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la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza,l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata,con l’indicazione della fonte e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.
i test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
l’acsi
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
i servizi dell’acsi sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

uscite bds 2016
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

leggi la bds 3.16 online su
www.acsi.ch
con il codice er2br
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e consumatori della svizzera italiana
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antoine casabianca
presidente acsi

Errori medici
risarcire è un dovere

A

bbiamo già avuto l’occasione di “parlare” di errori medici, quando venne alla luce – non certo
per merito della clinica S. Anna – il caso dell’amputazione dei seni a una paziente sbagliata, con
il suo seguito di falsificazione della verità e l’ulteriore dimostrazione che i diritti dei pazienti a una
informazione corretta e tempestiva su quanto succede loro nelle strutture sanitarie sono spesso
ignorati, se non calpestati.
È di queste settimane la notizia dell’errata disinfezione degli strumenti di endoscopia nel reparto di
gastroenterologia dell’Ospedale Civico di Lugano, con la conseguente contaminazione con epatite B di
alcuni pazienti sottoposti a esame endoscopico con apparecchi non adeguatamente disinfettati.
Questo caso si aggiunge a quello, verificatosi nel dicembre 2013, sempre al Civico, dell’iniezione
endovenosa di un mezzo di contrasto, contaminato con il virus dell’epatite C, a 3 pazienti ai quali era
stata prescritta una TAC. In quest’ultimo caso, il procuratore generale ha appena rinviato a giudizio l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) “per colpevole negligenza e violazione delle più elementari regole (...)
in materia di prevenzione della trasmissione di agenti patogeni.”
Ora, pur considerando positivamente la tempestività e la correttezza dell’informazione ai pazienti e
al pubblico diffusa dall’EOC, occorre riconoscere che il problema della sicurezza nelle nostre strutture sanitarie si pone seriamente e che vanno individuati e affrontati i motivi che portano al ripetersi di questi
eventi : “errare humanum est” …, ma non troppo.
L’“incidente sanitario” in una struttura di cura dipende da numerosi fattori, come il numero e la
competenza del personale sanitario, l’ambiente di lavoro, l’organizzazione delle cure e il peso della gerarchia, la qualità dei materiali e delle attrezzature, la qualità della comunicazione tra i curanti e con i pazienti, il riconoscimento e l’abitudine a monitorare gli errori (o i quasi errori) senza dimenticare il paziente, il suo stato di salute e la sua personalità. Insomma, un insieme di elementi che concorrono al successo o al fallimento della presa a carico. Per evitare che si verifichino questi eventi, esistono ormai decine
di protocolli, che vengono applicati più o meno regolarmente, più o meno seriamente, secondo il grado
di convincimento dei sanitari o dal livello dei controlli che vengono effettuati dalle autorità preposte,
con un ampio margine di miglioramento.
In un mondo dove l’errore è dietro l’angolo, quello che dovrebbe essere assolutamente garantito è
la sicurezza che le conseguenze che subiranno i pazienti (o i loro congiunti) in seguito a un errore medico saranno riconosciute e gestite senza troppi problemi. Questo per consentire loro di concentrarsi sull’esito sanitario il migliore possibile, senza perdersi in mille battaglie legali per far riconoscere la responsabilità della struttura che avrebbe commesso un atto illecito colpevole con danno al paziente. Una procedura sempre lunga e tortuosa che lascia solitamente tutti scontenti.
Pur rifiutandosi di passare a un sistema di protezione del paziente che consenta alla persona lesa di
ricevere un indennizzo quando l‘esito sanitario non corrisponde alle attese – no-fault compensation,
cioè al di là dell’eventuale colpa di un operatore sanitario – il Consiglio federale starebbe valutando alcuni possibili miglioramenti della procedura – come la consulenza “vantaggiosa” di esperti – per permettere alle vittime di errori medici di districarsi negli iter procedurali (chi è responsabile, di cosa, fino a
dove?) e far riconoscere i propri diritti. Tuttavia l’onere della prova della responsabilità dei sanitari rimarrebbe a carico dei pazienti. Occorre perciò che le associazioni di difesa dei pazienti, tra le quali figura
l’ACSI, insistano per cambiare questa pratica, sgravando le vittime da questo fardello.

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.
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gherigli di noci poco... presentabili

bilance con tara maggiorata non
sfuggono all’attento consumatore!

Ho acquistato da Aldi, al prezzo di 2,99
franchi, una confezione di Misto di noci
da 200 grammi. Sulla confezione è indicato un suggerimento di presentazione
che ritengo un po’ ingannevole. Se si
suggerisce la possibilità di mettere in
bella mostra il contenuto come si vede
sulla busta, bisognerebbe almeno che i
gherigli delle noci siano interi e non a
pezzettini tutti smangiati come si trovano
poi all'interno. Mi sono vergognato a servirli per un aperitivo, tanto per dire...
N.B.-Lugano
ALDI SUISSE – da noi interpellata – si rammarica che le aspettative del cliente riguardo il prodotto “Misto di noci”non siano
state soddisfatte. “In alcuni casi può accadere che, a causa di irregolarità durante il
trasporto o nella fase di immagazzinamento, prima o dopo l’acquisto, vengano deformate, senza però che questo vada ad inficiarne la qualità. In casi come questo rimandiamo alla nostra garanzia di soddisfazione vigente. Infatti da ALDI SUISSE è
possibile restituire i prodotti che non sono

Vi segnalo che questa mattina (4 aprile),
alla Coop City di Lugano, mi sono accorto pesando della frutta e della verdura
che la tara era impostata a 138g su una
bilancia e 62g sull’altra! L’ho capito perché il prodotto pesato costava troppo; da
lì ho realizzato l'imbroglio bello e buono.
M.B.-Ligornetto

stati graditi e ricevere il rimborso di quanto
speso”. E noi giriamo l’invito ai consumatori: vale sempre la pena far valere le proprie
ragioni se non si è soddisfatti. Nello stesso
tempo invitiamo ALDI a migliorare la qualità delle noci sgusciate.

Grazie alla segnalazione del nostro socio,
abbiamo immediatamente avvertito Coop. Il portavoce Luca Corti ci ha comunicato che l’email del consumatore con relative foto è stata prontamente girata alla
Direzione di Coop City di Lugano che si è
occupata di effettuare tutte le verifiche del
caso. Ecco un’altra prova di quanto affermato nella risposta qui sotto sulla noce di
cocco: adesso i consumatori sono molto
attenti e dotati di mezzi tecnici che rendono più efficace la denuncia! Comunicateci
tutto quanto vi sembra scorretto o irregolare.

la nuova frontiera della lattina
Più ecologica di così: a contenere l'acqua di cocco è la noce stessa, che poi si può poi
rompere per mangiarne la polpa, anche se in quella da noi acquistata aveva uno spessore millimetrico. Comunque, la noce di cocco è adattata con una presa a strappo come le lattine e è dotata di cannuccia in plastica. Il tutto è confezionato su una base in
cartone e avvolto in un film di plastica; il prodotto è tailandese e distribuito da una
società con sede in Spagna. A poco meno di 7 franchi, però, è piuttosto cara.
B.F.-Lugano
Bisogna proprio dire che ai nostri soci non sfugge niente e che
grazie ai telefonini riescono ora a segnalarci in tempo reale
tutto quanto li colpisce al momento di fare un acquisto. È il caso di B.F. che ci ha inviato la foto di questo “nuovissimo” prodotto, certificata bio, se non fosse che questa noce di cocco è
originaria della Tailandia e distribuita da una ditta con sede a
Saragozza in Spagna. La novità sta nell’aver dotato la noce di
una linguetta che permette di accedere al foro con una cannuccia e aspirare il succo definito 100% naturale. Ma ce n’era
bisogno? Il prezzo che sorprende il consumatore è ancora basso se si considerano i viaggi e le manipolazioni che ha subito. Alla fine anche l’acqua di
cocco vergine (così è definita) avrà perso le doti nutrizionali ora così decantate.

il pane ai semi di papavero... ti droga?
Ho visto una trasmissione su un canale italiano che segnalava una certa pericolosità
del pane con i semi di papavero... Anche da noi esiste questo problema dovuto agli
oppiacei? I nostri pani sono controllati in tal senso?
V.D. email
Da parte nostra non abbiamo mai avuto segnalazioni in merito, per cui abbiamo girato la
questione al Laboratorio cantonale. Risponde il direttore Marco Jermini: “non ci abbiamo
ancora pensato e fintanto che l’Ufficio federale non ci darà indicazioni in merito non ci
penseremo nemmeno, dato che: 1. non esistono valori di legge, quindi un’analisi da parte nostra avrebbe unicamente significato divulgativo; 2. la nostra attività è – per legge – basata sul rischio e nella fattispecie il rischio sanitario è molto basso. Anzi, come detto, l’Ufficio federale competente non ha per ora ritenuto nemmeno opportuno considerare questo elemento nella valutazione del rischio legato alle panetterie”.

per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
c p 165,6932 breganzona
bds@acsi.ch
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chiude il mercatino acsi di massagno
tutta la merce in vendita a metà prezzo

P

urtroppo anche il mercatino ACSI di Massagno è costretto a chiudere i battenti.
La chiusura definitiva avverrà a fine giugno. Nel frattempo la merce è in vendita a
metà prezzo. Vale la pena dare un’occhiata!
E con la chiusura del negozio del Luganese, dei cinque mercatini nati negli anni Settanta per combattere lo spreco, ne rimarrà solo uno, a Locarno. Il primo a gettare la
spugna è stato il mercatino di Biasca, ormai diversi anni fa; l’anno scorso è toccato a
Giubiasco e in questa prima metà del 2016 a Balerna e Massagno. Nel corso degli anni i
mercatini hanno dovuto subire la concorrenza di simili iniziative private e di associazioni:
lo scambio di attrezzature e abbigliamento per ragazzi è organizzato anche dalle associazioni genitori; infine, oggi c’è internet che ha accelerato sia il contatto sia la vendita
diretta della merce usata. Possiamo dire che l’ACSI ha fatto da apripista. E per i mercatini che muoiono abbiamo fatto nascere i Caffè Riparazione, una novità nel panorama
della lotta allo spreco e all’obsolescenza programmata.
Un grandissimo grazie va alle numerose e instancabili volontarie, coordinate da Tiziana Molinari, che hanno dedicato tempo e energia ai mercatini.

Grazie all’ACSI ...
l

annullato il contratto upc cablecom non desiderato
S.C. è cliente di upc Cablecom per la via cavo del televisore. Poco prima di Natale
dello scorso anno il canale che lei guardava volentieri è però stato oscurato. Si è
quindi interessata presso Cablecom se fosse stato possibile ricevere di nuovo il canale. La risposta è stata affermativa e poco dopo riceve un nuovo decoder. Si rende tuttavia conto che con la nuova apparecchiatura non riceve solo i canali televisivi via cavo ma anche internet e il collegamento telefonico, per 129 franchi al mese. Finora il suo abbonamento upc gli era costato 39,95 e non intendeva spendere così tanto.
Rinvia il decoder al mittente e annulla il suo abbonamento. Upc Cablecom tuttavia non accetta la rescissione del contratto e invia regolarmente le relative fatture
e i richiami di pagamento. Non sapendo più cosa fare, S.C. sottopone la questione
al nostro servizio Infoconsumi. Pochi giorni dopo il nuovo abbonamento viene annullato così come le fatture emesse.

consulenza giuridica acsi: le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è riservato esclusivamente ai soci. Le prestazioni dell’avvocata sono fatturate con 3 forfait distinti, stabiliti secondo il valore
della vertenza. Le tariffe sono annunciate al momento della presa a carico e dopo una prima consulenza da parte delle consulenti di Infoconsumi. 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.

autorizzazione per il glifosato:
il parlamento europeo
la vuole limitare!

A

fine giugno 2016 scade l’autorizzazione per il glifosato nell’Unione
europea. A Bruxelles, il Parlamento
sta facendo pressione sulla Commissione
europea – a cui spetta la decisione finale –
affinché l’autorizzazione di questo prodotto sia limitata a ulteriori 7 anni (e non 15
come pare stia deliberando la Commissione) e il suo utilizzo sia vietato nei parchi e
nei giardini privati e pubblici, così come in
agricoltura, almeno fino a quando siano
disponibili altre soluzioni per la gestione
delle malerbe, e comunque non in prossimità del raccolto. Si attende ora la decisione finale della Commissione per la fine di
maggio.
La presa di posizione europea è molto
importante anche per i consumatori svizzeri poiché non solo le nostre autorità vi si
ispireranno a breve per l’adeguamento del
nostro quadro giuridico specifico, ma anche perché una buona parte di ciò che
mangiamo proviene dai paesi vicini.
Per questa ragione l’ACSI e le organizzazioni dell’Alleanza seguono da vicino
questi passi europei. Rammentiamo al riguardo che lo scorso febbraio è stata depositata a Berna una lunga lista di firme a
sostegno della petizione che chiede la
proibizione dell’uso di erbicidi con glifosato in Svizzera.

solfiti nel vino sicuri?
occorrono ulteriori indagini
per poterlo affermare

I

l livello cumulativo di sicurezza attualmente stabilito per sette solfiti utilizzati
come additivi nel vino e in altri alimenti
è sufficiente a tutelare i consumatori. Tuttavia l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) rivedrà tale conclusione
quando saranno forniti i dati di nuovi studi
che colmeranno le lacune nelle informazioni che esitono oggi.
L’EFSA richiede inoltre che l'etichettatura riporti l’effettivo livello di solfiti o anidride solforosa nei singoli prodotti per aiutare i consumatori sensibili o intolleranti a
limitare la propria assunzione. La legislazione dell'UE così come quella Svizzera
impone di indicare "contiene solfiti” solo
quando eccedono i 10 milligrammi per
chilogrammo o per litro.
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assemblea 2016
l’assemblea dell’acsi - tenuta lo
scorso 16 aprile, nella sala della
biblioteca cantonale di bellinzona è l’occasione per l’associazione di
fare il punto su quanto fatto e su
cosa si intende concentrare le forze
nel futuro prossimo, ma anche per
incontrare le socie e i soci e
raccogliere nuovi spunti e
suggestioni. quest’anno non ha fatto
eccezione . vi proponiamo un sunto
delle relazioni presentate durante i
lavori .

L’ACSI (con l’Alleanza) punta sulle azioni collettive

“I

n estrema sintesi potremmo dire
che il 2015 dei consumatori si è
aperto con il ‘franco forte’ e ha
chiuso con il debole ‘Wolfsburg’”. La relazione del presidente Antoine Casabianca
sull’attività dell’ACSI 2015 è iniziata con
quest’affermazione, ponendo subito l’accento su due fatti che lo scorso anno ci
hanno toccato da vicino: “due eventi che
hanno lasciato il segno nella mente e nel
borsello delle consumatrici e dei consumatori, obbligando l’ACSI, come le altre associazioni, a intervenire. Nel primo caso,
presso i grandi distributori, per far beneficiare noi consumatori del vantaggio dovuto al nuovo tasso di cambio tra franco e
euro; nell’altro per spingere la Volkswagen
e il suo rappresentante AMAG in Svizzera
a riconoscere e risarcire il danno subito dai
loro clienti nella faccenda delle misurazioni fasulle delle emissioni di ossido di azoto
e di anidride carbonica di una parte dei
motori VW”.
Il presidente ha inoltre parlato della
diffusione della “sharing economy” - lungimirante piattaforma di condivisione e
scambio non priva però di aspetti discutibili che necessitano di regole e trasparenza
- e di alcuni grossi temi di cui si è occupata
l’ACSI nel corso dell’anno passato, tra cui,
i negozi a misura di tutti (tema che vede
impegnata l’ACSI con altre associazioni la
SUPSI e il DSS per promuovere un miglior
accesso ai negozi, alle merci e alle informazioni sui prodotti a favore di tutte le categorie di consumatori), l’informazione ai
pazienti affinché siano sempre più attori
consapevoli e attivi nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie e la lotta all’obsole-

scenza programmata a favore invece della
produzione di oggetti di qualità, con minor impatto ambientale e con garanzia
estesa (si chiede l’estensione a 5 anni invece di 2). In quest’ottica l’ACSI ha deciso
di puntare su un settore di attività che suscita molto interesse attualmente, quello
della riparazione: il Caffè Riparazione è infatti oggi una realtà grazie all’ACSI ed è
stato il tema dell’evento dell’assemblea.
D’altra parte si deve però anche annotare che purtroppo l’epoca dei Mercatini dell’usato ACSI sta tramontando, con la
chiusura annunciata di tre delle quattro
strutture presenti sul territorio cantonale:
quella del commercio dell’usato è un’attività che come molte altre si sta trasferendo gradualmente e con successo sulla
vendita online e, con le risorse attualmente disponibili, un adeguamento non è stato possibile.

le organizzazioni dei consumatori
a livello federale
La segretaria generale, Laura Regazzoni Meli, ha posto l’accento su alcuni temi affrontati in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori e che impegnano l’ACSI anche a livello federale. Nell’anno delle elezioni per il rinnovo delle
Camere federali, è stata pubblicata la valutazione dei consiglieri nazionali uscenti
per dare agli elettori elementi di scelta che
permettessero di premiare i deputati che
difendono veramente le cause dei consumatori. Vedremo i risultati nel corso della
presente legislatura, per la quale è stata
presentata una nuova Charta che rappresenta il programma 2015-2019 dell’Alleanza. La Charta chiede tra l’altro una lista
delle clausole abusive nei contratti di consumo come esiste già nell’Unione europea, più trasparenza e facilità di confronto

In alto, da sinistra:
Antoine Casabianca
(presidente ACSI),
Laura Bottani-Villa
(redattrice
responsabile BdS),
Claudia Malaguerra
(membro del CD
dell’ACSI e presidente
del giorno
dell’assemblea),
Claudio Walter
(cassiere) e Laura
Regazzoni-Meli
(segretaria generale).
In basso, il pubblico.
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riparatori all’opera a Bellinzona
la hall della biblioteca cantonale ha fatto da cornice al caffé riparazione organizzato al termine dei lavori
assembleari. questo secondo appuntamento è stato voluto in concomitanza con l’assemblea annuale per
ribadire nuovamente con i fatti il concetto di lotta allo spreco, tanto caro all’acsi.

b
27 OGGETTI
PORTATI
8 RIPARATI
10 RIPARATI
PARZIALMENTE

lista dei riparatori su www.acsi.ch

La borsa della spesa
3.2016

acsi

8

delle spesa bancarie, un sistema di etichettatura nutrizionale più comprensibile, un
elevato livello di sicurezza delle derrate alimentari, strumenti per lottare efficacemente contro il marketing telefonico e
l’introduzione nel diritto svizzero di azioni
collettive.
Anche il Consiglio federale ha finalmente riconosciuto che al nostro ordinamento manca questo strumento constatando che il sistema attuale di protezione
per il risarcimento di danni che hanno
coinvolto gruppi di consumatori è lacunoso e lo scorso 15 marzo, giornata mondiale del consumatore, pure il vicepresidente
della Commissione federale del consumo
Pascal Pichonnaz ha sollecitato l’esigenza
di una difesa collettiva dei consumatori.
Le azioni individuali hanno costi di
procedura troppo elevati per chi le intraprende e di fatto oggi è praticamente impossibile rappresentare in giustizia gruppi
di persone che hanno subito danni.
Negli ultimi mesi ben tre importanti
vertenze hanno messo in evidenza la necessità per i consumatori svizzeri di poter
disporre di procedure collettive: lo scandalo Volkswagen, l’IVA indebitamente fatturata dalla Billag e l’ingiusta procedura di
restituzione dei premi di cassa malati pagati in eccesso da molti assicurati, fra cui

numerosi ticinesi. Questa è quindi una delle principali rivendicazioni dell’Alleanza.

comunicazione acsi sempre più
social
La borsa della spesa, il sito, i social
network: la comunicazione dell’ACSI è
sempre più diversificata e sfrutta questi diversi canali. Laura Bottani-Villa, redattrice
responsabile, ha posto l’accento in particolare sulla pagina Facebook dell’ACSI
che nel 2015 è cresciuta di quasi 600 “like” e che è diventata un canale sempre
più usato anche per le interazioni (commenti, richieste di informazioni, ecc.).
Anche il sito acsi.ch è molto visitato e
nel corso degli anni si è arricchito di nuovi
contenuti e funzioni.
Nel 2015 stata creata la banca dati
dei soci attraverso la quale ciascuno può
gestire in autonomia i dati amministrativi
di base (nome, indirizzo, ecc.), e scegliere
tra alcune opzioni. Ciò consente la registrazione di alcuni dati anagrafici, la caratterizzazione degli iscritti, la possibilità di
inviare comunicazioni dirette via email
(opzione da attivare), creando così un rapporto più diretto con i soci.
Il sito si è rivelato anche nel 2015 un
buon veicolo per acquisire nuovi soci
(quasi 200 iscrizioni).

Il Comitato direttivo ACSI 2015

ANTOINE
CASABIANCA
PRESIDENTE

EVELYNE
BATTAGLIA

SANDRA
BERNEGGER

ROSANNA
BRAGHETTA

DORIS
CATTANEO

MADDALENA
ERMOTTI

ANGELICA
JÄGGLI

CLAUDIA
MALAGUERRA

BERNADETTE
MOTTINI

GIANNI RUCHTI

LEDA SOLDATI

CLAUDIO
WALTER

MARCO
ZANETTI

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

Laura Bottani-Villa (nella foto) si è infine congedata dall’assemblea poiché, dopo 20 anni di lavoro alla BdS, nel corso
dell’anno concluderà infatti la sua attività
lavorativa.

Esercizio 2015
rapporto del cassiere
Il conto d'esercizio 2015 dell'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori della Svizzera Italiana si è chiuso
con un saldo attivo di fr. 3'983.15
I ricavi ammontano a fr. 705'139.76 di
cui fr. 328'489.95 corrispondono alla
tassa sociale comprensiva dell'abbonamento alla Borsa della Spesa e ai contributi dei sostenitori, mentre i costi sono
pari a fr. 701'156.61. L’utile di esercizio
2015 è dunque di fr. 3'983.15
Il patrimonio dell'ACSI alla fine dell'esercizio 2015, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr.58'451.39
Si prevede di chiudere l'esercizio 2016,
con un utile di 3’050 franchi.
La gestione finanziaria dell'ACSI, è
tenuta secondo tutti i criteri contabili
richiesti dalla Confederazione.
A nome dell’ACSI ringrazio il Dipartimento dell’educazione della cultura e
dello sport (DECS) che tramite il fondo Swisslos ci ha concesso un contributo di fr. 80'000.–, il Dipartimento
federale dell’economia – Ufficio federale del consumo per il sussidio di fr.
163'680.10 e il Municipio della Città di
Lugano che ci ha ospitato gratuitamente presso lo stabile amministrativo
di Breganzona. Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato
direttivo ed i revisori. Un grazie particolare alla segretaria amministrativa
Fabrizia Sormani che si occupa della
tenuta della contabilità in modo ineccepibile.139,185 mm
IL CASSIERE
LIC.OEC. CLAUDIO WALTER
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l’acsi dice sì alla tassa di collegamento...

non è tutto oro
quel che luccica
una mostra al museo delle dogane
su contraffazioni e pirateria

il comitato direttivo dell’acsi ha
espresso parere favorevole alla
“modifica di legge sui trasporti
pubblici” e invita i consumatori a
votare sì il prossimo 5 giugno.

S

ì a meno traffico, sì ai trasporti pubblici, sì a una migliore qualità di vita:
sono queste le motivazioni che hanno indotto l’ACSI ad accettare la cosiddetta
tassa di collegamento. Obiettivo di questa
tassa è la riduzione dei parcheggi gratuiti
presso i grandi generatori di traffico, ovvero aziende con almeno 50 posteggi.
Questo dovrebbe permettere di ridurre
il numero di posti auto gratuiti, così come il
numero di posteggi in generale con un minore spreco di territorio.
Oggi, nelle ore di punta circolano 9
auto per trasportare 10 persone con dan-

ni all’ambiente e alla salute. La tassa
vuole promuovere una maggiore occupazione dei veicoli e possibilmente una riduzione delle auto in circolazione soprattutto nei pressi dei cosiddetti grandi generatori di traffico (centri commerciali in
particolare).
Nel Sottoceneri 7 abitanti su 10 sono
esposti a più di 30 microgrammi per metro
cubo di polveri fini quando nel resto della
Svizzera questo rapporto è di 1 su 30! La
tassa garantisce un finanziamento al trasporto pubblico: i soldi incassati saranno
vincolati al finanziamento dei mezzi pubblici. Infine, la tassa di collegamento colpirà solo 200 grandi generatori di traffico in
tutto il Cantone. Pagheranno la tassa solo
le grandi aziende che beneficiano di numerosi posteggi.
l facebook.com/siallatassadicollegamento

... e no all’iniziativa “vacca da mungere”
l’acsi si è pronunciata pure contro l’iniziativa denominata “vacca da mungere” con
la quale auto-suisse chiede che i proventi derivanti dall’imposta sugli oli minerali
siano destinati esclusivamente all’infrastruttura stradale. attualmente la metà di
questo denaro confluisce nelle casse federali. secondo i contrari – tra cui l’ata, associazione traffico e ambiente – l'iniziativa “vacca da mungere” mette in pericolo il
nostro sistema di trasporti e se il 5 giugno vincessero i sì, avremmo più strade, più
traffico, più inquinamento dell’aria e più emissioni di co2.

I

n concreto verrebbero sottratti 1,5 miliardi di franchi all’anno a altri importanti settori
come quello della formazione, dell’agricoltura, dei trasporti pubblici, dell’esercito e della
cooperazione allo sviluppo. L'iniziativa avrebbe un impatto anche sui Cantoni, poiché
sottrarrebbe ogni anno un'ingente somma di denaro alle loro casse. Ciò comporterebbe un
drastico taglio alla spesa pubblica e i Cantoni potrebbero vedersi costretti a cancellare linee
di autobus e treni. Questo è il motivo per cui tutti i Cantoni dicono NO all’iniziativa.
La vacca da mungere, inoltre, riguarda solo le autostrade, non risolve i problemi di
traffico urbano e mette in pericolo il fondo per l'infrastruttura ferroviaria accettato dal
popolo nel 2014. Non un solo franco supplementare sarà destinato a ciclisti e pedoni.
Nessuna corsia per bus o strada di circonvallazione sarà finanziata con l'iniziativa.
Si rischia pure che gli utilizzatori dei trasporti pubblici siano di nuovo chiamati alla
cassa. Durante gli ultimi anni, viaggiare in treno è diventato sempre più caro, mentre si
riscontra il contrario per l'automobile (diminuzione del prezzo della benzina e dei consumi di carburante, nessun adattamento al rincaro dei costi, ribassi sugli acquisti in euro di
automobili nuove). Tale discriminazione affossa la politica coordinata dei trasporti e rischia di favorire uno spostamento del traffico dalla rotaia alla strada.

A chi non è mai successo di imbattersi in una contraffazione, che si tratti
della borsetta in spiaggia o degli occhiali
da sole di marca in Internet? Ma chi c’è
dietro a questi prodotti? Chi è che si arricchisce e chi, invece, ci va di mezzo?
Quali sono i rischi? L'associazione STOP
ALLA PIRATERIA ha allestito presso il
Museo delle dogane Svizzero alle Cantine di Gandria la mostra intitolata “Non è
tutto oro quel che luccica” dedicata al tema delle contraffazioni e della pirateria.
Cosa c'è di male nell'acquistare l'ultimo modello di scarpe sportive pagando
meno online o un orologio svizzero di
marca contraffatto durante le vacanze?
Chi decide consapevolmente di acquistare una contraffazione spesso non pensa
alle conseguenze del proprio comportamento e in genere ignora i retroscena e la
portata del fenomeno delle contraffazioni
e della pirateria.
Secondo stime del Centro universitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università di Milano il mercato
delle contraffazioni genera annualmente
un utile pari a circa 42 milioni di euro solo
nell'UE. Acquistando contraffazioni i consumatori mettono inoltre a rischio la propria salute e sicurezza: “Circa un terzo
delle contraffazioni sequestrate dalle autorità doganali europee si è rivelato potenzialmente pericoloso per la salute e la
sicurezza dei consumatori” (Jürg Herren,
vicepresidente di STOP ALLA PIRATERIA). Per sensibilizzare il pubblico, l'associazione STOP ALLA PIRATERIA ha allestito, in due locali del Museo delle dogane di Gandria, una mostra speciale interattiva dedicata alle contraffazioni e alla
pirateria.

La borsa della spesa
3.2016

test

10

Sicurezza informatica
un antivirus per evitare tanti guai
l'offerta è enorme, le opzioni quasi illimitate: è difficile scegliere la protezione ideale per il computer di casa. il test
confronta programmi destinati in particolare ai pc e fornisce consigli per trovare la “guardia” ottimale per i nostri dati
informatici.
del 2014, si è ritrovato con il computer infetto.
L’offerta di protezioni è immensa e il
linguaggio sibillino: antivirus, antiphishing, protezione Internet, firewall. Senza
parlare del tipo di licenza: disponibili per
una o più postazioni, prodotti per smartphone e tablet, validità che varia da uno
a tre anni. Insomma, al primo colpo d'occhio è assai difficile comparare prestazioni
e prezzi.

quattordici prodotti sotto la lente

il

m

Molto buono
Buono
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La scelta

Per il test sono stati selezionati 14
prodotti destinati soprattutto ai PC; i Mac
infatti sono fino a ora meno soggetti a attacchi virali anche se non possono considerarsi immuni (vedi Doppioclick a
pag.15). Alcuni sono venduti nei negozi,
altri online sui siti degli editori che propongono anche una serie di servizi completi. Comprendono un antivirus e diverse
funzioni di protezione: in particolare un

antiphishing, un filtro per la posta indesiderata e un controllo genitori (parental
control). Questi prodotti sono stati testati
in base a più di cento criteri, che vanno
dalla facilità di installazione alla navigazione sull'interfaccia, passando dall’efficacia
dei filtri e da come viene avvisato l'utilizzatore in caso di allarme.
In generale si constata che l’utilizzazione di questi programmi non è necessariamente intuitiva. Per neutralizzare e eliminare un file infetto, alcuni software prevedono una lunga serie di passaggi. Ma in
linea di massima, i prodotti scelti per il test
offrono una protezione efficace per ogni
genere di problema. Il prezzo varia dal
semplice al quadruplo. Per questo motivo,
la redazione ha scelto Pro Antivirus & Firewall 2016 di Zone-Alarm, classificatosi
terzo nelle prove.
Un altro dettaglio da considerare prima di installare un software di sicurezza è
lo spazio che occuperà sull’hard disk e il

o

I

l computer è un alleato indispensabile.
Secondo l’Ufficio federale di statistica,
il 91% delle economie domestiche
svizzere sono connesse. Ma l’uso di Internet non è privo di pericoli, perché una
connessione al world wide web va di pari
passo con il rischio di fare brutti incontri.
Stiamo parlando di virus o di programmi
creati per causare danni, tante insidie che si
nascondono in file apparentemente innocui. Il pericolo si annida ovunque, anche in
una semplice chiavetta USB o quando navigate in siti molto noti. E l’immaginazione
dei pirati informatici è illimitata quando si
tratta di sottrarvi dati personali.
Di fronte a queste minacce, è indispensabile dotarsi di un antivirus. Ma deve
essere aggiornato.
Dalle statistiche ufficiali risulta che solo due terzi degli internauti sono protetti
correttamente da un software di sicurezza.
Secondo la stessa fonte, il 64% degli svizzeri è vittima di spam e il 14%, nel corso

ig li

or ra p p

or

t

Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

BULLGARD
Internet
Security 2016

Prezzo (fr.)**
Sistema operativo

G DATA

ZONEALARM

Internet
Pro Antivirus &
Security 2016 Firewall 2016

da 65.–

da 57.95

da 39.90

Windows

Windows e OS X
(solo antivirus)

Windows

ESET

KASPERSKY

AVG

Smart
Security 9

Internet
Security 2016

Internet
Security 2016

da 34.95

da 46.–

da 39.–

Windows e OS X Windows e OS X

Windows

Efficacia della protezione (65%)

(4.39)

(3.96)

(3.92)

(3.83)

(3.90)

(3.69)

Facilità nell’uso (25%)

(3.39)

(4.19)

(3.82)

(3.43)

(3.32)

(4.03)

Risorse usate (10%)

(3.59)

(2.73)

(3.19)

(4.18)

(3.72)

(3.23)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

68

65

64

63

** I prezzi non sono stati considerati nel giudizio globale.

62

62
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glossario
Districarsi nel gergo tecnico

rallentamento che potrebbe provocare alla macchina. Per capire come si comporterà il
vostro computer con un determinato programma di protezione, scaricate una versione
di prova. Un’astuzia: se si inizia usando un programma gratuito, a volte, è possibile ottenere degli sconti sulla versione a pagamento.
In ogni caso ricordatevi che nessun antivirus è infallibile, perciò siate vigili e evitate i
siti sospetti. Non scaricate documenti poco sicuri e non aprite allegati alle mail di cui non
conoscete la provenienza. Infine, non trasmettete mai online i vostri nomi utente o le
vostre password. Ultima raccomandazione: per navigare, create un conto di utilizzatore
con diritti limitati per impedire ai pirati informatici o ai file maligni di accedere a documenti importanti o al sistema del vostro computer.
@FRC MIEUX CHOISIR
(TRADUZIONE TF) FOTO ICRT

AVIRA

F-SECURE BITDEFENDER NORTON BY
SYMANTEC

AVAST!

Internet
Security
Standard 2016 Security 2016

New Antivirus
Pro

Internet
Security 2016

Internet
Security 2016

da 29.–

da 59.95

da 37.–

Windows

Windows

(3.32)

(3.64)

(3.87)

(3.62)

(3.60)

(4.46)

(3.67)

(2.99)

(3)

(3.62)

(3.41)

(3.16)

(4.31)

61

60.3

da 39.90

0

Windows e Mac Windows e OSX
(solo antivirus)

59.7

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

59
Giudizio globale:

VIRUS È molto diffuso. Questo programma informatico è un codice maligno nascosto in un file e è concepito
per infettarne altri. Può perturbare il
funzionamento del computer, distruggere dati o addirittura danneggiare la
macchina.
BUG Il bug, a differenza del virus, si diffonde autonomamente a tutti i contatti
dell’indirizzario. Si presenta quasi sempre sotto forma di allegato a un messaggio di posta elettronica.
ADWARE È un software che spia i siti
visitati dall’internauta con lo scopo di
far apparire della pubblicità mirata. Non
è pericoloso, ma fastidioso e invadente.
PHISHING Questa tecnica fraudolenta
è più pericolosa. Il malintenzionato invia messaggi di posta elettronica che
imitano, nell’aspetto e nel contenuto,
messaggi di un’istituzione di fiducia
(banca, Confederazione, ecc.) o di una
persona conosciuta e vi invita a fornire
informazioni riservate con il pretesto di
aggiornare o verificare i vostri dati. Attenzione!
ROOTKIT È il meno conosciuto. Il programma camuffa le tracce lasciate dai
pirati informatici e permette loro di introdursi nel vostro computer come e
quando vogliono.

PANDA
SECURITY

Antivirus Pro
2016

MCAFEE

MALWAREBYTES
Antivirus 2016
Anti-Malware
Premium

da 59.90

da 55.–

da 15.–

da 26.–

Windows

Windows e OSX

Windows

Windows

(2.73)

(2.73)

(2.69)

(2.85)

(3.07)

(3.06)

(1.84)

(3.61)

(4.43)

(3.83)

(3.74)

57

50
buono

49
sufficiente

43
insufficiente
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crocchette per cani
Informazioni lacunose in etichetta
68 proprietari di cani hanno raccolto la sfida di cambiare il regime alimentare dei loro animali per una decina di giorni
e i cani si sono prestati come degustatori... nel test i risultati ottenuti con il parere di un esperto. analizzati anche gli
imballaggi: le indicazioni sono troppo lacunose e rendono difficile la scelta.

I

padroni hanno giudicato l'effetto prodotto dalle 10 varietà di crocchette
vendute nei grandi magazzini e nei
negozi specializzati; i cani l’attrattività
dell’alimento. Nelle case romande sono sta-

te distribuite 244 kg di crocchette per essere divorate o snobbate da cani di ogni specie. Il cibo era contenuto in imballaggi anonimi e i proprietari ignoravano di che marca
fosse.

I risultati: qualcuno è entusiasta
(“Troppo buono! Che cos’è?”), altri molto
meno (“Il mio cane si è trasformato in una
macchina da... puzzette”). Alla fine, quasi
tutti i prodotti hanno conquistato almeno

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
4 Sì
6 No

ROYAL CANIN

ASCO

M-BUDGET

PEDIGREE

Medium Adult

Classic

Alimento secco
per cani

Vital protection

Manor

Migros

Migros

Coop

35.90 / 8.98

23.50 / 2.35

9.95 / 1.–

10.20 / 3.40

4

10

10

3

Pollame e cerali

Pollame e verdure

Manzo e pollame

Manzo

SENZA ADDITIVI ALIMENTARI

6

6

6

6

SENZA ZUCCHERO

4*

4

4

4

TASSO D’UMIDITÀ

9,5%

10%

10%

8,5%

PROPRIETARI CHE L’ACQUISTEREBBERO

71%

50%

43%

40%

63

59.7

59

59

DISTRIBUTORE
PREZZO / PREZZO AL KG
PESO (KG)
GUSTO

PARERE DEL PROPRIETARIO (30%)
PELO
EFFETTI
SULL’ANIMALE (25%)

ENERGIA
ALITO
FECI

INFORMAZIONI SULL’IMBALLAGGIO (25%)
GRADIMENTO DELL’ANIMALE (20%)
GIUDIZIO GLOBALE (%**)
** 100% = prodotto ideale

* Polpa di barbabietola seccata.

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.
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una coppia padrone-cane. Ma solo Royal
Canin Medium Adult al pollame e cereali
convince più degli altri, e di gran lunga.
Per Pascal Chaubert, veterinario e nutrizionista a Mont-sur-Lausanne (VD), questo
risultato è una bella sorpresa. “Come Hill’s e
Purina Proplan, Canin possiede dei laboratori di ricerca. Trovo incoraggiante che la giuria
abbia plebiscitato il prodotto di questa marca. Gli altri fabbricanti si accontentano di copiare delle ricette, senza fare controlli di
qualità. Il fatto che forniscano poche informazioni non ispira molta fiducia.”Certo è
che la presunta qualità di Royal Canin si paga cara perché queste crocchette costano
quasi 9 franchi al chilo, ossia nove volte di
più dei prodotti primo prezzo.

REFUS

BELCANDO

FROLIC

PRIX GARANTIE

ASCO

MATZINGER

Nutrimento secco

Adult Multi-croc

100% completo

Menu completo

Classic

Vitafit active

Aldi

Cats and dogs

Coop

Coop

Migros

Migros

9.95 / 1.–

85.– / 5.67

13.60 / 3.40

3.95 / 0.99

11.80 / 2.95

21.40 / 2.85

10

15

4

4

4

7,5

Manzo, riso e verdure

Pollame, pesce e
manzo

Manzo, carote
e cereali

Pollo

Manzo e carote

Manzo e cereali

6

4

6

6

6

6

4

4

6

4

4

4

8%

10%

18%

10%

20%

9%

33%

29%

29%

33%

44%

43%

58

55

55

53

50

43

buono

sufficiente

giudizio globale:

insufficiente
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“affermazioni esagerate, se non
false”
Ossa solide, denti sani, pelo lucido,
migliori difese immunitarie, buona digestione, gioia di vivere...
Tutto ciò semplicemente mangiando
delle crocchette! Ma sarà vero? I padroni
hanno osservato scrupolosamente l'aspetto del pelo, l’alito, la qualità delle feci e la
forma fisica del loro cane. Le crocchette
Pedigree sono le uniche a convincere sotto tutti i punti di vista, mentre quelle di
Matzinger non sembrano avere nessun effetto benefico.
Secondo Pascal Chaubert “l’alimentazione gioca un ruolo importantissimo per
la salute dell'animale. Tuttavia, molte affermazioni sono esagerate o, in ogni caso,
difficili da verificare.” Non ci si può quindi
affidare alle promesse dei fabbricanti per
scegliere l’alimento più adatto al proprio
cane.

Ma allora come distinguere le buone
crocchette da quelle cattive? “Dalla mia
esperienza, direi che i prodotti più affidabili sono quelli con meno illustrazioni di
cereali, legumi e carne sull'imballaggio”,
ironizza il veterinario.

imballaggi accattivanti
e informazioni lacunose
Difficile, se non impossibile, confrontare la qualità nutrizionale dei dieci campioni del test perché le indicazioni su alcuni imballaggi sono troppo scarse.
Per Pascal Chaubert, l’etichettatura
degli alimenti per animali presenta ancora
un ampio margine di miglioramento. “I valori che i fabbricanti sono tenuti a indicare
sono insufficienti per giudicare la qualità
dei prodotti.” E poi c'è un altro problema:
è difficile conoscere la quantità di sale contenuto nelle crocchette, sebbene un consumo eccessivo di sodio non sia salutare

non solo per l’uomo ma anche per i cani.
Per contro, la quantità di vitamine è
molto dettagliata. Valori che, non senza
ironizzare, i veterinari giudicano positivi.
“Almeno le vitamine sono sempre presenti in quantità sufficienti!”. Infine, attenzione agli additivi. Sono menzionati separatamente nella categoria “additivi tecnologici” e non insieme agli ingredienti. Una
particolarità che complica le cose.
Fintanto che l’industria non dimostrerà maggiore trasparenza, i proprietari di
animali di compagnia dovranno accontentarsi di fare scelte azzardate e di fidarsi dei
gusti del loro amico a quattro zampe. Cosa tutt’altro che sensata, precisa lo specialista: “Dopo più di 20'000 anni di addomesticamento, il cane ha perso completamente l’istinto necessario a capire cosa è
sano per lui.”
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO TABELLA: JL BARMAVERAIN

ricette “opache”
Esaminate l’etichetta
con attenzione
Due anni fa, Pascal Chaubert ha cercato di convincere i produttori a far analizzare le loro crocchette da un laboratorio indipendente. Ebbene, meno della metà di loro ha risposto... e tutti in
modo negativo. I suoi consigli per scegliere fra alimenti buoni e
cattivi.

glossario
carne e derivati animali
I due termini figurano nella composizione. Per carne si intende
carne fresca, vale a dire non secca: muscoli e pelle. Un derivato
animale comprende la carcassa, le zampe, il collo e a volte gli
intestini puliti e sminuzzati. Oltre alle proteine apportano calcio
e fosforo.

ceneri grezze
Figurano nelle informazioni nutrizionali. Quando si inceneriscono le crocchette, i grassi fondono e le proteine vengono distrutte. Rimangono solo le sostanze minerali, i sali minerali. Il
loro tenore non fornisce nessuna informazione determinante
per la qualità del prodotto.

Quando si acquistano a cosa bisogna stare attenti?
La carne fresca, spesso messa in primo piano, non è di per sé una
garanzia di qualità. Per contro, una farina animale di qualità può
costituire un buon nutrimento. Le percentuali di proteine e di
grassi non sono informazioni molto utili se non si conoscono la
qualità degli amminoacidi o degli acidi grassi che li compongono.
È una buona cosa, invece, se la percentuale di fibre non digeribili
(cellulosa) si aggira attorno al 2-3%. Per quanto riguarda il calcio, non dovrebbe superare l’1,3% e il fosforo l’1,1% per certe
razze. Per contro gli omega 3 devono superare lo 0,4%. Valori
che purtroppo non sono quasi mai indicati.
Cosa dire delle diete senza cereali e senza glutine?
Le diete come la BARF (ossa e nutrimento grezzo) partono dal
principio che i cani non digeriscono i cereali. Una convinzione
che è stata smentita da seri studi recenti. Il cane non è più un lupo. Ha bisogno di mangiare anche glucidi e non solo proteine e
grassi.
Quali artifici usano i produttori per rendere attrattive le
crocchette?
Sono numerosi e simili a quelli usati per l'alimentazione umana.
C’è l’acqua che rende gli alimenti più teneri, meno secchi e più
gustosi. Anche il surplus di sale contribuisce a rendere l’alimento
più gustoso. Così come i grassi che apportano morbidezza e esaltano il sapore.

La borsa della spesa
3.2016

attualitÀ

15

troppi ciclisti vittime
di incidenti sulle strade

e-bike veloci: nell’eu
solo con casco da motociclisti!

multinazionali responsabili
raccolte 140’000 firme

Più di 1’000 persone che circolavano in
bicicletta sono state ferite gravemente o
addirittura morte: è questo il risultato
amaro del 2015 che è rimasto pressoché
identico all’anno precedente.
Mentre il traffico automobilistico registra un costante abbassamento del numero di vittime, non si può dire lo stesso per i
ciclisti. E purtroppo il bilancio è ancora più
pesante per gli utilizzatori di biciclette elettriche. 14 persone che circolavano con una
bici elettrica sono morte (9 in più del 2014).
I feriti gravi sono stati 163 (18 in più dell’anno precedente. PRO VELO, l’associazione dei ciclisti, è molto preoccupata per
queste cifre che dimostrano che ogni giorno, in media 3 persone sono protagoniste
di un incidente grave in bicicletta. Le persone che scelgono di spostarsi in bicicletta
non beneficiano dei successi ottenuti da chi
si occupa di sicurezza stradale. Anzi, i rischi
che corrono si sono aggravati negli ultimi
10 anni. Parallelamente si conferma anche
la diffusione delle biciclette elettriche (vedi
test pubblicato nelle successive pagine 1619) guidate da persone “fragili” che da
tempo non usavano questo mezzo di trasporto (in particolare le persone più in là
con gli anni) e che si trovano a circolare a
una velocità più sostenuta.

chi si reca nei paesi eu con una e-bike
veloce deve portare un casco da motociclista. lo ricorda il tcs in un comunicato.
In Svizzera si può circolare con una bicicletta elettrica veloce (fino a 45km/h)
portando un casco da ciclista. In Italia,
Francia, Germania e Austria, invece, è obbligatorio indossare un casco omologato da
motociclista. Chi non rispetta questa norma
è multato. Inoltre, in Italia, la Polizia può
bloccare la bicicletta per 60 giorni con relativa multa. In caso di incidente bisogna far i
conti anche con l’assicurazione. Le e-bike
sono classificate in due categorie: lente e
veloci. Chi vuole portare la sua e-bike in vacanza o fare un’escursione oltre confine,
deve prima informarsi a quale categoria appartiene la sua bicicletta e quali norme sono
previste nel Paese che visita. Anche la licenza di condurre svizzera per ciclomotorista,
all’estero non è sufficiente.
All’estero le e-bike veloci devono essere immatricolate come in Svizzera ma sulla
licenza di circolazione c’è una differenza: in
Svizzera per guidare queste biciclette e sufficiente la licenza di condurre per ciclomotorista cat. M (a partire dai 14 anni), all’estero bisogna avere la licenza cat. EU AM
(ottenibile dai 16 anni).

A un anno dal suo lancio, l’iniziativa per
multinazionali responsabili ha raccolto il
numero di firme necessario alla sua riuscita. Questo dimostra che sono tanti a volere che le multinazionali rispettino i diritti
umani e l’ambiente anche all’estero.
A fine aprile 2015, 77 organizzazioni
della società civile – tra cui l’ACSI – hanno
lanciato un’iniziativa popolare per una
maggiore responsabilità delle multinazionali. Poco prima il Consiglio nazionale aveva rifiutato una mozione in tal senso.
L’iniziativa per multinazionali responsabili
si ispira alle Linee guida dell’ONU relative
alle imprese e ai diritti umani, adottate all’unanimità nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani. La Svizzera, paese con la maggior
densità di multinazionali pro capite al mondo ha, secondo i promotori dell’iniziativa,
un dovere di responsabilità e può dare
l’esempio garantendo la protezione dei diritti umani e dell’ambiente anche al di fuori
dei propri confini. L’obiettivo è attuare processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence),
meccanismi di controllo interno, da parte
delle aziende. In caso di accusa di violazione dei diritti umani o di danni ambientali le
imprese dovrebbero provare la propria
buona fede, dimostrando di aver messo in
atto tutti i necessari controlli

doppioclicK

antivirus necessari ma non sufficienti

O

rmai è probabilmente chiaro a tutti che chi ha un computer deve attrezzarsi con un buon antivirus: è meno
chiaro che questa necessità riguarda non solo i computer dotati di Microsoft Windows ma anche quelli della Apple
(che contrariamente a un mito molto diffuso sono vulnerabili ai
virus informatici). È ancora meno diffusa la consapevolezza che
anche i tablet e gli smartphone dotati di Android (praticamente
tutte le marche tranne Apple e Microsoft/Nokia) hanno seriamente bisogno della protezione di un antivirus: del resto, sono
computer a forma di telefono e quindi hanno le stesse fragilità
dei computer tradizionali e per di più hanno accesso diretto al
nostro portafogli tramite la bolletta, per cui sono diventati un
bersaglio preferito dei criminali informatici. Molti antivirus vengono incontro all’utente offrendo un pacchetto unico che aiuta
a proteggere tutti i computer, tablet e smartphone di una famiglia o di un’azienda (vedi test a pag.10).
Lo spazio occupato dall’antivirus sul disco rigido o nella
memoria del dispositivo non è più un problema, vista la capienza dei dischi e delle memorie di oggi, ma alcuni antivirus rallentano molto il funzionamento dei computer perché esaminano
automaticamente ogni dato e ogni messaggio che viene scari-

PAOLO ATTIVISSIMO

cato e ogni documento che viene aperto: di solito, comunque,
questi automatismi sono disattivabili almeno per i file più grandi (video e musica, per esempio) che causano grossi rallentamenti. Va ricordato, in ogni caso, che gli antivirus non sono una
difesa perfetta: credere di poter scaricare e installare qualunque
app trovata nei bassifondi di Internet o di poter aprire qualunque allegato senza pericoli perché tanto ci protegge l’antivirus
è una ricetta per un disastro garantito. La prudenza e il buon
senso non vanno messi nel cestino: per esempio, le app che
promettono falsamente gemme gratis in Clash of Clans stanno
facendo molte vittime fra gli utenti di smartphone più giovani.
Conviene creare nel computer un utente limitato per navigare? Senz’altro, perché impedisce ai virus di infettare le applicazioni. Purtroppo, però, molti virus moderni attaccano e bloccano i dati dell’utente, che sono spesso insostituibili, e poi chiedono un riscatto per rilasciarli. Un utente limitato non previene
questi attacchi. Le applicazioni infette si possono sempre reinstallare: le nostre foto o i nostri documenti no. Per proteggere i
dati più preziosi è meglio fare prevenzione, copiandoli periodicamente dal computer, tablet o smartphone a un altro dispositivo, come un disco esterno o una chiavetta USB.
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bici elettriche simpatici bolidi
la bicicletta elettrica è ormai entrata a far parte del paesaggio urbano e non può più essere ignorata dalla mobilità
quotidiana. ma è da qualche tempo ormai che le due ruote elettriche moderne non sono più semplici “bici a motore”.
ata magazine, la rivista dell’ata (associazione traffico ambiente), nella sua edizione di marzo ha fatto il punto sui
nuovi modelli e ha presentato quelli più in voga per la stagione 2016.

motore
Il motore è naturalmente il pezzo forte di una bicicletta
elettrica. La maggior parte delle marche delle due ruote
elettriche lo acquista sul mercato e non sorprende quindi
che alcuni dei modelli presi in esame sono dotati dello
stesso motore. I leader dei sistemi di propulsione sono
BOSCH, PANASONIC, SHIMANO e YAMAHA. Il settore è
sempre più concentrato nelle mani delle grandi marche e
dei gruppi automobilistici.

trasmissione,
anche elettrica
Fino a poco tempo fa il motore e la trasmissione erano
due sistemi indipendenti
l’uno dall’altra. I nuovi sistemi di trasmissione sono
ora elettronici o automatici.
Con la nuova tecnologia il
motore può reagire ai cambiamenti di velocità, la trasmissione è semplificata e la
guida più piacevole. Ci si
può chiedere se il principio
del funzionamento geniale
ma banale del cambio delle
marce possa essere rimpiazzato da un sistema elettronico di alta tecnologia. La
stessa questione è stata dibattuta dal settore della fotografia 30 anni fa quando
la messa a fuoco automatica ha iniziato a sostituire il
sistema di messa a fuoco
manuale.

la potenza dei pedali
I 250 watt generati dal motore di una bici elettrica di categoria lenta sono una prestazione
piuttosto limitata. Un asciugacapelli è ben quattro volte più potente. Il risultato è però impressionante perché di regola il ciclista non è seduto in modo passivo sul veicolo ma usa la
forza delle sue gambe. Pedalando in modo moderato si aggiungono altri 100 watt di potenza e in caso di maggior sforzo fisico anche fino a 300. Ciclisti professionisti come Fabian Cancellara raggiungono anche valori di 600 watt su un periodo prolungato.
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informazioni e guida
Sullo schermo di bordo si possono programmare i diversi livelli
di assistenza, accendere o spegnere la luce, leggere la velocità e
controllare il livello di carica della batteria. I sistemi più sofisticati valutano anche la distanza restante percorribile con l’accumulatore. I pulsanti di comando si trovano sull’impugnatura e ciò
consente di eseguire le operazioni citate senza staccare le mani
dal manubrio.

legati a un nuovo mondo
I sistemi delle biciclette elettriche sono anch’essi da
tempo connessi con gli smartphones. Attraverso il
cavo usb il telefono portatile può essere ricaricato
con la batteria della bici. L’uso di un’applicazione
per la navigazione, molto energivora, può così essere possibile anche durante lunghi tragitti senza
esaurire la batteria del portatile. Qualche sistema
va ancora oltre, annunciando, per esempio, sullo
schermo di bordo i messaggi ricevuti sul telefonino
o segnalando i cambiamenti di direzione per la
strada programmata. Ma non sarà finita qui poiché
si continua a lavorare per rendere le bici sempre
più “intelligenti”. GPS e telefonia mobile fanno già
parte dell’equipaggiamento dei velocipedi di alta
gamma e segnalano per esempio la posizione del
veicolo rubato, la meteo regionale o anche le scadenze della manutenzione. L’energia c’è e pertanto
le possibilità di nuove applicazioni si possono moltiplicare.

la batteria
Gli accumulatori sono sempre più
performanti. L’evoluzione della tecnica ha portato anno dopo anno a
un aumento del 10% della capacità
di ricarica della batteria a fronte di
un peso e una dimensione costanti.
Il valore per misurare la capacità di
carica di una batteria (comparabile
alla dimensione del serbatoio di
un’automobile) è il wattora (Wh).
Solo qualche anno fa batterie di 300
Wh erano considerate come di buona capacità, oggi è possibile averne
da 600 Wh. Batterie da 400 Wh
rappresentano una buona scelta per
la maggior parte delle bici elettriche.

lento o rapido

autonomia
Qual è l’autonomia della mia bici elettrica? Rispondere a questa semplice e pertinente domanda non è facile. La dimensione della batteria è un fattore decisivo
per l’autonomia, ma lo è anche il tasso di assistenza offerto dal motore. Inoltre
l’autonomia dipende anche dal terreno, dal vento contrario, dalla forza applicata sui pedali, dal peso di chi la utilizza, dalla pressione dei pneumatici, dalla trasmissione, dallo stato della catena, dalla temperatura dell’ambiente. In sola salita e con un dislivello di 1000 metri, una batteria media è scarica dopo 15 chilometri. In pianura invece la stessa batteria consentirà un’autonomia di 100 km.
Bisogna tuttavia essere prudenti poiché purtroppo taluni fabbricanti esagerano
ancora sui dati del chilometraggio.

Talune biciclette elettriche sono equipaggiate di un’assistenza alla pedalata che
può raggiungere al massimo i 25 km/h,
altre possono invece raggiungere una
velocità superiore (anche fino a 45
km/h). Se la bici è usata soprattutto su
percorsi in pendenza, per trainare rimorchi per bambini o circolare in città, la categoria “lenta” è da preferire. Chi ha
una buona forma fisica può invece provare anche un modello più rapido che gli
consentirà di avanzare più rapidamente
in pianura in modo che anche lunghi tragitti possono essere perfettamente percorribili anche in bicicletta (elettrica).
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su richiesta dei clienti

asino o camoscio

La ditta di Kreuzlingen Tour de Suisse produce le biciclette elettriche su richiesta dei clienti che possono così scegliere tra diversi
motori, batterie, sistemi di trasmissione e una vasta gamma di
manubri, selle, pneumatici e accessori. Tempo tre o quattro settimane e la bicicletta personalizzata è pronta e consegnata al proprietario. Il modello Broadway è dotato di un motore Bosch che
può essere combinato con sistemi di trasmissione elettronici o
convenzionali. Su richiesta può essere installata una cinghia dentata al posto della tradizionale catena che, a differenza di quest’ultima, non necessita di essere lubrificata.

Il modello “Macina Shopper 8 24” del produttore austriaco
KTM è dotato di un portabagagli particolarmente grande e robusto. Con questo mezzo il trasporto di merce pesante non è
quindi un problema. Grazie alle ruote più piccole di 24 pollici,
le superfici di caricamento non sono troppo elevate. Il potente
motore elettrico rende più facile percorrere i tragitti in pendenza anche per chi non è molto allenato o è particolarmente carico. Così “Shopper” può essere ben apprezzato anche come
veicolo per ditte.

Modello: Tour de Suisse “Broadway 700C”
Motore: Bosch Performance
Batteria: 400 o 500 Wh
Trasmissione: a scelta
Prezzo: da fr. 3650.–
Informazioni: www.tds-rad.ch

Modello: KTM “Shopper 8 24”
Motore: Bosch Performance
Batteria: 400 Wh
Trasmissione: Shimano Alfine Di2 8 marce
Prezzo: da fr. 3495.–
Informazioni: www.ktm-bikes.at (tedesco, inglese)

sperimentato e confortevole

piccolo ma robusto

La “serie C” di Flyer è già un classico. Il telaio abbassato consente di montare confortevolmente sulla bicicletta. La batteria è posizionata dietro alla sbarra reggisella per cui il centro di gravità resta in posizione ottimale. Inoltre il portabagagli è libero da usare
per un seggiolino per bimbi o un cestino per la spesa. Il motore
Panasonic è tra i più affidabili e pertanto questo modello Flyer è
ottimale anche per un uso professionale. Il produttore svizzero ha
anche migliorato quest’anno l’estetica del modello C.

Questo modello Pony può essere regolato facilmente per adattarlo a persone di altezza tra 150 e 195 cm. Grazie al suo telaio
basso conviene in particolare alle signore con la gonna ma anche
a tutti coloro che amano il confort. Per il suo aspetto accattivante
piace anche al pubblico più giovane e in genere è un modello
adatto per famiglie. Questa bici elettrica compatta è infatti agevole da parcheggiare, il manubrio e il portasella sono ripiegabili e
si possono abbassare. Le piccole ruote non devono impressionare, “Pony” si guida e si comporta come una bici grande.

Modello: Flyer “C8.1”
Motore: Panasonic “Next Generation”
Batteria: a scelta 540 o 648 Wh
Trasmissione: Shimano Nexus 8 marce
Prezzo: da fr. 3699.–
Informazioni: www.flyer-bikes.com

Modello: Bluelabel “Pony”
Motore: Bosch Performance
Batteria: 400 o 500 Wh
Trasmissione: cambio continuo Nuvinci “Harmony”, elettronico
su richiesta
Prezzo: da fr. 3579.–
Informazioni: www.r-m.de (tedesco e inglese)
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tecnica moderna in stile classico potente per l’uso quotidiano
Sotto l’apparenza stile classico di “Relax” c’è comunque la tecnica tra le più avanzate. Il modello è dotato di un motore Shimano
“Steps” da 250 watt. Grazie alla trasmissione elettronica Shimano Alfine Di2 le marce si cambiano con la semplice pressione su
un bottone, un gioco da ragazzi! Ma chi desidera semplificare ulteriormente questa manovra, può optare per l’installazione di
una versione di software con cambio automatico delle marce.

Modello: Canyon “Relax”
Motore: Shimano “Steps”
Batteria: 418 Wh
Trasmissione: Shimano Alfine Di2 8 marce
Prezzo: fr. 2799.–
Informazioni: www.canyon.ch

Wheeler ha dotato i modelli i-Vision Hybrid di un motore centrale Yamaha risultato particolarmente potente in un test apparso
sulla rivista Velojournal e che pertanto facilita la trazione di un rimorchio come quello per i bambini. Lo schermo del sistema segnala la velocità, lo stato della batteria, il livello di assistenza, il
chilometraggio, ma anche l’ora e la temperatura.

Modello: Wheeler “i-Vision Hybrid”
Motore: Yamaha “New Power Unit”
Batteria: 400 Wh
Trasmissione: Shimano Deore 10 marce, con cambio
Prezzo: fr. 2990.–
Informazioni: www.wheeler.ch

confortevole, colorato, silenzioso un potente cavallo da tiro
Price produce bici su richiesta. I clienti hanno la scelta tra 33 colori diversi e possono personalizzare il veicolo. Su questo modello
è installato un motore MPF, particolarmente silenzioso (e per
questa caratteristica è stato segnalato lo scorso anno nei test sui
motori realizzati da Velojournal) e quindi adatto a coloro che
hanno un orecchio sensibile.

Modello: Price “e-Xpress MPF”
Motore: MPF Drive 5.3
Batteria: 324 Wh
Trasmissione: a scelta
Prezzo: fr. 2795.–
Informazioni: www.price-bikes.ch

Col suo modello Eterra, Stöckli dimostra che il produttore svizzero non fabbrica solo sci ma anche due ruote elettriche. La bici si
presta bene per sia per escursioni sia per uso quotidiano. La trasmissione a mozzo elettronico di Shimano è semplice nell’uso e
nella manutenzione. Le bici di Stöckli sono dotate di un sistema
di frenaggio a disco. Nei test il motore centrale di Shimano è risultato molto potente e efficace.

Modello: Stöckli “Eterra Comp M”
Motore: Shimano “Steps”
Batteria: 418 Wh
Trasmissione: Shimano Alfine Di 8 marce
Prezzo: fr. 3290.–
Informazioni: www.stoeckli.ch
FONTE: ATE MAGAZINE 1/MARZO 2016
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La “pink tax ” diventa
un argomento politico

f r. 10

f r. 11

per gli stessi prodotti le donne pagano spesso molto più degli uomini.
il consigliere nazionale ps Jean christophe schwaab chiede alla politica
di intervenire e pretende fatti concreti.

I

l signor J.C.S. ha due figli, un maschietto di 5 e una bimba di 2 anni e si
arrabbia regolarmente per il fatto che i
giocattoli per la bambina costano
spesso molto più di quelli che acquista per il
maschietto. Lo stesso si verifica anche nella vita degli adulti. Il taglio di capelli dal
parrucchiere, il lavaggio in tintoria della
camicetta, la crema per il viso nel reparto
cosmetici: tutte cose che alle donne costano più che agli uomini.
Questo fenomeno si chiama "Gender
Pricing " o "Pink Tax " tema su cui esistono
già vari studi, in particolare negli USA. Le
associazioni dei consumatori statunitensi lo
scorso anno hanno analizzato 794 prodotti – giocattoli, vestiti per bambini, prodotti
cosmetici e per la salute – suddividendoli
per sesso e registrando i relativi prezzi. Risultato: nel 40% dei casi non c'era differenza, nel 18% pagavano di più gli uomini
e nel 42% pagavano di più le donne.

La differenza maggiore si registra nei
prodotti per la cura del corpo (circa il
13% in più), nei giocattoli (7% in più). Un
esempio particolarmente eloquente è un
miniscooter che nella versione rossa costa
25 dollari, invece in quella Pink il doppio e
la differenza sta solo nel colore.

la confederazione deve creare fatti
I produttori giustificano i prezzi più alti con la maggior disponibilità alla spesa
delle donne o alle maggiori spese di pubblicità per prodotti destinati alle donne. Si
può quindi supporre che la tendenza in
Svizzera sia analoga a quella americana,
anche se da noi non esistono dati certi,
non essendo mai stato fatto uno studio simile.
Secondo Schwaab ciò dovrebbe cambiare e ha inoltrato un postulato con il
quale chiede al Consiglio Federale di analizzare queste differenze. Schwaab fa rife-

il rosa costa molto di più

A

nche Patti Chiari, proprio un anno
fa aveva affrontato la questione
mettendo a confronto numerosi
prodotti dove il “rosa” faceva chiaramente
aumentare il prezzo. Noi abbiamo fatto una
rapida verifica e ci è bastato pochissimo per
avere conferma di questa situazione. Va
detto che Migros e Nivea hanno vari prodotti a prezzi identici per i cosmetici destinati agli uomini e alle donne. Vistosa la differenza nei lavaggi in lavanderia: una camicetta (anche se semplice e “maschile”) costa più del doppio di una camicia da uomo.

Confezione da 75 ml
fr. 2.85
ossia 150 ml = fr. 5.70

Camicia lavata - stirata - appesa
Lavanderia 1h Clean SA, Canobbio
Uomo fr. 3.40 / Donna fr. 6.50
Lavanderia EcoClean, Agno
Uomo fr. 3.50 / Donna fr. 8.–
Lavanderia Pegaso, Manno
Uomo fr. 3.50 / Donna fr. 7.20

Confezione da 150 ml Confezione da 50 ml Confezione da 75 ml
fr. 2.85
fr. 9.70
fr. 6.90
ossia 75 ml = fr. 10.35

rimento alla legge di parità tra uomini e
donne, visto che questo principio in questo caso non viene rispettato. Un esempio
è il taglio di capelli da donna quando sono
corti. Le donne risulterebbero così doppiamente penalizzate. Infatti non solo spendono di più per molti servizi ma guadagnano anche meno degli uomini.
Il Consiglio Federale deve decidere
entro la prossima sessione se accettare il
postulato. Se dovesse farlo e se si dimostrassero evidenti disparità nei prezzi anche in Svizzera, secondo Schwaab il CF
dovrebbe proporre contromisure concrete. Sarebbe immaginabile, per esempio,
invitare i negozi che offrono questi prodotti, rispettivamente i parrucchieri o lavanderie a livellare i prezzi volontariamente. Se ciò non sortisse l'effetto voluto, si
dovrebbe pensare a una legge che li obblighi a procedere in tal senso.
Prima del Consigliere Nazionale losannese aveva deposto davanti al CF una
richiesta simile la Consigliera Nazionale PS
Yvonne Feri. In quel caso si trattava di tasse doganali: infatti quelle per l'importazione di abiti maschili sono del 3%, mentre
per abiti da donna sono del 5%.
Feri chiedeva se il CF avesse già avviato la procedura per l'eliminazione della
disparità. Il CF però non riteneva necessario intervenire in quanto “la tassa doganale non influisce in misura rilevante sul
prezzo finale”. Inoltre, secondo il CF, “la
Svizzera ha comunque dei trattati di libero
scambio con i maggiori partner del settore
(EU e Cina) per cui l'importazione della
maggior parte degli abiti avviene senza
imposte doganali”.
(FONTE TAGES ANZEIGER, 22. 3. 2016)

Confezione da 5 pz
fr. 2.50
ossia 10 pz = fr. 5.–

Confezione da 10 pz
fr. 4.40
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imballaggi che fanno impazzire
anche a voi è sicuramente capitato di restare con una linguetta in mano mentre aprivate una scatola di tonno e avete
dovuto ricorrere al buon vecchio apriscatole... gli esempi di imballaggi difficili sono tanti, ve ne mostriamo alcuni che
ci hanno segnalato consumatrici e consumatori di melano.

I

n inglese si dice “Wrap rage” ovvero rabbia da imballaggio. È
un’espressione americana che indica un livello elevato di collera, di
frustrazione e di rabbia provocata dall’impossibilità di aprire certi imballaggi. Risulta che ogni anno migliaia di consumatori americani subiscono delle ferite, come tagli alle dita, slogature ai polsi utilizzando attrezzi impropri per cercare di aprire un imballaggio difficile (per esempio
un coltello per forzare il coperchio di un vasetto).
Va detto che gli imballaggi hanno una funzione importante: proteggono gli alimenti dagli agenti esterni, da eventuali danni o contaminazioni facilitandone la conservazione, oltre a rendere più semplice maneggiare i prodotti durante l’acquisto e il trasporto. Hanno, poi, l’importante funzione di rendere più difficile l’accesso ai bambini e evitare il furto o la manipolazione illecita. Infine l’imballaggio serve a fornire le necessarie informazioni sul contenuto.
Un test effettuato dalla rivista italiana per consumatori Il Salvagente
aveva testato, nel 2010, 47 imballaggi con risultati sconcertanti (indipendentemente dal prodotto contenuto). A volte l’impugnatura e la
manipolazione di alcuni imballaggi non è favorita dalle dimensioni; il
modo d’uso e la qualità dei materiali spesso non sono appropriati alla
modalità di apertura della confezione e della conservazione del prodotto; alcuni packaging richiedono strumenti per l’apertura non compatibili con il luogo d’uso del prodotto (per esempio, fuori casa). Perché tante
difficoltà? Sicuramente perché nella fase di progettazione non si tiene
abbastanza conto dell’utente finale a cui il prodotto è destinato.
Al negozietto di Mafalda a Melano, l’ACSI ha incontrato numerose
persone che si ritrovano il giovedì pomeriggio (iniziativa lodevolissima e
piacevole organizzata appunto dalla titolare dell’ex negozio adibito ora
a luogo di incontro) per stare insieme amichevolmente parlando di un
tema in compagnia di una persona esperta su un determinato argomento. Si ascolta, si conversa, si discute, escono suggerimenti pratici, come
è successo quando siamo andati noi. Le segnalazioni sono state tante e
stimolanti e coincidono con i disagi rilevati dagli studi condotti su questo
argomento (vedi foto).
Cosa può fare l’acquirente? Come prima cosa scegliere i prodotti
negli imballaggi più comodi e poi segnalare il problema alle associazioni
dei consumatori come la nostra o alle aziende stesse per spingerle a migliorare gli imballaggi più critici. Anche perché è proprio l’imballaggio e
l’interazione che abbiamo con esso, a dare la prima impressione di un
prodotto. Un packaging usabile e comodo aumenta il senso di qualità
del prodotto e contribuisce a ridurre i costi di assistenza e di garanzia, un
vantaggio anche per le aziende.
l Segnalateci anche voi le vostre esperienze.
l Presso la Lega svizzera contro il reumatismo è possible acquistare
diverse attrezzature e mezzi ausiliari che facilitano, per esempio,
l’apertura di bottiglie e coperchi vari.

1

2

Bottigliette con tappi difficili da aprire

Tentativi rischiosi di aprire vasetti

3

4

Tappi di sicurezza per medicinali e detersivi

Blister difficili da aprire

5

Linguette inafferrabili

7

6

Trucco per aprire bottiglie in plastica

8

Sacchetti fragilissimi

Monoporzioni difficili da aprire
e fragili

9

10

Linguette metalliche che si staccano

facile da aprire, il progetto coop
Coop aveva introdotto nel 2013 degli imballaggi (in particolare per salumi) definiti
“Easy to open”, facili da aprire. Interpellato dalla BdS, il portavoce di Coop per il Ticino, Luca Corti, afferma: “si può dire che il bilancio dell'esperienza “Easy to
Open“ è da ritenersi soddisfacente. Molti imballaggi di marca propria (come ad
esempio le confezioni gli affettati) sono stati ottimizzati. Il discorso rimane aperto,
ma se e in che misura “Easy to Open” verrà esteso ad altri packaging è ancora in
via di definizione”.

Carta e plastica inseparabili

11

Confezioni di salumi impossibili
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Il consumatore è cambiato
lo dice una fonte autorevole,
la vie économique, rivista
mensile pubblicata dal
segretariato di stato per
l’economia (seco). più
critico, più esigente, più
consapevole che tanto non
significa necessariamente
meglio. a questo hanno
sicuramente contribuito
associazioni di consumatori
come l’acsi ma gli sforzi non
bastano ancora. È necessaria
più trasparenza, più
concorrenza, più
informazione sulla
sostenibilità dei prodotti.

Il manifesto di Altroconsumo (Italia) per il Festival organizzato l’anno scorso a Ferrara e destinato a “costruire una
nuova generazione di consumatori”

C

ome funziona il consumo? È la domanda che
si è posto l’ultimo numero de La vie éconoSILVANO TOPPI
mique, rivista mensile
pubblicata dal Dipartimento federale dell’economia e, più precisamente, dal Segretariato di Stato per l’Economia (Seco) con
vari articoli. Poiché, probabilmente, si può
ricavarne quanto si pensa del consumo e
dei consumatori nelle alte sfere che impostano la politica economica (sembra dircelo
la stessa rivista con il sottotitolo di frontespizio; plateforme de politique économique), cogliamone alcuni aspetti.

il consumatore è diventato critico
Il consumatore negli ultimi anni è
cambiato. È diventato critico. Dapprima
perché vuol essere maggiormente informato. (Non lo si dice, ma è certo che
l’azione delle associazioni delle consumatrici e dei consumatori hanno avuto una
parte fondamentale nel provocare questa
necessità). Poi perché l’euforia consumistica ha portato fatalmente a quella che viene descritta come “una lassitudine del
consumo” o a quella che gli economisti
definiscono “utilità marginale decrescente
dei beni materiali”, che è come dire che il
consumo di quantità successive di un certo
bene (esempio: se si è assetati dopo una
lunga corsa e si beve una birra bella fresca,
il primo sorso è un godimento totale, il secondo un po’ meno, il terzo è quasi di
troppo, il quarto lo si lascia nel bicchiere
perché è passata la voglia) genera incrementi di utilità o di soddisfazione sempre

minori (decrescenti). Per farla breve, si potrebbe parlare di “senso di saturazione”
che genera nuove pratiche di consumo o
maggior attenzione a ciò che si consuma.
L’uno e l’altro atteggiamento inducono ad
esempio i consumatori a pretendere una
“buona” alimentazione la cui tracciabilità
(da dove proviene, chi la produce?) e il carattere naturale (com’è prodotta, che cosa
contiene?) siano garantiti durante tutto il
percorso del valore aggiunto (dalla coltivazione, alla materia prima, alla lavorazione e trasformazione, alla vendita). C’è
un’osservazione nella rivista che, proprio
per la sua autorevolezza politica, va rilevata: “Il ramo alimentare si adegua lentamente a questa evoluzione. Gli sforzi e i
mezzi investiti non sono ancora sufficienti
per ricostituire la fiducia persa. Bisogna
giungere a una trasparenza totale riguardante l’origine e la fabbricazione (che andrebbero ritenute nella misura del possibile regionali e sostenibili), la trasformazione
(un procedimento che deve essere il meno
aggressivo possibile) e l’assemblaggio dei
prodotti, di cui si auspica che sia naturale
e equilibrato”.

gione provenienti da chi sa dove con la
giustificazione immancabile che così vuole il consumatore, andrebbe ormai ribaltato, svillaneggiato, boicottato.
La seconda è che la distribuzione tenga finalmente conto, se vuol ricuperare fiducia, che è diventato meno facile manipolare o imbellettare le cose perché il consumatore vuole innanzitutto conoscere.
È vero, un’offerta che corrisponda alle
nuove esigenze del consumatore, in particolar modo in termini di sostenibilità (ambiente, costi sociali ecc.) e di prossimità
(produzione locale) ha un prezzo. Sentenzia la rivista: “Tutto questo però non funziona riducendosi a una guerra dei prezzi,
ma comunicando nel migliore dei modi
sul rapporto qualità-prezzo”. Ed è fondamentale. Informando però anche sui costi
sociali (disoccupazione, assistenza ecc.),
ambientali (protezione dell’ambiente, minor inquinamento), sanitari (protezione,
controlli alimentari) che si evitano. Forse
inducendo a consumare meno, con più
parsimonia, ma meglio e con riguardo alla
comunità e all’ambiente in cui si vive. Ciò
che non si fa quasi mai.

posizioni rovesciate

i prezzi più alti

Due considerazioni se ne potrebbero
trarre. La prima è che si sono rovesciate o
stanno rovesciandosi alcune posizioni: la
pubblicità semplicemente imbonitrice e in
parte anche ingannatrice dovrebbe avere
vita breve o diventare persino indifferente
o deprecabile agli occhi di un consumatore più critico, più scettico, proprio perché
più informato; il comportamento di grandi
magazzini o supermercati o altro che ti
vendono scelleratezze o prodotti fuori sta-

Il livello dei prezzi più elevato in Svizzera è tema inevitabile. Si osserva, come
sempre, che l’assenza di concorrenza in
diversi settori del mercato interno è uno
dei fattori che può spiegare i prezzi svizzeri relativamente più alti. Per questo motivo
è importante applicare con rigore la legge
federale sui cartelli, che dovrebbe impedirlo. Si ricorda però nella rivista che lo
scorso anno il Parlamento, dopo lunghi
controversi dibattiti, rinunciò a revisionare
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quella legge. Interrando il progetto di riforma, si è mancata l’occasione di modernizzare il controllo delle concentrazioni
d’impresa, che è relativamente permeabile: l’introduzione dell’esame di “ostacolo
significativo alla concorrenza effettiva”
avrebbe permesso alla Commissione della
concorrenza di intervenire pure nei casi
isolati di ostacolo alla concorrenza, anche
se questi non dovessero instaurare o rafforzare una posizione dominante. Una misura del genere poteva limitare il sorgere
di imprese molto potenti sul mercato, che
dettano poi in pratica la legge dei prezzi
che vogliono, approfittando del livello più
elevato dei redditi e del potere d’acquisto
degli svizzeri, a detrimento ovviamente
dei consumatori svizzeri. Questa osservazione critica, promanante dal Seco, non è
di poco conto. Dimostra, per dirla tutta,
che in fatto di protezione dei consumatori
c’è ancora politicamente o qualche svogliatezza o qualche interesse di bottega.

lo stato “nounou”
Colpisce a proposito nella rivista la
presa di posizione di un esponente di
un’organizzazione economica che ha molta voce e influenza in Parlamento. Si protesta subito dall’inizio perché in Svizzera si
contano ogni anno una sessantina di modificazioni legislative in nome dei consumatori. Si direbbe, quindi, che i consumatori siano vezzeggiati da politici. Quegli
interventi (si sostiene) non giovano però
ai consumatori; restringono piuttosto la
loro libertà di scelta. Il motivo? Gli offerenti (produttori, dettaglianti ecc.) non
possono più rispondere ai bisogni dei con-

o
fann
cosa altri
gli

T

sumatori perché vengono rincarati i modi
di produzione e di distribuzione con nuove
esigenze e l’accesso al mercato è irto di
ostacoli. Questi si arrogano sempre il diritto di sapere quali sono i bisogni dei consumatori (v. prima). Comunque si esemplifica. Il voler proteggere i consumatori contro i rischi legati all’importazione di beni
alimentari dall’estero ritenuti di minor
qualità o sanitariamente insicuri è solo
protezionismo agricolo. Le norme di dichiarazione svizzere imposte sugli imballaggi (oltretutto in tre lingue) comportano
costi elevati che si riversano sui prodotti.
Quindi, la scappatoia immancabile: chi
vuol informarsi, saperne di più, vada su
Internet e ne saprà abbastanza; la visione
classica del “consumatore male informato” che va protetto contro gli abusi è un
anacronismo, non ha più senso. Insomma,
è ora di finirla che “lo Stato prenda gentilmente il consumatore per la mano”, che
continui a essere uno “Stato-nounou
(Stato balia) che pretenda come i consumatori debbano comportarsi, ciò che non
è conciliabile con una società liberale”. Poi
la conclusione scontata e contradditoria:
che lo Stato “insegni ai cittadini-consumatori a sviluppare la libertà di scelta e la responsabilità individuale”.
Siamo sempre lì. Quando si vuol lasciare mano libera a chi vuol farsi solo i
propri affari e non vuol essere disturbato,
si tira in ballo lo Stato paternalista, la responsabilità individuale, la libertà del mercato. Si tira in ballo anche la concorrenza
che rimedia a tutto, ma che proprio quegli
ambienti finiscono sempre per limitarla in
Parlamento. Come si è visto.

pub e ristoranti,perché non prendiamo
esempio dal galles?

re anni dopo esser stato il primo paese della Gran Bretagna ad aver reso obbligatoria l’esposizione sulla vetrina di pub e ristoranti della valutazione degli ispettori
sanitari sull’igiene degli alimenti e dei locali, il Galles fa un altro passo avanti. Da
novembre i takeaway saranno obbligati a indicare sui volantini e sui menu il sito web
dove compare il punteggio sull’igiene e specificare che l’informazione può anche essere
richiesta telefonicamente. La valutazione potrà essere riportata anche sul volantino,
purché sia la più recente. La valutazione va da 0, che indica la necessità di urgenti miglioramenti, a 5, che equivale a ottimo.
Il giudizio igienico sulle attività commerciali alimentari è stato introdotto in Gran
Bretagna nel novembre 2010 ed è affidato alle autorità locali. L’operazione è condotta in collaborazione con la Food Standards Agency. Sul sito dell’agenzia si trovano le
valutazioni di tutte le ispezioni, anche di quelle relative ai locali pubblici, eccetto
quelli del Galles, che decidono di non esporre al pubblico la valutazione ricevuta. Il
rapporto dell’ispezione assegna un voto da 0 (quando servono urgenti miglioramenti), a 5 (quando tutto è a posto). In Galles, l’esposizione obbligatoria sulla vetrina del
punteggio è in vigore dal novembre 2013 e funziona. Se nel 2012 la percentuale dei
locali che aveva ricevuto il punteggio massimo era del 33,2%, oggi è quasi raddoppiata, arrivando a oltre il 60%.
(Fonte: Il fatto alimentare, 11.4.2016)

leggere libri,
la migliore cura
per il cervello

S

i dice che l’onnipotente industria
farmaceutica abbia tremato. Ci
sarà minor vendita di fluoxetina,
venlafaxina e altre supposte “molecole
della felicità”. Si è finalmente riusciti a
mettere scientificamente in evidenza le
virtù rivitalizzanti e benefiche di un antichissimo “prodotto” il cui principio attivo è tra i più semplici e sani, senza effetti secondari né indesiderabili (perlomeno se le indicazioni della posologia sono
scrupolosamente rispettate). Si tratta di
un composito di inchiostro, carta, parole, lettere, virgole, punti interrogativi o
esclamativi; insomma, di ciò che si chiama comunemente… libro.
Più seriamente: pressoché in sincrono, due studi recenti, l’uno italiano
(Centro Cesmer, Roma) e l’altro americano (università Emory, Atlanta), si sono
occupati con una seria ricerca degli effetti scientificamente misurabili che
avrebbe l’atto della lettura sull’attività
cerebrale umana. È accertato che il libro
aumenta la connettività, cioè il processo
di connessione dei neuroni nel cervello.
Queste modificazioni neurologiche rilevabili allo scanner persistono però sino a
cinque giorni dopo la lettura. La constatazione più interessante e impressionante è l’effetto che si manifesta tra l’attività dell’encefalo e le sue traduzioni emotive e cognitive, in particolare i modi di
essere e di interagire in società. Si dimostra, cifre alla mano (le sperimentazioni
sono avvenute in ogni ricerca su oltre
mille persone), che il gruppo di lettori è
più “ottimista, meno aggressivo e più
predisposto alla positività”e ha emozioni positive più frequenti, rispetto al
gruppo dei non-lettori.
Così si manda all’aria il ritratto tradizionale e stereotipato che ci si fa del
lettore assiduo, individuo solitario, piuttosto asociale o ripiegato su se stesso.
Ne esce invece un tipo aperto, positivo,
in empatia con i suoi concittadini.
Insomma, ciò che un tempo già alle elementari ci vendevano come “la felicità
di leggere”, diventa ora un’espressione
scientificamente provata. E soprattutto
una felicità a portata di mano.
Comunque sia, comperiamo e leggiamo
libri invece delle medicine che promettono o illudono sulla felicità.
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

intolleranze alimentari
Test del sangue infondati
Lo dicono gli specialisti
sono generalmente bocciati dalla ricerca scientifica ma
richiesti dai pazienti. siamo di fronte a un boom dei test
sulle intolleranze alimentari.
un tempo le persone non se ne accorgevano o non ne
erano a conoscenza. oggi sembra invece che la maggior
parte presenti una sensibilità più o meno accentuata
verso alimenti di uso comune come cereali e latticini.
ma è proprio vero? o sono i test che scovano più
intolleranti di quelli che in realtà ci sono? gli ambienti
scientifici tendono a mettere in guardia.

U

n uso sempre più diffuso di test
diagnostici non indicati e privi di
fondamento scientifico per individuare le cosiddette intolleranze alimentari: lo comunica – ma suona
piuttosto come un campanello d’allarme –
la Società svizzera di Allergologia e Immunologia aggiungendo che questi test sono
costosi e inutili per i pazienti dal momento
che ad oggi non esistono ancora dati convincenti di provenienza scientifica che provino una correlazione tra i risultati e i sintomi. Appartengono a questa categoria due
diversi test del sangue in vitro: i test anticorpi IgG e i test di cito-tossicità cellulare
(ALCAT).
Quando si parla di incompatibilità alimentare, è necessario distinguere le allergie dalle intolleranze (vedi box in basso).
L’intolleranza alimentare è un termine generico usato per indicare varie reazioni
non di origine allergica agli alimenti (e per
questo non riscontrabili per mezzo di un
test allergico). Le intolleranze colpiscono
in Svizzera fino al 20% della popolazione.

vari i sintomi di intolleranza
I sintomi di un’intolleranza alimentare
possono essere vari. I più frequenti sono
disturbi digestivi generali, come mal di
stomaco, flatulenza, diarrea o stitichezza,
malessere. Altre possibili reazioni sono
stanchezza, irritabilità, eruzioni cutanee,
mal di testa (emicrania), disturbi circolatori
e reumatici ecc. Spesso, i disturbi si manifestano lentamente, per cui non è sempre
facile collegarli a un’intolleranza.
I test IgG o IgG4 per gli alimenti sono
metodi immunologici che producono risultati reali e riproducibili che possono quindi
essere certificati ma che non sono clinicamente validi; la certificazione di un metodo di un test, quindi, non giustifica da sola
la rilevanza clinica dei risultati.

Numerose farmacie, anche sul nostro territorio, espongono inviti a eseguire test
di intolleranze alimentari

Il prezzo di un test ALCAT varia secondo la quantità di sostanze testate da
1’000 franchi (per il test di base comprendente 100 alimenti) fino a 1’600 franchi
(test diamante: 200 alimenti, 50 prodotti
chimici, 20 muffe e 20 sostanze farmacologiche). Ma secondo gli esperti questi
test di citotossicità sono privi di fondamenti scientifici razionali anche perché i risultati non sono riproducibili e addirittura
controindicati per la diagnosi di una incompatibilità alimentare.
Questi test inoltre raccomandano
l’eliminazione dalla propria dieta di una
quantità incredibile di alimenti per i quali il
test è risultato positivo. Ma questo può
avere conseguenze importanti sulla qualità di vita e può anche, in casi estremi, provocare carenze alimentari. Diverse società
accademiche di allergologia dichiarano
che “l’impiego di questi metodi di test

sono dunque inutili, ingannevoli e, in casi estremi, pericolosi”. Secondo l’Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(OPre), i test diagnostici IgG/IgG4 contro
gli alimenti non devono essere rimborsati
dall’assicurazione malattia di base ma, addirittura, non dovrebbero neppure essere
rimborsati dalle assicurazioni complementari!
Anche la trasmissione Patti Chiari,
nell’edizione di venerdì 8 aprile ha dimostrato la criticità di test sulle intolleranze
eseguibili in farmacia: dura e netta la posizione dell’allergologo Brunello Wütrich
ospite in studio e quella del farmacista
cantonale Giovanni Maria Zanini nonché
dell’allergologo Jean Pierre Lantin che ritengono inutili e fuorvianti questi test.
(FONTE: SWISS MEDICAL FORUM)

allergie alimentari

intolleranze alimentari

Nei sondaggi, il 20% della popolazione svizzera risponde di soffrire di allergie
alimentari. In realtà, l’allergia è dimostrata
soltanto nel 2–8% dei casi. In caso di allergia, possono bastare le tracce di un alimento per provocare uno shock anafilattico. Un’allergia alimentare è una reazione
di difesa del corpo contro proteine vegetali e animali innocue (allergeni).
A ogni contatto con l’allergene –
spesso bastano quantità minime dell’alimento in questione – gli anticorpi IgE scatenano una reazione allergica.
Gli adulti sono più frequentemente
allergici alle nocciole, al sedano, alle mele,
alle noci e ai kiwi. Le arachidi, i frutti di
mare, le noci e i semi di sesamo possono
provocare reazioni particolarmente gravi.
I bambini sono per lo più allergici al latte
vaccino, alle uova, alle arachidi e alle noci.

L’intolleranza si manifesta quando il
corpo ha perso parzialmente o totalmente
– o non ha mai avuto – la capacità di digerire una determinata sostanza. L’organismo non forma in questo caso anticorpi,
ma reagisce provocando disturbi immediatamente dopo il consumo. Chi soffre di
intolleranza – spiega il Centro Allergie
Svizzera (aha!) – può, nella maggior parte
dei casi, continuare a mangiare senza conseguenze piccole quantità dell’alimento in
questione.
Accertare un’intolleranza può essere
difficile. Secondo il sospetto, possono essere eseguiti vari test (p.es. test genetico
in caso di sospetto di intolleranza al lattosio, test respiratorio H2 per il sospetto di
intolleranza al lattosio o malassorbimento
del fruttosio). In mancanza di test adeguati, si procede a una dieta diagnostica.
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vegetali, tutto il resto è contorno
in un nuovo studio, il WWf ha fatto analizzare la quantità di emissioni di gas serra generata da sette diversi stili di
alimentazione. circa la metà delle emissioni è imputabile a carne, pesce, latticini e uova, mentre il consumo di
proteine vegetali risulta assai più “clima-compatibile” e produce gas serra in misura minore.

I

l WWF ha fatto analizzare da ESU-services – azienda specializzata nell’elaborazione di bilanci ecologici – le
emissioni di gas serra generate da sette diversi stili di alimentazione. Il risultato è
chiaro: più consumiamo alimenti di origine
vegetale invece che animale, meglio è per il
clima. Un proteinomane a base animale –
con il suo elevato consumo di carne, latticini e uova – causa emissioni di CO2 pari a
2’350 kg, ossia l’equivalente di 11’700 chilometri percorsi in auto (a confronto: secondo l’Ufficio federale della Statistica,
ogni anni percorriamo 10’000 chilometri in
macchina a testa). Per contro, il vegano che
si nutre esclusivamente di proteine vegetali
ne genera perfino meno della metà (1’124
kg di CO2 pari a 5’600 chilometri auto
equivalenti).
“Chi arricchisce la propria alimentazione con pietanze vegetali e consuma solo eccezionalmente carne e latticini fa
molto bene all’ambiente”, afferma Christoph Meili, esperto in bilanci ambientali
presso il WWF Svizzera.
Questa tesi è avvalorata anche dai risultati relativi ai flexitariani, che orientano
la propria alimentazione ai consigli della
Società Svizzera di Nutrizione: per una
dieta sana è sufficiente mangiare carne 2 –
3 volte la settimana. Chi non supera queste quantità causa emissioni di gas serra
pari a soli 1’495 kg di CO2. Le proteine

animali sono mediamente responsabili
della metà dei carichi ambientali dovuti all’alimentazione: quindi, meno se ne consuma e meglio sta il clima.
“Molti svizzeri non sono a conoscenza dei maggiori carichi ambientali causati
dai prodotti di origine animale”. Un dato
di fatto documentato anche dall’indagine
rappresentativa condotta nel 2015 dall’UFAM, dove gli intervistati hanno definito un ridotto consumo di carne come il
fattore in assoluto meno rilevante per la
tutela dell’ambiente.
“Per la riduzione della nostra impronta ambientale, sottolinea Meili, è decisivo
che nei consumatori cresca la coscienza
ecologica nella scelta dei prodotti”.

Nello studio sono stati presi in esame i
seguenti gruppi di alimenti: bevande, grassi e oli, proteine vegetali, proteine animali,
cereali, carne e pesce, verdura e frutta.
L’analisi ha inoltre tenuto conto del
tragitto verso il domicilio del consumatore, della distribuzione e dell’imballaggio
dei prodotti. Per contro non ha considerato il trasporto, la cottura e la refrigerazione domestiche nonché gli aspetti legati alla salute e alle cure mediche.
(FONTE: WWF)
Per saperne di più sull’impatto ambientale
della nostra alimentazione vi consigliamo
il videoconsiglio dell’ACSI: www.acsi.ch

Sette regimi alimentari e il loro impatto ambientale**
Regime alimentare
Caratteristiche principali,
Quantità alla settimana

Vegano
Alimentazione priva di
carne, latticini e uova, a
base esclusivamente di
proteine vegetali da tofu,
leguminose ecc.
Consumo doppio di frutta
e verdura rispetto alla
media svizzera.

Latto-ovo-vegetariano
Alimentazione priva di
carne e pesce, ma con
21 porzioni di latticini,
quattro uova e poche
proteine vegetali. 30%
in più di verdura e 25%
in più di frutta rispetto
alla media svizzera.

Latto-ovo-pescetariano
Alimentazione priva di
carne, ma con 270 grammi
di pesce, 21 porzioni di
latticini, quattro uova e
poche proteine vegetali.
30% in più di verdura e
25% in più di frutta rispetto alla media svizzera.

Flexitariano
Alimentazione con poche
proteine animali:
300 grammi di carne,
70 grammi di pesce,
21 porzioni di latticini e
tre uova. 20% in più di
verdura e 10% in più di
frutta rispetto alla media
svizzera.

Media svizzera*
1 chilo di carne, 21 porzioni di latticini, 3 ½
uova.
Poche proteine vegetali,
1,4 chili di verdura
e 0,8 chili di frutta.

Supercarnivoro
Alimentazione con
un’elevata percentuale di proteine animali: 2 chili di carne,
5 ½ uova, 21 porzioni di latticini. La
metà di frutta e verdura rispetto alla
media svizzera.

Proteino-dipendente
Alimentazione con un’elevata
percentuale di proteine
animali: 1,5 chili di carne, 30
porzioni di latticini e siero in
polvere, 9 uova. La metà di
frutta e verdura rispetto alla
media svizzera.

Proteine da carne e pesce

0

0

70

178

549

1096

831

Proteine da latticini e uova

0

415

414

403

407

423

727

Proteine vegetali

154

79

69

44

9

4

8

Bevande, grassi e oli, cereali, frutta
e verdura, trasporto, imballaggio
e distribuzione

970

886

891

870

870

803

784

Totale in chili di CO2 eq.**
all’anno e per persona

1124

1380

1443

1495

1836

2326

2350

Conversione in km percorsi
in auto***

5600

6900

7200

7500

9200

11600

11700

* 2012

** equivalente di CO2 (gas serra convertiti in CO2)

*** con un’auto privata media in Svizzera
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reggio emilia
Canzoni e stazioni: le mete nascono anche per abbinamenti inattesi. La passione per Franco Battiato mi aveva già portato a scoprire Pisa. Ho indugiato nell’acquisto del biglietto per il concerto di Lugano, rimanendo così a secco. Per rimediare a questa imperdonabile sottovalutazione, ho proceduto a un’immediata ricerca di un piano B e la data più confacente per un ascolto di riparazione
era a Reggio Emilia. Prenotazione immediata. La stazione Media Padana vista più volte in transito, dall’architettura misteriosa, mi
ha sempre intrigato. Ho unito i due fattori e sono sceso così a Reggio.
1 Viaggio. Elementare. Il solito primo Tilo del
mattino per Milano Centrale. Da qui due opzioni: linea classica con regionale veloce oppure alta velocità. La tariffa AV costa il doppio
e in teoria fa risparmiare un’oretta di tempo:
44 minuti per AV, un’ora e 52 per RV. Però la
stazione AV è persa nella media padana, per
GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch
cui si devono aggiungere una trentina di minuti per il centro città. Se dovessi tornare proporrei un ragionevole compromesso: andata alta velocità, ritorno
in velocità lenta.
2 Calatrava. È l’archistar che ha disegnato la nuova stazione,
ovviamente avveniristica, che non ha nulla in comune con le altre
viste finora. Mi ha ricordato una sezione di una gigantesca fisarmonica bianca nella sua massima apertura che ricopre i quattro
binari. Veleggia nel nulla, nel senso che la posizione ricorda più
quella di un aeroporto. Tanto affascina l’esterno, tanto è desolante l’interno con spazi ridotti e sterili da cui si sente solo il desiderio di svignarsela ad alta velocità. Fortunatamente il bus che
collega al centro città non vi farà aspettare troppo e in una mezzoretta vi scaricherà sul piazzale della stazione a bassa velocità.
Area un po’ depressa, ma cento metri più in là si spalanca il centro storico, si delineano i portici, si rarefà il traffico e ci si rallegra
di essere arrivati.
3 Albergo Morandi. Premesso che Reggio si può visitare in giornata, se decidete di pernottare il Morandi non vi tradirà. È un elegante tre stelle vicinissimo alla stazione vecchia ma già nell’area
pregiata del centro. Elegante e sobrio, impeccabile gestione familiare, personale competente e gentile, camere curate e linde che
mettono subito di buon umore per appropriarsi della città a piedi
senza ansie.
4 Valli. Nel senso del teatro. Mi perdonerete questa piccola vanità di giocare sul nome proprio, ma il teatro municipale dedicato
all’attore Romolo Valli è uno splendore scoperto grazie al concerto. Ha facciata neoclassica, cinque ordini di palchi, pianta a ferro
di cavallo. Costruito a metà dell’Ottocento, va gustato con uno
spettacolo serale. Non è però l’unico teatro municipale: ce ne sono altri due! Reggio offre sontuose proposte culturali che sarebbe un peccato trascurare.
5 Passeggiare. Perdonatemi la genericità, ma il centro cittadino
è così compatto, gradevole e invitante che si gusta camminando
senza meta. Mi ero fatto il programmino dei musei da visitare, ma
in realtà non ho fatto i compiti. Di piazza in piazza, di vicolo in vicolo, è una successione di caffè eleganti, botteghe, negozi di gastronomia da urlo, antiquari, vetrine invitanti. In giro gente tran-

quilla, senza stress da sovraffollamento turistico.
6 San Prospero e Fontanesi. Le due piazze predilette. San Prospero è il cuore della città con la basilica dedicata al patrono e la
torre campanaria ottagonale. All’interno un importante ciclo di
affreschi e un prezioso coro in legno intarsiato che meritano più
attenzione di quanta ne abbia messa chi scrive. Di San Prospero
ho ammirato soprattutto i sei leoni in marmo rosso di Verona che
ornano il sagrato. Durante il giorno la piazza perde un po’ smalto, ma con le luci della sera il posto diventa magico. Piazza Fontanesi, perfettamente rettangolare e alberata di tigli, è il cuore
della movida reggiana: una successione di ritrovi, ristorantini,
caffè, enoteche. Al centro magnifiche panchine per una pausa rigenerante.
7 Maramotti. Reggio è la città del tricolore, dei migliori asili del
mondo e delle eccellenze gastronomiche: è risaputo. Meno scontato che sia pure una capitale della moda con un indotto economico considerevole. Qui è nata l’azienda Maramotti a metà dell’Ottocento, ma a dare prestigio e forza al marchio è stato Achille
(1925-2005) dalle cui intuizioni è nata Max Mara, (Mara per
Maramotti, Max per eccellenza). Anche grazie a loro Reggio è
oggi città elegantissima, che offre non pochi stimoli per chi desidera un ritocchino al proprio guardaroba.
8 Libreria dell’Arco. Una cattedrale del libro da cui è difficile
uscire. È in un elegante palazzo su più piani con personale preparato, spazi di lettura, regolari incontri con autori. Nella provincia
italiana capitano questi miracoli: a Bassano del Grappa avevo
scoperto la stupefacente libreria di Palazzo Roberti, a Reggio
questa dell’Arco. Un gran derby per il primato!
9 L’erbazzone. Parma ha l’esclusiva del prosciutto crudo, in
comproprietà invece il grana con il parmigiano reggiano. Dell’erbazzone non sapevo però nulla ed è tipicamente locale. Si tratta
di una torta salata con erbette dell’orto e spinaci, insaporita con
un po’ di lardo. Presente in una molteplicità di versioni, ve ne è
pure una vegan presso l’ottimo forno Antica bontà, in via dei
due Gobbi.
10 Marta in cucina. Conclusione con il ristorante che ha lasciato
un buon ricordo. Marta è cuoca giovane di talento e dà il nome,
ma è un team a tre punte: oltre a lei, Giorgio e Ivan. Ho pranzato
e cenato gioiosamente: ambiente elegante, estrema cura nella
preparazione dei piatti, ricette classiche riproposte in modo non
banale. A pranzo ho speso 23 € con calice di vino e dessert, a cena è possibile cavarsela con un menù Primo incontro (ribollita,
tagliatella al pomodoro giallo, tiramisù in pianta stabile) a 25 €.
Per la “lasagnetta di Omar Galliani al baccalà mantecato e caviale” 18 € ben investiti!
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È ora di una “class action”
anche in svizzera
in occasione della giornata internazionale dei diritti dei consumatori, anche
il vicepresidente della commissione federale del consumo pascal pichonnaz
ha sollecitato l’esigenza di una difesa collettiva dei consumatori, meglio
nota come “class action”.

N

oi la chiediamo da tempo e anche il Consiglio
federale ha finalmente riconosciuto che in Svizzera l’azione collettiva é necessaria. Dovrà essere possibile pure ai consumatori-vittime svizzeri esercitare collettivamente i loro diritti, cioè raggrupparsi
contro chi ha leso i loro interessi, rivolgendosi ai tribunali. In Svizzera vi è una chiara lacuna giuridica mentre
nel resto d’Europa (in particolare Italia, Portogallo, Germania e ultimamente anche in Francia) un tale strumento esiste già da tempo.
Pascal Pichonnaz, vicepresidente
Come scriveva la nostra giurista Katya Schober, in della Commissione federale del
un editoriale apparso sulla BdS 5.13, attualmente le consumo
possibilità per i consumatori di unire interessi e risorse
sono molto limitate. Vi sono degli strumenti offerti dalla procedura civile che potrebbero
prestarsi a questo scopo ma la macchina giuridica è lenta e complicata. Le associazioni
di tutela dei consumatori come l’ACSI possono adire il Tribunale per azioni collettive ma
solo nel caso in cui siano stati violati i diritti legati alla personalità (per esempio, la violazione della privacy). In questi casi poi la sentenza non ha conseguenza diretta per i singoli consumatori e non è possibile ottenere rimborsi in denaro.
In favore della “class action” si è recentemente espresso pubblicamente anche il vicepresidente della Commissione federale del consumo, Pascal Pichonnaz, ricordando
che il legislatore svizzero ha sempre avuto “una concezione individualista della difesa
dei diritti”. Oggi le cose sono cambiate. Vi sono atti giuridici che hanno ripercussioni dirette e simultanee su un gran numero di consumatori, anche se le somme in gioco sono
modeste: è il cosiddetto fenomeno dei “danni diffusi”. Chi è disposto a avviare un’azione legale per poche centinaia o qualche migliaia di franchi sapendo che le spese processuali e le parcelle degli avvocati ammonteranno a diverse migliaia di franchi?
La Commissione federale del consumo ritiene che sia giunto il momento di emanare una vera e propria legge sulle azioni collettive. Visto che lo stesso Consiglio federale
ha riconosciuto l’esigenza di tale strumento, occorre agire rapidamente per risolvere il
problema dei danni diffusi.

accaparrarsi i biglietti e rivenderli a prezzo maggiorato
al gurtenfestival non sarà possibile

L

a prima risposta concreta – almeno per quanto ci consta – contro il bagarinaggio riguardante i biglietti per i concerti musicali più ambiti (vedi articolo a lato) è arrivata
dalla Svizzera. A scendere in campo sono stati gli organizzatori del Gurtenfestival, in
programma a Berna dal 14 al 17 luglio prossimi. Ogni persona che ha acquistato un biglietto ha dovuto registrarsi con nome e cognome entro il 23 aprile, così da impedire che
fosse ceduto ad altri, magari a un prezzo maggiorato di molte volte rispetto a quello ufficiale. E chi non ha proceduto con la registrazione si è visto annullare il biglietto stesso, rimesso in vendita e comunque rimborsato a coloro che non hanno proceduto con l’operazione richiesta.
Chi si è visto annullare il biglietto ha potuto tentare un nuovo acquisto a partire dal
25 aprile, ancora con l’obbligo di fornire le proprie generalità. Quindi, ai concerti del
Gurtenfestival potranno assistere solamente gli appassionati il cui nome e cognome risulta abbinato ai biglietti, un provvedimento che è stato voluto pure per lottare con una
maggiore efficacia contro la falsificazione degli stessi. Si tratta indubbiamente di una decisione e di un passo importante, perché limita del tutto o quasi le possibilità dei bagarini di accaparrarsi e poi vendere a terzi i biglietti. Ed è un vantaggio di non poco conto
per i consumatori appassionati di musica che hanno fatto i loro acquisti in piena legalità,
anche perché i falsificatori dei biglietti ben difficilmente potranno venire a conoscenza
delle generalità abbinate a ogni singolo tagliando.

la nuova vita del
vecchio bagarinaggio
ma chi specula
sui biglietti online?

S

ul web si compera di tutto e fare
acquisti seguendo le sue vie può
essere una bella comodità: qualche
clic e l’operazione va in porto, anche in
pochi attimi. Gli attimi, però, paiono diventare frazioni di secondo, in particolare quando si desidera acquistare dei
biglietti per i concerti dei grandi del
rock. Bruce Springsteen, per esempio,
suonerà il prossimo 3 luglio nello stadio
milanese di San Siro, con replica il 5, data aggiunta a posteriori. Lo scorso mese
di
febbraio
sul
sito
italiano
Ticketone.it – l’equivalente del nostro
Ticketcorner.ch – è scattata la prevendita online per il primo dei due concerti
milanesi del Boss e in pochissimi minuti,
forse neanche, sono andati esauriti i
40‘000 biglietti a disposizione. Di minuti ne sono poi bastati altrettanto pochi
per veder messi in vendita gli agognati
biglietti su siti quali ViaGogo, Ebay, Ticketbits e Mainticket, beninteso a prezzi
maggiorati e pure molto. Basti pensare
che i biglietti per i posti-prato (in piedi) – venduti a 97,50 euro da Ticketone.ch – la sera del giorno della prevendita avevano già raggiunto anche la
ragguardevole quota di 670 euro!
Il secondary ticketing – come è definito il commercio su portali quali ViaGogo, Ebay, Ticketbits, Mainticket eccetera – è un vero e proprio imbroglio e
sicuramente permette lauti guadagni. È
difficile quantificare quanti biglietti per
concerti come quelli di Springsteen a
San Siro finiscano nelle mani dei loro
gestori.
C’è però il forte sospetto che l’accaparramento non sia poca cosa e che
il tutto possa essere gestito tramite robot informatici che faciliterebbero l’acquisto in massa e a velocità supersonica
dei tagliandi.
Chi compra e rivende biglietti per
mestiere lo fa come se fosse un broker
di borsa e ben difficilmente appare disposto a venire incontro ai suoi potenziali clienti. Anzi, è proprio il contrario,
con buona pace di coloro che hanno visto svanire le speranze di acquistare i
biglietti sui siti ufficiali di prevendita al
prezzo ufficiale, alto o basso che sia per
le tasche di ognuno. Insomma, ecco
aperto un altro fronte su cui combattere per il bene dei consumatori, anche se
la lotta appare impari.
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Dove butto la lattina?
più contenitori meno littering
nonostante il successo svizzero della raccolta separata delle lattine in alluminio, contenitori variopinti di questa
natura si trovano sparsi un po’ ovunque sul nostro territorio. una maggiore diffusione di raccolte separate potrebbe
contribuire a limitare questo malcostume, insieme a una maggiore dose di buona creanza....

C

hi abbandona rifiuti, per strada,
nei parchi o nei luoghi di svago,
sui mezzi di trasporto pubblico,
sarà chiamato alla cassa. Alcuni
comuni ticinesi, tra cui Lugano e Bellinzona, si sono già dotati di basi legali per sanzionare chi pratica il littering (ossia chi abbandona i rifiuti invece di smaltirli in modo
corretto) e così nel resto della Svizzera. Ma
a breve ciò potrebbe diventare una norma
a livello federale con multe pecuniarie uniformi in tutti i Cantoni: il Parlamento si dovrà pronunciare sulla modifica legislativa
probabilmente già nella sessione estiva. Un
giro di vite reso necessario dalla diffusione
di questo malcostume che, nonostante le
campagne di sensibilizzazione promosse in
questi anni, non tende a regredire sensibilmente.
Le immagini che pubblichiamo ci sono giunte da alcuni nostri lettori e confermano anche quanto ci scrive un consumatore che pone l’accento sul recupero e sul
riciclaggio delle lattine in alluminio per bevande, che hanno avuto un vero e proprio
boom in questi ultimi anni con la diffusione degli energy drink e delle birre in lattina. Se è vero, ci dice, che le raccolte separate di lattine in alluminio hanno raggiunto livelli da record in Svizzera (con un 9092% di materiale raccolto, con un quantitativo pro capite annuo di 300 grammi),
non si può negare che si trovano ancora
troppe lattine abbandonate o buttate nell’ambiente senza troppi scrupoli (vedi immagini a lato). Bisogna fare di più, sostiene il nostro interlocutore, partendo per
esempio dai grandi distributori che dovrebbero mettere a disposizione presso i
punti vendita anche i contenitori per la
raccolta delle lattine alu vuote. E ciò vale
anche per le stazioni FFS.

la grande distribuzione non
raccoglie le lattine alu
Un rapido giro presso i supermercati
in Ticino lo conferma: presso molti di loro
vi sono punti di raccolta separata a disposizione della clientela (per Pet, plastiche,
batterie, ecc.) ma non per le lattine o altri
contenitori in alluminio. Scriviamo quindi
ad alcune insegne. “Nei supermercati Ma-

In alto da sin.: Riazzino, canale presso Pizzante (foto
G. Marcolli) e Piano di Magadino; a lato, alla foce del
fiume Vedeggio (foto P. Selldorf, ACR).

nor - risponde la portavoce Elle Steinbrecher - non si effettua la raccolta delle lattine in alluminio - per questo materiale sono presenti sufficienti punti di raccolta
pubblici”. Analoga risposta da Denner che
però aggiunge che, a sostegno del riciclaggio, “al momento della vendita di
bottiglie per bevande o lattine in alluminio
versiamo una tassa alle organizzazioni di
recupero e riciclaggio IGORA, VetroSwiss
e PETRecycling Schweiz”.
Luca Corti, di Coop Ticino, indica che
per quanto riguarda le lattine in alluminio
esiste in parte un sistema di raccolta supplementare volontaria presso i piccoli negozi “Coop Pronto” (di regola abbinati alle stazioni di benzina). “Per quanto riguarda le lattine in alluminio - ci dice infine
Francesca Sala di Migros Ticino - un progetto di raccolta nei nostri punti vendita è
allo studio e dovrebbe essere implementato entro inizio estate”.
Secondo l’Ordinanza sugli imballaggi
per bevande (OIB) tutti i commercianti, i
produttori e gli importatori che vendono
bevande in imballaggi d'alluminio devono
riprendere i recipienti vuoti e destinarli al
riciclaggio. Negozi e chioschi dovrebbero
quindi tutti avere una raccolta separata.

Come mai non c’è? All’Ufficio rifiuti e siti
inquinati del Cantone non hanno una risposta alla questione: la competenza riguardo all’applicazione dell’Ordinanza federale riguarda l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ci dice il capoufficio Daniele Zulliger. Tuttavia il Ticino – continua
Zulliger – pur in assenza di un’imposizione
federale, ha introdotto già dal 1988 l'obbligo per i Comuni di organizzare la raccolta di ferro minuto, latta e alluminio. In
questo senso si è posto all’avanguardia a
livello federale con una diffusione molto
articolata dei punti di raccolta separata.
“Tramite i nostri censimenti risulta che in
Ticino negli ultimi anni si raccolgono mediamente 2,5 kg pro capite all’anno di ferro minuto, latta e alluminio (raccolti in forma mista). Non conosciamo però la quota
dell’alluminio che, ricordiamolo, non comprende solo le lattine ma anche altri contenitori e oggetti in alluminio”. E conclude: “si può dire che in Ticino, da quasi 30
anni, i consumatori sensibili al problema
del riciclaggio dei rifiuti hanno l'abitudine
di portare le lattine per bevande in alu nei
centri di raccolta comunali per cui, forse,
non sentono la mancanza di contenitori
nei negozi e punti di vendita”.
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Tuttavia, aggiungiamo noi, così come
sono presenti, soprattutto nei centri commerciali più importanti, le cosiddette “pareti ecologiche” per la raccolta di svariati
materiali da riciclare, non dovrebbe essere
un problema aggiungere un foro anche
per le lattine in alluminio.
È vero che i punti di raccolta per i materiali in alluminio sono già parecchio diffusi in Svizzera e anche nel nostro cantone, ma ulteriori sforzi da parte di tutti gli
operatori sul territorio potrebbero consentire di aumentare la quota di recupero e limitare ulteriormente il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente di questi rifiuti. E
non ci si riferisce qui solo ai commercianti,
ma anche alle stazioni FFS, per esempio, o
nei punti e nei momenti più critici, come le
aree di svago o le grandi manifestazioni
all’aperto.
Malgrado l’alto tasso di raccolta (oltre
il 90%) anche l’UFAM indica nella sua pagina web che "una rete più fitta di punti
di raccolta e campagne di motivazione
consentirebbero di aumentare la quota di
recupero e di ridurre il littering." Le lattine
per bevande in alu abbandonate sul territorio comunale, secondo il rapporto 2011
dell’UFAM (“Il littering costa”), corrisponde al 5% in peso e al 18% per numero di
pezzi, sul totale dei materiali abbandonati.

raccolte separate in stazione
Il lettore che ci scrive suggerisce però
che contenitori per la raccolta separata sarebbero utili anche nelle stazioni FFS. Ci
siamo quindi rivolti anche alle FFS. “Il progetto sulla raccolta separata dei rifiuti - ci
dice Roberta Trevisan, portavoce delle FFS
- è stato lanciato nel novembre del 2004
per le principali stazioni delle FFS. Si sta
valutando se estenderlo anche a altre stazioni. In tutte le stazioni sono in ogni caso
presenti cestini dei rifiuti.” Da parte sua,
Mirco Zanré, della Cooperativa Igora
(Cooperativa di imprese che ha lo scopo di
coordinare a livello nazionale la promozione e il riciclaggio dell’alluminio) conferma
il successo del progetto di raccolta separata dei rifiuti presso le grandi stazioni FFS al quale partecipa anche Igora - e l’estensione dello stesso anche alle stazioni più
piccole a partire da quest’anno. Ci auguriamo che questi contenitori comincino
quindi ad apparire anche nelle stazioni FFS
a sud delle Alpi.

riciclare l’alluminio vale la pena!
Come sottolinea anche l’UFAM (Ufficio federale dell’Ambiente) nella documentazione pubblicata sul proprio sito
(www.bafu.admin.ch), a partire dal 2000
le quantità di imballaggi in alluminio messe in circolazione si sono più che quadru-

plicate. È impermeabile alla luce, all’aria e
agli odori, e perciò è particolarmente diffuso. Ma ha anche un'altra caratteristica
fondamentale: può essere riciclato all'infinito conservando intatta la sua qualità.
L'estrazione dell’alluminio dalla materia prima, la bauxite, richiede un enorme
dispendio di energia. Sostituendo alluminio nuovo con alluminio riciclato, è possibile risparmiare fino al 95% di energia.
Ciò rende naturalmente molto interessante e necessario sotto il profilo della conservazione delle risorse, la raccolta e il riciclo
degli imballaggi in alluminio provenienti
dalle economie domestiche.
Ma non solo. Raccogliere le lattine
può anche fruttare un bel gruzzoletto. La
Cooperativa Igora, sottolinea Mirco Zan-

ré, dà un contributo di fr. 1.30 per ogni
chilo di lattine raccolte e consegnate. Ecco
quindi che in occasione di grandi eventi
(dove molte lattine vengono semplicemente abbandonate a terra) ci sono anche
privati cittadini che si danno da fare per ripulire piazze e marciapiedi da questi rifiuti
e altri che, grazie alla collaborazione con
ristoratori o rivenditori, riescono a raccogliere discrete quantità di alluminio da
consegnare ai punti di accettazione riconosciuti da Igora.

per saperne di più:
www.bafu.admin.ch
www.ti.ch/rifiuti
www.igora.ch e www.igsu.ch
http://recycling-map.ch/it/

quanto ci costa il littering
F

Trasporti pubblici
48 mio. CHF (25 %)

Traffico regionale
6 mio. CHF
(3 %)

Traffico interurbano
11 mio. CHF
(6 %)

Traffico locale
9 mio. CHF
(5 %)
Aree staz. ferr.
21 mio. CHF
(11 %)
Cat. I
96 mio. CHF
(50 %)

Cat. III
28 mio. CHF
(15 %)
Cat. II
20 mio. CHF
(10 %)

Totale: 192 mio. CHF/anno

Comuni

144 mio. CHF (75%)

Comuni
Categoria I: città e
centri periurbani di
regioni metropolitane.
Categoria II: comuni di
media grandezza, a
carattere turistico,
industriale e/o
agricolo.
Categoria III: comuni
terziari, a carattere
rurale, industriale e/o
agricolo

fonte: Il littering costa, UFAM, Berna 2011

Tra giugno e settembre del 2010 l’UFAM ha raccolto dati specifici per quantificare i
costi derivanti dal littering. Risultato: la pulizia di quanto si trova sparso nei Comuni e
sui trasporti pubblici costa 192 milioni di franchi all’anno alla comunità (di cui 144 milioni nei soli Comuni). Lo studio evidenzia come nei Comuni il 50% dei costi da littering (circa 77 milioni di franchi) è generato da imballaggi per cibo (con tovaglioli, posate in plastica ecc.) e bevande. Una parte considerevole (pari al 36%) è dovuta anche
alle pulizie dei mozziconi di sigarette abbandonati a terra (53 milioni). Sui trasporti
pubblici invece i principali costi sono quelli relativi a bevande, cibo e giornali (i costi di
pulizia alle fermate dei trasporti pubblici sono inclusi nei costi relativi ai Comuni).

tournée estiva contro il littering
Arriva l’estate, tempo di picnic, escursioni
e pause all’aperto... Per sensibilizzare la
popolazione a non abbandonare i propri
rifiuti nell’ambiente, i gruppi degli ambasciatori IGSU (Gruppo d’interesse per un
ambiente pulito) percorreranno la Svizzera
e si rivolgeranno ai passanti sul problema
del littering coinvolgendoli in modo simpatico a un corretto smaltimento dei loro
rifiuti. Fino a settembre, un’ottantina tra
studenti e persone sensibili al problema,
da Aarau a Bellinzona, passando per Losanna e percorrendo più di 40 città svizze-

re, informeranno i passanti nei parchi e
per strada e si recheranno anche nelle
scuole per spiegare i corretti comportamenti da adottare con i rifiuti e i diversi
materiali. Le campagne degli ambasciatori
IGSU si svolgono da una decina d’anni.
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questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acsi

l’impatto ambientale
della musica digitale

M

test

entre scrivo questo pezzo sto
ascoltando la giovane cantante
francese Jain, un'artista che sta
rapidamente ottenendo successo. Lei è la
nuova generazione, quella nata nel e con il
web. Eppure il suo album d'esordio si può
ancora acquistare nel formato CD e vinile.
Riflettendo sull'acquisto del suo album mi
sono chiesto, qual è l'impatto ambientale
dei CD? E quale quello dei download digitali? Cosa è meglio scegliere oggi?
I CD o dischi sono prodotti con un policarbonato sul quale è applicato un sottile
strato di alluminio per ottenere una superficie riflettente. La custodia è invece prodotta con tre differenti strati di polistirolo. Se è
vero che il disco è stato un passo in avanti rispetto ai vinili in termini d'impatto ambientale (i vinili utilizzano il PVC o cloruro di polivinile con un impatto maggiore), rispetto
alle nuove opportunità offerte dal mondo
digitale invece il supporto fisico resta sempre l'opzione meno ecologica.
Uno studio americano che si è concentrato sull'impatto ambientale dei supporti
musicali ha scoperto che acquistare un disco, anche nel migliore dei casi in cui si va a
piedi al negozio, ha un impatto in termini di
emissioni di CO2 di almeno il 65% superiore rispetto al download digitale dell'album.
Ovviamente dipende anche da quanto
tempo ci occorre per il download e quanto
tempo navighiamo online per cercare l'album. Un altro studio commissionato
dall'UE nel 2003 (all'inizio dell'era digitale),
ha mostrato che scaricare un album consumava circa un terzo della quantità di materiali rispetto all'acquisto di un disco in un
negozio.
Le soluzioni per rendere i supporti fisici
più ecologici esistono da tempo. La tecnologia più gettonata era quella di utilizzare
l'amido di mais per creare album biodegradabili. Questa tecnologia della fine anni '90
non arrivò però mai a imporsi come standard nell'industria discografica perché soppiantata dall'arrivo di Internet. Così nel
frattempo la tecnologia dei dischi è rimasta
sostanzialmente invariata dagli anni '90 (e
così il suo impatto ambientale), mentre il
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mondo digitale ha rapidamente invaso e
stravolto il mondo della musica.
Nonostante il modo di fare business
nella musica sia cambiato rapidamente, la
produzione di album resta un elemento
fondamentale per ogni artista che vuole
esordire, inclusi gli artisti di casa nostra.
Produrre il proprio disco è una scelta obbligata per ogni musicista, paradossalmente, in un mercato in cui di dischi se ne
vendono sempre meno. Eppure nonostante le cifre al ribasso, nel 2015 in Svizzera,
le vendite di album ammontavano ancora
a 80 milioni di franchi, contro i 40 milioni
delle vendite digitali (è vero che non tutta
la musica sul web viene pagata, ma questo è un altro problema da affrontare).
Ascoltare i dischi richiede un apposito lettore e capita pure che i computer di oggi
sono privati sempre più spesso di un lettore di dischi (vedi ad esempio i nuovi MacBook della Apple). Tutto diventa digitale e
proprio per questo, le prospettive di vendite degli album non sono certamente
delle più rosee.
Allora mi chiedo, con le vendite in caduta libera e la necessità urgente di ridurre il
nostro impatto ambientale, non è forse ora
di abbandonare definitivamente l'album fisico così come l'abbiamo conosciuto negli
ultimi 50 anni? Io sono un nostalgico e per
lungo tempo ho acquistato dischi, spesso
solo per avere il feticcio o essere sicuro di
aver sostenuto l'artista.
Tuttavia da qualche anno questi si accumulano facilmente sugli scaffali a prendere polvere, perché online si ha facilmente
accesso a (quasi) tutta la musica in circolazione con i servizi (streaming e download)
che vengono offerti. Il business della musica vive oggi problemi complessi al quale
non ci sono ancora tutte le risposte, ma una
certezza c'è: se siete in dubbio e volete acquistare un album in maniera coscienziosa
per l'ambiente, allora è meglio acquistarlo
in digitale piuttosto che sul supporto fisico.
A malincuore per i nostalgici del buon vecchio album e libretto.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com

chiude il mercatino acsi di massagno
attenzione: in vista della prossima chiusura del mercatino di massagno
(fine giugno), la merce m-acsi è in vendita a metà prezzo!
i clienti devono ritirare la merce entro il 31 maggio
e gli eventuali rimborsi entro il 17 giugno.

Telefonini per terza età
Bevande energizzanti
Cioccolato al latte
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
Filo interdentale
Trapani

Mar. 16
Mar. 16
Gen. 16
Dic. 15
Dic. 15
Ott. 15
Set. 15
Set. 15
Ago.15
Ago.15
Giu.15
Giu.15
Mag.15
Feb. 15
Gen. 15
Nov. 14

frc-mieux choisir, losanna
Prosciutto crudo (vaschetta)
Lampadine LED (a filamenti)
Smartphone
App. foto compatti
Ferri da stiro

Feb. 16
Dic. 15
Ott. 15
Mar. 15
Nov. 14

altroconsumo, milano
Pneumatici estivi
Programmi anti-walware
Lavatrici
Lettori e-book
Macchine per pane
Frullatori a immersione
SUV compatti
Tablet
Macchine caffè espresso
Robot cucina
Forni
Frigoriferi combinati
Asciugatrici
Videocamere
Aspirapolvere
Navigatori

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

test, berlino
Altoparlanti Bluetooth
Stampanti
Tostapane
App. foto “System”
Spazzolini denti elettrici
Televisori
Lettori Blu-ray
Smartphone
Robot cucina con cottura
Seggiolini auto per bambini
Smart watches
App. foto con super zoom
Caschi per ciclisti
Congelatori
Lavastoviglie
Piani di cottura
Cyclette da camera

Apr. 16
Apr. 16
Apr. 16
Mar. 16
Mar. 16
Mar. 16
Gen. 16
Gen. 16
Gen. 15
Nov. 15
Ott. 15
Set.15
Ago.15
Ago.15
Mag.15
Feb. 15
Gen. 15

La borsa della spesa
3.2016

pubblicaZioni

31

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona

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.
data

firma

dal 1° aprile l’acsi ha un nuovo indirizzo:
strada di pregassona 33 - 6963 pregassona
diventa socio/a

strada di pregassona 33
6963 lugano-pregassona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71

segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì
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.
locarno
via Castelrotto 20
077 414 81 39
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

076 533 69 03
14–17
9–11

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail
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.–
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, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona. 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).

GAB
6932 Breganzona

prossimi appuntamenti:
11 maggio, dalle 13 alle 17
lugano, ospedale del giocattolo
28 maggio, dalle 13 alle 17
pregassona, mercatino dell’usato
4 giugno, dalle 10 alle 17
mendrisio, fiera dell’usato
dettagli aggiornati sul sito www.acsi.ch e fb

Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

