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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 4.17 online su
www.acsi.ch con il codice vl5vG
associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana
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produzione agricola locale
Eppure questa è ancora la
giusta via
Non stiamo a rammentare ciò che è stato visto, documentato e registrato entro le mura della ditta Crotta e reso noto all'opinione pubblica dalla trasmissione
televisiva Patti Chiari (5.5.17). All’indomani il nome della ditta era sulla bocca di
tutti e in pochi - ci scommettiamo - hanno ancora osato mettere dentro la bocca la
verdura “pronta al consumo” uscita da quello stabilimento. Anche l'ACSI ha
espresso sconcerto per le condizioni di pulizia e igiene denunciate e ha aggiunto i
propri dubbi sulla modalità dei controlli da parte dei grandi distributori (che poi rivendevano i prodotti ai consumatori) e sulla frequenza di quelli del Cantone.
La delusione dell’ACSI è ancora più grande se si considera il fatto che l’associazione ha sempre invitato i consumatori a privilegiare i prodotti locali, anche se più
cari di quelli importati. E gran parte dei consumatori, consci dell'importanza della
cura del territorio, della qualità dell'ambiente e del lavoro, laddove possibile li preferisce ed è disposta a pagare di più per averli e poterli consumare. Uno studio
dell'Università di San Gallo svela infatti che la stragrande maggioranza dei consumatori preferisce acquistare il prodotto regionale ed è disposta a pagarlo anche sino al 20% in più (vedere articolo a pag 24 a firma di Silvano Toppi).
La fiducia dei consumatori, comprensibilmente, ora rischia di vacillare... mettendo a rischio tutto un settore che tanto si è dato e si dà a fare per mettere a disposizione dei consumatori locali ciò che molti di loro desiderano, prodotti a "chilometro 0" o quasi. Consumatori beffati due volte, perché dopo che i grandi distributori (Coop, Manor e Migros) hanno rotto i ponti con la ditta Crotta e hanno
bandito le loro verdure “pronte” (quelle di quarta gamma), essi riempiono ora gli
scaffali con merce di fornitori d’oltralpe.
Tra l’altro anticipiamo che sta per uscire uno studio sui marchi regionali, realizzato dalle organizzazioni svizzere dei consumatori riunite nell’Alleanza, nell'ambito del quale questi marchi hanno dimostrato affidabilità, anche quelli che conosciamo bene a sud delle Alpi. La vicenda Crotta mette in imbarazzo noi e chi ha
realizzato lo studio, ma in fondo non fa che dimostrare – ancora una volta - che
tutte le norme, i buoni propositi e i principi che stanno alla base dei marchi regionali - così come di tutti i marchi in generale, nazionali o internazionali - possono
produrre buoni risultati solo se chi li applica lo fa con coscienza e con rigore. Se tra
questi vi è una mela marcia, bisogna poterla e saperla rinvenire per tempo (con
controlli), prima che il marciume dilaghi.
Come ACSI restiamo comunque convinti che questa sia la scelta più giusta, si
facciano controlli certosini, corretti e senza preavviso, sbarazziamoci di chi lavora
male, in modo irresponsabile e opera ingannando scientemente i consumatori, e
sosteniamo un settore agricolo che lavora seriamente e merita la fiducia che i consumatori sono disposti a concedere.

ti www.acsi.ch… ti registri e scegli ciò che vuoi!
i
v
i
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s
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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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migros, foresta nera... indigesta per i ticinesi. costa il doppio
rispetto al canton Grigioni. ma la spiegazione c’è.

Kambly, il biscotto svizzero
in italia costa quasi la metà!

Volevo segnalare l’enorme differenza di
prezzo che ho rilevato tra la torta foresta
nera della Migros in Ticino e nel Canton
Grigioni: a Bellinzona una torta di circa
500 g costa fr. 18.–, mentre la stessa torta alla Migros di Coira costa solamente
9.60 (ho chiesto alla commessa di pesare
la torta piccola perché non era indicato
ed era 516 g). Praticamente costa la metà!
M.P.L.-Roveredo GR

Ho comperato una confezione di biscotti
Chocolune della Kambly alla Coop di Caslano al prezzo di fr. 4.20. Il giorno seguente ho comperato gli stessi biscotti
Kambly al supermercato Bennet a Ponte
Tresa (Italia) al costo di 1 euro e 99 centesimi, pari a circa fr. 2.19. Una differenza esagerata e, crediamo, non giustificabile!
B.R. email

Il portavoce di Migros Ticino, Luca Corti,
spiega che si tratta sostanzialmente di due
prodotti differenti e con ricette diverse. In
Ticino, la Cooperativa Migros (azienda autonoma in seno alla Federazione delle
cooperative Migros) vende al banco esclusivamente la Foresta nera artigianale del
proprio laboratorio (che Coira non ha) e
non quella “industriale” della Jowa fotografata nel banco di Coira. In Ticino la torta della Jowa è venduta imballata e solo al
libero servizio.
Ecco quindi spiegata la differenza di costo.
Ci auguriamo che la qualità lo valga!

Scontrino di cassa e garanzia alla lidl: la questione continua
a sollevare interrogativi
Leggo sulla BdS 3.17 a pag. 5 una lettera
nella quale Lidl sostiene che la garanzia è
valida anche senza scontrino. Bene, ma
come posso dimostrare la data dell’acquisto senza lo scontrino?
G.S.C.-Agno
Senza scontrino non sono in grado di dimostrare quando ho acquistato l'oggetto
e se la garanzia è scaduta o no (se l'oggetto è in vendita, per esempio, da 5 anni
e presso altri negozi). Anche pagando
con la carta di credito non è facile dimostrarlo. Non penso che Lidl accetti la
semplice dichiarazione verbale del cliente. Certi altri magazzini consegnano la
garanzia stampata alla cassa, ma non
sempre (per esempio se compero una
lampadina). Quindi cosa succede effetti-

vamente? La cosa più semplice è chiedere
lo scontrino (e non perderlo).
S.B.P.-Sorengo
La risposta l’abbiamo naturalmente chiesta a Lidl. Ecco ciò che ci hanno risposto:
“Delle richieste di garanzia ci occupiamo
nel modo seguente. Su ogni prodotto,
ogni confezione e nelle istruzioni si trova il
numero dell’articolo (IAN xxxxxx). Con
questo numero, possiamo determinare la
tempistica dell’azione in ogni momento.
È anche possibile restituire il prodotto in
qualsiasi momento. Lidl Schweiz offre una
garanzia di rimborso completo senza limiti
di tempo”.
Se le cose stanno così non resta che prendere nota e... provare per vedere cosa succede!

no allo spreco: “second hand shop” di vestiti a Someo
Dal 1° aprile scorso in Valle Maggia, a Someo, è stato aperto un negozio
di vestiti di seconda mano, per donna e bambino. Tutte le iniziative di
questo tipo sono benvenute per limitare gli sprechi.
Lo stesso scopo ha anche il nostro mercatino dell’usato M-ACSI (abbigliamento e attrezzature per bambini e ragazzi) che si trova in via Castelrotto
a Locarno (vedi pag. 31).

“Kambly eccellenza svizzera dal 1910” è
ciò che è indicato sulla confezione venduta in Ticino. “Kambly l’eccellenza del biscotto dal 1910” è scritto sulla confezione
venduta in Italia. Sembra questa l’unica
differenza tra le due confezioni, ad eccezione del prezzo! Differenze di questa natura le avevamo già segnalate anche per
altri prodotti svizzeri o ticinesi (il caffé
Chicco d’oro, per esempio)... che dire?
Meglio andare a comperarli in Italia?

pEr ScrivErE
a quESTa ruBrica:
redazione BdS
Strada di pregassona 33
6963 pregassona
oppure
bds@acsi.ch
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acqua del rubinetto al ristorante:“non te la servo perché
contrario ai miei principi...” questa è bella!
Sabato 27 maggio siamo stati all’osteria
Borghese a Locarno (Via Borghese 20) e
abbiamo ordinato una tagliata (fr. 35) e
un carpaccio di bresaola (fr. 16) con mezzo litro di vino (fr. 35) e volevamo un po’
d’acqua del rubinetto (chilometro zero).
La cameriera ci ha informato che non la
servono nel loro ristorante per principio.
Abbiamo poi ordinato una bottiglietta
d’acqua per fr. 2,50 che proveniva dalla
regione del Lago di Como. Questa è chiaramente una violazione della legge sugli
esercizi pubblici del Canton Ticino. (Lear
art 24 2).
C.S.-Locarno
Lei ha perfettamente ragione. La Lear
(Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) all’articolo 24 capoverso 2 indica chiaramente: “Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire
gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre
fornire, a pagamento, bevande gassate in
imballaggi da almeno un litro”. Non ci
possono essere interpretazioni diverse!

Lei è stato gentile e ha scelto di acquistare
acqua in bottiglia, contro la sua volontà.
Avrebbe invece avuto tutti i diritti di protestare e di farsi servire l’acqua del rubinetto in brocca, come da suo desiderio e
come l’esercente è obbligato a fare. Abbiamo segnalato il caso a GastroTicino e ci
aspettiamo che intervenga affinché casi di
questo tipo non possano più verificarsi.
Già in Ticino l’avventore deve chiedere di
poter avere l’acqua del rubinetto in tavola, se poi anche l’esercente si mette di traverso e si rifiuta di farlo... allora alzatevi e
cambiate ristorante!

Scontrino Bennet stampato
retro-verso e si risparmia
metà carta!

chi beve acqua del rubinetto
al ristorante deve fare
beneficenza?

Al negozio Bennet in Italia ho ricevuto
uno scontrino interessante: stampato retro-verso. Una buona idea per mantenere
lo scontrino e... risparmiare carta! Che ne
dite?
A.C. email

È corretto addebitare 2 franchi a favore di
Telethon perchè ho ordinato una caraffa
d’acqua dal rubinetto? Stava scritto sul
menu e non ho protestato. Ma trovo che i
versamenti a Telethon il ristorante dovrebbe eventualmente effettuarli a proprie
spese e non caricarli sugli avventori.
Avventori che a loro volta devono poter
decidere quando e come fare beneficenza.
S.B.-Gordola

C’è chi lo scontrino lo consegna solo su richiesta e c’è chi ha trovato quest’altra soluzione per risparmiare carta. L’idea ci pare
effettivamente interessante. Chissà se sarà
praticata anche in Svizzera?

È importante che il cliente sia correttamente informato, e ciò sembra sia stato
fatto. A quel punto poteva scegliere se
consumare l’acqua, scegliere altre bevande o cambiare ristorante. Tuttavia, con
tutto il rispetto per la beneficenza e per
Telethon, riteniamo che il cliente abbia ragione ad essere arrabbiato e le sue considerazioni ci paiono corrette, sceglie lui a
chi e quando fare beneficenza. Ma poi
perché è chiamato a pagare il “supplemento benefico” solo chi
consuma acqua del rubinetto (che
deve essere
data gratuitamente)?

Farmaci con prezzi diversi
come mai?
La scorsa settimana sono passata dalla
Farmacia PharmaExpress inserita nella
nuova stazione di Lugano e ho acquistato
un farmaco: Tebodont spray 25 ml al
prezzo di fr. 16.20. Per caso avevo ancora
il vecchio flacone e ho visto che presso la
mia farmacia avevo acquistato lo stesso
medicamento a fr. 14.25. Pensando ad un
aumento di prezzo, ho chiesto alla mia
farmacia la quale mi ha confermato che il
prezzo è rimasto invariato: fr. 14.25.
Posso immaginare che il prezzo maggiorato sia dovuto all’apertura tutti i giorni a
orario continuato della farmacia, ma forse
bisognerebbe avvisare i clienti del supplemento del costo dei farmaci.
Vi scrivo per rendere attente le persone
su questo fatto.
R.B. email
Per prima cosa abbiamo voluto sottoporre
la questione direttamente alla farmacia,
alla quale abbiamo anche chiesto se differenze di prezzo di questa entità sono applicate su tutti i farmaci da banco. Ecco la
risposta: “Il Tebodont spray 25 ml è un
farmaco da banco e il prezzo può variare
su scelta libera della farmacia. In questo
caso vi è un aumento di prezzo rispetto alla farmacia dove la signora acquista generalmente il farmaco, ma questo non si riscontra assolutamente su tutti i farmaci da
banco; infatti abbiamo dei clienti che acquistano da noi certi prodotti, tipo spray
nasali perché costano fr. 7.50 meno da noi
che nella loro farmacia abituale”.

Farmaci da banco e farmaci
su prescrizione, come funziona?
Differenze di costo per prodotti comperati
in farmacia o distribuiti solo nelle farmacie
sollevano sovente delle perplessità nei
consumatori. In collaborazione con il portavoce dei farmacisti, Ennio Balmelli, ribadiamo quindi alcuni concetti fondamentali
per comprendere queste pratiche.
l Per i farmaci da banco vige la libertà di
mercato. Quindi ogni farmacia decide i
prezzi in base alla sua ubicazione, ai volumi di acquisti e alla politica di marketing.
Non ci sono altre regole.
Il consumatore può usufruire di sconti e
azioni come per altri prodotti. Conviene
però sempre farsi consigliare dal personale
specializzato e non fidarsi mai dei siti internet e delle farmacie di spedizione.
l I prezzi dei farmaci su ricetta medica
hanno un prezzo massimo indicato dall’elenco delle specialità a carico delle casse
malati. La farmacia può fatturare alle casse malati o al cliente una cifra inferiore ma
mai superiore.
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
la clinica moncucco non fattura più l’acqua
direttamente ai pazienti

la Fust rimborsa
la differenza di prezzo

La direzione della Clinica Moncucco ci ha
comunicato a inizio maggio che “da qualche settimana l’acqua consumata dai pazienti viene pagata presso il nostro istituto
dagli assicuratori malattia e non più dai singoli pazienti”e ci fa anche sapere che “stiamo testando in queste settimane la distribuzione ai pazienti di acqua del rubinetto liscia o addizionata di anidride carbonica”.
L’ACSI si rallegra che finalmente la clinica
abbia trovato una soluzione con gli assicuratori in modo da risolvere una situazione
che aveva fatto arrabbiare parecchi pazienti
dell’istituto. La clinica infatti era un caso
unico, tutte le altre strutture sanitarie ticinesi ma anche svizzere comprendono il
consumo di acqua naturale nei costi riconosciuti dalle assicurazioni malattia.
È proprio su sollecitazione di pazienti contrariati dal fatto di essere stati chiamati alla
cassa prima di uscire dalla clinica, che la nostra associazione si è rivolta dapprima all’ombudsman delle assicurazioni malattia e
poi all’Ufficio federale della salute pubblica
(UFSP) per avere una loro presa di posizione
su questo modo di procedere. Il parere giuridico dell’UFSP, che non si è fatto attende-

Il 22 aprile scorso, la signora S.P., socia
dell’ACSI, ha acquistato presso la Fust di
Grancia un aspirapolvere robot al prezzo di
689 franchi. Due giorni dopo riceve a casa il
periodico di Coop con l’inserto di
InterDiscount nel quale lo stesso modello di
aspirapolvere è offerto a 499.90 franchi.
Una differenza di quasi 190 franchi! Ora, è
noto che Fust e InterDiscount siano due insegne controllate dalla cooperativa Coop e
S.P. non ritiene corretto che nessuno in negozio l’abbia avvisata che lo stesso modello
di apparecchio era venduto in promozione
dall’altro negozio. Chiede quindi supporto
alle nostre consulenti di Infoconsumi.
Pur sottolineando il fatto che i prezzi sono
stabiliti liberamente e possono variare - anche di molto - da un venditore all’altro, anche se fanno parte dello stesso gruppo,
Infoconsumi consiglia alla socia di chiedere
spiegazioni alla Fust su questa importante
disparità di prezzo. E così ha fatto.
Sentita la richiesta della cliente, la Fust ha
rimborsato l’intera differenza di prezzo senza troppe esitazioni.
E ancora una volta ribadiamo che sovente
reclamare conviene!

re, ci dava ragione e dava ragione ai pazienti che non ritenevano corretto dover pagare
di tasca propria l’acqua naturale consumata
durante la degenza (vedi BdS 1.17).
Abbiamo quindi sollecitato la direzione della clinica a volersi adeguare alla prassi abituale. E così ha fatto.
Quel che è certo è che l’acqua non è gratuita, da qualcuno viene pagata, e, nello specifico, dalle assicurazioni malattia e quindi
da tutti gli assicurati. Ma non deve essere il
singolo paziente ad essere chiamato a pagare l’acqua che ha consumato durante la
degenza.

Salt bonifica oltre 500 franchi per “numeri
speciali” mai richiesti
Lo scorso gennaio A.A., socia dell’ACSI, riceve come di consueto la fattura della compagnia telefonica Salt. Si rende però subito conto che per il mese di dicembre la somma richiesta è più alta del solito, e di parecchio: ossia di ben 350 franchi per il suo numero di telefono portatile e di 200 franchi per il cellulare della figlia. In entrambi i casi si tratta di fatturazioni relative a “numeri speciali”. Si informa presso la compagnia telefonica e le viene
dato l’indirizzo di una ditta con sede in Francia e una casella postale a Bernex (Ginevra).
Su consiglio dell’ACSI scrive all’indirizzo di Bernex ma non riceve risposta. L’Infoconsumi
dell’ACSI interviene scrivendo alla sede di Parigi, ma anche qui nessuna risposta.
Interpellata sul caso, la compagnia telefonica Salt cerca di rintracciare la società che fa riferimento a questi “numeri speciali” ma purtroppo ha dovuto prendere atto che non esiste
più e annuncia all’abbonata che sarà impossibile recuperare le somme versate.
L’Infoconsumi ACSI però non ritiene corretto che queste somme siano accollate ad A.A. e
insiste sulla responsabilità di Salt che, come compagnia telefonica, fa da tramite per la fatturazione a ditte truffaldine come quella in questione. A questo punto Salt ha deciso, come
gesto commerciale, di bonificare ad A.A. i 550 franchi inerenti a servizi di “numeri speciali”
mai richiesti. Un gesto senz’altro apprezzabile!

infoconsumi acSi Consulenze
e informazioni telefoniche:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

avete pagato la Billag
prima del 2015?
potete chiedere
il rimborso dell’iva
fatturata ma non dovuta
Dopo la decisione del Tribunale federale
di ammettere il ricorso di alcuni cittadini
che chiedevano il rimborso dell’IVA pagata sul canone radiotelevisivo (Billag),
l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (di cui l’ACSI fa parte) ha riaperto la procedura di iscrizione per sporgere denuncia.
Chi ancora non l’avesse fatto in precedenza, può registrarsi alla piattaforma
(dal sito www.acsi.ch) per far parte dei
molti consumatori che chiedono la restituzione di quanto pagato di troppo (questa fase è completamente gratuita).
Sono già diverse migliaia le persone che
l’hanno fatto.
Iscriviti! Ne vale la pena.
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Biobanche e protezione dei dati biologici
in un prossimo futuro sarà forse possibile offrire
trattamenti medici o misure di prevenzione adattate ai
bisogni specifici di ciascun individuo. per raggiungere
quest’obiettivo è però necessaria la raccolta di dati
biologici di migliaia di pazienti che dovranno essere
conservati in biobanche per essere poi messi a
disposizione dei ricercatori. Si tratta però di dati molto
sensibili che devono assolutamente essere protetti.

cos’è una biobanca?
È una struttura che raccoglie e conserva in maniera organizzata materiale biologico (sangue, tessuto o altri liquidi del corpo
umano) utile per la ricerca clinica e non a uso clinico di trapianto.
Questo tipo di ricerche include sovente un’analisi genetica. Può
avere scopo preventivo – come l’identificazione dei geni all’origine di una malattia o che contribuiscono a preservare la nostra salute – o terapeutica – ad esempio per lo sviluppo di nuovi medicamenti mirati al profilo genetico dei pazienti. In Svizzera le biobanche degli ospedali universitari sono coordinate dalla Swiss
Biobank Platform (www.swissbiobanking.ch)

rafforzare la protezione dei dati
I dati relativi alla salute sono molto sensibili e bisogna proteggerli, codificarli e anonimizzarli in funzione dei bisogni. Ma come si può rendere anonimo il campione biologico di un paziente X quando in ogni caso vi è iscritta la sua impronta DNA? La legge attuale è ancora molto lacunosa e non è sufficiente a garantire un’adeguata protezione
dei pazienti e dei donatori. L’ACSI chiede quindi un rafforzamento del quadro legislativo
in materia e, nell’ottica di conoscere l’opinione della popolazione, chiede ai cittadiniconsumatori-pazienti di partecipare al sondaggio sul sito www.acsi.ch.
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non senza il consenso del paziente

per comprendere meglio

Mettere a disposizione dei ricercatori i propri dati biologici
permette alla medicina di fare progressi, ma è necessario che vi
sia il consenso esplicito del donatore. Ciò è d’altronde il prerequisito obbligatorio alla realizzazione di qualsiasi ricerca sull’essere
umano (lo esige la Legge federale concernente la ricerca sull’essere umano LRUm).
Il consenso implica ovviamente la capacità di discernimento
e l’essere preventivamente informati in modo dettagliato. Una
forma di “consenso generale” è attualmente in fase di elaborazione.
Questo consenso è dato una sola volta e permette l’uso di
dati del dossier sanitario e campioni biologici nell’ambito di progetti di ricerca in corso o ancora da definire.

Lo sviluppo delle biobanche è in stretta relazione con quello
della medicina o salute personalizzata. Questa medicina, chiamata anche medicina di precisione o individualizzata, si sviluppa grazie ai progressi tecnologici realizzati nell’analisi dei geni e nella gestione automatizzata dei dati. Mira a personalizzare gli interventi
medici basandosi sul profilo genetico dei pazienti, ma anche tenendo conto di altre informazioni sulla salute, come ad esempio la
relazione con l’alimentazione, l’attività fisica, il sonno o l’esposizione a inquinanti. I geni sono trasmessi da generazione a generazione e determinano in modo sostanziale l’apparenza fisica degli
individui, il loro sesso ma anche il loro rischio di sviluppare talune
malattie. E qui sorge il dubbio.Chi approfitterà veramente di questo sviluppo: l’individuo o chi conoscerà le sue debolezze?

prezzi troppo alti in Svizzera – Firmate l’iniziativa “per prezzi equi”
Ogni anno gli svizzeri fanno acquisti all’estero per 11 miliardi di franchi. Una cifra impressionante che potrebbe anche essere ridotta, se ci fossero prezzi più bassi da noi. Da anni le associazioni dei consumatori protestano contro i prezzi troppo alti dei prodotti importati. Consumatrici e consumatori hanno ora una possibilità concreta di lottare contro l’isola svizzera dei prezzi elevati
grazie all’iniziativa “Per prezzi equi” che intende opporsi ai prezzi artificiosamente alti rispetto a quelli dei paesi che ci circondano. L’ACSI lo sostiene da anni: certe differenze di prezzo possono essere giustificate, in particolare se causate da costi di produzione e di distribuzione più elevati. Altre vanno invece combattute perché sono il frutto di un “supplemento Svizzera” applicato a molti prodotti importati abusando del nostro potere d’acquisto.

Scaricate le liste dal sito www.prezzi-equi.ch
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detersivi di marca per bucato
ma quanto ci costate?
le differenze di prezzo, anche notevoli, tra Ticino e oltre frontiera di alcune note marche di detersivi per lavatrici
sollevano interrogativi tra i consumatori. come si giustificano costi più alti di 3 o 4 volte nei nostri negozi rispetto alle
confezioni vendute nei supermercati italiani? lo abbiamo chiesto direttamente ai rivenditori.

N

ella scorsa edizione della BdS
avevamo pubblicato una lettera nella quale, chi scriveva, segnalava la grande differenza
di prezzo, tra Ticino e oltre frontiera, di un
detersivo per lavatrice. Poiché il discorso
non è per nulla nuovo, abbiamo preso
spunto per effettuare un breve confronto
anche con altri detersivi. Abbiamo così
potuto verificare (vedi tabelle) che sui detersivi di marca le differenze di prezzo sono effettivamente notevoli.
Girovagando nei tre principali supermercati in Ticino (Coop, Manor e Migros)
e in alcune insegne appena fuori dal confine ma anche oltre (in provincia di Brescia)
abbiamo individuato alcune note marche
di detersivi per lavatrici del tutto paragonabili, anche se non sempre per grandezza di confezione (vedere il numero di lavaggi). Per poter confrontare il prezzo, lo
abbiamo calcolato per 10 lavaggi. Nelle
tabelle si può vedere che la differenza di

costo, se prendiamo in considerazione il
costo più basso rilevato in Italia, va da 3 a
4 volte di più in Ticino. In generale comunque si arriva più o meno attorno al
doppio.
Nei nostri rilevamenti abbiamo anche
valutato il costo di altri prodotti di marca
diversa. Nei supermercati in Ticino non
abbiamo ad esempio trovato i detersivi
Dixan o Dash molto diffusi oltre frontiera.
Migros però ha prodotti di marca propria
mentre Coop e Manor hanno altre marche
che non ci sono nei supermercati che abbiamo visitato in Italia. Ebbene in generale
le differenze ci sono e, a dipendenza della
marca, a volte anche notevoli.
Esempio di un detersivo in polvere:
Total (Migros) in confezione ricarica da 35
lavaggi, costa fr. 15.90, ossia fr. 4.54 per
10 lavaggi; Omo di Coop, costa fr.
9.60/18 lavaggi, vale a dire fr. 5.33 per 10
lavaggi. In Italia, all’Acqua&Sapone (Rovato BS) il Dixan classico in polvere, con-

Omino Bianco Muschio Bianco / Cuore di Marsiglia
Migros
fr. 9.45 / 40 lavaggi
fr. 2.36 / 10 lavaggi

fezionato, da 40 lavaggi, costa l’equivalente di fr. 5.37, ossia fr. 1,34 per 10 lavaggi; al Bennet a Ponte Tresa lo stesso
detersivo per 25 lavaggi costa l’equivalente di fr. 6.54 e cioè fr. 2.61/10 lavaggi. È
vero che di regola le grosse confezioni costano meno poiché vi è il risparmio di materiale per l’imballaggio, ma è queste differenze non sono sempre “giustificate” da
questo aspetto... E che dire delle confezioni-ricarica?
Da notare che come al di qua, anche
al di là del confine sono oggi banditi i fosfati dai detersivi per il bucato: l’Unione
europea ne ha vietato l’uso dal 2013 (un
po’ tardi rispetto alla Svizzera). Quindi i
detergenti per lavatrici si possono definire
analoghi.
Abbiamo chiesto alle tre insegne diffuse sul territorio elvetico come si possono
spiegare queste differenze. In generale
tutte sottolineano che i prezzi al consumo
sono più alti in Svizzera rispetto all’Italia

Chante Clair
Muschio
bianco

Manor
fr. 9.90 / 40 lavaggi
fr. 2.47 / 10 lavaggi
Coop
fr. 5.95/ 16 lavaggi
fr. 3.72 / 10 lavaggi
In Italia
Acqua&sapone (Rovato BS)
euro 2.69 / 30 lavaggi pari a fr. 2.96
Coop (Ponte Tresa VA)
euro 4.99 / 40 lavaggi pari a fr. 5.49
Bennet (Ponte Tresa VA)
euro 8.99 / 60 lavaggi pari a fr. 9.89
Interspar (Rovato BS)
euro 4.49 / 30 lavaggi pari a fr. 4.94
Carrefour (Cugliate VA)
euro 5.99 / 40 lavaggi pari a fr. 6.59
Esselunga (Rovato BS)
euro 6.04 / 40 lavaggi pari a fr. 6.64

fr. 0.99 / 10 lavaggi
fr. 1.37 / 10 lavaggi
fr. 1.64 / 10 lavaggi
fr. 1.64 / 10 lavaggi

Manor
fr. 12.90 / 30 lavaggi
fr. 4.30 / 10 lavaggi
In Italia
Acqua&sapone (Rovato BS)
euro 2.95 / 23 lavaggi pari a fr. 3.24
Bennet (Ponte Tresa VA)
euro 4.19 / 23 lavaggi pari a fr. 4.60
Coop (Ponte Tresa VA)
euro 4.29 / 23 lavaggi pari a fr. 4.72
Carrefour (Cugliate VA)
euro 4.75 / 23 lavaggi pari a fr. 5.22

fr. 1.41 / 10 lavaggi
fr. 2.– / 10 lavaggi
fr. 2.05 / 10 lavaggi
fr. 2.27 / 10 lavaggi

fr. 1.65 / 10 lavaggi
fr. 1.66 / 10 lavaggi

I costi in franchi sono calcolati in base al cambio di
1 euro = 1.10 franchi
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non solo per ciò che riguarda i detersivi. E sappiamo bene che ciò
è solo in parte giustificato.
Emilie Mathys, portavoce di Manor, dice che anche i rifornimenti sono più cari in Svizzera rispetto ai paesi vicini. “Manor
cerca però sempre di proporre prezzi bassi in linea con il mercato” sostiene Mathys, e, riferendosi allo specifico detersivo Chante Clair assicura che discuterà col fornitore la possibilità di abbassare il prezzo.
Migros, tramite il suo portavoce Luca Corti, risponde che le
differenze di prezzo “a volte purtroppo anche importanti” derivano da tutta una serie di costi aggiuntivi, e indica per primo il
costo per la quantità limitata di prodotti importati (il Ticino è piccolo...). Vi sono poi i costi dell’importatore: “trasporto, dazi, tasse e complesse pratiche doganali (si tratta di prodotti chimici:
ogni prodotto deve essere annunciato, omologato ed essere
provvisto di una scheda con i dati di sicurezza, serve un controllo
autonomo e l’importatore deve annunciare alle autorità competenti una persona di contatto tra il produttore e le stesse autorità,
che faccia da "garante"), l’applicazione di ulteriori etichette con
nome e indirizzo del produttore, ma anche dell’importatore, e in
alcuni casi si opera la traduzione dei testi e delle prescrizioni sulla
confezione nelle lingue nazionali”. Ed infine “vi è poi da considerare che, come ben illustrato da un recente studio della BAK Economics AG di Basilea, i costi fissi del commercio al dettaglio in
Svizzera sono fino al 50% superiori rispetto a quelli dei Paesi
confinanti.”
Da parte sua Coop sostiene che “vende questi prodotti solo
in Ticino, quindi non può avvantaggiarsi della diminuzione del
prezzo medio dato dalla grande quantità di articoli acquistata come invece succede ai rivenditori italiani, che smerciano il detersivo in tutta l'Italia. Bisogna inoltre tenere in considerazione che
nel nostro Paese l’etichetta del prodotto deve riportare le indicazioni in più lingue, elemento che aggiunge ulteriori costi. Questi
elementi spiegano una parte della differenza di prezzo. Inoltre
Coop paga il prodotto a un costo più alto rispetto a quello proposto al cliente in Italia nel negozio. E questo è un fattore essenziale da tenere in considerazione”.
“Attualmente – continua Coop – stiamo negoziando anche

Winni’s
lavatrice
(eco-ricarica)

Migros
fr. 11.20 / 25 lavaggi
fr. 4.48 / 10 lavaggi
In Italia
Bennet (Maslianico CO)
euro 3.49 / 25 lavaggi pari a fr. 3.84
Bennet (Ponte Tresa VA)
euro 3.77 / 25 lavaggi pari a fr. 4.14
Coop (Ponte Tresa VA)
euro 3.99 / 25 lavaggi pari a fr. 4.39
Esselunga (Rovato BS)
euro 4.33 / 25 lavaggi pari a fr. 4.76
Interspar (Rovato BS)
euro 4.98* / 25 lavaggi pari a fr. 5.48
* in contenitore di plastica

fr. 1.54 / 10 lavaggi
fr. 1.65 / 10 lavaggi

con il fornitore per ridurre questa disparità ingiustificata (sovrapprezzo perché acquirente svizzero). Qualora le trattative andassero a buon fine, trasmetteremo, come d'abitudine, i vantaggi di
prezzo ai nostri clienti”.
Il tutto sarebbe dunque da ricondurre all’... “isola dei prezzi
alti”, quella che siamo noi nel bel mezzo dell’Europa. Giustificazioni che, come ACSI, riteniamo accettabili ma fino ad un certo
punto. Per prodotti di marca, come quelli che abbiamo preso in
considerazione finora, il “supplemento” di costo appioppato agli
svizzeri è troppo sovente irragionevole (vedi anche il “Barometro
dei prezzi” sul sito www.acsi.ch). Per questa ragione invitiamo le
cittadine e i cittadini a sostenere l’iniziativa “Per prezzi equi” che
intende opporsi ai prezzi artificiosamente alti rispetto a quelli dei
paesi che ci circondano.

va meglio col bucato di “primo prezzo”
Il discorso dei prezzi è però diverso se i consumatori, per il
proprio bucato, scelgono di usare i detersivi di primo prezzo. In
questo caso i costi sono senz’altro concorrenziali con quelli praticati oltre confine.
Ecco qualche esempio. Detersivo in polvere M-Budget di
Migros fr. 7.65/73 lavaggi, ossia fr. 1.05/10 lavaggi. Stesso costo
unitario per quello della Prix garantie di Coop. E lo stesso vale
per i detergenti in forma liquida delle due marche: fr. 1.25/10 lavaggi. Ma anche al Denner, il detersivo completo di marca propria costa fr. 7.65/60 lavaggi, fr. 1.27/10 lavaggi. A titolo di confronto, in italia, la marca Carrefour in polvere costa, in franchi,
6.70/54 lavaggi, fr. 1.24/10 lavaggi; al Bennet, la marca Vera, in
confezione ricarica, costa l’equivalente di fr. 4.39/50 lavaggi, fr.
0.87/10 lavaggi. Ma anche alla Esselunga, la propria marca (liquido) costa fr. 1.01/10 lavaggi. Insomma se ignoriamo le marche più note e più pubblicizzate, fare il bucato conviene anche da
noi!

Spuma
di ciampagna
Marsiglia

Coop
fr. 13.95 / 33 lavaggi
fr. 4.23 / 10 lavaggi

fr. 1.75 / 10 lavaggi
fr. 1.90 / 10 lavaggi
fr. 2.19 / 10 lavaggi

In Italia
Bennet (Ponte Tresa VA) e Acqua&sapone (Rovato BS)
fr. 1.03 / 10 lavaggi
euro 1.50 / 16 lavaggi pari a fr. 1.65
Carrefour (Cugliate VA) e Interspar (Rovato BS)
euro 4.99 / 25 lavaggi pari a fr. 5.49
fr. 2.19 / 10 lavaggi
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proSpecierara conserva
la diversità da 35 anni
il 2017 segna ben tre traguardi importanti per la fondazione proSpecierara che ha per missione
la salvaguardia della diversità nelle piante coltivate e negli animali da reddito. ricorrono infatti
ben tre anniversari: la fondazione (1982), l’apertura della sede nella Svizzera italiana (1997) e
l’apertura del centro di San pietro di Stabio (2007). per celebrare il lavoro svolto finora dalla
fondazione sono previsti durante l’estate tre brunch al centro didattico di Stabio il 25 giugno, il
16 luglio e il 20 agosto.

T

rentacinque anni fa il sangallese
Hans-Peter Grünenfelder, fondatore di ProSpecieRara, si rese
conto che sempre più razze animali esistevano ormai soltanto nei musei.
In effetti se fino all’inizio del 900 vi era
una grande varietà tanto nella coltivazione quanto nell’allevamento, col passare
del tempo ci si è concentrati sempre più su
poche varietà di piante e animali. Vuoi per
scelta, vuoi perché più redditizie, vuoi perché più facilmente disponibili.
Eppure, come ci spiega Lea Ferrari di
ProSpecieRara, “biodiversità vuol dire
maggior forza a tutto il nostro sistema
agricolo. Il sapere che viene dalle nostre
radici agricole non deve andare perso, ma
soprattutto, la diversità genetica serve anche per affrontare le sfide del futuro.
Cambiamenti climatici, insorgenza di nuove malattie infestanti: sono tutti scenari ai
quali si riuscirà a far fronte solo con un
ampio patrimonio genetico”.
E allora in che cosa consiste l’attività
che ProSpecieRara porta avanti da ormai
un ventennio anche nella Svizzera italiana? “Per quanto riguarda gli animali, lavoriamo molto con i consorzi, dando consulenza agli allevatori”, spiega Lea Ferrari.

Mercato delle piantine dello scorso 6 maggio nella corte della masseria ProSpecieRara di San Pietro

“Questo significa che chi è interessato ad
avere degli animali può telefonarci e noi
possiamo metterlo in contatto con chi li
sta già allevando, oltre a dare spiegazioni
su come iscriversi a un consorzio. Cerchiamo in questo modo di formare delle reti
fra chi sta già allevando e chi vuole cominciare. Partecipiamo anche a progetti

La diversità di mais a Sud delle Alpi: il mais rosso del Ticino, il mais di Mergoscia, il mais di Carnago e molti altri

per far conoscere, sensibilizzare. Ultimamente per esempio stiamo cercando di riportare volatili rari nella Svizzera italiana”.
Altrettando importante è l’attività
svolta da ProSpecieRara nella salvaguardia
della diversità nel mondo vegetale, come
ci illustra Lea Ferrari: “anche qui cerchiamo di fare qualcosa di concreto per la diversità. Abbiamo tre orti didattici, uno qui
al Centro di San Pietro di Stabio, uno a
Bosco Gurin e uno a Brontallo. In questi
orti si può vedere e toccare la biodiversità,
ci sono cartellini con nomi, informazioni e
spiegazioni e persone competenti che se
ne prendono cura. Abbiamo la Semenzoteca a Basilea, una specie di “banca dei
semi” dove conserviamo tutti i semi della
ProSpecieRara. Lo scopo non è semplicemente quello di conservarli congelati,
bensì l’idea è che ogni anno entrino ed
escano semenze. Chi diventa socio dell’associazione può richiedere gratuitamente
semi alla Semenzoteca”.
Senza dimenticare però i tanto apprezzati mercati delle piantine: “un weekend all’anno, nel mese di maggio, si svol-
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gono due mercatini al Centro didattico di
San Pietro di Stabio, e facciamo anche un
mercato delle patate a marzo”. Attività
che ovviamente non è potuta mancare a
maggior ragione nell’anno del triplice anniversario: “quest’anno si sono svolti il
week-end del 6-7 maggio. Erano presenti
al Centro i nostri due principali produttori
di piantine ProSpecieRara (Catbio e la
Gerla di Brissago)”.
“Da parte nostra abbiamo proposto
delle iniziative particolari”, continua Lea
Ferrari. “C’erano diversi set di piantine,
una si chiamava ‘Le tre sorelle’ (mais, fagiolo e zucca - vedi immagine a lato) e volevamo così parlare della consociazione. Il
mais, crescendo, fa da sostegno alla pianta di fagiolo, che può arrampicarsi lungo il
mais e il fagiolo in cambio arricchisce di
azoto il terreno che può così nutrire la
pianta di mais, mentre la pianta della zucca corre sul terreno. Parliamo di conoscenze biologiche importanti per l’agricoltura
in generale. Poi abbiamo proposto un set
di piantine da aperitivo per cercare in maniera sfiziosa di portare le persone a cimentarsi nell’orto. Negli ultimi anni ci

muoviamo anche nella gastronomia, perché solo consumandole possiamo conservare queste varietà”.
È del resto proprio sulla gastronomia
che ProSpecieRara sta puntano per cercare di promuovere il proprio marchio, come
nel caso della polenta di mais rosso ticinese con marchio ProSpecieRara. In alcuni
supermercati si trovano ormai diversi prodotti con questo simbolo. Ci sono anche
due ristoranti dotati del marchio che possono proporre prodotti ProSpecieRara nei
loro piatti. L’idea è sempre che solo consumando questi prodotti li si possono tenere
vivi.
E chi si è perso i mercatini dello scorso
mese? Niente paura, non erano le uniche
attività previste per questo anno speciale.
Nel corso dell’estate si svolgeranno tre
brunch, per celebrare soprattutto i 10 anni
del Centro didattico di Stabio. Chiunque
volesse stare all’aperto e visitare questa
“isola di storia e tranquillità”, come la definisce Lea Ferrari, è il benvenuto il 25 giugno, il 16 luglio e il 20 agosto.

www.prospecierara.ch

le consulenze per allevatori

riportare le persone nell’orto

Chi fosse interessato ad allevare animali può telefonare a ProSpecieRara
che provvederà a metterlo in contatto
con chi già alleva gli stessi animali,
formando così una rete di conoscenze.
Verrà inoltre spiegato concretamente
come iscriversi a un consorzio.

Oltre agli annuali mercati delle piantine, si può trovare ispirazione negli orti
didattici gestiti da ProSpecieRara.
I soci possono richiedere gratuitamente i semi alla Semenzoteca di Basilea
per arricchire il proprio orto con specie
rare.

2017
triplice anniversario
35 anni anni fa nasceva
proSpecierara
a livello svizzero
20 anni fa nasceva
proSpecierara
nella Svizzera italiana
10 anni fa nasceva il centro
didattico di San pietro
di Stabio

Qui sopra: bancarella alla festa della ConProBio presso il mercato coperto di Giubiasco lo scorso 7 maggio. A
lato: esempio di un prodotto con il marchio ProSpecieRara, il vino Le Chicche Rare di Stefano Haldemann,
vinificato a partire da una collezione di vitigni rari e autoctoni del Ticino custoditi dal viticoltore di Minusio
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Succo d’arancia
non sempre è del tutto autentico
dietro al prezzo basso ci sono
seri problemi sociali e
ambientali. il laboratorio ha
anche rinvenuto la presenza di
succo di mandarino in tre
campioni e ciò non è conforme
alla legge.

G

li svizzeri ne consumano 20 litri
all’anno. Dopo i tedeschi siamo
i più grandi bevitori di succo
d’arancia al mondo. Cosa nasconde questa bevanda tanto apprezzata
e disponibile in negozio pagando (almeno
per quanto riguarda la selezione dei pro-

dotti testati) tra il franco e 20 e i 4.85
franchi al litro? È ciò che si è voluto scoprire esaminando le etichette di 12 confezioni vendute dalla grande distribuzione e
sottoponendo i rispettivi contenuti agli
esperti di laboratorio. Questi erano incaricati di cercare l’eventuale presenza di
DNA di mandarino. L’aggiunta di questo
agrume - più a buon mercato rispetto all’arancia - non è di per sé proibito, ma deve essere segnalato in etichetta. Su nessuna etichetta dei 12 campioni sottoposti a
test è indicata la presenza di succo di
mandarino, tuttavia in 3 succhi è presente, tra l’1% e il 5%. E ciò non è conforme
alla legge in vigore.

All’annuncio dei risultati del test, Aldi,
Denner e Nestlé - proprietaria di Granini hanno fatto delle controanalisi (vi terremo
al corrente dei risultati). Aldi e Denner sono convinti che i loro fornitori non usano
mandarini per la produzione del succo
d’arancia. Da parte sua invece, Nestlé afferma “Non è possibile escludere con certezza la possibilità che una contaminazione possa avvenire durante la catena di approvvigionamento tra il paese di origine e
la nostra fabbrica di imbottigliamento”. E
cita una direttiva dell’Associazione europea dei succhi e nettari di frutta che indica
l’importanza dei controlli in un contesto
dove la contaminazione accidentale e la
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Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
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orange

Succo d’arancia

100% frutta
orange

orange

orange

Coop

Migros

Coop

Migros

Lidl

3.50 / 4.67

1.30 / 1.30

1.30 / 1.30

3.40 / 4.53

1.59 / 1.59

No

Sì

Sì

No

Sì

Bio gemma

Fairtrade

Fairtrade

Bio Migros

Rainforest Alliance

origine delle arance

Messico, Cuba

Brasile

Brasile, Messico

America del nord
e del sud

America centrale
e del sud

luogo di produzione

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

vitamina c (mg/100 ml)

20

30

35

n.d.

30

vitamina c di sintesi

No

No

No

No

Sì

71

67

67

61

51

distributore
prezzo / prezzo al litro (fr.)
Succo derivato da concentrato
marchio

autenticità (30%)
conformità (30%)
aspetti sociali e ambientali (20%)
Etichettatura (20%)
Giudizio GloBalE (%) **
** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

n.d.: non disponibile
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frode sono difficili da distinguere. Sta di
fatto che l’origine della presenza di mandarino nei tre campioni citati di succo
100% di arancia è del tutto sconosciuta.

È l’unico succo non proveniente
da concentrato e le cui arance
sono coltivate in modo biologico
e merita il suo primo posto. il
prezzo relativamente alto può
indurre a consumare più
moderatamente questa derrata
che ha un forte impatto
ambientale e sociale.

Etica carente
Per giudicare l’autenticità dei prodotti
li abbiamo confrontati con il succo di una
vera spremuta d’arancia. Risultano così

micHEl

Tropicana

ramSEiEr

HoHES c

purE FruiTS

dEnnEr

Granini

orange
premium

orange with
pulp

premium

orange
100% jus

arancia
speciale

Succo
d’arancia

orange 100%
senza polpa

Coop

Manor

Globus *

Manor

Aldi

Denner

Manor

2.95 / 2.95

4.85 / 4.85

3.90 / 3.90

2.95 / 2.95

1.49 / 1.49

1.20 / 1.20

3.25 / 3.25

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Fairtrade

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Svizzera

Belgio

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

24

32

29

32

30

32

n.d.

No

No

No

No

Sì

Sì

No

51

49

43

43

29

29

25

Giudizio globale:

buono

sufficiente

America centrale America centrale
e del sud
e del sud

insufficiente

n.d.

* In Ticino Globus non ha il reparto alimentari
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penalizzati i succhi confezionati realizzati
con concentrato d’arancia al quale sono
state aggiunte vitamine C sintetiche. Abbiamo anche valutato l’onestà e la completezza delle informazioni esposte in etichetta. Quello che si può dire e che la denominazione “100% succo” segnalata su
una bevanda fatta a base di concentrato
induce senz’altro in errore. Inoltre la provenienza delle arance dovrebbe essere indicata.
I problemi di sfruttamento delle persone e dell’ambiente non sono stati trascurati
nel test. Attualmente il Brasile fornisce oltre
la metà delle arance per la produzione di
succhi. Nel 2014, un’inchiesta finanziata
dall’Unione europea ha messo in luce ciò
che sta dietro a questa specifica filiera. Coltivatori sfruttati e sottopagati, monocolture
intensive, prezzi stracciati imposti da qualche grande multinazionale... Insomma un
quadro dai toni oscuri. (A questo riguardo
vedere anche l’articolo a pag. 26).
In cima alla nostra classifica figurano
quindi dei succhi provenienti da coltivazioni e gestioni più sostenibili (Fairtrade) o
più rispettose dell’ambiente (Bio gemma,
Bio Migros o Rainforest).
Bisogna però anche aggiungere che il
succo d’arancia industriale ideale non esiste; per avere il sole nel proprio bicchiere
la cosa migliore da farsi è spremere da sé
un’arancia bio di provenienza europea.

Testato da altri
vitamina c
e pesticidi

I

l succo d’arancia è fonte di vitamina C? La risposta è sì. In effetti questa bevanda copre, con solo
qualche piccolo bicchiere, l’apporto quotidiano
consigliato di vitamina C, ossia 80 milligrammi. Dieci
fabbricanti del campione di prodotti che abbiamo
scelto per il test segnalano in etichetta un tasso di
acido ascorbico - il nome chimico della vitamina C contenuto nel succo. Tuttavia secondo “On en parle” (emissione della Radio romanda) e “Bon à savoir” (una rivista romanda per consumatori), che
hanno effettuato insieme un test nel 2010, le cifre
indicate sulle confezioni sono piuttosto frequentemente inferiori alla realtà. Una differenza favorevole
che gli industriali spiegano sostenendo che, visto che
la quantità di vitamina C diminuisce con il tempo, essi ne valutano una quantità stimata al momento della data di scadenza del prodotto. Una spiegazione che non convince del tutto, anche se una cosa è sicura: è nella frutta e nella verdura intera o appena spremuta che si attinge la maggior parte dei nutrimenti.
Vi è poi un’altra questione essenziale: visti i sistemi attuali di coltivazione, questi succhi contengono pesticidi? La trasmissione televisiva romanda “À bon entendeur”
aveva trattato la questione nel 2012. In quell’occasione gli esperti che avevano esaminato alcuni campioni di succo d’arancia, avevano rinvenuto tracce di fitosanitari
(ossia prodotti chimici di varia natura per trattare coltivazioni o prodotti agricoli)
nell’81% dei succhi freschi spremuti nei bar. Per contro, nei succhi prodotti industrialmente, ne avevano trovato “solo” nel 14% dei campioni.
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robot tosaerba
Toglie l’aria
perfetti giardinieri e allunga la vita

S

ono apparsi sul mercato una decina di anni
fa e di strada ne hanno fatta! I robot tosaerba sono oggi venduti anche a poco più
di mille franchi e stanno conquistando anche i
più scettici. Il test apparso su Mieux Choisir (aprile 2017) ha dimostrato che una macchina può essere altrettanto efficace dell’uomo, almeno sul prato verde. I 12 modelli testati hanno dato
buoni risultati nella funzione che sono chiamati a svolgere: rasare
il prato verde. Per quanto riguarda la sicurezza, tutti i modelli sono dotati di un codice PIN che impedisce per esempio ai bambini
di trafficare sull’apparecchio ma anche l’uso in caso di furto. I
modelli di alta gamma sono persino in grado di inviare un sms al
proprietario in caso di problemi (per un incidente o un furto).

la classifica (in ordine decrescente)
Buono

C

ome conservare i cibi più a lungo possibile? Una soluzione, adatta sia ai cibi crudi sia a quelli cotti, è mettere tutto sottovuoto in appositi sacchetti. Come? Con la macchina che aspira l’aria dal sacchetto (o dal contenitore dotato di
coperchio con valvola) e poi lo sigilla in modo ermetico. In questo modo, ossia in assenza di aria, la maggior parte dei batteri e
delle muffe non si sviluppa. Sottovuoto i cibi mantengono intatte
a lungo le loro proprietà nutritive, ma anche sapore e colore si
conservano meglio. Il sottovuoto è comodo anche nel freezer
perché protegge più a lungo e riduce l’ingombro.
La rivista italiana Altroconsumo (aprile 2017) ha messo alla prova
5 di questi apparecchi.Tutti sono stati promossi per l’efficacia ma
MAGIC VAC si distingue per le buone prestazioni. Sono tutti facili da usare, mentre è un po’ più complicato pulirli. Non si usano
però tutti i giorni!

ROBOMOW RS615; JOHN DEERE Tango E5-serie II; WORX
WG791E.1; HUSQUARNA 420; BOSCH Indego 1000 e 1200
Connect; HUSQUARNA Automower 315; ROBOMOW RC308;
GARDENA Sileno e Smart Sileno 1000; ROBOMOW RC304.

la classifica (in ordine decrescente)
Buono

Sufficiente

SEVERIN FS3609; FOODSAVER FFS001X; LAICA VT3117; MACOM Forever Fresh VAC1030.

HUSQUARNA Automower 105.

MAGIC VAC Alice

Sufficiente
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Scarpe da ginnastica Per la giusta via
quali differenze?
meglio le app o i gps?
È un mercato da 80 miliardi di dollari all’anno quello delle
scarpe da ginnastica, una cifra che però è dovuta appena
all’1% al costo della manodopera, per lo più asiatica. la
trasmissione televisiva romanda “à bon entendeur” ( del 25
aprile) ha sottoposto 10 paia di scarpe a 4 test: la resistenza
del fissaggio tra suola e parte superiore della scarpa, la
qualità della suola e la resistenza all’abrasione, la
traspirabilità, la capacità di ammortizzamento e la
resistenza nel tempo ad un uso intenso. Ecco i risultati.

Da uomo

come qualità - leggiamo su altroconsumo, rivista italiana
per consumatori - le app hanno praticamente raggiunto i
livelli dei migliori gps tradizionali, che sono sempre meno
venduti. È il risultato del confronto tra nove satellitari
tradizionali e 24 app per smartphone pubblicato sulla
rivista lo scorso maggio. le app che funzionano da
navigatore si sono posizionate in alto nella classifica senza
difficoltà e sovente sono anche gratuite, come Waze e Here
WeGo, a prescindere dal tipo di abbonamento che avete.

Da donna
New Balance
(da Ochsner)
fr. 149.90
Prov.: Cina

Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
Asics Curreo
(da SportXX)
fr. 94.90
Prov.: Vietnam
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
Bugatti
(da Ochsner)
fr. 109.90
Prov.: n.i.
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Senza ammortizzamento
Zara Man
(da Zara)
fr. 39.95
Prov.: Cina
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
H&M
fr. 49.95
Provenienza:
Cina
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Senza ammortizzamento
n.i.: non indicato

Nike
(da Manor)
fr. 109.90
Prov.: Indonesia
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
Reebok
(Pomp it up)
fr. 100.–
Prov.: Vietnam
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
Adidas
(Aeschbach)
fr. 109.–
Prov.: Vietnam
Abrasione
Resistenza non testata
Traspirabilità
Senza ammortizzamento
Atemi
(da La Halle)
fr. 29.90
Prov.: Cina
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Ammortizzamento
VTY
(Dosenbach)
fr. 29.90
Prov.:Cina
Abrasione
Resistenza
Traspirabilità
Senza ammortizzamento

la classifica (in ordine decrescente)
NAVIGATORI TRADIZIONALI

Buono
TOMTOM GO 6200 (il migliore del test). Seguono: TOMTOM
GO 620, Start 25 M e Start 20 M (quest’ultimo è considerato il
modello con il miglior rapporto qualità-prezzo), GARMIN Drive
40LMT, Drive 60LM, Drive 50LM e Drive 40 LM, TOMTOM
Start 52 Europe.
APP

Buono
TOMTOM GPS Navigazione GPS Traffic (Android) (il migliore
del test). Seguono: ALK CoPilot Europa (iOS), NNG iGo Navigation (sia per iOS sia per Android), ALK CoPilot Europa GPS Navigation (Android), TOMTOM GO Mobile (iOS), GARMIN Navigon (iOS), WAZE GPS Navigazione-mappe-traffico (iOS), HERE
WeGo Navigazione-mappe offline (iOS), WAZE GPS Mappetraffico (Android) (questi ultimi tre sono gratuiti e hanno il miglior rapporto qualità-prezzo), SYGIC Navigatore GPS mappe
offline-traffico (iOS).

Sufficiente
GENERAL Magic Earth Pro (iOS) e Magic Earth Pro Navigation
(Android), SYGIC Navigazione-mappe (Android). Quelli che seguono sono tutti gratuiti: GENERAL Magic Earth Navigation &
Maps (Android), GOOGLE maps (Android), GENERAL Magic
Earth (iOS), GOOGLE Maps (iOS), HERE WeGo - GPS
Metro&Bus (Android), APPLE Maps (iOS), NAVMII PGPS World
(iOS), MICHELIN ViaMichelin (iOS), NAVMII GPS Mondo Navfree (Android).

insufficiente
MICHELIN ViaMichelin Iti GPS Traffico (Android).
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media digitali: sensibilizzare gli adulti
grazie alla realtà virtuale
le immagini permettono di veicolare messaggi chiari. È per questa ragione che la piattaforma nazionale Giovani e media
dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali (uFaS) ha lanciato i primi video di prevenzione sulle opportunità e i rischi dei
media digitali, destinati in particolare ai genitori e ai nonni di bambini e giovani tra i 7 e i 12 anni. l’aspetto innovativo risiede nella
tecnologia utilizzata, ovvero la realtà virtuale, che permette agli adulti di immergersi nell’universo dei più giovani e di viverne le
esperienze attraverso i loro occhi.

R

ispondendo alla richiesta degli
operatori sul campo, la piattaforma Giovani e media ha pubblicato sei video: servendosi della tecnologia della realtà virtuale, si vogliono così coinvolgere genitori e nonni
nell’uso quotidiano che i più giovani fanno dei media digitali e motivarli a discuterne con loro, accompagnandoli nello sviluppo delle loro competenze mediali. Per
la prima volta in Svizzera è stata realizzata
una serie di video di prevenzione a 360°
partendo dalla prospettiva di bambini e
giovani, offrendo la possibilità di immergersi nelle esperienze digitali dei più giovani arrivando così a provare e capire meglio le emozioni positive e negative che figli e nipoti vivono attraverso il tablet, il
cellulare o la console.
Sapete quali sono le loro app preferite? Avete un'idea di quanto tempo trascorrono in Internet? Come riconoscere i
segni del cyberbullismo? In che modo bi-

sogna affrontare con i più giovani il tema
dei contenuti violenti e pornografici a cui
possono essere confrontati? È con una serie di domande rivolte agli adulti che iniziano i nuovi video di prevenzione. Le reti
sociali, la definizione di regole di utilizzo e
le forme di manipolazione della realtà sono trattate secondo un approccio informativo.
I video in versione realtà virtuale (RV)
sono disponibili sul canale YouTube e sul
sito Internet della piattaforma Giovani e
media e possono essere visionati su smartphone e computer. Per vivere l’esperienza di immersione a 360°, è consigliabile
munirsi di visori speciali (cardboard o caschi per la realtà virtuale) e visionare i video in streaming su YouTube o attraverso
l’applicazione “Jeunes et médias VR”
(francese) o “Jugend und Medien VR”
(tedesco), scaricabile gratuitamente da:
www.youtube.com/jugendundmedien
www.giovaniemedia.ch/VR

piattaforma nazionale
Giovani e media
La piattaforma Giovani e media dell’UFAS raccoglie le conoscenze esistenti
nell’ambito della promozione delle competenze mediali per offrire consigli ai genitori, agli insegnanti e a chi ha compiti
educativi utili, che siano di sostegno per
accompagnare nel modo migliore bambini e giovani nel mondo digitale. Inoltre,
sviluppa e sostiene progetti di prevenzione e di ricerca e promuove i contatti e il
dialogo tra i professionisti del settore.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito www.giovaniemedia.ch.

doppioclicK

Twitter, nuove regole di privacy e sicurezza

G

li aggiornamenti continui delle app, con i loro chilometrici e illeggibili avvisi informativi, creano perplessità e
confusione in molti utenti. È importante distinguere fra
aggiornamenti di sicurezza, che vanno sempre accettati perché
risolvono dei difetti che possono portare al furto di password o
di altri dati sensibili, e aggiornamenti sulla privacy, che invece
andrebbero valutati caso per caso per evitare di regalare alle
aziende troppi dettagli sulle nostre abitudini personali.
Twitter, per esempio, di recente ha aggiornato le proprie
condizioni di privacy: ora è più facile sapere quanti sono e chi
sono i pubblicitari che ci pedinano, a volte letteralmente, tramite la geolocalizzazione, che conviene disattivare per prima cosa:
sui dispositivi Android, andate nell'app di Twitter e scegliete Impostazioni - Posizione e proxy; sugli iPhone, andate nelle impostazioni di iOS e scegliete Privacy - Localizzazione.
Se andate in Impostazioni e privacy - Privacy e sicurezza Personalizzazione e dati - Vedi i tuoi dati di Twitter - I tuoi dati, troverete Luoghi in cui sei stato: disattivate questa voce se

PAOLO ATTIVISSIMO

volete impedire che Twitter registri silenziosamente i nomi dei
luoghi che visitate. Troverete anche le voci Interessi da Twitter
e Interessi dai partner, dove potrete vedere come quello che
scrivete e leggete su Twitter viene analizzato per tentare di capire i vostri interessi.
Per sapere a chi fanno gola questi "vostri" interessi, consultate Tailored audience. Scoprirete il numero impressionante
di inserzionisti che vi tracciano: spesso sono centinaia. Potete
anche chiedere di sapere chi sono questi inserzionisti toccando
la voce Richiedi lista inserzionisti: l'elenco vi arriverà successivamente.
Il modo più semplice per ridurre al minimo questo tracciamento pubblicitario invadente (e oltretutto impreciso) è scegliere di nuovo Impostazioni e privacy - Privacy e sicurezza - Personalizzazione e dati e disattivare completamente questa voce
con il selettore apposito. Comparirà un avviso: rispondete scegliendo Sì, sono sicuro per essere lasciati in pace. Perlomeno fino al prossimo aggiornamento.
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Ghiaccio contaminato
un terzo non è conforme!
anche nel 2016 il laboratorio cantonale (lc) ha effettuato delle analisi sul ghiaccio, derrata i cui problemi igienici
vengono spesso sottovalutati. un cubetto di ghiaccio non sembra qualcosa che possa contenere un grande numero
di batteri. E invece, spesso e volentieri, il ghiaccio aggiunto a derrate alimentari o bevande non soddisfa i requisiti
igienici fissati dalla legge. infatti anche i risultati dello scorso anno non sono soddisfacenti, con ben 17 campioni su
55 non conformi, vale a dire una percentuale del 31%.

G

hiaccio ancora poco igienico. È
quello che emerge dalle analisi
fatte dal Laboratorio Cantonale
su 55 campioni, 17 dei quali sono risultati non conformi. I campioni sono
stati prelevati dalle macchine del ghiaccio
presenti in bar, ristoranti, alberghi, supermercati e pescherie sparsi nel Cantone.
Di questo 31% di campioni dall’igiene
insufficiente, la maggioranza conteneva
Enterococchi, batteri di origine prevalentemente intestinale che lasciano intendere
una contaminazione fecale. Sono in effetti
ben 12 i campioni in cui sono stati trovati
questi batteri.
In 3 campioni a superare il valore di tolleranza sono invece stati i germi aerobi mesofili, considerati indicatori generali dello
stato igienico. Mentre nei restanti 2 casi è
stata rilevata la presenza di Pseudomonas
aeruginosa, indice di una scarsa igiene di
produzione o conservazione.
Il ghiaccio non viene utilizzato soltanto

per preparare cocktails o raffreddare bevande, ma anche per produrre salsicce o
conservare derrate facilmente deperibili come il pesce. Il suo uso è dunque estremamente diffuso e capillare.
Il LC afferma che le contaminazioni riscontrate sono da imputarsi a carenze nella
gestione delle macchine del ghiaccio.
Infatti, per la produzione del ghiaccio viene
utilizzata dell’acqua potabile, controllata regolarmente e generalmente di ottima qualità. I problemi possono in particolare essere
una scarsa pulizia delle macchine e una manipolazione non corretta del ghiaccio. Vista
l’attenzione spesso scarsa alle condizioni
igieniche di fabbricazione e conservazione
del ghiaccio, il Laboratorio ricorda che la
macchina del ghiaccio va controllata e pulita
regolarmente, il ghiaccio va maneggiato
con apposite palette e cucchiai e non va toccato con le mani. Inoltre, il contenitore del
ghiaccio posto al bancone va protetto da
possibili fonti di contaminazione.

Estate, tempo di grigliate
Le regole per non correre rischi

L’

arrivo delle belle giornate segna anche l’inizio della stagione delle grigliate all’aria aperta. Purtroppo alla
griglia non sempre si rispettano le necessarie regole di igiene: germi indesiderati presenti sulla carne cruda possono rappresentare un rischio se non si osservano le comuni norme igieniche durante la preparazione
della carne.
Ecco quattro semplici regole proposte
dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV):
1 Lavare sempre le mani dopo aver toccato la carne cruda (per condirla, marinarla,
metterla sul grill). Se non c’è la possibilità di
lavare le mani, pulirle con un tovagliolo di
carta. Lo stesso vale per gli utensili da cucina, come forchette o pinze.
2 Non leccarsi le dita dopo aver toccato la

carne marinata e non utilizzare la marinata
in eccesso come condimento a crudo.
3 Cuocere sempre bene la carne. Gli
hamburger non dovrebbero essere rossi al
cuore. Lo stesso vale per la carne di pollo,
che non dovrebbe essere rossa e dovrebbe
staccarsi facilmente dalle ossa. Grigliare i
bratwurst per un tempo sufficiente affinché

siano cotti anche all’interno. Se ci si accorge
che l’interno è crudo, rimetterli sul grill e
continuare la cottura.
4 Non utilizzare mai lo stesso piatto per la
carne cruda e la carne cotta. Mettere la carne cotta su un piatto pulito per portarla in
tavola e servirla in piatti puliti.
Et bon appétit!
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un armadio“gira” a scuola
È il nuovo progetto del centro diurno giovane Treebù di chiasso. lo scorso mese di aprile, presso
la Scuola media di riva San vitale, i ragazzi del centro hanno portato per una settimana un
armadio contenente vestiti usati, nel quadro di un’iniziativa per combattere lo spreco, un tema
caro all’acSi. Gli allievi hanno così potuto portare vestiti che non gli servono più e sceglierne altri
dall’armadio in cambio di una piccola somma. un’esperienza che ci si augura possa ripetersi. in
parallelo dovrebbe prendere il via dal prossimo settembre un’altra iniziativa,“Guardacheroba”:
un guardaroba permanente verrà allestito presso il centro in via puccini dove chiunque potrà
portare o prendere vestiti per ragazzi. di queste esperienze abbiamo parlato con Sonia zanetti,
coordinatrice di Treebù.

Lo scorso anno abbiamo presentato il
“progetto Treebù” a Telefono SOS Infanzia, che, dopo il decesso del fondatore Federico Mari, eroga premi a progetti e iniziative ritenute meritevoli. Anziché soldi,
ci è stato dato un alloggio: ci è stato permesso di fare attività nella loro sede in via
Puccini a Chiasso.
Attualmente il Treebù ospita quattro ragazzi fra i 16 e i 18 anni. Si tratta di giovani in fine di scuola obbligatoria che per
una ragione o per un’altra non hanno una
regolarità nel loro impegno scolastico o di
apprendistato. Due dei ragazzi frequentano in maniera parziale il pre-tirocinio.
Noi cerchiamo di accogliere i ragazzi e di
fare in modo che possano ritrovare una
motivazione per fare un percorso formativo. Si tratta di giovani in un momento di
fragilità, di stand-by nel loro percorso. Il
progetto è partito nel 2016. I ragazzi possono arrivare attraverso i servizi del territorio (case management, servizio di appoggio della Scuola Media, assistenti sociali che collaborano con famiglie e Scuola
Media). Il target si rivolge a giovani dai
14-25 anni.
Il Centro è aperto due mezze giornate a
settimana, attualmente lunedì mattina e
venerdì pomeriggio, ma è riadattabile secondo le esigenze giovani.
A gestire il tutto siamo due volontarie-coordinatrici, supportate da altri volontari.

cosa ci puoi dire del vostro lavoro
sui vestiti?
Abbiamo cercato di creare un’attività per il
Centro. Si tratta di raccogliere gli abiti per
giovani che una volta arrivati da noi (i primi tramite passaparola) devono essere lavati, stirati e selezionati secondo i criteri
stabiliti dai ragazzi e dalla loro moda. Insomma, devono occuparsene, allo scopo
di essere riciclati e rimessi in circolo.
Finora abbiamo fatto una prima esperien-

foto Sabine Biedermann

Sonia, per prima cosa potresti spiegare per chi non lo sapesse cos’è il
centro diurno giovane di chiasso?

za di gira l’armadio. Questa attività vuole
essere anche didattica: abbiamo svolto
delle ricerche sulla sartoria, sui canoni di
bellezza, sulle marche e sui materiali.
Questo per i giovani del centro ha voluto
dire anche rimettersi al computer a scrivere, a cercare fonti, ad approfondire argomenti.

come è stata la prima esperienza di
gira l’armadio?
La prima esperienza ha avuto luogo presso la Scuola Media di Riva San Vitale lo
scorso mese di aprile. Grazie alla disponibilità del gruppo genitori locale e della direzione, per una settimana abbiamo lasciato l’armadio nella sede e ci siamo dati
il cambio fra coordinatrici e giovani del
Centro per fare in modo che ci fosse sempre qualcuno presente.
Due docenti hanno dato delle ore del loro
orario lasciandoci spazio. Abbiamo animato due ore di lezione presentando il progetto e dando informazioni sull’abbiglia-

mento, sulla moda e sui tessuti.
I ragazzi della scuola potevano prendere
per pochi franchi dei vestiti dall’armadio.
L’idea sarebbe che chi prende dei vestiti ne
porti altri, ma non è un obbligo. Una maglietta costava 3 franchi, i pantaloni 5
franchi e 8 franchi le cose più speciali.

E come hanno reagito gli alunni di
riva San vitale?
I più grandi si sono fatti vedere poco, probabilmente hanno già i loro gusti ben definiti in fatto di abbigliamento. Ha riscosso
successo soprattutto fra i gli allievi di prima e seconda.
Alcuni erano veramente molto contenti,
come una ragazzina che era entusiasta di
un vestito che aveva trovato.
Anche un ragazzo ha riservato due felpe
dicendo “domani vengo, chiedo i soldi a
mio papà, tenetemele!”. Comunque è
chiaro che questa attività è prima di tutto
per i giovani del Centro, anche se poi ne
beneficiano tutti.
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Sono già previsti nuovi “giri di armadio” nelle scuole?
L’idea sarebbe di portare l’armadio in
un’altra scuola a settembre.
Stiamo lavorando per favorire dei cassonetti per la raccolta nelle scuole, coi quali
noi ritiriamo gli abiti e poi facciamo girare
l’armadio. Oltre alla scuola media abbiamo già portato l’armadio anche alla festa
della Conprobio.

ma gira l’armadio non è l’unico progetto che avete...

al di là di fare svolgere un attività ai
ragazzi del centro, quali altre motivazioni vi hanno spinte a organizzare queste iniziative?
Sicuramente la lotta allo spreco è un tema
importante in una società sempre più consumistica, tanto più che ci sono persone

foto Sabine Biedermann

No, in effetti stiamo allestendo uno spazio
al Centro diurno giovani, il “Guardacheroba”. Lo stiamo risistemando con i ragazzi.
Se gira l’armadio è un evento puntuale e
itinerante, Guardacheroba sarà stabile. Se
tutto va bene sarà pronto per settembre.
Chiunque potrà passare a prendere vestiti
usati per pochi franchi, e c’è già chi ci ha
portato borse piene di vestiti che non usa
più.
Piuttosto che buttarli via, molto meglio fare in modo che qualcun altro possa usufruirne.

cui qualche vestito a basso costo può fare
molto comodo. In ogni caso sensibilizzare
i giovani su queste tematiche non può che
essere positivo. So che i temi dello spreco
e del riciclaggio sono cari all’ACSI, e in tal

proposito devo ringraziare il presidente dimissionario Antoine Casabianca, che ci ha
dato una grossa mano nell’organizzare
questo progetto, sostenendoci nel produrre il materiale divulgativo.

Molti affitti dovrebbero essere ridotti
Ecco cosa devono fare gli inquilini

B

uone notizie per gli inquilini elvetici? Il tasso ipotecario di riferimento è stato ridotto da
1,75% a 1,5%, il livello più basso dall'introduzione dell'indice nel 2008. La
logica conseguenza dovrebbe essere
un calo degli affitti in Svizzera. Gli inquilini hanno diritto a una riduzione del
2,91% se l'attuale affitto è calcolato
sulla base di un tasso ipotecario
dell'1,75%. Se il tasso di riferimento è
più elevato, la riduzione dovrebbe essere ancora maggiore. Da notare che
l'ultima rettifica del tasso ipotecario risale a due anni fa.
In una conferenza stampa dello
scorso 1° giugno a Massagno, l’Associazione Svizzera degli Inquilini (ASI),

ha presentato la campagna nazionale per
chiedere ai proprietari, alla luce di questo
abbassamento del tasso ipotecario, di ridurre spontaneamente le pigioni.
Se ciò non dovesse avvenisse, l’inquilino può procedere per tutelare i propri diritti. Da notare che ci sono delle eccezioni
in cui il proprietario non è tenuto ad abbassare la pigione: contratti di lunga durata, lavori di miglioria senza che vi fosse
una contropartita (aumento dell’affitto),
alloggi sussidiati o con pigioni indicizzate.
L’ASI ha lanciato una campagna nazionale per sensibilizzare sul tema. Sul
suo sito internet l’Associazione Inquilini
mette inoltre a disposizione un calcolatore che permette di stabilire la pigione effettiva di un immobile, ovvero quello che

dovrebbe essere pagato dagli inquilini.
È sufficiente visitare il sito e inserire poche informazioni per ottenere la
propria “nuova pigione”.

www.asi-infoalloggio.ch/calcolatore-riduzione-del-canone-daffitto
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Un’estate Fourchette verte
Terza edizione della rassegna gastronomica
dell’alimentazione equilibrata
un menu salutare, acqua del rubinetto e un concorso a
premi. questa la sintesi di ciò che verrà proposto in luglio
e agosto da alcuni ristoranti del Ticino e della mesolcina in
collaborazione con Fourchette verte.

C

arpaccio di zucchine, orata alla mediterranea, puntine al forno, scamorza su letto di verdure, fajitas vegane… sono solo alcune delle proposte che si troveranno
da luglio ad agosto in 16 ristoranti della Svizzera italiana in occasione della rassegna gastronomica “Un’estate Fourchette verte”, dedicata all’alimentazione sana ed
equilibrata.

mangiare bene
“Si sentono molte leggende riguardo ciò che fa bene o meno mangiare. La verità è
che per mangiare bene occorre mangiare di tutto nelle giuste proporzioni” spiega Elisa
Pedrazzini, di Fourchette verte Ticino. “Con l’aiuto dei cuochi vogliamo far capire che
“sano” significa anche “buono”, e permettere a chi quotidianamente cura la propria
salute di nutrirsi in modo equilibrato anche fuori casa”. Basta quindi con la sensazione
di pesantezza dopo un pasto troppo ricco di grassi o il famigerato “buco allo stomaco”
dovuto a un apporto insufficiente di energia.
Un’alimentazione equilibrata comprende
verdura e frutta in abbondanza, cereali possibilmente integrali, una giusta parte di alimenti ricchi di proteine e grassi di buona
qualità (ebbene sì, sono indispensabili) in
piccole dosi.

“alimentazione dei lattanti
e dei bambini in tenera età”,
nuovo opuscolo dell’USAV

P

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

er uno sviluppo sano del bambino
l’alimentazione svolge un ruolo
fondamentale nei primi anni di vita. A cosa devono prestare attenzione i
genitori? L’opuscolo dell’Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), “Alimentazione dei lattanti e
dei bambini in tenera età”, fornisce tutte
le risposte a questa domanda.
Dal latte materno o dal latte nel biberon alla prima pappa, fino ai pasti dei
“grandi”: nei primi mesi di vita l’apparato
digestivo dei neonati continua a svilupparsi. Man mano i bambini imparano a
conoscere i diversi alimenti e iniziano lentamente il passaggio alla dieta familiare. I
lattanti e i bambini in tenera età hanno bisogno del sostegno dei loro genitori e delle persone di riferimento, i quali dovrebbero tener conto di alcuni punti.
Lo scopo dell’opuscolo, un progetto
elaborato congiuntamente da diversi specialisti, è fornire raccomandazioni univoche sull’alimentazione dei lattanti e dei
bambini in tenera età. La base è data dalle
raccomandazioni del 2015 formulate dalla Commissione federale per l’alimentazione (rapporto “La nutrizione nei primi
1000 giorni di vita”) nonché dalle raccomandazioni del 2017 formulate dalla
Società svizzera di pediatria SSP.

È possibile ritirare una o più copie del ricettario
(al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatino dell’usato ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

la pubblicazione “alimentazione dei
lattanti e dei bambini in tenera età”
(disponibile in tedesco, francese e
italiano) può essere scaricata dal sito
dell’uSav: www.blv.admin.ch.

acqua in caraffa
“Naturalmente, anche l’acqua è un elemento indispensabile all’organismo” aggiunge la collaboratrice dell’associazione. “Per incitare il consumo di acqua a scapito di
bibite dolci e/o alcoliche, scegliendo un piatto o menu della rassegna al cliente verrà
servita acqua del rubinetto che, come sottolinea Promozione Salute Svizzera, è salutare
per noi e per l’ambiente”.

concorso
Chi sceglierà un menu o un piatto Fourchette verte durante l’estate potrà anche
partecipare a un concorso a premi compilando una cartolina. Il primo fortunato vincerà
un soggiorno per due persone alle isole di Brissago, i vincitori saranno estratti a sorte al
termine della rassegna.
Il programma della rassegna - con l’elenco dei ristoranti - è scaricabile dal sito
www.fvticino.ch.

piatto equilibrato? ora so cosa fare
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Le 10 regole d’oro del consumatore
Il contratto:
prima di firmare pensaci
La firma è vincolante. Leggere sempre
con estrema attenzione il contratto,
senza fretta e in tutte le sue parti, prima
di firmare perchè firmare significa accettare il contratto integralmente, con tutte le sue conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firmato
per un motivo qualsiasi, se non rispettando le clausole eventualmente contenute nel contratto stesso o quando la legge lo prevede espressamente.
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’ordinazione o di un acquisto) è vincolante, nei casi in cui la legge non
prevede obbligatoriamente la forma scritta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Diventa socio/a
dell’ACSI:
noi ti informiamo
e ti aiutamo
a far valere i tuoi diritti
di consumatore.
E con i nostri consigli
puoi risparmiare!
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difettato 1 prodotto elettrico su 7
Controllate se sono omologati!
il 14% dei prodotti elettrici controllati lo scorso anno dall'ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTi
presentava dei difetti e sono stati emanati 82 divieti di vendita. Ben 21 prodotti sono stati ritirati dal mercato. quello
dei prodotti elettrici non sembra essere un settore tanto sicuro...

E

STI - l’Ispettorato incaricato di sorvegliare il mercato degli impianti a
corrente forte - ha controllato, nel
2016, 1545 prodotti. Complessivamente 221 sono risultati difettosi, ossia il
14% degli apparecchi elettrici esaminati.
Sono compresi 130 prodotti con difetti
correlati alla sicurezza tecnica.
Se sussiste un possibile pericolo per
gli utenti, l’ESTI può vietare l’immissione
sul mercato di un determinato prodotto.
Nel 2016, esattamente come l'anno precedente, sono stati emanati 82 divieti di
vendita, in particolare per elettrodomestici
portatili, lampade LED, prese multiple, cavi di rete, timer, batterie ricaricabili e caricabatteria, oltre a svariati altri apparecchi
con spine non sicure o non autorizzate. In
questo contesto occorre tener presente
che è vietata la vendita di apparecchi elettrici muniti di spine estere per uso domestico (ad esempio spine Schuko). Proprio
quelle spine che (su segnalazione di alcuni
consumatori) abbiamo rinvenuto in diversi
negozi in Ticino e che, oltre ad aver se-

gnalato proprio all’Ispettorato ESTI, avevamo denunciato nell’edizione 1.2017
della BdS allo scopo di rendere attenti i
consumatori.

Esempio
di spina tipo Schuko

L’ESTI consiglia ai consumatori di essere prudenti in particolare con gli acquisti
online di apparecchi elettrici molto economici provenienti direttamente dall’estremo
oriente. In tal caso infatti si è direttamente
responsabili della conformità degli apparecchi importati. Spesso tali apparecchi sono imitazioni di prodotti e possono non
essere sicuri soprattutto in caso di uso
prolungato.

consumatori attenti
L'ESTI raccomanda ai consumatori di optare per fornitori con un servizio alla
clientela raggiungibile e competente in
Svizzera e di prestare attenzione alla disponibilità di istruzioni per l’uso e alla
presenza del marchio di omologazione
apposto sul prodotto. I
marchi di omologazione
svizzeri riconosciuti sono
ad esempio il contrassegno di sicurezza dell'ESTI gli apparecchi muniti del
contrassegno di sicurezza sono pubblicati
sul sito www.esti.admin.ch - e il contrassegno di conformità SEV di Electrosuisse.
Gli apparecchi muniti di questi marchi di omologazione comprovano esigenze superiori in materia di sicurezza e offrono quindi un valore aggiunto ai consumatori.

Biglietti online per musei, ma sai quante pagine stampi?

S

ulle vie del web è molto comodo acquistare i biglietti per
le visite ai musei, anche perché di regola viene offerta la
possibilità di entrare a orari prestabiliti, evitando così, se
del caso, lunghe file e attese prima di poter arrivare alle casse.
Qualche click, ed ecco completata l’operazione di acquisto, dopo di che si passa a stampare il biglietto, se addirittura lo stesso
non può già essere scaricato sul proprio smartphone, con indubbi vantaggi per chi non volesse portarsi in giro troppa carta.
Comunque, è certo che alla peggio basta un solo foglio di supporto cartaceo per contenere tutti i dati. Invece, c’è chi non tiene conto di ciò, con buona pace del creato e delle considerazioni legate all’ecologia, alla protezione dell’ambiente e via di questo passo.
Un esempio? Eccolo servito su un piatto d’argento dai Musei Vaticani, notevole e immancabile sede espositiva di una città-stato che in materia di creato e salvaguardia dello stesso
qualcosa, bene o male, dovrebbe comunque saperne.
Compriamo online un biglietto per una visita e una volta
fatto il pagamento, ecco che per email arrivano la conferma e
un pdf col biglietto. Allora, via con la stampa, se non che la
stampante parte e… non si ferma più. Sì, poi si ferma, a dire la
verità, ma dopo aver eruttato la bellezza di sette pagine. Ecco il

riepilogo delle stesse, partendo dall’ultima e risalendo fino alla
prima: 7) pubblicità di Europcar col messaggio pubblicitario
“Musei a passeggio, per il resto… autonoleggio”; 6) promo del
The Church Palast, esclusivo hotel 4 stelle a pochi minuti dai
Musei Vaticani; 5) pubblicità della Casa per ferie Salesianum; 4)
presentazione della tariffa promozionale per la visita al Palazzo
apostolico di Castel Gandolfo; 3) mappa delle sale dei Musei
Vaticani; 2) indicazioni e pianta stradale con cui si spiega come
raggiungere gli stessi; 1) biglietto vero e proprio da presentare
all’entrata dei detti musei. Scorrendola a voce alta, parrebbe
quasi una lista stile ragionier Fantozzi, se non che è vera, per
non dire verissima.
A voler abbondare, anche se già sarebbero troppe, per procedere con la visita sarebbero bastate le pagine dalla prima alla
terza, poiché tutte le altre sono esclusivamente di pubblicità. Al
contrario, invece, ecco uno spreco di carta da far paura, con
tanto di inchiostro gettato al vento e quant’altro, a voler fare un
po’ i farmacisti.
Certo, prima di inviare il relativo comando alla stampante
sarebbe stato meglio andare a vedere per bene di che cosa erano composte tutte le sette pagine del pdf in questione. Ma chi
per davvero avrebbe mai pensato di farlo?
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L’ACSI è soddisfatta
Sì alla tassa sul sacco
e sì alla strategia
energetica 2050

I

risultati delle consultazioni popolari
dello scorso 21 maggio non possono
che soddisfare l’ACSI poiché sono
stati accolti, a grande maggioranza,
due oggetti che aveva particolarmente
a cuore: la cosiddetta “strategia energetica 2050” che darà un nuovo volto
all’approvvigionamento energetico in
Svizzera, e l’introduzione, in Ticino, della tassa sul sacco dei rifiuti a livello cantonale che premia chi è più virtuoso
nella separazione dei rifiuti e chi è più
attento - grazie anche ad acquisti più
ragionati - a creare meno rifiuti da
smaltire.
Non capita sovente all’ACSI di esultare dopo l’esito di votazioni popolari:
questa volta, poi, addirittura su due temi di grande importanza per l’ambiente.
La maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese hanno fatto scelte lungimiranti, dimostrando una particolare sensibilità per il futuro delle nuove generazioni e per il bene comune.
Il voto favorevole alla Strategia
energetica 2050 è infatti l’inizio di
un’era di maggiore efficienza energetica, di utilizzo rafforzato delle fonti energetiche rinnovabili e quindi di una migliore protezione del clima. La maggioranza dei votanti ha anche voluto sancire l’abbandono definitivo dell’energia
nucleare. Un aspetto fondamentale perché i rifiuti radioattivi rappresentano a
tutt’oggi una sfida irrisolta e irrisolvibile
dal punto di vista tecnico, sociale e finanziario, e continueranno a minacciare
l’uomo e l'ambiente per i secoli a venire.
Le cittadine e i cittadini ticinesi
hanno anche detto sì alla tassa cantonale sul sacco dei rifiuti. Una forma di
imposizione per i rifiuti da smaltire sancita dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) affinché i
costi di smaltimento dei rifiuti siano sostenuti da chi li genera, ossia in base al
principio di causalità. E la tassa sul sacco va proprio in questa direzione: chi
più produce rifiuti più paga. Con questo
sistema generalizzato di pagamento si
potrà anche dare un nuovo impulso alla
separazione dei rifiuti e quindi alla diminuzione degli scarti da smaltire nel termovalorizzatore.

Aldi parte dal Ticino
per riciclare il Tetra pak

I

cartoni del latte, di molte bibite, ma
anche di salse e zuppe (in tetra pak),
non saranno più un rifiuto da gettare
nella spazzatura, ma si potranno raccogliere separatamente presso le sedi Aldi in
Ticino. L'esperimento, tentato da Aldi
l’estate scorsa nella Svizzera orientale, ha
convinto. E il Ticino è la regione scelta per
avviare a pieno titolo la raccolta separata
dei contenitori in tetra pak; i punti di consegna sono già operativi all'esterno dei
negozi Aldi. Grazie alla collaborazione con
l’Associazione svizzera per il riciclaggio di
cartoni per bevande, i contenitori recuperati saranno - almeno per ora - portati in
Svizzera orientale per lo smistamento e il
riciclaggio. Nei punti di raccolta (vedi immagine) si possono introdurre, oltre ai
contenitori in tetra pak anche quelli in plastica (non Pet). Informazioni dettagliate
su: www.aldi.ch > oggi per domani > riciclare. Ma anche su: www.raccolta-congiunta.ch.
Cosa pensa l’Ufficio rifiuti del Cantone di quest’iniziativa?”La proposta di Aldi
di introdurre la raccolta del tetra pak - risponde il responsabile Daniele Zulliger - è
da considerarsi un progetto pilota che
l’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente)
seguirà attentamente nei suoi sviluppi e ri-

sultati”. Ricorda però che ancora nella recente pubblicazione dell’UFAM, ““Smaltire i rifiuti”, la separazione dei materiali
che costituiscono gli imballaggi compositi
- come per esempio il tetra pak, formato
da carta, polietilene e alluminio - richiede
costi troppo elevati, anche in termini di
energia e trasporti. È tuttavia anche da
considerare che con l’affermarsi di nuove
tecnologie e il prevedibile aumento dei
prezzi delle materie prime si potrebbe profilare un nuovo potenziale di ottimizzazione.
Insomma l’esperimento, apprezzabile,
è un affaire à suivre!

Basta con i diesel inquinanti!
Una petizione per protestare

I

n Svizzera si continua a importare veicoli che superano i limiti di inquinanti fino a 18
volte. È ora di dire basta! L’ATA (Associazione traffico e ambiente), la FRC (Federazione romanda dei consumatori) e i Medici per l’ambiente (MpA) lanciano un appello alla politica e ai consumatori affinché sia vietata l’importazione di veicoli diesel troppo
inquinanti.
Secondo il Laboratorio federale di prova dei materiali (Empa) le automobili diesel,
anche quelle nuove, emettono molti più ossidi d’azoto velenosi di quanto consenta il limite Euro 6 attualmente in vigore. Singoli modelli superano il limite di legge persino di
10 o 18 volte. Questo imbroglio a scapito della salute e dell’ambiente deve finire!
Florence Bettschart, responsabile Politica&Diritto della FRC, si aspetta che le consumatrici e i consumatori siano meglio protetti: “l’industria dell’automobile inganna la sua
clientela. Perciò, per proteggere i consumatori, la Svizzera deve fare in modo che queste
auto non siano più importate”.
Le tre organizzazioni mettono a disposizione della popolazione un modello di lettera - petizione da inviare alla Consigliera federale Doris Leuthard, a capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Datec). Più lettere arriveranno più si dimostrerà la contrarietà dei cittadini a questa politica miope e dannosa. La lettera può essere firmata online su www.ata.ch/diesel.
Contemporaneamente vi saranno tre interventi parlamentari per sollecitare il Consiglio federale a fare qualcosa nella direzione auspicata.
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Non tutti i prezzi
nascono per nuocere
accostiamo tre temi, che ritornano spesso, ricorrendo a tre documenti
apparsi recentemente. Hanno un comune denominatore: il prezzo. i temi
sono: una maggior consapevolezza del consumatore, oltre il prezzo; il
maggior valore che una scelta politica può dare a un prezzo; le assurdità di
una produzione tesa unicamente alla quantità-prezzo.

disposti a pagare
di più
“L’acquisto a chilometro zero” è un’espressione entrata nel gergo
comune. Significa, in
SILVANO TOPPI
parole povere: acquistiamo dapprima quanto si produce sulla porta di casa, giova all’economia regionale (occupazione, reddito), all’ambiente (minore inquinamento), alla
natura (paesaggio). C’è da chiedersi
quanta consapevolezza ci sia nel consumatore o non ci sia solo la “svizzeritudine” che va di moda. Si può rispondere con
uno studio dell’Università di San Gallo basato su un’ampia inchiesta. Il 65% della
vasta popolazione statistica di consumatori interpellati acquista almeno una volta alla settimana un prodotto regionale; l’82%
esprime un’opinione favorevole sui prodotti regionali (solo l’1% ha un’opinione
negativa); i prodotti regionali rappresentano 1.3 miliardi di cifra d’affari, pari al 4%
di tutta l’alimentazione; siamo di fronte a
un importante motore della crescita dell’industria alimentare svizzera. Si aggiunge
che il 30% dei consumatori ha conoscenza dei prodotti regionali durante le vacanze: un aggancio turistico importante.
Sono dati confortanti. Anche se occorre dire che i grandi distributori (in testa Migros e Coop, seguiti dai recenti arrivati Lidl
e Aldi) hanno cavalcato l’onda con “label”
specifici e con insistente e persino godevole pubblicità, favorendo idea e crescita.
Due dati danno un valore che non è
solo economico. Il primo è che la stragrande maggioranza dei consumatori è disposta a pagare sino al 20% in più un prodotto purché sia regionale. Il secondo, correlato, è che il 70% dei consumatori, a parità di prezzo per prodotto analogo, vuol
scegliere quello regionale. Questi dati assumono un maggior valore perché significano, aldilà di ogni considerazione patriottica-economica, due cose: un criterio di
scelta e una consapevolezza che non sono dettate unicamente dal prezzo, ma dalla qualità e dalla sicurezza alimentare; la

maggior fiducia nel prodotto di vicinanza
perché più controllabile e verificabile (provenienza, metodi di coltura, certezza del
diritto o leggi e norme applicate, eventuali
rimostranze più dirette). In poche parole:
più consapevolezza del consumatore perché meno succube del solo criterio economico.

il valore aggiunto del latte
Quando si confrontano i prezzi tra la
Svizzera (isola dei prezzi più elevati) e i
paesi vicini, il prezzo del latte, alimento
base, è uno dei maggiori imputati. Un
grafico - che mostriamo qui sotto - è la dimostrazione visiva dell’ormai eterno scarto tra noi e gli altri (risultato analogo si otterrebbe mettendoci a confronto con due
grandi paesi allevatori-produttori: Stati
Uniti e Nuova Zelanda). Nei paesi europei
vicini, dove non esiste comunque un prezzo unitario, il prezzo oscilla tra di essi tra
un più-meno 6 euro al quintale. Tra quello
svizzero e i paesi vicini si oscilla invece attorno ai 20-30 euro il quintale. È chiaro
che in questo calcolo torna in causa anche
il corso di cambio euro/franco, penaliz-

zante per tutti i prodotti. Non è però il
motivo essenziale che spiega la costante
differenza.
Spiegare la politica lattiera svizzera è
compito improbo, anche per gli addetti ai
lavori. Limitiamoci a dire che c’è un sostegno statale del prezzo del latte, che può
variare a seconda di vari fattori: da aprile
2015 è stato poco più di 11 franchi il quintale. Ciò che ci interessa rilevare è come si
giustifica il maggior prezzo. Ci sono i costi
“economici” strutturali che fanno già di
per sé una differenza con altri paesi per
motivi ormai noti (più alti costi del terreno
e degli stabili, salari, assicurazioni, protezione delle acque, ecc.). Lo si giustifica però soprattutto con “il valore aggiunto del
settore lattiero svizzero” descritto ne le
“Prospettive sul mercato lattiero”, recente
ampio rapporto del Consiglio federale (5
aprile 2017). Il settore lattiero svizzero presenterebbe diversi vantaggi rispetto ad altri Paesi “in termini di argomentazione
esclusiva di vendita”, che sarebbero:
aziende a conduzione familiare tradizionali; attenzione particolare al benessere degli
animali unica nel panorama mondiale; vac-

Evoluzione del prezzo del latte nei paesi vicini alla Svizzera (in euro)
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proprio perché non si spinge alla più alta
produttività e redditività. Tutto ciò è possibile perché alla base c’è una scelta “politica” (che si estende anche alla protezione
del territorio-paesaggio), condivisa dal
popolo, pronto a pagarne il prezzo, e non
può prevalere una finalità esclusivamente
economica (anche perché altrimenti, nel
confronto europeo, dovremmo chiudere
le aziende).

al centro dell’attenzione

che al pascolo (concedere agli animali almeno 26 uscite mensili al pascolo, con poche deroghe); foraggiamento basato sulla
superficie inerbita e sul foraggio grezzo locale (quindi utilizzo ridotto di foraggio
concentrato rispetto agli altri Paesi); produzione casearia prevalentemente artigianale (latte crudo); reputazione della Svizzera per la sua produzione di alta qualità.

Se il prezzo è anche politico
Può sembrare una patriottica operazione “marketing” del Consiglio federale.
Ma non lo è. È innegabile (e il confronto si
può facilmente fare) che in Svizzera ci sono leggi, ordinanze, disposizioni e anche
controlli molto più esigenti e severi che
nell’Unione europea. Essi fanno differenze
sostanziali per i modi di produzione (benessere degli animali, ridotto impiego di
antibiotici, spazi e tempi di stabulazione,
tenuta al pascolo, foraggi) e dunque qualità più naturale del prodotto, con controlli sistematici e garanzie per il consumatore.
È vero che la Svizzera dispone di una
legislazione tra le più severe al mondo in
materia di protezione degli animali; secondo l’Animal Protection Index (indice protezione e benessere animali) la Svizzera è
al primo posto con la Nuova Zelanda. È
vero che il latte commercializzato proviene
in gran misura dal 75% da piccole aziende
a gestione domestica; che la razione di foraggio per le vacche da latte è composta
dal 78% di foraggio grezzo (erba, fieno,
insilati) e dal 22% di foraggio concentrato
(in parte mais da foraggio) mentre negli
altri paesi europei se ne impiega il doppio
o il triplo (Germania, Olanda, Italia) o il
quadruplo (Spagna); è vero che più di un
terzo delle vacche da latte è detenuto in
stalle a stabulazione libera e che comunque all’85% è consentita l’uscita regolare
all’aperto, contrariamente a quanto capita
a livello europeo. Solo così si può ottenere
“una materia prima più naturale e quindi
più differenziabile da quella estera” (rapporto Consiglio federale). Tutto ciò significa però un maggior costo di produzione,

Sarebbe da ingenui o da superpatrioti
cantare solo l’osanna di questa politica lattiera. Lo stesso rapporto del Consiglio federale proprio su quei valori aggiunti del
settore lattiero, che ne giustificano in massima parte il maggior prezzo da pagare,
mette in guardia, invitando tutti a “porli
sempre al centro dell’attenzione”. Anzi, teme il rischio dello “stemperamento del valore aggiunto credibile della produzione
lattiera mediante crescente impiego di alimenti concentrati e l’elevata quotazione di
importazione di foraggi concentrati” o anche un eccessivo utilizzo di antibiotici (più
per la messa all’asciutto e l’ingrasso di vitelli), in contraddizione con la scelta politica.
È su quest’ultimo avvertimento che
dovrebbero concentrarsi i consumatori: disposti, sì, a pagare di più per avere un valore aggiunto in termini di natura, qualità,
sicurezza; tuttavia attenti e meticolosamente esigenti affinché non si bari, facendo delle mucche, come capita altrove,
delle macchine da latte.

e dall’overdose di luce artificiale perché la
luminosità stimola la ghiandola pineale a
produrre ormoni, aggiungendo ancora un
8% alla resa). Il grafico presentato qui
sotto è eloquente sull’evoluzione produttiva (come termine di confronto, la Svizzera con una produzione media annua per
vacca di poco più di 6 mila chilogrammi si
trova attorno agli anni 90 americani). Bestie superbombate, quindi. Che campano
anche poco; secondo le analisi da poco
apparse fatte dalla Cornell University la
mortalità è più che triplicata in venti anni
e a 6 anni (contro i 20 anni di vita media
di un bovino allo stato brado) anche gli
animali da latte devono essere macellati. Il
latte svizzero costa 25-30% in più di quello americano. Siano però benedetti il latte
e persino il maggior prezzo del latte svizzero che ci si chiede.

macchine da latte
Forse un esempio di ciò che non si
vorrebbe (né si dovrebbe) può aiutare a
comprendere ed apprezzare meglio la politica lattiera svizzera. Anche perché incombe come minaccia nei trattati commerciali.
Le stalle europee (come testimonia la recente diagnosi dell’Efsa, l’Autorithy alimentare di Bruxelles) spremono troppo le
vacche in nome della massima resa e del
massimo profitto. Tuttavia alcune norme in
tema di stabulazione, uso degli antibiotici
(molto contingentato) e uso degli ormoni
(bandito) ci sono. Non esistono invece negli Stati Uniti dove tutto è teso unicamente
alla ricerca della massima produttività e
redditività. Un discorso a parte è quello
della carne bovina americana, sottoposta
ancora a proibizioni all’importazione in Europa perché ingrassata ad ormoni. È uno
dei cavalli di battaglia su cui cavalca
Trump minacciando dazi e ritorsioni.
Soffermiamoci sulla sola produzione
del latte, produzione per mucca spinta al
massimo con ogni mezzo (gli ormoni in
questo caso sono stati affiancati dalla selezione genetica delle specie più produttive
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il progetto
filiera sporca

L

anciato nel 2015 da un gruppo di ONG italiane, il progetto filiera sporca ricostruisce a ritroso la filiera produttiva:
da quello che arriva sulle nostre tavole alle condizioni di
lavoro necessarie alla produzione. Tramite delle inchieste sul terreno, il progetto vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle
iniquità e ingiustizie che avvengono nella produzione di quello
che mettiamo in tavola. Situazioni di illegalità che accadono
spesso poco distanti da noi. Le inchieste di filiera sporca denunciano due tipi di violazioni: caporalato e sfruttamento della manodopera (es.: produzione di arance e pomodoro) ed eccessivo
sfruttamento delle risorse naturali (es.: pesca del tonno).
Un reportage sulla raccolta delle arance a Mineo (Catania)
ha messo in luce la situazione di illegalità di questa filiera. A Mineo, un piccolo comune immerso in vaste distese di aranci, c’è
un centro di accoglienza per migranti, che nella lunga attesa di
capire come evolve la loro situazione (a volte sono necessari oltre 2 anni), accettano di lavorare nei campi per guadagnarsi da
vivere. Purtroppo però le condizioni di lavoro sono al limite della schiavitù. Sotto il sole siciliano, i migranti lavorano 10-12 ore
al giorno per una paga di meno di 2 euro all’ora. Le arance raccolte vengono portate ai vicini centri di trasformazione e successivamente vendute ai maggiori marchi per la produzione di
succo e altri prodotti derivati. Questi prodotti entrano così nel
circuito produttivo senza possibilità di essere rintracciati.
Una situazione illegale che continua, favorita da un mercato che spinge i prezzi di vendita verso il basso. Grazie allo sfruttamento di manodopera a basso costo che può essere facilmente rimpiazzata, i costi diminuiscono e i proprietari continuano ad
ottenere profitti. Una situazione che crea non poche difficoltà
per i produttori che decidono di pagare salari più dignitosi e rispettare le regole del mercato del lavoro. Questa
schiavitù dilagante infatti sta distruggendo la
produzione agricola locale ed eliminando
posti di lavoro per gli agricoltori italiani.
Paradossalmente solo le aziende che
sfruttano i migranti sopravvivono sul mercato, grazie alla loro “competitività” dovuta a costi di manodopera eccessivamente bassi.
Questa situazione di caporalato nella
filiera delle arance è il risultato di un sistema complesso: dalla situazione dei migranti che fuggono da dittature per cercare
una nuova vita, alla lenta burocrazia, dalla
pressione economica del mercato sui costi di produzione alla impunità per le imprese che possono acquistare
arance raccolte in una situazione di schiavitù moderna.
Un primo passo, come consumatori, è richiedere che i prodotti sui nostri scaffali siano adeguatamente etichettati: un’etichetta che indichi chiaramente che le arance sono state prodotte in condizioni di lavoro eque e dignitose, di modo che possiamo esercitare una pressione sul mercato tramite le nostre scelte
quotidiane. Una scelta per far capire alle grandi aziende che il
prezzo non è tutto.
Altre inchieste e maggiori informazioni su:
www.filierasporca.org
MARCO BATTAGLIA marcobatta@hotmail.com

non corro rischi, mi assicuro
ma senza esagerare
L’Associazione Dialogare-Incontri propone due incontri formativi
per orientarsi nel sistema assicurativo svizzero, conoscere i rischi
legati alla persona, ai beni e al patrimonio e assicurarsi al meglio
(né sotto-assicurati né sovra-assicurati).
Il corso si terrà a Massagno, in via Foletti 23 (presso Dialogare),
martedì 5 e 12 settembre, dalle 18.00 alle 20.30. Docente: Andrea Tamagni, perito federale in assicurazioni private. Iscrizioni
entro il 29 agosto, telefonando allo 091 967 61 51 oppure scrivendo a segretariato@dialogare.ch.

la comco vieta l’unione di Ticketcorner
con Starticket
La Commissione della concorrenza (COMCO) ha vietato l’operazione di concentrazione di Ticketcorner con Starticket. La nuova
entità avrebbe rafforzato una posizione dominante in grado di
sopprimere un’efficace concorrenza sul mercato della distribuzione di biglietti da parte di un terzo operatore.
Ticketcorner e Starticket offrono agli organizzatori di concerti, di
spettacoli ecc. dei servizi di distribuzione dei biglietti d’entrata.
Questi servizi comprendono la distribuzione fisica e online dei biglietti (distribuzione da parte di un terzo), così come la mediatizzazione dell’evento (pubblicità nei media e presenza nelle reti sociali). Dall’altro, esse mettono a disposizione degli organizzatori
delle soluzioni informatiche che permettono a quest’ultimi di distribuire loro stessi i biglietti (auto-distribuzione).
L’operazione di concentrazione prevedeva che Starticket divenisse una filiale al 100% di Ticketcorner. Ciò avrebbe permesso alle
due imprese di controllare il mercato svizzero della distribuzione
di biglietti da parte di un terzo e di sopprimere la concorrenza efficace sul mercato.

la pubblicità indirizzata
vi intasa la bucalettere?

Richiedete all’ACSI le etichette per
respingere la pubblicità indirizzata
(vedi pag. 31 - 20 etichette fr. 2.–)
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“The Shoe creator”
denuncia lo sfruttamento
nell’industria delle scarpe

lo sai perché
costa poco?

A

C

he siano “made in China” o “made in Italy”, qualunque sia il loro prezzo, le scarpe che indossiamo vengono prodotte in condizioni inaccettabili. A denunciarlo l’associazione indipendente svizzera Public Eye, che
ha pubblicato recentemente delle nuove inchieste. “Siamo andati a parlare con le vittime di questo ciclo di produzione efficiente ma ingiusto. In Albania,
un'operaia guadagna 150 franchi al mese per produrre scarpe. Si tratta di nemmeno un quarto di quanto le servirebbe per provvedere alle necessità di base e a vivere dignitosamente”, si legge su un comunicato diffuso da Public Eye.
Ma non si tratta solo di salari da fame. Intimidazioni, umiliazioni, straordinari
eccessivi e violazioni del diritto del lavoro sono all’ordine del giorno. Per non parlare del fatto che molte lavoratrici e molti lavoratori si trovano quotidianamente a
contatto con sostanze chimiche dannose per la salute. Secondo Public Eye, “in
questo settore torbido, le aziende sono responsabili delle conseguenze disastrose di
un modello d’affari secondo il quale le calzature non sono più che beni di consumo
usa e getta, e a pagarne il costo sono il pianeta e i lavoratori”.
Gli svizzeri comprano, in media, un paio di scarpe nuove ogni due mesi. La
“moda effimera”, ormai, ci veste dalla testa ai piedi. Secondo Public Eye la maggior
parte dei consumatori non è però a conoscenza delle condizioni scandalose in cui,
dall'Asia all'Europa, le loro scarpe vengono prodotte.

“The Shoe creator”
Si tratta di un’applicazione che, secondo le parole di Public Eye, “vi permette di
creare online le scarpe che avete sempre sognato, nel rispetto dei diritti umani.
L’applicazione mostra inoltre le condizioni di lavoro scandalose in cui vengono prodotte le nostre scarpe e descrive la triste realtà delle fabbriche”.
Recandosi sul sito internet www.theshoecreator.ch gli internauti hanno la possibilità di creare le scarpe che vorrebbero, grazie a quattro modelli e svariati accessori. Una volta terminato il concorso, il design vincente verrà prodotto su misura
per il suo autore. “Agire nel quotidiano è alla portata di tutti noi”, affermano gli
autori della campagna di sensibilizzazione, che è indirizzata soprattutto ai giovani.
“Possiamo prenderci maggior cura delle nostre scarpe, farle riparare quando
necessario e fare domande quanto alla loro origine, affinché i venditori capiscano
una volta per tutte che la sostenibilità è un criterio importante che non possono più
ignorare”, conclude il comunicato di Public Eye.

Berlino è stato sperimentato un distributore automatico di magliette a due
euro. Inserita la moneta, prima di ricevere la maglietta, su uno schermo appare
un breve filmato che descrive come è stato
possibile realizzarla a quel prezzo. La maggioranza dei potenziali acquirenti dopo aver
visto il filmato sceglie l’opzione “rinuncia”,
ottenendo indietro i soldi. Una dimostrazione
che il prezzo più basso può non essere per il
consumatore il solo criterio di scelta; possono rientrare altri criteri, come ad esempio lo
sfruttamento dei lavoratori, il tipo di materie
prime utilizzato, l’inquinamento generato.
Uno studio della McKensey rileva che tra
il 1995 e il 2015 il prezzo dei capi di abbigliamento è aumentato molto più lentamente di
quello di tutti gli altri beni di consumo. Si sono così conquistati folle di consumatori.
Un’altra ricerca analoga dimostra che la
produzione di abiti è raddoppiata dal 2000 al
2014, che il consumatore medio acquista il
60% in più di capi ogni anno, che la loro durata si è dimezzata rispetto a quindici anni
prima. Si finisce in tal modo per produrre
montagne di rifiuti. Per risolvere il problema
di chi si trova con gli armadi ingombri, si sceglie la via della “generosità” insaccando il sovrappiù per la Croce Rossa o per azioni particolari di aiuto in contrade povere o campi di
emigranti. Questa forma di riciclo sta però
riempiendo magazzini all’inverosimile.
Altri (Greenpeace) hanno calcolato che il
cotone viaggia in media 12 mila chilometri
dal campo di raccolta al negozio di abbigliamento o, ancora, che prima di giungere su
uno scaffale un paio di jeans di cotone può
arrivare a consumare, sommando metodo di
coltura, lavorazione, tintura, sino a 11 mila litri di acqua.
Forse è tutto questo affastellarsi di dati e
situazioni che ha indotto un noto stilista inglese, Tom Cridland, a invertire la tendenza:
bisogna produrre abiti che possano durare
trent’anni. Bella sfida. Per più di un verso.
Dapprima perché presuppone che il portatore d’abito non cambi negli anni corporatura o
che l’abito, dandolo per imperituro, abbia
una sorta di adattabilità incorporata. Poi perché l’amico letterato ben vestito è subito
sbottato: parlare di una moda che dura
trent’anni è un ossimoro!
(Nota: ossimoro, figura retorica che consiste nell’accostare parole che esprimono sensi diversi, contraddizione radicale, ad esempio un giovane vecchio).
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Su e giù per la Francia
ma sempre acqua in tavola!
chi ci segue sa che non è la prima volta che segnaliamo le esperienze di
nostri lettori in ristoranti e bar in patria o all’estero relative all’offerta di
acqua del rubinetto in tavola. questa volta pubblichiamo alcune
esperienze avute in Francia da diversi soci e socie che vi si sono recati per
vacanza o per lavoro e hanno sempre avuto acqua fresca del rubinetto in
tavola... a costo zero! E anche senza doverla chiedere. un bel gesto di
ospitalità e cortesia che ci aspettiamo di trovare più sovente anche da noi,
dove l’acqua corrente del rubinetto è di ottima qualità!

anGErS

BourGES

Lugano, la fontana chiusa e anche nascosta

Ridateci l’acqua
potabile
nelle stazioni!

L’

Tre attenti consumatori da quattro posti
diversi ci hanno inviato queste immagini.
Grazie!

Evian

varS-ST-mariE

appello è dell’Astuti (Associazione ticinese utenti dei trasporti
pubblici) che dopo l’apertura delle nuove stazioni ferroviarie ticinesi di Bellinzona e Lugano aveva sollecitato le FFS
sull’”inspiegabile mancanza di fontane
con acqua potabile nelle due più importanti stazioni FFS del Ticino”. La fontana
alla stazione di Bellinzona è stata chiusa
dopo i lavori e a Lugano quella sulla piattaforma centrale dei binari era stata chiusa
anni fa quando era stato inaugurato il
chiosco e ora è scomparsa anche quella
davanti alla stazione, scrive l’Astuti alle
FFS.
La richiesta è stata fatta propria anche
dall’ACSI che ha risollecitato la questione
qualche settimana dopo. Le FFS rispondono che “a Bellinzona sono state attivate
due fontane funzionanti agli estremi del
marciapiede 1, mentre a Lugano stanno
valutando come riaprire la fontana sul
marciapiede 1 che per motivi tecnici (di
tubazione) ha dovuto essere chiusa”.
L’ACSI si augura che nella nuova stazione
si riesca a risolvere il problema in tempi
brevi (il caldo è arrivato!).

mETE vErdi

chiuse per ferie
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“migros mania”,
altri gadget che finiranno
presto tra i rifiuti!

Telecomunicazioni:
la Svizzera ha le tariffe
più costose d’Europa

I

elefonare e navigare con lo smartphone in Svizzera è caro.
Secondo uno studio realizzato in 13 paesi europei, le tariffe elvetiche sono più elevate sia per le offerte prepagate
che per gli abbonamenti. Per disporre di 100 minuti di conversazioni telefoniche e un volume di dati di almeno 1 gigabyte (GB), i
clienti svizzeri devono sborsare in media fr. 25 al mese. Secondo
uno studio di Verivox (portale di confronti) questo è l'importo più
elevato tra i 13 paesi considerati nell’analisi. Vengono poi gli spagnoli con fr. 20,70. All'altra estremità della classifica si trova la
Polonia, dove si si pagano fr. 6,50 per un forfait per le chiamate
telefoniche nazionali e 10 GB di dati. Tra i paesi confinanti con la
Svizzera, gli italiani pagano fr. 8,80 (10 GB di dati): seguono gli
austriaci (fr. 10/3GB), i tedeschi (fr. 12/1GB) e i francesi (fr.
16,50/1GB).
I consumatori svizzeri pagano prezzi salati anche per il forfait che
permette di navigare in modo illimitato con smartphone o Ipad.
Se l’offerta più conveniente è di 59 franchi al mese in Svizzera, è
di poco più di fr. 14 in Polonia. Solo i tedeschi devono sborsare di
più dei vicini elvetici: il loro forfait e di circa fr. 220.
Dove non ci sono forfait illimitati (in 7 dei 13 paesi presi in esame), l'offerta migliore è quella della Francia dove si pagano fr. 22
per 100 GB. In Belgio 10 GB costano circa 43 franchi.
Cifre e dati che non sorprendono né i consumatori svizzeri né
l’ACSI. Da rilevare che l’analisi conferma ancora una volta che i
costi degli operatori svolgono solo un ruolo minore nella determinazione dei prezzi. Si tiene invece in considerazione la maggior
disponibilità, in Svizzera, a pagare tariffe più elevate!

l nuovo concorso-collezione di Migros fa discutere. “Mi provoca una forte insofferenza – ci scrive una socia – l’offerta
continua da parte dei grandi magazzini (Migros e Coop in primis) di gadget indirizzati soprattutto ai bambini con il chiaro intento di far spendere di più i genitori. L’ultima trovata di Migros,
con relativo concorso, è “Migros Mania”, ossia la costruzione di
una filiale Migros raccogliendo minuscoli mattoncini. Da una parte può apparire intelligente e divertente perché stimola la creatività, dall’altra mi chiedo però quanto costerà la costruzione finale
visto che si devono spendere ben 20 franchi per ricevere una bustina. L’unica volta che ho accettato quelle che mi spettavano ho
trovato, in una la minuscola riproduzione di un barattolo di crema solare, nell’altra due mattoncini! Probabilmente queste proposte sono molto redditizie per chi le propone e purtroppo non
c’è molta sensibilità nei consumatori che “abboccano” solo per
accontentare i bambini e non si pongono domande su come e
dove questi oggetti vengono fabbricati e sul fatto che inevitabilmente andranno ad aumentare il volume di oggetti inutili che finiranno rapidamente nei rifiuti. Tutto ciò mi pare poco educativo:
con queste proposte si mira solo al maggior profitto e non si contribuisce certamente a costruire un mondo migliore” (M.T.).

Un’altra socia (I.C.) è anche preoccupata:”Sono la nonna di
due nipotini di 3 e 1 anni che qualche giorno fa sono tornati con la
loro mamma dalla spesa alla Migros. Il maggiore, tutto contento,
aveva in mano alcune bustine di MigrosMania. Le abbiamo aperte
insieme e mi sono molto meravigliata vedendo quello che contenevano. Innanzitutto i piccoli elementi del lego sono molto pericolosi per bambini piccoli che mettono in bocca tutto quello che trovano. Inoltre non capisco come il contenuto possa interessare anche i bambini più grandi, dal momento che per costruire un negozio Migros ci vorrebbero moltissimi pezzi e soprattutto l’aiuto di
persone adulte o comunque abili in questo tipo di attività. Abbiamo deciso di buttare subito il contenuto dei sacchetti e di non accettarne più alle casse del negozio. Spero che in futuro le azioni rivolte ai bambini vengano scelte con maggiore attenzione”.
Come ACSI non possiamo che condividere pienamente ciò
di cui si lamentano le nostre socie. Qualche anno fa, come Alleanza, abbiamo avuto un incontro con i grandi distributori proprio su questo tema: ci hanno risposto che ai consumatori questi gadget piacciono (altrimenti non avrebbero un tale successo...). Ma sempre più persone, per fortuna, sono insofferenti a
queste promozioni!

T

Fino a 1000 volte
più ecologica
dell’acqua
in bottiglia
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riparare invece di buttare!
Caffè Riparazione all’OpenLab di Lamone
Giovedì
18 magg
openlabio
a
lamone

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione
Martedì 20 giugno e 3 ottobre, dalle 8 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30, Piazza
del Centro (di fronte alla Chiesa) a Cugnasco-Gerra (solo per residenti nel comune)
l Venerdì 23 giugno, dalle 9 alle 13, al Mercato del venerdì a Chiasso (Corso San
Gottardo)
l Martedì 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 Sabato 16 settembre e 18 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’Usato,
Capannone a Pregassona.
l

lista dei riparatori su www.acsi.ch

questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato acSi
la borsa della spesa
Smartphone - app. foto
Dentifrici sbiancanti
Giacche imbottite
Epilatori a luce pulsata
Miele e pesticidi
Macchine per cucire
Salviettine antiscoloramento
Bevande alla frutta per bimbi
Kit per snorkeling
Pulitori a vapore
Programmi antivirus
Crocchette per cani
Bevande energizzanti
Cioccolato al latte
Scarpe da corsa (test etico)
Capsule Omega 3

Mag. 17
Mar. 17
Gen. 17
Dic. 16
Nov. 16
Set. 16
Set. 16
Ago. 16
Ago. 16
Giu. 16
Mag. 16
Mag. 16
Mar. 16
Gen. 16
Ott. 15
Ago.15

Frc-mieux choisir, losanna
Biciclette elettriche
Carta da cucina
Robot tosaerba
Caffè in grani
Tostapane

Mag. 17
Apr. 17
Apr. 17
Mar. 17
Ott. 16

altroconsumo, milano
Forni microonde combinati
Impastatrici
Ferri da stiro
Idropulitrici
Pneumatici estivi
Lavastoviglie
Ereader
Aspirapolvere robot
Frullatori a immersione
TV grande schermo
Caffè in capsule monodose
Tablet
Macchine caffè
Passeggini
Aspirapolvere

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

Test, Berlino
Rampichini
Videocamere “action”
Auricolari Bluetooth
Frigoriferi
Smartphones
Notebook e ultrabook
App. foto System
Stampanti
Forni
Navigatori
Programmi antivirus
Televisori 56-81 cm
Apparecchi streaming
Tablet con tastiera
Telefonini per senior
Altoparlanti WLan
Lavatrici
Lettori Blu-ray
Beamer

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

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

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

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

Cosa scegli?
meglio leggere l’etichetta

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

www.facebook.com/acsiconsumi

