meno elevati il 60%
degli assicurati sceglie modelli alternativi
per l’assicurazione malattia di base. Le
condizioni generali dei contratti del centinaio di modelli denominati «medico di famiglia», «telemedicina» oppure «rete di
cure» sono una vera e propria giungla,
contengono norme capestro in cui l’assicurato spesso si perde. Molti assicurati non
sono consci di tutto ciò che comporta la
scelta di un modello definito alternativo,
dalle condizioni che devono rispettare a
eventuali sanzioni. Le condizioni generali
di un prodotto assicurativo variano moltissimo da un assicuratore all’altro, rendendo
molto complicato il confronto. Inoltre, se
per errore l’assicurato non rispetta qualche
condizione particolare, incorre spesso in
sanzioni molto pesanti, fino al rifiuto da
parte dell’assicuratore di assumersi il costo
completo del caso, sebbene la copertura di
questi costi sia contemplata dall’assicurazione obbligatoria di base.
Vogliamo, quindi, regole più chiare
soprattutto riguardo alle sanzioni, in modo
che la vita degli assicurati sia davvero facilitata e che non debbano sopportare pesanti costi supplementari.
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Vendite telefoniche
o a domicilio: adesso
14 giorni per disdirle
il 2016 si apre con una buona notizia per i consumatori: il 1°
gennaio 2016 è entrato in vigore il diritto di revoca di 14 giorni
per disdire i contratti stipulati a domicilio o in situazioni
analoghe. la grande e tanto attesa novità è che vale anche
per i contratti stipulati al telefono. delusione, invece, per il
fatto che il parlamento non ha voluto inserire in questo diritto
anche gli acquisti fatti in internet.

let
tera
mo
del
lo
LETTERA TIPO - Revoca del contratto

Vostro indirizzo

RACCOMANDATA
Nome della ditta
Indirizzo

Luogo, data

Contratto n°..., firmato (o stipulato al telefono) il ... (data) al mio domicilio
(o altro luogo: specificare)

Gentili signore, egregi signori,

I

l diritto di revoca vale per i contratti riguardanti merci (libri, articoli di pulizia,
creme di bellezza, piccoli elettrodomestici, coperte, ecc.) o servizi (corsi di
lingue, informatica, telefonia fissa, internet,
telefonini ecc.) destinati all’uso personale e
familiare. Un'ulteriore novità è che sono
compresi pure i contratti stipulati oralmente
al telefono. Chi invece agisce nell’ambito di
un’attività professionale o commerciale
non può far valere il diritto di revoca. La disdetta va inviata per scritto entro 14 giorni
solo se ci sono le seguenti condizioni:
4 se avete firmato il contratto in casa o
nelle immediate vicinanze oppure l'avete concluso oralmente al telefono
4 avete firmato il contratto sul posto di
lavoro
4 mentre viaggiate su mezzi pubblici, per
strada o in piazza
4 nel corso di una manifestazione a carattere pubblicitario legata a una gita o
durante un’analoga occasione
4 l’importo da pagare è superiore a fr.
100.– Nel caso di un contratto avente
per oggetto una prestazione continua

con la presente intendo rinunciare al contratto firmato al mio domicilio (o ev. al
telefono) lo scorso... (data).

(ad es. la telefonia fissa
Secondo gli articoli 40a e seguenti del Codice delle Obbligazioni, il terrmine di
14 giorni è rispettato.
o internet) non fa stato
il canone mensile, spesDistinti saluti
so inferiore a fr. 100.–
bensì il canone moltiplicato per la durata previFirma
sta del contratto
4 il fornitore dei beni o
dei servizi agisce nelC
l’ambito di un’attività professionale
o Potete scaricare questa lettera modello dal
nostro sito www.acsi.ch e sostituire i vostri dati
commerciale.
al posto dei puntini

le eccezioni
Non avete alcun diritto di revoca se:
4 siete stati voi ad avere espressamente
avviato le trattative (cioè avete chiesto
al venditore di venire a casa vostra per
ordinare la merce oppure siete un cliente regolare)
4 se avete firmato il contratto presso uno
stand a un mercato o a una fiera (per
esempio Artecasa, Primexpo, Selezione
Ambiente, TISana ecc.)
4 se avete firmato un contratto assicurativo.
La richiesta di revoca deve essere in-

viata entro il quattordicesimo giorno. Da
notare che il termine inizia a decorrere da
quando il consumatore ha accettato il
contratto e da quando è venuto a conoscenza del suo diritto di revoca (la controparte contrattuale è obbligata dalla legge
a informare il consumatore su tale clausola!). Per avere prova della disdetta è meglio spedire la lettera per raccomandata.
Non tutti i contratti, purtroppo, citano espressamente il diritto di revoca da
esercitare entro 14 giorni. In tal caso questi contratti sono nulli.

per saperne di più

14 giorni per ripensarci
Vendita telefonica non richiesta
Vendita a domicilio o nelle immediate vicinanze
Vendita sul luogo di lavoro
Vendita per strada o sui trasporti pubblici
Vendita promozionali legata a un’escursione
Acquisto in negozio o centri commerciali
Acquisto in uno stand (mercato, fiere, esposizioni)
Acquisto su internet

sì
sì
sì
sì
sì
no
no
no

Su www.acsi.ch:
l Reclamare. Ma come? Guida per
far valere le proprie ragioni
l Lettere tipo. Guida per scrivere
la lettera giusta

Consigli ACSI
l Prima di firmare leggete attentamente il
contratto e valutate la qualità e il prezzo
di ciò che vi viene proposto; anche se il
tempo di ripensamento è raddoppiato,
è sempre meglio riflettere bene prima di
un acquisto impegnativo.
l Non sentitevi obbligati a firmare un
contratto anche se vi sono state offerte
delle condizioni speciali.

La borsa della spesa
1.2016

alimentazione

8

tea time, facciamoci una tisana
con l’etichetta etica
privilegiare i prodotti certificati è un segnale per le industrie e gli importatori e permette di bersi
un buon tè senza cattiva coscienza.

L

a pubblicità dei produttori ci invita
a rilassarci sorseggiando una tazza
di tè, ma che dire di chi ha raccolto il contenuto delle nostre tazze?
Dopo l’acqua, il tè è la bevanda più
consumata – 5 milioni di tonnellate nel
2014 – ma presenta anche seri problemi
etici. In Svizzera solo il 2% di questa bevanda è di produzione equa, osserva Christiane Fischer coordinatrice romanda delle
Botteghe del Mondo, che a fine 2015
hanno condotto una campagna sul tè.
Contrariamente all’interesse per altre
bevande, come il caffè e il cacao, quello
per il tè è molto recente. “Siccome si vende alle aste, il tè non è oggetto di speculazioni ma neppure delle stesse attenzioni
che si riservano al caffè o al cacao”, spiega Sanne van der Wal, responsabile dell’agricoltura al Centro di ricerca sulle multinazionali Somo, organismo indipendente
olandese no profit.
Tuttavia, quello del tè è un mercato
immenso. Soprattutto quello del tè in bustina. Basti pensare che Unilever, assieme
a Lipton, detiene il 5% della produzione
mondiale.

una svolta recente
Nel 2006, in seguito alla crisi del settore in India, Somo ha pubblicato uno
studio preoccupante sulle condizioni di lavoro nelle piantagioni delle grandi marche. Alloggi insalubri e sovraffollati, molestie morali e sessuali, salari indecenti, insicurezza, assenza o inefficacia dei sindacati. Conclusioni che non lasciano adito a
dubbi e le multinazionali hanno promesso
di reagire. Unilever in testa: da allora i
suoi tè recano il marchio indipendente
Rainforest Alliance.
Ma con quali risultati?
L’associazione Somo è tornata nei
luoghi di produzione a indagare su sette
marchi: Fairtrade, UTZ e Rainforest Alliance (tè), RSPO (olio di palma), MPSSQ
(fiori), Fair for Life e SA8000 (aspetti sociali di ogni tipo d’industria). “Se si paragonano le piantagioni certificate alle altre,
le condizioni sono sicuramente migliori,
soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e le relazioni coi sindacati,” rileva
Sanne van der Wal, coautore del rapporto
pubblicato nel maggio dell’anno scorso.
“Ma abbiamo constatato ovunque violazioni del diritto internazionale del lavoro.

marchi
Quale scegliere?
Pusch, Helvetas, WWF e ACSI hanno valutato recentemente una trentina di marchi
alimentari (vedi BdS 7.15). Quattro di questi riguardano anche i tè.

CLARO e MAX HAVELAAR
78% del punteggio nell’ambito “equità, sociale”
e 58% in quello dell’”ecologia”.

UTZ CERTIFIED
45% del punteggio nell’ambito “equità, sociale”
e 53% in quello dell’”ecologia”.

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED
32% del punteggio nell’ambito “equità, sociale”
e 50% in quello dell’”ecologia”.

Fra queste, la discriminazione e il lavoro
minorile”.

marchi sotto sorveglianza
Secondo Somo, fra i marchi controllati, uno si distingue nettamente: si tratta
di Fairtrade/Max Havelaar che troviamo
anche in Svizzera da Coop e Migros. Ma
per quanto riguarda il tè, i prodotti con
questo marchio sono pochissimi: quattro
da Coop e uno da Migros.
Il portavoce delle cooperative Migros, Tristan Cerf, spiega che “per ragioni
ambientali è stato preferito il marchio
olandese UTZ Certified, che si trova su
tutti i tè della Migros. Questo perché
Max Havelaar tiene meno conto della distanza percorsa dai prodotti aggiuntivi.
Per esempio lo zucchero, che Migros integra localmente ai suoi prodotti col marchio UTZ”. Quest’ultimo non è valutato
troppo negativamente da Somo, come
anche il marchio Rainforest Alliance. “Ma
questi marchi hanno meno ambizioni etiche. Non fissano un prezzo minimo e
neppure premi supplementari per i produttori, Faitrade invece lo fa”.
Per quanto riguarda i salari, Barbara
Pfenninger, responsabile dell’alimentazione alla Federazione romanda dei consumatori (FRC), osserva che “è positivo che
Max Havelaar permetta ai piccoli produttori di tè di accedere al mercato. In questo
modo, il consumatore sa a chi va il denaro, ma non necessariamente cosa contiene l’imballaggio. Infatti, le materie prime
eque sono mischiate alle altre. Quindi la
tracciabilità è discutibile, malgrado il messaggio veicolato dalla pubblicità. Insomma, il signore della foto sul pacchetto
probabilmente non è quello che ha raccolto il tè”.
Per questo motivo, Sanne van der
Wal valuta positivamente i tè Claro fair
trade venduti dalle Botteghe del Mondo o
online. Questi tè provengono da organizzazioni di produttori che praticano
un’agricoltura biologica e che possiedono
le loro unità di trasformazione, cosa che
crea un valore aggiunto supplementare in
loco e garantisce la tracciabilità del tè. In
questo caso, le foto sugli imballaggi sono
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Foto: Jean-Luc Barmaverain

quelle degli agricoltori che hanno coltivato, colto e trasformato il prodotto.

la democratizzazione del tè sfuso
La moltiplicazione dei negozi di tè
nelle città conferma la democratizzazione
del prodotto sfuso (non preconfezionato
in bustine). Testimone e attore di questa
tendenza è la catena di negozi Tekoe presenti nelle stazioni - che dal 2004 ha
convinto i pendolari a barattare il caffè
con il tè da portare via. “Abbiamo instaurato un rapporto di fiducia con il cliente”,
dice Pierre Maget, fondatore della marca
verde mela. “I nostri impiegati sono in
grado di informare il cliente sulla provenienza del tè, sul suo sapore e sul tempo
di infusione necessario”.
Fin dagli albori, l’etica è alla base della politica commerciale di Tekoe che privilegia la parità salariale in Svizzera “sia fra
uomini e donne, sia fra svizzeri e non
svizzeri” e il rispetto dei produttori. “Lavoriamo senza intermediari e con le stesse
piantagioni familiari da dodici anni”.
Per quanto riguarda i marchi certificati “abbiamo scelto di non associarci a
un marchio, la cui certificazione è costosa
e non per forza probante, ma di avere
un’etica interna.
“Naturalmente dovete crederci sulla
parola”. Tekoe ha sviluppato un sistema
di tracciabilità grazie a un codice a barre
(QR code) che presto si troverà sui suoi
imballaggi. Una soluzione che potrebbe
essere interessante per sapere chi produce
il tè e a chi va il denaro. Ma non ci sono
controlli indipendenti…
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)

e i pesticidi?
Secondo Sanne van der Wal, visti i costi che generano, i prodotti chimici sono altrettanto importanti per le grandi piantagioni delle multinazionali che per i piccoli
produttori. “In Svizzera, il contenuto di pesticidi ammesso è fissato dalla legge”, ricorda Barbara Pfenninger.
“Ma spesso l’importatore controlla già sul posto che non vengano usati determinati pesticidi: è più efficace e meno costoso che dover rimandare indietro un intero
lotto di merce”. Da parte sua, Pierre Maget di Tekoe conferma che riceve regolarmente le visite dei laboratori cantonali.

quattro domande
a Sanne van der Wal
responsabile dell’agricoltura presso Somo
lei beve tè in bustina o sfuso?
Non mi risulta che esista del buon tè in bustina. È solo polvere.
Quello sfuso è migliore e costa meno. Comperando tè certificati
si contribuisce a uno sviluppo positivo. Sempre meglio di niente.

esistono paesi esportatori più evoluti in termini di condizioni di lavoro?
Esistono soprattutto differenze. In Kenya, le molestie sessuali sono numerose. In Cina, la discriminazione si esprime più in termini salariali che di stupri. Ma in tutto il
paese, le donne sono discriminate e ricevono salari inferiori. D’altronde, ci sono costantemente discussioni sui salari, perché sembra che in nessun paese, India e Sri Lanka compresi, i salari siano sufficienti per vivere.

come procedete sul terreno?
Interroghiamo i lavoratori in modo anonimo, a volte attraverso intermediari delle
ONG in loco, e senza avvisare del nostro arrivo. Esattamente come fanno le multinazionali quando realizzano i loro audit.

ritiene che ci siano sviluppi positivi?
Lo spero! Osserviamo un aumento dei marchi: dal 2006, il 14% della produzione è
certificata, contro il 4% di prima.
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cioccolato al latte,
tutti bene in etichetta
il palato fa la differenza
una buona notizia per chi ama la classica cioccolata al latte: abbiamo
esaminato le etichette di 18 tavolette e nessuna dichiara grassi vegetali
(palma) oltre al classico burro di cacao. com’è immaginabile però non tutte
sono apprezzate allo stesso modo da tutti i palati: lo dimostra il risultato
della degustazione, in base alla quale abbiamo stabilito la nostra classifica.

U

na signora ci scrive perché ha scoperto sull’etichetta di cioccolato
Läderach con decorazioni natalizie
- che ha comprato per mettere nel calendario dell’Avvento dei suoi figli - che tra i
grassi citati ha trovato anche “palmkern,
palm e kokos” (olio di semi di palma e di
palma, olio di cocco, ndr). “Che questi ingredienti siano molto diffusi nei prodotti in
commercio ne ho piena coscienza, ma mai
avrei pensato di trovarli in cioccolata venduta a prezzi non proprio popolari” osserva, indignata, la consumatrice L.M.
In effetti, adeguando la legislazione a
quella Europea, anche la Svizzera ha consentito dall’inizio degli anni 2000, l’introduzione di grassi vegetali (sino al 5% del
peso totale) diversi dal burro cacao per la
produzione di cioccolato. E ciò anche se
già all'inizio degli anni 90 l'ACSI e altre as-

sociazioni di consumatori svizzere avevano raccolto migliaia di firme per il mantenimento del solo burro di cacao come
grasso nella produzione del cioccolato.
Nonostante la legge ne consenta l'uso, i
produttori di cioccolato svizzeri si erano
però impegnati a non usare olio di palma
o grassi meno pregiati. Una promessa non
mantenuta, almeno per la maggior parte
della produzione di cioccolata. Lo abbiamo constatato per i cioccolatini praliné
(vedi testo a lato) e altro tipo di cioccolata
fondente o ripiena. Ma non lo abbiamo rilevato nelle classiche tavolette di cioccolata al latte, simbolo elvetico per eccellenza.

18 tavolette sotto la lente
Partendo proprio dalla segnalazione
ricevuta, abbiamo voluto dare un’occhiata
nei reparti di cioccolata dei grandi magaz-

zini (Manor, Coop, Migros, Denner, Aldi e
Lidl) nonché al negozio della fabbrica di
cioccolata Alprose e alle Botteghe del
Mondo, che vendono anche cioccolata.
Abbiamo quindi acquistato in totale 18 tavolette di cioccolata al latte.

Tavolette
di cioccolata
al latte da
100g
Marca

Chocarré
Sélection

Qualité&prix
Extra

Favarger
premium

Favarger
extra fine

Villars
Lait Pur

Cailler

Lindt
Extra

Frey

Acquistato da

Lidl
Gravesano

Coop
Vezia

Manor
Lugano

Manor
Lugano

Manor
Vezia

Lidl
Gravesano

Manor
Vezia

Migros
Savosa

Prezzo (fr.)

1.49

1.95

2.90

3.90

3.30

2.19

2.30

1.75

Prezzo unitario (fr./kg)

14.90

19.50

29.–

39.–

33.–

21.90

23.–

17.50

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Prodotto in
% di cacao (dichiarata)
Presenza nocciole (pasta)
Aroma vaniglia

31% minimo 31% minimo 36% minimo 39% minimo 32% minimo 28% minimo 31% minimo 33% minimo
sì

sì

sì

no

no

no

no

no

naturale

naturale

naturale

naturale

naturale

naturale

artificiale

artificiale

GIUDIZIO DELLA DEGUSTAZIONE
BUONO

DISCRETO

NB Non abbiamo trascurato la produzione ticinese del cioccolato Stella; vi abbiamo tuttavia rinunciato poiché abbiamo trovato sul mercato
solo il cioccolato al latte nella versione “senza lattosio” e “senza zucchero”(per diabetici).

La borsa della spesa
1.2016

teSt

11

quisiti relativi alle materie contenute. Tutti
sono esenti da aggiunte di grassi vegetali.
Nella maggior parte dei casi è presente
anche l’etichetta nutrizionale, che, pur
non essendo obbligatoria, è utile ai consumatori per calcolare la quantità di grasso
(e altro) che mangiano.
Con una sola eccezione, le tavolette
di cioccolata acquistate sono prodotte in
Svizzera: l’unica prodotta all’estero (Germania) è stata acquistata da Aldi (vedi tabella).

prezzo unitario

l’etichetta
Tutti i campioni riportano correttamente in etichetta le indicazioni prescritte
per legge (denominazione, marca, indirizzo, lista ingredienti in ordine decrescente
di peso, ecc.) e dovrebbero soddisfare i re-

Il prezzo medio delle 18 tavolette è di
poco più di 17 franchi per un chilogrammo di cioccolato. Il costo dei campioni
(fr./kg) va da un minimo di fr. 4.90 (la tavoletta di produzione tedesca Riquet, di
Aldi) a un massimo di 39.– (Favarger, Manor). Come si giustifica questa enorme
differenza (pari al 696%)? I primi due ingredienti dei due cioccolati sono identici
(nell’ordine, zucchero e burro di cacao),
da Riquet seguono “latte scremato in polvere e pasta di cacao”, mentre sull’altro
cioccolato seguono”latte intero in polvere
e pasta di cacao”, ma lo stesso vale anche
per MBudget di Migros e il prodotto di
Denner e quindi non è il latte intero che fa
la differenza. La percentuale di cacao contenuta è maggiore nel cioccolato più costoso (anzi, è quello che in assoluto ne
contiene di più) e sicuramente, a detta degli esperti, almeno per quanto riguarda la

MBudget

Alprose

Riquet

TICHoco

Swiss Alps

Denner

Migros
Savosa

Alprose
Caslano

Aldi
Manno

Alprose
Caslano

Manor
Vezia

Denner
Lamone

Coop
Vezia

–.55

1.40

–.49

1.–

1.05

–.50

5.–

14.–

4.90

10.–

10.50

Svizzera

Svizzera

Germania

Svizzera

Svizzera

Cioccolato al latte
cosa dice la legge
ordinanza federale sulle sorte di
zuccheri, le derrate alimentari
dolci e i prodotti di cacao
Art. 34 Cioccolato
Il cioccolato è una derrata alimentare
ottenuta con semi di cacao, massa di
cacao, cacao in polvere o cacao in polvere povero di grasso e sorte di zuccheri, con o senza aggiunta di burro di cacao.
Art. 36 Cioccolato al latte e cioccolato
al latte per uso domestico
Il cioccolato al latte e il cioccolato al latte per uso domestico sono prodotti ottenuti con prodotti di cacao, sorte di
zuccheri e latte o prodotti di latte.
Cosa deve contenere
- almeno il 25% di sostanza secca di cacao
- almeno il 25% di grasso (burro di cacao e grasso del latte)
- se vi è aggiunta di grassi vegetali, questi non devono superare il 5% della
massa (minore o uguale) e devono essere segnalati in etichetta (“contiene altri
grassi vegetali oltre al burro di cacao”).

Prix Garantie Golden Alps

Claro *

Munz
Premium

Manor
Vezia

Botteghedel
Mondo-Lugano

Aldi
Manno

–.50

–.60

3.50

1.69

5.–

5.–

6.–

35.–

16.90

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

30% minimo 30% minimo 30% minimo 25% minimo 25% minimo 30% minimo 30% minimo 25% minimo 32% minimo 30% minimo
no

no

sì

no

no

no

sì

no

sì

sì

artificiale

naturale

naturale

naturale

artificiale

naturale

naturale

naturale

assente

naturale

SUFFICIENTE
*) Senza glutine - Senza lecitina di soia

INSUFFICIENTE
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bontà del prodotto, conta il tipo di lavorazione del prodotto.
Per quanto riguarda il cacao, 7 campioni hanno segnalato in etichetta l’uso di
cacao e/o prodotti certificati di produzione etica Fair Trade (Chocarré di Lidl e
Qualité&Prix di Coop) e UTZ (Cailler, Frey,
MBudget, Riquet e Denner). (Per quanto
riguarda questi marchi rimandiamo a pagina 8). A questi si aggiunge ovviamente il
cioccolato delle Botteghe del Mondo col
marchio Claro (“Molto Raccomandato”
nella nuova guida dei marchi alimentari vedi BdS 7.15) che contiene il 76% di ingredienti provenienti dal commercio equo.

la degustazione
Ma come sono questi cioccolati? Una
giuria di cinque volontari li ha degustati
(scartati e in forma anonima) con il compito di valutare l’aspetto, il profumo e il sapore in bocca (scioglievolezza, gusto di
latte e vaniglia). I risultati (vedi tabella)
hanno premiato (con risultato “buono” e
un uguale punteggio) oltre ai due prodotti
di alta gamma e di alto costo di Favarger,
anche altri due prodotti di medio costo,
Qualité&prix (Coop) e Chocarré (Lidl).
L’ordine in tabella è stabilito in base al
punteggio ricevuto alla prova dell’assaggio e, a parità di risultato, è stato considerato anche il prezzo (dal più economico al
più costoso). Nella fascia “discreto”figura
anche MBudget (tra i più a buon mercato)
e tra i “sufficienti” troviamo anche tutte le
altre marche di primo prezzo (Denner, Prix
Garantie di Coop e Golden Alps di Manor).
I nostri assaggiatori non hanno invece
gradito molto la marca Munz (Aldi) e il
cioccolato al latte di Claro (Botteghe del
mondo). Per quanto riguarda quest’ultimo
notiamo che è l’unico in cui non sono presenti “aromi” e ciò sembra risultare poco
gradito ai palati ormai abituati a gusti
standardizzati.

mangiamo meno cioccolato
Nel 2014, in Svizzera è stato venduto meno cioccolato rispetto all’anno precedente: 68’264 tonnellate vendute, rispetto alle 69’399 del 2013 (-1,4%). Aumentano
invece le esportazioni (115’474 t).
In Svizzera, “tengono” le tavolette
(+0,8%), ma non ripiene (-4,2%) o bianche (-7,3%).
Complessivamente il consumo pro capite
nostrano, nel periodo indicato, è sceso da
12 a 11,7 kg, che comunque è sempre un
consumo da primato!

Nei cioccolatini invece
si trova sovente olio di palma
ma si possono fare
anche senza!
Su quasi tutte le etichette delle
confezioni di praliné è citato il grasso di
palma, un olio che se assunto in quantità
eccessive può creare problemi di salute.
ma senza si può fare, lo dimostrano le
due confezioni di cioccolatini che
abbiamo trovato sul mercato.

C

ontrariamente alle semplici tavolette di cioccolato al latte, le praliné e in generale il
cioccolato in tavoletta con ripieni, contengono anche dei grassi vegetali perlopiù di
palma. Tra i nostri acquisti di cioccolato abbiamo quindi anche preso alcune confezioni di cioccolatini assortiti di diverse marche per rilevare in etichetta la presenza (o assenza) di grassi vegetali di palma: Frey comperata da Migros, Ambassador di Cailler e Connaisseurs di Lindt&Sprüngli (Manor), Praliné assortiti di Chocolatier Suisse (Coop), Magische Momente di Sarotti (acquistata allo spaccio di Alprose a Caslano) e Truffes et Pralinés
della Confiserie Wiebold (Germania) comperata da Aldi.
Dalla lettura delle relative etichette è risultato che solo due confezioni sono esenti
da olio di palma o di palmisti o derivati, si tratta dei cioccolatini di produzione tedesca
acquistati da Aldi e dei rinomati Favarger. I costi dei due prodotti sono però molto distanti: fr. 19.95 al chilo i cioccolatini venduti da Aldi, fr. 93.25 quelli della casa ginevrina
Favarger (acquistati da Manor). Ma ciò dimostra che si possono fare dei cioccolatini a
prezzi contenuti anche senza questi grassi.

olio di palma onnipresente
La diffusione di questo tipo di grasso è enorme e si infiltra ovunque, evitarlo è veramente difficile. Si trova nell’alimentazione - nelle paste per torte, nelle creme da spalmare (la Nutella ne è particolarmente ricca), nelle barrette con cioccolata, negli snack
salati e in numerosi piatti pronti - ma anche in prodotti cosmetici, nelle saponette e nei
detergenti, nelle pomate e nelle candele. È però diventato il re dell’industria alimentare
perché è facilmente trasformabile in materia grassa solida a temperatura ambiente ed è
neutro al gusto e stabile alla cottura, conferisce morbidezza e facilità di conservazione
degli alimenti, ma soprattutto è poco costoso!
Negli alimenti questo olio non è dannoso in sé, è piuttosto una questione di quantità che è difficile da calcolare poiché si trova praticamente ovunque e in quantità non indicata. Sappiamo che gli acidi grassi saturi favoriscono l’insorgere di malattie cardiovascolari e l’olio di palma contiene cinque volte più acidi grassi saturi dell’olio di colza.
Contrariamente agli altri oli vegetali infatti l’olio di palma contiene circa 50% di grassi
saturi, piazzandosi in una via mediana tra i tenori di grassi saturi misurati nelle carni
(40%) e nei prodotti del latte (68%).
È quindi indubbio che l’uso dell’olio di palma negli alimenti confezionati industrialmente e nella ristorazione, va ad aggravare l’eccessivo consumo di grassi saturi e non
saturi che già grava sulla salute in generale della popolazione.

foreste distrutte e biodiversità in pericolo
Nel dossier pubblicato un paio di anni fa sulla BdS (1.13) proprio sull’olio di palma,
abbiamo anche rilevato tutti i problemi di carattere ambientale della produzione intensiva di questa pianta: intere foreste tropicali vengono distrutte per fare spazio a queste
coltivazioni, soprattutto in Indonesia e in Malesia che rispondono all’80% della domanda mondiale. Queste grandi estensioni monocolture causano la distruzione della biodiversità e la loro continua espansione crea conflitti sociali e grossi problemi di sussistenza
per le popolazioni locali. Di fronte al grande dilemma che riguarda pur sempre l’olio più
utilizzato al mondo le organizzazioni dei consumatori svizzere e europee hanno quindi
scelto di favorire l’olio di palma sostenibile col marchio RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, ossia Piattaforma per un olio di palma sostenibile).
il consiglio principale è quindi quello di evitare i prodotti che indicano in etichetta
questo tipo di grasso e, laddove non è possibile, di privilegiare quelli che contengono
olio di palma biologico o di produzione sostenibile rSpo.
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Le nuove lampadine led
Luce sui filamenti

L

e nuove lampadine LED hanno una struttura interna costituita da un filamento color giallo che ricorda le vecchie lampadine a incandescenza. Ma i nuovi prodotti non hanno nulla a
che vedere con quelli di vecchia concenzione.
Per valutare efficacia e affidabilità delle nuove lampadine
LED, i colleghi della FRC hanno pubblicato un test con 8 prodotti
e una lampadina classica LED (Mieux Choisir, dicembre 2015).
Il costo resta elevato, tra i 10 e i 35 franchi che dovrebbe essere comunque compensato dalla loro eccellente efficacia nel risparmio energetico e dalla lunga durata. Le misure effettuate in
Laboratorio hanno però evidenziato scarti anche importanti tra le
dichiarazioni in etichetta e la realtà: ciò è valso ad esempio per i
due prodotti di SEGULA Filament LED (ossia Clear e Frosted) e
XNOVUM. Nel primo caso, Migros, il distributore della marca, ha
promesso che si attiverà per far correggere le indicazioni.
E durano davvero così a lungo? Da un minimo di 15 mila ore
fino a 35 mila ore per uno dei modelli testati. Su questo aspetto
le prove di laboratorio non sono ancora terminate (sono iniziate
la scorsa primavera e termineranno nel corso della prossima primavera, dunque un anno di tempo): quello che si può dire ora è
che i risultati intermedi sono piuttosto contrastanti. Su 8 prodotti,
almeno 2 si spengono troppo presto. Già dopo 1000 ore di funzionamento la lampadina WIVA illuminava due volte meno di
quanto faceva all’inizio e quattro volte meno dopo 2000 ore...
un po’ poco per un prodotto che costa 15 franchi. Un difetto che
secondo i produttori sarebbe però già stato corretto più di un anno fa. Analogo risultato anche per SEGULA Frosted.

Sotto il profilo del consumo energetico le lampadine LED restano però indiscutibilmente le migliori rispetto agli altri prodotti
sul mercato. E restano le migliori anche sotto il profilo dell’impatto ambientale (dalla produzione all’eliminazione), in particolare i
nuovi modelli a filamento. Le alogene “pesano” ben 150 volte di
più sul pianeta!

risultati del test

Buono: SYLVANIA ToLEDo Retro, PHILIPS Deco Classic, ONLUX Filux, XNOVUM LCC, MEGAMAN LED Filament lamp.
Sufficiente: SEGULA Filament LED Clear e Frosted, WIVA Wire LED.
Il prodotto LED standard (PHILPS LED Standard) è risultato
“buono”.

frullatori a immersione: come scegliere il più adatto

M

odelli base o accessoriati: il test
pubblicato dalla rivista italiana
Altroconsumo (gennaio 2016)
ha messo alla prova entrambe le categorie
di frullatori a immersione, trovando apparecchi soddisfacenti sia nell’una sia nell’altra. La scelta dipende quindi dalle proprie
esigenze. E - buone notizie per mamme e
papà - in genere tutti vanno bene per preparare le pappe omogeneizzate per i bambini più piccoli.
Se vi interessa solo preparare il passato o la maionese, frullare la frutta o omogeneizzare una pappa, preferite un modello semplice verificando che quello scelto abbia le funzioni che vi servono. Se invece volete un vero piccolo aiutante in cucina, da usare spesso, in grado di lavorare
da solo, e avete sufficiente spazio, piuttosto di un frullatore con accessori potete
optare per un robot multiuso. La questione “spazio” in questo caso è piuttosto determinante nella scelta.
Nel complesso, comunque, la maggioranza dei modelli presi in esame nel
test, ha dato risultati buoni.

I prodotti sono resistenti e in laboratorio non sono stati individuati punti deboli, sia che siano tutti in plastica o in acciaio inox e plastica. La differenza riguarda
più che altro la colorazione nel lungo termine: la plastica può ingiallirsi, soprattutto
se si usa spesso direttamente in pentola.
Tutti sono facili da usare. Hanno però dato
problemi secondari legati al montaggio
degli accessori o alla pulizia, soprattutto
dei modelli semplici perché gli accessori
non si possono smontare.

risultati del test

Modelli accessoriati

Modelli semplici

Il migliore: BOSCH msm 67170
Il miglior rapporto qualità-prezzo: Philips
hr 1602
Buoni: BRAUN minipimer 7 mq 735 /
3mq 325 / 5 mq 535, MOULINEX slimforce, BOSCH msm 66120, PHILIPS
hr1625 / hr1623.
Sufficiente: CARREFOUR hhb1600-12.

I migliori: MOULINEX infiny force e
BOSCH msm 64010 (quest’ultimo vanta
anche il miglior rapporto qualità-prezzo)
Buoni: KOENIC khb800, BRAUN minipimer 7 mq 700 / 3mq 300 soup / 5 mq
500 / 1 mq 100 soup, PHILIPS hr 1600,
SELECLINE 842698.
Sufficiente: OK osb112.
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contro lo spreco
lanciato in Ticino
il primo “caffè
!
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I GLI IINNTERESSATI
APERTO A TUTT

“non le conviene farlo riparare, costa troppo, meglio
comprarne uno nuovo” . l’acSi intende proporre
un’alternativa ai consumatori spesso confrontati con
questo tipo di risposta. nel resto della Svizzera, come
anche in molti altri paesi europei, il concetto di “caffè
riparazione” incontra un successo sempre crescente.
l’acSi ha chiesto alla città di mendrisio di collaborare
all’organizzazione del primo caffè riparazione in ticino,
allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli enti
preposti ai benefici della riparazione. è stato un grande
successo, anche sui social.
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l Caffè Riparazione che si è tenuto per
la prima volta nel cantone, giovedì 21
gennaio, a Mendrisio è stato un grande successo. Tutto il pomeriggio c'è
stato un flusso continuo di persone che
portavano oggetti da riparare. Semplici interventi, come nel caso di un aspirapolvere
ostruito, di batterie da sostituire in un orologio, una macchina da cucire bloccata, sono stati definitivi. In altri casi non è stato
così ma perlomeno il pezzo è stato ritirato

per riparazione definitiva con un preventivo
a costo zero, concordato di persona e con
le spiegazioni del caso.
Si sono annunciati anche degli artigiani interessati a collaborare nella futura rete
dei riparatori che stiamo allestendo e che
sarà
pubblicata
sul
nostro
sito
(www.acsi.ch) appena disponibile. È chiaro: non solo interventi a costi ragionevoli,
non solo riutilizzo di un bene ancora in
grado di fare la sua funzione, non solo

www.mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

evitare lo spreco: riparare significa anche
valorizzare le abilità di tecnici e artigiani, e
creare lavoro.
Pure il Municipio di Mendrisio, tramite Giorgio Comi, ha manifestato la sua
soddisfazione e noi lo ringraziamo per la
collaborazione e il sostegno. Siamo ora al
lavoro per ripetere l'evento, mettendo a
punto gli aspetti organizzativi, a Mendrisio
e nel resto del cantone. Vi terremo senz’altro aggiornati.
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obsolescenza programmata
I Caffè Riparazione rappresentano la volontà dei consumatori di ribellarsi alla cosiddetta obsolescenza programmata, cioè di quelle politiche
industriali che limitano volontariamente la vita
dei prodotti. Progettate per non durare sono le
stampanti a getto d’inchiostro, le lavatrici, ma
anche gli smartphone, gli spazzolini da denti a
batteria, l’abbigliamento invernale. I costi delle
riparazioni poi sono spesso sproporzionati, i pezzi di ricambio introvabili, l’hardware obsoleto.
C’è però chi ha deciso di dire basta e di andare controcorrente, organizzandosi per riparare
a basso costo – o addirittura gratis – tutto ciò che
è destinato a finire in discarica.

repair café in Svizzera

30 OGGETTI
PORTATI
26 RIPARATI

Anche in Svizzera ci si sta muovendo grazie
alle associazioni dei consumatori. In Romandia e
nella Svizzera tedesca, grazie ai colleghi della
Fédération Romande des Consommateurs
(FRC) e della Stiftung für Konsumentenschutz
(SKS) sono nati un buon numero di Repair Café,
e in quelli più grandi è stato possibile riparare il
60 % degli oggetti portati ad aggiustare.

il concetto
Il Caffè Riparazione permette l’incontro
tra riparatori (professionisti e/o volontari) e
persone private che desiderano - per ragioni
affettive, ecologiche o economiche - prolungare la vita di un oggetto. Si possono organizzare dei “Caffè Riparazione” per tanti tipi di
oggetti (elettrodomestici, elettronica, informatica, telefonia, sartoria, legno, orologeria, giocatoli, biciclette, ecc.). Conta anche l’aspetto
umano. Infatti, i Caffè Riparazione hanno anche uno scopo sociale poiché gli incontri incoraggiano il dialogo, lo scambio di competenza
e l’aiuto reciproco.

come funziona?
Le riparazioni possono essere eseguite sul
posto unicamente se si tratta di piccoli interventi. In caso contrario il riparatore si mette
d’accordo con il proprietario sui costi e sulle
condizioni d’esecuzione della riparazione, nel
rispetto di una direttiva elaborata dagli organizzatori.

a chi si rivolge?

A Mendrisio, alcuni momenti del primo Caffè Riparazione organizzato dall’ACSI insieme con il
Comune di Mendrisio.

A tutti i proprietari di oggetti che hanno
smesso di funzionare, ma che si possono magari riparare. Basta presentarsi con l’oggetto
difettoso e chiedere un parere, gratuito e senza impegno, ai riparatori presenti al Caffè Riparazione. Se non si può fare niente, il proprietario è invitato a riciclare l’oggetto seguendo le vie abituali.
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no al raddoppio del Gottardo
libertà di voto sugli orari dei negozi
per le votazioni del 28 febbraio,
l’acSi si oppone al raddoppio del
gottardo e non dà indicazioni di voto
sugli orari di apertura dei negozi.

L’

ACSI ha deciso di opporsi al secondo tubo del Gottardo già al
momento del lancio del referendum, una posizione motivata sia
da preoccupazioni ambientali e di tutela
della salute dei cittadini che di carattere finanziario. Gli statuti dell’ACSI prevedono
espressamente che l’associazione persegua
obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile. Il trasferimento dei trasporti dalla strada alla ferrovia grazie a Alptransit va proprio in questa direzione.
L’ACSI è da sempre preoccupata per
le conseguenze sulla salute dei cittadini
causate dal traffico stradale (nel Sottoceneri e nel Mendrisiotto in particolare) e
perciò si impegna per una politica dei trasporti che privilegia il traffico su rotaia come chiaramente indicato dai cittadini che
hanno accettato l’iniziativa delle Alpi e si
sono già opposti in votazione popolare al
raddoppio del Gottardo. Tanto più che

esistono soluzioni alternative per risanare
l’attuale galleria stradale senza sprecare
soldi né creare più traffico.
L’ACSI ritiene che i soldi pubblici vadano spesi nell’interesse generale. I miliardi investiti per il secondo tubo del Gottardo mancheranno per investimenti nelle città e negli agglomerati.
Se si raddoppia il Gottardo, i soldi non
basteranno per eliminare i veri punti critici.
Nel Sottoceneri la situazione, già oggi insostenibile, diventerebbe davvero drammatica: ancora più traffico, più colonne e
più inquinamento dell'aria. Invece di
spendere 3 miliardi per il secondo tubo del
Gottardo (dove attualmente transitano
17'000 veicoli al giorno) sarebbe senza
dubbio più sensato e urgente impiegare
questi soldi per cercare di migliorare la situazione nei tratti dove circolano 100'000
automobili al giorno agevolando la mobilità aziendale e il traffico quotidiano attorno ai centri.
Ne beneficerebbero tutti i cittadini
(meno inquinamento), gli automobilisti locali (meno ingorghi), ma anche l’economia che attualmente deve sopportare
grossi costi per trasporti locali lenti e poco

efficienti (costi che si ripercuotono sui
prezzi dei prodotti).
Il secondo tubo farebbe inoltre concorrenza al traffico ferroviario proprio in
concomitanza con l’apertura di Alptransit.
Ciò rischierebbe di creare minori introiti
per le FSS: un’assurdità visti i miliardi investiti in questo progetto.

orari di apertura dei negozi
Il comitato dell’ACSI si è invece diviso
a proposito del prolungamento degli orari
di apertura dei negozi. È emersa chiaramente la spaccatura fra chi ritiene che nel
nostro cantone sia necessaria una maggiore flessibilità degli orari per favorire i
consumatori e combattere la concorrenza
con l’Italia e chi invece è preoccupato per
un peggioramento delle condizioni di lavoro del personale di vendita. L’ACSI ha
quindi deciso di non dare nessuna indicazione di voto.
Nei prossimi giorni l’ACSI prenderà
posizione anche sull’iniziativa contro la
speculazione sulle derrate alimentari e la
renderà nota attraverso un comunicato
stampa.

doppioclicK

realtà virtuale, promettente moda del momento
Si prende lo smartphone, lo si inserisce in un economico
visore da applicare sugli occhi e ci si trova di colpo immersi in
un mondo alternativo, tridimensionale e iperrealistico. Si
possono vedere i film in 3D e guardare gli appositi video su
Youtube con un effetto sconcertante: quando si sposta la testa a destra, a sinistra, in alto o in basso l’immagine si sposta
in modo corrispondente. Sembra di essere circondati dallo
schermo in tutte le direzioni.
Questa è la cosiddetta “realtà virtuale”: una tecnologia
usata da anni con successo nell’industria aerospaziale per addestrare astronauti e piloti e nei musei per ricostruire ambienti inaccessibili o non più esistenti. Ora viene offerta in versione per consumatori a prezzi molto variabili: da pochi franchi
per il modello Cardboard di Google (con un visore fatto letteralmente di cartone) a centinaia per Rift di Oculus o Gear VR
di Samsung.
È la moda informatica del momento e gli appassionati di
videogiochi non vedono l’ora di poterla usare per giocare in
modo ancora più realistico. Ma bisogna fare attenzione per
non rischiare di buttar via il proprio denaro. Per avere un risultato accettabile nei videogiochi, per esempio, occorre procu-

PAOLO ATTIVISSIMO

rarsi uno smartphone recentissimo, molto potente e con uno
schermo che non solo dev’essere ad altissima definizione (un
Quad HD, se possibile) ma deve avere uno spazio ridottissimo tra i pixel (i puntini che formano l’immagine), altrimenti
si otterrà un fastidioso “effetto zanzariera”: sembrerà di
guardare il mondo attraverso un retino, rovinando l’illusione
visiva. Per i modelli di punta serve anche un personal computer estremamente potente. Il visore in sé, insomma, è solo
una piccola parte della spesa necessaria.
Prima di fare l’investimento, inoltre, conviene fare una
prova pratica con un impianto altrui: a molti utenti, infatti, la
realtà virtuale crea fastidio e nausea anche con i sistemi più
moderni e potenti a causa del disorientamento della percezione: il corpo e l’orecchio interno dicono che si è fermi ma gli
occhi dicono tutt’altro. La sensibilità a questa dissonanza
percettiva varia enormemente da persona a persona. Inoltre i
visori sono piuttosto pesanti e lasciano respirare poco il viso,
per cui è difficile guardare un intero film o videogiocare a lungo senza uscirne indolenziti e accaldati. Ma per i fortunati che
non soffrono la nausea, la realtà virtuale ha un “effetto wow”
garantito.
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Agli eredi il rimborso
dei premi della cassa malati
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LETTERA TIPO - Rimborso assicurazione

Mittente

quasi tutte le casse malati richiedono il pagamento del premio in
anticipo (come avviene anche per l’affitto). alla morte di un assicurato
il premio per l’assicurazione di base non veniva restituito. dopo la
recente sentenza del tribunale federale delle assicurazioni di lucerna
le cose cambiano: gli eredi hanno il diritto di richiedere il rimborso del
premio per il periodo posteriore al decesso.

Indirizzo Cassa malati

Luogo e data

Decesso dell’assicurato (partenza/arrivo in Svizzera)
Richiesta di rimborso del premio assicurativo
Mia moglie è deceduta il 6 gennaio 2016. Chiedo quindi il rimborso sul mio conto (n° !)
del premio per il periodo dal 7 al 31 gennaio.
Grazie e cordiali saluti

Firma

I

l Tribunale federale era chiamato a
esprimersi su un ricorso presentato da
Giorgio Ghiringhelli, fondatore del movimento “Il Guastafeste”, che si era visto negare la restituzione della quota parte
del premio per l’assicurazione di base
(LAMal) della madre defunta (dopo un primo rifiuto la cassa malati aveva invece finito
per concedere il rimborso del premio delle
assicurazioni complementari). Il tribunale ha
deciso di cambiare la sua giurisprudenza e ha
sancito che, come per le complementari, anche per la LAMal vada applicato il principio
della divisibilità del premio: sarà così possibile calcolare e restituire agli eredi il premio già
pagato dal giorno successivo il decesso fino
alla fine del mese.
La decisione non si applicherà solo in
caso di morte ma anche in caso di arrivo o
partenza dalla Svizzera (per i neonati , inve-

ce, il premio per l’assicurazione di base si
paga generalmente a partire dal mese successivo alla nascita). La sentenza è recente
e bisognerà vedere che prassi adotteranno
le casse malati. Verosimilmente la restituzione avverrà solo su richiesta e dietro presentazione del certificato ereditario.
Per eredi di persone decedute dopo il 3
dicembre 2015 (data della sentenza) la restituzione non dovrebbe porre problemi a
patto che la domanda di rimborso del premio LAMal venga effettuata entro 1 anno
dal decesso. Non è invece chiaro se la restituzione possa essere richiesta anche dagli
eredi di persone decedute prima della data
della sentenza. Consigliamo comunque di
chiedere il rimborso entro e non oltre il
3.12.2016. Per la restituzione del premio di
eventuali assicurazioni complementari il
termine è di 2 anni dalla morte (indipen-

il mio budget
Imparare a gestire il budget personale o famigliare in modo appropriato: è l’obiettivo del corso gratuito “Il mio budget”, proposto dall’Associazione Dialogare-Incontri, nell’ambito del Piano
cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo
(2014-2017) – Il franco in tasca al quale collabora anche l’ACSI.
Il terzo corso si svolgerà a Bellinzona, Casa del Popolo (viale Stazione 31), sabato 20 e 27 febbraio, 5 e 12 marzo 2016, dalle 9 alle
12. Quattro mattine per acquisire conoscenze teoriche e strumenti pratici: basi del sistema sociale e assicurativo svizzero; rischi legati al mancato pagamento di oneri obbligatori (premi cassa malati,
oneri sociali, imposte, ecc.); organizzazione e gestione dei pagamenti mensili; piano finanziario annuale; uso consapevole di strumenti di credito.
Programma: www.dialogare.ch.
Iscrizione obbligatoria entro il 15 febbraio:
segretariato@dialogare.ch; 091 9676151.

Allegato:
- certificato ereditario;
- dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del comune di arrivo/partenza

NOTA BENE: sostituire i dati dell’esempio con i dati personali

dentemente dalla recente sentenza che
concerne solo la LAMal).
L’ACSI consiglia di chiedere con sollecitudine alla cassa malati la restituzione dei
premi per i giorni successivi al decesso o alla partenza dalla Svizzera o anteriori all’arrivo in Svizzera. Sarà necessario allegare i
documenti che provano il diritto al rimborso (certificato ereditario, documenti del
controllo abitanti).
Sul sito www.acsi.ch è possibile scaricare la
lettera modello.

NO COMMENT

io imparo a... compilare la dichiarazione fiscale
L’Associazione Dialogare-Incontri ripropone il corso per imparare a compilare la dichiarazione fiscale. Quattro incontri con
l’avv. Tanja Uboldi Ermani per conoscere la fiscalità, come dichiarare reddito e deduzioni, sostanza e debiti, anche in situazioni
particolari. Martedì 23 febbraio, 1°, 8 e 15 marzo 2016, ore
18.00-20.30. Massagno, via Foletti 23, aula Dialogare.
Quota d’iscrizione: fr. 20.– ogni incontro (fr. 80.– corso completo). Iscrizione obbligatoria (posti limitati) entro il 18 febbraio
da annunciare a: segretariato@dialogare.ch o tel. 091 967 6151.

tempo di saldi ma fate bene i calcoli...
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Sharing economy, che ne sarà
dei diritti dei consumatori?
l’acSi insieme con i colleghi dell’alleanza segue con
grande interesse gli sviluppi di questa nuova forma di
economia. la concorrenza accresciuta e i prezzi più
bassi costituiscono certamente un vantaggio per i
consumatori, tuttavia la questione dei loro diritti è
ancora una zona grigia. le rispettive responsabilità tra
cliente, colui che mette a disposizione un bene o un
servizio e le piattaforme internet attraverso le quali
avvengono le operazioni non sono chiare. Sussiste,
quindi, il rischio che la protezione del consumatore ne
risenta. per meglio capire questo fenomeno per certi
versi inaspettato ne abbiamo parlato con federico
lubian, avvocato, ricercatore all’università di friborgo.

Q

ualcuno la chiama anche economia della fiducia e della
condivisione e l’obiettivo è
quello di risparmiare ma anche di condividere e fare nuove conoscenze. La sharing economy viaggia sul web e
permette infinite e fino ad ora inimmaginabili connessioni e opportunità. Ma è
tutto oro quel che luccica o anche questo
nuovo fenomeno presenta un rovescio
della medaglia?
È nostra nostra intenzione seguire attentamente gli sviluppi della sharing economy affinché i consumatori possano beneficiare delle evoluzioni in questo campo
e i loro diritti siano sempre garantiti, indipendentemente dal mezzo utilizzato per
ottenere un bene o un servizio. Le vie da
seguire per raggiungere l’obiettivo sono
diverse: coinvolgere e responsabilizzare le
piattaforme tramite accordi di diligenza,
vegliare sulla protezione dei consumatori
e fare in modo che questi ultimi possano
sapere esattamente come e a chi rivolgersi
nel caso in cui sorgano contestazioni.
Nell'editoriale apparso nel numero di
dicembre della nostra rivista, il presidente
Antoine Casabianca sollevava alcuni interrogativi su queste nuove pratiche; per capirne di più ci siamo rivolti a Federico Lubian, un ricercatore dottorando presso
l'Università di Friburgo con un progetto di
tesi sulle implicazioni giuridiche della sharing economy.
Federico Lubian, che ampiezza ha la sharing economy nel mondo e in Svizzera in
particolare?
In premessa è fondamentale precisare come il termine sharing economy indichi un

concetto economico al quale è stata abbinata, solamente in alcuni ordinamenti (per
esempio, quello statunitense) e con riferimento a alcuni specifici settori economici,
una definizione giuridica, spesso senza
prevedere uno specifico e organico sistema di norme applicabili ex novo o in via
analogica con altri. Si tratta di un fenomeno in continua evoluzione con notevoli
cambi di orientamento a livello di definizioni rilevanti, effettiva estensione del
mercato nonché del numero e delle caratteristiche dei partecipanti. Tuttavia la
maggior parte degli interpreti concorda
nel definirla come “un modello economico dove la proprietà e l’accesso a beni e
servizi sono condivisi tra persone, start-up
e imprese”.
Quali sono le cifre in gioco?
Secondo quanto emerge da uno studio
della Deloitte svizzera, a livello mondiale,
l’ammontare degli investimenti in nuove
imprese di sharing economy è aumentato
vertiginosamente, passando dai 500 milioni di dollari del 2010 ai 12 miliardi di dollari attuali. Secondo la medesima fonte, il
valore globale
del mercato
della sharing
economy nell’anno 2013
ammontava a
26 miliardi di
dollari con la
possibilità di
raggiungere
nei
prossimi
anni i 110 miliardi di dollari.
Federico Lubian

Per quanto riguarda la Svizzera, la
medesima ricerca sostiene che nei prossimi 12 mesi, il 55% dei consumatori svizzeri farà accesso al mercato della sharing
economy per affittare proprietà immobiliari, utilizzare beni mobili o ottenere servizi. Tale dato è addirittura superiore a quello degli Stati Uniti, ove la percentuale si
ferma al 45%.
Quali settori coinvolge?
Gli studi attuali segnalano la presenza
della sharing economy in 14 settori economici: (1) Insegnamento; (2) Servizi Pubblici; (3) Denaro: Crowdfunding (ricerca di
fondi), Moneylending (concessione di prestiti) and Cryptourrencies (forma di valuta
elettronica); (4) Beni di Consumo: prodotti
su misura, noleggio prodotti direttamente
dal produttore e beni di seconda mano;
(5) Servizi Sanitari; (6) Spazi: Spazi personali es. Airbnb, Spazi di Lavoro e Ottimizzazione degli Affitti; (7) Cibo: Condivisione del Cibo e Condivisione degli Spazi di
Produzione del Cibo; (8) Utilities es. Telecomunicazioni ed Energia, (9) Trasporto:
Servizi di Trasporto, Ottimizzazione degli
Autisti e Noleggio Veicoli, (10) Ulteriori
Servizi alle Persone ed alle Imprese; (11)
Logistica: Spedizioni (Shipping), Trasporto
Locale e Deposito (Storage); (12) Servizi
alle Imprese per Marchi Privati, Ottimizzazione Linee di Produzione e Servizi agli
Impiegati.
Chi guadagna?
A guadagnare sono gli operatori della
sharing economy. Tale categoria è estremamente eterogenea e comprende coloro
i quali “mettono a disposizione i beni o i
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Si tratta inoltre di un fenomeno relativamente nuovo o che,
in alcuni casi, pretende d’essere tale. È dunque necessario che i
legislatori, i giudici, gli avvocati e le associazioni di consumatori,
prendano dimestichezza con le questioni inerenti alla sharing
economy, onde evitare due tipi di errori. Da una parte decidere di
sottoporre tout court l’intera sharing economy all’imponente sistema normativo previsto per altri mercati di consumo senza i necessari correttivi, arrivando a soffocare un fenomeno in grande
crescita e con interessanti prospettive oppure, dall’altra parte, di
ignorare la necessità di conoscere e di prendere posizione sulle
questioni rilevanti consentendo la formazione di uno spazio deregolato ove i fruitori di beni e servizi (che in altri contesti definiremmo consumatori) restino esposti a condotte in grado di arrecare loro danno.

servizi fruiti dagli altri partecipanti”. Da una parte possono esserci semplici privati cittadini – con margini di guadagno davvero limitati o addirittura inesistenti – passando per operatori quasiprofessionali con discreti margini, sino ad arrivare alle società che
gestiscono il mercato da loro stesse creato nel contesto della sharing economy, le cosiddette piattaforme.
Ad esempio la società Uber che organizza, attraverso la sua
oramai celeberrima application, un mercato di fornitura di servizi
di trasporto, è in grado di percepire una percentuale pari al 20%
di ogni transazione completata (pagamento del fruitore per il trasporto offerto dall’Uber driver), che le ha consentito tra l’altro di
raggiungere un valore di mercato attualmente stimato in 51 miliardi di dollari.
Quali i punti più critici o negativi di questa nuova economia?
È difficile fornire un indicazione che possa dimostrarsi applicabile a tutti i settori e i relativi mercati della sharing economy
senza tradire le peculiarità di questi ultimi. Tuttavia è possibile affermare che il principio fondamentale sul quale si basa l’intero sistema è che le transazioni all’interno dei mercati della sharing
economy avviene tra soggetti operanti “alla pari” (detta Peer to
Peer). Ciò rovescia completamente l’impostazione che il legislatore comunitario europeo e federale svizzero ha dato ai mercati del
consumo dove troviamo generalmente la “contrapposizione” tra
uno specialista, produttore di beni o fornitore di servizi, che si interfaccia con un consumatore posto in una posizione subordinata,
dal punto di vista dell’asimmetria informativa e della competenza.
Nel contesto della sharing economy, tale principio non sempre risponde alla realtà dei fatti.
È possibile trovare operatori professionali o quasi-professionali all’interno dei mercati riconducibili alla sharing economy che
tentano di interfacciarsi in maniera aggressiva con controparti
(de facto i consumatori) nel tentativo di operare in un mercato
meno regolato e con minori obblighi di tutela della parte debole.

Quali i vantaggi?
Il fenomeno ha sicuramente aumentato il livello di competizione su alcuni mercati. Ciò ha implicato, in alcune situazioni,
un’apprezzabile diminuzione delle tariffe e/o un miglioramento
della qualità dei servizi offerti ai fruitori dei servizi e/o acquirenti
dei beni. La sharing economy e i suoi operatori hanno inoltre
creato alcuni mercati che prima non esistevano proprio. Penso ad
esempio all’impatto che ha avuto una piattaforma con Airbnb sul
mercato immobiliare rendendo sistemico il concetto di locazione a
breve tempo d’immobili o a fenomeni di finanziamento partecipativo (crowdfunding) che hanno fornito a nuovi e vecchi imprenditori un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello bancario che, soprattutto a livello di Unione Europea, ha registrato e
registra tutt’oggi una situazione di difficoltà legata alla gestione
dei crediti in sofferenza degli intermediari finanziari unitamente a
un non roseo andamento dei mercati a livello globale.
Su cosa devono vigilare i movimenti di difesa dei consumatori?
I movimenti hanno a mio avviso il compito di vigilare sulla
fruizione dei mercati della sharing economy da parte dei consumatori perché questi possano sfruttare al massimo questa opportunità senza esporsi a rischi di comportamenti opportunistici degli operatori. Per far ciò è di capitale importanza impegnarsi nella
divulgazione della conoscenza della sharing economy e degli
strumenti necessari per la propria tutela in aggiunta alla spesso
enfatica lode degli imprenditori che mettono a punto questi business. Ritengo che per questo tipo di attività sia importante instaurare una collaborazione tra le associazioni dei consumatori e
le università, come per esempio il dipartimento di International
Business Law dell’Università di Friburgo, diretto dal professor
Franz Werro, dove attualmente questi temi sono oggetto di analisi anche nel quadro di tesi di dottorato.
È inoltre importante che i movimenti di difesa dei consumatori continuino a prestare assoluta attenzione all’utilizzo degli
strumenti informatici, aspetto fondamentale di questo nuovo
mercato, anche alla luce della tutela dei dati personali dei consumatori che decidono di fare uso delle piattaforme.

vantaggi

Svantaggi

4 Più competizione
4 Riduzione tariffe
4 Nuovi mercati
4 Sistemi di finanziamento

4 Meno regole
4 Meno obblighi
4 Meno controlli
4 Meno diritti

partecipativo (es. crowdfunding)

per i consumatori
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San gallo
Ci sono arrivato a inizio gennaio, in una mattina grigia, gelida e piovosa. Quanto di più sgradevole dal punto di vista meteo si potesse ipotizzare. Per giunta la stazione, con un edificio dalla notevole volumetria e presumibilmente carico di storia, è apparsa subito priva di gradevolezza, forse a causa di una sbilenca ristrutturazione. Come se non bastasse, ero stato bloccato un’ora nella
non amena Arth Goldau perché avevo perso la coincidenza. Insomma, un inizio della serie: ma cosa mi è passato per la testa di arrivare fin qui? Eppure sono bastati pochi minuti per gironzolare nel centro pedonale a tranquillizzarmi. Non mi ero sbagliato! In ordine di apparizione, ecco i motivi per cui San Gallo è promossa, a pieni voti, prima meta verde del 2016.
1 Dom. Albergo e ristorante. Centralissimo,
raggiunto in pochi minuti, ha una pregevole
particolarità: è gestito da una fondazione che
si occupa di offrire una possibilità di reinserimento professionale a chi altrimenti si troverebbe ai margini delle società. Vi ho pernottato con piena soddisfazione, per cento franchi,
GIUSEPPE VALLI
in una spartana ma linda cameretta. Al ristorante, frequentato soprattutto dalla gente del posto, in genere si
pranza a buffet dopo aver scelto il diametro del piatto. Il formato
medio mi ha permesso di gustare un pasto di qualità creando una
generosa composizione multicolore di assaggi, prevalentemente
vegetali, impeccabilmente preparati. Con ventidue franchi e l’acqua in caraffa, nulla è mancato, neppure un micro dessert proposto da un giovane e diligente cameriere. Senza esitare, al Dom!
2 Centro storico. Vi si cammina con grande piacere ammirando
case antiche dai bei colori, sapientemente restaurate; molte sono
a graticcio con l’intelaiatura in legno, in un’alternanza di piazzette
e vicoli vivacizzati dalle molteplici attività commerciali che pompano energia nel cuore della città. Il fascino più particolare è però
quello delle case a bovindo.
3 Bovindo. Capisco l’attimo di disorientamento. Pure io ne ho avuto quando ho letto sulla guida che a San Gallo vi sono 111 finestre a
bovindo. Sono spazi sporgenti dalle facciate, dall’inglese bow (arco)
e window (finestra). In realtà solo una parte sono arcuate, alcune
sono perfettamente rettangolari. Definirle finestre è oggettivamente riduttivo, sono quasi microlocali proiettati sulla strada. Ve ne sono di diverse tipologie, tutte meritevole di attenzione.
4 Klosterhof. Girando senza meta precisa, si arriva inevitabilmente in questo spazio ampio, con un magnifico prato, in origine il cortile interno dell’abbazia. Vi fanno da contorno gli edifici del grande
complesso monastico. Qui vi è oggi anche la sede del governo
cantonale. Svetta la possente coppia di torri campanarie della cattedrale, visitata in modo colpevolmente fugace per la fretta di raggiungere la biblioteca dell’abbazia, obiettivo irrinunciabile di una
visita a San Gallo: qui ha attinto documentazione Umberto Eco per
ambientare “Il nome della Rosa”.
5 Stiftsbibliohek. La biblioteca del monastero, una delle più antiche in Europa, è famosa per la sua architettura barocca e la collezione di circa 150’000 volumi medioevali e duemila manoscritti. I
libri, protetti da reticelle, non si toccano, appaiono irraggiungibili,
per cui ci si consola ammirando il magnifico mappamondo del
1595 realizzato dell’abate Müller. In realtà è una copia. L’originale
è finito a Zurigo come bottino di guerra tra cattolici e protestanti.
Fatta la pace, gli zurighesi al mappamondo si sono affezionati e

non hanno voluto renderlo. Ci sono voluti tre secoli di dure trattative concluse solo dieci anni fa, grazie alla mediazione della Confederazione. A San Gallo hanno concesso una copia, che è costata quasi 900'000 franchi e il lavoro di quaranta specialisti. Ma pur
sempre una copia! Ingordigia zurighese?
6 Calatrava. Avevo lasciato Calatrava a Venezia, col suo ponte
mastodontico a pochi metri dalla stazione e l’ho ritrovato, inatteso,
a San Gallo con tre progetti di minore impatto visivo: la pensilina alla fermata del tram in Marktplatz, una sala sotterranea per riunioni
(Pfalzkeller) di cui si riesce a vedere ahimè solo l’accesso e la centrale operativa della polizia cantonale, di cui si ammira una ciclopica
presa di luce, come un grande occhio che può vedere e vegliare per
la tranquillità della città.
7 Stadlounge. È una colata di rosso che copre la pavimentazione del polmone finanziario della città. Una bizzarria ideata dall’architetto Martinez e dall’artista Pipilotti Rist. Emerge perfino il
profilo di una spider e non solo: spuntano panchine, spazi per
biciclette, vasi e arredi urbani vari. Questo spazio dà il meglio di
sé la notte, con un’illuminazione di “grandi lampade di forma
perlacea che sembrano volare sulla piazza”, come brillantemente segnala la guida del Touring Club Italiano. Tutto intorno stanno gli stabili vetrati in cui si sbircia piacevolmente verso l’interno
del quartier generale della Raiffeisen per vedere cosa fanno gli
impiegati.
8 Raiffeisen. Sulla BdS niente pubblicità, ma come si fa a non
segnalare che a San Gallo al centro dello spazio rosso vi è la
Raiffeisen Platz? È dedicata a Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818
– 1888), che fondò una rete di assistenza per contadini e artigiani sprovvisti di mezzi. Il capitale lo fornirono cittadini benestanti, garantiti dalla sua rettitudine e dalla capacità di Raiffeisen. La sua intuizione è arrivata lontano e a San Gallo ha la piazza che si merita, la Roter Platz. Senza allusione bolscevica.
9 Textilmuseum. Ad essere schietti il fascino del museo del tessile è soprattutto nel magnifico palazzo ottocentesco in cui è allestito. Ovviamente non mancano tessuti, abiti, macchinari che
hanno fatto la storia dello sviluppo del ricamo, al punto che all’inizio del Novecento i ricami di San Gallo erano conosciuti e richiesti in tutto il mondo, principale ramo di esportazione dell’economia svizzera.
10 Viaggio. Due linee a disposizione: via Rapperswil, paesaggisticamente magnifica, ma il tempo per il cambio ad Arth Goldau
è stretto. L’altra via Zurigo. In ogni caso l’acquisto biglietti via internet garantisce un risparmio notevole. Con metà prezzo via
Rapperswil 34.80, ritorno via Zurigo 29 franchi. Enigmi del sistema tariffario elvetico.
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Cosa cambia l'accordo
di parigi per la Svizzera:
500 morti in meno
5900 posti di lavoro in più
l'applicazione dell'accordo di parigi dovrebbe portare grandi vantaggi alla
Svizzera: un risparmio di circa 4 miliardi di franchi di costi energetici, 500
morti premature in meno e la creazione di migliaia di posti di lavoro. è quanto
emerge da uno studio del new climate institute realizzato su incarico del
WWf Svizzera.

T

utela del clima significa semplicemente bruciare meno petrolio,
metano e carbone. Di conseguenza, paesi come la Svizzera dovranno importare meno materie prime, vi saranno più posti di lavoro nei settori attinenti all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili nonché un miglioramento delle condizioni di salute grazie alla qualità migliore
dell'aria. La società di consulenza New Climate Institute ha calcolato questi benefici
per Stati Uniti, Unione Europea e, su incarico del WWF, anche per la Svizzera. Risultato: se la Svizzera diminuirà le proprie emissioni nel rispetto dell'accordo di Parigi, vi
saranno 500 casi di morti premature in meno ogni anno. Come? L’equazione è questa:
utilizzando meno petrolio vi saranno meno
polveri sottili nell'aria, nocive per le vie respiratorie e in grado di aumentare il rischio
di cancro ai polmoni. Nel solo settore delle
energie rinnovabili l'abbandono delle energie fossili dovrebbe creare circa 6’000 nuovi posti di lavoro e ogni anno le spese per le importazioni di petrolio e gas dovrebbero scendere di quasi 4 miliardi. Lo studio prende in
considerazione unicamente i profitti derivanti da misure attuate direttamente in loco nel
Paese e indipendentemente dalla politica climatica degli altri Stati. Come base di raffronto,
lo studio utilizza la proposta avanzata lo scorso anno dal Consiglio federale di ridurre in
Svizzera soltanto del 30% le emissioni a effetto serra entro il 2030 (anno di inizio del calcolo: 1990). Se tutti i paesi si impegnassero così poco per la tutela del clima, il riscaldamento globale supererebbe già nel medio termine il pericoloso limite dei 2 gradi. Secondo
l'accordo di Parigi, invece, i paesi dell'ONU vorrebbero mantenere il riscaldamento globale
ben al di sotto di questa soglia, meglio ancora entro 1,5 gradi. Anche la Svizzera, in questa
occasione, si è unita al gruppo dei Paesi più ambiziosi, impegnandosi per raggiungere il
nuovo e meno rischioso obiettivo di 1,5 gradi di limite massimo. Per l'applicazione dell'accordo di Parigi a livello nazionale, il Consiglio federale dovrà fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni pari ad almeno il 60% (1990 a 2030).

record negativi in Svizzera
Lo studio menziona anche i due elementi più importanti di una politica climatica
ambiziosa: edifici più efficienti senza impianti a gasolio e meno auto con consumi elevati. Oltre la metà degli impianti di riscaldamento in Svizzera è ancora alimentata a gasolio, mentre la Svezia, ad esempio, ha quasi del tutto eliminato le energie fossili in questo
settore. La Svizzera detiene purtroppo un triste record a livello europeo in termini di
quota di petrolio utilizzata per i consumi energetici domestici, e fra tutti i sistemi di riscaldamento in uso, gli impianti a gasolio sono di gran lunga i più inquinanti per il clima.
Il nostro Paese è anche al primo posto per consumo di benzina delle nuove automobili.
(Fonte: www.wwf.ch - foto: wwf)
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commercio navale

Q

uando si parla di inquinamento
dell'aria, spesso, ci si riferisce
unicamente al diossido di carbonio (CO2) e alle polveri fini. Tuttavia l'effetto serra è risultante da una combinazione di più gas. Tra questi troviamo infatti un
gas che viene emesso dalla combustione
di petrolio e i suoi derivati con lo zolfo in
essi contenuto: stiamo parlando dell'anidride solforosa (SO2). Questo gas è particolarmente dannoso sia per l'uomo che
per animali e vegetali: è ad esempio responsabile dell'acidificazione delle piogge
che crea problemi alla sopravvivenza della
vegetazione e della fauna acquatica.
Come consumatori, come contribuiamo a
questo problema? In che modo possiamo
ridurre queste emissioni? Secondo un noto autore inglese di ricerche sul clima Fred Pearce - l'esiguo numero di 16 "super-navi" container (dette super-navi in
quanto sono in grado di trasportare fino a
quattordici mila containers) possono produrre tanta anidride solforosa quanto
quella emessa da tutte le auto del mondo!
La ragione è che queste navi container, al
fine di risparmiare soldi e mantenere i
prezzi all'importazione più bassi, utilizzano carburanti economici che hanno un
elevato tasso di zolfo, al contrario dei carburanti che utilizziamo per le nostre auto.
Con elevate quantità di zolfo, la combustione delle navi container genera così, a
danno della nostra salute e di quella del
pianeta, un'impressionante quantità di
anidride solforosa.
Certamente, queste navi container ci
permettono di importare prodotti dal resto del mondo, in particolare modo
dall'Asia, nuovo centro industriale. Tra i
tanti prodotti importati via nave, troviamo
vestiti, prodotti tecnologici, automobili e
materie prime, e di alcuni di questi prodotti difficilmente potremo farne a meno.
Tuttavia per aiutare a mantenere un po'
più pulita la nostra aria possiamo comunque, con il nostro piccolo contributo quotidiano, acquistare maggiormente i prodotti locali, a km zero, che non devono
solcare oceani per giungere sugli scaffali
dei negozi di casa nostra.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com
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i problemi dei consumatori nel 2015
Di cosa si è occupato infoconsumi
oltre 2’700 casi sono stati esaminati, l’anno scorso, dal nostro servizio di consulenza. in testa alla classifica delle
lamentele sta sempre la telefonia, in particolare i contratti estorti da Suissephone con le solite procedure scorrette
che incastrano solitamente le persone più deboli, in particolare gli anziani. Seguono le consulenze per le assicrazioni
malattia, la garanzia e i contratti in genere.

2723
richieste
di consulenza

N

el 2015 sono stati più di 2’700 i
casi trattati dalle due consulenti
dell’Infoconsumi ACSI, Monique Schneebeli e Franca Garbellini, affiancate dall’avvocata Katya Schober Foletti. Al primo posto della classifica
ci sono i contratti e le relative condizioni
generali. Spesso nella fretta o pressati da
chi vuole stipulare velocemente un contratto, non ci prendiamo il tempo per leggere attentamente le condizioni generali
che possono limitare i nostri diritti o che,
una volta firmati, difficilmente o solo a de-

1064

problemi di contratti

Statistica casi 2015

terminate condizioni (vedi pag. 7) si possono disdire.
Seguono, nell’ordine, problemi legati
ai buoni-regalo, alla garanzia e al servizio
dopo-vendita: qui bisogna osservare che la
mediazione di Infoconsumi porta spesso a
buoni risultati; i casi più significativi sono
pubblicati regolarmente sulla BdS nella rubrica “Grazie all’ACSI”.
Purtroppo verso la fine dell’anno, è
esploso lo scandalo delle auto Volkswagen
e, di conseguenza, sono state numerosissime le richieste e le segnalazioni dei consumatori coinvolti.
Seguono poi le consulenze sulle casse
malati, in particolare per la scelta dell’assicurazione più conveniente. Anche se,
complessivamente, le consulenze sull’assicurazione malattia di base sono rimaste
invariate se non leggermente ridotte, sono
state numerose le persone che ci hanno
contattato a causa dei nuovi pesanti aumenti dei premi.
Frequenti anche i casi di persone che
sono state raggirate da “consulenti” di assicurazioni malattia e indotte a firmare documenti che, come veniva loro garantito,
non sarebbero stati vincolanti. La sorpresa
arriva però in seguito dalla cassa malati
con la quale si sono trovati loro malgrado
vincolati soprattutto con assicurazioni
complementari. Infoconsumi è intervenu-

427

cassa malati
e richieste di pazienti
to con successo e alcuni contratti sono
stati annullati. Sono circa un’ottantina anche le richieste di pazienti per casi riguardanti le cure e le relative fatture.

375
telefonia

A tormentare i consumatori, però, c’è
sempre la telefonia: le consulenti sono
sempre alle prese con contenziosi per contratti e bollette con le compagnie telefoniche, per non parlare delle telefonate indesiderate nonostante l’asterisco sull’elenco
telefonico che fanno davvero andare fuori
dai gangheri i consumatori.

Statistica altri casi 2015
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Suissephone
Un capitolo a parte nella categoria
“telefonia” va riservato a SuissePhone per
la quale si può a giusta ragione perlare di
inganno: con una strategia che punta a
incastrare i soggetti più deboli, soprattutto
anziani, questa compagnia telefonica
detiene il primato dei consumatori raggirati che non sapendo cosa fare per uscirne
si rivolgono a noi. Fortunatamente dal primo gennaio (come spieghiamo bene a
pag. 7) vale il diritto di revoca di 14 giorni
anche per i contratti stipulati telefonicamente. Il fatto è che SuissePhone invia la
fattura prima ancora del contratto... Ricordiamo che in questo caso il contratto è
nullo e per questo motivo noi invitiamo i
consumatori a non pagare.
Concludendo, possiamo dire che i casi
sottoposti al servizio Infoconsumi diventano sempre più complessi e, per questo,
richiedono sempre più l’intervento della
giurista e la necessità di chiedere un contributo alle spese

181
inganni

consulenza giuridica
tre tariffe distinte
Il servizio di consulenza è riservato esclusivamente ai soci. Le prestazioni dell’avvocata sono fatturate con 3 forfait distinti, stabiliti secondo il valore della vertenza che ci è sottoposta. Le tariffe sono annunciate al momento della presa a carico,
dopo aver beneficiato, appunto, di una
prima consulenza. In questo modo i consumatori che si rivolgono a noi hanno la
possibilità di valutare i costi. Il servizio
Infoconsumi è formato da due consulenti
e da una giurista
La consulenza dell'avvocata non contempla in nessun caso il patrocinio dinanzi ai
Tribunali.
l fr. 50 per un contenzioso di valore

inferiore a fr. 500
l fr.150 per un contenzioso di valore

tra fr. 500 e fr. 2’500
l fr. 250 per un contenzioso di valore

superiore a fr. 2’500.

Le carte dell’acSi
all’archivio Storico
i primi contatti tra l’acSi e
l’archivio storico sono iniziati nel
settembre 2012, il 4 gennaio
2014, in occasione del 40° di
fondazione dell’acSi, i documenti
conservati in uno scantinato delle
scuoledi via lambertenghi e nella
segreteria di Breganzona si sono
trasformati in un pezzo di storia
del cantone ticino. ora a questa
storia i ricercatori paolo Barcella
e roberto villa hanno dedicato un
contributo scientifico pubblicato
sul numero di dicembre (158)
dell’archivio Storico ticinese.
nell’articolo ci si è concentrati sui
primi 10 anni di vita dell’allora
associazione delle consumatrici
della Svizzera italiana, alla
ricerca di eventuali connessioni
con i fenomeni che
caratterizzarono gli anni Settanta
a livello svizzero e europeo.

“V

ale la pena notare come l’Archivio ACSI sia ricco di spunti interessanti per chi voglia occuparsi più nel dettaglio della storia politica e
dei politici del Cantone (...). Non resta pertanto che augurarsi che
l’archivio ACSI diventi presto oggetto di interesse di qualche ricercatore o studente, dentro o fuori dal Cantone Ticino”. Sono queste le lusinghiere conclusioni a cui giunge il lavoro dei due ricercatori dell’Archivio che si sono occupati dell’analisi e della classificazione del fondo ACSI. D’altra parte sono pochissimi gli studi
sulla storia delle donne, del femminismo, dell’ambientalismo e dell’ecologismo nel
Cantone Ticino. Tanto pochi - affermano i ricercatori Paolo Barcella e Roberto Villa – da
rendere molto complesso lo stesso studio dei documenti ACSI, per mancanza di quei riferimenti bibliografici e di quelle riflessioni così utili allo storico.
Il ricco e complesso fondo archivistico dell’ACSI include materiali molto eterogenei: dai verbali delle assemblee e dei comitati esecutivi ai numeri della rivista “La
borsa della spesa”, dalle procedure di consultazione federali e cantonali alla corrispondenza con organi istituzionali ma anche con semplici cittadini.
Si scopre così che, sin dalla sua nascita, l’ACSI si era posta l’ambizioso obiettivo
di contribuire a sensibilizzare i consumatori, una “categoria di cittadini prima inesistente”, al consumo critico e consapevole. Se negli anni precedenti la tutela del cittadino era prevista solo nella sua funzione di lavoratore, con l’ACSI, all’inizio degli anni
Settanta, si iniziò a pensare alla tutela della persona come consumatore, un concetto
molto più esteso, eterogeneo e complesso. Inoltre, la presa di distanza e la precisa
volontà di equidistanza dai partiti politici ne ha fatto un’associazione che si poneva
come un baluardo a difesa del cittadino, indistintamente dal colore politico. Insomma, l’ACSI ha sicuramente contribuito a diffondere l’idea di un’azione diretta dei cittadini determinati in prima persona a difendere i propri diritti ma anche convinti di
impegnarsi essi stessi a essere responsabili nelle pratiche quotidiani di consumo. Un a
bella e impegnativa sfida che continua anche oggi, giorno per giorno, con tematiche
sempre più complesse e che travalicano gli ormai stretti confini nazionali. Non ci resta che sperare che qualche giovane studioso raccolga l’invito espresso dai ricercatori
dell’Archivio Storico e dia una dimensione storica all’Associazione Consumatrici e
Consumatori della Svizzera Italiana.
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tariffe dei veterinari
vige la libera concorrenza
la prima tappa a 4 zampe di questo 2016 ci porta nuovamente a bussare agli studi veterinari. non solo ticinesi.
abbiamo infatti rilevato per un confronto, le medie dei prezzi di alcuni studi veterinari del canton zurigo e della
lombardia applicati per gli interventi più ricorrenti. le differenze ci sono e non solo tra cantoni e oltre-frontiera,
ma anche tra studio e studio.

l’esperto risponde
dr. curzio Bernasconi, presidente
dell’ordine dei veterinari del
canton ticino (ovt)

F

acciamo subito una piccola precisazione: diversamente dalla medicina umana, in Svizzera, non esiste
in veterinaria una legge che regola
le tariffe. I medici veterinari sono liberi di
applicare i prezzi che ritengono corretti.
Tuttavia devono rispettare l’Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi e la Legge contro la concorrenza sleale con l’obbligo di
dichiarare in maniera ben visibile ai clienti
il loro tariffario. Che sia appeso sulla parete o appoggiato in sala d’attesa, poco
importa.
Oltrefrontiera, in Lombardia, esiste
invece un tariffario indicativo pubblicato
Consultazione

dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, una federazione a cui devono iscriversi tutti i medici veterinari italiani. Tuttavia anche in Italia il mercato in
questione è libero.

costo di una consultazione
Le consultazioni in Ticino variano dai
50 ai 95 franchi, presso gli studi del Canton
Zurigo da un minimo di 70 a un picco medio
di 125 franchi. Queste cifre sono influenzate dalla posizione dello studio, dal numero
di veterinari presenti in studio, dalla complessità e durata della visita. In Lombardia il
costo si abbassa circa del 50%.

Come mai la medicina veterinaria non
ha un tariffario che regola i prezzi?
Il tariffario c’era. È stato abolito anni fa
per agevolare il consumatore e favorire la
libera concorrenza. Il consiglio che dò ai
consumatori è di chiedere sempre un
preventivo quando il tempo lo permette.
Ai veterinari consiglio invece di abituarsi
a informare i clienti sui costi e sulle possibili complicanze che potrebbero far crescere il totale. La medicina è imprevedibile, non è matematica. Capita di rado ma
succede di ricevere lamentele in merito ai
costi delle cure. Bisogna ricordarsi ad
esempio, che una radiografia non è una
semplice foto ma vi sono i costi del macchinario, della manutenzione, dei corsi di
aggiornamento del veterinario, dell’elettricità,… Per quanto riguarda i medicinali
venduti dai veterinari ticinesi, sappiamo
che lo stesso antibiotico venduto in Germania o Italia costa la metà. Noi non siamo autorizzati ad acquistare medicinali
all’estero, ci basiamo sul prodotto omologato per la Svizzera.

Castrazione/
sterilizzazione

Profilassi filariosi
di 6 mesi (cane grande)

Antiparassitario
spot-on (Frontline 6 pipette)

Vaccino
annuale

TICINO (costi in franchi)
Cane

da 50.– a 95.–

da 300.– (m) a 650.– (f)

62.–

60.– (in base al peso)

67.–

Gatto

da 50.– a 95.–

da 80.– (m) a 180.– (f)

Non necessaria

32.–

53.–

ZURIGO (costi in franchi)
Cane

da 70.– a 125.–

da 430.– (m) a 800.– (f)

75.–

67.– (in base al peso)

75.–

Gatto

da 70.– a 125.–

da 110.– (m) a 380.– (f)

Non necessaria

40.–

62.–

LOMBARDIA (costi in Euro)
Cane

da 25.– a 80.–

da 90.– (m) a 250.– (f)

31.–

40.–

45.–

Gatto

da 25.– a 80.–

da 70.– (m) a 160.– (f)

27.–

35.–

40.–
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costo per castrazione
e sterilizzazione
Non basta dire cane e gatto ma bisogna
considerare anche se è maschio o femmina.
Per i maschi il costo varia da un minimo di 80
per i gatti a un massimo di 300 franchi per i
cani. Per le femmine dove l’intervento è più
complesso varia dai 180 per le gatte ai 650
franchi per le cagnoline. Chiaramente stiamo parlando di interventi su soggetti sani e
dove non si presentano complicazioni.
Anche in questo caso gli elementi che fanno
variare il prezzo sono numerosi. Oltre alla
posizione dello studio (che incide in piccola
parte) intervengono differenze nell’anestesia (gassosa, intubato, monitorato), nei medicamenti utilizzati, nel numero di medici assistenti presenti e altre varianti qualitative
che incidono sul costo.

costo vaccino annuale
Si tratta del vaccino annuale per cani e
gatti, appuntamento che dovrebbe essere
nell’agenda di tutti i padroni di un amico a 4
zampe. I prezzi anche in questo caso subiscono l’influenza regionale. E risultano più
costosi i vaccini di nuova generazione,
quelli detti “a combinazione”.
In generale va ricordato che i farmaci
per animali sono soggetti alla legge sugli
agenti terapeutici che ne disciplina l'omologazione, l’autorizzazione per la produzione, il commercio all’ingrosso nonché l’importazione, l’esportazione e il transito. Alle
tasse definite per omologazioni, permessi e
vendita si contrappone un mercato per preparati farmaceutici relativamente ristretto,
motivo per cui i costi comuni per unità possono risultare superiori a quelli in Germania
o ai medicinali per esseri umani. Le autorità
della concorrenza sorvegliano questo mercato in modo attivo e sono pronte a intervenire in caso di distorsioni della concorrenza.
(Tratto dalla risposta all'interpellanza
12.3226 “I costi eccessivi della medicina
veterinaria”, 14.06.2012)

quando contestare una fattura?
La fattura è troppo alta secondo voi in
proporzione ai servizi ricevuti? Se il tariffario veterinario è inesistente o se il medico
non vi ha presentato un preventivo prima di
intervenire, potete contestare la fattura.
Ricordatevi di chiedere sempre un preventivo e se possibile, un pagamento rateale laddove il totale supera la vostra portata.
Molte cure sono costose e talvolta non alla
portata di tutti. Per questo si può valutare la
stipulazione di un’assicurazione (BdS 6.15),
dove con poco più o poco meno di 20 franchi al mese si riceve una copertura assicurativa in Svizzera e all’estero. Tutelate la sua
salute e... il vostro portafogli.
LOLLY CAMÈN

Come stanno le nostre api?
instancabili lavoratrici e produttrici di alimenti preziosi, le api sono sotto
osservazione da diversi anni: pesticidi, cambiamento climatico e
cambiamenti del territorio interferiscono inevitabilmente nei loro ritmi
vitali. nonostante ciò e pur dovendo mantenere sempre alta la guardia conferma il presidente della Società ticinese di apicoltura Sta , davide
conconi - la salute delle nostre api attualmente è abbastanza buona e il
2015 sarà ricordato come una buona annata per la produzione di miele (di
tutti i tipi).

I

n Ticino operano circa 500 apicoltori
che si occupano di circa 8’000 arnie:
quasi tutti gli apicoltori sono hobbisti
e si limitano ad allevare 10-15 colonie
di api. Sono invece una ventina gli apicoltori professionisti o semi-professionisti il
cui reddito da questa attività è necessario
per vivere. “Il giro d’affari movimentato
nella nostra regione dall’attività apistica –
sostiene Conconi – è difficile da definire
anche perché si tratta di un esercizio influenzato dalle bizze del tempo. Quello
appena concluso è stato uno dei migliori
degli ultimi 4-5 anni proprio perché la meteo ha favorito questo andamento. In media la cifra d’affari totale generata annualmente direttamente dal commercio dei
prodotti dell’arnia in Ticino raggiunge a
malapena 2 milioni di franchi”.
Il discorso però è diverso se si calcola
il valore dell’attività generata dall’impollinazione delle api e, andando oltre, di
quello prodotto dal ruolo delle api per la
biodiversità del nostro ambiente. Una cifra
inestimabile se si considera che una moltitudine di alberi, arbusti e fiori dipende dall’impollinazione degli insetti per riprodursi.

Ma l’ambiente e la natura che le api
contribuiscono a mantenere e rigenerare,
a causa dell’intervento dell’uomo, stanno
gradatamente diventando inospitali per
questi insetti. I pesticidi usati in agricoltura, i prodotti chimici utilizzati in viticoltura
ma anche quelli usati per curare gli animali da reddito, così come l’inquinamento
dell’aria, formano un cocktail poco gradito
a questi insetti e interferiscono negativamente sul loro metabolismo. I prati fioriti
scarseggiano, i nostri giardini, ormai tutti
prati “all’inglese” rigorosamente verdi
senza ombra di fiori, “servono” ben poco
alle nostre instancabili operaie.

appuntamenti con le api
4Per conoscere l’affascinante mondo delle api e dell’apicoltura vi consigliamo di
visitare la mostra “Una apis nulla apis”
a Stabio (vedi qui sotto).
4Dal 13 al 15 settembre, a Lugano, la Società Ticinese di Apicoltura STA festeggerà i 100 anni con un convegno e un
mercato di prodotti del territorio.
4Ulteriori informazioni sul sito: www.apicoltura.ch

una apis nulla apis
cenni di apicoltura
museo della civiltà contadina
del mendrisiotto
piazza maggiore - Stabio
aperta fino al 16 giugno
Quanto vive un’ape? Perché le api sono così
importanti per l’ecosistema? Quali sono gli utilizzi della cera? Cos’è il nettare? Come comunicare con le api? Quante api ci sono in un alveare? Come possiamo aiutare le api? Quante varietà di miele esistono? Le api dormono?
Queste e molte altre domande accompagnano il visitatore lungo le 3 sale che ospitano la mostra allestita presso il Museo della civiltà contadina a Stabio e interamente
dedicata alle api e al loro complesso e affascinante mondo.
Per tutta la durata della mostra sarà presente un’arnia di vetro ed è quindi possibile
osservare le api nelle loro attività quotidiane. Il tutto arricchito con preziosi documenti storici, fotografie, attrezzi antichi e moderni, una divertente applicazione per Ipad,
giochi e attività didattiche, video e altro ancora!
www.stabio.ch/museo-della-civilta-contadina
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Banche e piccolo credito
Come la volpe nel pollaio
per il credito al consumo o piccolo credito due novità entrano in vigore
quest’anno. l’una già a partire dal primo di gennaio: riguarda la pubblicità
“aggressiva”. l’altra a partire dal primo luglio: con un’ordinanza il consiglio
federale ha deciso di abbassare dal 15 al 10 % il tasso di interesse massimo
autorizzato sui crediti al consumo. che cosa cambia in sostanza?

A

partire dal
primo gennaio la pubblicità “aggressiva” per il piccolo
credito è proibita. Le
SILVANO TOPPI
nuove
disposizioni
vorrebbero lottare contro l’indebitamento
dei giovani, sempre in crescita e non privo
di gravi conseguenze (la BdS ne ha parlato
a più riprese). Come per tutte le leggi e disposizioni che riguardano il mondo finanziario, c’è sempre qualcosa che ciurla nel
manico. Anche in questo caso è la parte
interessata, quella che offre il credito, che
deve definire “in modo adeguato in una
convenzione di diritto privato quale pubblicità è considerata aggressiva” (art. 36).
E cioè l’Associazione svizzera delle banche
di credito e gli istituti di finanziamento e
l’Associazione svizzera delle società di leasing. Insomma, è un po’ come mettere la
volpe nel pollaio a fare un po’ di ordine.

autoregolamentazione discutibile
È l’immancabile e irrinunciabile principio dell’autoregolamentazione (o dell’etica
che si autodefinisce) che si sa come non
abbia funzionato nel settore bancario. Poiché si prevede che “chiunque intenzionalmente contravviene al divieto di pubblicità
aggressiva” sarà multato sino a 100‘000

franchi, è ovvio pensare che la nozione di
aggressività (che cos’è aggressivo nella
pubblicità?) sarà a maglie larghe. Il buon
Consiglio federale dice comunque che sarà
vigile e se reputa la convenzione insufficiente disciplinerà lui stesso “quale pubblicità è considerata aggressiva”.
Insomma, tutto da vedere e da verificare nella pratica durante l’anno. Rimane
per il momento emblematica una dichiarazione del segretario dell’associazione svizzera che si occupa dei debiti (Schuldenberatung Schweiz). “Sarà solo la pratica che
ci dimostrerà se i creditori sono affidabili.
Per il momento non ho nessuna fiducia,
proprio perché sono troppi coloro che non
si assumono le reponsabilità che la legge
sul credito al consumo assegna loro”.
Sappiamo perlomeno, in modo generico, che la pubblicità non deve essere rivolta in modo diretto ai giovani con meno
di 25 anni, che non deve incoraggiare prestiti per svaghi o divertimenti temporanei,
che non deve ricorrere ad argomenti economicamente insensati (ad esempio, si dice, offrire un credito al 10% per rimborsare altri piccoli debiti al tasso del 5%,
idea che sembrava già di per sé balorda
senza l’avallo di una convenzione).

il taglio di un terzo
L’altra decisione presa dal Consiglio

il 31.8% delle economie domestiche ha contratto un
debito per un credito al consumo per i seguenti motivi

federale lo scorso dicembre (sulla base di
uno studio dell’istituto di ricerche economiche basilese IWSB e dopo un’ampia
consultazione di cantoni e ambienti interessati, comunque contro l’opinione degli
ambienti economici-finanziari) è di abbassare con il prossimo primo luglio il tasso di
interesse massimo sui crediti al consumo
dal 15 al 10% (o 12% in altro caso).
Lo scopo fondamentale dovrebbe essere quello di ridurre il sovrindebitamento
e le conseguenze negative su tutta la società . Sostiene infatti la consigliera Simonetta Sommaruga, promotrice della risoluzione: “Bisogna rendersi conto degli effetti globali del sovrindebitamento. Quando
ci sono persone o economie domestiche
sovraindebitate, l’onere finisce per riversarsi sull’assieme della società”. Verità che
sembra trovare una conferma indiretta nel
fatto che le stesse banche debbano rifiutare il 35.8% delle richieste di credito per il
troppo rischio che dovrebbero correre sulla base di loro indagini.
L’istituto cui è stato richiesto un’analisi e un parere riteneva che la riduzione del
tasso massimo del piccolo credito ha un
effetto “verosimilmente debole”. Il Consiglio federale (o Simonetta Sommaruga)
spera invece in un effetto salutare.
Potremmo esemplificare: se assumo
un prestito di 30’000 franchi al 15% che
vorrei rimborsare in 4 anni, devo sobbarcarmi un onere di 835 franchi al mese. Se
invece il livello massimo (per nuovi contratti e a partire dal 1 luglio 2016) è posto
al 10%, l’onere mensile sarà di 760 franchi. Insomma, il prestito invece di 10’000
di interessi mi costerà “solo” 6.500 fran-

307’792 contratti di credito al consumo per 10.5 miliardi
di franchi di cui, in miliardi:
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chi. È chiaro che probabilmente non ridurrò di molto la propensione all’indebitamento, determinata da molti fattori, spesso irrazionali, e alle volte dalla classica corda al collo. Comunque il taglio di un terzo del tasso massimo per il credito al consumo o piccolo credito perlomeno una riduzione del costo dell’indebitamento dovrebbe comportarla.

motivi principali del ricorso al credito al consumo
(percenuale rispetto alla popolazione totale)

meglio tardi che mai
C’era però anche un obbligo preciso previsto dalla legge sul
credito al consumo da tenere in considerazione. Tutt’al più, ci si
può chiedere come si sia ritardato tanto ad applicarlo. È un po’ la
stessa storia che si ripete con il rapporto tasso ipotecario-pigioni.
La legge assegna infatti al Consiglio federale il compito di fissare
in un’ordinanza il tasso massimo ammissibile per i crediti al consumo. Il Consiglio federale fa riferimento al tasso (il cosiddetto libor) della Banca Nazionale, maggiorandolo di ciò che si ritiene
equo per compensare rischi e costi degli istituti che concedono il
credito. È dal 2003 che è in vigore il 15% benché anche il tasso
della Banca nazionale si sia inabissato, passando negli ultimi anni
dal 4% addirittura al tasso negativo (–0.75). Qualcosa, quindi,
doveva pur succedere anche per il tasso del credito al consumo.
Margini mantenuti dell’8 e oltre per cento sono fior di miliardi
(quando ad esempio i tassi passivi, quelli che pagano le banche
sul risparmio, non superano l’1% e capita spesso che occorre pagare più commissioni di quanto si riceva in interessi). Comunque,
tenuto conto della forte opposizione degli ambienti interessati e
delle loro argomentazioni (la Svizzera ha già la legge più restrittiva d’Europa, non c’è bisogno di regole, ci sarà un impatto negativo su tutta l’economia e un calo dei consumi, si escluderanno i
consumatori che sono in grado di contrarre un credito), si può
concludere con il “meglio tardi che mai”.
Se si fosse seguita l’evoluzione dei corsi, il tasso massimo doveva situarsi attorno all’8% (è d’altronde ciò che sosteneva Caritas, che del problema si intende e ha pubblicato anche vari interessanti rapporti sul debito nelle economie domestiche). È vero, ha risposto la consigliera Sommaruga, il margine concesso agli istituti di
credito è ancora confortevole, ma la “riduzione del tasso indurrà
comunque gli istituti finanziari ad accettare meno facilmente di assumersi dei rischi” (ovviamente perché il guadagno sarà minore).

Sta di fatto che con i contratti in corso si è molto al di là del tasso
massimo del 10%: infatti, il 67.7% del volume dei crediti al consumo offerti in denaro liquido, pari a quasi 2 miliardi di franchi, non
avrebbero potuto esserci con la nuova disposizione.

attenzione ad alcuni punti
Forse è bene tener presente alcuni punti. Il nuovo tasso massimo entra in vigore solo il prossimo luglio. I contratti conclusi
prima rimangono sotto le disposizioni precedenti: nessun effetto
retroattivo, quindi, e neppure gli interessi precedenti in corso di
rimborso saranno diminuiti. Va pure rilevato che (art. 2 dell’Ordinanza) per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente (insomma, quando superi il tuo avere in deposito), per le carte di
credito o carte-cliente con opzione di credito, il tasso di interesse
massimo è previsto al 12%. Qui ci si può porre una domanda: le
condizioni generali delle carte di credito possono indicare esplicitamente il tasso di interesse percepito; qualora fosse maggiore
del 12% si può disdire la carta?
(Nota: i dati pubblicati a parte che danno un’idea sulla situazione del credito al consumo in Svizzera sono tratti, alle volte
graficamente rielaborati, da: “Wolkswirtschaftliche Auswirkungen einer Senkung des Höchstzinssatzes Gemäss art. 1 VKKG”,
dell’Institut für Wirtschaftstudien Basel, 18.09.2015.)

ma quante patate buttiamo?

È

da 400 anni che in Svizzera mangiamo patate. Bitorzolute, ma
dai nomi deliziosi (Amadine, Désirée, Stella, Victoria,
Charlotte…). “Se non ci fossero le patate”, si udiva dire un
tempo nelle nostre valli, saremmo già morti”. E in quel “noi” si mettevano anche i maiali. O, in tempi non troppo remoti, la distillazione
e la disponibilità di alcool.
“La patata è regina, tra gli alimenti più consumati al mondo”,
si continua a ripetere oggi. Nonostante i dietisti, sempre un poco
guastafeste, che ci ammoniscono per quel loro alto contenuto di
amido, per l’elevato indice glicemico che fa impennare gli zuccheri
ematici subito dopo il pasto. Amo la patata e forse per questo sono
rimasto inamidato capitando su uno studio degli autorevoli
Agroscope e Politecnico federale di Zurigo che dimostrano come
tra il campo (la raccolta) e il piatto (il consumo) la metà delle patate va a ramengo, si perde chi sa dove. Dal campo alla tavola – sentenzia lo studio – il 53% delle patate da consumo è perso. Se poi le
patate sono bio si sale al 55%; per quelle destinate alla trasformazione il 46% viene scartato. Uno spreco enorme. Come mai?
La domanda è più preoccupante se pensiamo che si producono suppergiù mezzo milione di tonnellate di patate ogni anno (da
oltre 5 mila produttori su quasi 12’000 ettari di terreno).

paprika

Protagonisti della perdita della metà
della raccolta sono i produttori, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio,
l’industria di trasformazione (chips e
frites) e i consumatori. Tra il 12 e il
24% è eliminato nel “triage” o nel passaggio al commercio all’ingrosso, spesso più per motivi “estetici” o di “calibro”che per motivi di sostanza. I dettaglianti ne eliminano ancora un altro 3%. È ovvio che si tiri in ballo il consumatore, il suo occhio che pretende bella forma, colore, consistenza, sia essa piccola o grande, per questa
o quella destinazione, con camicia fine da non togliere o grossa da
pelare. Eppure, nonostante questa scelta già così categorica, il consumatore getta ancora il 15% delle patate acquistate.
Benché si rilevi che a rigor di statistica le economie domestiche
gettino proporzionalmente meno, il loro spreco è ritenuto più grave. Perché finisce nella pattumiera, mentre produttori, negozianti e
trasformatori riescono a ricuperare buona parte degli scarti per l’alimentazione animale o, in misura minore, per la produzione di biogas. Consumatore sprecone, quindi. Forse anche perché quando
deve comperare patate solitamente gli si propina quantità insaccate eccessive... per vendere e ridurre i costi.
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Le 10 regole d’oro del consumatore
Il contratto:
prima di firmare pensaci
La firma è vincolante. Leggere sempre
con estrema attenzione il contratto,
senza fretta e in tutte le sue parti, prima
di firmare perchè firmare significa accettare il contratto integralmente, con tutte le sue conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firmato per un motivo qualsiasi, se non rispettando le clausole eventualmente contenute nel contratto stesso o quando la legge lo
prevede espressamente.
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’ordinazione o di un acquisto) è vincolante, nei casi in cui la legge
non prevede obbligatoriamente la forma scritta.

La prova: conservare
la documentazione
Documentare ogni disagio o costo provocato dalla controparte. Le fatture, le ricevute, gli scontrini di cassa, la corrispondenza, le fotografie, ecc. possono rivelarsi
prove determinanti in caso di litigio o di contestazione.

La contestazione:
reclamare per scritto
Perchè un reclamo scritto, di cui dobbiamo conservare copia, documenta in modo chiaro le nostre pretese, meglio se inviato per raccomandata, in particolare
quando la legge impone dei termini per
far valere i propri diritti.

La revoca: esercitare
il diritto di ripensamento
Attenti al termine di revoca che dal 1° gennaio 2016 è di 14 giorni, anche per i contratti stipulati al telefono! La legge riconosce un
diritto di revoca del contratto che si può
esercitare solo se l’offerta di vendita è avvenuta in casa (anche al telefono), sul posto di lavoro, su pubbliche
vie o piazze, su mezzi di trasporto pubblici o durante un viaggio
promozionale e se l’importo è superiore a fr. 100. Ricordatevi: il
diritto di revoca non vale se il contratto è stato stipulato in occasione di fiere o esposizioni commerciali o in internet!.

La garanzia: per non avere
brutte sorprese
Attenzione alle garanzie che durano meno di
2 anni o che limitano la garanzia di un prodotto solo a certi materiali che lo compongono. Fate attenzione pure a quelle garanzie
che limitano o escludono i diritti previsti dalla legge (in particolare il
diritto di rescindere il contratto di ottenere riduzioni di prezzo o la
sostituzione del prodotto).

Il prezzo:
deve essere sempre esposto
Per esercitare la libertà di scelta è indispensabile poter confrontare i prezzi. Il prezzo è
un’informazione determinante in ogni decisione d’acquisto. Se questa informazione è
disponibile solo sugli scaffali dei negozi per i
consumatori non esiste più possibilità di controllo. Il prezzo deve essere esposto nelle vetrine, al bar o al ristorante, nei saloni parrucchiere, istituti di bellezza e pedicure, centri sportivi e fitness, centri ricreativi (teatri, musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive), lavanderie, servizi di telefonia, cambio valute, viaggi “tutto compreso”.

L’etichetta: fonte principale
di informazione
L’etichetta, (insieme con il prezzo) è l’elemento oggettivo che il consumatore ha a disposizione per fare una scelta e quindi un acquisto. L’etichetta deve fornire tutte le indicazioni utili per un utilizzo o consumo (se si
tratta di un alimento) corretto e privo di rischi per il consumatore.

La salute: maggiore qualità
di vita collettiva
La salute è una risorsa che ci consente di vivere, di stare con gli altri, di apprezzare le
piccole cose, di fare progetti, di investire
nel futuro, di superare le difficoltà che sorgono durante la vita. La salute dipende prima di tutto dai nostri comportamenti,dall’ambiente in cui viviamo. Affidarsi esclusivamente al sistema sanitario può portare a un consumo eccessivo e inutile di prestazioni sanitarie che, oltre a essere uno spreco di risorse, può essere anche dannoso per la salute stessa.

I rifiuti:
per rispettare l’ambiente
La realizzazione di un qualsiasi prodotto richiede impiego di risorse naturali, di energia, di lavoro, di trasporto. C’è spreco di risorse naturali, energia, lavoro e trasporto
anche quando i prodotti diventano rifiuti.
Quando si fa un acquisto è bene pensare
pure ai rifiuti che può produrre.

Diventa socio/a
dell’ACSI:
noi ti informiamo
e ti aiutamo
a far valere i tuoi diritti
di consumatore.
E con i nostri consigli
puoi risparmiare!
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finanza e
sostenibilità
Binomio possibile
prima reazione positiva alla pubblicazione del nostro
video sugli investimenti etici. in generale noi non
sappiamo come banche e istituti finanziari investano i
soldi che gli affidiamo. e fa una bella differenza che siano
usati per finanziare l'industria petrolifera, quella
dell'energia pulita o per fare speculazioni ad alto rischio.
ogni consumatore però può decidere per un uso più
sicuro e più ecologico dei propri soldi. lo ribadisce anche
alberto Stival, vicedirettore presso il centro di Studi
Bancari e rappresentante in ticino di Swiss Sustainable
finance, una delle prime persone che ha commentato il
nostro video su facebook .
Alberto Stival, rappresentante in Ticino
di Swiss Sustainable Finance

L

a finanza sostenibile è un settore in
crescita. In Svizzera è stata fondata
nel 2014 Swiss Sustainable Finance, associazione rappresentata in
Ticino da Alberto Stival.
Signor Stival, cosa ne pensa del video
realizzato da acSi sul tema della finanza
sostenibile?
Mi piace molto, trovo che siate riusciti
a presentare in maniera efficace cosa si intende quando si parla di finanza sostenibile e di investimenti responsabili. Mi fa
inoltre piacere che l’ACSI abbia deciso di
dedicare spazio a questo tema.
lei rappresenta Swiss Sustainable
finance nella Svizzera italiana. come è
nata e quali sono gli obiettivi che si pone
la vostra associazione?
Swiss Sustainable Finance è stata fondata, con il supporto della SECO, quasi
due anni fa ed è presente a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente contiamo oltre
80 soci e partner di rete tra fornitori di servizi finanziari, investitori, università, scuole
aziendali, enti pubblici e altre organizzazioni d’interesse.
L’associazione ha un duplice scopo.
Da un lato vogliamo promuovere la finanza sostenibile nel nostro Paese, principalmente informando e formando. Nel
contempo vogliamo rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato globale della
finanza sostenibile. Riteniamo che il nostro Paese abbia le carte in regola per assumere la leadership mondiale in questo
ambito.

come sta evolvendo il settore della
finanza sostenibile?
L’interesse per gli investimenti sostenibili è in continuo aumento. In Svizzera a
fine 2014 il patrimonio gestito secondo
criteri di sostenibilità superava i 71 miliardi. Ciò corrisponde a una crescita vicina al
30% rispetto all’anno precedente ed è oltre il doppio in confronto a 5 anni prima.
cosa possono fare i risparmiatori ticinesi
interessati a investire responsabilmente
i propri averi? che consigli può dare?
Gli strumenti disponibili sono molteplici, come avete spiegato anche nel vostro
video. Si possono investire i propri risparmi
in titoli selezionati secondo criteri di sostenibilità oppure si possono privilegiare dei
fondi d’investimento tematici, specialmente nell’ambito delle energie rinnovabili. Ma
ci sono anche possibilità di investimento
nell’ambito del microcredito, per chi predilige questa modalità. Sul nostro sito è disponibile una lista dei soci dell’associazione
tra cui molte banche e diversi gestori patrimoniali che offrono soluzioni di investimento sostenibili. In realtà quasi tutte le
principali banche che conosciamo in Ticino
sono in grado di offrire, ai clienti che lo richiedono, fondi o linee di gestione sostenibili… basta chiedere.
ma chi investe responsabilmente deve
dare per scontato dei redimenti inferiori,
quindi rimetterci dal punto di vista
prettamente economico?
In realtà ci sono studi che arrivano a
concludere proprio il contrario, ossia che

investire
in
maniera sostenibile
è
vantaggioso,
soprattutto sul medio-lungo termine, anche a livello finanziario. Altre ricerche sottolineano come società sensibili alle tematiche sociali e ambientali presentino, in
borsa, una volatilità minore e quindi un rischio inferiore rispetto alla media. Mi sento quindi di poter dire che è possibile investire i propri risparmi in veicoli finanziari
“sostenibili” senza, per questo, dare per
scontato dei rendimenti inferiori, anzi, in
particolar modo sul medio-lungo termine
è possibile conseguire un rapporto “rischio/rendimento” anche migliore rispetto agli investimenti “classici”.
perché, se i risultati sono buoni o anche
migliori rispetto agli investimenti
classici, banche e finanziarie aspettano
che i clienti chiedano prodotti finanziari
sostenibili anziché offrirli?
Penso che come qualsiasi azienda anche le società che operano in ambito finanziario offrano i prodotti e i servizi che i
loro clienti richiedono. Per questo motivo
è importante che siano i clienti stessi a
esplicitare il proprio interesse verso questi
strumenti. Un discorso simile lo possiamo
fare anche in relazione agli averi delle casse pensioni dove, di nuovo, starebbe a
tutti noi, delegati del personale o semplici
assicurati, segnalare l’interesse verso investimenti finanziari sostenibili.

www.sustainablefinance.ch
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Lavora con noi
Per completare il suo team, l’ACSI cerca a partire dal 1° luglio
(o in data da convenire)

un/a giornalista (60%)
i tuoi compiti
• Redazione di articoli per il periodico La borsa della spesa, il sito
www.acsi.ch, la pagina Facebook in stretta collaborazione con la
redattrice responsabile
• Redazione di comunicati stampa
• Collaborare a progetti proposti e/o gestiti dall’ACSI
• Contatti con i media e con i colleghi delle altre associazioni di
consumatori
• Partecipazione in rappresentanza dell’ACSI a conferenze /serate /
trasmissioni radio e TV
il tuo profilo
• Formazione universitaria (titolo accademico)
• 25-40 anni
• Esperienza giornalistica e interesse per il mondo dei consumi
• Buone capacità redazionali
• Lingua madre italiana e buone conoscenze del francese e del tedesco,
ev. dell’inglese
• Buona conoscenza del territorio e delle strutture socio-economiche e
politiche cantonali e nazionali
• Buone capacità organizzative, disponibilità al cambiamento e flessibilità
• Buone conoscenze informatiche
• Capacità di lavoro indipendente, spirito di iniziativa, facilità di contatti e
di espressione
cosa ti offriamo
• Lavoro variato e interessante
• Ambiente di lavoro piacevole in un gruppo motivato
• Buone condizioni contrattuali
Le candidature, corredate da curriculum vitae europeo e da una lettera di
motivazione, vanno inoltrate entro il 29 febbraio a:
ACSI – Casella postale 165 – 6932 Breganzona
Ulteriori informazioni presso il segretariato: tel. 091 922 97 55
acsi@acsi.ch

il mercatino dell’usato acSi
di Balerna cessa l’attività
a fine febbraio il m-acSi del mendrisiotto con sede a Balerna
chiuderà i battenti dopo oltre 35 anni di attività .
fino alle vacanze di carnevale si potrà ancora portare e
acquistare merce; dopo il 15 febbraio si potranno ritirare i propri
articoli e l’eventuale ricavato della vendita.
ciò che rimarrà andrà in beneficenza

questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acSi
la borsa della spesa
Pandoro
Champagne
Scarpe da corsa (test etico)
Gazpacho preconfezionato
Prodotti pulizia WC
Capsule Omega 3
Bevande energetiche
Grassi per arrostire
Gelati alla vaniglia
Filetti pesce surgelati
Rösti
Bob in plastica
Filo interdentale
Trapani
Acrilamide nelle patatine
Aspirapolvere robot
Rasoi elettrici

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

frc-mieux choisir, losanna
Lampadine LED (a filamenti)
Smartphone
App. foto compatti
Stampanti foto
Ferri da stiro
Creme viso antirughe

Dic. 15
Ott. 15
Mar. 15
Mar. 15
Nov. 14
Giu. 14

altroconsumo, milano
Frullatori a immersione
SUV compatti
Tablet
Macchine caffè espresso
Robot cucina
Pneumatici invernali
Forni
Frigoriferi combinati
Asciugatrici
Stampanti laser
App. foto reflex e MILC
Videocamere
Aspirapolvere
Navigatori
Software antivirus
Ereader

Gen. 16
Gen. 16
Dic. 15
Dic. 15
Dic. 15
Nov. 15
Nov. 15
Ott. 15
Set.15
Set.15
Lug.15
Giu. 15
Giu. 15
Giu. 15
Apr. 15
Mar. 15

test, Berlino
Lettori Blu-ray
Smartphone
Robot cucina con cottura
Televisori
Seggiolini auto per bambini
Televisori
Smart watches
App. foto con super zoom
Telefoni cordless
Caschi per ciclisti
Congelatori
Altoparlanti bluetooh
Lavastoviglie
Piani di cottura
Carrozzelle e passeggini
Cyclette da camera

Gen. 16
Gen. 16
Gen. 15
Dic. 15
Nov. 15
Ott. 15
Ott. 15
Set.15
Set.15
Ago.15
Ago.15
Giu. 15
Mag.15
Feb. 15
Feb. 15
Gen. 15
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Inviate l’intera pagina a: ACSI, Via Polar 46, CP 165, 6932 Lugano-Breganzona

desidero ricevere:

acSi

q Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr. 1.–
fr. 2.–
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
q Il piatto equilibrato
fr. 20.– (+ 7 per invio)
q L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
q Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
q Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
gratis
q Schede – Diritti e doveri dei pazienti *
fr. 5.–
q Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 5.–
q Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 5.–
q Schede – Salute e movimento *
fr. 5.–
q Guida ai consumi responsabili, III edizione *
* gratis
q La guida del bebè *
fr. 5.–
q Schede: come risparmiare energia
* fr. 5.–
* fr. 10.–
q I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)
q Piatti unici
*gratis
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
q Guida alla luce (formato tessera)
gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
q Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 5.–
* queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento.
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
firma

data

diventa socio/a

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

via polar 46
cp 165
6932 lugano-Breganzona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì
infoconsumi@acsi.ch

9.00-10.30

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

redazione
martedì e giovedì

bds@acsi.ch

l la Borsa della Spesa
l www.acsi.ch

mercatini dell’usato
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.
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
il mercatino chiuderà definitivamente la
sua attività a fine febbraio.
locarno
via Castelrotto 20
077 4148139
martedì e venerdì
9–11
mercoledì (solo vendita)
14–17.30
giovedì
14–17.30
chiuso durante le vacanze scolastiche.
massagno
via Besso 66
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

e-mail

8.30-10.30

076 533 69 03
14–17
9–11

q Desidero aderire all’ACSI per il 2016 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

www.acsi.ch
ti registri e scegli ciò
che vuoi!

q Desidero regalare un’adesione per il 2016
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).

puoi gestire direttamente il tuo profilo e
scegliere di ricevere la BdS solo in
formato elettronico (pdf): oltre a essere
un’opzione pratica, che permette di
leggere la rivista su qualsiasi dispositivo
a casa e fuori, è anche un modo per
limitare il consumo di carta e il
trasporto, salvaguardando quindi
l’ambiente.

GAB
6932 Breganzona

guarda e condividi

