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

uScite bdS 2017
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

leggi la bdS 2.17 online su
www.acsi.ch con il codice pg8Se
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Swisscom e i nostri dati
A chi rende la trasparenza?
Lo fanno già tutti, perché non dovemmo farlo anche noi? E così anche Swisscom, la più
grande compagnia di telecomunicazioni elvetica vuole partecipare all’immenso business dell’utilizzo e della vendita dei dati dei propri utenti, i nostri dati personali. E intende farlo nella massima trasparenza nei confronti della clientela, questo lo si deve ammettere. Nelle prime settimane di febbraio tutti i clienti della compagnia hanno ricevuto per posta al proprio domicilio una
lettera che li avvisa dell’uso che la compagnia intende fare dei dati raccolti relativi alla persona, al
suo nucleo familiare e alle sue abitudini: uso interno per orientare le offerte di prestazioni al cliente stesso o all’utenza in generale, ma anche – e qui arriva il “business” – vendita a terzi (chiamati
anche “partner”) per marketing pubblicitario. I dati personali sarebbero messi a disposizione di
terzi in “forma aggregata” (dunque in modo anonimo) senza riferimenti circa le singole identità.
La trasparenza dell’operazione starebbe nell’informazione preliminare e nell’avviso che chi non
è d’accordo può rifiutare di mettere a disposizione i propri dati personali. Il silenzio-assenso è la
chiave nella toppa: senza un rifiuto esplicito la porta è spalancata e voi con i vostri dati personali
siete merce da concedere al migliore offerente. Solo se vi attivate per dire no a questa prassi potete chiuderla a doppia mandata ed evitare di essere venduti. Un modo di procedere in ogni modo subdolo da sempre contestato dall’ACSI e dalle organizzazioni a tutela dei consumatori.
Anche Swisscom, come innumerevoli altre imprese, adotta questo modo di procedere contando
sulla fiducia cieca della maggior parte dei consumatori che ritiene che – come dovrebbe essere
buona prassi – senza una chiara richiesta non può cambiare nulla nei contratti stipulati. Difficile
calcolare quanti di noi consumatori sono stati e saranno “venduti” senza esplicito consenso, ma
di sicuro siamo in tanti!
Le banche dati fanno gola al mercato pubblicitario, valgono miliardi. E anche Swisscom conta naturalmente di fare un sacco di soldi con i nostri dati personali. Ma noi consumatori (possessori dei dati) cosa ci guadagniamo? Per quanto ci è dato vedere per ora siamo solo chiamati alla
cassa. Da bravi residenti nell’”isola dei prezzi alti” paghiamo cifre esorbitanti per le comunicazioni con telefono fisso e mobile, per il traffico dei dati e per queste nuove tecnologie e mentre
attorno a noi sono stati eliminati i surplus per il roaming, in Svizzera non si entra nemmeno nel
merito. “In linea con la media del settore” Swisscom aumenta ora anche il costo per il richiamo
di pagamento (da 20 a 30 franchi). E per finire (ma sarà finita?) da febbraio Swisscom rifattura
agli abbonati le spese che la Posta addebita per il pagamento allo sportello, e ciò significa che circa un quarto degli abbonati della compagnia (sembra rappresentino il 23% coloro che ancora
pagano le fatture Swisscom allo sportello della Posta) avrà una sovrattassa sulla fattura.
Anche per quest’ultimo “balzello” vale il “così fan tutti”, gli utenti sono chiamati a pagare i
costi che causano. Ma nel caso della Swisscom che usufruisce di una concessione per il servizio
universale delle telecomunicazioni la questione è controversa. Il Sorvegliante dei prezzi infatti
non ci sta e contesta questa procedura, perché così facendo è superato il prezzo massimo per le
prestazioni del servizio universale fissato dal Consiglio federale nell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST). Egli ritiene – e l’ACSI concorda pienamente – che si dovrebbero creare
degli incentivi all’utilizzo di mezzi di pagamento meno onerosi invece di penalizzare chi paga allo
sportello. Su questo aspetto Mister prezzi ha chiesto l’intervento della Commissione federale
delle comunicazioni (ComCom). L’affaire est à suivre!

www.acsi.ch … ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la bdS solo in formato
elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista
su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta
e il trasporto, salvaguardando quindi l’ambiente.
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visite mediche, una stangata per gli anziani conducenti?
A proposito di tasse, balzelli, aumenti di
premi delle casse malati, ecc.... che sollevano sempre grandi discussioni e fanno
scorrere fiumi d'inchiostro, non ho sentito nessun commento sull'ultima stangata
che è stata appioppata a quegli anziani
che, superati i settant'anni, devono recarsi dal medico per farsi certificare la capacità di condurre. Fino a giugno dell’anno
scorso la tassa era di fr. 60, dal mese di
luglio è passata a 100.– (66.66% in più),
incassata “brevi manu”. Chi l'ha decisa?
Chi incassa? Solo il medico o anche il
cantone? Da notare che oltre gli ottant’anni la visita è da fare annualmente.
Il medico di famiglia, che conosce bene la
persona non è compreso nella lista dei
medici autorizzati a certificarne la capacità di condurre: è una cosa giusta?
M.B. email
Tutte queste questioni le abbiamo sottoposte a Cristiano Canova, capo della Sezione della Circolazione, che risponde:
“Nell’intento di migliorare la qualità degli

accertamenti medici di idoneità alla guida,
il 1° luglio scorso è entrata in vigore una
modifica dell’Ordinanza federale sull’ammissione alla circolazione (OAC) che ha
introdotto diverse novità nel sistema in vigore. Per quel che qui interessa, in particolare, si presuppone da parte del medico
una miglior conoscenza dei requisiti legali
di base, uno specifico aggiornamento regolare, maggior attenzione e responsabilità nella certificazione. Detto in altro modo
per migliorare la qualità della certificazione, l’autorità ha imposto esigenze supplementari ai medici. L’importo di fr. 60 per
questo tipo di visita medica risale per lo
meno alla fine degli anni Ottanta. Per
questo motivo e per le esigenze supplementari di cui sopra, si ritiene giustificato
un adeguamento della tariffa. D’intesa fra
autorità e Ordine dei medici la stessa è
stata provvisoriamente fissata a fr. 100.
Dopo un primo periodo di valutazione
verrà fissato l’importo definitivo. Inoltre:
- non si tratta di una tassa amministrativa,
ma della tariffa per una prestazione medi-

ca; l’importo va quindi integralmente a
beneficio del medico;
- tutti i medici che adempiono i requisiti
(formazione di base o autodichiarazione,
mantenimento delle conoscenze, eventuale corso di perfezionamento) sono autorizzati a esercitare. Non è quindi corretto dire che il medico è imposto dall’alto
oppure che il medico di famiglia è escluso.
Chiunque adempie i requisiti e si è fatto
registrare come tale, può certificare l’idoneità dei conducenti anziani;
- non è corretta l’affermazione che dopo
gli 80 anni la visita è annuale. La base legale prevede una visita medica ogni 2 anni a partire dai 70 anni.”
Non siamo naturalmente in grado di dire
se la cifra da pagare sia alta o no, ma sembra che l’adeguamento sia giustificato anche da maggiori prestazioni richieste al
medico. Si presuppone che ciò debba garantire una maggiore sicurezza per il conducente e per la circolazione in generale.

postpac priority, soltanto soldi buttati? per qualcuno sì
Il 12 dicembre scorso ho ordinato uno
snowboard dalla ditta Rensales International Sàrl (CrazyPrices). Ho scelto il servizio PostPac Priority perché è rapido e
avevo bisogno dello snowboard il sabato
successivo. PostPac Priority garantisce
infatti l’arrivo del pacco dopo un solo
giorno lavorativo! Il mio pacco avrebbe
dovuto essere consegnato mercoledì 14
dicembre. È invece arrivato solo lunedì
19 dicembre, con 5 giorni di ritardo rispetto al termine promesso! Nel frattempo ho dovuto procurarmi uno snowboard
spendendo un centinaio di franchi. Mi
sarei aspettato un risarcimento adeguato
dalla Posta ma ciò non è avvenuto.
C.B. email

ne del cliente. Dopo aver scritto via email
al servizio clienti della Posta, ha infatti ricevuto la seguente risposta: “Grazie per la
sua comunicazione. La sua insoddisfazione per la distribuzione ritardata della sua
spedizione è comprensibile. (...) 400`000
pacchi vengono elaborati ogni giorno. Di
conseguenza le irregolarità non possono
essere completamente escluse (...)”.
A questo punto C.B. rilancia con un’altra

Effettivamente non ci risulta particolarmente difficile comprendere la frustrazio-

email, chiedendo se al di là delle belle parole, la Posta intenda in qualche modo risarcirlo. Ma rimane nuovamente deluso
dalla seconda risposta del servizio clienti
che dimostra l’intenzione di inviare solo
“11 franchi in forma di francobolli a rimborso delle spese da lei sostenute”.
Qualche francobollo appare infatti un pò
poco per risarcire un cliente che ha subito
un danno circa 10 volte maggiore a causa
di un ritardo, pur avendo scelto e pagato
un servizio che garantisce la consegna il
giorno successivo.
Se si pagano parecchi soldi per una spedizione prioritaria e veloce, è chiaro che poi
ci si arrabbia se il proprio pacco arriva con
un ritardo di parecchi giorni. Infine ci si sarebbe potuti aspettare un risarcimento a
favore del cliente più in sintonia con l’entità del danno subito!

non buttare i vestiti, scambiali!
Il 1° aprile, dalle 11 alle 17, si terrà uno scambio di abiti a Giubiasco, presso “l'Angolo
d'Incontro” (Piazza Grande, di fianco alla
chiesa). L'evento è organizzato da alcuni collaboratori del Centro Professionale e Sociale
(CPS).
Potete portare vestiti (uomo, donna e bambino) che non vanno più bene o che non usate
più e scambiarli gratuitamente con altri vestiti!

per Scrivere
a queSta rubrica:
redazione bdS
Strada di pregassona 33
6963 pregassona
oppure
bds@acsi.ch
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olio di cocco e latte di soia:
come sceglierli?

Sacchetti riutilizzabili per
frutta e verdura

ffS, il biglietto “risparmio”
costa più di quello normale?

Ho un paio di domande. La prima è in che
modo e con quali criteri è possibile scegliere un vero olio di cocco biologico vergine e di qualità? La seconda: Migros
vende latte di soia biologico di produzione straniera, Soia Line, ma non si sa la
provenienza esatta. Come si può risalire a
questa informazione?
S.S. email

In una filiale Migros di Zurigo ho comperato una confezione sacchetti riutilizzabili
per verdura e frutta (contiene 4 pezzi e
costa attorno ai 7 franchi). Il sacchetto
pesa 7 grammi, si può lavare a 30 gradi
ed é molto robusto. L’etichetta con il
prezzo si attacca e stacca facilmente. Lo
uso ormai da un paio di mesi con un
enorme risparmio di sacchetti in plastica
monouso e con molto interesse da parte
delle commesse e dei clienti che mi hanno visto usarlo in negozio! È un po’ caro
ma penso che il prezzo dovrebbe diminuire in caso di uso generalizzato. Purtroppo in Ticino non si trova ancora.
G.C. email

Qualche settimana fa sull’app FFS del telefono il biglietto “risparmio” da Lugano
a Berna mi costava più del biglietto normale! È evidente che dovrebbe invece essere il contrario!
M.B. email

Per quanto riguarda come scegliere un
olio di cocco di qualità, quello che possiamo dire è che per fare una scelta consapevole vi sono i marchi alimentari che possono aiutare. Nel nostro sito www.acsi.ch ci
sono parecchie informazioni sul tema. Sulla questione relativa al latte di soia di Migros, abbiamo chiesto direttamente ai responsabili del grande distributore. Ecco la
risposta:
“Migros utilizza due qualità di semi di soia
differenti per la produzione dei suoi latti
della linea Soja line.
1) Soja line Drink Calcium (1l): per la fabbricazione di questo latte si usano dei semi
di soia provenienti dal Canada.
2) Soja line Drink Nature Bio (1l): per produrre questo latte vengono invece utilizzati dei semi di soia provenienti dalla provincia nord-orientale cinese del Jilin. Si
tratta di un prodotto proveniente da un
ambiente biologico certificato e libero da
OGM. Su questi latti di soia sono regolarmente effettuati controlli a campione per
verificarne la regolarità.
L'indicazione dei Paesi d'origine degli ingredienti sull'imballaggio non è menzionata, poiché per legge non è obbligatorio
farlo”.

Ringraziamo G.C. per la segnalazione.
Una maggiore diffusione di questi sacchetti sicuramente comporterebbe una riduzione dei sacchetti di plastica in uso nei
reparti frutta e verdura. La buona notizia
c’è: Migros ci conferma che “dopo il successo riscosso dal progetto pilota partito a
Zurigo”da fine aprile i sacchetti riutilizzabili per frutta e verdura saranno introdotti
anche nelle filiali del Ticino.

“non sempre si viene fregati: ecco la mia esperienza a laax”
Vorrei condividere con voi un bell'esempio di correttezza da parte del negozio "Meini
sport & Mode" di Laax.
Lo scorso 1 gennaio, alle 14.04 ho noleggiato per il giorno successivo, 2 paia di snowboard con scarponi per le mie figlie che avevano una lezione prenotata con la maestra.
Alle 15.36 del 2 gennaio riportiamo il materiale al negozio e pago. Non ho fatto caso
alla cifra, ero distratta dalla gioia delle mie figlie per la stupenda giornata passata. A
fine gennaio, controllando la mia contabilità, noto che mi hanno fatto pagare il noleggio per 2 giorni (l’1 e il 2 gennaio). Scrivo al negozio allegando gli scontrini e chiedendo gentilmente se era possibile un rimborso. E pensate un po'? Mi hanno rimborsata
di un giorno di noleggio! Non sempre le cose vanno storte o si viene "fregati"... impariamo anche a condividere le belle esperienze perché ce ne sono tante ma non si è più
abituati a raccontarle.
C.D.V. email
Certamente vale la pena far conoscere anche le belle esperienze avute e rimarcare che
vale la pena reclamare o, se lo si ritiene il caso, chiedere di poter essere rimborsati per
qualcosa che ci è stato fatturato magari anche solo per un semplice equivoco. Complimenti al negozio che ha dato seguito alla richiesta della cliente!

Cosa dicono le FFS? “Il biglietto da 44.50
è relativo alla tratta Lugano- Berna, via
Lucerna, 2. cl con ½ prezzo - ci dice la
portavoce FFS - il prezzo del biglietto risparmio proposto (fr. 45.60) è invece relativo a un biglietto Lugano-Berna, via Zurigo, il tragitto è più lungo, quindi già il
prezzo del biglietto ordinario parte da una
base più cara (fr. 50.50 in 2. cl con 1/2
prezzo) ed è per questo che poi anche il
relativo biglietto risparmio è maggiore del
biglietto via Lucerna. Quello che è strano
è come mai non sia apparsa l’informazione relativa alla tratta (via Lucerna o via
Zurigo) nelle specifiche del biglietto”. Le
FFS stanno verificando come mai l’informazione non è apparsa sull’app... nel frattempo, consumatori, state attenti!

ulteriore suggerimento della
pasta per torte fatta in casa
Care amiche, un suggerimento in più per
la pasta per torte. Ecco la mia ricetta e il
modo per conservarla:
500g farina, 200g burro o margarina, 2 dl
di acqua, 1 cucchiaio di aceto e 2 cucchiaini di sale. Preparare la pasta e lasciarla riposare mezz’ora al fresco. Congelare la pasta spianata nelle dimensioni
desiderate. Si può arrotolare con la carta
da forno (come quella che si trova nei negozi) oppure congelarla piatta (si scongela velocemente).
P.T. email
Grazie anche alla signora Pia per averci
proposto la sua ricetta della pasta per torte fatta in casa.
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Caffè Riparazione “comunale”:
l’esempio di cugnasco-gerra
il caffè riparazione ha da poco compiuto
un anno in ticino. vale la pena mettere in
evidenza un’esperienza molto
particolare, quella del primo comune
che ha iniziato a organizzare i caffè
riparazione per i propri domiciliati.
Stiamo parlando di cugnasco-gerra.

“N

on è casuale che un’iniziativa di questo tipo sia partita
da qui”, spiega Fiamma Pelossi, ex municipale di Cugnasco-Gerra ed
ex presidente dell’ACSI. “Siamo stati il primo Comune anche a organizzare lo scambio dell’usato - del resto per me energia e
rifiuti sono una priorità - ed è stato fatto un
grande lavoro di sensibilizzazione anche
con le scuole e i ragazzi. Lo scambio dell’usato si svolge regolarmente ogni due
mesi. Ora abbiamo aggiunto anche i Caffè
Riparazione, organizzati dal Centro Professionale e Sociale (CPS) in concomitanza
con la raccolta dei rifiuti ingombranti”. Secondo Fiamma Pelossi altri Comuni potrebbero e dovrebbero seguire l’esempio.
Ma come come è nata l’idea di mettere in piedi degli appuntamenti CR per i
domiciliati e come funziona l’organizzazione? Lo abbiamo chiesto a Sveva Belloni, del CPS.”L'input è venuto dall'ACSI.
Abbiamo quindi chiesto al Comune di Cugnasco-Gerra la disponibilità a collaborare
ed eccoci qua pronti per la terza edizione
del CR. Essendo noi un Centro professionale per persone a beneficio di un provvedimento AI, abbiamo considerato questa
iniziativa come un'ottima opportunità formativa. Con il sostegno dei formatori, i
nostri utenti si occupano di diversi aspetti.
Da quelli organizzativi (preparazione del
materiale necessario) passando dall'accoglienza (caffè e biscotti fatti "in casa") alle
riparazioni degli oggetti. Per noi è importante ricordare ai clienti del CR che si tratta di un'ultima possibilità prima di buttare
l'oggetto. Non garantiamo tempi brevi, né
vogliamo sostituirci ad artigiani e riparatori locali. È fondamentale la collaborazione
con il gruppo di volontarie capitanato da
Fiamma Pelossi e Agnese Maffioletti, che
si occupa già da anni dello scambio dell’usato”. Insomma il ruolo del CPS è centrale. “Viene fatta una prima diagnosi degli oggetti da riparare sul momento, e la
maggioranza viene riparata sul posto in 510 minuti. Ma per le cose un po’ più com-

plicate, la riparazione avviene in un secondo momento all’interno del Centro”.
Il primo CR organizzato con questa
formula ha avuto luogo lo scorso 18 ottobre, il secondo il 7 febbraio. In entrambi
gli appuntamenti sono stati riparati 35 oggetti. “Ci sono stati trapani, ferri da stiro,
bici, aspirapolveri, vestiti, sedie, lettori
DVD e anche lampade, radio, PC, orologi,
tagliaerba e soprattutto molte macchine
del caffè”.
Nel 2017, su 6 raccolte di ingombran-

ti a Cugnasco-Gerra, a 3 è stato abbinato
un CR. Oltre a quello dello scorso 7 febbraio, ne sono previsti uno il 20 giugno e
uno il 3 ottobre.
“Noi abbiamo la fortuna di poter
contare sull’aiuto del CPS, ma io sono
convinta che anche altri comuni potrebbero trovare delle formule adatte per organizzare dei CR. Alla fine per il Comune
l’unico costo è quello del volantino informativo da mandare a tutti i fuochi” conclude Fiamma Pelossi.
la strada
è tracciata.
altri comuni
interessati
si facciano
avanti.

cugnasco
-gerra
7 febbraio

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione
Venerdì 31 marzo - 28 aprile - 23 giugno, dalle 9 alle 13, al Mercato del venerdì a
Chiasso (Corso San Gottardo)
l Sabato 13 maggio - 16 settembre - 18 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino
dell’Usato, Capannone a Pregassona
l Martedì 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 Martedì 4 aprile, dalle 9 alle 12, martedì 2 maggio e 6 giugno, dalle 9 alle 12 e
dalle 13.30 alle 15.30 (restauro creativo e sartoria); venerdì 7 aprile - 5 maggio e 2
giugno dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 (falegnameria ed elettrodomestici),
presso MIDADA Fondazione Gabbiano, Muralto.
Questi appuntamenti sono aperti al pubblico.
l

lista dei riparatori su www.acsi.ch
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antoine casabianca lascia assemblea
la presidenza dell’ACSI
Sabato 8 aprile, ore 14.15

P

residente dell’ACSI dal 2011, Antoine Casabianca lascia la carica dopo
6 anni di intensa attività. Due mandati durante i quali l’associazione e le organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza hanno combattuto molte battaglie e alcune, importanti, sono state vinte.
Per la sua successione il Comitato direttivo propone Evelyne Battaglia-Richi,
membro del comitato direttivo dell’ACSI
dal 2011. Dietista diplomata, già membro
della commissione federale per l’alimentazione (COFA) come rappresentante dei
consumatori (2004-2016) e del gruppo di
esperti di Action Santé (UFSP, 20092016). Nel 2016 ha ottenuto il master in
promozione della salute alla SUPSI. Dal
2011 è anche membro del consiglio di
fondazione Pro Senectute della Svizzera Italiana.
All’ordine del giorno dell’assemblea vi è inoltre la modifica
statutaria per poter nominare più di un vicepresidente per affiancare la nuova presidente nei molti compiti da svolgere.

Aumento della tassa sociale
da 40 a 50 franchi all’anno

I

n questi ultimi anni le sfide che l’ACSI si è trovata ad affrontare e le richieste provenienti dai consumatori sono cresciute
in numero e in quantità di mezzi ed energia da mettere in
campo per affrontarle e soddisfarle. Pensiamo solo al tema dei
costi della salute, dei nuovi mezzi di comunicazionie (telefonia,
rete internet, ecc.), dell’eccessivo indebitamento, del degrado
dell’ambiente e quindi della nostra qualità di vita, per citarne alcuni tra i più importanti. Come ben sapete l’ACSI ha lavorato
molto in questi anni e intende continuare a farlo per dare risposte concrete ai consumatori e ai cittadini di questo nostro paese.
Per farlo ha bisogno del sostegno di tutti voi.
I conti 2016, come vedrete a lato del rapporto annuale di attività (a pag. 15) chiudono con un avanzo di poco più di fr. 1’400
ma il preventivo per 2017 non è purtroppo roseo: come sapete
dal 2016 l’associazione deve pagare la locazione alla città di Lugano (fino ad allora concessa gratuitamente), i soci purtroppo calano leggermente, non così le richieste di sostegno da parte di
consumatori e con esse la crescente necessità di sensibilizzare e
informare (tramite la BdS, il sito internet e Facebook, Infoconsumi
ma anche con comunicati stampa, la presenza nei mass media,
nelle scuole, ecc.).
Ecco quindi che a dieci anni dall’ultimo aumento della tassa
sociale annua (da 35 a 40 franchi), il Comitato direttivo dell’ACSI
ha ritenuto opportuno sottoporre all’assemblea delle socie e dei
soci l’aumento della quota annua da 40 a 50 franchi /anno. Dieci
franchi in più all’anno che ci impegniamo ad usare nel migliore dei
modi e che andranno a beneficio non solo dei soci ma di tutta collettività. Fatelo sapere ad amici e parenti: pagare la quota sociale
ACSI è ben più che sfogliare la rivista e accedere alle informazioni
del sito acsi.ch o la pagina fb, è concorrere al rafforzamento dei diritti dei consumatori e al benessere di tutti.

Lugano-Besso - Sala Multiuso
Scuola elementare (Via Besso 13)
programma
registrazione e distribuzione delle carte di voto
ore 14.15: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2016
(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2016
4. Conti 2016 e preventivo 2017 - Rapporto del cassiere e
dei revisori dei conti
5. Aumento della tassa sociale - Il Comitato direttivo propone di portarla da 40 a 50 franchi
6. Nomine statutarie - Dopo 6 anni il presidente Antoine Casabianca passa il testimone. Il Comitato direttivo propone
quale candidata alla successione Evelyne Battaglia-Richi,
membro di comitato dal 2011
7. Modifica statuti - Possibilità di nominare più di un vicepresidente
8. Eventuali

ore 16.15: breve pausa
ore 16.30-18.00: dibattito
il futuro del Servizio pubblico in Svizzera: il caso della rSi/SSr
L’ACSI difende da sempre la necessità di un servizio pubblico
universale e indipendente, tenendo ben presente l’obiettivo
del diritto degli utenti a un servizio di qualità. Per permettere ai
soci della Svizzera italiana di partecipare con cognizione di
causa al dibattito in atto sul futuro del servizio pubblico, il dibattito affronterà vari aspetti di questa tematica, con 3 relatori
e una discussione pubblica.
l Partecipano:
Ronny Bianchi, professore alla SCC
Graziano Pestoni, Associazione per la difesa del servizio pubblico
Luigi Pedrazzini, presidente CORSI
l Animatori:
Evelyne Battaglia e Antoine Casabianca, comitato direttivo
ACSI, partendo da una riflessione degli studenti della Facoltà
di scienze della comunicazione dell’USI e dei loro docenti
(Prof. G. Balbi e Prof. E. Benecchi).

ore 18.00: aperitivo
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevono
“La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipazione
è importante! Un cordiale arrivederci a Lugano.
Antoine Casabianca, presidente ACSI

per chi usa il treno:
l da airolo
l da bellinzona
l da locarno
l da chiasso
l da mendrisio

partenza: 12.14
partenza: 13.21
partenza: 12.35
partenza: 12.57
partenza: 13.06

arrivo: 13.48
arrivo: 13.48
arrivo: 13.33
arrivo: 13.25
arrivo: 13.25

dalla stazione ffS circa 10 minuti a piedi
chi avesse problemi si annunci al segretariato dell’acSi.
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dentifrici sbiancanti
ma i risultati sono poco brillanti
la promessa di un sorriso smagliante
fa vendere. per questo motivo, i
dentifrici sbiancanti sono esposti in
bella mostra sugli scaffali dei negozi,
ma sono davvero efficaci?

prodotti sono stati usati da volontari di
un’età compresa fra i 18 e i 65 anni che
hanno giudicato l’effetto pulente e sbiancante. Infine, sono state analizzate e decodificate le etichette degli imballaggi.

D

lo smalto vittima dell’abrasività

enti bianchissimi, coppie felici,
bimbi gioiosi: ecco l’ideale pubblicitario veicolato dai produttori di dentifrici sbiancanti. In
poche settimane, senza troppi sforzi, questi prodotti sarebbero in grado di rendere
la dentatura più bianca e splendente. Belle
promesse, ma non saranno solo fumo negli occhi? Per verificarlo, nove prodotti,
acquistati nei grandi magazzini e in farmacia, sono stati sottoposti a un test e comparati a un dentifricio tradizionale.
Le prove si sono svolte in tre fasi. Nella prima, il laboratorio ha misurato il tenore di fluoro e l’indice di abrasività. Poi i

L’abrasività è una caratteristica importante per tutti i tipi di dentifricio. Ma è ancora più determinate se si tratta di prodotti sbiancanti. Più l’indice di abrasività
(RDA) è elevato (idealmente dovrebbe essere inferiore a 80), più il dentifricio sarà
aggressivo. Una pasta dentifricia troppo
abrasiva pulisce meglio i denti, ma al contempo li corrode. L’usura meccanica provoca un assottigliamento dello smalto e
rende irrimediabilmente fragile la dentatura. Per questo motivo non bisogna spazzolare troppo energicamente i denti perché potrebbe causare un’ipersensibilità

DENTIFRICIO
STANDARD

dentale e il ritiro delle gengive.
Ogni dentifricio è stato usato per un
mese da trenta volontari. Prima e dopo il
trattamento, sono stati misurati il colore e
la riflessione della luce. Al termine della
prova, un dentista ha verificato la tolleranza e i danni dovuti all'abrasione di ogni
partecipante al test.

risultati sbiancanti modesti
Nessun dentifricio ha avuto un reale
effetto sbiancante su più di 6 persone.
Cosa che giustifica la pessima valutazione
in questo campo. In seguito, i volontari
hanno risposto a domande sulla consistenza, il gusto, l’alito, la loro percezione
dell'effetto sbiancante, la manipolazione
del tubetto e la tolleranza al prodotto.
Tutti sono stati giudicati soddisfacenti.
La terza fase consisteva nel decodificare le etichette per verificare se conten-

DENTIFRICI
SBIANCANTI

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

Distributore
Prezzo (fr./pezzo)

COLGATE

COLGATE

EMAIL DIAMANT

COLGATE

Total
original

Max white
Expert white

Formula rossa
l’Original

Total
blancheur

Coop

Coop

Farmacia

Manor

3.– (75 ml)

5.60 (75 ml)

11.60 (50 ml)

3.60 (75 ml)

46,8

59,3

49,4

47,7

Abrasività
Efficacia (75%)

Pulizia
Sbiancamento
Fluoro

Utilizzo (15%)
Etichetta (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale
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gono le informazioni richieste dalla legge.
Il tenore di fluoro annunciato è stato comparato a quello misurato. E fin qui è tutto
a posto. Unica pecca, non tutti i prodotti
indicano l'indice di abrasività, anche se si
tratta di un'informazione importante in
questo contesto. Infine, l’esame del corpo
dei caratteri e del loro colore ha evidenziato che alcuni prodotti presentano problemi di leggibilità. A ciò si aggiunge che se il
dentifricio è imballato in una confezione,
non sempre la lista degli ingredienti è riportata anche sul tubetto.
In conclusione, nessun dentifricio riceve una nota superiore al 60, perché le
promesse di denti più bianchi non sono
mantenute. Spesso si sceglie questo tipo
di prodotto al posto di uno tradizionale
anche se costa di più. Il consumatore
avrebbe allora il diritto di ottenere risultati
convincenti. L’unico campione leggermente migliore degli altri è Colgate Max White Expert White: ha un buon tenore di
fluoro, un debole indice d’abrasività (63) e
pulisce efficacemente, ma visto il suo
prezzo elevato, tanto vale usare un dentifricio tradizionale.

Indicazioni sulla confezione
non fatevi prendere per il naso
I dentifrici rientrano nella categoria dei cosmetici. Questo significa che nessuna base
legale obbliga i fabbricanti a provare l'efficacia dei loro prodotti. Sono quindi liberi di
metterli in risalto attraverso la pubblicità e non si fanno problemi a proclamare risultati mirabolanti. Non fatevi ingannare da affermazioni come “efficacia clinicamente
provata” o dalla promessa di denti più bianchi nel giro di una o due settimane, perché non hanno nessun fondamento.
Ma l’affermazione più “azzardata” che abbiamo trovato è: ”contiene un ingrediente
utilizzato dai dentisti”. Si tratta del perossido d’idrogeno (acqua ossigenata), effettivamente usato dai dentisti. Tuttavia il professionista può usare concentrazioni elevate ed efficaci perché ha accesso a sostanze inaccessibili al privato.

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT

DENTIFRICI
SBIANCANTI

ELMEX

COLGATE

SIGNAL

COLGATE

SIGNAL

ELGYDIUM

Sensitive
blancheur

Sensation
white

White now instant
triple power gold!

Max white
one

Système
blancheur

Système
Blancheur

Manor

Coop

Coop

Manor

Manor

Sunstore

6.90 (75 ml)

4.60 (75 ml)

5.40 (50 ml)

5.40 (75 ml)

3.95 (75 ml)

7.90 (75 ml)

46,3

46,2

42,5

41,8

41,5

29

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.
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Quelle monete commemorative
hanno un retro... poco serio
“invitazione a la gigantesca novità 2016”. Sono le parole che molti ticinesi hanno letto sulla
busta che la ditta helvetisches münzkontor ha fatto recapitare a gennaio nelle bucalettere di
alcune zone del cantone. i documenti contenuti, anch’essi zeppi di strafalcioni linguistici - che
possono anche far sorridere - propongono in offerta stracciata una moneta commemorativa
per l’apertura della nuova galleria del gottardo. potrebbe sembrare un’occasione da non
perdere, ma è davvero così?

L

a ditta Helvetisches Münzkontor,
con sede a Kreuzlingen, ma dietro
la quale c’è la Göde Holding
GmbH & Co. di Waldaschaff
(Germania), ha inondato mezzo cantone
di messaggi promozionali, in particolare
per vendere una medaglia commemorativa sul tunnel del Gottardo, nei quali la lingua di Dante viene malamente... storpiata. “Questa invitazione non e transferibile
e include in un tempo limitato e privilegiato” si legge sul fronte della busta. Nei prospetti all’interno la situazione è anche
peggio: “il progetto costruttivo svizzero
dei superlativi”, “(...) sentirà il peso enorme, riconoscerà lo spessore massiccio e al
contempo la qualità filigrana” o ancora “il
conio dei superlativi”. E questi sono solo
alcuni esempi.
La cosa non è sfuggita a un nostro
socio, M.B., che scrive alla ditta: “dopo
aver letto il vostro prospetto, tutta la Svizzera italiana si sta probabilmente spanciando dalle risate leggendo gli strafalcioni
in esso contenuti”. Helvetisches Münzkontor risponde scusandosi e addebitando il tutto a un errore della “stamperia”,
che avrebbe usato una vecchia versione
del volantino. Una giustificazione che reg-

ge poco, viste le precedenti campagne
promozionali.

non solo cattiva traduzione
Ma non si tratta solamente di innocua goffaggine. In questi prospetti il potenziale acquirente è portato a credere
che la medaglietta in questione abbia un
grande valore e potrebbe addirittura rappresentare un investimento, quando in realtà, si tratta di poco più di una “patacca”.
Affermazioni come “impreziosita con
oro purissimo” o “moneta gigante, realizzata in oro vero”, sono fuorvianti. Così
come appare altamente improbabile che
si tratti di una “gigantesca rarità con ottime prospettive di aumento di valore”.
Una semplice visita al sito dell’Helvetisches Münzkontor, sul quale campeggia
ora una nuova medaglia commemorativa
con la faccia di Donald Trump, permette
infatti di verificare che le medaglie in vendita sono fatte di “kupfer”, ovvero rame,
con solo una infima percentuale d’oro.
Del resto questa ditta è già stata oggetto in passato dell’attenzione dell’ACSI,
per il suo modo di “fidelizzare”gli acquirenti. Come si può leggere in piccolo sul

prospetto, accettando “il gigantesco
omaggio”, l’acquirente dichiara anche di
voler ricevere, ogni 4 settimane, una nuova “rarità”, ossia altre monete, con annessa fattura (anche se con promessa di
sconto del 10%...). Certo, esiste un diritto
di restituzione entro 21 giorni, ma il rischio che alcune persone non si rendano
conto della clausola esiste, e poi... bisogna
pagare biglietti da cento!

chi è il responsabile delle monete
speciali?
Degna di menzione è infine anche la
dubbia identità del “responsabile monete
speciali” o “responsabile coniazioni speciali” citato sui volantini. Come si può vedere dalle immagini, sul volantino in italiano (si fa per dire...) si chiama Emiliano
Brambilla mentre sulla versione tedesca,
con lo stesso volto e identica funzione,
viene chiamato J. Spahn. Ma chi è?

multinazionali: la francia introduce un obbligo di diligenza.
e la Svizzera?
Le imprese multinazionali francesi non potranno più svolgere le proprie attività senza tener conto di principi fondamentali, come i diritti dell’uomo e la qualità dell’ambiente. L’Assemblea nazionale francese ha infatti adottato un obbligo di diligenza al
quale queste grandi imprese si devono attenere. Così facendo il paese francofono
mette in opera lo strumento centrale dei Principi dell’ONU relativi alle imprese e ai
diritti dell’uomo. Chapeau ai francesi!
Questo è infatti proprio quello che chiede anche per la Svizzera l’iniziativa per
“multinazionali responsabili” sostenuta da oltre 140 mila firme e ora in fase di discussione a Berna. Il Consiglio federale non sembra però voler andare in questa direzione: da parte sua infatti ha respinto lo scorso gennaio le richieste dell’iniziativa
per multinazionali responsabili senza proporre controprogetto.
L’iniziativa è sostenuta in Svizzera da una larga coalizione che riunisce oltre 80 organizzazioni della società civile. Tra queste anche l’ACSI, convinta che le imprese
con sede in Svizzera debbano rispettare i diritti umani e le norme ambientali nell’insieme dei principi su cui basano i loro affari, in patria e all’estero.
Per informazioni: www. konzern-initiative.ch e www.acsi.ch

consigli acSi
l Siate prudenti; se ordinate la moneta
dichiarate anche di volerne ricevere
altre (a pagamento). Se non lo desiderate, fate in modo che le vostre intenzioni siano chiare.
l Quanto rilevato nell’articolo denota
perlomeno una scarsa serietà. Il consiglio è di lasciar perdere.
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La “nostra” spesa è ancora
più economica in Ticino
anche in quest’ultimo rilevamento dei prezzi la spesa più “leggera” l’abbiamo registrata in ticino, quella di lidl. ma
quest’anno i due supermercati italiani presi in esame hanno guadagnato posizioni rispetto al 2016 e si sono piazzati
subito dietro. tutti entro una manciata di pochi franchi. e lo stesso vale per aldi e migros che li seguono. vi sono poi
coop e denner e ultimo manor.

A

nche quest’anno la lista della
spesa non è mutata, da oltre
dieci anni è quindi sempre la
stessa: 45 prodotti in quantità
tali da soddisfare il fabbisogno di qualche
giorno di una famiglia media. E come negli ultimi anni la spesa più a buon mercato
l’abbiamo fatta alla Lidl. A pochi spiccioli
di distanza troviamo questa volta Coop
Italia (Ponte Tresa) e a pochi franchi l’altro
supermercato italiano Bennet, che rispetto
allo scorso anno hanno guadagnato qualche posizione, soprattutto Coop che generalmente risultava un po’ più caro rispetto al concorrente italiano. Il cambio
tra euro e franco è leggermente più basso
rispetto allo scorso anno e forse ciò ha determinato l’avanzamento in classifica dei
supermercati di confine.
Se consideriamo solo i negozi posti
sul nostro territorio, constatiamo che Aldi,
secondo classificato, dista meno di dieci
franchi dal concorrente di origine tedesca.
Troviamo poi Migros, seguita da Coop e
da Denner, che quest’anno stranamente si
colloca dopo le due grandi catene di distribuzione. Il discount dall’insegna rossa negli anni precedenti aveva infatti occupato
posizioni più vicine al podio. Segue, ultima, Manor.
Ma detto ciò, analogamente a quanto osservato nei precedenti confronti, anche in quest’occasione rileviamo che le distanze, in termini di franchi, tra i primi

posti sono piuttosto esigue e che basta il
cambio di qualche marca o qualche confezione, per determinare il risultato finale
e modificare il posizionamento di un distributore rispetto ai concorrenti più vicini nella classifica. Infatti tra il primo e il
terzo posto ci sono meno di 15 franchi e
poco più di 5 franchi distanziano il primo
dal secondo. E in meno di 25 franchi di
differenza si trovano praticamente quasi
tutti i negozi in Ticino considerati (eccetto
uno, Manor, da sempre risultato il più costoso per il tipo di spesa che abbiamo deciso di considerare).
Lo scopo della nostra inchiesta però
non è unicamente quello di stilare una
classifica tra negozi ma anche di valutare
l’andamento annuale dei prezzi e poterne
vagliare l’evoluzione (vedi a pag. 14) visto che ormai da 11 anni consideriamo
sempre gli stessi prodotti.

acquisti in quantità ragionata
Altro obiettivo della nostra inchiesta
è di effettuare acquisti in quantità limitata, evitare quindi di comperare quantità
smisurate di merce per limitare gli sprechi
ed evitare di buttare nella spazzatura i soldi “risparmiati”. Il nostro campione standard è quindi scelto in base a criteri ben
determinati (vedi riquadro a pag. 13) e
che si possono riassumere così: considerare il prodotto più a buon mercato in relazione alla quantità che desideriamo.

I nostri criteri non sono condivisi da
alcuni grandi magazzini che tengono a
sottolineare che vi sono prodotti, nello
stesso negozio, che hanno costi inferiori e
consentono maggiori risparmi. In effetti,
non si può negare che, anche nei negozi
risultati più cari della nostra selezione, i
margini di risparmio possono essere notevoli se non si considerano le quantità stabilite e si preferiscono sistematicamente i
prodotti più convenienti (quelli, ad esempio, delle linee di primo prezzo, frequenti
nei supermarket), le grandi confezioni o
tutte le azioni promozionali del momento.
Ma noi difendiamo i nostri criteri e le nostre ragioni.
Come sempre, invece, nei nostri criteri non entrano in linea di conto la qualità
dei prodotti (si dà per scontato che la merce in vendita rispetti le norme di legge
previste) o la provenienza. Purtroppo, laddove non è possibile altrimenti, non abbiamo potuto evitare di prendere in considerazione anche delle eccezioni sul peso o
sulla quantità. Queste eccezioni – come
indicato anche nel box di pag. 13 – possono penalizzare altri negozi e in particolare
quelli che hanno assortimenti più vasti e
variati.
Infine una doverosa segnalazione: da
cinque anni Aldi non tiene più in assortimento la farina per la polenta e dallo scorso anno anche Lidl l’ha tolta dall’assortimento. Per poter mantenere i negozi nel
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ALDI

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

Cornflakes nature

500 g

Spaghetti

500 g

Riso S. Andrea

1 kg

 0.89
1.99

Farina da polenta

1 kg

1.35

Farina bianca 00

1 kg

Totale (Fr)

 1.09
1.29

MIGROS

1.10

COOP

1.20

DENNER

1.20

1.49

 1.29
1.00

 1.30
2.10

1.99

2.55

3.20

1.14

1.80

1.85

1.30

0.89

0.89

7.50

7.91

 0.90
8.74

 0.90
10.55

Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

3.71

3.71

Burro cucina

250 g

2.55

2.55

 3.70
 2.55

 3.73
 2.55

Yogurt nature

4 x 180 g

1.40

1.40

1.60

1.60

Grana grattugiato

250 g

4.23

4.23

4.35

4.45

Mozzarella

3 x 150 g

2.34

2.34

Emmenthal

300 g

4.34

4.32

Uova

6

Totale (Fr)

4.35
4.65

Coop
Ponte Tresa (I)

1.20

1.60

1.53

3.79

3.87

1.46

1.00

0.65

2.80

2.42

1.80

1.09

 1.20
 2.00
 1.35
 0.90

0.54

0.43

7.70

8.38

 3.80
2.55

6.00

3.94

 3.94
1.43

 1.44
4.25
 2.34
4.32

2.20

 1.43
1.59

4.95

2.77

2.95

5.40
5.85

2.99

2.45

2.04

21.34

23.37

 2.96
21.66

4.90

 3.25
 3.10

 3.25
 3.13

5.50

6.35

6.38

3.95

3.25

1 kg

3.11

3.11

7.06

6.36

 3.10
8.00

 2.53
 0.83

0.90

21.54

500 g

1.55

 2.49
 0.54

11.97

2.95

Cioccolato in polvere

Bennet
Ponte Tresa (I)

10.44

21.51

Caffè, cacao
Caffè macinato
Totale (Fr)

 2.34
4.35

MANOR

 2.19
1.78

 2.52
5.50
 3.57
3.52

2.50

1.22

29.85

14.91

 1.33
21.80

3.26

4.18

9.19

 4.85
8.11

10.54
4.41

3.69

6.36

Condimenti
Olio di oliva extravergine

1l

4.29

4.29

0.69

0.69

 4.50
 0.75

 7.95
 0.70

4.41

1l

 4.30
 0.70

6.50

Aceto da tavola

0.70

0.76

0.87

4.98

4.98

5.00

5.25

8.65

7.20

5.18

5.29

 1.20
1.00

 1.20
1.00

 1.90
 0.95

2.00

1.74

2.67

1.00

0.91

0.76

Totale (Fr)
Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

1.19

1.89

Zucchero

1 kg

0.95

0.89

Cioccolata al latte

1 tav.

0.49

0.49

2.63

3.27

Totale (Fr)

 0.50
2.70

 0.50
2.70

Bevande
Acqua min. gasata

6x 1,5 l

1.44

1.44

Succo d’arancia

2l

1.59

1.59

 1.45
 1.60

 1.45
 1.60

3.03

3.03

3.05

Totale (Fr)

 0.50
3.35

0.50

0.87

0.72

3.50

3.52

4.16

1.60

1.45

1.06

1.00

1.60

2.64

1.96

3.05

 1.75
3.35

3.05

3.70

2.95

Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

1.18

2.15

1.60

2.10

1.85

1.95

1.00

1.32

Carote

1 kg

1.25

1.26

1.60

2.10

2.60

2.20

1.54

1.32

Patate

2,5 kg

2.78

2.23

2.00

3.95

4.40

3.30

1.27

Finocchi

1 kg

2.99

4.89

2.95

4.95

3.60

2.64

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.63

0.38

Clementine

1 kg

1.69

Arance

2 kg

2.45

 1.39
2.49

Mele

1 kg

2.89

Totale (Fr)

 2.90
3.00
 0.45
 1.80

2.89

 2.47
2.95

15.85

17.68

16.70

20.12

 3.95
 0.60

5.85

1 kg

2.53

5.33

Detersivo piatti

0,75 l

0.59

0.59

Detersivo bucato 30-90°

4,5 kg

5.91

7.26

Detergente universale

1l

0.79

1.29

 5.89
 0.80

Carta da cucina

4 rotoli

2.19

2.49

3.15

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

2.75

3.95

Fazzoletti di carta

15 pz

1.99

1.24

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.59

0.59

Sapone per doccia

500 ml

1.42

0.63

 0.65

18.75

23.37

20.14

 2.75
1.75
 0.60

Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

3.32

3.32

2.60

Mangime secco cani

4 kg

6.65

6.65

11.50

9.97

9.97

14.10

Totale (Fr)
Carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

3.59

3.59

6.50

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

1.88

1.63

2.99

Spezzatino manzo*

500 g

Bastoncini di pesce*

15 pz

Totale (Fr)

 2.50
5.78
1.75

 0.60
 0.63

1.08

 0.50
1.25

3.50

3.70

4.08

2.12

3.45

3.70

1.98

1.54

22.68

23.70

16.00

11.84

5.85

6.95

2.28

1.60

1.58

11.25

17.71

 1.09
5.84

3.50

1.27

1.46

2.50

1.43

6.88

1.65

1.40

1.08

0.70

1.21

1.25

1.46

 2.31

 0.86
 7.17
 1.30
 2.50
 3.80
3.60
 0.60
 0.80

0.39

3.45

2.39

 3.07
1.32
1.19

27.33

26.48

36.03

29.65

22.12

2.63

 1.20
6.64

2.95

2.07

12.53

3.31

 2.43
10.31

7.84

15.48

5.38

12.74

 3.95
6.58
 4.75
4.13
 9.30
 1.70

3.83
1.88

16.23

20.22

19.88

 2.70
18.97

120.00

125.18

129.80

114.33

 azione o prezzo promozionale

 7.72
 0.80

 0.95
3.20

 9.31
 1.42

9.03 (+8.6%)
 primo prezzo

1.70

2.52

 0.40
1.98

1.69

9.31

105.30

Differenza con Lidl (fr.)
*prodotti confezionati

 6.86
1.69
14.02

TOTALE (Fr)

4.80

 2.40
 2.95

Prodotti di pulizia, per la casa e l’igiene
Detersivo lavastoviglie

Totale (Fr)

0.75

10.56

4.95

 3.29
7.26

3.09

 2.16
4.97

4.95

2.20

20.46

12.42

2.99

 1.70
3.87
 2.75
11.30

160.42

106.56

111.11

14.70 (+14%) 19.88 (+18.9%) 24.50 (+23.3%) 55.12 (+52.3%)

1.26 (+1.2%)

5.81 (+5.5%)

tasso di cambio Euro/franco 1,106 (2.2.2017)

La borsa della spesa
2.2017

inchieSta

13

confronto abbiamo considerato l’ultimo
prezzo con il quale essi hanno venduto il
prodotto e abbiamo aggiunto la media del
rincaro annuo calcolato sul prodotto analogo negli altri negozi. Così facendo riteniamo di poter considerare un costo confrontabile.

risultati per categoria
La suddivisione per categorie consente di valutare per quali categorie di prodotti vale la pena andare in un negozio
piuttosto che un altro. Le prime quattro
insegne in terra ticinese non hanno cifre
rosse (categorie di prodotti più costosi) e
in particolare Lidl (il negozio risultato più
economico) conta la maggior concentrazione di cifre verdi (categorie di prodotti
meno costosi). Non sorprende che Manor
“vanti” invece il primato delle cifre rosse,
con il maggior numero di categorie con
prodotti costosi.
Le due insegne d’oltre confine hanno
cifre verdi e rosse a dipendenza del genere
di prodotti, ma in definitiva possono occupare i due ultimi posti sul podio grazie ai
prezzi molto contenuti nei classici settori
di frutta e verdura, latticini ma soprattutto

carne e pesce. In quest’occasione Coop
Italia si distingue in particolare per prezzi
molto contenuti anche nel settore del cibo
per animali.
Osserviamo nuovamente (come negli
ultimi anni) che nel “settore” bevande,
ma anche in quello dei dolci (con zucchero
e marmellate) si equivalgono più o meno
quasi tutti i negozi presi in esame.

anche le trasferte costano
Come vado a fare la spesa? Quanti chilometri voglio (o devo) percorrere?
Nuovamente invitiamo i consumatori residenti a considerare sempre anche i costi
della trasferta per la spesa che generalmente sono sottovalutati. Fate bene i vostri calcoli per non rischiare di spendere in carburante i soldi che ritenete di aver risparmiato
andando a fare la spesa a diversi chilometri
di distanza. Ricordiamo infine che chi fa la
spesa oltre confine ha la possibilità (a partire da un ammontare di circa 155 euro) di
recuperare in dogana l’ammontare
dell’IVA italiana; se, invece, gli acquisti
all’estero superano la franchigia di fr. 300
bisogna annunciarsi in dogana per pagare
l’IVA svizzera.

come si è svolta l’inchiesta
la lista della spesa
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di qualche giorno di
una famiglia media.

periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato tra il 31 gennaio e
il 2 febbraio 2017.

criteri di valutazione
1 il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità
più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con
un margine di accettazione +/- 50% di quantità per confezione;
2 a parità di peso dell’articolo desiderato si è scelto il prezzo
più basso (comprendendo anche le azioni promozionali
del momento);
3 quando erano presenti contemporaneamente confezioni e
ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente
è quello della ricarica);
4 per poter fare dei paragoni omogenei, nella tabella il prezzo è stato calcolato in riferimento al quantitativo desiderato. Es.: se il vasetto di yogurt è di 200g invece della confezione standard di 180g (come da Aldi, Denner e Lidl) il
prezzo è calcolato su 180g. Lo stesso vale per il numero di
pezzi di una confezione.
5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in franchi svizzeri
tenendo conto del cambio euro-franco di 1.106
(2.2.2017).

altre osservazioni
4 Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo dell’aceto da
tavola, mentre per i negozi italiani si considera l’aceto di vino
bianco.
4 Riso: dove non è presente il riso S.Andrea si considera il riso
Arborio o altro per risotto.
4 Carne e pesce: di regola sono considerati i prodotti confezionati.
4 Pane semibianco: non è presente in Italia, abbiamo quindi
optato per un tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione
simile. Aldi ha questo tipo di pane solo da 1 kg al pezzo: in
alternativa è quindi stato considerato un altro tipo di pane da
500g.
4 I negozi con un assortimento standard limitato possono
avere delle confezioni standard più grandi rispetto a quanto
desiderato (quest’anno, in particolare Lidl). Ciò naturalmente li può avvantaggiare rispetto agli altri negozi.
4 Da rilevare che da Aldi il detersivo per lavastoviglie è in pastiglie (non in polvere) e che da Lidl gli spaghetti indicati
(500g) sono bio. Infine Aldi (dal 2012) ma anche Lidl (da fine 2016) non hanno più in assortimento la farina da polenta
(su questo punto vedere il testo dell’articolo).
4 Da Denner a Viganello i finocchi erano stati tolti dalla vendita
qualche giorno prima della nostra visita; il prezzo indicato riguarda il prodotto rilevato presso la sede di Agno .
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I prezzi continuano a scendere
tra ticino e italia

L’

osservazione generale è paragonabile a quella dello scorso anno, ossia
che dal 2008 i prezzi sono calati,
con una sola eccezione (Manor): la stessa
spesa costa, in Ticino, 22 franchi di meno
(mediamente). Lo stesso trend vale per i
due supermercati italiani considerati ma
ciò in virtù sostanzialmente del fattore
cambio favorevole poiché l’evoluzione in
euro del costo della spesa non ha una corrispondenza analoga: negli ultimi due anni
il trend era completamente all’opposto
(aumento del costo in euro), quest’anno fa
eccezione Coop per la quale è registrata
anche una contrazione del costo in euro.

Nel confronto annuale, invece (come
lo scorso anno) in Ticino si nota un aumento dei prezzi, che va dal 5.4% di Denner
all’1,5% di Aldi, con la sola eccezione di
Coop (-3.3%). In questo lasso di tempo
però i negozi italiani si sono fatti più concorrenziali (grazie anche ad un andamento
favorevole del cambio): in generale si osserva che i prezzi (tradotti in franchi) sono
calati. Ma non in modo tale da rendere la
spesa oltreconfine super-conveniente.
I dati generali infatti evidenziano che
si può fare la spesa in Ticino a prezzi migliori e comunque concorrenziali con quelli
italiani.

confronto tra la media del costo
in ticino e oltre confine (in franchi):
2008

media TI

media Italia

diff. %

147.87

162.91

+10.2 %

2009

142.46

139.91

-1.8 %

2010

135.25

135.91

+0.5 %

2011

134.88

126.82

-6.0 %

2012

125.10

123.10

-1.6 %

2013

123.36

124.25

+0.7 %

2014

128.21

130.13

+1.5 %

2015

122.23

108.13

-11.5 %

2016

123.25

123.52

+0.2 %

2017

125.84

108.83

-15.6 %

variazioni 2008-2017
Spesa 1.08

1.09

1.10

1.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Variazione
16-17

Variazione
08-17

fr. 149.99
fr. 145.71

118.57
143.86
137.77

121.33
132.80
122.62

113.38
133.80
121.82

fr. 149.93
fr. 154.73

165.22
146.87

163.87
135.62

169.31
136.07

107.16
137.70
123.23
110.29
147.95
124.29

109.16
139.15
121.96
104.91
145.34
119.66

117.42
146.97
119.82
106.72
152.03
126.32

109.72
131.54
121.05
94.97
155.14
120.89

112.58
129.45
123.12
101.69
156.93
115.77

114.33
125.18
129.80
105.30
160.42
120.00

+1.5%
-3.3%
+5.4%
+3.5%
+2.2%
+3.6%

-3.6%*
-16.5%
-10.9%
-4.5%*
+7%
-22.4%

Bennet (Italia) fr. 155.54
Coop (Italia) fr. 170.29

144.35
135.47

135.29
136.54

124.99
128.65

119.61
126.58

116.95
131.55

118.76
141.51

108.47
107.80

117.22
129.83

111.11
106.56

-5.2%
-17.9%

-28.6%
-37.4%

Evoluzione in euro
Bennet (Italia) € 93.14
Coop (Italia)
€ 101.97

94.96
89.12

89.59
90.42

96.52
99.34

96.69
102.32

91.51
102.93

94.52
112.62

102.72
102.08

102.55
113.59

100.46
96.35

-2%
-16.8%

+7.8%
-5.5%

Aldi
Coop
Denner
Lidl
Manor
Migros

* Aldi: variazione 2009-2017; Lidl: variazione 2012-2017
NB: il rilevamento annuale dei prezzi è iniziato nel 2005 ma i dati totalmente comparabili sono possibili solo dal 2008.

chi guarda lontano... può fare buoni affari!

N

el mondo del commercio online si stanno facendo largo
anche le aziende produttrici, che vendono direttamente
attraverso le vie del web gli articoli presenti nei loro cataloghi, con una tendenza che appare in netta crescita. Quindi, i
dettaglianti tradizionali non solo vengono “saltati” da colossi a livello internazionale come Amazon, Zalando e compagnia bella,
ma anche da chi progetta e produce qualsiasi tipo di merce. Ciò,
evidentemente, non fa certo la felicità dei negozi nei quali siamo
abituati a recarci per fare i nostri acquisti, ma della vendita diretta
da parte delle aziende produttrici i consumatori possono trarre
profitto, risparmiando anche cifre di non poco conto, soprattutto
quando sono appena passate feste, come quelle natalizie. Ecco allora che anche in Svizzera è possibile fare qualche buon affare,
magari per concedersi qualche golosità.
Per esempio, una volta passato il Natale, tramite il suo shop
online la Nestlé in men che non si dica ha proposto a metà prezzo le confezioni natalizie dei cioccolatini della marca Cailler,
quando negli stessi giorni, in grandi magazzini come quelli della
catena Manor, le stesse erano pure vendute a prezzo scontato,
ma solo del 20%. Quindi, ecco una differenza fra le offerte di
Nestlé e quelle di Manor un 30% tutt’altro che disprezzabile,
anche perché una volta ricevuti i prodotti a casa, in molti casi è
bastato togliere la carta natalizia in cui erano avvolte le confe-

zioni per ritrovarsi fra le mani un prodotto del tutto uguale a
quello venduto in qualsiasi altro giorno dell’anno. Oltretutto con
una data di scadenza comunque lontana nel tempo, così da non
essere costretti a fare indigestione di cioccolatini per evitare lo
spreco di queste golose derrate alimentari.
Oppure, è stato anche possibile assicurarsi con larghissimo
anticipo e a prezzo di favore articoli a tema per il prossimo Natale. Come nel caso della Villeroy & Boch, nota azienda tedesca
che produce ceramiche e articoli casalinghi. Per poter godere o
regalare a parenti e amici i suoi prodotti natalizi si dovrà pazientare poco meno di un anno, ma nel frattempo, attraverso il sito
www.villeroy-boch.ch – quello svizzero della casa in questione dopo le ultime festività è stato possibile acquistarli a prezzi scontati fino al 40% rispetto a quelli consigliati dall’azienda stessa,
prezzi che magari nei negozi tradizionali sono comunque leggermente inferiori. In ogni caso, niente male per i consumatori che
guardano lontano quando fanno i loro acquisti, pensando con
larghissimo anticipo a eventuali regali.
Giustamente, leggendo queste righe, direte che l’ultimo Natale è ormai passato da un pezzo. Non scordatevi però che adesso si sta avvicinando la Pasqua, festa dopo la quale, sulle vie del
web, pure non mancano interessanti offerte per gli articoli a tema messi in vendita direttamente dai produttori...
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assemblea 2017
rapporto d’attività 2016: tutto quanto è stato fatto
1. introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli
scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: Nell’ambito e nel
rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente
riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’INFORMAZIONE. Compito che risponde a un preciso bisogno dei consumatori. L'ACSI ha fatto fronte a questo compito statutario attraverso diversi canali.

2.1 la borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è “La borsa della
spesa”, periodico che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine.
La tiratura media è stata fissata a 8500 copie per contenere al
massimo gli sprechi di carta.
Tra gli approfondimenti sui più svariati temi (prezzi, diritti dei
pazienti e degli assicurati, alimentazione sana, energia, indebitamento, assicurazioni malattia, consumo responsabile, sviluppo
sostenibile, ecc.), ricordiamo che anche all’inizio del 2016, è stata
realizzata l’inchiesta “spesa”: un confronto di prezzi tra 6 supermercati in Ticino e 2 in Italia. Nel corso dell’anno è continuata
anche l’informazione sulla medicina inutile e dannosa con alcuni
articoli, in particolare sui test alle intolleranze alimentari venduti
in farmacia (3.16) e sulle prestazioni mediche inefficaci (4.16). È
stato anche pubblicato il risultato del sondaggio sull’eccesso di
cure (7.16).
Visto il grande interesse dei consumatori sulle tematiche che
riguardano gli animali domestici e in particolare cani e gatti, abbiamo continuato a proporre l’apposita rubrica. Così è valso anche per le altre rubriche fisse della rivista Società, Doppioclick,
Mete verdi, E-commerce, Paprika e Consumi nel mondo. Come
sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi realizzati in
collaborazione con i colleghi della FRC - Fédération romande des
consommateurs e l'organizzazione internazionale ICRT (International Consumer Research & Testing). Nel 2016 l’ACSI ne ha realizzati alcuni in proprio: cioccolato al latte (1.16); clienti soddisfatti o rimborsati (5.16) e analisi di alcuni prodotti sulla base del
semaforo degli alimenti (8.16). In collaborazione con FRC, abbiamo pubblicato pure un’analisi sulla pubblicità per bimbi e ragazzi,
in particolare sugli Advergames (5.16).

2.2 Sito www.acsi.ch
Anche nel 2016 il sito www.acsi.ch è stato molto visitato.
Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1°
gennaio al 31 dicembre sono state effettuate 368’395 visualizzazioni di pagina; i nuovi visitatori del sito ACSI sono stati 175'266
(86,1%) mentre i visitatori “ritornati” corrispondono al 13,9%
(più di 28mila). Tra le voci più ricercate (nell’ordine): le consulenze ACSI, i Mercatini, informazioni su acquisti e contratti, la rivista
(La borsa della spesa), le lettere tipo, le notizie ACSI e l’enciclo-

pedia del consumatore.
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi contenuti.
Oggi conta oltre 2'500 pagine e contiene le prese di posizione
dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il mondo dei
consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della spesa", uno
spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con il mercatino ACSI
di Locarno e uno dedicato alla riparazione degli oggetti di casa, la
bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché l’enciclopedia del consumatore, dove sono pubblicate e messe a disposizione libera degli
utenti schede informative (ben 285) sui principali argomenti relativi al consumo.
Il sito si è rivelato anche nel 2016 un buon veicolo per acquisire nuovi soci (182).

2.3 facebook e Youtube
La pagina Facebook di ACSI nel 2016 è cresciuta di circa 850
like (“Mi piace”), essendo passata da circa 2600 (a inizio anno) a
3450 (a fine dicembre). Anche le interazioni tramite la pagina
(commenti, richieste di informazioni e simili) sono in aumento, cosa che si spiega sia come conseguenza della sua maggiore notorietà sia come effetto statistico dell’aumento di like.
Per quanto riguarda gli utenti, la ripartizione rimane sostanzialmente invariata: circa 70% sono donne, 30% uomini. L’ultimo
Videoconsiglio ACSI sugli investimenti (“Dove finiscono i tuoi risparmi? Puoi deciderlo tu, così!”) è stato pubblicato l’8 gennaio
2016 e ha avuto risultati notevoli (quasi 22’500 visualizzazioni).
Sul canale Youtube di ACSI, molto meno affermato, le visualizzazioni del video sui risparmi sono state 560.

2.4 comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere
la sua attività, l'ACSI emana diversi comunicati stampa. Nel 2016
ne sono stati diramati 27, compresi quelli diffusi dall’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa parte anche l’ACSI. I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito www.acsi.ch.

2.5 mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei
mass-media sui problemi più diversi (casse malati, costi della salute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono
stati presenti “in voce” ben 68 volte nei media elettronici e sono
stati intervistati 27 volte dai vari giornali. La redazione ha proseguito fino a giugno la sua collaborazione settimanale per la rubrica
“Io sono qui” di Radio 3i. A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la stesura di
vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.

2.6 appuntamenti informativi, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o
a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare: Corsi
“Mangiar bene spendendo poco” in collaborazione con ATTE (Lodrino 18.02, Malvaglia 24.02, Quartino 07.04, Morbio Sup.
11.04, Melide 26.04, Rivera 28.04), per migranti (Bellinzona
16.03 e 11.05) e alla Scuola professionale (Chiasso 25.02); intervento sugli imballaggi (Melano 18.02); animazioni “Io e il denaro” e “Consumo responsabile” in 3 scuole medie (Minusio 2x,
Morbio Inf., Bellinzona), in 3 licei (Locarno 2x, Bellinzona, Lugano
x3,), al Centro giovanile di Mendrisio e all’istituto Canisio di Riva
San Vitale; corso su casse malati e strumenti di credito (Bellinzona
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05.03, Biasca 24.09, Massagno 22.10); Serata su giovani e denaro (Stabio 19.05); presentazione su spreco alimentare (Lugano
10.06); conferenza stampa su “fatto in casa” (Morcote 20.06);
intervento a forum farmacisti (Lugano 16.09); EOC Health technology Assessment (Lugano 18.11); intervento Académie des
dépendances (Monte Verità 27.11).

3. politica consumerista
Anche nel 2016 la politica consumerista a favore dei consumatori è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata portata
avanti anche attraverso la partecipazione a varie commissioni e
gruppi di lavoro cantonali e nazionali, le prese di posizione su
proposte messe in votazione popolare, la risposta a procedure di
consultazione sui temi più disparati e i contatti e la collaborazione con vari enti e organizzazioni.

3.1 alleanza
L’Alleanza permette di affrontare in modo unitario, e quindi
più efficace, le grandi problematiche che toccano i consumatori
svizzeri. Nel 2016 si è messo in particolare l’accento su:
- Lotta all’isola dei prezzi alti
La Svizzera è l’isola dei prezzi alti. Le aziende straniere approfittano dell’alto potere di acquisto dei consumatori svizzeri.
L’Alleanza si è impegnata moltissimo per mettere fine a questa
discriminazione. Il Parlamento finora ha respinto oppure rallentato quei provvedimenti che potrebbero permettere di cambiare
questo stato di cose. Per questo motivo l’Alleanza e altri partner
hanno lanciato l’iniziativa popolare «Stop all’Isola dei prezzi elevati – Per prezzi equi».
- Pratiche commerciali sleali
E’ proseguita anche nel 2016 la lotta contro le pratiche abusive contemplate nell’articolo 3 della Legge contro la concorrenza sleale che sono frequentemente denunciate dai consumatori.
Anche lo scorso anno la pratica più in voga è stata il mancato rispetto dell’asterisco sugli elenchi telefonici soprattutto da parte
di call center che propongono consulenze assicurative ma anche
di venditori di mobili, vini o prodotti per la salute.
- Dieselgate
Lo scandalo legato al gruppo Volkswagen ha occupato
buona parte del 2016 dell’Alleanza. La questione è ancora lungi dall’essere chiusa, pur se ha già insegnato che i consumatori
svizzeri non hanno mezzi davvero efficaci per difendersi fintanto che la legislazione elvetica continuerà a non prevedere
la possibilità di intentare cause collettive (le cosiddette «class
action»).
- Vittoria contro le chiamate pubblicitarie indesiderate
Nel 2016 l’Alleanza ha registrato un successo importante: i
principali operatori della rete telefonica fissa (Swisscom, Sunrise e
UPC) si sono impegnati a trovare una soluzione contro le chiamate commerciali indesiderate. Swisscom ha già mantenuto la
promessa nel mese di novembre, annunciando che i suoi clienti
che utilizzano la telefonia fissa possono bloccare in entrata le
chiamate pubblicitarie e commerciali. Si tratta di una vittoria significativa che ricompensa il lavoro svolto per diversi anni dalla
nostra Alleanza.
- Billag e restituzione dell’IVA
Da anni la Billag fatturava ai consumatori il canone radiotelevisivo aggiungendo alla somma dovuta un’IVA al 2,5%, prassi
che nell’aprile del 2015 è stata giudicata illegittima dal Tribunale
federale. Malgrado la sentenza dell’Alta corte, i consumatori non
hanno ottenuto automaticamente dalla Billag la restituzione delle
somme pagate in eccesso: per questo motivo l’Alleanza ha deciso di portare la questione davanti alla giustizia.

- Sharing economy
L’Alleanza è impegnata anche sul fronte dei dibattiti che si
stanno profilando sulla sharing economy, ossia l’economia della
condivisione o delle piattaforme (airbnb, huber, …). L’Alleanza ha
espresso chiaramente il suo obiettivo: la protezione e i diritti dei
consumatori non devono essere indeboliti con il pretesto che le
nuove imprese non devono sottostare alle stesse regole oppure
che le nuove tecnologie li rendono superati.
- Combattere la sovramedicalizzazione
Nel 2016 l’Alleanza ha proseguito la sua battaglia contro la
sovramedicalizzazione e la medicina inutile. Sono stati dati consigli
ai consumatori e agli assicurati per un ricorso ragionato e ragionevole alle prestazioni di cura e raccomandazioni ai fornitori affinché
dialoghino con i loro pazienti e applichino procedure appropriate.
In questo ambito è stato lanciato un sondaggio online sui siti di
ACSI, FRC e SKS per poter conoscere le opinioni e le reazioni dei
consumatori di fronte all’offerta medica e alla sua efficacia. A livello cantonale, l’ACSI partecipa a un progetto pilota dell’EOC con
l’obiettivo di proporre cure più adeguate, coinvolgendo meglio i
pazienti.
- Modelli alternativi nell’assicurazione malattia
Per pagare premi meno elevati, il 65% degli assicurati, sceglie
modelli alternativi per l’assicurazione malattia di base. La varietà
delle condizioni generali di assicurazione costituisce una vera e
propria giungla, incomprensibile e costellata di tranelli nei quali si
perdono non solo gli assicurati ma anche i fornitori di cure. Lo
scorso anno l’Alleanza ha informato i consumatori e è intervenuta
presso autorità e assicuratori chiedendo loro di impegnarsi affinché
siano offerte condizioni contrattuali minime rispettate da tutti i
modelli alternativi.
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2016 e il programma 2017 è stata organizzata una conferenza stampa a Berna
(12.12) che ha avuto un buon seguito sui media nazionali.
I 3 segretari generali (che ne costituiscono il Comitato) si sono
incontrati regolarmente per definire i temi prioritari e le modalità di
collaborazione. Nel 2016 i rappresentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 assemblee ordinarie dell’Alleanza.

3.2 partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato attivamente alla Commissione federale del consumo e all’Alleanza delle ONG attive nell’alimentazione, il movimento e il peso
sano; a livello cantonale al gruppo Rete sanitaria, al gruppo eticogiuridico per la sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sanitaria, al GOSA - Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo
per la lotta all’indebitamento, al consiglio regionale della CORSI,
alla commissione di certificazione per corsi di formazione EduQua
e alla commissione delle cure palliative.

3.3 consultazioni popolari
A livello federale:
- l’ACSI ha invitato a sostenere l’iniziativa “Contro la speculazione sulle derrate alimentari” (respinta dal 59,9% dei votanti) e a
respingere il raddoppio del Gottardo (accolto dal 57% della popolazione) in votazione il 28.02.2016;
- l’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa “A favore del servizio pubblico” (67,6% di no) e quella “Per un equo finanziamento
dei trasporti (70,8% di no) in votazione il 05.06.2016;
- l’ACSI ha invitato ad accogliere l’iniziativa “Per un’economia
verde” (respinta dal 63,6% dei votanti) il 25.9.2016;
- l’ACSI ha pure invitato a sostenere l’iniziativa “Per l’uscita
pianificata dal nucleare” (respinta dal 54,2% dei votanti) il
27.11.2016;
A livello cantonale:
- si è lasciata libertà di voto sulla “Legge sull’apertura dei negozi” (accolta dal popolo ticinese con il 59.2% di voti) in votazione il 28.02.2016;
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- l’ACSI ha invitato a sostenere la “Legge sui trasporti pubblici
(accolta dal 50.7% dei votanti), ad accogliere la “Legge sull’Ente
Ospedaliero Cantonale (respinta con 54.6% di no) e a respingere
l’iniziativa popolare “Giù le mani dagli ospedali (51.3% di no).

3.4 procedure di consultazione
A livello federale: ordinanza sull’energia, LAMal (17.03), ordinanza sulle prescrizioni tecniche (17.03), legge sulle telecomunicazioni (30.03), revisione del diritto d’autore (31.03), compensazione rischi LAMal (31.03), contributi per la prevenzione (07.06), ordinanze sulle derrate alimentari Largo (08.06), ordinanze sull’energia e sull’approvvigionamento elettrico (24.08), sostanze esplosive (20.09), modifica ordinanze sui farmaci (06.10), piano d’azione
prodotti fitosanitari (28.10), legge federale sul contratto d’assicurazione (02.11), legge sul CO2 (02.12),
A livello cantonale: varie convenzioni tariffarie nel settore sanitario, misure anti-inquinamento (30.08), 2a consultazione decreto anti-inquinamento (02.11).

3.5 azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche, dettate spesso dall’attualità e sempre più frequentemente
in collaborazione con l’Alleanza. In particolare:
- Ha lanciato il progetto Caffè Riparazione organizzando ben
18 eventi (3 a Mendrisio, 5 a Lugano in collaborazione con
l’Ospedale del giocattolo, 3 a Pregassona, Minusio, Cugnasco,
Chiasso, Bellinzona, Tesserete, Muralto, Pedrinate). I Caffè riparazione permettono l’incontro fra riparatori (professionisti e/o volontari) e consumatori che desiderano far riparare un oggetto per prolungarne la vita. La tipologia degli oggetti che si possono riparare
varia a dipendenza delle competenze dei riparatori presenti e spazia su numerosi settori: elettrodomestici, elettronica, informatica,
telefonia, sartoria, orologeria, giocattoli, biciclette, falegnameria.
Questo progetto, che ha dimensione svizzera e europea, si inseri-

Conto d’esercizio 2016
Comunicazione
Stipendi segretariato
Tasse ccp e pvr
Manutenzione e informatica
Ammortamenti
Assicurazioni
Spese amministrative
Spese diverse
Affitto
Rimborsi e indennità
Consulenze e mandati
Uscite Alleanza
Uscite Barometro dei prezzi
Attribuzione a accantonamenti
Attribuzione a riserve
Attribuzione a riserve per azioni legali

Costi

Ricavi

275’693.71
213’227.29
3’064.59
11’722.75
2’130.00
643.90
24’813.34
20’227.45
11’250.00
36’993.82
55’890.55
32’694.75
381.20
21’000.00
–
–

Tasse sociali
Donazioni
Sussidio federale
Sussidio cantonale
Entrate Alleanza
Ricavi diversi
Prelevamento da accantonamenti

Finanze (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2016 chiudono con un attivo di fr. 1424.18. Nello schema è
evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Entrate

fr. 711’157.53 Uscite

Tasse sociali
Versamenti sostenitori

42,5%
3%

Sussidio fed.

20,5%

Sussidio cant.

11%

Diversi

23%

33,5%

Altro

27,5%

Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato
Banca Coop
Debitori
Conto corrente Alleanza
Imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili ufficio
Impianto telefonico
Hardware/Software

1’424.18
711’157.53 711’157.53

39%

Segretariato/amministraz.

sce nella filosofia dell’ACSI da sempre sensibile alla lotta allo spreco. Per spiegare il funzionamento del progetto è stata creata una
sezione apposita sul sito acsi.ch che contiene la lista dei riparatori
suddivisi per zona e settore di competenza.
- Messo a disposizione una lettera modello per permettere
agli eredi di richiedere la restituzione del premio di cassa malati
(pagato anticipatamente) per il periodo posteriore al decesso.
- Lanciato il progetto “Negozio a misura di tutti”. Il progetto
ha preso avvio con una riflessione sull’accessibilità e l’adeguatezza
dei punti di vendita per le persone anziane, ma anche per altri consumatori in difficoltà, quali disabili, donne incinte, bambini, genitori con carrozzelle o passeggini. Il progetto, che intende coinvolgere
attivamente i distributori, vuole promuovere cambiamenti concreti
nei punti di vendita per renderli adeguati alle condizioni dei consumatori più fragili.
- Realizzato e distribuito a tutti soci tramite La borsa della spesa “Il semaforo degli alimenti”, una tessera formato carta di credito per valutare se un determinato alimento lavorato contiene pochi o troppi grassi, zuccheri e sale. La tessera ha suscitato grande
interesse ed è stata molto richiesta.
- Messo a disposizione degli assicurati una lettera tipo per richiedere la restituzione delle riserve eccessive accumulate da alcune casse malati.
- Messo a disposizione dei clienti della palestra Keep Fit una
lettera modello per far valere i propri diritti nell’ambito della procedura di fallimento.

Attivi

Passivi

959.05
232’480.40
72’733.51
61’790.95
10’675.70
–
273.56
54’009.60
281.00
308.00
2’738.30

Creditori
Accantonamenti
Quote sociali incassate anticipatamente
Transitori passivi
Riserva generale
Riserva per azioni legali
Capitale proprio

57’428.00
21’000.00
215’946.50
–
67’000.00
15’000.00
58’451.39
436’250.07

709’733.35 711’157.53
Saldo attivo

BdS e sito

Bilancio al 31 dicembre 2016

301’850.75
21’170.01
144’448.15
80’000.00
30’900.80
99’787.82
33’000.00

fr. 709’733.35

Saldo attivo esercizio 2016

434’825.89
1’424.18

436’250.07

436’250.07
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- In occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti dei
consumatori) l’ACSI e l’Alleanza hanno lanciato un appello alle
catene di fast food e self service (grandi distributori di carne e
pollame) affinché si assumano maggiori responsabilità nella lotta
alla resistenza agli antibiotici. L’Alleanza ha nuovamente chiesto
alle autorità federali di rafforzare l’attuale legislazione troppo minimalista.

3.6 collaborazioni
E’ proseguita anche nel 2016 la collaborazione con il DSS,
nel quadro del Programma cantonale di prevenzione e promozione della salute.Durante tutto il 2016, su mandato del DSS, l’ACSI
ha garantito una consulenza approfondita sulle casse malati ai
beneficiari di prestazioni sociali.E’ proseguita anche la collaborazione con il Piano cantonale di lotta all’indebitamento eccessivo
denominato “Il franco in tasca”.

3.7 altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure:
- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affronFra gli
impegni regolari dell'ACSI figurano pure:
- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affrontano
temi legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, commercio
equo, anziani...).
- contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al
consumo (Laboratorio cantonale, Ufficio di sanità, Servizio di
promozione e di valutazione sanitaria, Area di gestione sanitaria,
Ufficio del medico cantonale, Farmacista cantonale, Ente smaltimento rifiuti, Dipartimento del territorio, Amministrazione contribuzioni, Swisscom, Posta…).

4. Servizi
L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servizio di documentazione, 3 mercatini dell'usato e l'azione "scambio dell'usato" in numerosi comuni del cantone.

4.1 infoconsumi
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 10.30 a domande legate ad acquisti, contratti,
fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti
dei pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione,
errori medici.), budget familiare, e tutto quanto riguarda i consumi. In totale sono stati trattati 2553 casi, Per ciò che concerne le
casse malati precisiamo che, grazie a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza è aperto anche ai non soci.

4.2 centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli
e test comparativi
pubblicati su riviste specializzate svizzere e
straniere. Oltre a fornire documentazione aggiornata alla redazione e al segretariato è a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no) che desiderano informazioni su un determinato prodotto o servizio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare un contratto). Nel 2016 le richieste sono state una ventina.

4.3 macSi
Nell’anno appena trascorso la situazione dei Mercatini dell’usato MACSI è stata difficile, complici le molteplici offerte dei
grandi magazzini, la meteo (poca neve) e gli scambi diretti su internet. I MACSI sono confrontati con uno squilibrio tra chi porta
merce da vendere e chi acquista e quindi con una critica contrazione delle vendite. Questa situazione ha portato alla chiusura
nel corso del 2016 dei MACSI di Balerna e di Massagno. Attualmente è attivo unicamente il MACSI di Locarno.

4.4 Scambio dell’usato
L’azione "Scambio dell'usato" è un servizio dell’ACSI collaudato e apprezzato dalla popolazione dei Comuni che l’hanno introdotto. Scopo dell’azione è di evitare un anticipato smaltimento
e allungare la vita ad oggetti ancora in buono stato che i cittadini

consegnano nelle piazze di raccolta ingombranti: mobili, apparecchi elettrici ed oggetti di vario tipo che possono ancora essere
utili e al servizio di altre persone, famiglie o associazioni di aiuto
ai meno fortunati. Nel 2016 questa azione è stata svolta regolarmente in 18 comuni. Le attività di “scambio dell’usato” sono gestite interamente da volontari ACSI coordinati da un responsabile. Con la loro presenza essi offrono un servizio gratuito ai Comuni ed ai loro abitanti. La piazza di Giubiasco funge da comunemodello per chi vuole vedere come funziona il sistema (ogni primo giovedì del mese, salvo gennaio).

5. organi acSi
5.1 comitato direttivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha
quali compiti prioritari la promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di
posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea e la supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2016 si
è riunito 7 volte.

5.2 assemblea generale
L’assemblea generale si è svolta il 16 aprile a Bellinzona. Dopo il lavori assembleari è stato organizzato un Caffè Riparazione,
la nuova iniziativa dell’ACSI per lottare contro lo spreco e prolungare la vita degli oggetti.

6. collaboratori e logistica
L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata dall'impegno del presidente e dei membri del Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e
altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni.
Borsa della spesa, sito, pagina Facebook e video sono gestiti
dalla redazione composta, a partire dal primo luglio, da una redattrice responsabile impiegata all’80% e da un redattore al
60%. La redazione si avvale pure di alcuni collaboratori esterni.
Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito da 2 collaboratrici impiegate rispettivamente al 50% e al 18% e si avvale delle consulenze di un'avvocata.
Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
I Mercatini ACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie, ridotte a una decina alla fine dell’anno.Le azioni Scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di volontarie e volontari.
Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il
contributo delle numerose volontarie e volontari che ruotano
attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano l'Associazione non sarebbero possibili. Nel 2016 le ore di volontariato per
le varie attività possono essere stimate a 5’000 per un valore di
almeno 100'000 franchi (base di calcolo 20 fr./h).
Per ciò che concerne la logistica da segnalare il trasloco dalla
sede di Breganzona alla sede di Pregassona avvenuto il 1° aprile.
La sede dell’ACSI si trova sempre in locali di proprietà della città
di Lugano ma, a differenza che in passato, viene richiesto il pagamento dell’affitto.

7. Soci
A fine dicembre 2016 i soci paganti dell'ACSI erano 7'396
(con una diminuzione di 113 soci rispetto a fine 2015).
A questi vanno aggiunti 264 soci per i quali non è stata riscossa la tassa sociale (abbonamenti promozionali, mass-media
vari e volontari) per un totale di 7’660 soci.
Lugano, marzo 2017
Antoine Casabianca, presidente
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
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Dibattito all’assemblea ACSI
“quale futuro per SSr/rSi?”
“Sono cresciuto in un contesto politico che, da destra a sinistra, aveva grande rispetto per i “servizi pubblici”… I tempi sono cambiati. Forse ci si è anche dimenticati di giustificare costantemente la ragione d’essere dei servizi pubblici. Fatto è che la “sacralità”
del servizio pubblico non esiste più, o non è più sufficientemente diffusa per tenere da sola in piedi l’esistenza politica e commerciale delle aziende di servizio pubblico.
In questo clima, in questo contesto radicalmente cambiato, la SSR – da noi la RSI –
che incarna la missione del servizio pubblico radiotelevisivo, deve giustificare la
sua esistenza, deve trovare una solida maggioranza di cittadini che, non soltanto
apprezza i suoi prodotti, ma che è anche pronta a pagare perché sia un’azienda libera e indipendente, svizzera, federalista, plurilingue, multiculturale, aperta, provocatoria…”
Con questo breve e sentito intervento Luigi Pedrazzini ha introdotto la tavola rotonda “Le parole chiave del servizio pubblico radiotelevisivo” al recente incontro
della CORSI sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo.

tocca alla politica

A

nche l’ACSI è preoccupata dall'involuzione del concetto di servizio
pubblico e dal disegno politico
all’origine delle trasformazioni in corso in
Svizzera e all’estero. Infatti, l’ACSI si è
espressa diverse volte, criticamente e pubblicamente, sulla strategia aziendale delle

(ex-) regie pubbliche (Posta SSR, Swisscom).
A quanto sembra, oggi la prassi sarebbe quella di prima chiedere alle aziende
del servizio pubblico di comportarsi come
quelle del settore privato (redditività in
primis) e poi quando tutto “funziona” co-

Con il Consiglio federale, l’acSi condivide
… la volontà di garantire un servizio pubblico radiotelevisivo forte, al servizio della
collettività e della democrazia, teso ad assumere una funzione integrativa e
coinvolgere le comunità linguistiche, le religioni, le generazioni, le persone con un
retroterra migratorio o altri gruppi sociali.
… la richiesta al servizio pubblico di coinvolgere maggiormente il pubblico giovane nei dibattiti e di concepire dei formati e delle tecnologie che corrispondano
meglio ai loro comportamenti.
… l’obiettivo di costruire un servizio pubblico indipendente, che garantisca un
largo spettro di programmi di qualità in tutte le regioni linguistiche e anche su internet.
… la richiesta alla SSR di mettere in evidenza Il valore aggiunto che porta alla società, a fungere da modello, a differenziare la sua offerta da quella delle emittenti
commerciali, con contenuti che oltre a formazione, informazione e cultura
comprendano pure l'intrattenimento e a cercare delle cooperazioni con altri diffusori.
… il parere che il finanziamento misto (canone e pubblicità) - per tutte le regioni
linguistiche e per le radio e televisioni locali nelle regioni - resta il più adeguato ed
efficace.
Dal Rapporto del CF sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio
pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici (giugno 2016).

me previsto proporre la loro privatizzazione, con buona pace del mandato di servizio pubblico e in un contesto di accordi internazionali che auspicano che le aziende
privatizzate non possano più tornare pubbliche.
Per il servizio radiotelevisivo, la sostanza non cambia, anche se cambia il
modo con il quale se ne programma la fine: basterà accettare l‘iniziativa No-Billag
per ridurlo al silenzio, definitivamente.
Toccherà perciò alla Politica e alla società
tutta fare il possibile perché questo non
avvenga. In questa battaglia per garantire
un futuro al servizio pubblico, l’ACSI darà
il suo contributo, trovandosi accanto il
Consiglio federale (vedi riquadro).
Il tema verrà ripreso nel corso dell’assemblea ordinaria ACSI di aprile, per
la quale trovate l’invito nella pagine di
questo numero della BdS.
Vi invitiamo pure a compilare – entro
la fine del mese di marzo – il sondaggio
sul nostro sito www.acsi.ch.
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carta, cartone e pet:
il riciclaggio suscita interrogativi
daniele Zulliger, responsabile dell’ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, chiarisce alcuni dubbi e
risponde ad alcune domande dei lettori della bdS in merito al riciclaggio. un tema che interessa
molto i consumatori e sul quale siamo sovente sollecitati.
carta o cartone?

P.T. di Bedano, ci segnala che le borse
di carta della Coop recano sul fondo una
scritta che, a suo dire, crea confusione:
“piegare e smaltire con la raccolta del cartone. Non utilizzare come contenitore per
la raccolta della carta”. La nostra socia si
chiede le ragioni di questa scritta trattandosi
di una borsa al 100% di carta riciclata di
provenienza UE. La raccomandazione sul
fondo della borsa diventa poi ancora più
difficile da capire se si considera che da noi
carta e cartone vengono raccolte assieme.
“Oltre Gottardo, la carta e il cartone
vengono generalmente raccolti separatamente – sostiene Daniele Zulliger – questa
separazione permette nei Comuni e nelle
regioni con cartiere nelle vicinanze, anche
grazie ad un’importante massa critica, di
godere di un interessante beneficio finanziario perché le cartiere prediligono ricevere
in entrata un materiale già selezionato. In
Ticino (come in altre regioni della Svizzera),
la carta ed il cartone vengono raccolti insieme (carta mista). La raccolta separata di
carta e cartone nei Comuni risulta difficilmente applicabile a causa della massa critica insufficiente, delle caratteristiche morfologiche del nostro territorio e, non da
ultimo, per la reale difficoltà da parte della
popolazione di separare correttamente i
vari tipi di materiali cartacei.
La separazione tra carta e cartone rac-

colta nei Comuni viene quindi effettuata
successivamente dalle imprese di smaltimento rifiuti mediante appositi macchinari
o direttamente nelle cartiere”. E conclude:
“A fronte di quanto sopra esposto, l’indicazione sul sacchetto della Coop (smaltimento con il cartone) è giustificata dalla
composizione della borsa stessa, che andrebbe raccolta con il materiale destinato
alle cartiere attive nella rigenerazione di
nuovi cartonaggi.
Per il Ticino, dove oggi si effettua una
raccolta mista di carta e cartone, rimane
comunque di fondamentale importanza che
tale sacchetto non finisca nel sacco della
spazzatura ma continui ad essere raccolto
separatamente e riciclato, come imposto
dalla legislazione federale e cantonale in
materia di rifiuti”.

non tutto il pet è riciclabile
P.S. di Sala Capriasca fatica invece a
comprendere i distinguo sul riciclaggio del
PET. Ci scrive: “vorrei avere qualche spiegazione in più sul riciclo del PET, perché in
un precedente numero della BdS (7.16, ndr)
era stato fatto un utile servizio sulle varie
categorie di plastiche, con i rispettivi simboli. La mia domanda allora è: che differenza c'è tra il PET delle bottiglie e quello
con il nr. 1 nel triangolino con le frecce?
Composizione chimica? Riciclabilità? Convenzione coi produttori di bottiglie in PET?”
Nella sua risposta, Daniele Zulliger sottolinea che “i materiali non compatibili finiti
nei contenitori sbagliati creano sempre più
frequentemente problemi, rendendo il ciclo
del PET difficoltoso”e invita a consultare il
sito www.petrecycling.ch. Abbiamo seguito
il consiglio e, alla voce “perché solo le bottiglie per bevande in PET”, abbiamo trovato
quanto segue:

“La Svizzera è uno dei primi Paesi al
mondo a essere riuscita a chiudere il ciclo
del PET. Ciò significa, che da vuoti di PET
nascono nuove bottiglie. Questo ciclo
chiuso rende il riciclaggio del PET particolarmente rispettoso dell’ambiente. Ciò richiede però la massima purezza del materiale raccolto. Solo se il riciclato risponde
alle esigenze dell’Ufficio federale della sanità pubblica, infatti, può entrare nuovamente in contatto con derrate alimentari.
Per tale motivo, solo ed esclusivamente da
bottiglie per bevande in PET si possono
produrre nuove bottiglie. Più corpi estranei
finiscono nel materiale raccolto, più il ciclo
di riciclaggio è messo a repentaglio”.
Più precisamente, sul sito si legge: “anche gli imballaggi riportanti l'indicazione
«Prodotto con PET» (vedi logo con il triangolo composto da tre frecce e la cifra 01)
non vanno gettati nei contenitori per la
raccolta delle bottiglie per bevande in PET.
Anche se ciò può confondere i consumatori,
c’è un motivo preciso: infatti, tali imballaggi, per motivi di qualità e d’igiene, non
possono essere riciclati e trasformati in bottiglie per bevande. Nel caso delle ciotole
per l’insalata e la frutta vi è poi un ulteriore
motivo: spesso, infatti, questi cosiddetti imballaggi blister sono ricavati da materiali
compositi, ovvero da un mix di diverse materie plastiche. Oppure contengono delle
barriere (barriere UV o d’aria) che rendono
impossibile il riciclaggio. Spesso, poi, anche
il contenuto dell’imballaggio provoca problemi. Le salse per l’insalata, per esempio,
compromettono sensibilmente il processo
di riciclaggio”.
In conclusione: il ciclo del PET funziona
solo se i consumatori rispettano scrupolosamente le consegne, limitandosi a riciclare
solo e unicamente le bottiglie per bevande
in PET.
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

Consumo di medicinali
Solo se necessario

il consumo di medicinali è spesso eccessivo e può essere non adeguato ai nostri reali bisogni di salute. nella scorsa
bdS abbiamo visto che si possono affrontare i malanni della stagione fredda e i bruciori di stomaco senza ricorrere a
medicinali. vediamo ora come comportarci in caso di dolori e insonnia per evitare di assumere inutilmente dei
farmaci. lo facciamo ispirandoci alle schede pubblicate sul sito di altroconsumo che ha aderito al progetto “fare di
più non significa fare meglio” promosso da Slow medicine.

analgesici contro i dolori
prudenza con gli antinfiammatori

insonnia negli anziani
non esagerare con le benzodiazepine

Insieme al paracetamolo (Dafalgan), i farmaci analgesici
(contro il dolore) più diffusi sono i Fans, farmaci antinfiammatori
non steroidei, come Aspirina, Ponstan, Irfen, Voltaren e molti farmaci equivalenti (detti anche generici). Benché molto diffusi,
questi farmaci presentano rischi di seri effetti indesiderati e non
devono perciò essere prescritti né assunti con leggerezza.
Gli antidolorifici antinfiammatori funzionano bloccando la
produzione delle prostaglandine, sostanze che nel nostro organismo sono coinvolte nell’insorgere del processo infiammatorio e
nella trasmissione del dolore. Le prostaglandine hanno però anche altre importanti funzioni nel nostro organismo, e proprio per
questo i Fans, bloccandone l’azione, presentano anche effetti indesiderati da non trascurare.
Fatta eccezione per l’acido acetilsalicilico (aspirina), gli antinfiammatori, se assunti con regolarità ed elevata frequenza, possono aumentare il rischio di complicazioni cardiache o peggiorare
le condizioni di salute di chi già soffre di pressione alta. Un altro
effetto è che sono irritanti per lo stomaco: fra il 5 e il 10% delle
persone che assumono Fans con regolarità nell’arco di un anno
potrebbero soffrire di sanguinamento.
Infine, per i diabetici è bene sempre consultare il medico prima dell’assunzione dei Fans, perché studi hanno rilevato casi di
insufficienze renali in seguito al loro uso.

Le benzodiazepine, usate per indurre il sonno e calmare l’ansia, sono tra i farmaci in assoluto più utilizzati. Prescriverli come
prima scelta agli anziani che hanno problemi di insonnia è una
abitudine diffusa, quanto spesso inappropriata. Non bisognerebbe farlo, senza avere prima valutato altri metodi per migliorare la
qualità e la durata del sonno.
Le benzodiazepine tendono a perdere efficacia col tempo:
chi li assume può assuefarsi, cosa che spinge ad aumentare il dosaggio e a diventare così maggiormente dipendenti. Per contro,
quando si smette all’improvviso di prenderle, si incorre nella cosiddetta “sindrome da sospensione”.
Presentano numerosi effetti collaterali, anche alle dosi consigliate, favoriti anche dal diverso comportamento del farmaco
nell’organismo dell’anziano, per le normali alterazioni nel funzionamento degli organi legate all’età: sonnolenza durante il giorno,
che compromette l’attenzione e la concentrazione; ansia, irritabilità e allucinazioni.
Possono pure causare reazioni allergiche e sonnambulismo e
aumentare il rischio di cadute e di frattura del femore nei pazienti
anziani che assumono benzodiazepine e farmaci “alternativi” come zolpidem, zaleplon e zopiclone (detti "farmaci Z").

consigli acsi

consigli acsi

l Per

l L'insonnia

una breve terapia contro il dolore, il farmaco di prima
scelta è il paracetamolo: non provoca danni gastrici ed è, per
questo, più indicato per persone che soffrono per problemi
di stomaco, donne gravide e bambini.
Attenzione però al sovradosaggio (è facile raddoppiare le
dosi), che può dare conseguenze molto gravi soprattutto per
il fegato.
l Gli antidolorifici vanno comunque utilizzati solo per periodi
brevi. Se il dolore continua occorre discuterne con il medico
per scegliere una terapia adeguata.
l Il dolore è il sintomo di un problema: per eliminarlo, bisogna
agire sul problema stesso. Per esempio il mal di schiena e i
dolori articolari si possono prevenire e contrastare con l’attività fisica e correggendo adeguatamente lo stile di vita.

va combattuta modificando lo stile di vita: per
esempio, evitando di addormentarsi davanti alla televisione
subito dopo cena, per poi risvegliarsi a notte fonda e non
riuscire più a riprendere il sonno.
l Se si soffre di insonnia, è consigliabile evitare il riposo pomeridiano.
l Svolgere una certa attività fisica durante il giorno porta a
una qualità del sonno migliore: meglio invece evitare l’attività fisica intensa subito prima di andare a letto.
l Una cena leggera, che contenga alimenti a base di triptofano (latte, pesce, legumi, noci) può aiutare a favorire il sonno.
l Instaurare semplici riti serali (una tisana calda, qualche pagina di lettura) può aiutare, come pure mantenere una vita sociale attiva durante il giorno.

Per saperne di più: www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/esami-inutili e www.acsi.ch (Consumo responsabile/Alleanza contro la sovramedicalizzazione)
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pane integrale,
come distinguerlo
e perché preferirlo
molte persone, erroneamente, tendono a identificare il colore scuro di
alcuni tipi di pane con il pane integrale (vedi caso a lato). in generale
non è così perché molti tipi di pane “speciale” sono scuri senza potersi
considerare “integrali”. per chiarire questi aspetti ne parliamo con la
dietista evelyne battaglia-richi.

I

l consumo di pane in Svizzera è mediamente di 64g al giorno. Difficile
conoscere l’esatto consumo dei singoli tipi di pane (bianco, bigio, integrale ecc.), ma quello che si può dire è
che tendenzialmente il consumo di pane
integrale è in aumento rispetto a quello
bianco o semibianco.
La maggior sensibilizzazione della popolazione affinché si consumino di più cibi
poco raffinati - ci spiega la dietista - sta
avendo i propri effetti anche sul consumo
di pane.
Tra i tipi di pane “normale”- bianco,
semibianco, bigio e integrale che devono
contenere solo un tipo di farina, acqua,
sale e sostanza lievitante - quello integrale ha la caratteristica che per definizione è
prodotto principalmente con farina integrale (che deve rappresentare almeno il
50-60% di ciò di cui è composto).
Per essere integrale la farina è realizzata macinando l’intero chicco del frumento (o del cereale scelto per il pane integrale). E ciò deve essere riportato in etichetta.
In breve, come detto nella risposta
qui a lato, la caratterizzazione “integrale”
deve figurare in etichetta, e l’ingrediente
principale (il primo della lista) deve essere
farina integrale.
Qualche distributore distingue i tipi
di pane con un colore diverso della confezione, e ciò può aiutare nella scelta; ma in
generale quello che conta è ciò che è
scritto sulla confezione e/o sulla lista degli
ingredienti.
Tutti gli altri tipi di pane sono detti
“speciali”: possono avere miscele di farina e altri ingredienti a piacimento, vari tipi di semi o fiocchi, frutta secca, ecc.

perché consumare più pane
integrale?
In primo luogo, spiega Evelyne Battaglia-Richi, per i suoi valori nutrizionali:

Ho comperato alla Migros due tipi di pane, il Pane rustico e il Pan dal pepp, entrambi hanno un colore scuro e pensavo di comperare del pane integrale. Le etichette però non dicono che è “integrale”. Allora non è integrale? Come si fa a saperlo?
I.C. email
Trattandosi di pani “speciali”ci siamo rivolti direttamente al negozio. Ci risponde il
portavoce Migros, Luca Corti.
“Da Migros, il colore dei sacchetti del pane è collegato al contenuto di cenere* del
prodotto che è un elemento di giudizio circa la tipologia della farina impiegata nella
preparazione del prodotto. Se il contenuto in cenere del pane è basso significa che la
farina è tendenzialmente bianca o semi bianca, se il valore invece è più alto, ciò significa che la farina (e di conseguenza anche il pane) è più scura fino a essere integrale. Il valore delle ceneri è pertanto direttamente correlato con il grado di macinazione.
Ecco cosa determina il colore dei sacchetti del pane: giallo = contenuto di
ceneri < 0.90%; rosso = tra 0.90% e
1.25%; verde = 1.25%.
Per i sacchetti verdi vi sono 2 possibilità
di dichiarazione: 1) questo pane è preparato con farina scura (= grado di macinazione elevato); 2) questo pane è
preparato con farina integrale (= macinazione dell’intero chicco).
Sia il Pan dal Pepp (sacchetto rosso)
che il Pane rustico (sacchetto nero della linea Création, ma indicazione in rosso sul
retro sulla qualità della farina) rientrano nella categoria con un contenuto in cenere
tra 0.90 e 1.25%.
Se non specificato sul sacchetto, come nei 2 casi segnalati, non si tratta di prodotti
integrali. Il pane integrale ha il sacchetto verde e sulla sua dichiarazione è menzionato esplicitamente che si tratta di un prodotto integrale”.
Dopo aver avuto la risposta siamo andati ad acquistare questi prodotti. In effetti a
prima vista sembrano “integrali” (vedi foto), ma l’etichetta indica come pane integrale, solo quello, appunto, nel sacchetto verde con l’indicazione specifica e preparato con farina integrale. Tutti gli altri sono “pani speciali” (vedi testo a lato).

avete detto “cenere”?
* Si tratta dei residui minerali (tenore in ceneri) misurabili, tolto il sale aggiunto nel
pane. Secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari la farina integrale deve avere un
tasso minimo di 1,7% di sostanze minerali, espresso come tenore di ceneri e riferito
alla sostanza secca. Questo contenuto è un elemento di giudizio circa la qualità della
farina impiegata nella preparazione del pane. Una percentuale delle ceneri troppo
elevata indica che possono essere aggiunte sostanze minerali estranee alla farina.
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i consigli
della dietista
l Per la maggior parte delle persone
(ad eccezione di chi ha problemi a
livello intestinale) è consigliabile
consumare pane integrale rispetto
a quello bianco.
l In generale è meglio mangiare pane “semplice” rispetto a quelli
“speciali” che sono sovente arricchiti e quindi più calorici.

4 il pane integrale ha meno calorie rispetto al pane bianco (circa il 15% in
meno) e soprattutto rispetto ai pani
“speciali”
4 ha un importante apporto di fibre (il
7% circa rispetto al 2,5% del pane
bianco) ed è il maggior fornitore di fibre della nostra alimentazione quotidiana (il fabbisogno medio di fibre di
un adulto è di circa 30g/giorno)
4 è una significativa fonte di iodio, di
vitamine del gruppo B (non sempre

ben coperte dall’alimentazione quotidiana), di ferro, ma anche di zinco e
magnesio e in generale di sali minerali (contenuti nel grano intero macinato)
4 contiene però anche sale (come quasi
tutti i tipi di pane in commercio contiene circa 1,5g di sale per etto) il cui
eccessivo consumo, si sa, nuoce alla
salute.
Nel 2010 avevamo realizzato un test
sul contenuto di sale nel pane (vedi BdS
3.10) che può essere ancora indicativo di

l Il pane integrale sazia meglio di altri tipi di pane; una fetta di pane
integrale (senza companatico) con
un bicchiere di latte è un’ottima,
completa e salutare merenda.

questo aspetto: già allora avevamo chiesto ai grandi distributori di mettere in
vendita almeno una varietà di pane senza sale (tipo toscano). E qualcuno ha effettivamente dato seguito alla nostra richiesta.
In ogni caso grazie alle campagne di
prevenzione il contenuto di sale è fortunatamente in diminuzione.

Industria alimentare: meno spreco
grazie all’innovazione tecnologica

Yogurt e cereali per la colazione:
il contenuto di zucchero è diminuito?

D

ell’ambito della Strategia nutrizionale svizzera, l’USAV
(Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) ha esaminato 348 yogurt zuccherati (di 7 aziende diverse) e 186 cereali per colazione zuccherati (9 aziende). Per tutti
i prodotti è stato tenuto in considerazione il contenuto di zucchero aggiunto e non gli zuccheri presenti allo stato naturale nel latte o nella frutta. I dati rilevati hanno evidenziato che mediamente
in un vasetto di yogurt (180g) sono contenuti 17g di zucchero.
Lo yogurt con il tenore di zucchero più basso ne conteneva 10g a
vasetto, quello con il tenore più alto 30,5g. I cereali per la colazione contenevano in media 18 g di zucchero per 100g; nel caso
più estremo, lo zucchero costituiva quasi il 50% del prodotto.
Come base di confronto si pensi che una zolletta di zucchero pesa tra i 3 e i 4g.
L’analisi citata è da ricondursi alla cosiddetta Dichiarazione di
Milano, sottoscritta il 4 agosto 2015 all’Expo di Milano da alcuni
produttori e rappresentanti del commercio al dettaglio svizzeri con
il consigliere federale Alain Berset. L’obiettivo della dichiarazione è
infatti quello di ridurre gradualmente entro la fine del 2018, il
contenuto di zucchero in yogurt e cereali per la colazione.
Sulla base dei dati rilevati, l’USAV sta ora elaborando valori
target per la riduzione dello zucchero in questi alimenti. In futuro
questi rilevamenti avverranno con cadenza annuale al fine di verificare il rispetto dell’impegno di riduzione assunto e l’efficacia
della Dichiarazione di Milano.

opo gli studi già effettuati sullo spreco alimentare nel settore della ristorazione e nella grande distribuzione, una
nuova ricerca dell’UFAM (Ufficio federale dell'ambiente)
si occupa delle perdite nell’ambito dell’industria alimentare: è
stato calcolato che si potrebbe prevenire uno spreco pari a quasi
400’000 tonnellate di cibo.
L'industria agroalimentare svizzera produce 2,3 milioni di
tonnellate di prodotti alimentari e semilavorati l’anno. L’indagine
ha rilevato che gli scarti sono pari a circa 0,5 milioni di tonnellate.
Un quarto, ossia 125’000 tonnellate di questi rifiuti, non è commestibile, ma il resto lo è (circa il 14% della produzione alimentare complessiva).
I rifiuti commestibili sono dovuti a due motivi predominanti:
l l’assenza di un mercato per i sottoprodotti, come ad esempio il siero del latte o la crusca (20%);
l lo stato attuale della tecnica (20%) che non consente di
prevenire questi rifiuti alimentari nonostante siano commestibili.
E qui c’è molto da lavorare.
La parte principale (75%) degli scarti organici provenienti
dall’industria alimentare viene utilizzata come alimenti per animali e resta quindi nel ciclo della produzione alimentare. Il 20%
circa viene valorizzato come biogas o riciclato come compost. Solo una quota esigua viene eliminata negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. I prodotti regalati rappresentano meno
dell’1%.

N
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Dobbiamo liberarci
dal consumo?
può sembrare una domanda sciocca o oziosa in una rivista destinata ai
consumatori. eppure, per dritto o per traverso, la si trova sempre più posta.
per quali motivi?

F

orse perchè si è
presa maggior
coscienza dell’insostenibilità
di molti nostri modi di
consumo. Forse perchè
SILVANO TOPPI
il consumerismo – termine coniato per definire quella specifica
categoria di analisi che studia il fenomeno
sorto con lo sviluppo della produzione di
massa e con l’espansione dei consumi – ha
fatto strada e così, anche il consumatore,
portatore di bisogni, diritti e interessi diffusi ma anche di grandi responsabilità, ha
acquisito uno spessore crescente come
protagonista. Forse perché l’iperconsumo
è ritenuto una delle principali cause dei
prelevamenti eccessivi sulle risorse naturali, della produzione esorbitante di rifiuti, di
inquinamento d’ogni sorta. Sta di fatto
che la prima grande ondata di contestazione della cosiddetta società dei consumi
ha completamente fallito. La seconda, che
stiamo vivendo, appare ancora minoritaria
e si imbatte in grossi difficoltà: in particolare, proprio nella passione, ormai comune, per il consumo che ora ha pure a che
fare con una grave crisi sociale.

la critica al consumo
La critica alla società del consumo è
stata forte negli anni 1960 e 1970 quando il consumo, anche per la forte crescita
dei redditi e per molte innovazioni pratiche che erano una risposta a bisogni concreti (si pensi solo agli elettrodomestici),
esplodeva. Quella critica era già articolata
su tre dimensioni che poi, sostanzialmente, sono rimaste: filosofica, sociale, ambientale.
Il consumo, diventato ossessione o
mezzo per distinguersi dagli altri, allontana gli uomini dalla retta via, indebolisce i
rapporti sociali, costringe a entrare in una
spirale assurda dove il lavoro perde senso
in quanto si è costretti a lavorare sempre
di più per guadagnare di più e poter acquistare di più. Si da così vita a una dinamica sociale che nessuno può fermare,
che conduce alla standardizzazione, all’alienazione di se stessi attraverso la merce, il denaro, la forza di potenze industriali

che creano i bisogni e impongono consumi.
Crescono le ineguaglianze paradossali
del consumo: mentre le società occidentali
si impinguano, ma la soddisfazione o la
felicità procurati dal consumo risultano
paradossalmente decrescenti (più si consuma, meno si è soddisfatti: è il famoso
paradosso dimostrato dall’economista Easterlin), ci sono bambini in altri paesi che
muoiono di fame.
La critica ecologica appare verso gli
anni ’70: si comincia a rendersi conto che
le risorse naturali sono limitate (soprattutto quelle energetiche); non ci si rende ancora conto che uno sconvolgimento climatico è già in atto.

consumo come dovere sociale
A partire dagli anni ’80 la critica filosofica-umana tende a scomparire. Per una
ragione semplice: torna con forza l’economia. Nel senso che la disoccupazione, il
rallentamento della crescita strepitosa dei
trent’anni precedenti, la diminuzione relativa del poter d’acquisto (in parte dovuta
all’inflazione, in parte alla stagnazione dei
redditi), la restrizione dei bilanci familiari,
rendono non solo inattuale ma persino insulsa una critica al consumo.
Si manifesta allora una forte controtendenza. Analisi sempre più numerose,
anche tra le associazioni dei consumatori,
bollano la critica al consumo come elitaria,
roba di chi sta bene e filosofeggia. Fastidi
grassi, insomma. Queste analisi mettono
in evidenza gli aspetti positivi del consumo, descritto come un supporto indispensabile di identità, che permette di esprimere, forse più del lavoro, la personalità,
la singolarità di ognuno, l’essere in società. Consumo come espressione di libertà.
La verità è che il tipo di economia
creato si regge sul consumo. L’economia
(le imprese) esige un’espansione costante
della produzione, chiede che facciamo del
consumo il nostro modo di vita, il centro
delle nostre soddisfazioni personali e spirituali. D’altronde, che si tratti dell’economia classica o dell’economia keynesiana
(l’idea che ha motivato la nostra crescita
nel dopoguerra), il consumo è sempre

considerato come un atto centrale della
vita sociale. Tutta la nostra contabilità nazionale, fondata su un sistema di valori,
considera il consumo come una componente essenziale del prodotto interno lordo (la ricchezza che si crea nella nazione)
e il suo aumento come un motore della
crescita, a sua volta chiave di volta dell’occupazione. Per farla breve: il consumo è
diventato un dovere sociale.

la responsabilità è anche un’altra
Anche gli ultimi dati pubblicati sul
prodotto interno lordo (pil) ci dicono che
senza il consumo delle econome domestiche non avremmo crescita. La difficoltà
enorme in cui si incoccia e non se ne esce
è proprio quella di riuscire a combinare
l’economia con la responsabilità, fattasi
sempre più presente anche nei consumatori, che il consumo non è solo economia,
ma è “vivere” umanamente e razionalmente. Non può insomma imprigionare
l’uomo, togliendogli libertà (sono perché
consumo); non può evitare di renderlo responsabile sul fatto che il consumo ha un
impatto materiale pesantissimo e ha dei limiti. Basterebbe pensare che il 99% delle
risorse prelevate dalla natura diventano rifiuti in meno di quaranta giorni. Oppure
che solo nello scorso secolo il consumo di
materie prime è stato moltiplicato per otto, mentre la popolazione mondiale si è
moltiplicata per quattro. O ancora, molto
realisticamente, che se dovessimo rispettare il famoso “fattore 4” di cui parlano i
nostri governi preoccupati dall’inquinamento atmosferico (obiettivo consistente
a dividere per quattro le emissioni di gas a
effetto serra o polveri fini entro il 2050!)

La borsa della spesa
2.2017

SocietÀ

paprika

25

dovremmo con perfetto calcolo matematico diminuire annualmente il prodotto interno lordo del 3% e, quindi, ridurre i consumi. Già, ma i consumi di chi?
La responsabilità è percepita e si avventura ormai in tante strade. Come la
crescita verde o la crescita sostenibile che
vorrebbero permetterci di continuare a
consumare, di continuare ad aumentare la
fetta della torta (redditi, beni, servizi), ma

con un impatto ridotto. Come la decrescita, discorso coerente che ha degli adepti,
ma inaccettabile per gli Stati, per molte
categorie sociali, per chi, povero, aspira
ancora al consumo. Come la sobrietà o la
frugalità, promosse da millenni da religioni
e dalla saggezza umana, con un occhio
particolare ai limiti; si dice però che c’è
tutt’al più una frugalità subita, da bilancio
(40% dei consumatori che non possono
consumare come vogliono) e una che è
ancora poco scelta (13% dei consumatori
resistenti). Un altro discorso pone sempre
più l’accento sulla qualità, la salute, la ricchezza interiore o dei rapporti sociali, la
pienezza umana, l’autonomia e il non
condizionamento, il vero esercizio della libertà e del senso di responsabilità. La diffusione di tutto questo suppone però non
solo che il consumatore sia sempre più e
meglio informato (in modo da scegliere
con cognizione di causa), ma anche che
prodotti o situazioni di qualità siano accessibili a tutti.
Quale paradigma scegliere o quale alternativa a quello economico imperante?
Oggi si può solo constatare che tra i consumatori si sia molto affermato il paradigma impostato sulla qualità e la salute, suscettibile perlomeno di essere sostenuto
da una coalizione di consumatori e di produttori preoccupati della qualità del lavoro
e dei prodotti. È già qualcosa nella buona
direzione, ma basta?

la monsanto sul banco degli imputati in un tribunale internazionale

I

l fatto ha dell’eccezionale: per la prima volta una multinazionale, e non una qualsiasi bensì la Monsanto, è stata giudicata davanti a un tribunale internazionale a
L’Aja per il suo modo d’agire e le conseguenze sull’ambiente e sui diritti umani
fondamentali. Non si tratta ovviamente della Corte penale internazionale, ma di un
Tribunale internazionale d’opinione con cinque giudici che hanno ascoltato e valutato le testimonianze di 30 soggetti interessati ed esperti provenienti da 5 continenti
diversi.
L’obiettivo del Tribunale, riunitosi a ottobre dello scorso anno, era di fornire un
parere legale sui danni all’ambiente e alla salute causati dalla multinazionale Monsanto e in particolare dai suoi prodotti (pesticidi e sementi OGM in testa), ma anche
contro l’agricoltura industriale che include disastri ambientali e violazioni dei diritti
umani. L’obiettivo è di ottenere una sentenza, anche simbolica, contro l’azienda
Monsanto, pronunciata da un tribunale composto da veri giudici che funziona come
un vero tribunale, e contribuire così alla creazione di meccanismi internazionali che
consentano alle vittime delle multinazionali di rivolgersi alla giustizia.
Alla fine dei dibattimenti la presidente del Tribunale, Françoise Tulkens, ha ricordato l’obiettivo di questo procedimento e l’importanza di giungere a una definizione
giuridica del crimine di “ecocidio” (per danno ambientale). Il diritto internazionale
deve evolvere su queste questioni e in particolare sulla responsabilità delle imprese.
Tutto ciò sembra indicare che, a livello internazionale, si stia andando verso una
maggior responsabilizzazione di queste imprese e che si avvicina il tempo in cui non
potranno più fare il bello e il brutto tempo indisturbatamente.
I giudici stanno ora preparando il loro avviso sulle responsabilità della multinazionale rispetto alle innumerevoli denunce sentite all’Aja, avviso che sarà reso noto
forse già in aprile. Per informazioni: www.monsanto-tribunal.org.

il diritto del ben mangiare

S

ono capitato su un’intervista rilasciata da uno dei maggiori chef
francesi, Olivier Roellinger. Impossibile ignorarla. (Roellinger è tra l’altro
noto per avere pubblicato su molti giornali una sorta di manifesto contro l’invasione dell’agrochimica nei nostri piatti).
Che cosa dice? Dice che nella nostra società c’è una vera cesura alimentare: da
una parte si trova chi può accedere al
buon gusto e alle buone cose, dall’altra
chi subisce ciò che propone la grande distribuzione. Non è necessariamente un
problema di potere d’acquisto. Questa è
spesso una scusa. È perlopiù una questione socioculturale. Quindi di conoscenza
ed educazione. Viviamo anche un’altra
frattura: quella tra consumatori e contadini, tra città e campagna. Oggi molti
contadini faticano a vivere dei propri prodotti e si è anche perso il giusto riconoscimento del loro lavoro.
E allora? Allora dobbiamo avere l’audacia di proclamare il diritto del ben
mangiare, per tutti. Come il diritto a respirare aria pura o a bere acqua pulita.
Deve essere iscritto nella Costituzione come bene comune per la società, da perseguire.
D’accordo, ma come si fa a rendere
perlomeno coscienti di questo diritto?
Come è avvenuto per l’educazione fisica,
bisogna rendere obbligatoria l’educazione alimentare nelle scuole, a partire dai
sei anni; insegnare ai giovani che cos’è il
vivente, una radice, un legume, la storia
e la geografia dei prodotti, l’igiene alimentare e altro ancora.
C’è però di più. Bisogna sostenere e
sviluppare l’agricoltura contadina bio; liberare le sementi dalla manomissione degli industriali; mangiare locale e stagionale; meno carne ma di miglior qualità e con
i circuiti intermediari più corti possibili; valorizzare i piccoli commercianti di prossimità, anelli indispensabili tra produttori e
consumatori; imparare a non sprecare,
acquistare sfuso, riciclare i resti…
Tutto questo è già iscritto nella “costituzione” dell’ACSI è vero, ma l’idea di
andare più in là, di istituzionalizzare, non
è da buttare.
C’è ancora una osservazione del nostro chef : “Mangiare bene è un modo di
fare politica che non divide”. Si ha l’impressione che i nostri politici mangiano
ma non mangiano bene o ignorino il diritto del ben mangiare per tutti.
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alba
Avevo pensato ad Asti come meta. Un omaggio alla città di Paolo Conte che da poco ha valicato quota ottanta. Albergo prenotato,
orari verificati, materiale informativo raccolto. Già pregustavo un centro di provincia carico di fascino e di raffinate evocazioni musicali un po’ jazz. Sul treno a Torino ero felice, perché era una luminosa giornata invernale con temperatura mite. Poi il sole ha capitolato e Asti mi ha accolto con una grigia cappa di nebbia e un accenno di pioggia. Potevo aspettarmelo, perché già Conte canta
che “abbiamo sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna”. Ho ideato all’istante un piano B: subito ad Alba in corriera. Lì ho ritrovato il sole.
1 Viaggio. Alba e Asti sono vicini geograficamente, ma complicati da unire coi mezzi pubblici. Meglio arrivare ad Alba direttamente da
Torino Porta Susa, prendendo il regionale che
impiega un’ora e 18 minuti. È lento, ma concilia alla lettura di un buon libro. Vi accoglie una
stazioncina di antico charme che ha solo due
GIUSEPPE VALLI
givalli@bluewin.ch
binari e l’onore della presenza di una capostazione. Sono stato fortunato: solo il 17 dicembre è stato elettrificato e riqualificato l’ultimo tratto della linea. Un
bel regalo di Natale per la città che ha ora un collegamento diretto
con Torino. Si attraversa la strada e ci si ritrova nel delizioso centro
pedonale.
2 Città. Poco più di 30’000 abitanti, capitale delle Langhe, lunga
tradizione di prodotti agricoli e vinicoli, con un centro storico d’impronta medioevale di forma ottagonale che ricorda quello delle
antiche mura. È capitale enogastronomica di fama internazionale
grazie soprattutto a un abbinamento formidabile: vino e tartufo. È
soprannominata città dalle cento torri, ma ne ho contate molte di
meno. Medaglia d’oro al valore militare, ha pure eccellenze industriali e culturali.
3 Ferrero. Alba è oggi prospera e non vi è dubbio che il benessere sia arrivato grazie soprattutto alla Ferrero, che qui è nata ed ha
il suo stabilimento principale. È la più grande fabbrica di cioccolato in Europa. La storia inizia nel 1942 quando Pietro Ferrero crea
una pasta gianduja a base di nocciole, prodotto tipico del territorio. È l’origine della Nutella. A portare l’azienda al successo planetario sarà Michele Ferrero: dai cioccolatini Mon Chéri all’Estathè è
un susseguirsi di prodotti universalmente conosciuti anche per
l’impatto di geniali campagne pubblicitarie.
4 Fondazione. Ferrero, ovviamente. Si è appena chiusa una
grande mostra dedicata a Giacomo Balla, uno dei padri del Futurismo. Un dono alla città con ingresso gratuito e migliaia di visitatori. Per chi l’ha persa, non resta che il catalogo. Prossimo appuntamento sarà in novembre, dedicato a un convegno sull’invecchiamento di successo. Forse è opportuno che cominci a pensarci pure io.
5 Fenoglio. Vedrete la sua casa proprio nel cuore della città.
Inevitabilmente viene voglia di “I ventitré giorni della città di Alba”. Vi sono dei percorsi letterari, pannelli in vari punti con frammenti dei suoi testi e grandi foto. Così passeggiare è anche un invito alla lettura.
6 La Torre. Ad Alba non difettano le librerie, altro valore aggiunto di questa meta. Segnalo con piacere la centralissima Cooperativa Libraria La Torre, dove potrete trovare il meglio per documentarvi su Alba e le Langhe. Da loro ho ricevuto poi tre dritte: due

chiese e un ristorante, che ho diligentemente seguito con soddisfazione piena e ritrasmetto.
7 San Domenico e San Giovanni. La prima è un capolavoro gotico, più volte rimaneggiata. Pochi metri più in là non vi sfuggirà
l’invitante teatro sociale Brusca, indicatore di intensa vita culturale. A San Giovanni ammirerete invece un’opera di Macrino d’Alba, uno dei più importanti pittori piemontesi del Rinascimento. Si
trova in piazza Pertinace, dove il sabato mattina si tiene il mercato
che accoglie una trentina di banchi legati a produzioni alimentari
sostenibili.
8 Enrico Crippa. È lo chef del ristorante del Piazza Duomo. Tre
stelle Michelin, ha appena ottenuto il “premio Nobel” della gastronomia. Insomma, nella piccola Alba vi è pure questa eccellenza mondiale. I costi sono conseguenti: non vi è menù sotto i
duecento euro. Ovviamente non ho verificato il rapporto qualità/prezzo, ma non posso che ammirare questo cuoco che rivela
in una recente intervista al quotidiano la Stampa il suo grande
impegno per il proprio l’orto, in cui va tutte le mattine alle sette.
”In ogni stagione, il cuore del mio lavoro sta nell’impiegare al
meglio tutto ciò che proviene dal campo (…) Il mio ruolo è trovare ad ogni vegetale la giusta collocazione nel piatto.”
9 La Piola. Il ristorante segnalato dal libraio che propone cucina
del territorio. È la versione economica del Duomo, che sta al piano superiore; la proprietà è
la medesima e Crippa ne ha
la supervisione. Piatti e vini
sono scritti coi gessetti su
una gigantesca lavagna. Qui
ho felicemente pranzato: insalata di stagione arricchita
da fettine di pera e mandorle, tajarin (pasta all’uovo di
tradizione piemontese) con
sugo vegetale, un bicchiere di Dolcetto bio, acqua, caffè. Ho speso 34 euro: pranzo stellare a prezzo accessibile.
10 Dolci ricordi. Prima di risalire in treno, sosta in piazza Garibaldi: vi è un fornaio con meringhe fantastiche. Sul viale
di fronte alla stazione, ultimo stop alla Pasticceria
Giampaolo: suggerisco torrone artigianale e tavoletta
di cioccolato fondente di loro produzione. Garantiscono
un rientro sereno, senza
nebbie.
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Segui il tubo... e scopri
dove va finire l’acqua sporca

I

10 consigli per gestire
il budget di casa

È

vogliamo bere, lavarci, fare la
vaisselle, bagnare i fiori...? nessun
problema. nelle nostre case l’acqua
potabile non manca, basta aprire i
rubinetti e l’acqua sgorga abbondante.
lavandini, docce, ma anche
lavastoviglie, lavatrici e sciacquoni del
bagno si riempiono di acqua pulita. poi
l’acqua usata svanisce negli scarichi,
portando con sé la sporcizia, i nostri
bisogni, ma anche detersivi e saponi.
da lì in poi cosa succede?

Consorzi depurazione acque della
Svizzera italiana, in collaborazione con
L’ideatorio dell’USI, hanno realizzato
una pubblicazione e un sito web per
mostrare che cosa accade oltre il nostro lavandino: disegni e vignette permettono di
seguire in maniera giocosa l’acqua nelle fognature per scoprire ciò che avviene all’interno di un impianto depurazione acque
dopo che le acque luride hanno percorso
centinaia di chilometri di tubi. Gli impianti
di depurazione le ripuliscono e le rilasciano
nei fiumi e nei laghi.
Testo e disegni mostrano quali processi sono utilizzati, quali sono le sfide future (microinquinanti) e che cosa può fare

Zero, cento, mille

ciascuno di noi per evitare di inquinare
l’ambiente.
La pubblicazione esiste in due versioni
didattiche, per le scuole elementari e medie (pdf e cartaceo) e per le scuole medio
superiori e professionali, con lo stesso stile
del precedente ma con maggiori approfondimenti tecnici (solo pdf).
Le brochure in pdf si possono scaricare dal sito www.depurazione.ch - coordinato nella grafica e nel contenuto con le
due pubblicazioni - che è rivolto non solo
a ragazzi e studenti ma a chiunque fosse
interessato al tema e ad avere una panoramica generale sui temi legati alla depurazione delle acque.

disponibile
anche
all’ACSI la pubblicazione promossa dalla Divisione Sostegno della Città di Lugano volta a
sensibilizzare su un fenomeno che ha assunto
negli ultimi anni dimensioni allarmanti anche
sul nostro territorio, l'indebitamento. Obiettivo dell’opuscolo è informare per prevenire e apprendere a pianificare meglio le spese quotidiane. L’indebitamento non è sempre sinonimo di mancanza di denaro e la pubblicazione è rivolta a
tutti, anche se vi sono alcune categorie
particolarmente esposte. Può essere uno
strumento utile “alle famiglie, ai giovani
che intendono andare a vivere da soli o
alle persone confrontate con un importante cambiamento nella loro vita, come il
divorzio, il pensionamento o la perdita del
lavoro”.
Il testo, dal titolo “Zero, cento, mille dieci consigli per gestire il budget di casa”
può essere scaricato in formato PDF dal
sito della città di Lugano, ma può anche
essere ordinato gratuitamente all’ACSI,
alla sola condizione di inviare una busta
grande preaffrancata (con francobollo da
fr. 1,80) con il proprio indirizzo.

doppioclicK

nokia 3310, l’anti-smartphone
PAOLO ATTIVISSIMO

U

na delle star del recente Mobile World Congress di Barcelona, la fiera più importante per il mondo della telefonia, è stata paradossalmente una tecnologia che
molti considerano obsoleta: quella del telefonino “non smart”,
rappresentata in particolare dal Nokia 3310, riedizione del classico modello omonimo, diventato famoso per la sua indistruttibilità.
Che senso ha nel 2017 un telefonino che non ha lo schermo touch, non usa Android o iOS, ha pochissime app,
una connessione a Internet lentissima e una fotocamera appena passabile e senza flash? È semplice: per
una fetta non trascurabile di pubblico queste carenze sono dei vantaggi. Non tutti amano gli schermi
tattili; un telefonino del genere è praticamente immune a virus informatici ed è facilissimo da usare.
Per chi indossa spesso i guanti o ha dita poco
agili, e per chi non sopporta la complessità degli
smartphone, è l’ideale.

La rinuncia alle funzioni sofisticate consente al nuovo Nokia 3310 prestazioni da record: 22 ore di conversazione e un
mese in standby, in soli 80 grammi di peso e in un formato
compattissimo, senza le fragilità degli smartphone, per circa 50
franchi. Perfetto, insomma, per chi deve telefonare e scambiare
SMS e basta, per chi non vuole la zavorra e gli ingombri di alimentatori e batterie supplementari, per chi vuole tenere in auto
un telefonino per le emergenze o ha figli vivaci ai quali vuole
dare comunque uno strumento di comunicazione. Unico neo:
usa solo la rete cellulare 2.5 G, che in molti paesi è in via di disattivazione (in Svizzera verrà spenta entro il 2020).
Telefonini come questo in realtà sono già disponibili sul
mercato, ma vengono venduti come prodotti “per anziani” e
hanno un’estetica spesso mortificante, per cui sono poco appetibili. Il design retrò e rassicurante del 3310, associato al marchio celebre, permettono invece di effettuare un’“operazione
nostalgia” che rende di nuovo trendy la semplicità.
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Grazie all’intervento dell’acSi ...
annullati due contratti di cassa malati base (con
complementari) stipulate con broker assicurativi

non ci sono più i sottotitoli: upc cablecom accetta
disdette dai non udenti anche se fuori termine

Il copione è identico: due soci ACSI sono stati contattati da broker
che sono riusciti a far sottoscrivere contratti assicurativi nell’ambito
della malattia.
Nel primo caso - una famiglia con due figli piccoli - il consulente è
riuscito a stipulare contratti per l’assicurazione Visana che ha un
costo decisamente più alto rispetto alla compagnia assicurativa
che avevano. Naturalmente, nel corso del colloquio avvenuto nell’abitazione della famiglia, i genitori non sono stati informati del
fatto che sarebbe stato il consulente a formulare i modelli di copertura e che, una volta accettate dalla compagnia, si sarebbero
trovati vincolati in contratti assicurativi. Per contenere un po’ il
premio mensile di Visana (che è tra le compagnie col premio più
alto), il broker ha applicato ai bambini, due gemellini di poco più
di un anno, il modello HMO. Per la madre - che non aveva compreso cosa significasse aderire a questo modello - sarebbe risultato veramente difficile raggiungere il centro medico con due bambini, senza l’auto. Inoltre, per tutta la famiglia sono state stipulate
assicurazioni complementari con scadenza al 31 dicembre 2019,
quando questa le aveva già presso un altro istituto assicurativo.
Conclusione: la famiglia si sarebbe ritrovata a pagare un premio
per l’assicurazione di base molto alto rispetto a quello della loro
precedente assicurazione, oltre a complementari in due istituti
assicurativi diversi. Disperati hanno chiesto l’intervento del servizio Infoconsumi ACSI che, dopo numerose telefonate e lettere, è
riuscito ad ottenere l’annullamento di tutti i contratti.
Nel secondo caso, la signora E.C. è stata contattata da un broker
che è poi riuscito a far assicurare tutta la famiglia presso la compagnia Groupe Mutuel, sia per l’assicurazione di base Lamal sia
per le coperture complementari (private). Anche in questo caso la
famiglia era assicurata a una Cassa malattia meno costosa e aveva
già le complementari presso un’altra cassa malattia. In quest’ultimo caso, al pari di quello precedente, i componenti della famiglia
rischiavano di pagare analoghe coperture private complementari
presso due assicurazioni. Ma la cosa ancora più grave è che il broker era perfettamente a conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versa la famiglia, costretta a far capo ai servizi sociali. Anche in questo caso, grazie all’intervento dell’ACSI, tutti i
contratti sono stati annullati.

L’associazione Sordità&Bilinguismo ha contattato il nostro servizio
Infoconsumi poiché, verso la fine dello scorso anno, aveva ricevuto
molte segnalazioni da parte di persone sorde o deboli di udito, nonché di persone anziane, sul fatto che con il passaggio all’alta definizione (HD) dei canali televisivi dei principali operatori Swisscom e upc cablecom, erano scomparsi
i sottotili sui canali italiani. Ciò naturalmente
non consentiva più loro di poter seguire questi
programmi. La stessa associazione aveva già
sottoposto il problema alle due compagnie.
Presso Swisscom il problema poteva essere risolto
rinunciando alla qualità HD: il cliente può infatti fare
richiesta al servizio tecnico di ripristinare i canali SD muniti di sottotitoli. Presso upc cablecom invece non vi è nessuna possibilità di riprendere questo servizio poiché l’operatore ha cancellato i canali
SD. In breve, questo servizio non c’è più ma l’abbonamento resta
da pagare almeno fino alla scadenza del contratto!
Infoconsumi consiglia l’associazione Sordità&Bilinguismo di rivolgersi nuovamente a upc cablecom chiedendo esplicitamente di poter inoltrare disdetta del contratto senza rispetto dei
termini stabiliti a causa dell’impossibilità di
poter usufruire di tutte le funzioni indicate
nello stesso (sottotitoli per non udenti). La risposta di upc all’associazione non si è fatta attendere ed è stata favorevole, “possiamo accettare delle disdette
fuori termine per i vostri tutelati, sia questi arrivino direttamente
da parte vostra oppure dai clienti stessi”. Una buona notizia.
L’ACSI ora si sta adoperando affinché questa opportunità sia giustamente allargata anche a persone non udenti o anziani che non
sono affiliati a questa associazione.

consigli per leggere bene
le etichette
Diciamocelo chiaramente: passati gli
“anta” la lettura delle etichette dei prodotti è un vero patema. Se non abbiamo gli occhiali
sotto mano fare la spesa è un problema. Qualche negozio
aveva messo la lente sul carrello, ma ora... non vediamo più
neanche quella perché è scomparsa. La tecnologia però ci può
aiutare.
Quasi tutti i telefoni portatili possono diventare una “lente
d’ingrandimento”. Sugli smartphone della Samsung basta scaricare (gratuitamente) da Play Store l’apposita app. Sui portatili
della Apple invece la lente d’ingrandimento è un accessorio del
telefonino: basta andare su Impostazioni > generali > accessibilità e attivare la lente d’ingrandimento. Basta premere tre volte
sul tasto Home per far sì che il telefono diventi una lente d’ingrandimento. E buona lettura di etichette!

il tcS ha adeguato il suo sito internet sui termini
di garanzia per i veicoli usati
Fino a qualche settimana fa, sul sito internet del TCS, era indicato 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”. Ma ciò non corrispondeva alle norme sulla garanzia in
vigore. L’avvocata che si occupa della consulenza giuridica di Infoconsumi ACSI ha approfondito il tema ed è giunta alla conclusione che la citata limitazione del termine di garanzia a tre mesi
era illegale (vedi BdS 1.17). Tutto ciò è stato subito comunicato
ai servizi giuridici del TCS che hanno in seguito adeguato il loro
sito alle disposizioni in vigore.
In buona sostanza, per i veicoli d’occasione venduti da un
garagista o un commerciante vale la regola che se l’acquisto viene fatto da un consumatore che usa l’auto per sé o per la sua famiglia, la garanzia può essere ridotta a 1 anno (rispetto ai 2 anni
per gli oggetti nuovi) ma non a un periodo inferiore. Può invece
essere esclusa del tutto, ma deve essere scritto nel contratto.

infoconsumi acSi tel. 091 922 97 55
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.30

Soldi
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anche quest’anno, per la dichiarazione delle imposte del canton ticino relativa
all’anno 2016, chi ha già compilato le tasse col computer, nonché i neocontribuenti
18enni, hanno ricevuto una documentazione ridotta (solo due moduli cartacei). la
divisione delle contribuzioni intende così incoraggiare l’uso del sistema elettronico
etax e evitare spreco di carta. resta comunque sempre possibile scaricare i
formulari cartacei dal sito www.ti.ch/fisco oppure si possono richiedere o ritirare
presso gli uffici circondariali di tassazione.
per quanto riguarda i contenuti vi sono stati alcuni adeguamenti dei limiti di
deduzione. ecco in breve cosa ci aspetta.

P

er prima cosa va rilevato che il
1°gennaio 2016 è entrata in vigore
una modifica della Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD) che
prevede, nell’ambito della tassazione dei
dipendenti, una limitazione nella deduzione delle spese di trasporto per il tragitto
dal domicilio al luogo di lavoro a un massimo annuo di 3000 franchi (in precedenza
non era stabilito un limite). Per l'imposta
cantonale la deduzione rimane invariata,
senza un limite massimo.
Per le spese relative alla formazione
professionale è stata introdotta una deduzione generale con tetto massimo fissato a
10’000 franchi a livello cantonale e
12’000 a livello federale.
Nuove regole anche per chi ha vincite straordinarie provenienti da lotterie: in
particolare è stata introdotta una soglia di

fr. 1’000 per ogni singola vincita, superata la quale l’intero provento è imponibile.
Inoltre, è stata introdotta una deduzione
forfettaria per i costi delle poste giocate,
pari al 5% della singola vincita ma con un
importo massimo pari a fr. 5’000.
È stata inoltre introdotta nella legge
tributaria una norma specifica, che prevede la possibilità di innalzamento della deduzione massima sino al 50% per le liberalità che vanno a favore del Cantone, dei
comuni o degli enti pubblici da loro controllati.
Tutto ciò farà comunque parte della
documentazione che ogni contribuente riceverà dal Cantone. Per chi compila le tasse col computer sarà ancora più semplice
poiché tutti i limiti sono già previsti nel sistema. Ricordiamo che i formulari sono
scaricabili da: www.ti.ch/etax.

con l’acSi risparmi sulle tasse

giovani contribuenti e tasse

i soci e le socie dell’acSi che oltre a
pagare la quota annua (fr. 40.–) effettuano anche donazioni in denaro
possono dedurle nella dichiarazione delle tasse. l’associazione è infatti riconosciuta come “ente di
pubblica utilità”. le donazioni all’acSi possono essere dedotte alla
voce “liberalità a enti di pubblica
utilità”.
grazie a tutte e tutti coloro che
scelgono di fare una donazione
all’acSi!

Il sito internet www.imposte-easy.ch
è dedicato principalmente ai giovani contribuenti confrontati per la prima volta con
gli obblighi fiscali. Vi si trova, con un linguaggio accessibile, tutto quello che bisogna sapere sul mondo delle imposte. Inoltre fornisce informazioni utili su come pianificare le proprie spese evitando di cadere
nella trappola dell’indebitamento, quiz
che permettono di testare le conoscenze
apprese e persino un modulo che, passo
dopo passo, accompagna l’utente attraverso la compilazione della dichiarazione
d'imposta di alcuni personaggi inventati.

“per cure
infermieristiche
più forti”

P

resto o tardi tutti noi avremo bisogno di qualche cura. Non si scappa, soprattutto a causa dell’invecchiamento della popolazione. E abbiamo
sempre più bisogno di personale curante
infermieristico preparato che ci possa assistere a domicilio o in una struttura ospedaliera.
La penuria di personale qualificato
nell’ambito delle cure è nota ed è seria.
Nelle case per anziani, nel settore ambulatoriale e negli ospedali manca il personale qualificato. L’aumento degli oneri
burocratici nella pratica quotidiana riduce
il tempo dedicato alla cura dei pazienti.
Questo ne mette a rischio la sicurezza ed
è fonte di stress e burnout per i curanti,
molti dei quali abbandonano la professione. Se non si adottano urgentemente misure concrete, questa situazione continuerà ad acuirsi.
Oggi si forma meno della metà del
personale infermieristico necessario per
soddisfare i bisogni futuri.
L’ACSI ha deciso di sostenere l’iniziativa popolare “Per cure infermieristiche
forti” lanciata lo scorso gennaio dall’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) per ovviare alla penuria di personale qualificato. L’iniziativa
chiede che Cantoni e Confederazione investano maggiormente nel settore della
formazione, nel miglioramento delle condizioni di lavoro e riconoscano legalmente
l’autonomia del personale infermieristico.
Tramite l’iniziativa popolare, l’ASI
con i suoi circa 25’000 membri in tutta la
Svizzera, chiede investimenti concreti per
migliori condizioni quadro nel settore delle cure. Ciò potrà permettere di aumentare l’attrattività di queste professioni fra i
giovani suscitando un maggior interesse a
proseguire gli studi e conseguire un diploma. Inoltre, grazie a buone condizioni di
lavoro, il personale diplomato dovrebbe
restare più a lungo attivo o riprendere più
facilmente l’esercizio della professione.
L’ACSI invita soci e simpatizzanti a
sostenere l’iniziativa popolare e i suoi
obiettivi.
Per informazioni e documentazione
e per scaricare il testo dell’iniziativa da
firmare e far firmare: www.per-cureinfermieristiche-forti.ch.
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L’altra faccia della quinoa

L

a quinoa, il cereale più famoso delle Ande e probabilmente del Sudamerica, è
sempre più consumato in Svizzera. Non più solo tra vegetariani e vegani o chi è
intollerante al glutine, questo cereale è ormai apprezzatissimo. Infatti sempre più
spesso si può trovare in un buffet o sulla carta di un ristorante un’insalata o un contorno con quinoa. Questo cereale, chiamato anche il mais degli Inca”, viene
prodotto prevalentemente in Bolivia, Ecuador e Perù, da dove la Svizzera importa oggi più di 700 tonnellate all’anno. A titolo comparativo, nel 2012 erano poco più di 200 tonnellate.
Questo commercio ha dato un’opportunità di crescita ai paesi
andini, che approfittando della domanda mondiale hanno investito
nella coltura estensiva di quinoa. Questo boom economico ha creato opportunità di sviluppo, ma ha anche generato nuovi problemi
sociali.
L’aumento della domanda globale ha infatti spinto i prezzi verso l’alto, e molti
contadini vedendo una possibilità di un guadagno facile, hanno smesso di produrre altre varietà di cereali consumati localmente per dedicarsi alla produzione destinata all’esportazione. Tutto bene fin qui, se non fosse che così facendo la produzione di altri
importanti cereali è in forte diminuzione. Bolivia e Perù devono così ricorrere all’importazione di beni alimentari che tradizionalmente hanno sempre prodotto localmente.
L’aumento dei prezzi ha avuto anche un altro effetto. Il prodotto tradizionale delle
Ande, alimento principale fin dai tempi degli Inca e parte fondamentale della cultura
alimentare indigena, è diventato così caro che molti boliviani e peruviani hanno difficoltà a permetterselo. Per tanti contadini è più attrattivo esportare il cereale con grossi
margini di guadagno, che venderlo al costo di produzione nei mercati locali di Lima e
La Paz.
Non esiste ancora un’alternativa alla quinoa, ma in Svizzera si sta esplorando la
possibilità di una produzione locale. Dato il grande valore commerciale (e nutritivo) di
questo cereale, diversi agricoltori svizzeri hanno iniziato dei progetti pilota per la sua
coltivazione. Secondo diversi esperti il nostro clima è infatti favorevole alla crescita di
questa pianta. La produzione è ancora agli inizi, ma presto potremmo trovare in vendita la quinoa svizzera, a chilometro zero. Probabilmente non basterà a soddisfare tutta
la domanda del mercato, ma perlomeno una produzione svizzera potrebbe permettere
di ridurre la pressione al rialzo dei prezzi e diminuire l’incentivo alla monocultura di
quinoa che aumenta l’insicurezza economica ed alimentare nelle Ande e priva, paradossalmente, una parte della popolazione locale di un alimento così importante quanto sacro.
MARCO BATTAGLIA marcobatta@hotmail.com

Nei nostri piatti solo pesce di provenienza legale

D

al 1° marzo è possibile importare in Svizzera solo prodotti della pesca marittima
di provenienza legale. È infatti entrata in vigore una nuova ordinanza che contribuisce allo sfruttamento sostenibile del pesce nel mondo.
La norma, concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti importati
della pesca marittima, riguarda salmoni del Pacifico e dell’Atlantico, aringhe, tonni,
merluzzi, pesci piatti (come sogliola e platessa) e altri prodotti freschi, surgelati, refrigerati, salati, tagliati in tranci, essiccati, affumicati o vivi. La cattura deve rispettare le disposizioni legali nazionali e internazionali in vigore nei Paesi esportatori e le misure di
conservazione e di gestione delle quote. L’importazione di prodotti provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è già vietata nell’Unione europea dal
2010.
Questi provvedimenti contribuiscono a preservare in modo sostenibile le risorse ittiche. Attualmente sono purtroppo
diverse le specie di pesci minacciate dallo sfruttamento eccessivo e senza la messa in pratica di regole queste rischiano
di scomparire. Impedendo lo sviluppo del mercato dei prodotti illegali, i Paesi importatori giocano un ruolo particolarmente importante. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) effettuerà controlli per assicurarsi che
i prodotti ittici importati siano di provenienza legale.
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Giacche imbottite
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)
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Capsule Omega 3
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Frullatori a immersione
TV grande schermo
Caffè in capsule monodose
Tablet
Auricolari per smartphone
Macchine caffè
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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

Assemblea
ACSI 2017T

i aspett
iamo

Sabato 8 aprile
ore 14.15
Sala multiuso della
Scuola elementare
Lugano-Besso

Segue un dibattito
sul futuro del servizio
pubblico in Svizzera
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana
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Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

