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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
– Infoconsumi
– Consulenza casse malati
– Consulenza pazienti
– Consulenza contabilità domestica
– Mercatino dell’usato a Locarno
– Scambio dell’usato.
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Via lo scontrino !
E la spesa diventa sempre più muta
Come ci ha scritto una nostra socia (vedi rubrica Posta nella BdS 8.16) è innegabile che fare la spesa oggigiorno è sempre più complesso: bisogna saper leggere le
etichette per evitare di fare acquisti poco salutari in quanto a ingredienti contenuti
o dalla provenienza sgradita, occorre fare i conti con quanto si ha nel borsello, evitare di farsi prendere dai mille messaggi promozionali e di creare inutili sprechi, controllare che quanto si paga sia corretto, che la promozione sia stata considerata dal
sistema elettronico della cassa o che un prodotto non sia stato conteggiato più volte… Ma perlomeno finora qualche strumento, anche imperfetto, per poter valutare tutto ciò esisteva. Era lo scontrino di cassa.
Ma ora come faremo a controllare quanto abbiamo speso e per cosa se non ci
danno più lo scontrino di cassa? Infatti, poco prima che l’anno scorso finisse la catena tedesca Lidl ha annunciato che con la fine di gennaio non consegnerà più automaticamente lo scontrino di cassa ai clienti. Chi lo desidera lo deve richiedere.
Coop sta andando in una direzione simile, il cliente può chiedere di ricevere lo scontrino digitale, sul computer, e fare a meno di quello cartaceo. Per ora sembra che le
due insegne stiano procedendo in solitaria, visto che gli altri negozi non sembrano
interessati, al momento, a far sparire i preziosi scontrini di cassa. Ma c’è da scommetterci, sono già alla finestra… poiché lo scopo dichiarato di queste operazioni sarebbe di risparmiare carta e quindi… soldi. Anche l’ambiente è stato tirato in causa:
meno carta, meno rifiuti, meno inquinamento. Tuttavia questo aspetto regge meno ai nostri occhi, basti pensare a quanto si potrebbe fare per risparmiare carta nel
settore degli imballaggi o delle pubblicità che ci ritroviamo insieme alla posta.
Per l’ACSI, così come per molti consumatori, questa novità è preoccupante,
poiché diminuisce la trasparenza negli acquisti e la possibilità di risalire a eventuali e
sempre possibili errori di conteggio. E c’è poi il problema della garanzia: di regola
per farla valere serve lo scontrino che sempre più frequentemente è esso stesso il
certificato di garanzia.
La realtà è che la spesa sta diventando pericolosamente “muta” e “insensibile”. I prezzi sui prodotti sono stati tolti, gli scontrini di cassa sono sotto tiro (quanto
resisteranno ancora negli altri negozi?), le stesse casse… traballano di fronte alle
postazioni self-scanning (registra tu la tua spesa). Paghiamo poi senza soldi contanti ma tramite una tessera di plastica che non occorre né consegnare a qualcuno
né introdurre nel dispositivo, ma solo e semplicemente avvicinare all’apparecchio,
senza dover firmare o digitare un codice. E ciò non è ancora nulla rispetto a ciò che
si sta muovendo altrove, con supermercati digitalizzati, app che registrano gli acquisti e li addebitano direttamente consentendo al cliente di uscire dal negozio senza passare dalla cassa, reale o “self” che sia… Prodotti e oggetti restano materiali,
tutto il resto si smaterializza, così come il controllo della spesa e soprattutto dei soldi che spendiamo.

assemblea acsi 2017
sabato 8 aprile a lugano
riservate la data!
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esiste foie gras senza
sofferenza di animali?

buono regalo e merce saldata, perché non posso usarlo?

Vorrei acquistare del foie gras, ma non lo
farò se non sono certo di riconoscere (se
è possibile) quello proveniente da allevamenti rispettosi ed in ogni caso escludendo l’alimentazione forzata degli animali.
Potreste indicarmi se il foie gras che si
acquista in Svizzera provvenga da allevamenti rispettosi degli animali e se c’è
modo per il consumatore di accertarsene?
S.C. email

Vi scrivo perché sono rimasta molto perplessa rispetto a un fatto capitatomi qualche
giorno fa. Sono andata in un negozio di abbigliamento a fare acquisti perché avevo ricevuto un buono regalo. Al momento di pagare i capi scelti mi si dice che “il buono
non è cumulabile” e quindi non posso comperare abiti saldati.
Insomma è la frase standard che si trova sui vari buoni sconto dei grandi negozi. Buoni sconto, appunto, che non sono la stessa cosa di un buono regalo. Il buono regalo
rappresenta in realtà dei soldi, pagati da qualcuno in anticipo per me. Come è possibile che io non possa acquistare merce saldata con il buono? Avessi avuto una busta
con dentro i soldi in contanti non ci sarebbero stati problemi. È legale fare questo tipo
di limitazione rispetto ai buoni regalo?
M.S. email

Comprendiamo appieno i suoi scrupoli
nell'acquistare questo prodotto. La produzione del foie gras tuttavia è legata all’alimentazione forzata di oche o anatre (o
anche al ricorso a medicinali che inibiscono la sazietà). È infatti definito dalla legge
francese come “fegato di anatra o di oca
fatta ingrassare tramite alimentazione forzata”. Dopo una ricerca su internet abbiamo appurato che esiste una limitatissima
produzione di foie gras senza sofferenze
animali, ma difficilmente reperibile sul
mercato.
In Svizzera la produzione di foie gras è
proibita, così come in altri Paesi d'Europa
e oltre. L'importazione non è però proibita
e pertanto i prodotti che troverà sul mercato proverranno verosimilmente dalla
Francia (il più grande paese produttore ed
esportatore), dove, per produrre il foie
gras è applicata l'alimentazione forzata di
questi animali provocando loro delle grandi sofferenze. In Europa il foie gras è prodotto, oltre che in Francia, anche in Ungheria, Bulgaria, Canada e Cina.

Con i buoni regalo ci sono sovente dei problemi: per sapere come regolarsi abbiamo
chiesto il parere alla nostra giurista.
In sostanza, il buono dà diritto di acquistare qualche cosa, di pari valore del buono, nel
negozio che lo ha emesso.
Di regola le condizioni inerenti l’uso del buono devono figurare sul buono stesso (ad
esempio, la data di scadenza o l’impossibilità di acquistare della merce scontata, ecc.).
Se queste limitazioni, che di per sé sono possibili, non sono riportate sul buono il venditore non può provare eventuali limitazioni e dunque l’acquirente ha diritto ad acquistare
tramite il buono anche della merce scontata. Nel caso specifico é quindi necessario verificare che cosa sta sul scritto sul buono regalo (che, come giustamente lei sostiene, é diverso dai “buono sconto” i quali si riferiscono ad una merce specifica e ad un periodo limitato, entrambi definiti dal venditore).

il filo interdentario di ricambio non si fa per questione d’igiene...
Da diversi anni mi chiedo come mai Migros,
che si dice attenta agli sprechi e all’uso di
contenitori di plastica, continui a non produrre rocchetti di filo dentale di ricambio per i
suoi contenitori. Infatti finito il rotolo bisogna gettare tutta la confezione che è però
apribile - come dimostra la foto - così da consentire un facile inserimento del ricambio.
S.M.-Gentilino
Bella domanda. Cosa dice la Migros di questa osservazione?
Risponde Luca Corti: “Il ricambio per le confezioni di filo interdentale non viene prodotto dal nostro fornitore per motivi igienici. Il cliente per cambiare il rocchetto dovrebbe
toccare il filo, cosa che comporterebbe la proliferazione di germi. Inoltre, dopo l’uso, le
scatolette potrebbero essere sporche e vanno sostituite, questo considerando anche il
fatto che una confezione M-Budget contiene 100 metri di filo, cioè circa 666 utilizzi (si
può tranquillamente utilizzare una volta al giorno per quasi due anni)”.
Beh, di fronte a motivazioni riconducibili all’igiene di solito ci si limita a prendere nota.
Ci pare però che in questo caso forse si esagera poiché comunque per usare il filo interdentale in modo corretto occorre in ogni caso usare le mani e le dita, con tutte le conseguenze del caso...

consulenze e informazioni
telefoniche all’infoconsumi acsi:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
strada di pregassona 33
6963 pregassona
oppure
bds@acsi.ch
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non trovo merendine nutrienti e sane, vado su pane e miele olio di girasole: ma da dove
proviene?

Vi scrivo in merito all'articolo "Col "semaforo" tanti alimenti sono meno salutari di
quel che sembrano" pubblicato sulla BdS 8.16. Desidero ringraziarvi per esservi soffermati su questo tema e al tempo stesso ho bisogno di un consiglio. Da tempo cerco
delle "merendine" da comprare che non contengono troppi grassi, ma la ricerca è piuttosto difficile. Come ben evidenziato dalle vostre tabelle le merendine più salutari sono quelle della Wasa Original, ma sono molto poco caloriche. Io invece cerco merende nutrienti e ho visto che quelle che hanno un alto valore nutriente con pochissimi
grassi sono "Eat Natural" oppure "Taste of Nature". Entrambi sono acquistabili sul sito
della Migros online, ma non si trovano nelle filiali di Lugano. Come mai? È piuttosto
strano che un supermercato come Migros non abbia in Ticino delle merendine nutrienti ma sane e proponga tutte quelle più grasse, come le barrette Farmer, Blévita,
ecc. Intanto ho adottato un'altra soluzione: pane e miele.
C.T. email
Per dare una risposta sulle merendine di Migros abbiamo evidentemente interpellato il
negozio. Luca Corti, di Migros, ci conferma che la barretta di frutta secca Eat Natural è
un prodotto inserito esclusivamente negli assortimenti online di LeShop.ch e non è reperibile nei supermercati classici (ciò vale per
tutta la Svizzera). Le barrette alimentari bio Taste of Nature sono ordinabili sul sito online ma si
trovano anche nei tre negozi specializzati
"SportXX" di Migros Ticino e più precisamente a
Losone, al Serfontana e a S. Antonino. Data
questa informazione, ci preme anche sottolineare a C.T. che la soluzione scelta, pane e miele, è
comunque un'ottima e più salutare alternativa.

“sale alle erbe ticino” ma di locale... non c’è proprio nulla!
Ho ricevuto in regalo una confezione di
sale alle erbe dell’erborista Lendi di Curio
denominata “Sale alle erbe TICINO“. Chi
mi ha fatto il regalo era convinto di prendere un prodotto ticinese invece dall’etichetta risulta che di ticinese non ce proprio nulla! Lendi é un ottimo produttore
Bio ma in questo caso ha decisamente
sbagliato con un’etichetta totalmente
fuorviante. Da sperare che sia un caso
unico nei suoi prodotti.
G.C. email
In effetti, come origine, l’etichetta indica:
UE, paesi del Mediterraneo, Sudamerica.
Come si spiega tutto ciò? Lo abbiamo
chiesto agli erboristi di Curio. “È vero - risponde Chiara Giofré de Servizio clientela
- vendiamo un sale alle erbe (51%) con il
nome “Ticino” che viene prodotto in Ticino ed ha una composizione tipica della
cucina ticinese/lombarda.
Esistono molte miscele di spezie ed erbe
aromatiche con nomi che si riferiscono ad
una regione geografica come, ad esempio, “Herbes de Provence”, “Café de Paris”, “Pepe Valle Maggia”, eccetera.
Nella dichiarazione del prodotto elenchiamo sia la composizione che l'origine di
tutti i componenti”.
Certamente, come si vede anche dall’immagine dell’etichetta che ci ha inviato

Dopo anni che acquisto olio di girasole
della Migros, leggendo l’etichetta sulla
bottiglia sono rimasto scioccato! Cito:
Svizzera, Ucraina, Russia, Argentina, Tanzania, Mozambico, Uganda. E mi sono
chiesto: ma l’olio che adopero da dove
cavolo proviene? È buona norma (ciò
che ho iniziato a fare da un po’ di
tempo a questa parte) leggersi le
etichette dei prodotti: ci si accorgerà che molti prodotti, specialmente
quelli congelati, ma anche per
esempio il grano saraceno, provengono dalla Cina o altri paesi lontani. Per quanto mi riguarda questi
prodotti non li acquisto più.
A.A.-Pianezzo

Leggere le etichette è sempre molto istruttivo e dà l’opportunità di fare acquisti ragionati. Praticamente l’olio citato è realizzato con una materia prima proveniente
da paesi di quasi tutti i continenti. Ma perlomeno il consumatore può vedere se l’alimento è stato prodotto in un paese di cui
non approva i sistemi di produzione o altro. Con il nuovo diritto alimentare (vedi
pag. 17) è purtroppo ora possibile indicare
la provenienza in vaste aree - tipo emisfero sud o nord - rendendo sempre più
“opache” le etichette!

la pasta per torte
della signora teresita

G.C., al consumatore è chiaro di quali elementi è composto il prodotto e da dove
provengono. Il consumatore poco attento,
che va di fretta, o che si fida ciecamente
del produttore o del negoziante, e che
non legge attentamente i dettagli dell’etichetta è convinto di acquistare - a un
prezzo anche non proprio contenuto (fr.
3,90 per la confezione da 50 g, vedi eshop del sito www.erboristi.ch, esclusi costi di spedizione) - un prodotto ticinese e
non solo un prodotto miscelato e confezionato in Ticino.

Sulla BdS di dicembre ho letto la lettera
di E.P. sulle paste per torte e vorrei consigliarle ciò che faccio io. Ho risolto il problema preparando questa pasta per torta
dolce o salata consigliatami da un'amica
(33 cm rotonda): 200 g farina (mista, farro o come piace), 50 g olio oliva (o altro),
1 dl acqua fredda (o succo o latte di cocco per torta dolce). Impastare, lasciarla riposare al fresco e spianarla. Non è proprio come la pasta sfoglia, ma a noi piace! E ogni volta si affina la preparazione
secondo i propri gusti...
T.P.-Bellinzona
Grazie per la ricetta. Il consiglio sarà sicuramente gradito a molti. Fateci conoscere
il vostro parere.
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2016 addio, si volta pagina con
l’agenda dei consumatori 2017
archiviato il 2016, l’alleanza delle associazioni dei consumatori – che raggruppa acsi, frc e sKs – sta già lavorando
sul programma comune per il nuovo anno. nel corso dello scorso anno sono state raggiunte alcune importanti
vittorie per i consumatori (dalla la messa in vigore del diritto di revoca di 14 giorni per disdire i contratti stipulati a
domicilio o per telefono, all’introduzione da parte di swisscom della possibilità di blocco delle chiamate moleste a
scopo commerciale) ma parecchi altri problemi sono ancora senza soluzione. l’alleanza però non molla e anche per
il 2017 in agenda vi sono numerosi argomenti da trattare e promuovere. passiamo qui in rassegna i principali.

iniziativa federale contro l’“isola
dei prezzi alti”

comunicazione mondo digitale, tra
vittorie e attese

marchi di qualità regionali e nuova
legge sulle derrate alimentari

Nel 2017 proseguirà la raccolta di firme dell’iniziativa lanciata dall’Alleanza e
altri partner “Stop all’Isola dei prezzi elevati – Per prezzi equi” che intende porre
rimedio a un’ingiustizia da anni denunciata dalle organizzazioni dei consumatori, il costo artificiosamente alto dei prodotti importati. Per l’Alleanza la Legge
federale sui cartelli e la Legge contro la
concorrenza sleale devono essere modificate per evitare che le aziende dominanti, da cui dipendono i consumatori o le
piccole e medie imprese, possano bloccare il mercato e limitare la libertà di rifornirsi di prodotti all’estero. I consumatori
hanno tutto da guadagnare da questa
iniziativa: firmatela e fate firmare amici e
conoscenti.

Finalmente a fine 2016 è arrivata la
buona notizia della possibilità di bloccare
le chiamate indesiderate a scopo commerciale. La fine di un incubo per i consumatori! Si attende ora l’esito delle revisioni
delle leggi federali sui diritti d’autore e
della protezione dei dati che dovrebbero
comportare dei miglioramenti per i consumatori grazie alle proposte dell’Alleanza.
Lo stesso vale per la revisione in corso
della legge sulle telecomunicazioni. E soprattutto si attende il giudizio del Tribunale amministrativo federale sulla causa-pilota avviata grazie all’Alleanza per la restituzione alle consumatrici e ai consumatori
dell’Iva incassata illecitamente fino al
2015 dalla Billag.

Nei negozi si sono moltiplicati i marchi per i prodotti alimentari regionali. Ma
come sono e cosa significano? Nel corso
dell’anno l’Alleanza intende chianarsi su
questo tema, sempre più caro ai cittadini.
In ambito alimentare va inoltre ricordato
che la nuova Legge federale sulle derrate
alimentari ha introdotto novità positive
per i consumatori anche grazie al lavoro
di informazione svolto dall’Alleanza, ma
il relativo pacchetto di ordinanze ha portato pochissimi miglioramenti, anzi sono
stati compiuti passi indietro (vedi a pag.
17). Nonostante ciò, l’Alleanza continuerà a impegnarsi affinché i consumatori
possano contare su un’informazione corretta.

pratiche commerciali sleali e
condizioni contrattuali abusive
Nel 2017 continueremo a combattere
contro le pratiche commerciali abusive: attualmente la pratica più in voga è il mancato rispetto dell’asterisco sugli elenchi telefonici da parte di call center che propongono consulenze assicurative ma anche di
venditori di mobili, vini o prodotti per la salute. Nel mirino dell’Alleanza vi sono anche
le condizioni applicate dalle banche per i
conti privati e, non da ultimo, le spese esorbitanti fatturate spesso illegalmente dalle
società di recupero crediti.

dieselgate: soluzioni giuste anche
per gli automobilisti svizzeri!
Lo scandalo internazionale legato al
gruppo Volkswagen ha occupato buona
parte del 2016 dell’Alleanza. La questione è lungi dall’essere chiusa (vedi servizio
nella pagina accanto) e sta dimostrando
nuovamente che i consumatori svizzeri
non hanno mezzi efficaci per difendersi
collettivamente (“class action”).

l’agenda 2017 dell’alleanza delle associazioni dei consumatori svizzeri è
stata presentata ufficialmente a berna, il 12 dicembre scorso, in occasione
di una conferenza stampa. a nome delle tre organizzazioni raggruppate
nell’alleanza vi hanno partecipato (da sinistra) laura regazzoni meli,
segretaria generale dell’acsi, sara stalder, direttrice dell’sKs, e mathieu
fleury, segretario generale della frc (fino a fine 2016).
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in favore dell’ambiente, contro lo
spreco e l’usa-e-getta
L’impegno contro “l’usa-e-getta” e lo
spreco di risorse da parte dell’Alleanza ha
moltiplicato nel 2016 la diffusione dei Repair Café (Caffè Riparazione) in tutta la
Confederazione ed è sfociato, il 29 ottobre scorso, nella prima “Giornata nazionale della riparazione”. Circa 400 volontari
hanno salvato dalla pattumiera più di 3
tonnellate di materiale e riparato oltre
1’000 oggetti nei 29 punti di raccolta organizzati in contemporanea. L’Alleanza intende fare in modo che lo slancio contro
l’usa e getta e il ricorso alle riparazioni si
rafforzi anche nel 2017 e intende attivarsi
sulla scena politica affinché venga migliorata la riparabilità dei prodotti.
L’Alleanza è impegnata attivamente
anche sul fronte dei dibattiti che si stanno
profilando sulla sharing economy, ossia
l’economia della condivisione. In quest’ambito si è impegnata nel dibattito politico a livello parlamentare e con l’amministrazione federale. L’Alleanza ha definito
le sue rivendicazioni in un manifesto.

no alla sovramedicalizzazione e più
chiarezza nelle casse malati
Nel 2016 l’Alleanza ha proseguito la
sua battaglia contro la sovramedicalizzazione e la medicina inutile, e continuerà
anche nel corso dell’anno corrente.
Per quanto riguarda le casse malati, il
65% degli assicurati, per pagare premi
meno elevati, sceglie modelli alternativi
per l’assicurazione malattia di base. La varietà delle condizioni generali di assicurazione del centinaio di prodotti offerti costituisce però una vera e propria giungla nella quale si perdono non solo gli assicurati
ma anche i fornitori di cure. L’Alleanza dei
consumatori si batte affinché siano offerte
condizioni contrattuali minime rispettate
da tutti i modelli alternativi e ha fatto in
modo che la rivendicazione giunga presto
in parlamento.

per una mobilità rispettosa dei
diritti dei passeggeri
Le FFS, su pressione dell’incaricato federale della protezione dei dati e dell’Alleanza, hanno dovuto smettere di raccogliere dati tramite lo Swisspass. Ma nonostante le proteste dei consumatori è rimasto
purtroppo in vigore il rinnovo automatico
dello stesso con relativi abbonamenti, una
pratica che continuerà a essere combattuta dall’Alleanza. Quest’ultima non smetterà inoltre ad impegnarsi anche sul fronte
dei diritti dei passeggeri aerei.

scandalo vW, il Tribunale
penale federale dà ragione ai
consumatori
lo scorso 22 aprile il ministero pubblico della confederazione (mpc)
aveva deciso di limitarsi a trasmettere le denunce elvetiche alle autorità
tedesche, ma la decisione del tribunale costringe l’mpc ad aprire un
procedimento penale contro amag e volkswagen in svizzera, perché
“non può essere escluso il reato di truffa”.

C

olpo di scena nel caso Dieselgate:
il ricorso opposto da diverse centinaia di clienti VW, alcuni dei quali
patrocinati dalla FRC e dalla piattaforma
di legali di Ginevra e Losanna denominata
“Avocats de la Route”, ha avuto successo. Il Ministero pubblico dovrà indagare
su VW e Amag, proprio come chiedevano
le associazioni dei consumatori, che sono
attive in difesa degli automobilisti fin dallo
scoppio dello scandalo.
Cosa cambia per gli automobilisti
danneggiati? Per ora nulla. La decisione
del Tribunale penale federale (TPF) non significa infatti automaticamente che questi
ultimi riceveranno un indennizzo. Tuttavia, è un chiaro passo in quella direzione,
visto che il tribunale riconosce loro di essere parte lesa e di aver subito un danno.
In seguito al cambiamento di rotta
imposto dal TPF sono già state effettuate
perquisizioni e sequestro di documenti e
dati elettronici che potrebbero costituire
prove contro l’operato di VW o AMAG in
Svizzera. In particolare, il TPF chiarisce
che nel caso gli organi o i dipendenti di
AMAG fossero stati a conoscenza del dispositivo manipolato prima che questo
fosse comunicato su grande scala dalla
stampa e non ne abbiano fatto parola agli
acquirenti delle automobili potrebbe configurarsi il reato di truffa.
L’ACSI, così come le associazioni
membre dell’Alleanza SKS e FRC, accoglie
con soddisfazione la decisione del TPF. La
risoluzione dell’MPC di non entrare in
materia e rinviare tutto alle autorità tedesche era apparsa come una mancanza di
considerazione per le oltre 2’000 denunce
di clienti svizzeri. Tanto più che dei
175’000 veicoli truccati venduti in Svizzera, per ora solo 45’000 sono stati messi a
norma.

l’azione di frc, sKs e acsi
L’Alleanza si è mossa tempestivamente dopo lo scoppio dello scandalo, anche
se le tre associazioni hanno scelto percorsi
differenti.

La FRC ha allestito una piattaforma
online garantendo un flusso permanente
di informazioni e consigli per le oltre
5’000 persone che vi si sono iscritte. L’associazione romanda ha inoltre allestito
degli incontri in parallelo fra consumatori
e AMAG per arrivare a delle offerte di
riacquisto dei veicoli toccati dal Dieselgate. Sul piano legale, la FRC ha fatto ricorso al TPF contro la decisione dell’MPC di
girare le denunce elvetiche in Germania.
La Fédération Romande des Consommateurs ha poi anche organizzato tutta una
serie di test pre e post messa a norma dei
veicoli truccati per verificare che tutto fosse in ordine.
La SKS ha dal canto suo stabilito un
partenariato con Volkswagen Car Claim,
una fondazione olandese il cui obiettivo è
trovare un accordo con VW a livello europeo. L’iniziativa dell’SKS si fonda sulla convinzione che un accordo a livello europeo
avrebbe molto più peso nei confronti di
VW e darebbe una speranza maggiore ai
consumatori di ricevere un risarcimento.
L’ACSI ha sostenuto l’iniziativa della
FRC e invitato i consumatori ticinesi danneggiati a iscriversi alla piattaforma online
dell’associazione romanda.

lo scandalo
I guai per Volkswagen sono iniziati nel
settembre del 2015 quando negli Stati
Uniti si è scoperto che i motori diesel del
gruppo Volkswagen (VW, Audi, Seat e
Skoda) non erano a norma con le emissioni. Grazie a un software di manipolazione illegalmente installato sulla centralina elettronica, i veicoli superavano i test
ambientali, ma in realtà inquinavano ben
oltre il limite consentito. In seguito allo
scandalo, Volkswagen ha dovuto pagare
oltre 15 miliardi di dollari nei soli Stati
Uniti, dove denunce dei consumatori e
class action hanno messo alle strette il
colosso tedesco. In Svizzera, non è ancora chiaro se gli acquirenti di veicoli truccati riceveranno un’indennizzo.
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giacche da città imbottite
Il vantaggio del sintetico
buona alternativa alle giacche invernali di piume e piumino, controverse per ragioni etiche,
quelle imbottite di poliestere si classificano ai primi posti di questo test.

P

roteggono dal freddo con semplicità e stile e, che siano naturali o sintetici, tutti i piumini
hanno una cosa in comune:
un’imbottitura fra due strati di tessuto
che erige una barriera d’aria temperata,
isolando il corpo dal freddo.
I modelli imbottiti con piumino e piumette (in una proporzione di 90%/10%)
sono migliori di quelli sintetici? Le giacche care sono davvero più performanti?
Per rispondere a queste domande è
stato chiesto a un laboratorio specializzato di analizzare le quattro proprietà tecniche principali.

La prima è la più importante: la capacità di trattenere il calore. Una sola
giacca imbottita eccelle in questo campo
e logicamente guadagna il primo posto in
classifica.
La NORTH FACE, seppur soddisfacente, fornisce la prestazione meno buona a parità con la OUTWEAR, ma per un
prezzo tre volte più alto.
Il secondo punto è la capacità di evacuare la traspirazione e dunque di non
“soffocare” la persona che indossa la
giacca. Si tratta di una proprietà molto
importante per valutare l’abbigliamento
sportivo, meno per quello da città, come
in questo caso. Ed è un parametro diffici-

le da accoppiare alla conservazione del
calore.
In base a questi due criteri, tre modelli in piumino (PATAGONIA, SALEWA e
ESPRIT) ottengono dei buoni risultati.

attenzione al lavaggio
Il comportamento durante il lavaggio
costituisce un terzo criterio. Più l'imbottitura si gonfia d’aria, migliore è il suo potere isolante e riscaldante. I piumini devono rimanere belli gonfi anche dopo il
lavaggio, altrimenti vengono meno le
proprietà riscaldanti.
I modelli PATAGONIA, SALEWA e
ESPRIT, dopo il lavaggio, si sgonfiano

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

SAVE
THE DUCK

YES OR NO
(Manor)

THE NORTH
FACE

MODELLO

Uomo

Donna

Donna

PREZZO (fr.)

120.–

59.90

249.–

PAESE D’ORIGINE

Cina

n.s.

Bangladesh

Poliestere

Poliestere

Poliestere

73

69

65

IMBOTTITURA
CONSERVAZIONE DEL CALORE (45%)
TRASPIRABILITÀ (25%)
MANUTENZIONE/TRATTAMENTO (20%)
IMPERMEABILITÀ (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%**)
** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

n.s.: Non specificato
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Anche la qualità delle rifiniture è essenziale, soprattutto la resistenza della
chiusura lampo, perché di solito è l'elemento che si rompe per primo. Più il piumino è grosso e pesante, più la chiusura
lampo deve essere robusta. Quelle di
buona qualità dovrebbero presentare
denti separati e ben proporzionati in rapporto alla giacca.
@FRC MIEUX CHOISIR
(TRADUZIONE TF)
FOTO RTS
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Infine, un criterio più soggettivo: il
confort. Provare sempre bene il cappuccio e alzare le braccia per verificare la
lunghezza delle maniche.

save the ducK

ll’ACSI
de

il

drammaticamente in certi punti, formando grumi di imbottitura poco piacevoli.
Il colmo per dei capi di media-alta
gamma!
Quarto criterio: il tessuto esterno deve essere idrorepellente, ossia deve essere in grado di non impregnarsi d’acqua.
Tutte le giacche, ad eccezione di quella di
ESPRIT, se la cavano sorprendentemente
bene per dei capi da città.
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Questo capo in poliestere ha dato eccellente prova di
saper contenere il calore. Le prestazioni relative alla
traspirabilità sono meno buone ma per l’uso in città
può andare. La giacca pesa comunque mezzo chilo.

piume insanguinate
e marchio per una filiera responsabile
Tutto è iniziato nel 2012, quando la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organizzazione che si batte per i diritti degli animali, diffuse un video che mostrava immagini scioccanti di animali spennati vivi in una fattoria cinese.
Questo documento avrà importanti conseguenze per l’industria del piumaggio. Da
allora, infatti, sono nate delle norme di certificazione che garantiscono piume ottenute senza sofferenza animale. Fra queste, il marchio RDS (Responsible Down Standard, ossia Standard per una filiera responsabile di piume e piumini) di cui si fregiano tutte le giacche in piuma naturale di questo test.
Tuttavia, secondo la PETA, che nel 2016 ha fatto delle indagini in Cina, da dove proviene l’80% del piumaggio in commercio, risulta che lo spiumaggio di animali vivi
continua a essere una pratica diffusa e i produttori venderebbero piume macchiate
di sangue col marchio RDS. Accuse confutate dalla Textile Exchange, l'ONG che gestisce il marchio. È chiaro che spiumare animali vivi rappresenta un vantaggio economico considerevole, perché oche e anatre possono essere spennate tre volte prima di venir uccise.

THE OUTWEAR
(C&A)

PATAGONIA

SALEWA

ESPRIT

K-TEC
(Athleticum)

Donna

Uomo

Uomo

Donna

Uomo

89.–

279.–

259.–

139.90

99.90

n.s.

Bangladesh

Cina

Cina

Cina

90% piumino
e 10% piume di anatra

90% min.
piumino d’oca

90% piumino
e 10% piume di anatra

90% piumino
e 10% piume di anatra

Poliestere

63

61

61

58

54

giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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fondue al formaggio
Quale scegliere?

cuffie per smartphone
per muoversi in musica

a fondue al formaggio è uno dei piatti più tipici della Svizzera d’oltralpe. Sul mercato ve ne sono per tutti i gusti. La
scelta è una questione, oltre che di prezzo, soprattutto di
gusto. Ecco quindi che i colleghi della svizzera romanda hanno
organizzato una degustazione a Losanna con dieci preparati per
fondue al formaggio (Mieux Choisir, dicembre 2016). Per stilare
la classifica è stato valutato anche il tasso d’istamina, un
composto che si forma allorquando i processi di produzione e conservazione del formaggio sono mal gestiti e alla
quale l’1% della popolazione è
intollerante. Ben tre dei dieci
prodotti esaminati ne contenevano in varie proporzioni e per questo sono state penalizzate nel
punteggio finale: si tratta di Fondue grand cru de l’Etivaz (Coop
Fine Food), Fondue La véritable douce (Manor) e Le petit producteur Nicolas Esseiva (Globus).

L

a rivista italiana Altroconsumo (dicembre
2016) ha esaminato 29 cuffie pensate per essere principalmente usate con il telefono (tutte
includono un microfono), ma possono anche interagire con tablet, tv e impianti hi-fi. Scopo principale
del test: valutare il livello di qualità audio.
In generale cuffie e auricolari compiono abbastanza bene il loro compito. Va sottolineato che se si ricorre all’uso tramite Bluetooth, l’audio proveniente dallo smartphone
viene “compresso” prima di essere inviato alle cuffie, il che comporta un lieve calo di qualità rispetto all’ascolto con collegamento via cavo. La rivista rileva tuttavia che i prezzi delle cuffie sono,
nel complesso, piuttosto elevati rispetto alla loro effettiva qualità.
Ma il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo, ossia Sony
MDR-ZX330 (risultato secondo in classifica) è uno dei modelli
più economici tra tutti quelli testi: costa 389 euro in meno di un
altro modello (B&O Beoplay H7) di qualità inferiore.

i risultati del test
buono

Il migliore: Bose SoundLink OnEar Bluetooth
Seguono: Sony MDR-ZX330 (miglior rapporto qualità-prezzo),
Sennheiser RS175 e RS165 e Urbanite XL Wireless, B&O Beoplay
H7, Sony MDR-1ABT, Bose SoundSport Wireless e SoundLink AE
Wireless II, Beats by Dr.Dre Solo2 Wireless, Sony MDR-EX750BT.

Il migliore: Fondue Moléson Moitié-moitié (Globus)
Seguono: Fondue moitié-moitié Bio (Migros), Les Fondues Wyssmüller Création (Coop), Fondue moitié-moitié (Denner), Mifroma Fondue moitié-moitié (Migros).

sufficiente
Fondue moitié-moitié Naturaplan (Coop), Fondue grand cru de
l’Etivaz Fine Food (Coop), Fondue La véritable douce (Manor),
Milco L’Armailli de Gruyère (Migros), Le petit producteur Nicolas
Esseiva Fondue moitié-moitié d’alpage (Globus).

L

i risultati del test
buona qualità

media qualità
Ecco i primi dieci: Jam Transit, AKG Y50BT, Bowers&Wilkins P5
Wireless, Urbanears Plattan ADV Wireless, AKG Y45BT, Skullcandy Smokin’Bud 2.0 e Hesh 2.0 Woreless, Beats by Dr.Dre PowerBeats 2, Bose SoundTrue Ultra (Apple), Jabra Sport Pace Wireless.

doppioclicK

se google sbaglia il nostro indirizzo

È

sempre più diffusa l’abitudine di usare Google per trovare
un indirizzo, soprattutto quando si cerca un’azienda, un
albergo o un ristorante. I dati geografici di Google solitamente sono esatti, ma talvolta sono sbagliati, e allora nascono
problemi seri: i clienti non trovano il luogo corretto e quindi si
perdono occasioni di lavoro e guadagno. A volte va anche peggio: di recente a Rowlett, in Texas, un’agenzia di demolizioni ha
semidistrutto la casa sbagliata perché si è fidata delle indicazioni, purtroppo errate, di Google Maps.
Per capire come possano succedere errori di questo genere
occorre conoscere il modo in cui Google compila le proprie
mappe: attinge a vari archivi pubblici (per esempio Local.ch,
Cylex o Yelp), che non sempre sono aggiornati, ma si basa anche sui contributi degli utenti. Chiunque, infatti, può apportare
una correzione alle mappe di Google tramite l’apposita opzione
“Suggerisci una modifica” (da computer, tablet o smartphone).
In teoria la correzione verrà verificata da un esperto per

PAOLO ATTIVISSIMO

evitare scherzi e sabotaggi, ma non sempre è così: a novembre
scorso qualcuno è riuscito a cambiare il nome della Trump Tower di New York (il grattacielo intestato all’attuale presidente
americano) in “Dump Tower” su Google Maps per qualche ora,
prima che la modifica venisse corretta, e in Messico la residenza
del presidente Enrique Peña Nieto è stata ribattezzata per protesta “Residencia oficial de la corrupción”.
Se siete titolari di un’attività e dovete correggere la sua indicazione errata su Google Maps conviene seguire la procedura
apposita, descritta presso support.google.com/business/answer/7005371: questo però richiede la creazione di una pagina
Google+ ufficiale dell’attività.
In alternativa si può compilare un formulario di rettifica
dettagliato presso support.google.com/business/contact/local_pages_editing_help_acc.
Le modifiche, se accettate, diventano pubblicamente accessibili normalmente nel giro di un giorno.
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marmellata di fragole:
cosa spalmiamo in realtà
sulle fette di pane?
sono state esaminate le etichette di una decina di marmellate di fragola e poi sono state degustate da comuni
consumatori. il risultato non sorprende: le “extra” sono preferite.

D

urante la stagione delle fragole, molti ne approfittano
per preparare una bella scorta di marmellata seguendo la ricetta della nonna: metà frutta, metà zucchero
(o anche un po’ meno) e un po’ di succo di limone.
Buona e facile da realizzare. Ma durante l’inverno, se non ne
avete fatta a sufficienza nella stagione giusta, non vi resta che
comprarla.
I prodotti in commercio contengono gli stessi ingredienti di
base. Ma secondo la legge, bastano 350 g di frutta su 1 kg perché la marmellata sia considerata tale. Quindi, i restanti 650 g
sono composti da zucchero ed eventualmente acqua o sciroppo
di fruttosio-glucosio. Quanto al limone è spesso sostituito dall’acido citrico (E330). A volte, sono presenti anche coloranti, leganti e aromi. Fortunatamente nei dieci vasetti analizzati non ce
n’è traccia, ad eccezione della pectina, spesso di origine vegetale.
Per acquistare una marmellata con più frutta e un po’ meno zucchero bisogna scegliere la gamma superiore, ossia quella “extra”
che, per legge, deve contenere almeno 450 g di frutta su 1 kg.
Fra i campioni analizzati, la Favorit (di Migros), per esempio, ne
contiene il 52% e la Delicia di Hero il 60%. Quest'ultima risulta
la migliore nella prova di degustazione (vedi riquadro).

quantità non significa qualità
I prodotti che contengono ancora più frutta e meno zucchero sono considerati “prodotti (o preparati) alla frutta da spalmare
sul pane”. Denominazione vaga che può designare sia un prodotto di alta gamma edulcorato con succo di frutta sia miscele
meno appetitose.
La lettura degli ingredienti si rivela quindi indispensabile.
“Leggere l'etichetta è molto importante”, sostiene Barbara Pfenninger, responsabile dell’alimentazione alla Fédération romande
des consommateurs (FRC). Per identificare la marmellata “extra”

il primo ingrediente della lista, ossia il più importante, deve essere
la frutta (in questo caso, le fragole).
Ma questo ancora non ci dice di che fragole si tratta. Tra
quelle selezionate, solo due marmellate sono preparate in Svizzera con frutta indigena: Favorit e Amsel Spitz di Räber (il prodotto
di Globus). Tuttavia nulla garantisce che la frutta usata fosse succosa e matura al punto giusto. Questo perché l’informazione sulla qualità e la varietà della frutta utilizzata per produrre le marmellate non è obbligatoria.
In conclusione, la cosa migliore da fare è di prendersi il tempo di confezionare una buona marmellata fatta in casa con la
frutta di stagione!
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) FOTO JL BARMAVERAIN

la degustazione
Troppo zucchero rovina il gusto
I colleghi della FRC hanno organizzato la degustazione delle
dieci marmellate al Salon Goût et Terroirs di Bulle.
Il risultato ha premiato i prodotti con la definizione “extra”: le
due marmellate superiori – e non le più care – si classificano infatti ai primi posti: Hero Delicia (73%) e Favorit (67,2%). Terza classificata la Bonne Maman (66,5%). Seguono la M-Budget (64,3%), che distanzia di poco il prodotto di Aldi, ex aequo con l’Amsel Spitz di Räber (63,5%) e la Fine Food Jam
(63,4%). La marmellata Maribel di Lidl ottiene un 61%. Ultime la Trentino di Menz&Gasser (56%) e la Prix Garantie
(55%). E per forza! Sanno ben poco di fragola e la loro consistenza non è per niente piacevole. Infine, tutti i campioni degustati sono stati considerati troppo zuccherati.

67,2%

73%

DENNER
fr. 4.20

66,5%

LIDL
fr. 1.19

COOP
fr. 4.90

MIGROS
fr. 1.20

COOP
fr. 2.–

ALDI
fr. 1.99

MIGROS MIGROS 1
fr. 3.70
fr. 2.95

MANOR
fr. 4.75

1) non abbiamo trovato questa marmellata proveniente dal Trentino (Italia) sugli scaffali di Migros Ticino
2) il negozio Globus a Locarno non ha un assortimento di alimentari ma può essere richiesto online su www.globus.ch.

GLOBUS 2
fr. 6.40
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sali di tutti i colori...
ma quello tradizionale
è migliore
i sali speciali sono sempre più di
moda, hanno svariati colori a
dipendenza della provenienza e del
contenuto. ma cosa contengono
effettivamente questi sali? per
verificarlo, l’usav (ufficio federale
della sicurezza alimentare e di
veterinaria) ha preso in esame 25
varietà di sale commercializzate in
svizzera. il risultato è chiaro: meglio
il comune sale iodato.

È

sempre più frequente trovare nei
negozi svizzeri sali speciali come il
fleur de sel, quello dell’Himalaya,
quello blu di Persia, il sale di bambù o quello delle Hawaii. Spesso questi
prodotti di nicchia vengono decantati come più naturali rispetto al comune sale da
cucina, e si attribuiscono loro particolari
proprietà salutari e nutritivo-fisiologiche.
Finora, tuttavia, si sapeva poco sulle sostanze effettivamente contenute in questi
sali, al di là ovviamente del cloruro di sodio. Il cloruro di sodio è il sale sodico dell'acido cloridrico ed è il costituente principale del comune sale da cucina.
Per saperne di più, l’USAV ha voluto
eseguire uno studio sui sali “speciali” reperibili in commercio. L’analisi su ben 25 varietà di sale ha confermato che tutti sono costituiti principalmente da cloruro di sodio,
ma la maggior parte degli altri elementi, minerali e oligoelementi (come per esempio
iodio, ferro o zinco) sono presenti solo in
tracce o addirittura non sono neppure rilevabili. Per contro i sali convenzionali presentano meno sostanze indesiderabili, come per esempio l’alluminio. Anche se, va
detto, i sali speciali non presentano concentrazioni pericolose di tale sostanza.
Per quanto riguarda il sodio, che può
contribuire all’aumento della pressione
sanguigna, non ci sono differenze rilevanti
rispetto ai sali commestibili convenzionali.
Dallo studio emerge che le caratteristiche positive attribuite a questi sali non
sono dimostrabili e che i sali speciali non
presentano alcun valore aggiunto rispetto
al sale convenzionale.

Al contrario, dato il loro basso o inesistente contenuto di iodio, dovrebbero
sostituire il sale iodato solo in casi eccezionali. Una carenza di iodio può infatti
avere conseguenze negative sulla salute:
nella fase prenatale e nell’infanzia può
causare ritardi nello sviluppo fisico e
mentale, mentre in età adulta può provocare un ingrossamento della tiroide.
L’USAV sconsiglia sia l’uso quotidiano di
sali speciali non iodati sia l’utilizzo degli

stessi come sostituti dei sali commestibili
iodati. Ciò vale anche per il sale dell’Himalaya e il sale blu di Persia, nonostante
il contenuto relativamente elevato di ferro e potassio.
In generale comunque, Indipendentemente da ciò, rammentiamo nuovamente
la raccomandazione di un consumo moderato di sale per ridurre il rischio di ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari.

in breve i risultati principali dello studio
l Il comune sale da cucina è più puro rispetto ai sali speciali e presenta una maggiore

percentuale di cloruro di sodio, mentre per contro contiene minori quantità di sostanze indesiderate quali ad esempio alluminio, uranio o cadmio.
l Nessuno dei sali analizzati contiene sostanze indesiderate in quantità tali da mettere a
rischio la salute, anche se esse sono presenti in concentrazioni maggiori rispetto a
quanto avvenga nel comune sale da cucina.
l Sebbene siano state svolte ricerche per individuare una gamma molto ampia di elementi, in generale in questi sali sono stati rilevati solo pochi minerali e oligoelementi.
Non è stato possibile confermare la presenza degli 84 elementi chimici che si dice siano contenuti nel sale dell’Himalaya.
l In tutti i sali, la maggior parte dei minerali e oligoelementi riscontrati è presente in tracce talmente esigue da escludere una qualsiasi rilevanza sul piano nutritivo-fisiologico.
l Per sua natura, il sale marino contiene tracce minime di iodio, pertanto non può sostituire efficacemente il sale iodato.
l Il sale blu di Persia contiene quantitativi relativamente elevati di potassio: ne bastano
5 g per coprire un quarto del fabbisogno quotidiano di questo minerale.
l Nel sale dell’Himalaya sono presenti importanti quantità di ferro: più il sale è rosso, più
alta è la concentrazione del minerale. 5 grammi di prodotto coprono in media quasi un
quinto del fabbisogno giornaliero di questa sostanza. Tuttavia, solo una piccola parte
di questo ferro viene assimilata dall’organismo.
l Per maggiori informazioni: www.blv.admin.ch
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Costa anche 150 volte di più
del comune sale commestibile

S

econdo lo studio dell’USAV i sali speciali non hanno alcun valore aggiunto rispetto al sale convenzionale, ma
ciò non si può dire per quanto riguarda i
costi. Abbiamo acquistato alcuni sali limitandoci a quelli in vendita da Coop e Migros e abbiamo visto che sono anche piuttosto costosi. Il sale estratto dalle saline sotterranee del fiume australiano Murrey è
quello più costoso, quasi 150 franchi al chilo. Il suo colore rosa ambrato è deriva dalle
alghe ricche di carotene dei bacini di evaporazione. Poco meno (quasi 140 fr./kg)
costa anche il sale Blu di Persia estratto nelle miniere dell’Iran, la cui colorazione con
sfumature bluastre è dovuta alla presenza
di un minerale salino, la silvinite. Segue il
Fleur de Sel del Portogallo (della Migros) a
88 fr./kg e quello francese della Camargue
(Coop) a poco meno di 32 franchi al chilo. I
due tipi di sale dell’Himalaya che abbiamo
acquistato costano un po’ meno, ma sempre più di 15 fr./kg; c’è poi il più conosciuto
sale marino che costa poco più di 6 fr./kg
(quello fine; quello grosso invece costa
2,60 fr./kg - Migros).
Il sale svizzero è quello che costa meno, 1,70 fr./kg il sale da tavola Jura, 1,50
il Sel des Alpes e 95 ct il sale da cucina Jura, il primo con solo iodio, gli altri due con
iodio e fluoro. Pertanto il sale da cucina
svizzero costa qualcosa come 150 volte

lo iodio nel sale da cucina
La quantità di iodio nel sale commestibile venduto in Svizzera è di 25 microgrammi per 100 grammi. Fino al 2013
era di 20 microgrammi. La Commissione
federale per l’alimentazione (COFA)
aveva ritenuto necessario un aumento
del tenore di iodio dopo aver rilevato
che l'industria alimentare impiegava
sempre meno sale iodato. Questo fattore, unito alla diminuzione del consumo
di sale nel corso degli anni, ha comportato una riduzione dell’apporto di iodio
che si attestava su livelli critici per certe
categorie di persone, soprattutto per le
donne in età riproduttiva e in allattamento, i lattanti e i bambini.
Fin dal 1920 in Svizzera il sale è arricchito con iodio per prevenirne la carenza.
Grazie a ciò talune malattie, come il gozzo o i disturbi dello sviluppo mentale, un
tempo molto diffuse, sono scomparse.

meno di quello più costoso che abbiamo
acquistato, ma anche una novantina di
volte meno rispetto al Fleur de Sel del Portogallo e almeno 15 volte meno rispetto al
sale rosa dell’Himalaya.
Queste differenze valgono la pena?
In fondo si tratta di semplice sale, la cui
composizione è quasi esclusivamente di
solo cloruro di sodio (come si legge sulle
etichette di tutte le confezioni). Secondo
l’autorità federale, che ha valutato i contenuti, no.
Tra i cuochi professionisti invece i pareri sembrano diversi. Ne abbiamo interpellato due. Uno sostiene che in un alimento non si distingue un sale dall’altro, si
sente semplicemente il “salato”, a meno
che non si tratti di un prodotto speciale,
come il sale affumicato o quello indiano
ricco di zolfo, che sa di uova. La consistenza può essere diversa, il Fleur de sel,
per esempio, si scioglie più rapidamente.
L’altro invece ritiene che vi sia una grande
differenza nel gusto ma anche nella consistenza da un sale all’altro. Una differenza
che si percepisce soprattutto se usati a
crudo sulle pietanze, il modo migliore sostiene - per apprezzarne le caratteristiche e usarne in minima quantità visto anche il costo.
E voi cosa ne dite? Avete qualche
esperienza in merito?

Sel des Alpes
Saline de Bex
con iodio e fluoro
(Coop)
fr. 1.50/1 kg
Provenienza Svizzera

Sale da tavola
Jura Sel - con iodio
(Coop e Migros)
fr. 0.85/500g
(fr. 1.70/kg)
Provenienza Svizzera

Sale da cucina
Jura Sel - con
iodio&fluoro
(Coop e Migros)
fr. 0.95/1 kg
Provenienza Svizzera

Murray River Salt Flakes
Fine Food (Coop)
fr. 5.95/40g
(fr. 148.75/kg)
Prodotto in Australia
Confezionato in Svizzera
Sale Blu di Persia
Fine Food (Coop)
fr. 13.95/100g
(fr. 139.50/kg)
Prodotto in Iran
Confezionato in Svizzera
Fleur de sel
Sélection (Migros)
fr. 6.60/75g
(fr. 88.–/kg)
Provenienza Portogallo
Fleur de sel Camargue
(Coop)
fr. 9.50/300g
(fr. 31.65/kg)
Provenienza Francia
Confezionato in Svizzera
Sale dell’Himalaya
Sel Mondo (Coop)
fr. 7.50/440g
(fr. 17.05/kg)
Provenienza Pakistan
Distribuito da Schweizer
Salinen AG
Sale dell’Himalaya
Sélection (Migros)
fr. 3.10/200g
(fr. 15.50/kg)
Provenienza Pakistan
Confezionato in Svizzera
Sale marino
Qualité&Prix (Coop)
fr. 2.50/400g
(fr. 6.25/kg)
Provenienza Francia, Italia
Confezionato in Svizzera
Sale marino
MClassic (Migros)
fr. 2.15/350g
(fr. 6.15/kg)
Provenienza
Mare Mediterraneo
Confezionato in Svizzera
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Se il dentista ti fa venire
il mal... di pancia
Se un intervento su un dente non si è rivelato risolutivo per un
tempo ragionevolmente lungo e va rifatto o completato, è giusto che i costi supplementari vadano tutti a carico del paziente?
L’insuccesso della cura in certi casi potrebbe essere dovuto all’imperizia del dentista che dovrebbe pertanto assumersene i
costi. Perché è chi subisce il danno che deve sempre pagare?
Per il paziente poi è anche difficile interporre reclamo perché
non è in grado di giudicare e si fida del proprio dentista. Per i
prodotti in commercio e certi tipi di lavori sono previste delle
garanzie, e in questi casi? Con i prezzi che girano, poi...”.
M.J. email

Q

uesta lettera è stata lo spunto
per approfondire il tema e
per farlo ci siamo rivolti... a
un dentista, Davide Ferrari,
presidente della Società ticinese medici
dentisti STMD (il referente ticinese della
Società Svizzera Odontoiatri SSO).
In caso di problemi, per la fattura o
per lavori “fatti male”cosa può fare il paziente? Per prima cosa - secondo il presidente - è utile cercare il dialogo con il medico, esporgli i problemi riscontrati e le
proprie esigenze per trovare insieme una
soluzione.

È interessante sapere che per 9 casi il giudizio è stato a favore del paziente, 5 del
dentista, e per 13 si è trovato un accomodamento (2 casi sono stati abbandonati).
Per rivolgersi alla Commissione arbitrale:
l inviare il reclamo al responsabile della
Commissione: Mario Tramer, via Bustelli
14, 6600 Locarno
l oppure via email al presidente della
STMD: presidente@ssoticino.ch.
La Commissione tuttavia entra nel
merito soltanto delle questioni che riguardano medici dentisti membri della SSO.

Per i reclami che concernono dentisti non
iscritti alla SSO, la Commissione non entra
in materia, e, in caso di vertenze, al paziente non restano che le vie legali private.
È quindi piuttosto importante per il
paziente sapere se il medico dentista a cui
si rivolge fa parte o no della SSO. Come è
anche importante, nella scelta del medico
dentista, non fidarsi degli appelli pubblicitari ma affidarsi piuttosto “al passaparola”
tra amici e parenti o sapere dove ha studiato, da quanto lavora, ecc.
In Ticino i dentisti iscritti alla società
svizzera di categoria sono circa 200. Quelli
che hanno l’autorizzazione ad operare sul

commissione arbitrale della stmd
Se con il colloquio non si arriva a nulla
il consiglio è di rivolgersi alla Commissione
arbitrale della STMD. La Commissione è
composta da medici dentisti e ha il compito di valutare i reclami e di dare il proprio
parere. Di regola la procedura è gratuita
per il paziente-consumatore. A dipendenza del caso può essere richiesta una partecipazione alle spese, ma - a mente del presidente della STMD - finora non è mai capitato.
Il parere della Commissione non è legalmente vincolante per il dentista in causa, precisa Ferrari, e pertanto nel caso di
valutazione favorevole al paziente, il dentista non è obbligato a sottostarvi. Di regola però ciò non accade poiché se il dentista in questione non intende accettare la
decisione della Commissione, viene espulso dalla SSO. Sovente la Commissione trova anche un accordo tra le parti.
In questi ultimi anni il numero di casi
sottoposti alla Commissione arbitrale si
colloca tra 25 e 30. Nel 2015, su 29 casi
trattati, 6 riguardavano l’onorario, 17 la
qualità delle cure e 6 entrambi gli aspetti.

tipo di contratto e garanzia
Chi va dal dentista (così come dal medico, dallo psichiatra o dallo psicoterapeuta, o
dall’avvocato) stipula un contratto di mandato.

cosa significa?
I contratti conclusi nell’ambito medico riguardano cure che dovrebbero portare alla
guarigione. È necessario usare il condizionale poiché il contratto di mandato è un tipo
di contratto che non fornisce la garanzia assoluta che l’obiettivo (la guarigione) sarà
raggiunto (art. 394ss CO).
L’applicazione di ponti, corone, impianti, ecc. necessari al trattamento è una parte integrante del mandato che, come per tutte le cure fornite, obbliga il dentista a eseguire
il suo lavoro con la massima diligenza (art. 398 cpv. 2 e 321a CO). Qualora il dentista
violi il suo dovere di diligenza nei confronti del paziente, e il paziente avviasse una
causa, il Giudice potrebbe negare al medico, totalmente o parzialmente, il diritto alla
riscossione dell’onorario.

quale garanzia esiste?
In quest’ambito non si può parlare propriamente di “garanzia”. Per stabilire se vi é
stata violazione del dovere di diligenza, può non essere sufficiente stabilire che non vi
é stata guarigione proprio perché il tipo di contratto non garantisce il raggiungimento
dell’obiettivo (così come l’avvocato non può garantire che vincerà una causa, il medico non può garantire la guarigione).
L’onere della prova della violazione del dovere di diligenza da parte del dentista incombe al paziente che deve provare il danno patito, incluso quello finanziario.
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per evitare problemi
Per cercare di non arrivare a questi
punti occorre che il paziente sia informato
correttamente sugli interventi che il dentista ha previsto di eseguire, sui possibili rischi (anche la medicina dentale non è una
scienza esatta) e le eventuali alternative.
Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso (non è prassi
abituale - sostiene il presidente della
STMD - ma in caso di dubbio può far sottoscrivere un consenso informato) e quest’ultimo non deve però farsi scrupoli nel
porre tutte le domande che gli frullano in
testa. Non da ultimo sui costi, che, sappiamo, possono essere anche molto elevati.

il secondo parere

territorio - ci dice Ferrari - sono però circa
il doppio (400). La probabilità che il paziente scelga un professionista non iscritto
alla società mantello svizzera è quindi abbastanza alta.
Ciò non significa che chi è iscritto è
bravo, e chi non lo è, è un cattivo medico.
Vuole però indicare che, in caso di vertenza, un dentista membro della SSO può essere giudicato da questa Commissione arbitrale e, come detto in precedenza, se intende continuare a far parte della SSO deve sottostare al responso della procedura
di mediazione, gli altri no.

commissione di vigilanza sanitaria
In caso di errore del dentista i pazienti
hanno anche la possibilità di segnalare il caso alla Commissione di vigilanza sanitaria.
La denuncia dei pazienti dà avvio a
una procedura disciplinare che vede coinvolti il Dipartimento della sanità e socialità
e il dentista. Il paziente non partecipa alla
procedura e riceverà unicamente copia
della decisione, senza avere la possibilità
di opporsi.
Se la commissione verifica un errore
medico o una violazione dei diritti del paziente l’operatore sarà sanzionato con un
avvertimento, un ammonimento, una
multa o, nei casi più gravi, con il divieto di
esercitare.
La commissione non è competente
per controversie di tipo finanziario (risarcimento danni o contestazioni riguardanti
l’onorario).

per informazioni:
www.stmd.ch
www.sso.ch
www.acsi.ch

In caso di dubbio sull’intervento prospettato o sui relativi costi, il consiglio è
di chiedere un secondo parere. Può
senz’altro valere la pena soprattutto se si
tratta di interventi finanziariamente impegnativi.
Come ci spiega il presidente della Società ticinese medici dentisti, il tariffario
dei dentisti prevede infatti la posizione
“Consultazione di base - secondo parere” (posizione numero 4000).
Se il paziente ha già le radiografie del
primo medico (che, se richieste, deve
consegnare a chi le ha pagate) il costo
per il secondo parere si aggira sugli 80
franchi. Si può richiedere anche un secondo preventivo (ma informatevi se è
gratuito o se vi sarà fatturato).

in breve
l Per evitare problemi informatevi sempre bene su cosa il dentista intende
fare, quanto vi costerà, quali sono i rischi e quali le alternative
l in caso di dubbio chiedete un secondo
parere.
in caso di problemi:
l in primo luogo parlatene col medico
l se non arrivate a una soluzione e il
dentista in questione è membro della
SSO, potete rivolgervi alla Commissione arbitrale della STMD (Società ticinese medici dentisti STMD) seguendo
le vie indicate
l se il dentista non è membro della SSO
potete adire le vie legali private o rivolgervi alla Commissione di vigilanza
sanitaria (che non è tuttavia competente per dirimere questioni finanziarie!)
l l’ACSI, che ha anche la funzione di di
Associazione a difesa dei pazienti, vi
può consigliare.

Chi mi ha pulito i denti?
l’igienista
o l’assistente?
Vorrei rendere attenti i pazienti degli
studi dentistici sul fatto che può succedere che non sono delle igieniste dentali che curano i pazienti bensì assistenti
dentali che non possono farlo o assistenti di profilassi anch'esse non autorizzate a trattare pazienti con problemi
di gengive. E capita anche che interventi di profilassi eseguiti non da igieniste
siano fatturati dal dentista come se lo
fossero. Il paziente ha il diritto di sapere
chi è la persona che lo cura e pagare
una fattura corrispondente corretta.
Lisa Boschetti, presidente della sezione
Ticino di swiss dental hygienists
Le igieniste dentali del cantone si lamentano, a giusto titolo. Ma se ciò è vero,
anche i pazienti avrebbero effettivamente
di che reclamare. Cosa ci può dire al riguardo il presidente della STMD, Davide
Ferrari? “Purtroppo - ci dice - sappiamo
che il problema esiste. L’igienista dentale
diplomata ha una formazione pluriennale
ed è abilitata a trattare tutti i casi, anche
chi ha problemi parodontali. L’assistente
di profilassi ha una formazione più limitata e può eseguire una pulizia solo sulla
parte superficiale del dente. Per quanto
riguarda l’assistente dentale non ha alcuna formazione per poter intervenire nella
bocca del paziente e non può quindi eseguire interventi di pulizia”. Il paziente lo
deve sapere e ha diritto di chiedere e informarsi, nel caso nessuno nello studio
medico lo faccia, se sarà visitato da
un’igienista o da un’assistente di profilassi, anche perché, l’intervento di quest’ultima è naturalmente meno costoso rispetto a quello di un’igienista diplomata.
Come possiamo sapere se ci è stato fatturato troppo per la pulizia dei denti? Sul
conteggio del dentista - ci indica il presidente della STMD - la prestazione dell’igienista dentale ha la posizione 4111
del tariffario, mentre quella dell’assistente di profilassi ha il numero 4112. Di regola sulle fatture il numero della posizione è indicata. Nel caso non lo fosse e
avete dei dubbi, chiedete precisazioni
prima di pagare.
Infine segnaliamo anche il registro nazionale delle professioni sanitarie Nareg,
nel quale sono iscritti tutti i professionisti
con diploma SSS sanitario (in questo caso le igieniste), a cui si può accedere da
www.nareg.ch.
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consulenza acsi a 360 gradi
oltre 2500 richieste nel 2016
scaduto l’anno, il nostro servizio di consulenza, infoconsumi, ha fatto un bilancio dell’attività svolta durante l’anno e
delimitato i settori che hanno tormentato di più i consumatori nei dodici mesi trascorsi. le richieste di cui si sono
occupate le nostre consulenti sono state ben oltre 2500, perlopiù per questioni relative a clausole contrattuali, ma
anche per assicurazioni malattia e problemi legati alla telefonia. se questi tre settori racchiudono la maggior parte
dei problemi a cui si sono trovati confrontati i consumatori che hanno chiesto la consulenza di infoconsumi,
nondimeno va ricordato che i problemi relativi ai consumi sono veramente molteplici e nei campi più disparati.

2553
richieste
di consulenza

N

el 2016 sono stati più di 2’500
i casi trattati dalle due consulenti dell’Infoconsumi ACSI,
Monique Schneebeli e Franca
Garbellini, affiancate dall’avvocata Katya
Schober Foletti.
I problemi relativi alle clausole contrattuali o alle condizioni generali sono
quelli che in assoluto hanno impegnato
maggiormente le nostre consulenti. Le ragioni possono essere diverse, ma sovente
capita che siamo di fretta, siamo pigri o
magari anche pressati da chi vuole stipulare velocemente un contratto e non ci
prendiamo il tempo per leggere attentamente le condizioni generali che possono
limitare i nostri diritti o che, una volta firmati, difficilmente o solo a determinate
condizioni si possono disdire.

Ma in quest’ambito sono raggruppati
anche i problemi legati ai buoni-regalo, alla
garanzia e al servizio dopo-vendita che a
parecchi consumatori hanno causato dei
grattacapi più o meno importanti: va detto
che in questi ambiti la mediazione di Infoconsumi porta spesso a risultati positivi per
i consumatori, non da ultimo perché - laddove la ragione non è perfettamente chiara
- con la mediazione si raggiunge più facilmente un compromesso. I casi più significativi sono pubblicati regolarmente sulla
BdS nella rubrica “Grazie all’ACSI”.
Anche le consulenze sulle assicurazioni malattia sono sempre numerose e si
concentrano perlopiù negli ultimi mesi
dell’anno quando la pubblicazione dei
nuovi premi induce molti assicurati a inte-

888

ressarsi per eventualmente cambiare cassa
o modello assicurativo. In questi ultimi
due anni il numero di queste consulenze è
rimasto stabile, oltre le 400 richieste a
causa degli aumenti dei premi assicurativi
per la copertura sanitaria di base. Ma le
questioni in questo settore non riguardano solo l’assicurazione malattia di base
con tutte le opzioni e i modelli esistenti
(che già ne fa un groviglio difficile da districare per molti...) ma anche le assicurazioni complementari, rette da diritto privato e almeno altrettanto complesse da
comprendere. In quest’ambito a scompigliare maggiormente le carte vi è anche la
moltitudine di ditte, società o pseudo tali
che sono fiorite in questi anni che con insistenza si presentano ai consumatori-assicurati come esperti del settore ma con

428

problemi di contratti

assicurazione malattia
e richieste di pazienti

statistica altri casi 2016

dati infoconsumi 2016
2% 7%
6%
2%

28%
42%

83%

2%
7%
21%
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l’unico scopo di far sottoscrivere contratti
assicurativi di coperture complementari.
Sono infatti sempre frequenti i casi di persone raggirate da questi “consulenti”.
L’intervento di Infoconsumi - sollecitato
da consumatori che avevano ricevuto “offerte” o magari avevano già firmato nuovi contratti rivelatisi poco convenienti - è
stato sovente provvidenziale.
Sono infine parecchie (più di 60) anche le richieste di pazienti per casi riguardanti le cure e le relative fatture.

441
telefonia

A tormentare i consumatori, però, c’è
sempre la telefonia: le consulenti sono
sempre alle prese con contenziosi per contratti e bollette con le compagnie telefoniche, per non parlare delle telefonate indesiderate nonostante l’asterisco sull’elenco
telefonico che ancora per tutto lo scorso
anno hanno esasperato i consumatori. A
fine anno però la svolta: Swisscom ha attivato un sistema per bloccare le chiamate
indesiderate (vedi BdS 8.16). E, su pressione delle organizzazioni dei consumatori,
anche Sunrise e upc dovrebbero giungere
a una soluzione entro metà di quest’anno.

152
inganni

Gli inganni nei confronti dei consumatori sono sempre dietro l’angolo. E anche
lo scorso anno svariati casi sono stati
segnalati a Infoconsumi e sono stati presi a
carico dal nostro servizio di consulenza.
In generale va sottolineato che le
richieste che giungono a Infoconsumi sono
sempre più complesse e non sono rari i casi
in cui è richiesto l’intervento della giurista.
Ricordiamo che il servizio di consulenza è
riservato esclusivamente ai soci (ad eccezione delle domande sulle assicurazioni
malattia) e che per le prestazioni dell’avvocata è richiesto un contributo alle spese (le
tariffe per la consulenza giuridica dell’ACSI
sono elencate a p. 32).

nuovo diritto alimentare
Consumatori sacrificati
di fronte ai profitti dell’industria

I

l pacchetto di Ordinanze alimentari LARGO, adottato lo scorso 16 dicembre dal
Consiglio federale, è un regalo avvelenato per i consumatori: un aspetto importante e promesso, ossia l’informazione trasparente ai consumatori, è stato escluso.
Inoltre questo adattamento al diritto alimentare dell’Unione Europea ha ripreso i punti
che favoriscono i produttori ma non ha fatto altrettanto su tutti gli aspetti favorevoli di
cui godono i consumatori europei. Tutto ciò è deludente.
La nuova Legge federale sulle derrate alimentari aveva introdotto novità positive per i
consumatori, anche grazie al lavoro di informazione svolto dall’Alleanza. Il pacchetto
di ordinanze LARGO legate a questa legge, ha invece portato pochissimi miglioramenti, anzi sono stati compiuti passi indietro.
Ecco i punti diversi rispetto al progetto iniziale:
l indicazione fumosa dell’origine degli ingredienti: è a condizioni molto limitate che sarà
obbligatorio indicare la provenienza dell’ingrediente principale o della carne;
l possibilità di indicare zone di origine troppo ampie (es. emisfero sud o nord)
l nessun obbligo di indicare la quantità di zucchero contenuta. Solo quattro dei sei principali nutrimenti dovranno essere indicati in etichetta, materie grasse, glucidi, proteine
e sale. Il valore degli zuccheri resterà volontario;
l nessuna informazione relativa al trattamento per ionizzazione sulle piccole etichette, in
particolare di spezie e erbette. Il consumatore non potrà più scegliere la spezia non irradiata;
l stralciata la proibizione di introdurre aromi chimici negli alimenti per neonati.
L’ACSI e le altre organizzazioni dei consumatori dell’Alleanza sono deluse ma continueranno a impegnarsi affinché i consumatori possano contare su un’informazione
corretta che consenta loro di fare delle scelte consapevoli.

La ditta d’incasso ti chiede
anche i “danni di mora”?
contestali con la nostra lettera

Q

uando una fattura non pagata passa a una ditta d’incasso può diventare un
vero incubo per i consumatori. Le consulenti di Infonconsumi ne sanno qualcosa! In generale infatti queste ditte, ogni volta che inviano delle richieste di
pagamento, sommano spese aggiuntive (danni di mora e altre spese) di non poco
conto alla cifra iniziale della fattura facendo lievitare a dismisura il vero o presunto debito dello sventurato consumatore.
Queste pratiche sono da tempo nel mirino delle organizzazioni dei consumatori
che le ritengono illecite e pertanto scorrette nei confronti di chi si ritrova in poco tempo il proprio debito duplicato o triplicato. Il Codice delle Obbligazioni (CO) infatti permette l’aggiunta di interessi di mora (art. 104 CO). La richiesta di danni di mora deve
invece, secondo l’articolo 106 del CO, essere giustificata dal richiedente e si applica in
pochi e specifici casi. Secondo le organizzazioni dei consumatori una parte di queste richieste è da considerarsi non lecita.
Da tempo le associazioni consumeriste riunite nell’Alleanza (ACSI,FRC,SKS) si
stanno adoperando per fronteggiare queste prassi e hanno ora deciso di invitare tutti i
consumatori che si trovano in queste situazioni a contestare le spese aggiuntive non
giustificate richieste dalle ditte d’incasso. Per farlo è stata elaborata una lettera modello da spedire alla ditta che si può scaricare dal nostro sito (www.acsi.ch).
In caso di problemi non esitate a consultare il servizio Infoconsumi dell’ACSI (servizio riservato ai soci - chi non lo fosse ancora può farlo annunciandosi direttamente a
Infoconsumi).
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lidl: se volete lo scontrino
di cassa... lo dovete chiedere
la decisione della catena tedesca di negozi, presente in svizzera dal 2009 e in
ticino dal 2011, non piace all’acsi che la considera una rischiosa riduzione della
trasparenza nei confronti dei consumatori. ma soprattutto teme che questo sia
solo il primo passo verso l’abolizione generalizzata dello scontrino di cassa.

C

hi frequenta una delle filiali di
Lidl se ne sarà già accorto: dalla
fine di gennaio alla cassa lo
scontrino non viene più dato
automaticamente al cliente che ha pagato. Per averlo bisogna richiederlo. Anche
Coop sembra voler andare nella medesima direzione: i possessori della Supercard
possono, se lo desiderano, richiedere lo
scontrino in forma digitale anziché riceverlo alla cassa. L’obiettivo dichiarato di queste misure è ridurre le spese, ma anche
proteggere l’ambiente (Lidl parla di
96’000 rotoli di carta in meno all’anno,
equivalenti a circa 30 t di peso). Le motivazioni ecologiste non convincono però
per nulla l’ACSI, il cui giudizio sulla scelta
di Lidl è piuttosto critico.
La progressiva abolizione degli scontrini cartacei, di cui queste operazioni
sembrano le prime avvisaglie, comporterà
a giudizio dell’ACSI una rischiosa riduzione della trasparenza. Purtroppo gli errori
umani capitano abbastanza di frequente,
da azioni non conteggiate a prodotti fatturati due volte, ed è di regola grazie ad
un controllo dello scontrino che il consumatore riesce a rendersene conto.

Sono di questo tenore anche le opinioni di alcuni consumatori espresse sulla
pagina Facebook dell’ACSI dopo l’annuncio di Lidl. Ne citiamo alcune. “Non lo trovo giusto - scrive N.B. - per diversi motivi
ma soprattutto se devo reclamare per
qualcosa... A me lo scontrino serve”. “Così non si può più vedere se ti hanno fatturato 10 pezzi al posti di 1 - dice C.K. - e se
ti accorgi quando sei sei già a casa chi ti
crede dopo”? I.P.: “Non si può fare niente
contro queste decisioni ingiuste verso noi
clienti?” e S.V.: “Cos'altro inventeranno
pur di risparmiare?” E così via.
Ma c’è anche chi è d’accordo (M.R.):
“Ma dicono che chi lo richiede lo riceverà!
Che problema c'è? Si eviteranno quintali
di rifiuti... quanta gente lo lascia alla cassa
senza prenderlo o leggerlo?” E I.P. risponde “È vero, tanti non lo guardano neppure. Io lo prendo automaticamente perché
me lo mettono sotto il naso e a casa lo
controllo. Figurati se lo chiedo con la mia
testa tra le nuvole, cmq è un servizio importante per il cliente. Potrebbero eliminare tanti imballaggi esagerati nella frutta e
verdura, piuttosto, che li paghiamo per essere buttati”.

Casa Maternità e Nascita lediecilune
più di 30 parti in meno di due anni di attività
Dalla fine del 2014, anche in Ticino, c’è la possibilità di partorire in modo naturale, rispettando i tempi e le esigenze di bambino, mamma e papà. La Casa Maternità e Nascita - situata a Lugano in via Canevascini 4 – è stata collaudata dal Dipartimento Sanità e
Socialità nel 2015 e ufficialmente inaugurata il 25 aprile 2016. In meno di due anni di attività sono avvenuti 32 parti. Vi è stata la necessità del trasferimento in ospedale per 8
donne prima del parto (prevalentemente per difficoltà nel travaglio) e 3 dopo il parto
(per difficoltà nell’ultima fase del parto): una proporzione conforme alla media delle case
nascita svizzere. Nessun neonato ha richiesto rianimazione o cure particolari.
Un ottimo inizio per le levatrici che gestiscono la Casa Maternità e Nascita lediecilune
che, oltre ai parti in casa nascita o a domicilio, offrono l’accompagnamento a numerose donne durante la gravidanza e dopo il parto in ospedale, comprese le visite a domicilio. Inoltre organizzano anche numerosi corsi, prima e dopo il parto, e incontri settimanali gratuiti, aperti a tutte le mamme insieme ai loro bebè.
Informazioni sul sito www.lediecilune.ch.

lo scontrino digitale di coop vale
in caso di reclamo e come garanzia
Qualcuno si esprime anche sulla propria esperienza dopo aver richiesto di ricevere lo scontrino digitale da Coop.
O.G.infatti scrive: “Io ricevo lo scontrino
digitale via email dalla Coop ma prendo
sempre anche quello cartaceo per una mia
contabilità. Finché si può richiedere non
vedo nessun problema, ma dal momento
che li elimineranno del tutto allora non sono d’accordo, con la garanzia e taluni
sconti come si fa? Oppure le quantità o un
reclamo per merce difettata? Va bene togliere i sacchetti e mettere le casse self service ma ora anche gli scontrini... mi sembra un po' esagerato”.
E su queste questioni, ossia la possibilità di reclamo o di validità della garanzia
nel caso il cliente di Coop avesse unicamente uno scontrino digitale, anche altri
consumatori hanno sollevato interrogativi.
Sul sito di Coop non siamo riusciti a trovare una risposta chiara, allora abbiamo usato il vecchio sistema della domanda diretta. La portavoce Francesca Destefani è
chiara: “Confermiamo che lo scontrino digitale ha funzione di giustificativo nel caso
di un reclamo ed è anche un certificato di
garanzia”.
Beh, ci mancherebbe altro. Ma attenzione, come per gli scontrini cartacei, è il
cliente che deve preoccuparsi di conservare e ordinare i propri scontrini digitali.
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Moncucco, pazienti alla cassa
per pagare l’acqua naturale
Per l’UFAS la prassi non è corretta!
l’ufficio federale della salute pubblica è dell’avviso che l’acqua fatturata ai pazienti dalla clinica moncucco non sia
una prassi corretta. i pazienti che da tempo si lamentano hanno ragione: nei costi che si assume la lamal per la
degenza in ospedale vi è anche il consumo di acqua naturale.

I

l tema è tutt’altro che nuovo per
l’ACSI e sembrava senza una soluzione... Nel gennaio dello scorso anno il
nostro servizio Infoconsumi, dando
seguito a ulteriori segnalazioni di pazienti,
aveva nuovamente scritto alla direzione
della clinica richiedendo - visto che l’istituto non voleva fornire gratuitamente acqua
in bottiglia ai pazienti - di offrire almeno
l’acqua del rubinetto senza spese. Il direttore aveva risposto sostanzialmente che
l’importo forfettario riconosciuto dalla Lamal all’istituto non copriva tutti i costi reali
del vitto dei pazienti e quindi... fatturavano l’acqua a parte. La clinica, aveva concluso, avrebbe comunque valutato l’opportunità di offrire acqua del rubinetto
gratuita ai degenti nell’ambito della riorganizzazione delle unità di cura.
Nel corso dell’anno altri pazienti si sono lamentati di questo fatto: un socio,
G.B., ci ha fatto pervenire la sua lettera di
protesta alla direzione alla quale è stato risposto, diversamente da quanto scritto
all’ACSI solo qualche settimana prima, che
la soluzione di offrire acqua del rubinetto
non sarebbe stata adottata per il momento per “questioni igieniche” e per il maggior rischio di rovesciare l’acqua dalle
brocche. “Con la revisione delle tariffe,
prevista per quest’anno (2016, ndr) - ha
aggiunto il direttore - siamo fiduciosi che
sia possibile integrare la fornitura dell’acqua minerale ai pazienti, almeno quelli di
classe privata e semiprivata, tra i costi riconosciuti e assunti dagli assicuratori malattia”.
Di male in peggio! Stando a quanto
prospettato dalla direzione della clinica
nella risposta scritta al paziente (assicurato in camera privata) l’acqua finiranno per
pagarla solo i pazienti assicurati in camera
comune...
L’ombusdman delle assicurazioni malattia, l’avv. Morena Hostettler Socha, a
cui ci siamo rivolti per un parere sulla questione, cade dalle nuvole, non ha mai sen-

tito che si faccia pagare l’acqua naturale ai
pazienti di ospedali e cliniche. Sembra
dunque, che quello di Moncucco, sia un
caso unico non solo in Ticino ma anche in
Svizzera... A suo giudizio le spese alberghiere riconosciute dalla Legge sull’assicurazione malattie (LAMal) dovrebbero
comprendere anche il consumo di acqua.
La conferma ci giunge dall’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) a cui
pure abbiamo sottoposto la questione. Il
parere del giurista del Dipartimento è
chiaro:
“In base all’articolo 25 capoverso 2
lettera e della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(AOMS) assume i costi per la degenza in
ospedale secondo lo standard del reparto
comune. Conformemente alla dottrina
maggioritaria e la giurisprudenza, l’articolo comprende i costi per alloggio e ristorazione. Siamo dell’avviso che la nozione
“ristorazione” includa anche il consumo di
acqua naturale”.
“In riferimento alla giustificazione
dell’ospedale che l’importo forfettario stabilito a copertura dei costi del vitto per i
pazienti (colazione, pranzo, cena) non è
sufficiente per coprire tutti i reali costi, aggiungiamo quanto segue:
i fornitori di prestazioni stendono le
loro fatture secondo tariffe o prezzi (art.
43 LAMal) stabiliti per convenzione tra gli
assicuratori e i fornitori di prestazioni
(convenzione tariffale), oppure dalle autorità competenti nei casi previsti della LA-

Mal. Per quanto riguarda la remunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza e le cure in ospedale, le parti stabiliscono degli importi forfettari. I fornitori
devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità
competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste
dalla LAMal (art. 44 cpv. 1 LAMal). Se il
forfettario stabilito a copertura dei costi
del vitto per pazienti non copre più i costi
reali, l’ospedale deve rinegoziare una nuova convenzione tariffale. Non ha il diritto
di ignorare la convenzione rispettivamente
non può unilateralmente decidere d’ignorare il forfettario definito e chiedere al paziente di assumere costi supplementari
non coperti dall’importo forfettario stabilito - art. 49 cpv. 5 LAMal)”.
Come detto, il parere dell’UFSP è
chiaro: il consumo di acqua in ospedale è
compreso nei rimborsi riconosciuti dalla
LAMal.
In qualità di Associazione che rappresenta i pazienti e i consumatori della Svizzera italiana abbiamo chiesto alla direzione della clinica di adeguarsi a quanto indicato dall’UFSP. Poco prima di andare in
stampa, la direzione della clinica fa sapere
che “prima di decidere su eventuali modifiche della prassi di fatturare l'acqua” bisognerà attendere qualche settimana”.
Affaire à suivre... Vedremo cosa sortirà dalle valutazioni della clinica. Ma intanto i pazienti-consumatori sono avvisati!

consigli acsi
l Se dopo una degenza in clinica Moncucco vi è chiesto di pagare l’acqua
naturale che avete consumato, contestate la fattura fornendo le ragioni
esposte qui sopra.
l Per problemi o dubbi rivolgetevi all’Infoconsumi dell’ACSI.
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Svizzera isola
dei prezzi alti
abbigliamento
più caro del 30%
rispetto alla germania

U

n recente rilevamento prezzi della Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) ha dimostrato che
in Svizzera i vestiti costano oltre il 31% in
più rispetto alla Germania. Si parla ovviamente di vestiti identici, stessa marca,
stesso capo.
La differenza più ampia è stata riscontrata presso H&M (44,5%), seguita
da Esprit (38,8%), Mango (28,8%), Zara
(25,8%) e Vero Moda (19,4%). Il confronto è stato fatto tramite i prezzi dei
negozi online e include le tasse. Da notare che i clienti svizzeri non possono fare
acquisti online sui siti esteri, più economici, ma devono per forza utilizzare
quelli svizzeri.
È l’ennesima dimostrazione del fatto che la Svizzera sia un’“isola dei prezzi
alti”. Ricordiamo allora nuovamente a
chi ancora non l’avesse fatto di sottoscrivere l’Iniziativa per “prezzi equi” per
lottare proprio contro i prezzi eccessivi
imposti ai consumatori svizzeri.
Ulteriori informazioni e il formulario da firmare sul sito dell’iniziativa:
www.prezzi-equi.ch.

esposizione dei prezzi
nei centri fitness: quasi tutti
lo fanno correttamente

L

o scorso anno, sotto il coordinamento della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), le autorità
competenti di 21 cantoni hanno verificato
se i prezzi delle prestazioni offerte dai centri fitness vengono indicati correttamente.
Su 763 centri visitati, l’esposizione dei
prezzi delle prestazioni è corretta nel 79%
dei casi. In 558 di questi centri sono venduti anche dei prodotti il cui prezzo è risultato in gran parte indicato correttamente
(85%).
In Ticino sono stati controllati 50 centri fitness. In 46 di questi le indicazioni dei
prezzi erano corrette, 3 centri le avevano
incomplete e 1 era sprovvisto di indicazioni. 44 di queste palestre vendono merci e
42 di esse lo fanno indicando correttamente i prezzi mentre 2 avevano indicazioni incomplete. Nessun avvio di procedure contravvenzionali si è reso necessario
in seguito alle successive verifiche.

Quegli apparecchi
con spina straniera
non possono essere venduti!
ci sono sul mercato apparecchi con spine elettriche straniere (tipo schuko,
vedi immagine) che non possono essere venduti in svizzera se non a
condizioni ben precise. consumatori siate prudenti!

1

A

pparecchi o piccoli elettrodomestici del negozio RisparmioCasa a
Grancia hanno spine elettriche tipo Schuko (immagine 1) e sono venduti
con un adattatore per poterli usare con le
nostre prese di corrente. Anche il negozio
Da Moreno, le luci decorative natalizie
(ancora in vendita il 25 gennaio) hanno la
spina di questo tipo (immagine 2) e all’acquisto viene regalato un adattatore. È normale tutto ciò?
Le perplessità dei consumatori su
questi acquisti sono iniziate ad arrivare più
di un anno fa. A distanza di oltre un anno
dalla prima segnalazione da parte di Infoconsumi all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è giunta l’attesa informazione: queste spine (o dispositivi d’innesto domestici) non sono conformi alle norme dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT).
L’ispettore ESTI, Severo Nicoli, precisa
inoltre che “l’utilizzo di un adattatore da
viaggio per risolvere questo problema
non è consentito”. “La messa a disposizione sul mercato di prodotti con spina
Schuko - spiega - è possibile solo se il
fornitore inserisce sulla spina Schuko un
adattatore che non può essere più tolto.
La spina Schuko assieme a quest’adattatore fisso è considerata come una nuova
componente (un dispositivo d’innesto
nuovo) e se testato (quindi conforme), è
tollerato dall’ESTI. Attenzione però: la miglior soluzione è sempre e solo quella di
equipaggiare gli apparecchi per la Svizzera
con un cavo che abbia una spina svizzera
incorporata. Infatti, anche la soluzione
con l’adattatore fisso, oltre ad essere
molto ingombrante e pesante, può porre
diversi problemi a livello di sicurezza che
un utilizzatore non competente, difficilmente può vedere. Addirittura per alcuni
Schuko non esistono adattatori fissi compatibili. (...) Assolutamente non accettabile è la pratica di alcuni rivenditori che semplicemente informano il cliente sulla necessità di inserire un adattatore”. E ricorda
infine che: “In qualsiasi caso (se per esempio il consumatore stesso sostituisce la spina, usa l’apparecchio con un adattatore
da viaggio, inserisce lui stesso l’adattatore
fisso o se fa una manipolazione pericolo-

2

sa) il venditore del prodotto mantiene la
sua parte di responsabilità per l’apparecchio, non avendo fornito una soluzione
adatta per la Svizzera”.
La sorveglianza del mercato spetta a
ESTI e ci è assicurato che l’ispettorato interverrà come da nostre segnalazioni. E
per un prodotto venduto con la spina
Schuko ESTI può emanare un divieto o un
blocco della vendita. Nel 2015 su 82 casi
di questo tipo, 20 riguardavano proprio la
vendita di apparecchi elettrici per economie domestiche con prese estere.
Consumatori, se vedete prodotti in
vendita non conformi, segnalatelo!

consigli acsi
l Evitate di acquistare apparecchi o apparecchiature con prese straniere.
l Adattatori da viaggio non sono consentiti. Anche con adattatori fissi il rischio di pericolo esiste.
l Se avete già acquistato apparecchi
con presa straniera e non volete tenerli riportateli in negozio e chiedete il
rimborso di quanto pagato.
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caffè riparazione
Un’esperienza riuscita
un anno fa l’acsi riprendeva in ticino un concetto che sta raccogliendo un successo crescente in svizzera interna e
in altri paesi europei: il repair cafè. ecco il bilancio del primo anno di caffè riparazione nella svizzera italiana,
durante il quale sono stati proposti 17 eventi sparsi in tutto il cantone con l’aiuto di diversi partner.

È

passato poco più di un anno dal
21 gennaio 2016, quando presso
il ristorante Stella a Mendrisio si è
tenuto il primo evento Caffè riparazione del Ticino. Il motto è semplice: “riparare invece di buttare”. In un epoca dove domina l’usa e getta, l’idea è di promuovere l’impegno per il risparmio, il riuso e il riciclo riscoprendo le competenze
artigianali.
Ai Caffè Riparazione chiunque desidera - per ragioni affettive, ecologiche o economiche - prolungare la vita di un oggetto,
ha la possibilità di incontrare riparatori professionisti e/o volontari che si adopereranno nel limite delle loro possibilità per sistemare il danno. Da notare che per i soci ACSI la riparazione è gratuita.
Nel 2016 gli eventi organizzati sono
stati 17, circa 400 oggetti portati di cui un
terzo riparati sul posto, un terzo da smaltire e un terzo da riparare in altra sede. Si va
dagli elettrodomestici agli apparecchi informatici, dal piccolo mobilio alla sartoria
e alla pelletteria, dalle biciclette ai giocattoli... il tutto riparato in un ambiente conviviale.

il mangiacassette degli anni 80
Una delle riparazioni più “curiose” è
stata quella di un vecchio mangiacassette
degli anni ‘80 della Fisher-Price, portato
da una signora al Caffè riparazione di Minusio. Il nipote della signora era solito giocarci da bambino, e ora quello stesso nipote stava per avere un figlio, da lì il desiderio della riparazione. O forse si dovrebbe parlare di “rianimazione”, visto che i ri-

paratori hanno dovuto aprirlo per sostituire alcuni cavetti che si erano ormai ossidati. Questo è uno di quei casi in cui il desiderio di riparare l’oggetto va al di là del
suo scopo ed è invece dovuto a un valore
affettivo.

non tutto si può riparare
A una signora che voleva riparare un
pulitore a vapore che aveva ricevuto come
regalo di nozze è andata meno bene: dopo
30 minuti di cure intense, ha dovuto dirgli
addio. Ma era comunque sollevata, sapeva
di non averlo buttato senza provarci.

a volte basta poco
E i riparatori ricordano anche casi in cui
il problema era molto meno grave di quanto si pensasse: come quello di un bambino
di 8 anni che è venuto da solo con una
macchina elettrica alla quale andavano
semplicemente sostituite le batterie, o una
signora che ha portato il suo aspirapolvere
da Lugano a Mendrisio per il primo CR
convinta che fosse danneggiato, quando in
realtà c’era semplicemente uno “stoppone” che intasava il tubo mentre la parte
elettrica funzionava perfettamente. Insom-

ospedale del giocattolo, collaborazione fruttuosa
Una cooperazione particolarmente importante è quella che si è instaurata fra l’ACSI e l’Ospedale del Giocattolo di Lugano. Da un anno esso è punto di ritrovo ricorrente per i consumatori interessati a
dare una seconda vita ai loro oggetti tramite i “Caffè riparazione”. Il
riscontro è positivo da ambo le parti, tanto più che l’Ospedale del
Giocattolo crede da sempre nella riparazione e nell’arte del riuso degli oggetti e tramite questa collaborazione riesce a divulgare in maniera ancor più efficace il suo progetto attivo sin dal 1995. Le tipologie di oggetti che vengono riparati durante i CR presso la sede di
via Vignola 5 a Lugano sono elettronica, sartoria e falegnameria.
Ulteriori informazioni sul sito www.ospedaledelgiocattolo.ch.

ma, a volte si rischia di buttare degli oggetti
in realtà perfettamente funzionanti.

il vecchio ferro da stiro
Un ultimo caso che è rimasto impresso ai riparatori è quello di una signora che
ha portato un vecchissimo ferro da stiro al
CR di Pregassona. Le speranze erano poche, ma invece i riparatori sono riusciti con
un piccolo miracolo a rimetterlo in sesto,
regalando una gioia incontenibile alla signora.
Insomma un primo anno ricco di promesse ed episodi da raccontare, che fanno
ben sperare per il proseguimento di questa iniziativa.

cugnasco-gerra
primo comune che aderisce al CR
È il primo comune ticinese che aderisce
al progetto Caffè Riparazione.
Tre gli appuntamenti previsti, riservati ai
domiciliati:
l 7 febbraio, 20 giugno e 3 ottobre,
8-11.30 e 13.30-16.30 sulla Piazza del
Centro.
Altri comuni interessati si facciano avanti!

i prossimi appuntamenti
del caffè riparazione
Sabato 4 febbraio - 13 maggio - 16 settembre - 18 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell'Usato, Capannone a Pregassona
l Martedì 7 febbraio - 14 marzo - 9 maggio - 11 luglio 19 settembre - 7 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle
16, Ospedale del giocattolo, via Vignola 5 a Lugano (riparazione elettronica, sartoria, falegnameria)
l

lista dei riparatori su www.acsi.ch
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riserve eccessive
Le casse malati tentano un contrattacco

palestra Keep fit club
di vacallo

dicono che non è vero e accusano addirittura acsi, frc e bon à savoir di
violare la legge!

La procedura di fallimento
è chiusa, resta aperta
la via penale

M

U

obilitati da novembre dalla rivista Bon à Savoir e dalle associazioni dei consumatori FRC e
ACSI, oltre un migliaio di assicurati oltre
Gottardo e un centinaio in Ticino, hanno
chiesto alla loro cassa malati di ridistribuire
le riserve in eccesso accumulate grazie ai
loro premi. La risposta delle assicurazioni
malattia non sorprende: hanno rifiutato di
entrare in materia. Le motivazioni sono
anche piuttosto... sbalorditive.
L’argomento più insensato è senza
dubbio quello in cui si indica una cifra globale per la Svizzera: “le riserve eccedentarie delle quali voi esigete la restituzione
ammontano a 1,9 miliardi di franchi per
tutti gli assicuratori”. Peccato che non esista nessun fondo comune per questo denaro, visto che le casse malati vi si oppongono fermamente, contrastando sistematicamente tutti i progetti di riforma diretti
in questo senso. Così, ognuna di loro continua a costituire le proprie riserve e se
l’assicurato cambia cassa malati, la sua
parte (pagata) resta nelle mani dell’assicuratore.
Altrove si afferma che “il mantenimento delle riserve soltanto al livello del

minimo legale rappresenterebbe un serio
rischio imprenditoriale”. Ma di che rischio
imprenditoriale stiamo parlando se gli assicuratori hanno un tasso di copertura di
almeno il 100%, che dovrebbe dunque
coprire la totalità delle spese stimate per
l’anno a venire, e se possono sempre aumentare i premi l’anno seguente se i i costi
dovessero essere eccessivi?
Anche Curafutura, l’associazione fondata da CSS, CPT, Helsana e Sanitas, ha
reagito: essa rimprovera alle organizzazioni
che hanno lanciato la campagna di infrangere la Legge federale sull’informazione
dei consumatori (LIC) e ha scritto all’Ufficio federale della sanità pubblica. Secondo
loro i consumatori sono indotti in errore,
poiché l’assicurato non ha il diritto di esigere la restituzione delle riserve. È vero, il
testo della Legge sulla sorveglianza degli
assicuratori dice che l’assicuratore “può”
rimborsare, ma non “deve” farlo. Infatti la
nostra lettera-tipo “chiede” di valutare e
procedere al rimborso. Forse avremmo dovuto aggiungere “per favore”...
Su www.frc.ch troverete altri argomenti sostenuti dalle casse malati nonché
l’analisi di un esperto nel settore.

lteriore capitolo della vicenda
relativa alla chiusura della palestra Keep Fit Club SA di Vacallo
avvenuta improvvisamente il 25 agosto
scorso lasciando di stucco molti frequentatori.
Poco dopo la metà di gennaio l’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio ha
chiuso la procedura di fallimento poiché fino a quel momento nessun creditore si era
fatto avanti per chiedere la continuazione
della procedura di liquidazione fornendo
un anticipo delle spese pari a 5000 franchi.
Vista l’entità della somma richiesta quale
anticipo c’era da attendersi che nessun
creditore si sarebbe imbarcato in un simile
iter. La procedura di liquidazione è pertanto stata chiusa per mancanza di attivo.
Resta ora solo l’esito della via penale
nei confronti dell’amministratrice della SA
in questione (denuncia che doveva essere
presentata entro il 25 novembre scorso) e
vi è da sperare che si possa giungere a
una sentenza di condanna e che possano
essere risarciti tutti coloro che hanno inoltrato denuncia penale.
Tutti gli altri resteranno purtroppo a
bocca asciutta!

quando i clienti hanno un peso che vale miliardi

T

ecnicamente sono definiti “heavy shopper” e non a caso.
Sono i clienti pesanti: non sovrappeso, ma i cui acquisti
sulle vie del web hanno un grande peso e quindi una significativa importanza per i commercianti online. Grosso modo si
calcola che una persona su dieci – fra coloro che fanno i loro acquisti in Internet – sia un “heavy shopper”. Di questo gruppo
fanno parte i consumatori che perfezionano almeno un acquisto
alla settimana e sono molto ambiti da chiunque venda articoli e
merci tramite le autostrade elettroniche. Basti pensare che in
Germania garantiscono una cifra d’affari annuale che si attesta
attorno ai 13 miliardi di euro, una somma enorme. Questo, però,
non è il solo dato che conta. Anzi. Gli “heavy shopper”, quando
fanno compere sul web, puntano molto sulla qualità a tutto campo, degli articoli offerti e dei servizi garantiti dal negoziante. E
cioè metodi di pagamento, assistenza pre- e post-vendita, velocità delle spedizioni tramite corriere o posta e quant’altro.
Ai negozianti online, di conseguenza, conviene molto tenere
conto dei desideri e delle esigenze di questa categoria di clienti,
perché possono influenzare in modo determinante l’andamento
degli affari. Ad azzeccate strategie di vendita corrispondono
buoni guadagni e quindi il successo commerciale. Il tutto grazie
a una persona su dieci, a quegli “heavy shopper” la cui percen-

tuale continua comunque a crescere. Guarda caso – ma un caso
non lo è per niente – è Amazon l’azienda dell’e-commerce che
per prima ha intuito quanto valgano questi consumatori e ha poi
applicato tutto quanto era necessario per fidelizzarli. E difatti
Amazon ormai da tempo è diventata un gigante a livello planetario. Tutti gli altri commercianti online, grandi o piccoli che siano, possono quindi trarre ispirazione da Amazon per assicurarsi
la fedeltà dei propri clienti, che non solo puntano sulla qualità di
articoli e servizi, ma anche sul fatto che la stessa venga garantita
sempre e comunque, anche per acquisti il cui valore è minimo.
In definitiva, sul web accade ciò che siamo abituati a fare con i
negozi tradizionali, quelli fisici. Se ci piacciono e soddisfano, tendenzialmente torniamo sempre lì per i nostri acquisti, indipendentemente da quale sia il prodotto cercato. Fra l’altro, i punti
vendita fisici con il proprio brand – o marchio che dir si voglia – è
un altro fattore su cui stanno puntando sempre di più gli attori
dell’e-commerce, perché sono un ulteriore, importante punto di
contatto fra i negozianti e i loro clienti. Su quest’altro aspetto
torneremo di sicuro in questa rubrica, poiché anche in Svizzera si
sta sviluppando questa interessante tendenza, di fatto un nuovo
tipo di integrazione fra la vita virtuale e quella reale di tutti noi
consumatori.
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È tempo di decrescita?
il fondatore del movimento per la decrescita felice maurizio pallante ha tenuto una conferenza sul tema
“economia creativa” lo scorso 18 gennaio a chiasso. una sala gremita ha ascoltato le idee del saggista romano in
particolare sul rapporto fra economia ed ecologia.

B

isogna rovesciare i paradigmi ed
essere creativi. Anche in ambito
economico. Non perché è bello,
ma perché è necessario. A dirlo
Maurizio Pallante, autore in particolare del
saggio “La decrescita felice. La qualità
della vita non dipende dal PIL” uscito nel
2005 e leader dell’omonimo Movimento.
L’evento gratuito si è svolto presso lo Spazio Officina a Chiasso con la partecipazione della redattrice RSI Clara Caverzasio.
La manifestazione è stata sostenuta anche
dall’ACSI.

“non inventiamo nulla”
Durante il suo intervento, Pallante ha
incominciato col chiarire che il concetto di
decrescita viene da lontano, citando in
particolar modo il “Rapporto sui limiti dello sviluppo” commissionato dal Club di
Roma e pubblicato nel 1972. Si tratta del
resto di un’evidenza: le risorse materiali
del pianeta sono limitate, quindi l’idea dominante secondo cui l’obiettivo dell’economia deve essere la crescita perenne,
non può che presto o tardi andare a cozzare contro questa realtà di fatto. Vi è una
sostanziale incompatibilità fra le necessità
di continuare a crescere e i limiti imposti
dal pianeta Terra.

mettere in discussione il dogma
della crescita
Ci troviamo dunque incamminati su
un percorso che sembrerebbe portarci per
forza di cose verso il disastro ambientale.
Come uscire da questa situazione? Secondo Pallante, si tratta prima di tutto di uscire dagli schemi dei pensieri economici tradizionali. La tendenza è infatti, da molto
tempo a questa parte, di dare alla parola
crescita un significato positivo e alla parola
decrescita un significato negativo. Ma in
realtà, questi termini indicano solo l’aumento o la diminuzione di qualcosa: se essi siano positivi o meno, dipende da quanto utile sia ciò che aumenta o diminuisce.
Secondo Pallante ipotizzare la diminuzione della produzione di merci inutili non è
quindi blasfemo. Si tratta appunto di distinguere i prodotti utili da quelli superflui.
In questo senso lo scrittore ha tenuto a
precisare che il Movimento per la Decrescita Felice non auspica di mettere un segno meno davanti al PIL. Si tratta piutto-

Il prof. Maurizio Pallante, al centro, con Clara Caverzasio (RSI) e Davide Dosi (capo dicastero territorio del
comune di Chiasso).

sto di introdurre dei criteri qualitativi abolendo selettivamente ciò che è inutile. Pallante ha anche negato che la decrescita
porti a un aumento della disoccupazione,
sostenendo la teoria del “lavorare meno
per lavorare tutti”.
Sono stati poi toccati anche alcuni temi cari all’ACSI, uno su tutti la necessità di
opporsi all’obsolescenza programmata dei
prodotti, che sono pensati per far comprare di più.

no a tecnofobia e pauperismo
Pallante ha negato che il suo
Movimento sia contro la tecnologia. Anche
in questo caso, ha invocato criteri qualitativi
definendo come particolarmente utile tutta
quella tecnologia che “riduce a parità di servizi il consumo di risorse della Terra”. Ha altresì preso le distanze dall’idea della rinuncia e del praticare una vita forzatamente
umile. Secondo lui si tratta piuttosto di operare delle scelte intelligenti e cambiare delle
abitudini radicate. Facendo un esempio, ha
affermato che se molte case disperdono
troppo calore causando uno spreco immenso di energia, non si tratta certo di tornare a
vivere nelle caverne, bensì di migliorare
l’isolamento termico delle abitazioni.

recuperare la manualità
Secondo Pallante, nelle ultime tre generazioni la popolazione occidentale ha
sempre più disimparato a fare cose manuali, abituandosi piuttosto a comprare
tutto quello di cui si ha bisogno. Ma la

perdita della manualità sarebbe tragica
perché essa è una delle caratteristiche che
distingue l’uomo dagli altri animali. Il conferenziere ha insistito sull’importanza dei
beni autoprodotti, come per esempio la
verdura del proprio orto.

l’importanza dei beni relazionali
Insistendo sul fatto che non tutto si
può comprare, Pallante si è soffermato sui
beni relazionali. In particolare sul rapporto
genitori-figli, a suo dire reso difficoltoso
da una società che spinge entrambi i genitori fuori casa per lavorare. Tornando sul
concetto di lavorare meno per lavorare
tutti, ha auspicato che non solo le madri,
ma anche i padri, abbiano più tempo da
trascorrere con i propri figli nei loro primi
3 anni di età. Per una crescita più armoniosa del bambino è infatti necessaria la
presenza di entrambi i genitori. È dunque
necessario diminuire il tempo del lavoro
per aumentare il tempo delle relazioni
umane.

cambiamento epocale
In conclusione il relatore ha affermato
che ci troviamo in un momento di cambiamento epocale: il periodo storico iniziato
con la rivoluzione industriale sta finendo e
bisogna aprire una nuova fase sostituendo
il concetto di qualità a quello di quantità e
riducendo la produzione di merci inutili.
Da qui la necessità di essere creativi in
economia e l’urgenza di trovare nuove
strade per il progresso.
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Quei perturbatori
... poco perturbanti
già qualche anno fa (dicembre 2011) la bds si preoccupava dei perturbatori
endocrini con un titolo che non lasciava scampo:“ci tieni alla tua pelle?”
presentava anche una lista di prodotti cosmetici che contenevano quasi una
ventina di queste sostanze. in europa sono state valutate in 160 miliardi di
euro le spese sanitarie dovute a queste sostanze. non ci sono cifre riguardo
alla svizzera, ma se tanto mi dà tanto, in svizzera non dovremmo essere
lontani dai due miliardi. ciò che qui vorremmo descrivere è l’assurdità di una
situazione in cui si trovano i consumatori, la lotta impari contro i poteri
economici-industriali, la posizione attendista della svizzera .

I

perturbatori endocrini (detti anche
interferenti endocrini) sono sostanze chimiche presenti in
numerosi prodotti che
SILVANO TOPPI
interferiscono con il nostro sistema ormonale. Li troviamo in alimenti (agricoltura, pesticidi), cosmetici,
imballaggi, plastiche, prodotti fitosanitari,
liscive, mobili, materiali di costruzione,
vernici. Ad esempio: su 15 mila prodotti
cosmetici sottoposti ad esame (fondotinta, rossetti, creme per il viso, deodoranti,
dentifrici, shampoo) più del 40% contenevano almeno in parte dei perturbatori
endocrini. Poiché finiscono per trovarsi nel
suolo, nelle acque, nei sedimenti lacustri,
marini e fluviali sono stati definiti “sostanze ubiquitarie”.
In termini molto semplici: i perturbatori endocrini, molecole chimiche che assomigliano agli ormoni naturali come gli
estrogeni o il testosterone, penetrano
nell’organismo in modi diversi (orale, cutaneo, respiratorio), entrano in competizione con gli ormoni naturali presenti nel
corpo, li confondono, li sconvolgono, modificano i messaggi complessi del loro sistema.
È quindi stato verificato un rapporto
certo tra l’esposizione a queste sostanze e
un numero rilevante di patologie, come
alcune forme di tumori alla prostata, il diabete, l’obesità, l’infertilità o anche problemi di sviluppo del cervello. Già nel 2007
una Commissione europea (è importante
rilevarlo per il seguito) ha pubblicato una
lista di 553 sostanze dimostrando per 194
di esse effetti certi di perturbamento sul
sistema ormonale.
Ci si potrebbe chiedere: perché entrano nella produzione? Le risposte sono

molteplici; basta considerarne la molteplicità degli usi: per ognuno di essi l’industria
trova ovviamente una spiegazione attinente alla consistenza e al miglioramento
della sostanza del prodotto, alla inevitabilità per efficacia, alla necessità “economica”. Come capita per i prodotti fitosanitari. Risposte che sarebbero tutte da dimostrare.
A fronte di queste giustificazioni produttive si oppone ciò che generano in costi per la salute. In Europa sono stati valutati in 160 miliardi di euro in spese sanitarie supplementari ogni anno. Se tanto mi
dà tanto, in Svizzera non dovremmo essere lontani dai due miliardi.

la frasetta menzognera
L’iter europeo su questa tematica ci
interessa perché, come vedremo, vi è sostanzialmente ancorata la Svizzera. Nel
2009 il parlamento europeo vota una norma sui pesticidi nella quale si esclude dal
mercato i prodotti identificati come perturbatori endocrini. Una decisione del genere era ovviamente estensibile, per analogia, ad altri settori.
Per applicare il testo la Commissione
europea doveva formulare delle proposte.
Non sono mai arrivate, tanto che la Corte
di Giustizia europea ha condannato la
Commissione. C’è da dire che gli ostacoli
infrapposti sono stati enormi. Una prima
proposta è stata subito affossata dagli industriali, potente lobby, perché troppo restrittiva. Solo nel giugno dello scorso anno
è stata formulata un’altra proposta, molto
meno ambiziosa. Parte dal principio che “i
perturbatori endocrini e i loro effetti nocivi
vanno trattati come ogni altro prodotto
chimico preoccupante per la salute umana
e l’ambiente.” Frase anodina, furbesca
per chi conosce i trucchi burocratici: infat-

ti, se i perturbatori endocrini sono prodotti
come gli altri, non c’è bisogno di nessuna
regolamentazione severa e drastica. Si introduce infatti un nuovo metodo di valutazione del rischio dei perturbatori endocrini, caso per caso, dopo che sono stati
immessi sul mercato, con deroghe in caso
di “rischio trascurabile in caso di esposizione”, invece che su “esposizione trascurabile”.
Non è un gioco di parole, ma una sottigliezza che apre brecce enormi nel dispositivo di legge. Apre la facile strada alla
deformazione di prove scientifiche (rischio
trascurabile) da parte di ricercatori finanziati dall’industria (avvenne per il settore
del tabacco e avviene per il cambiamento
climatico).

impresa lobbistica
E infatti l’ha capita e forse voluta l’industria dei pesticidi, la più interessata: le
sue principali organizzazioni di lobbying
(l’Associazione europea per la protezione
delle culture, CropLife International, CropLife America, con dietro i gruppi agrochimici tedeschi Basf o Bayer e la lontana
ma onnipresente Monsanto) hanno spesso ripetuto nelle loro argomentazioni proprio quella frase.
Va così al macero anche quella decisione sul regolamento del 2009 che identificava a priori i pesticidi come “perturbatori endocrini” da togliere dal mercato.
Il raggirare quella decisione pone comun-
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ha niente a che fare con la volontà degli
eletti. È la malattia che sta abbattendo
l’Europa.
Quella proposta dovrebbe essere
adottata tra poco. Sta però incontrando
l’opposizione della Danimarca, della Svezia e della Francia, come pure delle Ong,
le organizzazioni non governative, perché
non permette la protezione dei consumatori, della salute pubblica e dell’ambiente.
La comunità scientifica competente, incarnata dalla “Endocrine Society” (società
che raggruppa 18 mila ricercatori e clinici
specialisti del sistema ormonale) si batte
pure contro quel progetto. Un sollevamento generale dei consumatori europei
dovrebbe essere messo in atto.

svizzera attendista?

que un grosso problema di democrazia: è
come se alcuni funzionari, influenzati dai
soliti noti, avessero preso l’iniziativa di redigere un decreto d’applicazione che non

In Svizzera su questo tema dovremmo basarci su un documento apparso il
mese di luglio dello scorso anno dell’Ufficio federale dell’ambiente che porta il titolo “perturbatori endocrini”. Se ne fa una
descrizione, se ne illustrano gli effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente e si parla
della situazione in Svizzera. Si sostiene a
un certo punto, ignorando non si sa perché quanto è già stato fatto altrove da illustri ricercatori e clinici, che nessuno studio epidemiologico approfondito ha sinora
provato un rapporto certo tra una contaminazione dovuta a queste sostanze e

eventuali effetti, “ciò che è dovuto alla
complessità della tematica”. Quindi “per
poter meglio analizzare questa tematica,
sarebbe importante nell’avvenire realizzare per l’assieme della Svizzera delle inchieste riguardanti la contaminazione del corpo umano da parte di prodotti tossici, in
particolare di perturbatori endocrini e di
mettere a punto un arsenale d’analisi sufficiente per scoprire queste sostanze”.
Dopo aver intrapreso tutta questa operazione, “disporremmo delle informazioni
tali da poter adottare delle regolamentazioni valide a lungo termine nel campo del
perturbatori endocrini”. La Confederazione si dà da fare. Vogliamo crederci, senza
eccesso di solipsismo e di perfezionismo
elvetici, tenendo conto delle ricerche realizzate anche altrove. Ha però l’aria di essere attendista.
Ciò che preoccupa, dopo quanto si è
scritto, è comunque la frase: “La Confederazione vigila ugualmente ad adeguare
la legislazione svizzera alla legislazione
europea”. Può essere una delle tante
contraddizioni elvetiche tra l’indipendenza e la dipendenza dall’Europa. È ovvio
che il problema e la regolamentazione
non possono essere solo nazionali. Ma
diciamo almeno: vedremo che legislazione sarà quella europea, poi decideremo,
prescindendo anche dalle lobby chimiche
o giù di lì.

paprika
si scia più con gli scarponi che con gli sci

S

embra che il settore degli sport invernali sia in declino. Lo
si desumerebbe dal fatto che nel 1994 si vendevano ancora nel mondo 5.3 milioni di paia di sci, mentre lo scorso
anno si è scesi a 2.9 milioni. Si attende con impazienza che l’immancabile Cina (già speranza di crescita per il turismo svizzero)
si converta allo sci. Il settore degli sport invernali rimane a livello
mondiale, per ovvi fattori, un mercato ristretto. La sua cifra d’affari è di circa due miliardi di franchi per il materiale; sale a tre miliardi se si aggiunge l’abbigliamento. Non molto se si confronta
al mercato planetario dello sport che supera largamente i 60 miliardi.
Il declino della spesa per gli sci si dice sia imputabile alle stagioni strambe che per anni successivi ci hanno privato di neve.
Non si dice che gli sport invernali rimangono, checché si dica e si
faccia, uno svago di lusso. Tra alloggio, ristorazione, abbonamenti, attrezzature, equipaggiamento, il budget di un soggiorno in
montagna, soprattutto per una famiglia, non è cosa di poco conto. Rimane il mordi e fuggi se c’è nelle vicinanze la stazione sciistica… innevata.
Le varie ricerche di mercato su questo settore, da poco uscite, rivelano tra i “consumatori” un cambiamento interessante

che è andato via via accentuandosi negli ultimi anni e che forse
riflette ciò che sta capitando anche in altri settori economici: si
preferisce noleggiare il proprio materiale (gli sci) piuttosto che
acquistarlo. Da queste ricerche risulterebbe che in Svizzera,
Francia e Austria il tasso di noleggio degli sci si avvicina ormai al
70%. Si avanza una motivazione pratica più che economica: è
più pratico noleggiare che trasportare. E poi gli sci diventano subito obsoleti. Gli intenditori muovono un’obiezione di scarsa…
professionalità: lo sci è parte del tuo corpo, devi averlo. C’è chi
ha pensato subito ad annullare questa obiezione, personalizzando e moltiplicando i centri di noleggio (come Sharewood).
Altri sono andati all’opposto, offrendo “pacchetti” a partire da
170 franchi (Cina che avanza?).
Rimane comunque un prodotto definito “molto tecnico”, su
cui non si può scherzare né giocare al ribasso: è la calzatura.
Infatti, dicono le ricerche di mercato, in questo caso il consumatore, temendo il rischio, preferisce scegliere con cura, adattare il
proprio piede su misura ed acquistare (possedere). Tanto che il
mercato delle calzature risulta alla fine più importante di quello
dello strumento essenziale, gli sci: 3.2 milioni vendute lo scorso
anno. Ma si sapeva: si scia più con gli scarponi che con gli sci.
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basilea
Alptransit è stata l’esca per portarmi dal confine Sud a quello Nord, Basilea la meta naturale. Un’ulteriore spinta l’hanno data due
coincidenze: avevo appena ammirato la nuova sede della fondazione Feltrinelli a Milano, progetto dei basilesi Herzog & de Meuron, cui si è aggiunta la recente inaugurazione della nuova ala del Kunstmuseum. Finora avevo considerato la città portuale sul Reno con colpevole trascuratezza. Solo parecchi anni fa vi ero stato espressamente per una nottata particolare. Senza esitazioni, ad
inizio 2017 era il momento di tornare!
1 Viaggio. Adesso si può comprimere la visita in un giorno, in meno di quattro ore la si
raggiunge. Stazione magnifica con il valore
aggiunto della piazza antistante libera dal traffico privato, in cui come bambini non si può
che stare a guardare l’elegante e sinuoso movimento dei tram, che sfilano eleganti come
GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch
modelle in passerella.
2 Tram. La rete tranviaria di Basilea è formidabile, al punto che è così gradevole farsi trasportare che si scende
con malcelato rincrescimento. Vagoni accoglienti, lindi e colorati,
con sistema di segnalazione delle fermate che tranquillizza anche il
più inesperto; perfetti poi in inverno per darsi una riscaldata. Con
le temperature rigide e considerato il costo di un caffè, meglio il
tram! Con la carta giornaliera ve li potete gustare a volontà e pure
in caso di pernottamento in albergo avrete l’opportunità di salirvi
senza limiti. O quasi. Oltre la frontiera, la validità cessa.
3 Vitra Campus. Basilea è città santa per i fedeli di architettura.
Al Vitra Campus vi è una sorta di distillato di ingegno progettuale.
Si trova a Weil am Rhein, appena al di là del confine. Vitra è una
società che opera nel campo del design, ma i titolari non si sono
fermati lì: hanno chiamato celebrate star ad ideare gli spazi
aziendali. Per raggiungere il
complesso è perfetto il tram 8 fino al capolinea. Di fronte vedrete un albergo color rosso. Proprio davanti passa una strada locale che vi porta alla meta in una
quindicina di minuti.
Fondation
Beyeler.
Il
campus
è collegato da un’invitante pas4
seggiata di circa cinque chilometri, impreziosita da 24 interventi
artistici distribuiti lungo il percorso, alla Fondation Beyeler, capolavoro di Renzo Piano a Riehen. Festeggia i suoi primi venti anni
con una mostra prestigiosa aperta fino al 28 maggio 2017 dedicata a Claude Monet. Il tempo inclemente di gennaio mi ha fatto
desistere dall’invitante camminata: non avrò alibi se non torno in
primavera!
5 Kunsthaus. È appena stata inaugurata la nuova ala che ospita
l’arte contemporanea: uno spazio fantastico da ammirare anche
come opera a sé stante. Quanto poi all’edificio storico, basti dire
che ha collezioni pittoriche di valore assoluto. L’offerta è tanto
ampia che i visitatori si distribuiscono in una moltitudine di sale,
per cui vi potrà capitare, come è successo a chi scrive, di gustare
in perfetta solitudine una tela di Van Gogh come se fosse solo
vostra.

6 Città vecchia. Perdersi tra le stradine pedonali è un piacere.
Attorno alla cattedrale vi sono stabili di grande eleganza e pregio
che trasudano antiche ricchezze. Ma altrettanto affascinanti sono
vicoli e piazzette deliziose su cui si affacciano stabili da cartolina.
Gironzolare in città vecchia è un balsamo per lo sguardo.
7 Peter Platz. L’ho cercata perché il sabato mattina vi è il mercatino delle pulci. Ci sono arrivato tardi, le bancarelle le stavano già smontando, ma sufficientemente presto per capire che è un ambiente speciale
con belle alberature e spazi
verdi. Vi si affaccia l’università. Senza il freddo invernale,
non esiste posto migliore per
una pausa o un picnic.
8 Gastronomia. Città cara, Basilea, ma con semplici accorgimenti la si regge senza prosciugare il portafoglio. Consigliato
d’inverno un thermos nello zainetto, dato che i prezzi di caffè e
thè sono incandescenti. Segnalo l’ottimo bistrot del Kunsthaus,
piatto del giorno attorno ai venti franchi, cinque per una birretta.
Il prezzo è conveniente in rapporto all’ideale ubicazione, al servizio impeccabile e alla qualità del piatto. Al Depot Deli, al Vitra
Campus, si mangiano raffinatissimi panini e insalate spendendo
attorno ai dieci franchi. Valore aggiunto non trascurabile: toilette
sontuosa!
9 Pernottamento. La città ha un’offerta tanto stimolante al punto che l’ente del turismo segnala addirittura una quarantina di
musei da visitare. Non ci si annoia se si rimane per due giorni.
Dello Schweizerhof, dove ho pernottato, ho proprio un bel ricordo: è sulla piazza della stazione, tre stelle, uno dei migliori alberghi in cui abbia pernottato. La camera 414 con affaccio sulla fermata dei tram è fantastica. Esigetela! Costo a fisarmonica, ma la
buona notizia è che nel fine settimana i prezzi sono contenuti.
109 franchi, singola o doppia non fa differenza, senza colazione.
Nella stanza vi è un bollitore con le bustine da thè, quindi si può
provvedere autarchicamente con benefico risparmio.
10 Morgenstreich. È l’apertura del carnevale di Basilea. Avviene
nella notte tra la domenica e lunedì, proprio in coincidenza con la
fine del nostro. Nella città buia e silente in religiosa attesa di colpo, allo scoccare delle quattro del mattino, si è avvolti da suoni di
flauti, da melodie ritmate proposte da gruppi musicali mascherati,
da fioche luci di lanterne. Tutto si muove e voi vi unite seguendo
il suono che più vi incanta. È un’atmosfera quasi mistica. Ci sono
stato tanti anni fa, il ricordo emoziona ancora: è un altro motivo
per tornare a Basilea.
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

Consumo di medicinali
solo se necessario

riprendiamo con questo numero la riflessione sulla sovramedicalizzazione, in particolare il consumo di medicinali,
spesso eccessivo e comunque raramente adeguato ai nostri reali bisogni di salute. lo facciamo partendo dalle
schede pubblicate sul suo sito dall’associazione italiana altroconsumo che ha aderito al progetto “fare di più non
significa fare meglio” promosso da slow medicine (vedi bds 2.14).
tratteremo alcuni problemi di salute che stanno generando un consumo elevato di medicinali e vedremo come si
possono affrontare meglio, adottando comportamenti più adeguati.

I

niziamo con alcune raccomandazioni concernenti i disturbi
di stagione (tosse, mal di gola, naso chiuso, influenza, febbre, spossatezza) che colpiscono praticamente tutti in questo periodo e i cui rimedi medicinali vengono pubblicizzati a
suon di milioni su tutti media, anche se quello che ci serve veramente è altro.

malanni di stagione
serve il riposo
Infatti, il primo errore è legato alla promessa di “tornare subito in forma”. Se raffreddore e influenza sono accompagnati da
una sensazione di spossatezza, per esempio, è perché l'organismo ha bisogno di riposo per combattere l’attacco del virus.
Assumere un farmaco che attenui i sintomi, in modo da non
concederci neanche la minima pausa dal lavoro o dal divertimento, in realtà nega al nostro corpo l’unica cosa che in quel momento gli serve: il riposo.
Meglio optare per qualche rimedio casalingo: umidificare
l’aria in casa, bere molto e stare al caldo. Tutte scelte economiche, che nessuno ha interesse a suggerirci, ma con maggiori probabilità di giovare contro i disturbi stagionali più di molti farmaci
promossi a suon di milioni dalla pubblicità.
E ora, archiviate le feste, passiamo alle cose “serie”.

bruciori di stomaco
farmaci soltanto nei casi più gravi
Gli inibitori di pompa protonica (IPP) sono farmaci molto diffusi, utili a ridurre la produzione di acido nello stomaco. Gli IPP
sono efficaci in quanto bloccano alla fonte la produzione di acido
nello stomaco, agendo su un sistema (la pompa protonica, appunto) che si trova nelle cellule dello stomaco. Presentano però
effetti indesiderati che li rendono inappropriati per bruciori di stomaco banali, non legati a ulcera o esofagite da reflusso.
Non devono essere prescritti per disturbi banali e comunque
non dovrebbero essere mai prescritti con leggerezza, perché, oltre ai soliti effetti secondari (costipazione, diarrea, flatulenza,
nausea, …) possono presentare importanti effetti indesiderati: il
loro uso continuo è probabilmente correlato a un aumento del rischio di infezioni intestinali e polmonari già nel breve termine, e
di fratture ossee dopo un anno di uso.

consigli acsi
l Il

bruciore di stomaco e altri disturbi di digestione banali (come gonfiore, senso di pienezza, nausea...) spesso si possono
risolvere iniziando col modificare lo stile di vita.
l Un’attenzione utile è mangiare sano, lentamente, masticando bene e prestando attenzione al cibo, perdere peso se necessario, smettere di fumare ed evitare cibi e bevande che
scatenano i sintomi.
l Quando il sintomo prevalente è l'acidità, spesso è sufficiente
ricorrere a un antiacido a base di bicarbonato di sodio, sali di
magnesio o a una combinazione di sali di magnesio e alluminio.
l Se i sintomi non migliorano, occorre consultare il medico.

Per saperne di più: www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/esami-inutili
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giocattoli spioni? Sotto accusa
la bambola Cayla e il robot I-Que
uno studio commissionato dall’associazione dei consumatori norvegese forbrukerradet ha messo in evidenza che i
giocattoli connessi e interattivi “la mia amica cayla” (una bambola) e “i-que il robot intelligente”, raccolgono
informazioni per conto dell’azienda produttrice genesis toys. inoltre, presentano dei rischi per la sicurezza dei
bambini. genesis toys si trova ora sul banco degli imputati tanto in europa quanto negli usa.

M

olto probabilmente, rappresentano il futuro dei giocattoli per bambini. Iperconnessi e intelligenti, Cayla e
I-Que sono in grado di conversare, riconoscere voci, rispondere alle domande o
leggere delle storie. Non sono del resto
unici nel loro genere. Ma sono al momento i giocattoli interattivi più criticati, dopo
che una sorte analoga era toccata per motivi simili a Hello Barbie un anno fa. I motivi sono sostanzialmente due.
Il primo è dettato dalle evidenti falle
di sicurezza. Questi giocattoli sono dotati
di un microfono integrato che si connette
via bluetooth a un applicazione che si può
scaricare sul telefonino. Grazie all’applicazione, il giocattolo può capire cosa gli dice
il bambino e rispondere. Il problema è che
la Genesis ha scelto di utilizzare una connessione semplice e rapida: non è richiesta
nessuna password o procedura di associazione fra telefonino e giocattolo. Quindi
chiunque si trovi a meno di 20 metri dal

giocattolo può,
con grande facilità, connettersi a
sua volta e ascoltare le conversazioni fra bambino
e giocattolo o addirittura prendere
il controllo del
giocattolo e conversare tramite la
sua voce con il
bambino. Questo
anche attraverso la parete di una casa. Un
livello di sicurezza molto basso e giudicato
dai più approssimativo.
Il secondo motivo di polemica è invece dovuto al fatto che questi giocattoli
raccolgono i dati vocali delle conversazioni
e li inviano alla Genesis Toys, che afferma
di usarli per migliorare il servizio. In realtà,
vi è il forte sospetto che vengano usati a
scopo pubblicitario. Il microfono del giocattolo ascolta tutto quello che avviene

nei paraggi, le conversazioni dei bambini
ma anche delle famiglie. Un ulteriore problema è il fatto che tanto Cayla quanto IQue pronunciano spesso delle frasi legate
a dei prodotti, per esempio i prodotti della
Disney, bombardando in questo modo i
bambini di pubblicità a favore della Disney
e altri marchi.
Tutti questi motivi hanno spinto diverse associazioni dei consumatori a denunciare il problema tanto in America, alla
Federal trade commission, quanto in Europa, alla Commissione UE
e in particolare alle autorità per la protezione dei dati.
Affaire à suivre. Ma per
ora Cayla resta facilmente
acquistabile
anche da noi,
per esempio sul
sito di Manor, per soli 25 franchi.

Automobili d’occasione e garanzia
la limitazione a tre mesi è illegale
sulla garanzia, e in particolare sui
termini e le condizioni da rispettare e
conoscere, abbiamo scritto nell’edizione
di agosto dello scorso anno (5.16). il
nostro servizio infoconsumi si è però
reso conto che, in relazione all’acquisto e
alla vendita di veicoli usati, il sito del tcs
fornisce un’informazione non corretta.
torniamo quindi sull’argomento poiché
questo è un settore molto importante
nell’ambito degli “oggetti usati” e chi vi si
addentra può essere indotto a
consultare il sito del tcs per le
informazioni del caso.

U

n commerciante o un garagista
che vende un’auto d’occasione
(già usata) può escludere la garanzia, ma se non lo fa non può prevedere
un termine di garanzia inferiore a un anno. Per gli oggetti d’occasione venduti e

acquistati fra privati (compreso il caso
classico dell’automobile), invece, la garanzia può essere esclusa del tutto oppure
può essere concessa per un termine inferiore a un anno. Senza accordi specifici la
garanzia è e resta di due anni (come prevede il Codice delle obbligazioni CO).
Il TCS, sul suo sito internet, indica
che, nel caso di acquisto di un veicolo
d’occasione presso un garagista/commerciante “il prezzo di vendita comprende
sempre una garanzia su pezzi di ricambio
e manodopera durante tre mesi”. Quello
che noi teniamo a dire è che se l’acquisto
viene fatto da un consumatore che usa
l’auto per sé o per la sua famiglia, la limitazione a 3 mesi è illegale.
E ribadiamo: per gli oggetti usati
(comprese le automobili) il commerciante
può ridurre la garanzia a 1 anno (rispetto
ai due anni per gli oggetti nuovi) ma non

a un periodo inferiore. Di questo fatto il
TCS è stato informato.
Infine, per oggetti usati e nuovi, è utile sapere che in base all’articolo 199 del
CO, se il venditore ha dissimulato intenzionalmente dei difetti, l’accordo che annulla o limita l’obbligo della garanzia è
nullo. In questo caso, gli articoli 197 e seguenti del CO si applicano integralmente,
e ciò significa che la garanzia è da considerarsi di due anni.

consigli acsi
Leggete sempre bene il contratto prima di
firmarlo. Sappiate che clausole contrattuali che prevedono un termine di garanzia inferiore a quelli indicati sul CO sono
nulle (fa eccezione la vendita fra privati).
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acqua del rubinetto ai clienti
le esperienze di alcuni lettori-viaggiatori
anche in questo inizio 2017 abbiamo ricevuto interessanti segnalazioni circa l’offerta di acqua del rubinetto
gratuita in luoghi pubblici adibiti alla ristorazione. sono esperienze positive che i nostri lettori vogliono rendere
pubbliche poiché si tratta di gesti di ospitalità e cortesia - che non costano molto - che si vorrebbe ritrovare
ovunque ma soprattutto qui da noi, nei nostri ristoranti . in questo caso due lettori ci riportano la loro esperienza
in francia e in vietnam e un altro quella fatta invece molto più vicino, sul monte bar dove è appena stata aperta la
nuova capanna. grazie per le segnalazioni.

ai bordi della loira

e dopo una scarpinata, acqua
fresca e... libera anche in capanna

“Sono un abbonato e mi riferisco alla Borsa della Spesa del mese di dicembre del
2016, alla rubrica Posta, e in particolare
alle due lettere dal titolo “Prezzi esagerati
per le bibite al servisol delle grandi catene
di distribuzione”.
Ultimamente sono stato in Francia, come
faccio molto spesso, in una bella cittadina
sui bordi della Loira. Sono stato all’unico
supermercato di un grande distributore
dove vi é pure un servisol per pranzare e
bere una bibita. Qui il cliente, dopo aver
scelto il suo pranzo si reca alla cassa, paga,
e subito dopo vi è un tavolo con le caraffe
di diverse dimensioni riempite di acqua
fresca (vedi foto) gratuite. C’erano pure
alcuni giovani che mangiavano “solo” un
panino e avevano sul tavolo una bella caraffa d’acqua gratuita.
Chissà qui fra quante centinaia di anni si
potrà vedere un servizio di questo genere
anche da noi.
Personalmente credo che “meno pubblicità costosa - meno raccolte di punti e meno tante altre cose inutili (che il cliente comunque paga) = prezzi più bassi”.
(T.J-M. email)

Ho letto sull’ultimo numero della BdS
che nelle Filippine offrono la caraffa
d’acqua. Nelle scorse settimana ad
Hanoi, in Vietnam, ci è stato servito
un bicchiere d’acqua fresca senza richiederlo. Se berla o no è un altro discorso ma abbiamo molto apprezzato
il gesto. Mi fa molto piacere che Paesi
così distanti e con meno facilitazioni di
noi abbiano queste accortezze”.
(C.F.-Mendrisio / email)

piatto equilibrato? ora so cosa fare
Vuoi seguire un’alimentazione
equilibrata ma non sai come fare?
Il ricettario goloso e interattivo del
Dipartimento della sanità e della
socialità (DSS) potrebbe aiutarti.
È un ricettario innovativo e
interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i
bambini.

“Nella nuova Capanna del Monte Bar,
nella zona pranzo, é stata predisposta una
vera e propria piccola fontana con accanto
dei contenitori dove tutti possono servirsi
di acqua fresca e quando si mangia la
brocca d’acqua fresca viene portata in tavola. Complimenti ai nuovi gestori”.
(G.C. email)

hanoi

È possibile ritirare una o più copie del
ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato ACSI e mercatino dell’usato ACSI (a Locarno)
Per invii postali bisogna calcolare anche
fr. 7.– per spese di spedizione
l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l Si può anche ordinare tramite il sito:
www.ti.ch/promozionesalute

umi
cons ondo
nel m
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la rivoluzione alimentare
che sta arrivando

G

rilli, locuste, larve e carne prodotta in laboratorio? Sarà questa la dieta del futuro? Da millenni l'uomo ha vissuto consumando proteine animali. Il rapporto
con gli animali ha permesso la nascita della civiltà umana con la trasformazione sociale da uno stile di vita nomade a quello sedentario. Eppure oggi, il consumo di
proteine animali ha raggiunto livelli da record (in Svizzera consumiamo 1 kg di carne al
mese), e con esso è aumentato sia il bisogno
di pascoli che il nostro impatto ambientale.
Non tutti però sono pronti a diventare vegetariani, e così, con il bisogno urgente di ridurre l’impatto sul pianeta, vengono esplorate
nuove frontiere alimentari.
La revisione 2017 della legge sulle derrate
alimentari ha introdotto ufficialmente tre tipi
di insetti nella lista di derrate alimentari consumabili in Svizzera. Da oggi quindi, larve, locuste e grilli possono essere commercializzati. È difficile però immaginarsi di gustare un
piatto di polenta e grilli in umido durante una rassegna gastronomica. Anche se in fondo, perché non provare?
Un’altra frontiera alimentare è esplorata da una startup di Memphis negli Stati
Uniti (“Memphis Meats”) che sta raccogliendo fondi per iniziare a produrre carne in
laboratorio. L’obiettivo è semplice, produrre carne alimentare, senza più aver bisogno
di allevare animali. I costi sono ancora esorbitanti, e non la vedremo presto sugli scaffali dei negozi. Secondo gli imprenditori però, i costi potrebbero scendere in fretta fino
a raggiungere già in pochi anni prezzi concorrenziali sul mercato della carne. Da un
punto di vista etico, l’idea è vincente. La produzione in laboratorio evita buona parte
dell’impatto ambientale della produzione di carne, così come la sofferenza degli animali allevati.
Questo cambiamento è però epocale. La figura del contadino che alleva sui pascoli, tanto fondamentale allo sviluppo della civiltà umana, verrà sorpassata da ingegneri alimentari con camice bianco, che lavoreranno con provette e microscopi.
L’obiettivo etico e ambientale è nobile, ma siamo pronti per una rivoluzione alimentare, sociale e culturale senza precedenti? Fin dove saremo disposti a fare compromessi?
Qualunque sia la risposta, la rivoluzione è in atto e presto sapremo quali abitudini dovremo cambiare.
MARCO BATTAGLIA marcobatta@hotmail.com

io imparo a…
compilare la dichiarazione fiscale
Fra poche settimane saremo tutti chiamati a compilare la dichiarazione fiscale per l’anno 2016. Sapete come si fa?
Non è così difficile. E eventualmente si può imparare.
L’Associazione Dialogare-Incontri ripropone
il corso per imparare a compilare la dichiarazione fiscale.
Quando?
Martedì 14, 21, 28 marzo e 4 aprile 2017
dalle 18.00 alle 20.30
Quattro incontri con l’avv. Tanja Uboldi Ermani per conoscere la fiscalità, come dichiarare reddito e deduzioni, sostanza e debiti, anche in situazioni particolari.
Dove? A Massagno, via Foletti 23, aula Dialogare.
Quota d’iscrizione al corso completo: fr. 100.–
Iscrizione obbligatoria (posti limitati) entro l’8 marzo 2017 a:
segretariato@dialogare.ch oppure tel. 091 967 61 51.

test
questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
Epilatori a luce pulsata
Miele e pesticidi
Macchine per cucire
Salviettine antiscoloramento
Bevande alla frutta per bimbi
Kit per snorkeling
Dentifrici
Pulitori a vapore
Programmi antivirus
Crocchette per cani
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

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

frc-mieux choisir, losanna
Tostapane
Prosciutto crudo (vaschetta)
Lampadine LED (a filamenti)

Ott. 16
Feb. 16
Dic. 15

altroconsumo, milano
Caffè in capsule monodose
Tablet
Auricolari per smartphone
Macchine caffè
Pneumatici invernali
Passeggini
Forni microonde
Bilance da cucina
Aspirapolvere
App foto
Ferri da stiro
Programmi anti-walware
Lettori e-book
Frullatori a immersione

Gen. 17
Dic. 16
Dic. 16
Dic. 16
Nov. 16
Nov. 16
Ott. 16
Giu. 16
Giu. 16
Mag. 16
Mag. 16
Apr. 16
Mar. 16
Gen. 16

test, berlino
Apparecchi streaming
Tablet con tastiera
Telefonini per senior
Televisori grandi
Altoparlanti WLan
Smartphone
Lavatrici
Liscive color
Mixer
Televisori
Biciclette elettriche
Frigoriferi combinati
Lettori Blu-ray
Beamer
Lavastoviglie
Accumulat. suppl. telefonini
Notebooks
Altoparlanti Bluetooth

Gen. 17
Gen. 17
Gen. 17
Dic. 16
Dic. 16
Nov. 16
Nov. 16
Ott. 16
Ott. 16
Ott. 16
Lug. 16
Lug. 16
Lug. 16
Giu. 16
Giu. 16
Giu. 16
Mag. 16
Apr. 16
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Inviate l’intera pagina a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona

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

data

diventa socio/a

lunedì – venerdì
8.30-10.30
acsi@acsi.ch
tel. 091 922 97 55 (tasto 2)
fax 091 922 04 71

consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì
9.00-10.30
tel. 091 922 97 55 (tasto 1)
infoconsumi@acsi.ch

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

redazione
da lunedì a giovedì

bds@acsi.ch

l la borsa della spesa
l www.acsi.ch

mercatino dell’usato
Nel Mercatino 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.

le tariffe
nome

via e numero
località

e-mail
q Desidero aderire all’ACSI per il 2017 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 2017
con abbonamento a La borsa della spesa a:

cognome

segretariato

consulenza giuridica acsi
data

cognome

nap

str. di pregassona 33
6963 lugano-pregassona

nome

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 del servizio
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.

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona. Potete diventare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97 55 tasto 2), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch).

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

GAB
6963 Pregassona
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