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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
(ICRT), 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 2018
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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Evelyne Battaglia-Richi
presidente ACSI

Come ridurre
il consumo di zucchero?
I risultati del primo studio nazionale sui consumi alimentari, menu.ch, confermano che la popolazione in Svizzera non mangia secondo il modello della piramide alimentare. Troppi dolci e troppa carne, poca frutta e verdura. Magra consolazione, beviamo sufficiente acqua e bevande quali tè e caffè in linea con la raccomandazione di 1-2 litri al giorno.
Troppi dolci vuol dire troppo zucchero. In Ticino ne consumiamo un po’ meno
del resto della Svizzera, ma sempre più di quanto raccomandato. Mediamente la
quantità di dolci consumati è di 83g al giorno (in Ticino 79g) suddiviso tra cioccolato, dessert dolci, zucchero e prodotti da spalmare contenenti zucchero. A questa quantità si aggiunge il consumo di bevande edulcorate di 2,4 dl in media al
giorno con un tenore di zucchero intorno al 10%. Gli uomini bevono quasi il doppio di bibite edulcorate rispetto alle donne. Il consumo giornaliero di zucchero aggiunto (senza considerare quello naturalmente presente negli alimenti tipo latte o
frutta), è quindi sempre molto oltre il quantitativo raccomandato.
Questo fatto assieme alla correlazione che sappiamo esiste tra sovrappeso,
malattie non trasmissibili, spesa sanitaria e consumi alimentari non corretti (compreso quello dello zucchero), ha suscitato anche l’interesse politico oltre che il nostro di associazione dei consumatori. Diverse iniziative sono in discussione in parlamento per regolare il mercato alimentare, guardando anche oltre confine, le
esperienze di altri paesi come Francia, Ungheria o Messico che hanno introdotto
misure politiche per ridurre il consumo dello zucchero.
Le domande da porci sono: tassare è il mezzo idoneo per ridurre il consumo di
zucchero in Svizzera? Una tassazione nell’ambito degli alimenti dovrebbe essere
correlata al contenuto di zucchero, grassi o energia? O il criterio decisionale dovrebbe essere il valore o la quantità della merce? Come verrebbe trattato il passaggio di una tassazione dal produttore al consumatore? Come influenza la politica agricola il prezzo e l’offerta nel commercio di zucchero e prodotti zuccherati?
Possiamo migliorare la nostra alimentazione e la nostra salute, intervenendo su
questo specifico ambito? Molte domande alle quali cerchiamo di dare delle risposte, discutendo insieme a voi nella tavola rotonda il 14 aprile a Locarno. Seguirà la
nostra assemblea annuale dell’ACSI. Trovate in questo numero il rapporto d’attività e i conti 2017 (a pag. 15).
L’alimentazione non è l’unico tema che ci occupa. La varietà dei temi affrontati da ACSI negli ultimi mesi è presente anche in questo numero della BdS.
L’alleanza da anni si batte per poter intraprendere anche in Svizzera le azioni
collettive. Ne abbiamo riferito più volte su queste pagine. Finalmente il Consiglio
Federale ha messo in consultazione le modifiche di legge necessarie per poterle
attuare. Ne prendiamo atto con soddisfazione!

Vi aspettiamo sabato 14 aprile a Locarno
Tavola rotonda sullo zucchero (aperta a tutti)
e Assemblea ACSI 2018
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mezzi ausiliari e farmaci: la cassa malati rimborsa solo fino al
massimo riconosciuto dalla lamal

il microonde consuma energia
anche se spento?

Per misurare il diabete il medico mi ha
prescritto il prodotto Accu-chek guide
che ho poi preso in farmacia. Nel conteggio della cassa malati che ho ricevuto
qualche tempo dopo, però, ho notato che
non mi è stato rimborsato tutto il costo
del prodotto, una parte è rimasta a mio
carico. Sul conteggio delle prestazioni è
infatti indicato: “Per questo prodotto
sussiste un importo massimo legale.
Questo importo è stato superato e pertanto non ne assumiamo i costi”. Contrariato e incuriosito sono andato a vedere
cosa costa lo stesso prodotto in due altre
farmacie. In entrambe è venduto a fr.
78.80, ossia il costo massimo rimborsato
dalla LaMal mentre la mia farmacia lo
fattura fr. 87.60. Tutto ciò è corretto?
D.C. email

Ho letto da qualche parte in internet che
il forno a microonde consuma energia
elettrica anche se spento. È vero?
S.B. email

Purtroppo sì. È una questione di libero
mercato, che esiste anche su una parte dei
medicamenti della farmacia. Per averne
conferma abbiamo tuttavia chiesto a Ennio Balmelli, portavoce dell’Ordine dei farmacisti: “Come giustamente indicato, il
prezzo massimo rimborsato dalle Casse
malati per questo prodotto era di fr. 78.80
fino a fine febbraio (fr. 79.– dal 1° marzo).

Il libero mercato permette alla farmacia di
farlo pagare di più. Ma come tutti i farmaci della “Lista delle specialità a carico delle
Casse Malati”, viene rimborsato solo fino
al massimo legale”. “Nessuno vieta al vostro socio - conclude Balmelli - di reclamare presso quella farmacia che ha fatturato
di più. Magari questo sovrapprezzo è giustificato”.
Ed è proprio ciò che abbiamo consigliato a
D.C. come a pure a tutti i consumatori che
si trovano confrontati con situazioni analoghe: reclamare presso la farmacia e dire
chiaramente che se il costo non sarà ridotto all’ammontare riconosciuto dalle assicurazioni malattia LaMal sarete costretti a
servirvi presso un’altra farmacia che applica i prezzi rimborsabili. E, come ha dimostrato anche lo
stesso consumatore, di farmacie che prestano attenzione ai costi a carico delle Casse
malati ve ne
sono!

italiano bistrattato

maggiore consapevolezza anche nell’acquisto dei vestiti

A proposito della lingua italiana: menu di
un "tipico grotto ticinese" (possibilmente
da evitare) fotografato tempo fa.
C.F. email

Si parla sempre di più di acquisti responsabili e anche nell’edizione 8.17 della
BdS in merito al vestiario si sono citate
diverse marche che sfruttano la manodopera nei paesi dell'est. In questi ultimi
mesi sto cercando di prestare maggior attenzione a dove effettuo gli acquisti per il
vestiario, eppure mi trovo molto in difficoltà a individuare marche e negozi che
possano dare una garanzia sia sulla qualità dei capi d'abbigliamento sia sulla
propria responsabilità sociale. In passato
mi servivo al negozio Switcher, ora
l’azienda è fallita ma ci sono ancora negozi con questo logo. In quello di Zurigo
ad esempio ho acquistato una giacca purtroppo senza guardare bene il cartellino e
a casa mi sono resa conto che era “made
in China”. Oltre dunque ai marchi del
Fairtrade e del cotone Coop o Migros in
Ticino, non so bene dove dirigermi. Avete qualche consiglio?
S.P.-Bellinzona

Sarà stato scritto volutamente con la “k”?
Mah, sta di fatto che coniglio nella lingua
italiana si scrive evidentemente con la “c”.
Speriamo almeno sia cucinato con la “c”!

Comprendiamo bene il disorientamento
dei consumatori che come lei intendono
prestare maggiore attenzione anche agli
acquisti di capi d’abbigliamento. Sulla
BdS ci siamo occupati del tema in diverse

Ci siamo informati presso SvizzeraEnergia e la risposta dà ragione a ciò che ha
letto. Il microoonde (e ciò vale anche per
altri apparecchi domestici) consuma
energia elettrica anche se
spento, solo
per il fatto di
essere collegato alla rete
elettrica.
Stando
alle
indicazioni
che ci sono state fornite, un forno a microonde consuma circa 3 Watt di energia
in standby. In un anno corrisponde a circa 26 kWh equivalenti a 5 franchi di costi
energetici. Ciò vale soprattutto per gli
apparecchi realizzati prima del 2010.
Quelli di nuova concezione richiedono
meno di 1 watt, quindi molto poco. Per
evitare che il microonde consumi energia
anche se non in uso occorre scollegarlo
dalla rete elettrica.

occasioni soprattutto in relazione alla
Campagna Clean Clothes che da tempo
sta seguendo l’evoluzione nel settore.
Purtroppo l’industria tessile si è orientata
sulla produzione all’estero ed è difficile
trovare capi d’abbigliamento che non siano fatti dall’altra parte del mondo. Ciò
non significa ancora che la produzione
non sia etica o equa: le molte campagne
di sensibilizzazione sull’industria e sui
marchi affinché adottino regole chiare e
trasparenti nei metodi di produzione e
sulle condizioni di lavoro hanno avuto
qualche risultato positivo, ma è vero, che
molto resta ancora da fare (come abbiamo indicato ancora sulla BdS da lei citata).
Resta difficile per i consumatori orientarsi
in questo ampio mercato. La guida ai
marchi non alimentari - che abbiamo
pubblicato qualche anno fa in collaborazione col wwf - indica i marchi del Fairtrade di Coop e Migros e quello di Max Havelaar. Per il resto quello che consigliamo
in generale è di fare acquisti ragionati in
modo da far durare il più a lungo possibile
anche i capi d’abbigliamento. Sul tema
consigliamo di seguire anche gli sviluppi
della Clean Clothes Campaign.
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Quelle conferme di donazione formato tessera
che danno fastidio a molti consumatori!
Nelle scorse settimane abbiamo iniziato a ricevere le conferme
di donazione a varie associazioni o enti che abbiamo sostenuto finanziariamente nel corso del 2017. Ho notato con fastidio
che sta dilagando l’abitudine di inserire nella lettera accompagnatoria un “certificato di donatore 2017”, plastificato e formato carta di credito. Una tessera di questo tipo è assolutamente inutile, dà per scontato che io continui a sostenere l'associazione anche per il prossimo anno e mi obbliga a strappare con fatica il contorno in plastica prima di depositare la lettera assieme alla carta da riciclare. Che cosa pensate di questa
“trovata”? Forse esiste una spiegazione che mi sfugge.
S.B. email
Il disappunto della nostra socia è comprensibile e lo condividiamo. Per quanto è a nostra conoscenza non vi sono spiegazioni
particolari, si tratta di una scelta degli enti o delle associazioni
che hanno adottato questo sistema. In qualche caso specifico la
tessera può servire per avere sconti o condizioni particolari
presso qualche negozio, ma non sempre è il caso.
Quello che consigliamo è di formulare la propria contrarietà
direttamente all’ente interessato, in modo che ne sia a conoscenza.

lavarsi le mani in ospedale e... effetti dell’uso
degli algoritmi nel quotidiano
Una considerazione in relazione all'editoriale (della BdS 1.18)
e la segnalazione di un libro che parla degli algoritmi.
1) Salute é anche informazione
É noto che lavarsi le mani é una delle cose più importanti in
ambito sanitario. Questo vale per il personale ma dovrebbe
valere forse ancora di più per i visitatori. In alcuni ospedali in
cui sono stato ci sono dei distributori di disinfettante all'entrata ma purtroppo ben poche persone ne fanno uso entrando e
uscendo. All'Ospedale Italiano su 50 visitatori o utenti transitati in 10 minuti 1 sola persona in uscita si é disinfettata le
mani, e questo in pieno periodo d’influenza e malgrado la presenza di un cartello esplicativo. Una maggior informazione al
riguardo sarebbe forse opportuna.
2) Algoritmi
Vi segnalo un libro edito da Saggi Bompiani (Cathy O'Neil Armi di distruzione matematica - 9.2017) sugli effetti perversi
dell'uso degli algoritmi nella vita quotidiana ben sintetizzati
da Marco Battaglia a pag 21 della BdS 1.18.
G.C. email
Ringraziamo il signor G.C. per aver suggerito il titolo del libro
sul tema trattato dal nostro collaboratore nella rubrica “Consumi nel mondo”. Sicuramente ci sono consumatori interessati
all’argomento. Per quanto riguarda la questione della prevenzione nelle strutture sanitarie e ciò che gli operatori, i pazienti e
i visitatori possono fare, concordiamo sul fatto che l’informazione e la sensibilizzazione è un fattore fondamentale. Su questo
tema vedere anche l’articolo a pag. 29.

per scrivere a questa rubrica:
redazione Bds
strada di pregassona 33 – 6963 pregassona
oppure bds@acsi.ch

assemblea
e tavola rotonda
sabato 14 aprile a locarno
Aula Magna Scuola media, Via Varesi 30
programma
ore 13.45: arrivo partecipanti e registrazione nuovi
soci (ai partecipanti non soci è data la possibilità di iscriversi
all’ACSI al prezzo speciale di fr. 30.– e di assistere all’assemblea).

ore 14.00: tavola rotonda
come diminuire il consumo di zucchero?
Di quanto zucchero abbiamo bisogno? Gli esperti dicono che i
consumi di zucchero sono eccessivi e dannosi per la salute. Per
ridurne il consumo c’è chi propone di aumentare il prezzo dei
prodotti che ne contengono troppo (Sugar tax), chi preferisce
favorire misure volontarie dell’industria e chi ne attribuisce la
responsabilità al consumatore. Qual è la via giusta da percorrere? ACSI invita a discutere il tema. Il dibattito è aperto a tutti.
● Partecipano:
Luc Tappy, professore dipartimento di fisiologia UNIL (terrà la
sua relazione in lingua francese)
Evelyne Battaglia-Richi, presidente ACSI e dietista ASDD
e altri ospiti.
Moderatrice: Ivana Caldelari Magaton, responsabile BdS

ore 15.45: intermezzo culturale
ore 16.00-16.30: pausa caffè
ore 16.30: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2017
(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporti d’attività 2017
4. Conti 2017 e preventivo 2018 - Rapporto del cassiere e
dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

ore 17.30: aperitivo
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevono
“La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipazione
è importante! Un cordiale arrivederci a Locarno.
Evelyne Battaglia-Richi, presidente ACSI
È previsto un programma di intrattenimento per i bambini. Per
motivi organizzativi occorre iscriversi entro l’11 aprile telefonando allo 091 922 97 55 o inviando una email info@acsi.ch.

per chi usa il treno:
● da airolo
● da Bellinzona
● da lugano
● da chiasso
● da mendrisio

partenza: 11.13
partenza: 13.00
partenza: 12.26
partenza: 11.50
partenza: 12.05

arrivo: 12.57
arrivo: 13.27
arrivo: 13.27
arrivo: 13.27
arrivo: 13.27

Bus n. 1-2-7-311 ogni 7 minuti fino alla rotonda di piazza castello,
poi 6 minuti a piedi.
andando e tornando a piedi dalla stazione raggiungerete il movimento giornaliero consigliato dalle linee guida svizzere sull’attività fisica.
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Voglio sapere da dove viene
quello che mangio!

firm
a
la pe
tizion
e

da dove provengono le mele della purea che ho comperato? da dove vengono i pomodori della passata? dalla
svizzera, dall’europa o dall’altra parte del mondo? sugli imballaggi di molti prodotti alimentari non viene indicata la
provenienza delle materie prime, ma noi vogliamo saperlo e chiediamo un’etichettatura trasparente. in occasione
della giornata mondiale dei diritti dei consumatori (15 marzo) le organizzazioni dei consumatori dell’alleanza (tra
cui figura l’acsi) hanno lanciato la petizione con la quale si chiede più trasparenza! firma anche tu la petizione.

I

l criterio della provenienza è molto
importante per i consumatori nella
scelta di ciò che si desidera acquistare. In sostanza si vuole sapere se le
materie prime dei prodotti trasformati sono svizzere, europee o provengono dall’altra parte del mondo. L’ACSI si è sempre
battuta affinché i consumatori possano disporre in negozio di etichette trasparenti
che forniscano le informazioni fondamentali necessarie per poter effetturare delle
scelte consapevoli. Unitamente alle altre
organizzazioni dell’Alleanza (FRC,SKS) ha
lanciato una petizione che chiede ai produttori, ai distributori e alle autorità preposte di agire per una migliore trasparenza sulla provenienza delle materie prime.
Attualmente sul mercato si registrano
derive di tutti i tipi: frodi, pratiche di coltivazione discutibili, mancanza di etica.
Tutti ricordano, per fare un solo esempio,
lo scandalo della carne di cavallo nelle lasagne pronte. Da allora la maggior parte
dei consumatori è molto attenta quando si
tratta di ingredienti d’origine animale. Ma
per poter scegliere si deve conoscere l’origine degli ingredienti.
Altro esempio. Di recente si è parlato
delle tracce di glifosato rinvenute nelle urine di un campione di residenti nel nostro
paese. Come probabile origine di ciò è
stata indicata una forte concentrazione di
questo erbicida nelle paste di grano duro.
La segnalazione dell’origine del grano sulle confezioni di pasta avrebbe permesso ai
consumatori di rinunciare al consumo di
prodotti provenienti da paesi che fanno
largo uso di glifosato anche prima del raccolto, come il Canada e gli Stati Uniti.
Purtroppo il quadro legislativo svizzero in materia è piuttosto carente. Ed è per
questa ragione che le organizzazioni svizzere dei consumatori riunite nell’Alleanza
voglione fare pressione, con l’aiuto dei
consumatori, per una migliore trasparenza. Barbara Pfenninger, responsabile dell’alimentazione presso la FRC, sostiene
senza mezzi termini: “la nuova legge permette di tacere su molte informazioni.

Prodotto elaborato
in Germania.
La provenienza
delle mele
non è indicata!

L’origine svizzera serve soprattutto come
argomento commerciale per giustificare
un prezzo più elevato e non per promuovere una scelta più oculata. La Svizzera,
che fino a qualche tempo fa era all’avanguardia su questi aspetti, si è fatta bagnare il naso dai paesi che la circondano: in
Francia vige l’obbligo di indicare l’origine
del latte e della carne negli alimenti lavorati, in Italia bisogna segnalare dove è
prodotto il grano della pasta. Ma anche il
Portogallo, la Spagna, la Grecia, la Finlandia e la Lituania stanno facendo altrettanto”. E noi?

anche tu vuoi sapere da dove
viene quello che mangi?

firma la petizione online
(su www.acsi.ch)
oppure richiedi all’acsi
il formulario.
ricordiamo che la petizione può
essere firmata da tutti.

Prodotto elaborato in
Italia.
La provenienza
dei pomodori
non è indicata!

diritti dei consumatori
nel mercato digitalizzato e interconnesso
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, la Commissione federale del consumo (CFC) ha voluto attirare l’attenzione sui diritti fondamentali dei consumatori in un mercato sempre più digitale e interconnesso. Dal 15 marzo 1962,
quando il presidente statunitense JF Kennedy aveva enunciato per la prima volta i
quattro diritti dei consumatori (diritto alla sicurezza dei prodotti, di essere informati in
modo oggettivo, di poter scegliere e essere ascoltati), non è passato un secolo ma il
mercato è cambiato in modo sostanziale soprattutto con la digitalizzazione di apparecchi e oggetti. Tutto ciò pone sfide non immaginabili in precedenza con opportunità
da cogliere, ma è essenziale che non vada a scapito dei diritti dei consumatori nel
mercato digitale. Per questa ragione lo scorso settembre la CFC ha sottoposto al Consiglio federale delle raccomandazioni nell’ambito degli oggetti connessi (Internet of
Things - IoT). Per la CFC questi cinque diritti fondamentali devono essere garantiti:
● l’accesso incondizionato al mercato (con la garanzia di un internet neutrale)
● un’informazione sufficiente e oggettiva (in particolare sul trattamento dei dati)
● una scelta aperta (anche per favorire la concorrenza sul mercato)
● il mantenimento delle funzioni di base anche senza connessione
● la sicurezza e la responsabilità dei fornitori devono essere garantiti.
Ulteriori informazioni sul sito internet della CFC: www.konsum.admin.ch/bfk/it/home/themen/sekretariat-ekk/ueber-die-ekk.html.
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a socia infatti contatta l’ACSI circa 3 anni fa quando si rende conto che la ditta ritarda nel consegnare il materasso. Il
servizio Infoconsumi dell’ACSI, al quale Casarredo è ben
nota, inizia col prendere contatto con il titolare della ditta, il quale, pur avendo incassato il prezzo del materasso, si rifiuta di consegnarlo. L’ACSI prepara dunque per la sua socia un’istanza di
conciliazione che viene presentata al Giudice di pace. Ne segue
un’udienza alla quale Casarredo non partecipa. A questo punto
l’ACSI scrive al Giudice di pace e in applicazione dell’art. 212
CPC chiede di presentare alle parti una proposta di giudizio del
seguente tenore: annullamento del contratto e obbligo per Casarredo di restituire alla consumatrice l’importo pagato oltre agli
interessi del 5% e le spese sino a quel momento sostenute. Il
Giudice di pace accoglie la domanda e propone alle parti il giudizio consigliato da ACSI, che ovviamente la signora Nalbach accetta. Paradossalmente esso è accolto anche da Casarredo e
dunque la proposta di giudizio diviene una sentenza che, 30
giorni dopo, è pure definitiva.
Ma intanto del materasso o dei soldi neanche l’ombra.
Sempre sostenuta dall’ACSI, Patrizia Nalbach fa spiccare un
precetto esecutivo contro Casarredo poiché dispone di un titolo
di credito valido, ossia la sentenza. Casarredo non fa opposizione
ma non dà neppure seguito a ciò che deve fare. Intanto la consumatrice, che si sente sempre di più presa in giro, chiede all’Ufficio
esecuzioni e fallimenti il proseguimento dell’esecuzione che culmina dapprima nella comminatoria di fallimento (alla quale Casarredo non reagisce) e poi nella domanda di fallimento vera e
propria inviata alla Pretura, la quale fissa l’udienza di fallimento
per maggio 2018.
Alla fine, e dopo ben 3 anni, pur di non venir dichiarata in fallimento e messa alla berlina dalla trasmissione Patti Chiari della
RSI, Casarredo versa finalmente per il tramite dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti tutti gli importi richiesti che, fra credito principale, interessi e spese, ammonta a ben 1'518 franchi e 30 centesimi.
Questa storia dimostra ancora una volta che chi persevera e
non si perde d’animo può raggiungere gli obiettivi che si prefigge, anche e soprattutto se sostenuto da un’associazione che ne
difende i diritti.
Aggiungiamo inoltre che la ditta citata non rappresenta un caso unico in questo settore: grazie alle richieste di aiuto da parte dei
consumatori, purtroppo all’ACSI sono note altre ditte il cui comportamento, per dirla alla leggera, non è sempre impeccabile. E teniamo qui a indicare le lamentele riguardanti in particolare Idea
Casa SA, di cui il nostro servizio Infoconsumi si è dovuto occupare
a più riprese. Consumatori siate sempre attenti nei vostri acquisti!
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Ora le tasse le invio online
per la dichiarazione delle imposte 2017 del canton ticino, il
contribuente avrà ben tre possibilità di presentazione: la
classica, quella manuale con invio cartaceo dei formulari e
della relativa documentazione, la compilazione al computer
con stampa della dichiarazione e invio cartaceo di tutta la
documentazione, oppure - e questa è la novità - la
dichiarazione compilata al computer (tramite etax) con invio
elettronico direttamente agli uffici competenti del cantone. in
quest’ultimo caso i giustificativi potranno essere inviati
elettronicamente oppure in formato cartaceo.

G

ià oggi circa la metà dei contribuenti compila la propria
dichiarazione al computer tramite eTax (il programma
scaricabile dal sito del Cantone). La novità introdotta
quest’anno consente però di evitare la stampa di tutti i formulari,
la copia di tutti i giustificativi e la spedizione per posta di tutto il
malloppo. Unico compito: dopo l’invio online viene generata una
ricevuta, che il contribuente dovrà stampare e firmare di proprio
pugno e spedire al proprio Ufficio circondariale di tassazione tramite la busta di ritorno ufficiale.

ecco inoltre le principali modifiche legislative:
Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Solo per
l’imposta cantonale: nel caso di spese di trasporto sostenute con
il mezzo privato (automobile) è stato introdotto un importo forfetario unico di fr. 0.60/km, indipendentemente dai chilometri
percorsi.
Aggiornamento dei valori di stima. Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore le nuove stime dei fondi immobiliari nel Canton Ticino: bisogna dunque tener conto dei nuovi importi nella dichiarazione della sostanza immobiliare. Gli aumenti, calcolati dall'Ufficio Stima in funzione del polo e della fascia territoriale, non hanno effetto sul valore locativo.
Sul sito internet www.ti.ch/etax si possono trovare tutte le
informazioni necessarie; dallo stesso si può scaricare la versione
eTax per la compilazione online della dochiarazione.
Ulteriori informazioni su: www.ti.ch/fisco

con l’acsi risparmi sulle tasse
i soci e le socie dell’acsi che oltre a pagare la quota annua (per il 2017, fr. 40.–) effettuano anche donazioni in
denaro possono dedurle nella dichiarazione delle tasse.
l’associazione è infatti riconosciuta come “ente di pubblica utilità”. le donazioni all’acsi possono essere dedotte alla voce “liberalità a enti di pubblica utilità”.
grazie a tutte e tutti coloro che scelgono di fare una donazione all’acsi!
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Yogurt al caffè: una passione
decisamente troppo dolce
per il test sono stati valutati 41 prodotti in commercio in svizzera. risultato: in media vi è
l’equivalente di 4 zollette di zucchero per yogurt. un po’ troppo.

L

o yogurt al caffè (o alla mocca) figura tra gli yogurt preferiti dagli
svizzeri, in particolare dei romandi. Ed è sicuramente ben apprezzato anche a sud delle Alpi. Il consumatore ha solo l'imbarazzo della scelta: fra gli
scaffali dei principali rivenditori abbiamo
contato non meno di 41 vasetti, ovvero
tanti quanti gli yogurt alla fragola (vedi
test pubblicato sull’ultimo numero della
Borsa della spesa). Fatta eccezione per un
prodotto italo-greco, nessuno degli yogurt proviene da importanti marchi internazionali, poiché si tratta di qualcosa di tipicamente svizzero. Tutti questi yogurt
contengono latte, un componente dolcificante e un ingrediente aromatizzante al
caffè, nonché ingredienti per migliorare la

consistenza, l'aspetto e il sapore. Le differenze sono nascoste nei dettagli. E sono
proprio queste che si intendono smascherare ponendo i prodotti sotto la lente d'ingrandimento.
Il nostro confronto si basa esclusivamente su criteri numerici. Per quanto riguarda la degustazione, ognuno ha la
propria opinione. Gli appassionati di yogurt al gusto di caffè hanno occhi solo per
il loro prodotto preferito, cosa che dà
spesso origine a dibattiti anche accesi. A
voi dunque l’onere di assaggiare i prodotti
delle diverse marche e testare anche quelli
meno dolci. Del resto si trovano sempre
più frequentemente in commercio yogurt
a base di latte di pecora o di bufala. Questi prodotti di nicchia sono spesso anche

più cari e costano più di 10 franchi al kg,
contro i 3 - 7 franchi al kg degli yogurt
convenzionali. Un motivo in più per assaggiarli senza esagerare, come si farebbe
con un prodotto di pasticceria.

zuccheri aggiunti
Tutti gli yogurt ne contengono,
mentre i prodotti edulcorati sono arricchiti con fruttosio. Escluse le eccezioni
edulcorate, i vasetti contengono in media
9,3g di zuccheri aggiunti per 100g di
prodotto (tra 5,8g e 12,5g). Siamo arrivati a questa cifra sottraendo dagli zuccheri totali quelli contenuti nel lattosio di
uno yogurt bianco.
Di conseguenza, svuotando il suo vasetto, il consumatore ingerisce una media

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

CRISTALLINA
Mocca denso

QUALITÉ & NATURAPLAN MIGROS BIO
PRIX
BIO
Yogurt al latte

SPASSEFF
Yogurt 1

Yogurt caffè
compatto

Yogurt caffè
compatto

di pecora

Manor

Coop

Coop

Migros

Globus

Peso (grammi)

175

180

180

120

180

Prezzo (fr.)

0.75

0.60

0.80

1.30

1.40

Senza edulcoranti

✔

✔

✔

✔

✔

Tasso di caffè (%)

n.d.

0,6

0,7

0,7

0,4

Distributore

Numero di ingredienti (50%)
Zucchero aggiunto su 100g (30%)

(8,5g)

(9,5g)

(9,5g)

(8,5g)

(11,8g)

Aromi (20%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

77

66

66

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

57
n.d.: non disponibile

52
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di quattro zollette di zucchero. Senza contare tutti gli altri zuccheri che si aggiungono al suo bilancio giornaliero.
Lo yogurt bio al latte di pecora di Migros e l'LC1 di Nestlé fanno una bella figura su questo punto (tutti i campioni
possono essere trovati nel comparatore
online su www.frc.ch) e mostrano che è
possibile limitare l'aggiunta di zucchero.
All’altro capo della classifica ci sono lo
“0% materie grasse” di Silivri (non figura
in tabella perché venduto nelle filiali romande di Coop, ma lo trovate sul comparatore del sito della FRC) e lo yogurt premium di Spasseff (della Globus). Ricordiamo che l'OMS (Organizzazione mondiale
della sanità) consiglia di non consumare
più di 50g di zucchero al giorno, l’equivalente di 12,5 zollette di zucchero, e di
limitarsi se possibile a 25g.

yogurt artigianali. In 25 campioni sono
stati aggiunti aromi per migliorare il sapore. Ma fortunatamente non tutti i produttori ne fanno uso, come è il caso di Cristallina e di tutti i prodotti bio. Un bel gesto
contro la standardizzazione del gusto!

Bio, senza aromi artificiali
Questi prodotti sono nel mezzo della
classifica per quanto riguarda il contenuto
di zuccheri aggiunti (tra 7,5 e 10,5g).
Buona notizia, questa categoria di yogurt
al caffè si fa notare per la sua mancanza
di aromi artificiali. Inoltre, la maggior parte di questi imballaggi indica particolarmente bene l’origine degli ingredienti, un
requisito di Bio Suisse. Questa informazione è molto più rara sui vasetti convenzionali.

Si può fare senza aggiunte
Il gusto di caffè
La maggior parte dei prodotti è aromatizzata con estratto di caffè. Solo i prodotti Hirz e LC1 di Nestlé utilizzano un
estratto decaffeinato, da privilegiare per i
bambini. Alcuni produttori utilizzano ingredienti già pronti al caffè (Organic Globus) o la miscela moka, che sono miscele
già pronte delle quali non fanno uso altri

M-CLASSIC
Yogurt mocca
denso

Migros

NESTLÉ

Amido modificato come legante, cacao e sciroppo di caramello per dare il colore... le aggiunte per migliorare l’aspetto
e la consistenza del prodotto sono comuni. Solo Cristallina si accontenta degli ingredienti base: yogurt, zucchero e estratto
di caffè, a dimostrazione che è possibile
mantenere le cose semplici.
@FRC MIEUX CHOISIR FOTO DR

HIRZ

LÉGER

LC1

Yogurt
cremoso

0% zucchero
0.1% materia
grassa

Yogurt mocca

Coop

Manor

Coop

Migros

150

180

180

180

0.55

1.15

1.15

1.10

0.60

✔

✔

✔

✖

✖

0,7

n.d.

n.d.

n.d.

0.7

50
Giudizio globale:

Dal 1 ° maggio dello scorso anno è finalmente obbligatorio in Svizzera indicare il valore nutrizionale degli alimenti. La Svizzera sta cercando di ricucire il
distacco dall’Unione Europea, ma lascia
ancora quattro anni di transizione per i
produttori e non richiede l'indicazione
di zuccheri o acidi grassi saturi.
Ben quindici prodotti (tra i 41 presi in
esame per il test) non indicano il contenuto di zucchero.
Inoltre, l'etichetta dello yogurt di Milbona (che appare solo nella versione
online della tabella pubblicata su
www.frc.ch) è così mal concepita che
non può essere letta senza una lente
d'ingrandimento. Questo non dovrebbe avvenire, ma la legislazione non ha
ancora fissato uno standard minimo di
grandezza dei caratteri per le etichette.
Il tema dell’etichettatura nutrizionale è
in cima alla lista delle priorità dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (e quindi dell’ACSI) per il 2018.

HIRZ

180

(9,5g)

Etichettatura
C’è ancora
uno sforzo da fare

(7,8g)

32
buono

(11,2g)

27
sufficiente

(0,6g)

15
insufficiente

Rispetto alla tabella originale del
test pubblicata dai colleghi della
FRC, abbiamo tolto tre prodotti
venduti da Coop solo nei negozi
in Romandia. Abbiamo invece
aggiunto lo yogurt Naturaplan
bio di Coop (in terza posizione a
pari merito con quello di marca
Qualité&Prix, ma dal costo superiore). La tabella originale - così
come l’elenco di tutti gli yogurt
al caffè esaminati - la trovate sul
sito www.frc.ch.

(2,5g)

15
1) Globus a Locarno non ha un
assortimento di alimentari.
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Dopo il maxi furto di dati
urge una revisione della lpd
i fatti si sono verificati nell’autunno del 2017, ma swisscom lo ha reso noto solo il mese scorso: le informazioni
personali di circa 800’000 clienti swisscom sono state rubate da sconosciuti. si tratta di un episodio di notevole
gravità che crea inquietudine soprattutto per le sue dimensioni. secondo l’acsi questi avvenimenti dimostrano che
i consumatori non sono sufficientemente tutelati dalla legislazione attuale in materia di protezione dei dati.

S

i tratta del più grande furto di dati
mai realizzato in Svizzera. Già solo
questo dovrebbe invitarci a prendere con le molle i tentativi di Swisscom di minimizzare quanto accaduto lo
scorso autunno.
Sono ben 800’000 infatti i clienti toccati dal furto di dati occorso al gigante elvetico delle telecomunicazioni. Lo scorso
autunno, degli sconosciuti si sono impossessati dei dati di accesso di una ditta partner di Swisscom. In questo modo sono
riusciti ad accedere al database e a reperire in particolare nome, cognome, età e
numero di cellulare di 800’000 clienti
Swisscom. L’operatore di telefonia ha sottolineato a più riprese come, da un punto
di vista legale, questi dati sono ritenuti
“non degni di particolare attenzione”.
Questo per il semplice fatto che sono facilmente reperibili (secono l’ACSI ciò è discutibile...). Altri dati più importanti come
quelli relativi ai metodi di pagamento o di
accesso non sono stati trafugati proprio
perché ben protetti.
Eppure, a modo di vedere dell’ACSI, il
numero di cellulare e l’età sono dati piuttosto importanti. Basti pensare alle possibilità che aprono in termini di marketing
mirato, per esempio a danno degli anziani. E le conseguenze di questo tipo di marketing ai limiti della legalità, le associazioni
dei consumatori si trovano a doverle affrontare quotidianamente.

rivedere la lpd
A nostro modo di vedere la revisione
della Legge sulla protezione dei dati
(LPD), prevista quest’anno, è ora più importante che mai.
Swisscom afferma di aver rafforzato
le sue misure di sicurezza interne e che
episodi come questo non potranno più
verificarsi. Questo non è però sufficiente
per proteggere i consumatori. Per i quali
del resto è stata una ben magra consolazione ricevere un messaggio generico che
li informava del furto dei loro dati una volta inviato un SMS con testo “info” al numero 444.

La revisione della LPD è uno dei punti
di spicco del programma dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori per il
2018, e ora sarà seguita con attenzione
ancor maggiore.

attivate il callfilter
In ogni caso, un’ottima precauzione
da prendere è sempre quella di fare uso
del callfilter per bloccare in entrata le chiamate pubblicitarie. Del resto, l’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori si è
battuta per anni per ottenere questo strumento, e ora bisogna sfruttarlo!
Per attivarlo basta recarsi sul sito di
Swisscom. Nell’attesa che le altre compagnie seguano l’esempio.

Non elargite con noncuranza i vostri
dati personali
In parte i consumatori possono proteggere loro stessi limitando al minimo indispensabile la quantità di dati personali
che rendono, in un modo o nell’altro,
pubblici. Episodi come questo devono ricordarci che i rischi che questi dati finiscano in mano a chiunque sono elevati.
Un caso in cui spesso si danno i propri
dati con eccessiva leggerezza, è quando si
partecipa a dei concorsi. Inoltre quando si
stipulano dei contratti, bisogna prestare
particolare attenzione alle spunte e ai vistini che si mettono. Alcuni dei quali, per

esempio, acconsentono all’utilizzo dei
propri dati per fini pubblicitari.
Un modo sempre più comune per reperire molti dati personali delle persone è
però rappresentato dai social media. Anche qui, la prudenza è consigliabile: prima
di diffondere le vostre informazioni personali su facebook o altri siti, è bene pensarci due volte. I filtri per la privacy sono
un’illusione, così come l’idea che queste
informazioni rimangano solo nel circolo
dei propri “amici”. In realtà, una volta caricate in rete, non si ha più alcun controllo
sulla loro diffusione.
Il sito haveibeenpwned.com è ad
esempio piuttosto istruttivo. Inserendo la
propria e-mail, si può scoprire se i propri
dati di accesso sono stati trafugati in uno
dei molteplici casi in cui si sono aperte delle falle nei sistemi di sicurezza di vari siti
web. Già perché quando ci si iscrive a un
sito utilizzando la propria e-mail, se il sito
viene violato, anche la propria e-mail è a
rischio.
Facebook, dal canto suo, è in grado
ormai di costruire un profilo accurato al
96% delle persone che ne fanno uso, senza conoscerle, basandosi solo su degli algoritmi. Un dato che la dice lunga sulla
noncuranza con la quale molti utenti diffondono informazioni personali, una scelta della quale potrebbero anche pentirsi
più avanti, senza poterci più fare nulla.
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Niente di nuovo: la nostra spesa è
più conveniente in ticino
anche in quest’ultimo rilevamento dei prezzi la spesa più “leggera” l’abbiamo registrata in ticino, dove troviamo
praticamente a pari merito lidl e aldi. il resto della classifica ha subito importanti cambiamenti rispetto agli anni
passati. da rilevare soprattutto l’“offensiva” di manor con l’iniziativa “prezzo basso garantito” che le ha consentito,
in questa edizione della nostra inchiesta, di spostarsi dall’incomoda posizione di coda occupata da diversi anni
addirittura fino al terzo posto, davanti ai concorrenti migros, coop e anche al discount denner. i due supermercati
italiani presi in esame si trovano sempre in buona posizione, nonostante il tasso di cambio sfavorevole di questi
ultimi mesi. in generale comunque si registra una certa stabilità nei prezzi e un assottigliamento nella differenza di
costo tra un negozio e l’altro che al massimo raggiunge poco più di 13 franchi.

N

on è cambiata la testa della
classifica rispetto agli ultimi
anni, con Lidl e Aldi che occupano ancora i primi posti, ma
è però mutata la coda. Come segnalato
nell’introduzione, Manor che da tempo figurava come fanalino di coda nelle nostre
consuete inchieste di inizio anno, si trova
ora addirittura in terza posizione, davanti
non solo a Migros e Coop ma anche al discount Denner. Lanciata poche settimane
fa, l’iniziativa “prezzo basso garantito” di
Manor, con una linea di “primo prezzo”
ha dato i suoi frutti collocando il grande
magazzino come uno dei concorrenti più
agguerriti non solo delle due catene di negozi, Migros e Coop, ma anche dei discount sparsi sul territorio.
Nel rilevamento di quest’anno, basato sempre sui medesimi criteri (vedi riquadro a pag. 13), l’ultima posizione è toccata alla Coop, che si trova a un paio di franchi di distanza da Denner e a una moneta
da cinque franchi da Migros. Ma anche la
politica dei prezzi di Coop, datata di qualche settimana, è degna di attenzione: ricordiamo infatti che Coop ha eliminato
150 prodotti della multinazionale svizzera
Nestlé dai propri scaffali (perlopiù alimentari) perché considerati troppo cari. Una

battaglia avviata dall’alleanza europea di
settore (AgeCore) che coinvolge catene di
supermercati importanti nei paesi oltre i
nostri confini, alla quale il gruppo Coop
elvetico si è affiancato nell’intento di ridurre i prezzi delle note marche alimentari
(come ad esempio Thomy, Maggi e Nescafé) anche e soprattutto in Svizzera.
Una linea di condotta che piace alle organizzazioni dei consumatori, da tempo in
prima linea nel richiedere prezzi più equi
in Svizzera da parte soprattutto delle
grandi marche che vogliono approfittare
del maggior potere d’acquisto dei residenti. Vedremo cosa scaturirà da questo braccio di ferro con la multinazionale.
Ma torniamo alla nostra inchiesta.

quanto rilevato lo scorso anno, la distanza
(in costo) tra i due poli della classifica si è
praticamente dimezzata (erano infatti circa 25 franchi). Va tuttavia rilevato che,
sebbene la spesa da Lidl sia ancora da
considerarsi la più economica (per quel
che riguarda i 45 prodotti presi in esame e
in base ai nostri specifici criteri) rispetto ai
rilevamenti precedenti ha subito un lieve
aumento. Una tendenza non riscontrata
nelle cifre delle altre insegne che, con leggere modulazioni, hanno mantenuto
standard più o meno analoghi. Ad eccezione, lo ribadiamo, di Manor che quest’anno fa fatto segnare una notevole inversione di rotta.

obiettivi del rilevamento prezzi
differenze di prezzo dimezzate
Come detto poco sopra, quest’anno,
più che negli anni scorsi, le distanze, in
termini di franchi, tra i primi posti e gli ultimi sono particolarmente esigue. In questa situazione basta il cambio di qualche
marca o qualche confezione, per determinare il risultato finale e modificare il posizionamento di un distributore rispetto ai
concorrenti più vicini nella classifica. Tra il
primo e l’ultimo vi sono infatti 13 franchi
e pochi centesimi. Se confrontiamo con

Lo scopo della nostra inchiesta non è
prioritariamente quello di stilare una classifica tra negozi quanto piuttosto quello
di valutare l’andamento annuale dei prezzi e poterne vagliare l’evoluzione (vedi a
pag. 14) visto che ormai da 12 anni consideriamo sempre gli stessi prodotti (con gli
stessi criteri).
Altro obiettivo della nostra inchiesta
è di effettuare acquisti in quantità limitata, evitare quindi di comperare quantità
smisurate di merce per limitare gli sprechi
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LIDL

ALDI

MANOR

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

1.00

1.00

Cornflakes nature

500 g

1.29

1.30

Spaghetti

500 g

1.29

Riso S.Andrea

1 kg

1.99

Farina da polenta

1 kg

1.38

Farina bianca 00

1 kg

Totale (Fr)

MIGROS

1.60

1.20

0.45

 1.33
1.00

 1.29
1.00

1.99

1.95

2.55

1.15

1.40

1.80

0.89

0.89

7.83

6.77

 0.90
8.18

 0.90
8.74
 3.90
 2.70

Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

3.87

3.87

3.73

Burro cucina

250 g

2.69

2.69

2.55

Yogurt nature

4 x 180 g

1.40

1.40

Grana grattugiato

250 g

2.48

4.23

Mozzarella

3 x 150 g

2.34

2.48

Emmenthal

300 g

4.35

4.32

Uova

6

Totale (Fr)

DENNER

 1.65
 4.20

1.60
4.50

2.35

 2.34
4.66
22.15

2.95

2.95

 4.32
2.50

20.08

21.94

21.30

2.45

Caffè, cacao
Caffè macinato

500 g

3.95

3.25

Cioccolato in polvere

1 kg

3.11

3.11

 3.20
 3.06

7.06

6.36

6.26

 3.10
8.20

Totale (Fr)

5.10

COOP

1.20
1.30
1.45

 2.00
 1.40

 2.96
22.46
 3.25
 3.13
6.38

1l

4.29

4.29

0.69

0.69

 4.30
 0.70

 4.30
 0.70

4.95

1l

4.98

4.98

5.00

5.00

5.65

 1.58
 0.90

 1.20
1.00

 1.95
 1.00

450 g

1.19

1.89

Zucchero

1 kg

0.89

0.89

Cioccolata al latte

1 tav.

Totale (Fr)

0.49

0.49

2.57

3.27

 0.50
2.98

 0.50
2.70

0.70

1.44

1.44

2l

1.59

1.72

 1.45
 1.60

 1.45
 1.60

3.03

3.16

3.05

3.05

 1.60
3.20

0.42
7.56

9.56

4.31

 4.31
 2.17

4.50

3.60

 2.65
6.02

 1.45
22.10

 2.08
23.17

 2.34
4.65
2.50
22.49
5.95

 3.10
9.05
7.95

 0.70
8.65
2.52
1.00

 3.62
4.89

4.82

10.91

10.51

5.07

4.83
0.99

5.86

5.82

 1.84
1.20

 2.93
0.84

0.59

0.85

3.63

4.61

 1.45
 1.60

 1.09
2.88

1.09

3.05

3.97

3.39

0.84

1.49

1.40

1.40

1.70

1.50

1.20

1 kg

1.16

1.17

1.95

1.60

1.95

0.95

1.20

Patate

2,5 kg

3.33

3.33

3.95

2.95

2.38

3.45

Finocchi

1 kg

2.49

3.40

2.95

2.80

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.39

1.00

Clementine

1 kg

 0.39
1.65

2.49

Arance

2 kg

2.49

Mele

1 kg

Totale (Fr)

1.65

 1.95
3.60

2.95

2.29

3.80

 1.93
2.78

15.30

15.29

21.05

16.41

2.49

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

1 kg

5.22

5.31

4.10

Detersivo piatti

0,75 l

0.59

0.59

0.60

Detersivo bucato 30-90°

4,5 kg

7.21

7.23

Detergente universale

1l

0.78

1.28

Carta da cucina

4 rotoli

1.98

2.49

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

3.93

3.93

 2.50
2.75

Fazzoletti di carta

15 pz

3.59

2.23

1.40

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.58

0.58

0.70

Sapone per doccia

500 ml

Totale (Fr)

 5.91
0.80

3.97

 0.60
 5.86
 0.80
3.15
 2.75
1.75
 0.60

3.75

 2.63
19.53
5.85

 1.50
 7.17
 1.30
2.50
 3.80
3.60
 0.60

 7.67
 0.80
 2.50
5.67
1.75

 0.60
 0.63
27.17

 1.70
11.50

 1.20
6.60

9.97

9.97

15.66

13.20

7.80

Carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

3.59

3.59

3.60

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

1.88

2.53

1.87

Spezzatino manzo*

500 g

9.31

9.31

Bastoncini di pesce*

15 pz

 primo prezzo

1.62

1.42

3.50

*prodotti confezionati

2.49

1.70

27.74

12.16

Differenza con Lidl (fr.)

5.85

20.12

6.65

TOTALE (Fr)

1.55

 0.65

3.32

6.48

 2.11
 9.30

1.41

1.41

 7.38
 1.44

16.19

16.84

14.28

 1.42
19.31

112.29

112.84

117.77

118.88

0.55 (+0.48%)

5.48 (+4.89%)

 azione o prezzo promozionale

3.60

 1.88
11.29

 2.70
19.46

 0.87
 0.75
11.17

1.25

6.65

 1.19
 0.65

2.16

20.01

3.32

4.34

1.43

 1.43
3.30

17.11

0.63

4 kg

2.41

 0.56
 1.80

2.30

18.26

24.26

1 kg

Totale (Fr)

 2.95
2.95

1.40

Mangime secco cani
Totale (Fr)

 0.54
4.20

25.28

Mangime per animali
Mangime secco gatti

5.69

0.79

1 kg

 0.45
3.15

 3.18
 2.75

 3.86
 7.04

Carote

 0.45
2.50

3.29

 0.90
0.41

Verdura, frutta
Cipolle

 2.75
3.00

1.51

 2.73
 0.71

1.80

1.60

6x 1,5 l

Bennet
Ponte Tresa (I)

 2.17
2.06

 0.50
4.02

Succo d’arancia
Totale (Fr)

1.15

 0.50
3.45

Bevande
Acqua min. gasata

0.71
2.00

 4.00
 2.70

 2.52
4.44

1.60

1.85

 3.90
2.70
 1.44
4.50

1.67

2.40
 0.90
9.08

Aceto da tavola
Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

1.20

 1.30
1.43

 0.90
8.25

Condimenti
Olio di oliva extravergine
Totale (Fr)

Coop
Ponte Tresa (I)

2.63

9.50
1.20

 1.44
 3.20

1.80

6.03

1.39

1.18
1.30

1.20

 2.20

1.39

 1.80

21.88

27.24

2.00

 2.41
4.46

 3.95
6.58

 4.44
6.44

 4.75
 1.87

3.44

 9.30
 1.70

3.78

 1.20
6.40

1.94
7.86
2.67

6.87
2.84
1.80

 4.84
 3.82

17.62

15.91

13.31

125.97

115.38

115.66

6.59 (+5.87%) 11.63 (+10.36%) 13.68 (+12.18%)

3.09 (+2.75%)

3.37 (+3%)

tasso di cambio Euro/franco 1.211 (26.1.2018)

123.92
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e far finire nella spazzatura i soldi “risparmiati”. Il nostro campione standard è
quindi scelto in base a criteri che si possono riassumere così: considerare il prodotto
più a buon mercato in relazione alla quantità che desideriamo.
Anche quest’anno i nostri criteri non
sono stati condivisi da alcuni grandi magazzini che tengono a sottolineare che vi
sono prodotti, nello stesso negozio, che
hanno costi inferiori e consentono maggiori risparmi. In effetti, non si può negare
che, anche nei negozi risultati più cari della nostra selezione, i margini di risparmio
possono essere notevoli se non si considerano le quantità stabilite e si preferiscono
sistematicamente i prodotti più convenienti (quelli, ad esempio, delle linee di
primo prezzo), le grandi confezioni o tutte
le azioni promozionali del momento. Ma
la nostra scelta, come detto, è di preferire
quantità più limitate di merce. Purtroppo,
laddove non è possibile altrimenti, non
abbiamo potuto evitare di prendere in
considerazione anche delle eccezioni sul
peso o sulla quantità. Queste eccezioni –

come indicato anche nel box sotto – possono penalizzare i negozi che hanno assortimenti più vasti e variati. Come sempre, invece, nei nostri criteri non entrano
in linea di conto la qualità dei prodotti (si
dà per scontato che la merce in vendita rispetti le norme di legge previste) o la provenienza.
Infine, come sempre, una doverosa
segnalazione: da diversi anni Aldi non tiene più in assortimento la farina per la polenta (lo scorso anno anche Lidl non l’aveva in assortimento, ma poi è stata rimessa). Per poter mantenere i negozi nel confronto abbiamo considerato l’ultimo prezzo con il quale Aldi ha venduto il prodotto
e abbiamo aggiunto la media del rincaro
annuo calcolato sul prodotto analogo negli altri negozi. Così facendo riteniamo di
poter considerare un costo confrontabile.

risultati per categoria
La suddivisione per categorie consente di valutare per quali categorie di prodotti vale la pena andare in un negozio
piuttosto che un altro. Significativo è il

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

periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato tra il 19 e il 26
gennaio 2018.

tavola, mentre per i negozi italiani si considera l’aceto di vino
bianco.
✔ Riso: dove non è presente il riso S.Andrea si considera il riso
“per risotto” (è il caso di Coop e dei negozi italiani)

criteri di valutazione

✔ Carne e pesce: di regola sono considerati i prodotti confezionati.

1 il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità
più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con
un margine di accettazione +/- 50% di quantità per confezione;

✔ Pane semibianco: non è presente in Italia, abbiamo quindi
optato per un tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione
simile. Aldi e Lidl hanno questo tipo di pane solo da 1 kg al
pezzo e ciò li ha favoriti nel prezzo.

2 a parità di peso dell’articolo desiderato si è scelto il prezzo
più basso (comprendendo anche le azioni promozionali
del momento);

✔ I negozi con un assortimento standard limitato, soprattutto
Aldi e Lidl, possono avere delle confezioni standard più
grandi rispetto a quanto desiderato. Oltre che per il pane, è
il caso anche per gli spaghetti (Aldi), i corn flakes e le cipolle
(Lidl) e le cosce di pollo (Aldi e Lidl). Ciò naturalmente li
può avvantaggiare rispetto agli altri negozi. Ma anche il
prosciutto da Manor e Denner è in confezione che supera
del 50% i 100g.

3 quando erano presenti contemporaneamente confezioni e
ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente
è quello della ricarica);
4 per poter fare dei paragoni omogenei, nella tabella il prezzo è stato calcolato in riferimento al quantitativo desiderato. Es.: se il vasetto di yogurt è di 200g invece della confezione standard di 180g (come da Aldi, Denner e Lidl) il
prezzo è calcolato su 180g. Lo stesso vale per il numero di
pezzi di una confezione.
5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in franchi svizzeri
tenendo conto del cambio euro-franco di 1.211
(26.1.2018).

altre osservazioni
✔ Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo dell’aceto da

✔ Da rilevare inoltre: da Aldi e da Lidl il detersivo per lavastoviglie è in pastiglie (non in polvere); da Lidl gli spaghetti indicati (500g) sono bio mentre quelli da Coop (750g) sono prodotti con uova da allevamento all’aperto.
✔ Carote e patate di Coop: sono state prese in considerazione
quelle della marca sostenibile Unique, che pone in commercio verdura dalle forme inusuali e contribuisce a ridurre gli
scarti e gli sprechi.
✔ Infine Aldi (dal 2012) non ha più in assortimento la farina da
polenta (su questo punto vedere il testo dell’articolo).
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fatto che le prime due insegne in classifica
non hanno cifre rosse, e Lidl primeggia in
ben quattro categorie. Manor, in terza posizione, con altrettante categorie a basso
costo, resta però il negozio più costoso ai
reparti frutta e verdura e cibo per animali.
La maggior concentrazione di cifre rosse è
invece rilevata nei negozi d’oltre confine
che possono però occupare il terzo e il
quarto posto nella tabella generale grazie
soprattutto ai prezzi più contenuti nei settori di frutta e verdura, carne e pesce e cibo per animali. Questi due negozi sono
anche quelli che hanno potuto beneficiare
del numero maggiore di azioni promozionali del momento.
Al di qua del confine invece, sono soprattutto le linee di primo prezzo che hanno determinato i risultati finali. E ciò testimonia, ancora una volta, che una spesa a
prezzo contenuto, e anche più a buon
mercato rispetto a quella oltre confine, è
senz’altro possibile anche in Ticino se si
presta attenzione alle gamme di prodotti a
prezzi più bassi. Inutile nascondersi però

che oltre confine vi sono prodotti (come
carne, salumeria, alcolici) con costi inferiori rispetto ai “nostri”. Al consumatore
spetta la scelta finale.

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

Continua il trend discendente dei prezzi

L’

osservazione generale è paragonabile a quella già fatta in questi ultimi anni, ossia che dal 2008 i prezzi
sono generalmente calati. Unica eccezione, quella di Lidl, per la quale quest’anno
abbiamo rilevato un lieve aumento: in Ticino mediamente, rispetto a 10 anni fa, la
stessa spesa costa 22 franchi di meno.
Lo stesso trend, ma con una diminuzione più marcata, vale per i due supermercati italiani considerati ma ciò in virtù
sostanzialmente del fattore cambio favorevole poiché l’evoluzione in euro del co-

sto della spesa non ha una corrispondenza analoga, anche se in generale, negli
ultimi due anni, si riscontra un leggero
calo anche dei prezzi in euro.
Nel confronto annuale, invece, in Ticino si nota un andamento diversificato: un
lieve aumento per Coop e più sensibile per
Lidl, ma una riduzione di prezzi per quanto
riguarda gli altri negozi, e un quasi - 27%
per Manor. In questo lasso di tempo i due
negozi italiani considerati si sono fatti
meno concorrenziali: la nostra spesa in Italia è infatti rincarata di qualche franco ri-

Variazioni 2008-2018

Aldi
Coop
Denner
Lidl
Manor
Migros

spetto allo stesso periodo dello scorso
anno, effetto di un andamento sfavorevole
del cambio euro-franco.
Ancora una volta, i dati generali (relativi ai prodotti scelti per il nostro rilevamento dei prezzi) evidenziano infine che
si può fare la spesa in Ticino a prezzi migliori o comunque concorrenziali con
quelli italiani.

Tra Ticino e Italia

Spesa 1.08

1.09

2.12

2.15

2.17

fr. 149.99
fr. 145.71

118.57
143.86
137.77

fr. 149.93
fr. 154.73

165.22
146.87

107.16
137.70
123.23
110.29
147.95
124.29

109.72
131.54
121.05
94.97
155.14
120.89

114.33
125.18
129.80
105.30
160.42
120.00

2.18 Variazione Variazione
17-18
08-18
112.84
125.97
123.92
112.29
117.77
118.88

-1.3%
+0.6%
-4.5%
+6.6%
-26.6%
-0.9%

-4.8%*
-16%
-14.9%
+1.8%*
-21.4%
-23.2%

Confronto tra la media del costo
in Ticino e oltre confine (in franchi):
2008

media TI

media Italia

diff. %

147.87

162.91

+10.2 %

2009

142.46

139.91

-1.8 %

2010

135.25

135.91

+0.5 %
-6.0 %

2011

134.88

126.82

2012

125.10

123.10

-1.6 %

2013

123.36

124.25

+0.7 %

2014

128.21

130.13

+1.5 %

+2.5%
-6.6%

2015

122.23

108.13

-11.5 %

2016

123.25

123.52

+0.2 %

* Aldi: variazione 2009-2018; Lidl: variazione 2012-2018
NB: il rilevamento annuale dei prezzi è iniziato nel 2005 ma i dati totalmente comparabili sono possibili
solo dal 2008.

2017

125.84

108.83

-15.6 %

2018

118.61

115.52

-2.7%

Bennet (Italia) fr. 155.54
Coop (Italia) fr. 170.29
Evoluzione in euro
Bennet (Italia) € 93.14
Coop (Italia)
€ 101.97

144.35
135.47
94.96
89.12

119.61
126.58
96.69
102.32

108.47
107.80
102.72
102.08

111.11
106.56
100.46
96.35

115.66
115.38
95.51
95.28

+4.1%
+8.3%
-4.9%
-1.1%

-25.6%
-32.2%
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assemblea 2018
Rapporto sull’attività svolta nel 2017
1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli
scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: Nell’ambito e nel
rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente
riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

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

2.1 La borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è la rivista “La borsa
della spesa” che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine e viene
inviata a tutti i soci. La tiratura media è di 8500 copie.
Tra gli approfondimenti sui più svariati temi, ricordiamo che anche all’inizio del 2017, è stato effettuato il rilevamento prezzi (inchiesta “spesa”), con relativo confronto, in 6 supermercati in Ticino e 2 in Italia (2.17). Nel corso dell’anno è continuata anche
l’informazione sui diritti dei pazienti e sulla medicina inutile e
dannosa, tra cui ricordiamo, come comportarsi in caso di errori
da parte del dentista (1.17) o del medico (3.17), l’invito a consumare farmaci solo se necessario (1 e 2.17) e a prestare attenzione
all’uso di antibiotici (7.17), la smarter medicine contro le cure
inutili (5.17), il cesareo come e perché (6.17). Inoltre ci siamo occupati anche di “cure inutili” in ambito dentistico (8.17). In collaborazione con l’Alleanza è stato anche effettuato un sondaggio a
livello nazionale sulle biobanche e la protezione dei dati biologici
(4.17). Visto l’interesse dei consumatori sulle tematiche che riguardano gli animali domestici e in particolare cani e gatti, abbiamo continuato a proporre la rubrica dedicata agli amici a 4 zampe. Così è valso anche per le altre rubriche fisse della rivista: Società, Doppioclick, Mete verdi, E-commerce, Paprika e Consumi
nel mondo.
In ogni edizione della BdS è stato proposto un test comparativo
realizzato in collaborazione con i colleghi della FRC (Fédération
romande des consommateurs) e l'organizzazione internazionale
ICRT (International Consumer Research & Testing).
Nel corso dell’anno l’ACSI ha realizzato anche test e inchieste in
proprio: sui sali (1.17), sui detersivi di marca per bucato (4.17),
sui birchermüesli (7.17), sul pane baguette (con assaggio in piazza) (8.17) e sui prodotti per bebè (8.17). Ricordiamo anche l’approfondimento (dossier) sulla Swissness pubblicato sull’edizione
8.17.

ti a disposizione dei consumatori. Oltre alla storia dell’ACSI, contiene, tra l’altro, le prese di posizione dell’associazione e dell’Alleanza, le edizioni online della BdS, notizie d’attualità e informazioni
utili per districarsi nel mondo dei consumi (Manuale del consumatore). Sul sito è anche possibile confrontare i premi per l’assicurazione malattia di base grazie al link verso il calcolatore dell’Ufficio
federale della sanità.
Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1°
gennaio al 31 dicembre sono state effettuate 290’624 visualizzazioni di pagina.
Riconfermati i dati statistici precedenti relativi al sesso e all’età
degli utilizzatori. Il 54% dei visitatori sono uomini, il 46% donne.
Per quanto riguarda la fascia d’età, il 33.5% ha 25-34 anni; il
27.5% 18-24; il 15.5% 35-44; 12.5% 45-54; 5.5% 55-64;
5.5% più di 65.
Il sito si è rivelato anche nel 2017 un buon veicolo per acquisire
nuovi soci (188).

2.3 Facebook e YouTube
La pagina Facebook di ACSI nel 2017 è cresciuta di circa 400 like
(“Mi piace”) e sono sempre frequenti anche le interazioni tramite
la pagina (commenti, ma soprattutto richieste di informazioni). Per
quanto riguarda gli utenti, la ripartizione rimane sostanzialmente
invariata: circa 70% sono donne, 30% uomini, soprattutto nella
fascia d’età 35-54 (38% donne e rispettivamente 15% uomini).
Circa la loro provenienza, Lugano è sempre in testa (almeno un
terzo), seguita ora da Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso. Fb
di ACSI è seguito anche da oltre Gottardo ma anche dall’Italia.
Lo scorso anno non sono stati realizzati video informativi. Il nostro
impegno si è piuttosto concentrato nel rifacimento del sito internet. Sul canale YouTube ACSI - La Borsa della Spesa tuttavia i video finora realizzati restano visibili (come d’altronde sul sito
acsi.ch) e hanno raccolto (dal 2013) quasi 11'500 visualizzazioni.

2.4 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la
sua attività, l’ACSI emana regolarmente comunicati stampa. Nel
2017 ne sono stati diramati 48, compresi quelli diffusi dall’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori, di cui fa parte anche l’ACSI. I
comunicati stampa dell’ACSI possono essere consultati sul sito
www.acsi.ch.

2.5 Mass media
L’ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei massmedia sui problemi più diversi (casse malati, costi della salute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…).
Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono stati presenti “in voce” ben 55 volte alla radio o in TV e sono stati intervistati 20 volte dai vari giornali.
A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la stesura di articoli e l’allestimento di
servizi radiofonici o televisivi.

2.2 Sito www.acsi.ch

2.6 Appuntamenti informativi, conferenze, corsi

A ottobre, in concomitanza con la campagna promozionale
“ACSI in piazza”, il sito www.acsi.ch è stato completamente rinnovato.
Anche nel 2017 il sito è stato un canale informativo molto utilizzato. Nel corso degli anni si è arricchito di sempre nuovi contenu-

L’ACSI è spesso chiamata a intervenire a dibattiti, serate informative o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare:
corsi “Mangiar bene spendendo poco” per migranti in collaborazione con SOS Ticino (Lugano 10.05, 05.07 e 25.10); animazioni
“Io e il denaro” e “Consumo responsabile” in 7 scuole medie (Bar-
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bengo in 2 occasioni, Minusio 3 interventi, Tesserete, Mendrisio,
Castione, Morbio e Stabio), in 3 licei (Locarno, Bellinzona, Lugano 4 interventi), all’Istituto Elvetico, al CPC di Chiasso; Dibattito
su mobilità con studenti SCC (Bellinzona 17.01); corsi “Il mio
budget” (Bellinzona 11.02, Biasca 03.06, Cadempino 28.10); intervento su alimentazione sana a Minimove (Lugano 12.02); animazione su giovani e denaro per docenti (Bellinzona 29.03); animazione su alimentazione per Sostare (Bellinzona 29.03); serata
su giovani e denaro (Mendrisio 07.06); serata speak up con pazienti (Lugano 21.09); tavola rotonda Filmfestival diritti umani
(Lugano 12.10); presentazione progetto “Consulenza su casse
malati” a operatori sociali (Bellinzona 19.10); intervento sessione
dei giovani su costi della salute (Berna 09.11); simposio su sovramedicalizzazione (Lugano 16.11); giornata “franco in tasca”
(Lugano 23.11).

3. politica consumerista
Anche nel 2017 la politica consumerista a favore dei consumatori è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata portata avanti anche attraverso la partecipazione a varie commissioni e gruppi di lavoro cantonali e nazionali. Inoltre ci sono state diverse prese di posizione su proposte messe in votazione
popolare, risposte a procedure di consultazione su una grande
varietà di temi oltre che contatti e collaborazioni con vari enti e
organizzazioni.

3.1 alleanza
L’Alleanza permette di affrontare in modo unitario, e quindi più
efficace, le grandi problematiche che toccano i consumatori svizzeri. Oltre che sui temi concreti lo scorso anno l’Alleanza si è pure
impegnata a fondo per combattere il tentativo di indebolire la difesa dei consumatori. Nel dibattito sul preventivo 2018 della
Confederazione è in effetti stata discussa la proposta di dimezzare e, in un secondo tempo, addirittura di abolire, le sovvenzioni
federali alle organizzazioni dei consumatori. Fortunatamente una
chiara maggioranza del Consiglio nazionale (115 voti contro 78)
ha respinto questa proposta.
Nel 2017 l’Alleanza ha in particolare messo l’accento sui seguenti
temi:
- Blocco delle chiamate pubblicitarie indesiderate
Alla fine del 2016 l’Alleanza aveva registrato un successo importante: Swisscom aveva offerto ai suoi clienti per la telefonia fissa
la possibilità di bloccare in entrata le chiamate pubblicitarie e
commerciali. Nel 2017, sempre Swisscom, ha esteso il filtro alla
telefonia mobile. Altri operatori dovrebbero seguire questa via. Si
tratta di una vittoria significativa che ricompensa il lavoro svolto
per diversi anni dall’Alleanza.
- Lotta all’isola dei prezzi alti
La Svizzera è l’isola dei prezzi alti. Le aziende straniere approfittano dell’alto potere di acquisto dei consumatori svizzeri. Per mettere fine a questa discriminazione l’Alleanza e altri partner hanno
lanciato l’iniziativa popolare “Stop all’Isola dei prezzi elevati – Per
prezzi equi”. Il 12 dicembre sono state consegnate a Berna oltre
107'000 firme.
- Pratiche commerciali sleali e condizioni generali abusive
È proseguita anche nel 2017 la lotta contro le pratiche sleali, illecite o scorrette che penalizzano i consumatori (garanzia sui prodotti Apple, sito di vendite di biglietti Viagogo, fatturazione di
spese di roaming per messaggi sul combox, annuari bidone). Si è
inoltre messo l’accento sulle clausole abusive dei contratti dei
centri fitness, degli operatori telefonici e dei siti di incontri.
- Dieselgate
Anche nel 2017, si è lamentata l’assenza in Svizzera della possibi-

lità di intentare azioni collettive. Il caso dello scandalo “dieselgate”
ha dimostrato nuovamente come questa lacuna danneggi enormemente i consumatori che si ritrovano coinvolti in casi di portata
collettiva. L’Alleanza continuerà a lottare anche per l’introduzione
di questo importante strumento giuridico.
- Billag e restituzione dell’IVA
L’Alleanza – e con essa oltre 17mila consumatori iscritti alla piattaforma - è sempre in attesa del giudizio definitivo del Tribunale federale sulla restituzione ai consumatori dell’IVA pagata, ma non
dovuta, sul canone radio-tv. Un tema per il quale i consumatori si
sono attivati in massa e sul quale l’Alleanza intende battersi affinché tutti gli assoggettati al canone abbiano il giusto rimborso.
- Combattere la sovramedicalizzazione
Nel 2017 l’Alleanza ha proseguito la sua battaglia contro la sovramedicalizzazione e la medicina inutile. In questo ambito l’Alleanza
ha partecipato alla fondazione dell’associazione Smarter medicine
- Choosing Wisely Switzerland il cui obiettivo principale è di far
pubblicare da ogni specialità medica una lista di almeno 5 trattamenti generalmente inutili. A livello cantonale, l’ACSI partecipa a
un progetto pilota dell’EOC con l’obiettivo di proporre cure più
adeguate, coinvolgendo meglio i pazienti.
- Modelli alternativi nell’assicurazione malattia
La maggiore chiarezza nella giungla dei modelli alternativi nelle
casse malati - difficili da confrontare e da comprendere da parte
degli assicurati - è uno dei grossi temi di cui l’Alleanza si è occupata nel corso dell’anno. Ma autorità e assicuratori non hanno finora
dimostrato alcuna sensibilità al riguardo e nulla si è mosso a livello
di norme.
- Marchi regionali
L’Alleanza si è chinata nel corso dell’anno anche sul tema dei marchi regionali, sempre più numerosi, analizzandone ben 55. La
maggior parte ne è uscita piuttosto bene ma vi è ancora da lavorare, per altri, su trasparenza e affidabilità.
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2017 e il programma 2018 è stata organizzata una conferenza stampa a Berna
(11.12) che ha avuto un buon seguito sui media nazionali.
Numerosi i comunicati stampa diffusi in comune dalle tre associazioni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende.
Dalla creazione dell’Alleanza, i 3 segretari generali (che ne costituiscono il Comitato) si sono incontrati regolarmente per definire i temi prioritari e le modalità di collaborazione. Nel 2017 i rappresentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 assemblee ordinarie dell’Alleanza.

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

3.3 consultazioni popolari
A livello federale:
- l’ACSI ha invitato a sostenere la “Legge sull’energia” (accolta
con il 58,2% di sì) in votazione il 21.05.2017;
- l’ACSI ha invitato a accogliere la “Legge sulla sicurezza alimentare” (78,7% di sì) in votazione il 24.09.2017.
A livello cantonale:
- l’ACSI ha invitato a respingere la modifica della “Legge sull’assistenza e cura a domicilio” (bocciata con il 51,3% dei voti) in votazione il 12.02.2017;
- l’ACSI ha invitato a sostenere la tassa sul sacco (approvata dal
58,2% dei votanti) in votazione il 21.05.17.
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3.4 procedure di consultazione

finanze (tabella riassuntiva)

A livello federale: ordinanza sulle regioni dei premi LAMal (11.01),
legge sulla protezione dei dati (05.04); ordinanza sulle strutture tariffarie LAMal (22.06), ordinanza sulla registrazione delle malattie
tumorali (23.06), iniziativa parlamentare sul rinnovo automatico
dei contratti (09.10), legge sulla protezione dei dati (05.04).
A livello cantonale: revisione della Legge sulle imposte di circolazione e varie convenzioni tariffarie nel settore sanitario.

I conti ACSI 2017 chiudono con un passivo di fr. 1750.–. Nello
schema è evidenziata la suddivisione percentuale delle voci di
entrata e uscita.

Versamenti sostenitori

3.5 azioni e campagne

Sussidio fed.

L’ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i
loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche.
In particolare:
- Nel 2017 sono stati organizzati 31 Caffè Riparazione in varie località del cantone. In alcuni luoghi (ospedale del giocattolo Lugano, capannone di Pregassona, comune di Cugnasco-Gerra)
vengono tenuti regolarmente più volte all’anno. I Caffè riparazione permettono l’incontro fra riparatori (professionisti e/o volontari) e consumatori che desiderano far riparare un oggetto
per prolungarne la vita. La tipologia degli oggetti che si possono
riparare varia a dipendenza delle competenze dei riparatori presenti e spazia su numerosi settori: elettrodomestici, elettronica,
informatica, telefonia, sartoria, orologeria, giocattoli, biciclette,
falegnameria. Questo progetto, che ha dimensione svizzera e
europea, si inserisce nella filosofia dell’ACSI da sempre sensibile
alla lotta allo spreco. Oltre che sul sito dell’ACSI le informazioni
sul Caffè riparazione sono disponibili sulla piattaforma www.repair-cafe.ch lanciata in novembre dall’Alleanza.
- Lo scorso anno si è continuato a lavorare sul progetto “Negozio
a misura di tutti” che intende migliorare l’accessibilità e l’adeguatezza dei punti di vendita per le persone anziane, ma anche
per altri consumatori in situazioni particolari o difficoltose, quali
disabili, donne incinte, bambini, genitori con carrozzelle o passeggini. Il progetto vuole promuovere cambiamenti concreti nei

Sussidio cant.

12%

Diversi

19%

Conto d’esercizio 2017
Comunicazione
Stipendi segretariato
Tasse ccp e pvr
Manutenzione e informatica
Ammortamenti
Assicurazioni
Spese amministrative
Spese diverse
Affitto
Rimborsi e indennità
Consulenze e mandati
Uscite Alleanza
Uscite Barometro dei prezzi
Attribuzione a accantonamenti
Attribuzione a riserve
Attribuzione a riserve per azioni legali
Tasse sociali
Donazioni
Sussidio federale
Sussidio cantonale
Entrate Alleanza
Ricavi diversi
Prelevamento da accantonamenti

Costi

Ricavi

268’590.75
200’823.75
3’084.60
10’020.40
1’295.00
716.10
35’843.57
3’237.40
15’000.00
35’221.40
64’465.20
33’861.65
–
–
–
–

fr. 670’373.62 Uscite

Tasse sociali

44%

40%

3%

Segretariato/amministraz.

40%

22%

Altro

20%

punti di vendita per renderli adeguati alle condizioni dei consumatori più fragili.
- In occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti dei
consumatori) l’ACSI e l’Alleanza hanno focalizzato l’attenzione sul tema delle telefonate pubblicitarie moleste chiedendo
agli operatori telefonici di mettere a disposizione della clientela
un filtro per bloccare queste fastidiose chiamate.
- Per farsi conoscere e rispondere alle domande dei consumatori
in autunno è stato organizzato un “tour”, denominato l’ACSI
in piazza che ha toccato 6 località della Svizzera italiana. Grazie all’offerta promozionale di affiliazione a fr. 10.-, anziché
50.-, sono stati acquisiti 280 nuovi soci.

3.6 collaborazioni
È proseguita anche nel 2017 la collaborazione con il DSS, nel
quadro del Programma cantonale di prevenzione e promozione
della salute.
Durante tutto il 2017, su mandato del DSS, l’ACSI ha garantito
una consulenza approfondita sulle casse malati ai beneficiari di
prestazioni sociali.
È proseguita anche la collaborazione con il Piano cantonale di
lotta all’indebitamento eccessivo denominato “Il franco in tasca”.

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

294’388.80
22’459.42
146’510.90
80’000.00
30’780.00
80’234.50
16’000.00

Attivi

23’029.15
5’000.00
281’509.50
–
67’000.00
15’000.00
59’875.57
449’664.02

Perdita d’esercizio 2017

Conti d’ordine (Macsi)

Passivi

1’632.25
306’405.94
72’927.58
17’978.55
–
–
48’687.40
211.00
183.00
1’638.30

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

1’750.20
672’123.82 672’123.82

fr. 672’123.82

BdS e sito

Bilancio al 31 dicembre 2017

672’123.82 670’373.62
Perdita d’esercizio 2017

Entrate

451’414.22

1’750.20
451’414.22

451’414.22

5’589.48

5’589.48
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3.7 altro
Fra gli impegni regolari dell’ACSI figurano pure:
- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affrontano temi
legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, commercio
equo, anziani...)
- contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al
consumo (Laboratorio cantonale, Ufficio di sanità, Servizio di
promozione e valutazione sanitaria, Area di gestione sanitaria,
Ufficio del medico cantonale, Farmacista cantonale, Ente smaltimento rifiuti, Dipartimento del territorio, Amministrazione
contribuzioni, Swisscom, Posta…).

fortunati. Nel 2017 questa azione è stata svolta regolarmente in
17 comuni, grazie al prezioso lavoro di smistamento dei volontari
ACSI. Con la loro presenza i volontari offrono un servizio gratuito
ai Comuni e alla loro popolazione.
La piazza di Giubiasco funge da comune-modello per chi vuole
vedere come funziona il sistema (ogni primo giovedì del mese,
salvo gennaio).

5. organi acsi
5.1 comitato direttivo

L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servizio
di documentazione, 1 mercatino dell'usato a Locarno e l'azione
“scambio dell'usato” in numerosi comuni del cantone.

Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) è composto da 13 membri e ha quali compiti prioritari la promozione di
iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la
diffusione di prese di posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea e la supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2017 si è riunito 7 volte.

4.1 infoconsumi

5.2 assemblea generale

Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali
dalle 9.00 alle 10.30 a domande legate ad acquisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti
dei pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione,
errori medici.), budget familiare, e tutto quanto riguarda i consumi. In totale sono stati trattati 2’866 casi, Per ciò che concerne le
casse malati precisiamo che, grazie a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza è aperto anche ai non soci.
- Nel corso del 2017 sono state fornite 2213 consulenze (telefoniche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti. Fra i temi su
cui il servizio è stato più sollecitato possiamo elencare: le telefonate commerciali nonostante l’asterisco, i problemi legati alla
telefonia fissa e mobile, i contratti telefonici non richiesti, l’invio di merce indesiderata o acquistata su siti di dubbia affidabilità, le spese esorbitanti aggiunte dalle ditte di incasso, gli acquisti tramite Internet, le garanzie, il servizio dopo vendita, la
validità dei buoni.
- Sono inoltre state fornite 653 consulenze concernenti temi legati alle casse malati, alle assicurazioni complementari, alla fatturazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.
- Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene
la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state circa quindici.

L’assemblea generale si è svolta l’8 aprile a Lugano. È stata caratterizzata da 2 importanti decisioni. In primo luogo il cambio di
presidenza: Antoine Casabianca ha passato il testimone a Evelyne
Battaglia-Richi (entrata in carica il 1° settembre 2017). Su proposta del comitato direttivo l’assemblea ha pure approvato l’aumento della tassa sociale da 40 a 50 franchi.
Dopo i lavori assembleari è stato organizzato un dibattito dal titolo: “Il futuro del Servizio pubblico in Svizzera: il caso della
RSI/SSR”.

4. servizi

4.2 centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli e
test comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e straniere. Nel 2017 le richieste di documentazione sono state pochissime. A fine anno si è quindi deciso di chiudere questo servizio.

4.3 mercatino acsi (macsi)
Nell’anno appena trascorso anche la situazione del Mercatino
dell’usato di Locarno, unico ancora in funzione nel Cantone, è
stata difficile, complici le molteplici offerte alternative dei grandi
magazzini e gli scambi diretti tramite internet. Il MACSI è così
stato confrontato con uno squilibrio forte tra chi porta merce
usata da vendere e chi la acquista, purtroppo sempre meno.

6. collaboratori e logistica
L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale
al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata
dall'impegno della presidente e dei membri del Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e altre
organizzazioni e la presenza nelle commissioni.
La Borsa della spesa, il sito e la pagina Facebook sono gestiti dalla
redazione composta da una redattrice responsabile impiegata
all’80% e da un redattore al 60%. La redazione si avvale pure di
alcuni collaboratori esterni.
Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito da 2 collaboratrici
impiegate rispettivamente al 50% e al 18% e si avvale delle consulenze di un’avvocata.
Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
Il Mercatino ACSI è gestito da una decina di volontarie.
Le azioni Scambio dell’usato sono assicurate da un’ottantina di
volontarie e volontari.
Teniamo a sottolineare l’importante apporto del volontariato:
senza il contributo delle numerose volontarie e dei volontari che
ruotano attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano
l'associazione non sarebbero possibili. Nel 2017 le ore di volontariato per le varie attività possono essere stimate a 5’000 per un
valore di almeno 100'000 franchi (base di calcolo 20 fr./h).
Per ciò che concerne la logistica, la sede dell’ACSI si trova a Pregassona in locali di proprietà della città di Lugano alla quale versa
un canone locativo.

4.4 scambio dell’usato

7. soci

L’azione “Scambio dell'usato” è un servizio dell’ACSI collaudato
e apprezzato dalla popolazione dei Comuni che l’hanno introdotto e funge da stimolo per i Municipi che in forme diverse introducono angoli di scambio nelle piazze di raccolta.
Scopo dell’azione è di evitare un anticipato smaltimento e allungare la vita ad oggetti ancora in buono stato che i cittadini consegnano nelle piazze di raccolta ingombranti: mobili, apparecchi
elettrici e oggetti di vario tipo che possono ancora essere utili e al
servizio di altre persone, famiglie o associazioni di aiuto ai meno

A fine dicembre 2017 i soci paganti dell'ACSI erano 7'474 (con
un aumento di 78 soci rispetto a fine 2016).
A questi vanno aggiunti 267 soci per i quali non è stata riscossa la
tassa sociale (abbonamenti promozionali, mass-media vari e volontari) per un totale di 7’741 soci.
Lugano, marzo 2018
Evelyne Battaglia-Richi, presidente
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
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Nanoparticelle
Quei prodotti di uso quotidiano
che ispirano grande sfiducia
l’impatto di queste componenti sulla salute è ancora sconosciuto. ma la loro presenza nel cibo e
nei cosmetici è purtroppo spesso mascherata.

un'onnipresenza confermata
I risultati sono chiari: i dodici prodotti
analizzati contengono nanoparticelle. Per
sette di essi, la totalità della sostanza esaminata è nanometrica. Per gli altri cinque,

FOTO JL BARMAVERAIN
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iamo abituati a credere che tutto
ciò che è piccolo è bello e buono.
Ma l'adagio non si applica alle nanoparticelle. Queste polveri ultrafini (meno di 100 miliardesimi di metro)
sono in grado di oltrepassare le barriere
biologiche. Quando vengono respirate, la
loro tossicità è già provata. Così, l'inalazione di nanoparticelle di diossido di silicio, un componente dei transistor frequentemente utilizzato nell'industria microelettronica, può provocare gravi danni
polmonari e favorire lo sviluppo di tumori.
Ma che ne è della tossicità di queste
molecole se sono ingerite o applicate sulla
pelle? Per ora, il loro impatto sulla salute è
ancora un mistero. Tuttavia, ci sono indizi
concreti che conducono alla loro dannosità. Uno studio sui topi da laboratorio ha
rilevato un collegamento tra l’ingestione
regolare di nanoparticelle di biossido di titanio e lo sviluppo di carcinomi del colonretto. Ha anche dimostrato che queste
particelle migrano dall’intestino al sangue,
per poi finire nel fegato degli animali.
Per tornare agli esseri umani, il problema è che la presenza di nanoparticelle
in determinati beni di consumo rimane
sconosciuta perché non è indicata sulle
etichette. Sostanze come il biossido di titanio, il diossido di silicio, l’ossido di ferro, il
nero di carbonio e l’ossido di zinco potrebbero contenere parzialmente o integralmente particelle nanometriche. Per saperne di più, i realizzatori di questo test
hanno fatto analizzare farmaci, alimenti e
cosmetici contenenti tali sostanze. Usando
la tecnologia più avanzata, gli esperti di
laboratorio hanno misurato le dimensioni
delle particelle in modo preciso per determinare se contenessero particelle nanometriche.

la quota di molecole nano varia tra il 6 e il
97%. Nel reparto alimentare, m&m's e
gomme da masticare Hollywood contengono biossido di titanio come colorante
bianco in forma nano. Così come il caffè
in polvere Cappuccino di Maxwell, che
contiene diossido di silicio per le sue proprietà antiagglomeranti. Dalle analisi risulta che questo additivo è interamente costituito da nanoparticelle. Un risultato tanto evidente che i prodotti analizzati dovrebbero portare la dicitura “nano” sulla

confezione subito dopo il nome dell'ingrediente (colorante E171 o agente antiagglomerante E551). Tuttavia, questa menzione non appare in nessuna delle composizioni, il che è piuttosto deplorevole.

i cosmetici si comportano meglio
Per una volta, i cosmetici mostrano
un po' più di trasparenza. Tre indicano
nella loro composizione l'uso di nanomateriali: biossido di titanio nella crema solare Garnier, nero di carbonio nell'eyeliner di
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per capire meglio
fino a poco tempo fa, le
nanoparticelle erano impossibili da
misurare correttamente a causa
delle loro dimensioni. grazie a un
metodo avanzato, l’osservazione è
ora finalmente possibile.
il test consisteva nell’estrarre i
componenti controversi a dal
prodotto e nel determinare la nano
parte della sostanza usuale B .
chiaramente, non c’è un solo tipo di
ossido di ferro. anche la dimensione
delle nanoparticelle è stata
misurata d . al di sotto della soglia
di 100 nm, ci troviamo nella zona
nanometrica. e più è piccolo, più
aumentano i rischi.

Maybelline e ossido di zinco nella crema
da giorno Yves Rocher. I produttori hanno
seguito la legislazione e dichiarato correttamente la sostanza nano nell'elenco degli
ingredienti. Purtroppo non è il caso della
crema solare Lavera, del balsamo per le
labbra Avène e del gloss Bourjois, che
avrebbero dovuto menzionare le sostanze
nano nell'elenco degli ingredienti, poiché
le analisi confermano la loro presenza. Da
notare che Yves Rocher ha annunciato
che sopprimerà la crema in questione
questa primavera. Per contro, la società
tedesca Lavera afferma di non usare nanoparticelle, ma non fornisce alcuna prova.
Il biossido di titanio è presente anche

in rivestimenti, capsule o pellicole di medicamenti.
Il laboratorio ha infatti trovato delle
nanoparticelle nel Dafalgan. Sono stati
fatti analizzare anche quattro tipi di compresse vendute in Francia. Tutte contengono una frazione variabile di nanoparticelle tra l'11 e il 58%, ma nessuno le indica in etichetta. Il colmo per dei medicinali!
In conclusione, alcuni fabbricanti di
cosmetici si sono adeguati, ma l’industria
alimentare e quella farmaceutica devono
impegnarsi molto di più. Per la farmaceutica, non esistono obblighi legali, tuttavia
non dovrebbe esserne dispensata.
@FRC MIEUX CHOISIR
TRADUZIONE TF FOTO ICRT

E ora?
la parola d’ordine è prudenza

a sostanza cercata
B percentuale delle particelle

nanometriche nella sostanza
cercata

delle particelle
c percentuale
nanometriche nel prodotto
finito
media delle
d dimensione
particelle (nm)

e conformità dell’etichettatura

Per Claude Ramseier, chimico cantonale friborghese, i risultati del test non sono
una sorpresa: “Penso che la maggior parte dei produttori non aggiunga intenzionalmente nanoparticelle e non conosca il contenuto effettivo degli ingredienti e degli
additivi utilizzati. D’altra parte, il consumatore non è molto sensibile a questo problema ed è più preoccupato dal glifosato, per esempio”. Per il chimico cantonale,
finché non si conoscono i reali effetti sulla salute delle nanoparticelle, la prudenza è
d’obbligo.
Lo stesso discorso vale per Hanspeter Naegeli, professore di tossicologia all’Università di Zurigo. “Finché non sappiamo quanto siano pericolose le nanoparticelle,
dobbiamo ridurne l'uso”. Questo scienziato, che sta studiando il possibile legame tra
l’ingestione di nanoparticelle e le infiammazioni croniche dell’intestino, raccomanda
soprattutto di evitare di esporre i bambini a tali sostanze.

alimentare
a

B

c

d

e

m&m’s
peanut (spagnolette)

Biossido
di titanio

34%

0.083%

114 nm

hollywood chewing-gum
2Fresh menta forte

Biossido
di titanio

10%

0.158%

145 nm

maxwell house
Cappuccino istantaneo

diossido
di silicio

100%

0.341%

14 nm

ducros
diossido
Mélange malin Italien (spezie) di silicio

100%

0.9%

17 nm

B

c

d

33%

0.299%

112 nm

medicamento
a
UPSA
dafalgan 1 g
pastiglie

Biossido
di titanio

conforme

non soddisfacente

e

non conforme
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ingredienti
I componenti controversi

C

i sono una buona e una cattiva notizia. Prima la buona: in Svizzera, l’indicazione della presenza di nanomateriali nella composizione è obbligatoria dal 1°maggio 2017. Poi la cattiva: i fabbricanti hanno 4 anni di tempo
per adattarsi alla norma.
Nel frattempo, occhio ai codici dietro ai quali si celano
queste sostanze: E, per i beni alimentari, CI per i cosmetici.
Questo è il solo modo per evitare gli ingredienti che rischiano
di contenere nanoparticelle.
Biossido di titanio
Gli studi dimostrano che questo colorante alimentare
bianco (E171) e filtro solare (CI77891) è potenzialmente cancerogeno, classificato come tale dal 2006. I suoi effetti sono
poco conosciuti, mentre è ben provata la sua capacità di attraversare le membrane biologiche.
diossido di silicio
Gli effetti sulla salute dell'ingestione di questo antiagglomerante (E551) sono ancora sconosciuti.

ossido di ferro
Si ritrova questa sostanza nei pigmenti nero, arancione,
rosso o giallo (E172, ma anche CI77489, CI77491, CI77492 e
ancora CI77499). Fate attenzione con gloss o rossetti che
contengono ossido di ferro perché potrebbe essere ingerito.
ossido di zinco
Generalmente usato come filtro solare (CI77947), a volte
anche come colorante, è un corpo tossico ben noto, i cui vapori sono pericolosi. In Francia, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari raccomanda di
evitare l'applicazione di queste particelle sul viso.
Nero di carbonio
Questo pigmento (CI77266) è usato come colorante per
il mascara. Più fine e omogeneo della fuliggine, viene prodotto attraverso la combustione. Se emesso dalle automobili, è
uno dei responsabili dell'inquinamento atmosferico. Il nero di
carbonio è un irritante meccanico degli occhi e delle vie respiratorie.

cosmetica
a

B

c

d

lavera
Crema solare 100%
minerale SPF 30 (bio)

Biossido
di titanio

100%

13.55%

37 nm

garnier ambre solaire
Latte idratante 24h
Alta protezione SPF 30

Biossido
di titanio

100%

1.46%

12 nm

avène
Cold cream stick labbra nutriente

Biossido
di titanio

100%

0.227%

30 nm

dove
DermaSpa nutri essence3
(latte per il corpo)

Biossido
di titanio

6%

0.092%

158 nm

Bourjois
Gloss effet 3D - 33 brun poetic

ossido
di ferro

100%

0.117%

41 nm

maybelline
Eyeliner punta fine
Master Precise

Nero
di carbonio

100%

Dosaggio
impossibile

24 nm

Yves rocher
Hydra vegetale
crema idratante SPF 25

ossido
di zinco

97%

4.8%

40 nm

e
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Berlino
La prima volta c’era il muro e ho ben presente l’ansia alla stazione di Friedrichstrasse, accesso al settore
orientale con la guardia ostile che ti scrutava, gli specchi alle tue spalle in modo che nulla potesse sfuggire.
Era l’inizio degli anni ottanta. Sono tornato altre quattro volte, l’ultima poche settimane fa. Berlino cambia
sempre e sempre ti sorprende: è il posto delle gru. Per preparare il pezzo, con emozione sono riuscito a recuperare la guida di allora con la mappa del centro: un altro mondo.
1 Viaggio. Quando ho riferito che avrei raggiunto la meta in treno ho percepito sorpresa
e malcelato dissenso. Dal Ticino invece, partendo di primo mattino, si arriva alle 17.28
perfettamente riposati grazie ad un ICE da Basilea. Viaggio sontuoso in prima per 70 €, acquistato con facilità sul sito www.bahn.de.
GIUSEPPE VALLI
2 Intercity Hotel Hauptbahnhof. Si scende,
givalli@bluewin.ch
l’albergo è lì, camera linda e confortevole. Se
si schiva la colazione, il risparmio è cospicuo.
Con la stazione principale a cinquanta metri e i negozi aperti fino a
notte, si è liberi da vincoli orari. Se chiedete la camera 602 guarderete dall’alto i treni che arrivano e partono, felici come bambini. 75
€, ma le tariffe variano a fisarmonica. Pass gratuito per i trasporti
cittadini per la durata del soggiorno: il non plus ultra!
3 Muro. Eretto la notte precedente il 13 agosto 1961, travolto
dalla folla tra il 9 e 10 dicembre del 1989: sono stati 28 anni di divisioni, di dolori, di fughe disperate. Le conseguenze sono ancora
ben visibili: a Ovest la ricostruzione è avvenuta subito dopo la
guerra, in modo disordinato, a Est invece il risanamento si è svolto
soprattutto dopo la riunificazione, con ben altri criteri architettonici e con ben altri capitali. Oggi si va lì.
4 Bernauerstrasse. È qui che si è scelto
di ricordare il muro. Risalendola dalla
stazione, sulla destra vedrete spazi verdi: è il parco della Memoria. Tra blocchi
di cemento, calcinacci, ferri arrugginiti,
affiora il ricordo di chi ha perso la vita
per oltrepassarlo. Scenderete circospetti nella stazione Nordbahnhof in cui nulla è cambiato, salirete sulla torretta del centro di
documentazione, visiterete la cappella dedicata alla riconciliazione. Capirete quale dramma hanno vissuto i berlinesi.
5 Arkonaplatz. Ha un fascino particolare: raccolta, alberata e gradevole. Nel
fine settimana vi si tiene un mercato
dell’usato da non perdere. Rimpiangerete di essere lontani da casa perché vi
assalirà la voglia di acquistare perfino
divanetti, sedie e oggetti vintage.
6 Prenzlauerberg. È un’area modaiola
che è riuscita a sfuggire alla distruzione
della guerra. Oggi offre una successione di ristoranti, ritrovi, spazi
gradevoli. Il cuore è Kollowitzplatz. In pochi metri potete sbizzar-

rirvi tra ristoranti di ogni angolo di mondo: dal Vietnam alla Russia passando per Israele, di cui ho assaggiato la cucina al Masel
Topf: piatti saporiti ma servizio approssimativo. Atmosfera alternativa al caffè Anna Blume, con torte invitanti, November è ottimo per un thè e un dolce.
7 Hamburger Bahnhof. Già stazione ferroviaria, deliziosamente riconvertita in museo d’arte
moderna. Scoprirete Mao in una tela di Andy
Warhol una maschera di Haring, tanti artisti
concettuali che vi lasceranno perplessi. Al piano
superiore il settore dedicato alla scultura incanta. Annessa vi è la caffetteria Sarah Wiener,
ideale per uno stop: piatti raffinati, ambiente
design, spazio lettura. Così bella che rischiate di
passare delle ore…
8 Reichstag. Sulla linea del muro, abbandonato a sé stesso fino
alla riunificazione. È oggi un’icona della città con la cupola trasparente di Norman Foster. Intorno edifici amministrativi dalle architetture raffinate, estese aree verdi in cui muoversi a piedi o in bicicletta, il blu dell’acqua della Spree. Un posto fantastico per passeggiare e rilassarsi. Un rimpianto: aver
scoperto tardi il percorso pedonale e ciclabile lungo il canale che porta a Spandau in una quindicina di chilometri. Ne
ho gustati alcuni, ma la prossima volta… Vicinissima la Porta di Brandeburgo e a pochi metri il memoriale dell’Olocausto: parallelepipedi grigi di diverse altezze che formano un labirinto
angosciante. E ripenserete a quel che è stato.
9 Otto Weidt. Un uomo giusto e coraggioso. Il memoriale è su
Rosenthalerstrasse 39, in un vicoletto pieno di vita alternativa e di
murales coloratissimi. Nella sua fabbrica di spazzole aiutò gli ebrei
a sfuggire alla deportazione. Il posto è rimasto intatto, al primo
piano dello stabile d’epoca che riporta a quel tempo doloroso. Vicinissima vi è la Hackesche Höfe, labirinto di cortili capolavoro
dello Jugendstil. La stazione di Friedrischstrasse è oggi splendente: l’ho ritrovata per gustare a pochi metri Dussmann, la più bella
libreria del mondo.
10 Leipzig. Nel ritorno, almeno una notte. Città formidabile. Ci
vorrebbe un altro pezzo solo per lei. Leipzig-Chiasso seconda
classe, 36 €. Tariffa da sogno. Peccato, devo scendere. Non vi è
più spazio.
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Cosa c’è nella vostra cucina?
l’ufficio europeo delle unioni dei consumatori (Beuc), in
collaborazione con dodici organizzazioni membre tra le
quali la svizzera fédération romande des
consommateurs (frc), ha creato un sito internet dal
titolo “cosa c’è nella vostra cucina?”. Questo sito ha due
obiettivi: informare sulla situazione attuale e far sì che la
legislazione migliori su temi come l’etichettatura, la
composizione e la commercializzazione dei prodotti
alimentari. è possibile informarsi su zuccheri nascosti,
indicazioni sulla salute fuorvianti, porzioni ingannevoli,
acidi grassi e molto altro. Non mancano i consigli per
cercare di comprare e mangiare in modo intelligente.
la pagina è accessibile dal nostro sito all’indirizzo acsi.ch/cosa-ce-nella-vostra-cucina, ed è disponibile in varie
lingue, fra le quali l’italiano. date un’occhiata!

la campagna twitter #stopdodgyclaims
troppi alimenti sono autorizzati a portare indicazioni sulla salute malgrado non siano veramente sani. per esempio
a causa di un elevato contenuto di zuccheri, sale o grassi. una situazione che confonde i consumatori!
ecco alcuni esempi di come le etichette dovrebbero venire modificate in alcune immagini tratte dalla campagna
twitter #stopdodgyclaims, promossa dal Beuc (ufficio europeo delle unioni dei consumatori).

doppioclicK

trucchi per ridurre la dipendenza da smartphone

G

li smartphone sono progettati per creare dipendenza, ma
se si conoscono le tecniche psicologiche usate dai progettisti delle app per farci passare sempre più tempo davanti ai loro piccoli schermi possiamo usarli senza esserne usati,
come spiega su Vox.com Tristan Harris, che ha lavorato per Google come esperto di etica della progettazione e del design.
Harris propone quattro trucchi difensivi fondamentali. Primo:
spegnere le notifiche automatiche. Ben vengano le notifiche delle
chiamate o dei messaggi, perché vogliono dire che c’è una persona reale che vuole comunicare con noi. Ma molte app oggi
creano un fiume di notifiche artificiali (per esempio “Mario è interessato a un evento vicino a te” o “a Piera piace questo video”)
per farci spendere più tempo a sfogliarle. Più tempo, infatti, per i
produttori di queste app significa più soldi.
Secondo: mai trascinare verso il basso per aggiornare la
schermata di un’app. Il trascinamento compulsivo è un trucco

PAOLO ATTIVISSIMO

copiato (anche come gestualità) dalle slot machine per creare un
ciclo di curiosità, azione e attesa per il risultato imprevedibile che
allunga i tempi di utilizzo e quindi gli incassi. Basta aspettare e si
aggiornerà automaticamente.
Terzo, molto drastico: togliere il colore. Le icone delle app
usano colori caldi e vivaci per attirare l’attenzione (il pallino delle
notifiche è rosso per questo, per esempio). Sull’iPhone, Impostazioni - Generali - Accessibilità - Scala di grigi produce uno schermo
in bianco e nero che smetterà di assillare e chiamarci. È un ottimo
sistema per far passare ai bambini la voglia di giocare con gli
smartphone dei genitori.
Quarto, mettere nella schermata principale solo le app di
utilità, come Maps, Calendario, Orologio o Calcolatrice e relegare
ad altre schermate ogni app che offra lo “scorrimento infinito”,
ossia che proponga un pozzo senza fondo di contenuti nei quali
perdersi, come Twitter, Facebook o Instagram.
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Se si muovono i tassi di interesse
a rischio molte economie domestiche
anche a chi segue di sbieco i grandi fatti dell’economia e della finanza non saranno sfuggiti, dato anche il
martellamento dei media, alcuni fatti che possono generare o euforia o allarme. tutti dicono che c’è una ripresa
sincronizzata (nel senso che è apparsa in ogni continente e regione): il mondo dovrebbe conoscere quest’anno
l’onda di crescita più forte del dopo-crisi. tutti puntano gli occhi sulle Borse ballerine, gonfiate spesso a dismisura e
poi seguite da crolli miliardari, ancora inquiete o anticipatrici (si dice) per quel che può succedere, portandosi
sempre addosso sentore di “crack” improvvisi o l’idea che una crisi finanziaria può presto riprodursi. tutti
concordano comunque sul fatto che la politica del denaro facile sta per terminare e che le banche centrali
torneranno nella norma avviando una risalita dei tassi di interesse.

le banche centrali si
muovono
Questo particolare
clima economico-finanziario, descritto molto
succintamente, ci inteSILVANO TOPPI
ressa per il fatto che si
dà per certo: l’aumento
del costo del denaro (o dei tassi di interesse). La Riserva federale americana, banca
centrale di un’economia dominante, sulla
quale, bene o male finiamo sempre per
essere imbarcati, ha già fatto capire che
prima della fine dell’anno ci saranno tre
aumenti dei tassi; anche perché la svolta
spendacciona e inflazionistica di Trump lo
impone.
La Banca centrale europea va più prudente, anche perché restringendo il mercato monetario non vorrebbe assumersi la
responsabilità di guastare la ripresa in atto: si sostiene quindi che prima del 2019
non alzerà i tassi. La Banca nazionale svizzera (pronostica un recente studio dell’Ubs) passerebbe a un leggero aumento:
“l’indebolimento del franco e la congiuntura robusta su piano mondiale aiutano
l’economia elvetica a superare definitivamente lo choc del franco”, scrive l’economista-capo della banca. Quindi, la Banca
nazionale, vista anche la debole pressione
inflazionistica (debole aumento dei prezzi,
non superiore allo 0.6% quest’anno), ne
approfitterà per togliersi dall’eccezionalità
dei tassi addirittura negativi, normalizzare,
e alzare un poco i tassi direttori prima della fine dell’anno.
Non dovremmo dimenticare a questo
punto che la recente ed anche devastante
crisi economica-finanziaria era dovuta al
forte indebitamento di Stato, banche, istituti finanziari, economie domestiche ed
anche al crollo dei valori immobiliari su cui
era in buona parte fondato quell’indebitamento (il famoso caso dei “subprimes”, o
crediti ipotecari americani). Indebitamento
che rimane tuttora ed è sempre una mina

vagante, a dipendenza proprio dell’evoluzione dei costi del denaro.

il forte indebitamento
delle economie domestiche
Questo particolare clima, che indica
comunque una svolta in atto, non mancherà di riproporci, con sano realismo, due
temi svizzeri di non poco conto: il forte indebitamento delle economie domestiche
svizzere; un sistema fiscale che - si sostiene - incita all’indebitamento.
In Svizzera l’indebitamento delle economie domestiche è assai elevato. Dipende però nella misura del 90% dai crediti
ipotecari, che rappresentano il 124% del
prodotto interno lordo. In parole povere: è
equivalente una volta e un quarto la ricchezza prodotta in un anno nel paese,
750 miliardi di franchi. In forte crescita negli ultimi trent’anni. Solo l’Australia ci supera nel mondo e l’Olanda in Europa. C’è
comunque anche da dire che dietro a
quell’indebitamento sta un grande valore
concreto. Il tasso di proprietari d’alloggio
in Svizzera è pure aumentato negli ultimi
decenni: dal 28% degli anni ’70, siamo ormai vicini al 44% attualmente. Aumento
dovuto in parte al maggior reddito dispo-

nibile nelle famiglie ma, soprattutto, al ricorso al credito facile, con un indubbio
mutamento di mentalità dello svizzero,
sempre rimasto restio a indebitarsi. Negli
altri paesi a noi vicini il tasso di proprietà
risulta più elevato.
Stando a uno studio dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il livello
di indebitamento lordo dei proprietari
(cioè il rapporto tra il debito ipotecario e il
valore venale del bene immobiliare, casa o
appartamento) sarebbe del 47%; per un
terzo dei contribuenti supera però il 60%.
Risulta quindi dalle statistiche fiscali che i
proprietari hanno sempre più tendenza ad
estinguere (o ammortizzare) solo una piccola parte del loro prestito, come se preferissero rimanere indebitati.

una linea rossa al 5%?
Nella misura in cui l’indebitamento
delle economie domestiche è equilibrato
da un valore patrimoniale sufficiente, non
dovrebbe costituire un problema dal punto di vista della stabilità finanziaria ed economica generale. Un rapporto della Banca
nazionale sulla stabilità finanziaria ci dà
un’indicazione sulla durata dell’indebitamento che può essere emblematica: più
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del 40% dei proprietari di un alloggio che
hanno contratto un nuovo debito ipotecario incontrerebbero dei grossi problemi finanziari, pressoché insormontabili, se i
tassi di interesse dovessero aggirarsi attorno al 5%. In un caso del genere quelle
economie domestiche a causa degli oneri
assunti (interessi, ammortamenti, spese
accessorie) si vedrebbero superare di un
terzo il loro reddito lordo. Cadrebbero, insomma, in una situazione fallimentare.
Proprio per il rischio insito in queste
situazioni, favorite negli ultimi anni dal
credito facile, le autorità e la Banca nazionale hanno adottato varie misure. Come
ad esempio esigenze minime di fondi propri o patrimoni propri per contrarre il debito ipotecario. Ma il problema maggiore
che si è presentato a livello politico. Problema che, in ultima analisi, non è stato
ancora risolto: riguarda il sistema fiscale.

il sistema fiscale
favorisce l’indebitamento
Il sistema fiscale svizzero (anche con
critiche spesso rivolteci dal Fondo monetario internazionale e dall’Organizzazione
di cooperazione e sviluppo economici) favorirebbe l’indebitamento. L’imposizione
del valore locativo è al centro del problema poiché sarebbe quella a incitare i contribuenti a indebitarsi in maniera importante. In che cosa consiste? I proprietari
che abitano un proprio immobile realizza-

no un reddito corrispondente all’affitto
che non pagano (o che dovrebbero altrimenti pagare). Questo reddito è tassato
come “valore locativo”. Stando a una
sentenza del Tribunale federale quel valore locativo dovrebbe rappresentare almeno il 60% del valore di mercato. Come contropartita, i proprietari hanno però il diritto di dedurre dal reddito imponibile gli interessi ipotecari passivi, le spese
di manutenzione o altre spese dell’immobile.
Tre opzioni sono state formulate per
cambiare questa situazione che indurrebbe all’indebitamento: da un’applicazione
più rigorosa del sistema attuale, all’abolizione dell’imposta sul valore locativo ma
anche della deduzione degli interessi passivi e delle spese di manutenzione, alla
correzione della deduzione degli interessi
passivi (limitandoli notevolmente). Tutte
opzioni che sollevano mille resistenze e
che rendono impossibile una convergenza attorno all’una o all’altra. È certo che
una risalita dei tassi di interesse ipotecari
da un lato frenerebbe il facile indebitamento e d’altro lato renderebbe seriamente problematici, soprattutto per molte piccole e medie economie domestiche
proprietarie fortemente indebitate, la
propria situazione, la gestione del bilancio
familiare, il reddito disponibile, il potere
d’acquisto. Immancabile sarebbe poi una
richiesta d’aumento delle pigioni.

No all’olio di palma
nell’accordo con l’indonesia

I

n una lettera aperta al consigliere federale Schneider-Ammann firmata
dalla Coalizione svizzera sull’olio di
palma si richiede che questo olio sia escluso dall’accordo di libero-scambio con l’Indonesia.
La richiesta è sostenuta dalle organizzazioni svizzere per la difesa dell’ambiente, dei diritti umani e dei consumatori
(ACSI e FRC), e da diverse organizzazioni
degli agricoltori. La coltivazione su vasta
scala di questo prodotto in Indonesia e il
commercio di grassi vegetali a buon mercato sta causando enormi danni ambientali e gravi controversie in materia di diritti
umani, terra e lavoro. In questa lettera, la coalizione mette in guardia contro le conseguenze dell’importazione di olio di palma a prezzi bassi che possono derivare da questo accordo: un aumento della domanda causerebbe ulteriori furti di terra, spostamento della popolazione locale e gravi danni ambientali.
Le organizzazioni avvertono inoltre che l’aumento delle importazioni di olio di
palma comporterà una significativa perdita di reddito per i piccoli agricoltori svizzeri
dipendenti dalla produzione di colza o girasole.

il consumatore
con le dande

D

a diversi anni la grande distribuzione si dà da fare per sostituire
casse e cassiere. Una start-up
americana, Focal System, fondata in California, (una delle tante piccole imprese
create spesso da giovani genialoidi) ha
inventato un carrello che fa ormai praticamente tutto: dotato di una camera
che riconosce tutti i prodotti collocativi
dal cliente, sa fare i conti senza uno sbaglio, addebita automaticamente la fattura al cliente, su carta di credito o conto
bancario, registrati in precedenza. Amazon ha subito sperimentato il sistema in
un negozio prototipo a Seattle. La tecnologia, definita “Go”, ha avuto qualche inconveniente: superati i venti clienti
simultanei si creava qualche inghippo, se
l’acquirente si spostava troppo velocemente, il rilevatore non riusciva più a
seguirlo. Si è corso ai ripari e il sistema è
commercializzato. Infatti, da quanto si
legge, è stato lanciato a gran cassa (è il
caso di dirlo) nella recente NRF 2018, la
grande esposizione nuovayorkese del
commercio. E con proposta allettante: il
materiale è fornito gratuitamente, la società ricupererà in seguito con un abbonamento mensile. Una trentina di supermercati in Canada, New Jersey, Gran
Bretagna l’avrebbero già adottato. In
Francia un fabbricante di carrelli (Ateliers Reunis) sta studiandone l’applicazione. C’è da scommettere che non tarderà ad arrivare anche da noi.
Quella start-up ha però già fatto un
ulteriore passo innanzi. Dice l’inventore
(leggiamo in un’intervista a un quotidiano economico francese): “Un tablet permetterà un’interazione con il cliente localizzato all’interno del negozio; si potrà
segnalargli dove si trovano i prodotti che
possono interessargli, le promozioni, si
può immaginare un percorso sulla base
della sua lista della spesa, si rileverà subito il prodotto mancante…”. Si calcola
così che il sistema permetterebbe di “generare un 10% in più di cifra d’affari.”
C’è ormai tutto: la necessità di competere con il commercio on-line (qui almeno i prodotti si possono vedere prima
di sceglierli e addebitarli); l’idea di essere
più produttivi, eliminare dei costi (cassiere) e aumentare i profitti; l’intenzione
ovvia di mettere le dande elettroniche al
consumatore e indurlo ad acquistare ciò
che si vuole e interessa alla propria cifra
d’affari.
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Chi vigila su pesi e misure?
Ci pensano i verificatori
Chi ci garantisce che quando facciamo benzina, le cifre sul display corrispondono alla quantità di carburante che
entra nel nostro veicolo? O che la bilancia pesa correttamente quando facciamo la spesa in negozio? O ancora, che il
contenuto dichiarato negli imballaggi preconfezionati dei prodotti che acquistiamo sia corretto? Si tratta di un ruolo
poco conosciuto, eppure fondamentale. I verificatori cantonali monitorano l’esattezza dei pesi e delle misure sul
nostro territorio. Lavorano in coordinazione con il METAS, l’Istituto federale di metrologia.

L

a determinazione dei pesi e delle
misure e il monitoraggio del loro
uso appartengono ai domini che
per primi sono stati controllati
dallo Stato, e questo in tutto il mondo.
Oltre a rendere più difficili le frodi,
questa vigilanza vuole anche evitare che
misurazioni imprecise anche involontarie
danneggino il mercato, la salute o l’ambiente.
Per rendersi conto di quanto anche
piccole imprecisioni possano costare care,
basti pensare che in Svizzera ogni anno
vengono consumati circa 60.000 GWh di
energia elettrica. Ebbene con un fatturato
annuo di diversi miliardi di franchi, gli errori sistematici di misurazione in questo
ambito, anche solo nell’ordine dei millesimi, rappresentano milioni di franchi.
Ma non si tratta solo di valore economico. Nel campo della salute, misure sicure e affidabili sono essenziali per stabilire
una diagnosi e prescrivere un trattamento
corretto.
Le misure di protezione ambientale
stabiliscono disposizioni specifiche per gli
inquinanti nel suolo, nell’aria e nell’acqua.
E anche la sicurezza nel traffico stradale o
sul posto di lavoro richiede requisiti specifici il cui controllo deve basarsi su misurazioni affidabili.

Giuliano Bizzozzero, verificatore cantonale del circondario 1, con i suoi strumenti da lavoro.

Chi sono i verificatori cantonali?
In Ticino ci sono tre verificatori, designati dal Dipartimento delle Istituzioni.
Ognuno di loro si occupa di uno dei tre
circondari di verifica.
Giuliano Bizzozzero, per esempio, si
occupa del circondario 1, che comprende
Distretto di Mendrisio (più Circolo del Ceresio), Riviera e Leventina. “Noi vigiliamo
all’interno del territorio cantonale affinché il cittadino abbia la certezza che le
misure necessarie alla protezione dell’uo-

Le valigette dei pesi, necessarie per controllare le bilance.

mo e dell’ambiente così come l’integrità
del commercio siano effettuate correttamente. Tutti i tipi di strumenti di misura
utilizzati nell’ambito della metrologia legale devono essere annunciati al momento della messa sul mercato al verificatore
cantonale che provvede ad autenticarne
l’esatta funzione e conformità”, spiega
Bizzozzero.
Che ci dice anche come avvengono
questi controlli: “il verificatore provvede
senza preavviso a effettuare la verifrica
periodica, dettata dall’ordinanza specifica
allo strumento. La conformità dello strumento viene confermata tramite l’applicazione di un bollino di verifica con data di
scadenza. Se uno strumento viene trovato
non conforme, si lascia un termine ragionevole per la messa in conformità e si ritorna per la verifica e l’apposizione dei sigilli”.
Questi controlli possono riguardare
vari ambiti. I singoli cantoni sono competenti per il controllo degli strumenti di misurazione della lunghezza, delle misure di
volume, degli strumenti per pesare, degli
strumenti di misurazione per i liquidi diversi dall’acqua e dei dispositivi di misurazione per i gas di scarico dei motori a
combustione.
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Il controllo di una bilancia commerciale.

pesi e misure: fondamentali nella
vita quotidiana dei consumatori
In tutti i settori in cui i cittadini devono essere protetti da misurazioni imprecise, vengono utilizzati solo strumenti di misurazione adeguati e regolarmente verificati. Per esempio, la conformità degli imballaggi preconfezionati viene controllata
per campionamento a intervalli regolari di
1 o 2 anni. I controlli avvengono presso il
fabbricante se la produzione è in Svizzera
oppure presso la persona fisica o giuridica
che importa in Svizzera gli imballaggi.
Anche bilance di ogni tipo e pompe di
benzina sono tipici esempi di oggetti che
hanno un impatto sulla vita quotidiana dei
consumatori. I controlli sono svolti a intervalli regolari diversi a seconda dell’apparecchio, e se i margini di tolleranza nelle
misurazioni non vengono rispettati, è responsabilità dell’utilizzatore procedere alla
riparazione o sostituzione entro un periodo di tempo che viene fissato dal verificatore.

un mestiere a volte poco compreso
“Nel nostro lavoro il rapporto con i
clienti a volte è difficoltoso. Non tutti sono
contenti di vederci arrivare all’improvviso
in casa loro, può essere vissuto con fastidio. Ci vuole molta pazienza e savoir faire
nello spiegare il nostro intervento. Delle
misurazioni corrette sono nell’interesse di
tutti e la fiducia nei nostri confronti sale

rapidamente quando si capisce l’importanza della verifica periodica. Gli strumenti
di misura in genere sono concepiti in modo tale che nel caso di difetto, lo scarto
vada a favore del cliente. Lascio immaginare lo stupore dell’utilizzatore quando si
rende conto della perdita avuta e la felicità
per il nostro arrivo. Infatti capita spesso
che le nostre verifiche permettano a un distributore di benzina o a un venditore di
rendersi conto che ci sta perdendo a causa
di un malfunzionamento dei suoi strumenti”, racconta Giuliano Bizzozzero.
Che cita un esempio: “proprio recentemente in occasione di una verifica a un
distributore di benzina ho trovato dei misuratori che erogavano molta più benzina
di quanto non apparisse al display. Il proprietario che stava perdendo molti soldi è
stato ben contento di vedermi in questo
caso”.
Bizzozzero spiega anche che spesso è
importante il modo di fare e non essere
troppo autoritari. “Siamo rigorosi, il nostro
lavoro ce lo impone, non possiamo essere
imprecisi, nel limite del ragionevole, cerchiamo di concedere il tempo necessario a
chi non lo è per mettersi in regola”. A tal
proposito Bizzozzero ci spiega che raramente delle misurazioni errate sono dovute a disonestà, in quanto manomettere
una bilancia o una pistola della benzina è
complicatissimo: “Oggigiorno si tratta di
strumenti elettronici sofisticati, pochissime
persone sarebbero in grado di manometterli”. Quindi gli errori sono solitamente
involontari ed è nell’interesse di tutti sistemarli.

gli acquisti su internet dei venditori
“Un problema sempre più comune
cui siamo confrontati è quello di persone
che aprono una loro attività, ordinano per
esempio una bilancia su internet, senza informarsi sulla conformità”, racconta Bizzozzero. Questo problema riguarda soprattutto piccole attività un po’ fai da te.
Nella grande distribuzione infatti, come ci
spiega il verificatore, vi sono persone appositamente formate che si occupano delle conformità di ogni genere e ben conoscono quali sono le regole. A volte anche i
ristoratori usano bicchieri comprati forse
per la loro particolarità su internet privi del
marchio di conformità metrologica. Molte
persone non sono semplicemente a conoscenza della necessità di autenticare certi
tipi di oggetti.

Verifica di una pompa di benzina col
bidone contalitri certificato Metas.
nella sede del METAS. Anche i verificatori
cantonali ticinesi devono recarsi a Berna
per fare dei corsi di aggiornamento annuali. L’Istituto collabora con molti progetti di ricerca a livello europeo visto che
l’ambito dei pesi e delle misure è sempre
più omologato a livello internazionale.
Parte del materiale utilizzato dai verificatori cantonali nel loro lavoro proviene proprio dal METAS, come il bidone certificato
di 30 litri che serve a effettuare i controlli
delle pompe di benzina.

profilo di un verificatore
Infine abbiamo voluto toglierci una
curiosità, chiedendo a Giuliano Bizzozzero
cosa lo abbia spinto a scegliere questo lavoro particolare:
“È un lavoro bellissimo che conosco
da molto tempo, non è stato per caso che
sono divenuto verificatore. La passione
per gli strumenti in genere e la precisione,
il piacere di essere utile ai consumatori e la
bellezza di poter stare a contatto diretto
con la gente. Ho fatto prima il meccanico
d’auto, poi ho lavorato alle colonne di
benzina, guidato camion e infine nella riparazione e vendita di bilance per un ventennio, tutti strumenti che ora sono parte
delle mie verifiche quotidiane e che ben
conosco”.

sotto l’ala del metas
Il contrassegno di conformità metrologica
per tutti i tipi di strumenti.

A livello nazionale, a occuparsi di
queste tematiche è l’Istituto federale di
metrologia (METAS). In Svizzera le misure
più precise vengono effettuate a Wabern,

Visibile su bilance o pompe di benzina, questo
bollino viene apposto dai verificatori al
termine del controllo, e ne attesta la
conformità. Reca una data di scadenza.
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Biobanche: sì, ma...
Nel 2017 abbiamo partecipato a un sondaggio a livello svizzero (lanciato
dall’università di losanna) sul tema dell’utilizzo dei dati biologici e medici a
scopo di ricerca. ecco un primo quadro che si può trarre dalle vostre
risposte!

S

ono quasi 2’000 le persone che
hanno preso parte al sondaggio
sulle biobanche. L’indagine si è basata su un questionario sviluppato
dall'Interface Sciences-Societé dell'Università di Losanna, in collaborazione con
l’ACSI, la FRC, l’Organizzazione svizzera
dei pazienti, la Fédération suisse des patients e lo Swiss Biobanking Platform.
I partecipanti, provenienti da 24 cantoni, hanno condiviso i propri pensieri
sull’utilizzo dei dati biologici e medici a
scopo di ricerca. Il campione aiuta a identificare le principali tendenze. In buona
sostanza la maggior parte degli intervistati
(83,8%) accetterebbe di archiviare i propri
dati in una biobanca per servire la scienza,
ma ad alcune condizioni.

scopi delle biobanche
La prevenzione dei problemi di salute
è citata come il principale beneficio desiderato, seguito da quello della propria famiglia. Lo sviluppo di terapie accessibili è
al terzo posto.

Più specificamente, il 23,8% dei rispondenti ritiene che questi dati dovrebbero aiutare la prevenzione dei problemi
che toccano una grande parte della popolazione come il cancro, i problemi cardiaci,
il diabete o la demenza legata all’invecchiamento. C’è però un 8,3% che auspica
che si affronti anche il problema delle malattie rare, che toccano un numero ristretto di persone e proprio per questo sono
poco studiate e conosciute, come la malattia di Huntigton.
L’indagine mostra anche che la necessità di mantenere delle protezioni è ampiamente riconosciuta, sia per la protezione dei dati sia per inquadrare lo sfruttamento commerciale dei risultati ottenuti
dai campioni o da quelli resi disponibili da
consumatori e pazienti.
Infine, mentre molti degli intervistati
vogliono informazioni regolari sulle attività della loro biobanca (56%), pochi sembrano pronti a partecipare attivamente al
pilotaggio di questi database (7,7%). Un
18,2% vorrebbe poter esprimere la sua

opinione sugli orientamenti della ricerca e
l’utilizzo dei risultati.
Il 24,5% dei partecipanti ha dichiarato di essere membro di un associazione di
difesa dei pazienti o dei consumatori.

l’accessibilità dei medicamenti
Una maggioranza molto solida (ben
l’89,3%) sostiene la necessità di misure legali o garanzie contrattuali in modo che i
prodotti commercializzati successivamente
siano finanziariamente accessibili al maggior numero possibile di persone.
Insomma, in conclusione si può affermare che le biobanche sono viste come
un’opportunità, ma a patto che vi sia un
quadro giuridico adeguato.

marketplace su fb: attenzione ai massimi livelli!

Q

uando vi sarete messi a leggere queste righe, l’inverno
sarà ormai agli sgoccioli. Quindi, il caso che vi proponiamo potrebbe apparirvi ormai datato. Però, è comunque
interessante e vale anche per il futuro, per la prossima stagione invernale e non solo. Riguarda i cosiddetti marketplace, che sono i
siti internet di intermediazione per la compravendita di un bene o
un servizio. Si trovano anche all’interno di siti come Amazon, attraverso cui venditori terzi offrono i loro prodotti a coloro che sono
clienti del gigante delle vendite online, che da parte sua agli stessi
venditori terzi, logicamente, chiede una percentuale sul valore di
ogni transazione andata a buon fine. Un marketplace – possiamo
anche chiamarla piazza del mercato virtuale – c’è anche sul social
media Facebook. Chiunque può vendere di tutto o quasi e magari
qualche proposta di acquisto potrebbe risultare quanto mai allettante, anche pensando al futuro.
Che dire allora di un bel paio di sci, da slalom, neve polverosa o altro, soprattutto se scappa l’occhio su qualche paio
d’occasione al buonissimo prezzo di 50 franchi? Non si può proprio resistere, anche perché in foto gli sci appaiono poco utilizzati, addirittura quasi nuovi…
Il caso concreto di cui scriviamo qui ha però un brutto e inquietante risvolto, come prontamente segnalato da Gaby Sports

di Nendaz, nota località turistica vallesana. Ebbene, Gaby Sports
è un negozio specializzato nel noleggio di materiale sportivo e a
proposito dei vantaggiosissimi sci a 50 franchi si è visto costretto a comunicare, sempre via Facebook: “Recentemente abbiamo notato questo post di marketplace (vendita su Facebook).
Ci teniamo a informarvi che su parte degli sci su questa foto si
trovano i nostri badge di riconoscimento del noleggio. Questi
sci sono inutilizzabili (rotti o usurati). Possiamo certificare che si
tratta di sci che di persona abbiamo portato al centro di raccolta
dei rifiuti. Con questo post vogliamo solo rendervi attenti, per la
vostra sicurezza, che secondo noi non è molto onesto vendere
degli sci in questo stato”.
Ecco, qualcuno non ha fatto altro che andarsene in giro a
frugare nei centri di raccolta dei rifiuti, prendersi un paio di sci
qui e un altro là, per poi metterli in vendita sul marketplace di
Facebook. Non si sa quanti ne sia riuscito a vendere o meno, ma
ciò non toglie che l’asticella dell’attenzione, soprattutto quando
le transazioni sono fra privati, la si deve sempre mettere molto
in alto. Ritrovarsi su una pista da sci con qualche osso rotto dopo aver creduto di aver fatto un grande affare per acquistare sci
poi rivelatisi pericolosi non dev’essere per niente divertente e di
sicuro è molto, molto doloroso…
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infezioni nosocomiali, un rischio
sempre presente per i pazienti
una misurazione condotta dal gruppo di esperti swissnoso in 96 ospedali svizzeri mostra che circa il 6% dei pazienti
ricoverati negli ospedali elvetici contrae un’infezione associata all’assistenza sanitaria. il dato è in linea con la
media europea. occorre che i pazienti siano coscienti del problema e vigilino per cercare di ridurre questo rischio.

S

pesso il vettore più comune sono le
mani degli operatori sanitari, ma
possono essercene anche molti altri. Sta di fatto che contrarre un’infezione quando ci si trova in un’ospedale
non è poi così raro. Swissnoso ha quantificato queste infezioni attorno al 5,9% dei
pazienti negli ospedali svizzeri. La misurazione è stata sostenuta anche dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) ed è
considerata di grande importanza per la
sorveglianza, la prevenzione e la lotta
contro le infezioni nosocomiali (infezioni
che sono associate all’assistenza sanitaria).

il rilevamento
Novantasei ospedali elvetici hanno
preso parte alla misurazione, effettuata fra
aprile e giugno del 2017, che ha riguardato circa 13’000 pazienti. Il rilevamento è
stato effettuato per la prima volta secondo standard internazionali, in sincronia
con la misurazione dell’European Centre
for Disease Prevention and Control
(ECDC) negli stati membri dell’UE. Nel
corso del 2018 sarà così possibile confrontare i risultati svizzeri con quelli di tutti i
paesi europei. Nell’ultimo rilevamento europeo, che risale al 2011-2012, il dato era
pari al 6%. Si prevede di ripetere queste
misurazioni anche nei prossimi anni.

le cause principali delle infezioni
nosocomiali
Le infezioni postoperatorie di ferite
rappresentano il 29% del totale, seguite
da quelle delle vie respiratorie inferiori
(18%), delle vie urinarie (15%) e del flusso sanguigno (13%). Da notare che i pazienti più colpiti sono quelli anziani e quelli
della medicina intensiva. Inoltre, si rileva
che negli ospedali di grandi dimensioni il
numero di infezioni è maggiore rispetto a
quelli piccoli o medi. Questo è dovuto al

fatto che nelle grandi strutture ci sono pazienti affetti da malattie più gravi, inoltre
anche al fatto che gli ospedali più grandi
eseguono interventi più rischiosi.

obiettivi delle misurazioni
Questi rilevamenti vengono fatti innanzitutto per permettere agli ospedali di
analizzare i propri risultati e di agire laddove necessario. Con il coinvolgimento di
cantoni, case di cura e altri importanti attori a livello svizzero, si possono promuovere l’applicazione degli standard d’igiene,
la sorveglianza e la prevenzione, ma anche sviluppare formazione (molto importante!) e ricerca.

cosa possono fare i pazienti?
Per fare dei passi avanti appare di vitale importanza la formazione del personale sanitario. Anche i pazienti però possono contribuire al miglioramento dell’applicazione degli standard di igiene.
Per esempio, rammentando ai medici e
agli infermieri di disinfettarsi le mani
qualora se ne fossero dimenticati. Tuttavia, anche i pazienti stessi possono trasmettere infezioni, così come i loro visitatori. L’attenzione deve quindi essere elevata da parte di tutti. È ovviamente importante lavarsi le mani dopo essere stati
alla toilette!
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Cosa succede quando rispondiamo
alle email di spam?

Q

uanti di voi hanno ricevuto email con richieste di business, offerte imperdibili, eredità e vincite milionarie che devono solo essere incassate? Le email di
spam sono ancora un grande problema per tutti i consumatori. Ogni giorno
vengono inviate miliardi di email pubblicitarie, di cui gran parte vengono bloccate dai
provider email, e solo una piccola parte fortunatamente, proveniente da mittenti legittimi, arrivano a destinazione.
In Svizzera la pubblicità via email è regolamentata come tutti i canali pubblicitari.
Ci sono essenzialmente tre regole di base che devono essere rispettate: il mittente
dell’annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile, la pubblicità deve
contenere un link per non ricevere più pubblicità (esempio: “unsubscribe” o “non voglio più riceverla”) e i destinatari devono aver dato il proprio consenso esplicito (tramite ad esempio la spunta di una casella “sì voglio ricevere la Newsletter”). Queste regole sono chiare, ma la realtà, come molti di voi avranno sperimentato, non è così evidente.
Partiamo dall’ultima regola: dare il proprio consenso. Nella maggior parte dei casi
nessuno ci chiede “vuoi ricevere regolarmente pubblicità via email?”. Spesso è infatti
sufficiente un acquisto o una registrazione online su un sito per iniziare a ricevere le
pubblicità. Questo perché ci dimentichiamo nella fretta di togliere la spunta sulla casella “newsletter” oppure la newsletter è implicita nell’accettazione delle condizioni di
registrazione che nessuno legge (anche se non dovremmo!) veramente fino in fondo.
Spesso diamo il nostro consenso senza neanche saperlo.
Il secondo problema sono i link per disattivare la ricezione di queste email. Personalmente ho perso il conto di quante email di spam ricevo per acquisti o registrazioni
che risalgono anche a diversi anni fa. Il link esiste (quasi) sempre, ma non sempre funziona. Nonostante la disattivazione viene confermata, le email continuano ad arrivare.
Cosa fare quindi? Possiamo segnalarla come spam e sperare che i messaggi finiscano
direttamente nella cartella di posta indesiderata. Oppure possiamo segnalare al fornitore di servizi email indicando che il mittente è uno spammer, anche se restano molti
dubbi sulla reale efficacia di queste segnalazioni.
Infine, secondo la legge svizzera, il mittente deve essere chiaramente identificabile. Quasi sempre il mittente è riconoscibile, ma ogni tanto alcune email di spam anonime riescono a superare tutti i filtri ed “atterrare” nelle nostre caselle. Sto parlando in
particolare di quel tipo di email anonime in cui vengono annunciate vincite milionarie,
eredità e promesse di business estremamente redditizi: email truffaldine, link che permettono a chi le invia di installare virus per accedere alle nostre informazioni o più
semplicemente tentativi per appropriarsi di informazioni sulla nostra identità personale. Per concludere vi invito allora a seguire le avventure di James Veitch, un comico inglese, che ha deciso (al contrario di ciò che andrebbe fatto) di dare seguito a queste
email spam anonime rispondendo con un tedioso entusiasmo. Se vi interessa scoprire
come uno spammer anonimo dall’altra parte del mondo sia stato esasperato dal comico a tal punto da chiedergli di non scrivere più, allora non perdetevi la esilarante conferenza TED di James Veitch. Buona visione.
Il video è disponibile su: https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_
happens_when_you_reply_to_spam_email
MARCO BATTAGLIA marcobatta@hotmail.com

i prossimi appuntamenti del caffè riparazione

test
Questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi
la borsa della spesa
Yogurt alla fragola
Gen. 18
Bagnischiuma
Dic. 17
Caricatori solari
Nov. 17
Altoparlanti portatili bluetooth Set. 17
Creme solari
Ago. 17
Succo d’arancia
Giu. 17
Smartphone - app. foto
Mag. 17
Dentifrici sbiancanti
Mar. 17
Giacche imbottite
Gen. 17
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Miele e pesticidi
Nov. 16
Set. 16
Macchine per cucire
Salviettine antiscoloramento Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi Ago. 16
Pulitori a vapore
Giu. 16
Crocchette per cani
Mag. 16
Bevande energizzanti
Mar. 16
Cioccolato al latte
Gen. 16
frc-mieux choisir, losanna
Purea di mele
Oli essenziali
Panettoni
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina
Robot tosaerba

Feb. 18
Dic. 17
Dic. 17
Ott. 17
Lug. 17
Mag. 17
Apr. 17
Apr. 17

consulenza giuridica acsi

le tariffe
Il servizio di consulenza giuridica è riservato esclusivamente ai soci.
Le prestazioni dell’avvocata sono fatturate con 3 forfait distinti, stabiliti secondo il valore della vertenza. Le tariffe
sono annunciate al momento della presa a carico e dopo una prima consulenza da parte delle consulenti del servizio
Infoconsumi.
La consulenza dell’avvocata non contempla in nessun caso il patrocinio dinanzi ai Tribunali.
● fr. 50.– per un contenzioso di valore
inferiore a fr. 500
● fr. 150.– per un contenzioso di valore
tra fr. 500 e fr. 2’500
● fr. 250.– per un contenzioso di valore
superiore a fr. 2’500.

Martedì 10 aprile, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, Ospedale del giocattolo, via Vignola 5 a Lugano (elettrodomestici, sartoria, falegnameria).
● Sabato 16 giugno, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’usato, Capannone, via Ceresio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodomestici).
●

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione
con l’ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti. Essi sono
previsti in concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti.
● Giovedì 15 marzo - martedì 19 giugno - giovedì 20 settembre, Piazza del Centro
(di fronte alla Chiesa).

www.acsi.ch
ti registri e scegli
ciò che vuoi!
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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
Tessera “Semaforo degli alimenti”
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.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

data

firma

diventa socio/a

str. di pregassona 33
6963 lugano-pregassona

segretariato
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
telefoniche: lunedì – venerdì 9.00-10.30
tel. 091 922 97 55 (tasto 1)
in sede solo su appuntamento.
infoconsumi@acsi.ch
● infoconsumi
● casse malati (anche per non soci)
● pazienti
● contabilità domestica
● alimentazione

redazione
da lunedì a giovedì

bds@acsi.ch

● la Borsa della spesa
● 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.

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2018 e ricevere il periodico La borsa della spesa (cartacea e online)
- Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–)
- Sostenitore: da fr. 60.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2018 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) a:
cognome

nome

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 email (acsi@acsi.ch).

GAB
6963 Pregassona

con la presenza di Luc Tappy (UNIL),
Evelyne Battaglia-Richi (ACSI), Ivana Caldelari
Magaton (La Borsa della Spesa) e altri ospiti.

