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la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità,una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e
il rifiuto di ogni forma di condizionamento. La
riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari è autorizzata, con l’indicazione della fonte
e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.
i test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono
l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing
(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

connessione a 360 gradi
Non è una novità che siamo iperconnessi e ne abbiamo parlato più volte da queste pagine.
“Internet of Things (IoT)” o anche “internet of everything” (la connessione di ogni cosa) è
un tema centrale per noi consumatori in questo periodo storico. Siamo più connessi di quanto
pensiamo. Forniamo dati quotidianamente attraverso la rete e sempre più anche attraverso apparecchi e utensili che funzionano col collegamento a internet.
Immaginatevi che il vostro frigorifero registri cosa comprate e vi conservate. Conoscerà col
tempo le vostre abitudini alimentari, controllerà le date di scadenza e vi avviserà quali cibi sono
da consumare entro il giorno dopo, segnalandovi quando dovrete andare a comprare il latte
perché manca. Oppure vi dotate di un braccialetto con sensori incorporati in grado di monitorare il vostro stile di vita per motivarvi a essere più attivi e in forma. Registrate ogni giorno quanto
camminate o quali altre attività sportive fate, quante ore dormite, qual è la vostra pressione, il
vostro peso corporeo, cosa mangiate o se prendete quotidianamente medicamenti. Insomma vi
conosce a fondo o almeno sembra, raccogliendo i vostri dati personali e conservandoli su una
piattaforma digitale remota. Questi dati, nel caso di una falla di sicurezza o di un uso improprio
del vostro account, potrebbero però essere utilizzati da terzi senza la vostra autorizzazione o a
vostra insaputa per scopi non previsti da voi. A ciò si può aggiungere il limite tecnico di un’errata
interpretazione dei dati come ad esempio una pressione fuori norma rilevata in base alla posizione del vostro braccio, senza che siate davvero ipertesi. Dimostrare poi che il rilevamento di questi dati non è confacente diventa un problema arduo per il consumatore. Potremmo quindi, partendo dal semplice fatto di allenarci con un braccialetto elettronico connesso alla rete, diventare
vittime di discriminazione: la nostra privacy potrebbe essere violata e venir meno la sicurezza
che questi dati non vengano manipolati o utilizzati in modo improprio senza il nostro esplicito
consenso!
L’evoluzione tecnologica, che da un lato ci offre opportunità mai avute in precedenza, ci pone però davanti a problematiche complesse che necessitano di nuove leggi che garantiscano ai
consumatori una sufficiente protezione dei dati. Proprio come quella entrata in vigore di recente
nell’Unione Europea che obbliga le imprese che operano nello spazio UE (anche quelle svizzere)
a informare le persone i cui dati sono conservati e utilizzati e chiedere il loro consenso sul trattamento degli stessi a fini aziendali. La Svizzera dovrà adattarsi a queste nuove leggi.
Tornando al nostro frigorifero connesso, dobbiamo anche chiederci se in futuro potremo
mantenerne l’accesso senza connessione, mantenendo solo il tradizionale allacciamento elettrico. Inoltre, se abbiamo acquistato il nostro oggetto online, cosa sempre più frequente, ci preme
sapere anche chi sarà responsabile se l’oggetto è distribuito tramite una piattaforma digitale per
conto di terzi (con un produttore o un distributore a noi sconosciuto) senza la garanzia di ripresa
in caso di difetti o senza disponibilità di un servizio dopo vendita: i rischi sarebbero tutti sulle
spalle del consumatore. Situazioni nuove che sono direttamente collegate al nostro modo di
consumare. La “Piazza del mercato digitale” non deve penalizzare i consumatori, deve garantire la privacy e la sicurezza nel trattamento dei nostri dati, ma per poter giungere a ciò occorre
colmare le lacune di un sistema legislativo che non contempla tutte le implicazioni del mercato
digitale.
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www.acsi.ch… ti registri e scegli ciò che vuoi!

puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la bds solo in formato
elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista
su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta
e il trasporto, salvaguardando quindi l’ambiente.
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Ultime fasi del passaggio della telefonia fissa sul digitale... e
qualcuno in zona discosta resta senza collegamento telefonico

la forza dei consumatori
di far cambiare le cose!

Sono stata contattata da Swisscom in relazione all’abbonamento telefonico che abbiamo per il rustico a Gola di Lago, in una zona discosta dove non c’è elettricità.
L’impiegata ci ha informato che il nostro collegamento analogico sarà interrotto e sostituito dal sistema digitale. Ha spiegato che ci avrebbero fornito un router al quale
noi avremmo dovuto collegare l’apparecchio telefonico. Ho però fatto notare che noi
non abbiamo elettricità, ma solo un pannello solare che ci fornisce energia elettrica a
220 volt.
Dopo un momento di evidente imbarazzo e un’interruzione con tanto di musichetta di
sottofondo durata circa un quarto d’ora, l’impiegata mi comunica che esistono ben
due possibilità: o arrivare a 230 volt col pannello solare, o mettermi in contatto con la
Società alpinistica (!) la quale potrebbe fare in modo di collegarci con l’elettricità. Se
questo non fosse possibile, a breve saremo senza collegamento telefonico. Il problema è che dove siamo noi c’è una scarsa copertura del segnale di rete, il che significa che praticamente non possiamo usare il cellulare.
Ora mi chiedo come mai Swisscom si permetta
di lasciare degli abbonati senza più telefono, in
una zona in cui lo stesso è l’unico mezzo per
poter comunicare. Penso a un’emergenza, magari di notte. Forse quando mi ha parlato della
Società alpinistica stava pensando a come arrampicarsi sui vetri!
S.G. email

Ho letto sulla BdS 3.18 la lettera di M.T.
che ritiene che l’ACSI faccia troppo poco
per responsabilizzare sugli aspetti etici
del consumo. Sono rimasta anch’io stupita dal suo contenuto: le critiche, secondo
me, sono infondate e mi chiedo che cosa
abbia veramente letto in questi anni il
lettore. Io continuo a sostenervi proprio
perché ribadite e ribadite sempre le stesse cose da anni e decenni, ma che purtroppo molta gente non ha ancora capito
adesso: la responsabilità per ogni acquisto che noi facciamo, cosa "sta dietro" ai
prodotti e la forza di far cambiare le cose
che i consumatori potrebbero avere... se
solo la capissero! Io per esempio da anni
non compero più il Merlot ticinese "convenzionale", che pur apprezzo molto, per
il solo fatto che la produzione nei vigneti
è diventata così intensiva da diminuire
drasticamente la biodiversità. In pratica
dei deserti "colorati di verde" (se l'erba
non è diserbata) e dal "grigio" delle reti. E
ce ne sono di vigneti in Ticino! E lo dico
anche ai miei conoscenti.
M.M.-Morbio Inferiore

In effetti Swisscom aveva annunciato che entro la fine del 2017 avrebbe trasferito tutti i
servizi della telefonia di rete fissa alla piattaforma digitale All IP. Stando a quando scrive
S.G. sembra che per alcune zone più discoste il passaggio sia in fase di attuazione in
questi mesi. Trattandosi di una questione tecnica abbiamo chiesto precisazioni direttamente a Swisscom. “Le informazioni che la nostra cliente ha ricevuto da parte della hotline di Swisscom sono corrette” spiega il portavoce di Swisscom. “La tecnologia telefonica analogica necessitava di un’alimentazione elettrica sulla linea direttamente dalla
centrale di Swisscom, questo permetteva di usufruire del servizio telefonico anche in zone di montagna o prive di allacciamento elettrico. La telefonia digitale, contrariamente
all'analogica, necessita dell’installazione di un router e di collegamento elettrico esterno.
Swisscom nel suo mandato di "Servizio Universale" deve fornire un servizio telefonico
su tutto il territorio nazionale, ma l’allacciamento elettrico e relativa installazione sono di
responsabilità diretta del cliente. Nel caso specifico la linea di S.G. verrà disattivata al
momento dello spegnimento della centrale telefonica analogica e la cliente ne è informata”. “La situazione è diversa per le attività economiche di montagna - conclude il
portavoce riferendosi in particolare ai rifugi alpini - in questo caso le diverse associazioni mantello hanno provveduto a dare un supporto ai loro soci per il cambiamento di
tecnologia”. In definitiva a S.G. non rimane molto da fare se non seguire i consigli formulati da Swisscom.

chiude il mercatino acsi
di locarno
come preannunciato nella scorsa edizione della bds, il mercatino
di locarno cesserà la sua attività a fine ottobre e a partire
da giugno non verrà più accettata merce nuova.
chi non ha ancora ritirato il ricavato della propria merce venduta
lo può chiedere entro la fine di ottobre.
come consuetudine il mercatino resterà chiuso durante
le vacanze scolastiche estive.
da settembre a ottobre gli orari d’apertura saranno i seguenti:
martedì 9.00-11.00 e mercoledì 14.00-17.00.

Ringraziamo la socia e lettrice per aver ribadito quanto siano importanti le scelte
dei consumatori, di tutti noi, nell’orientamento del mercato, dei sistemi di produzione e in definitiva della qualità della vita
degli esseri che abitano questo pianeta.

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

Vuoi diventare socio?
Puoi annunciarti anche
con Whatsapp:
basta scrivere
“iscrizione”
con il tuo nome, cognome,
indirizzo postale ed email
al numero
079 562 51 47
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nessun obbligo di segnalare le carte accettate
ma sarebbe corretto farlo!

Vado al lac convinto di vedere slava polunin
ma nello spettacolo lui non c’era!

Cara ACSI, scriviamo per comunicarvi cosa ci è capitato nelle
scorse settimane. Abbiamo cenato al Burg Hotel ad Attinghausen. Al momento di pagare abbiamo presentato la carta maestro
e, con nostra sorpresa, ci è stato comunicato che potevamo pagare solo in contanti. Nel caso non avessimo moneta cash ci
hanno consigliato di recarci al bancomat in paese per prelevare
quanto occorreva. Noi abbiamo reclamato sostenendo che sulla
porta d’entrata del locale non era indicato che non avrebbero
accettato carte di debito e che se l’avessimo saputo non ci saremmo fermati. Ci hanno risposto che non hanno l’obbligo di
segnalarlo espressamente alla clientela e che devono solo indicare le carte che sono accettate. È corretto ciò che ci hanno detto? Noi consumatori abbiamo diritto di essere informati sul modo di pagamento accettato di un locale?
A.B. email

Lo scorso 21 aprile abbiamo assistito al LAC di Lugano allo
spettacolo “Slava’s Snowshow”. Una pièce clownesca bellissima e affascinante, se non che… Se non che alla fine dello spettacolo abbiamo fotografato il personaggio principale, piuttosto
giovane a dire la verità. Forse troppo per essere il grande Slava
Polunin in persona, quello che è considerato il più grande
clown al mondo di tutti i tempi. Eppure, ci eravamo convinti di
andare a vedere proprio lui, il grandissimo Slava, come faceva
intuire anche il sito internet del LAC, tramite il quale abbiamo
acquistato i biglietti. Tornando a casa abbiamo letto il foglio distribuito all’entrata dello spettacolo e voilà svelato l’arcano: nel
cast figurava sì un Polunin, ma di nome Ivan. Altri nostri conoscenti (e chissà quanti altri?) sono andati a LAC credendo, come
noi, di ammirare lui sul palco. Sfidiamo chiunque a dirci che il
LAC ha promosso lo spettacolo dichiarando chiaramente quale
sarebbe stato il cast di Lugano. Slava di qui, Slava di giù, Slava
di qua e via decantando, foto ufficiale compresa. Fatto sta che
lui sul palco non è salito, per quanto mi consta… Ecco quindi
anche i furbetti del cartellone, dopo quelli del cartellino! E con
biglietti che non sono mica costati poco, fra l’altro.
N.B. email

Abbiamo rivolto la domanda a GastroTicino, che risponde tramite il proprio consulente giuridico. Secondo quest’ultimo, in base
ad alcuni articoli del Codice delle obbligazioni CO, vige il principio che non esiste l’obbligo, da parte di negozianti o ristoratori (o
comunque di un creditore), di accettazione di carte di credito come mezzo di pagamento. “Se un'azienda decide di rinunciare ai
pagamenti delle carte di credito o di debito, è una libera decisione propria - sostiene l’avv. Marco Garbani - fino a qualche anno
fa, per esempio, Migros accettava la carta Postfinance ma non le
carte di credito. La decisione avviene per diverse ragioni e ponderazioni, fra queste il pagamento della commissione. Se non esiste un obbligo di accettazione, non esiste neppure un obbligo di
indicare a priori che le carte di credito (o di debito o quant'altro)
vengano accettate in un determinato luogo. Spetta al debitore o
futuro/potenziale debitore doversi preoccupare se il modo di pagamento viene accettato”. “Di certo - conclude - sarebbe auspicabile indicarlo per evitare discussioni a posteriori. Anche a me è
già capitato di trovarmi in situazioni del genere, dando per acquisita la possibilità di acquistare un libro con la carta. Lo stesso dicasi per l'acquisto di una bussola ad una bancarella, dove era
possibile acquistare con la carta di credito ma quel giorno non
funzionava la ricezione. E visto che vi possono essere anche altri
imprevisti (es. la carta scaduta o bloccata per limite di credito), a
maggior ragione non dovrebbe essere sempre scontato il pagamento elettronico. In conclusione non vi è un obbligo di segnalarlo (semmai un obbligo per l’acquirente di interessarsi), ma sarebbe auspicabile farlo. E non solo negli esercizi pubblici, bensì in
tutti gli spacci”.
Per l’ACSI sarebbe un’operazione di trasparenza e correttezza
avvisare in modo chiaro i clienti se e quali carte sono accettate.
Consumatori, laddove non vedete indicazioni di questo tipo, non
esitate a informarvi prima di effettuare eventuali ordinazioni.

Immagini inviate da N.B.: a destra l’annuncio dello spettacolo dal sito
del LAC con l’immagine del noto clown Slava Potunin; a sinistra il
protagonista dello spettacolo, Ivan Potunin.

Da noi interpellata, la direzione del LAC dice che “lo spettacolo
Slava gira il mondo con la dicitura creato e messo in scena da Slava Polunin, quindi risulta regista e non interprete”, che “nel libretto di sala, nel cast, non è segnalato tra gli artisti in scena” e
che “questo è ció che avviene in tutto il mondo per questo
show”. Da parte nostra non possiamo che convenire con il nostro socio che nell’annuncio online dello spettacolo l’immagine
che figura è quella di Slava e il cast non è indicato (lo si apprende
solo prima dello spettacolo). In un’analogo annuncio al Teatro
Argentina a Roma (reperito su internet) e con identica immagine
di Slava con la palla di neve, l’elenco del cast chiariva subito che il
grande clown non sarebbe salito sul palco. Ai consumatori il solito consiglio: informatevi bene anche quando andate a teatro!

infoconsumi acsi

anche tu vuoi sapere da dove
viene quello che mangi?

consulenze, consigli
e informazioni telefoniche
tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

firma la petizione online
(su www.acsi.ch)
oppure scarica il formulario
dal sito o richiedilo all’acsi.
ricordiamo che la petizione può
essere firmata da tutti.
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Grazie
all’ acsi...
postfinance rimborsa 60 franchi
alla sua cliente

La socia P.C. esegue i suoi pagamenti
attraverso il mandato a Posfinance. In
base all’ordine di pagamento firmato
dalla cliente, Posfinance le addebita le
somme dei pagamenti sul suo conto.
Tutto è sempre andato bene finché un
giorno é successo che la somma sotto la
quale si trovava la firma di P.C. (ordine di
pagamento) differisse dalla somma
corretta dei singoli importi da addebitare
sul conto. In sostanza l’ordine di
pagamento era di 60 franchi inferiore
rispetto alla somma dei singoli importi
che P.C. doveva pagare. Effettuando
l’ordine di pagamento Postfinance si é
accorta della discrepanza e ha detratto dal
conto della sua cliente l’importo
superiore, ritenuto corretto. Quando però
la cliente riceve l’estratto conto, si
accorge che la somma addebitata da
Posfinance era superiore di 60 franchi
rispetto al totale dell’ordine di
pagamento che aveva firmato e reclama
presso Postfinance chiedendo il rimborso
di 60 franchi .
Postfinance ha dapprima negato il
rimborso sostenendo di aver agito
correttamente constatando la differenza
fra la somma dei vari cedolini e l’ordine di
pagamento e decidendo di addebitare la
cifra superiore. P.C., non soddisfatta di
questa risposta, si é rivolta al Centro
Infoconsumi che, dopo aver verificato la
situazione, ha concluso che Postfinance
ha violato il dovere di diligenza nei
confronti della cliente. Infatti, dopo aver
constatato la discrepanza tra i due
importi, Postfinance ha addebitato la cifra
superiore senza sincerarsi presso la sua
cliente dell’importo esatto dell’ordine.
Tale conclusione é stata comunicata a
Posfinance che, seppur non riconoscendo
espressamente il proprio errore (ritiene
sempre di aver agito correttamente) ha
comunque accettato di rimborsare a P.C.
la somma addebitata in eccesso.

Che delusione!
il televisore era difettoso sin da subito, ma la fust non ne vuol sentir
parlare e presenta il conto al cliente
Un nostro socio, A.L., acquista un televisore presso il negozio Fust a Canobbio
pagandolo fr. 1’399. Decide di portarlo a casa e installarlo da sé, pagando così qualche
cosa in meno. A casa, con l’aiuto del fratello, lo posiziona sul mobile e lo accende: nota
subito una banda nera larga nel mezzo del display. Mah... Pensando che presto sarebbe
scomparsa, A.L. inizia l’installazione in italiano riuscendo a seguire le istruzioni sul
display nonostante la fascia nera e riuscendovi per i passaggi del paese e della lingua.
Nel momento in cui avrebbe dovuto programmare i canali però, le informazioni
necessarie erano oscurate dalla banda e dunque, dopo circa un’ora, A.L. telefona alla
Fust notificando questo difetto. Al
telefono Fust gli dice di riportare in
negozio l’apparecchio affinché il servizio
dopo vendita potesse controllarlo. Così ha
fatto. Ma Fust non solo non riconosce
l’esistenza del difetto, ma ritiene
responsabile l’acquirente della rottura del
display e quindi della comparsa della
banda nera. Per riparare il televisore la
spesa preventivata è di fr. 1’390,
praticamente il costo dell’apparecchio
nuovo. A.L. contesta la conclusione della
Fust e si rivolge a Infoconsumi dell’ACSI.
Nello scambio di corrispondenza la Fust ammette le seguenti circostanze: la tivù non ha
evidentemente subito danni durante il trasporto e avrebbe funzionato in modo
impeccabile per 3 ore; il display é stato rotto da un’influenza esterna; l’acquirente non
poteva eseguire l’installazione poiché le informazioni necessarie erano oscurate dalla
banda nera.
Dopo aver appurato i fatti con il socio, Infoconsumi ha contestato le conclusioni della
Fust e ritiene che non sia da escludere nel modo più assoluto che il difetto della banda
nera si sia palesato senza che vi sia stata un’influenza esterna che abbia favorito la sua
comparsa. È infatti possibile che l’apparecchio sia giunto in negozio già con questo
difetto. Siccome il negozio non intende ritornare sulle sue posizioni, l’ACSI ha
consigliato ad A.L. di rivolgersi al Giudice di pace presentando contro Fust un’istanza di
conciliazione. La vicenda avrà dunque un seguito. Vi terremo informati.

casa bella fa orecchie da mercante e non accetta la disdetta orale
dell’ordinazione
Il signor M.R., 82 anni, residente a Zurigo viene contattato da Casa Bella lo scorso
gennaio e a inizio febbraio si presenta al suo domicilio un loro venditore che riesce a
fargli firmare un contratto di quasi 3’000 franchi per l’acquisto di alcuni prodotti.
L’anziano cliente però si pente subito di ciò che ha fatto e lo dice al venditore che si
trova ancora a casa sua. Quest’ultimo però non stralcia il contratto, non gli lascia alcuna
copia, ma gli garantisce che lo annullerà. Pochi giorni dopo M.R. viene contattato da
una collaboratrice dell’azienda alla quale conferma, ancora una volta, che non è
interessato alla merce. Quindici giorni dopo la visita del venditore, l’anziano riceve da
pagare una fattura di 900 franchi (pari a circa il 30% della somma totale) per
l’annullamento del contratto. Fattura che M.R. paga, forse con l’intenzione di
liberarsene definitivamente. Quando la figlia viene a sapere cosa è successo cerca
invano di farsi restituire i soldi e a nulla è valso anche l’intervento di Infoconsumi che,
non potendo contare sulla revoca scritta del contratto entro i 14 giorni data da M.R.,
non ha potuto opporre al rifiuto della ditta alcun argomento giuridico valido.
Consiglio ACSI
Per esercitare il diritto di revoca (in base agli art. 40 e seguenti del CO) inviate sempre
una lettera scritta e in forma raccomandata. E attenzione ai 14 giorni di tempo nel caso
si trattasse di una vendita effettuata al vostro domicilio. Solo così potrete avere la prova
delle vostre intenzioni. Inoltre, in caso di dubbio, non dovete pagare: effettuare il
pagamento equivale a riconoscere il debito.
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Casse malati: attenti a quelle “prezzi equi”:
è la volta buona?
offerte vantaggiose

L

e “offerte” delle assicurazioni malattia possono essere fuorvianti. Un nostro socio
ci sottopone infatti un’offerta “per sportivi” da parte di una cassa malati nella
quale si citano vantaggi e partecipazioni che riguardano l’assicurazione malattia di
base (LaMal) e le coperture complementari (regolate dal diritto privato, LCA Legge sul
contratto d'assicurazione) in modo indifferenziato (quindi poco chiaro) e possibilità di
risparmio poco definite. Se si indica, per esempio, come potenziale risparmio “fino a
1000 franchi per persona per l’assicurazione di base, è ovvio che si tratta di un premio
con franchigia molto alta e/o con modelli di scelta limitata. Se si vantano grossi sconti
per famiglie con figli bisogna essere in chiaro se si tratta delle prestazioni di base oppure
di coperture complementari. E idem per le declamate partecipazioni a costi fitness, occhiali, dentista, ecc. che nella maggior parte dei casi sono eventualmente incluse in coperture complementari.
In questi casi occorre sempre essere prudenti. Non fatevi abbindolare. Se non siete
sicuri o non comprendete tutte le voci dell’eventuale offerta non affrettatevi a sottoscriverla ma chiedete piuttosto un parere al nostro servizio di consulenza Infoconsumi.

roaming involontario per chi
sta sul confine: cosa fare?

“A

bitando vicino al confine italiano, mi capita sovente che le reti di compagnie telefoniche italiane prendano il posto dell’abituale connessione Swisscom e così faccio le chiamate in roaming e a costi, naturalmente, più elevati. Cosa posso fare?” Purtroppo il problema che ci ha sottoposto di recente un nostro
lettore può sussistere nelle zone di confine e può costare caro. Per evitare elevate tariffe
di roaming internazionale involontario, il consiglio è di chiarire alcuni punti insieme all’operatore di rete svizzero:
● l'esercente di rete può bloccare temporaneamente o definitivamente la scheda SIM
inserita del vostro apparecchio per le telefonate e i servizi di dati mobili in roaming internazionale? Se lo fa potete salvaguardarvi dal roaming involontario.
● sul vostro telefono è possibile impostare la ricerca manuale della rete mobile, evitando così un roaming involontario? Impostando sul proprio apparecchio la ricerca manuale dell'operatore si gode di maggiore libertà, ma così siete direttamente responsabili della gestione del roaming.
Maggiori informazioni sul sito dell’Ufficio federale delle comunicazioni:
www.bakom.admin.ch.

Informarsi al 1811 di Swisscom
ora costa di più

D

allo scorso 1° aprile il servizio informazioni 1811 (l’ex 111, per chi ha la memoria lunga) di Swisscom Services AG costa di più. Il primo minuto costa fr. 1.90
come in precedenza) ma dal secondo minuto il servizio costa sempre fr.
1.90/minuto invece dei 22 ct applicati fino allo scorso marzo. Una buona parte dei
clienti (quasi il 50%), sottolinea Swisscom, non è interessata dall’aumento di costo perché di regola resta al telefono meno di un minuto.
Ricordiamo che il 1811 è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano, nonché inglese, e offre informazioni su numeri di
telefono o indirizzi nazionali e internazionali. In questi ultimi anni, a seguito dell’evoluzione nelle telecomunicazioni, il volume delle chiamate è diminuito drasticamente
(20% in meno ogni anno).

l’iniziativa “stop all’isola dei prezzi
elevati. per prezzi equi” è approdata
sul banco dei consiglieri federali: al
governo non piace ma vuole
presentare un controprogetto
indiretto che contenga
provvedimenti nei confronti di
imprese che detengono una
posizione di forza sul mercato.
i sostenitori dell’iniziativa (tra cui
l’acsi) ritengono che il
controprogetto vada nella direzione
giusta e attendono di conoscere nel
dettaglio la proposta del governo.

L

a decisione del Consiglio federale è
del 9 maggio scorso. Nella sua presa di posizione il governo prende
atto del fatto che “gli svizzeri pagano
prezzi troppo elevati per beni e servizi
provenienti dall’UE”, ma considera
“sproporzionate” le misure contemplate
nell’iniziativa. Ritiene però “giustificata”
la causa difesa dai promotori dell’iniziativa e per questo motivo ha deciso di presentare al Parlamento un controprogetto
indiretto.
Le prime reazioni dei promotori dell’iniziativa sono di cauto ottimismo. Secondo Prisca Birrer-Heimo, co-presidente
del Consiglio direttivo dell’Iniziativa nonché presidente della SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz), “è molto importante che il Consiglio federale esamini finalmente misure efficaci contro l’isola dei
prezzi elevati e valuti dei provvedimenti
nei confronti delle società dominanti sul
mercato che ostacolano la concorrenza”.
Occorrerà però attendere il controprogetto per potersi esprimere.
Ricordiamo che l’Iniziativa ha raccolto 107’889 firme valide ed è sostenuta in
maniera trasversale da molte associazioni
e politici di diversi schieramenti.

La borsa della spesa
4.2018

test

8

tosaerba
Ogni giardiniere ha le sue esigenze
da sola, l'efficacia della macchina
non è sufficiente per scegliere il
miglior alleato del proprio prato.
abbiamo messo alla prova diversi
modelli e valutato i risultati.

prestazioni sotto la lente

T

agliare l’erba del giardino non è
un lavoro di tutto riposo soprattutto se l’attrezzatura, e in particolare la macchina tosaerba, non
è del tutto soddisfacente. In quest’ambito
il mercato offre molte varianti a prezzi altrettanto diversi. Per poter effettuare una
scelta oculata bisogna tener conto di più
criteri. Metter mano al borsellino e investire in un tosaerba a benzina? Oppure un
modello manuale può essere sufficiente?

Il test prende in esame vari modelli,
da quelli senza filo, a quelli elettrici, manuali o a benzina. Con i colleghi romandi
della FRC e i colleghi europei abbiamo inviato i vari modelli di tosaerba a un laboratorio che li ha messi alla prova su prati
che necessitavano di cure. Le prestazioni
delle macchine rappresentano la metà del
punteggio finale.
La valutazione è basata sulle prestazioni in diversi tipi di prato: erba alta, erba
bagnata e superficie con fiori, erba ed erbacce con un'altezza media di 30 cm. Due
periti hanno osservato la regolarità del taglio, l'aspetto generale subito dopo il passaggio del tagliaerba e tre giorni dopo. È

stata valutata anche la capacità di falciare
vicino a ostacoli e cordoli, come pure su
un terreno in pendenza e irregolare.
Successivamente, gli specialisti si sono
occupati delle istruzioni per l'uso, del
montaggio dell'apparecchio e di quanto è
comodo da usare. Questo aspetto rappresenta un terzo del punteggio finale.
Un argomento importante per se
stessi e per i vicini è il rumore. I periti hanno rilevato il livello del suono a 10 metri
dal dispositivo in funzione. Infine, la valutazione ha tenuto conto del consumo
elettrico e di carburante. Per i dispositivi a
batteria, sono stati misurati la durata della
batteria e il tempo di ricarica.
continua a pag. 11

SENZA FILO

ELETTRICO

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente

BOSCH

RYOBI

Rotak 43 Li

RLM18C36
H225

Autosense
CLMA4820L2

Hornbach

techniworld.ch

galaxus.ch

495.–

353.–

Autonomia batteria (min)

37

Larghezza del taglio (cm)

Insufficiente

BLACK
+DECKER

BOSCH

WOLFGARTEN

GARDENA

A340E

Powermax
1200/32

steg.ch

Hornbach

nettoshop.ch

413.–

247.90

185.–

138.95

23

15

–

–

–

43

36

48

40

34

32

Peso (kg)

13,9

16,1

19

13,1

15

8,3

Costo energetico/250m2 (fr.)

0.03

0.32

0.10

0.18

0.21

0.14

–

–

–

75,8

70,7

64,5

Distributore
Prezzo (fr.)

Rotak 40

Performance (50%)
Facilità nell’uso e manuale di
utilizzo (30%)
Possibilità (5%)
Consumo (5%)
Rumore (5%)
Batterie (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

81,1

65,7

65,3

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.
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senza filo
Il modello Rotak 43 Li di Bosch vince alla grande. Offre una bella
larghezza di taglio (43 cm). Con un'autonomia di 37 minuti, si
occupa senza problemi di 480m2 di prato. Poi, le batterie dovranno essere ricaricate per 2 ore e 20 minuti. Le maniglie del dispositivo sono ben congegnate e facilitano le manovre vicino
agli ostacoli. A volte, il dispositivo include una seconda batteria.
Ha due punti deboli: è rumoroso ed è il più costoso della sua categoria.

elettrico
Sempre di Bosch, il Rotak 40 è migliore degli altri modelli della
sua categoria.

manuale
Su una piccola superficie, il semplice Gardena 400 taglia l'erba
sotto i piedi a tutti i suoi concorrenti. Purché lo si passi regolarmente e ci sia la forma fisica necessaria per spingerlo.

a benzina
McCulloch M53 offre una falciatura veloce e di qualità su tutti i
terreni. Facile da pulire, comodo da maneggiare, non è troppo
costoso, ma consuma di più ed è rumoroso.

MANUALE

A BENZINA

GARDENA

EINHELL

FISKARS

MC CULLOCH

STIGA

HUSQVARNA

TGC-HM 30

StaySharp
Plus

M53160AWRPX

Twinclip
50 SB

LC 353VI

EMAX32S

Tosaerba
a mano 400

galaxus.ch

nettoshop.ch

pc-ostschweiz.ch

alternate.ch

galaxus.ch

siroop.ch

Conrad

101.–

83.65

66.90

232.90

551.–

778.–

774.15

–

–

–

–

–

–

–

32

40

30

43

53

48

53

7,4

8,9

6,5

21

34

30

42

0.14

–

–

–

0.72

0.60

0.78

–

–

–

–

–

–

–

52,4

59,4

56,1

52,5

75,7

74,3

68,3

BLACK
+DECKER

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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a ciascuno il proprio tipo di tosaerba

T

E

AS

H

Il mercato si divide in tre categorie:
macchina a benzina, elettrica o manuale.
E ciascuna presenta vantaggi e svantaggi
a seconda del terreno e della forza fisica
dell'utilizzatore. È proprio ciò che occorre
considerare prima dell'acquisto.
I proprietari più atletici apprezzeranno
la falciatrice manuale che va spinta con
una certa energia affinché le lame entrino
in azione. Per un terreno che misura fino a
100 m2 (anche il doppio per i più motivati), la macchina manuale può bastare. Ma
l’esercizio dovrebbe essere regolare, perché il tosaerba non è molto efficace sull’erba alta. I suoi vantaggi: semplice, leggero, economico, silenzioso e di facile manutenzione.

ST FL

Il tosaerba elettrico è ideale per superfici fino a 750 m2. Efficace e rumoroso,
ma senza superare i limiti, è affidabile e
meno costoso di un modello termico (a
benzina). Un altro vantaggio: consuma
poca elettricità. Ma si deve gestire il cavo
dell’alimentazione. E se il terreno è pieno
di ostacoli, ci vorrà una certa abilità per
evitare di trovarselo far i piedi!
Una falciatrice a batteria potrebbe
essere l’alternativa. Ma attenzione alla sua
autonomia: la batteria del modello Autosense di Black + Decker, per esempio, è
durata solo 15 minuti. Quindi, per evitare
che tagliare il prato diventi una corsa contro il tempo, è meglio essere equipaggiati
con due batterie. Sapendo però che il
prezzo di questo accessorio può equivale-

re alla metà del prezzo della macchina.
Inoltre, le batterie hanno una durata
limitata, un centinaio di cicli a seconda del
produttore.
Dai 1000 m2 di terreno, il tosaerba a
benzina diventa invece inevitabile. È potente ed efficace ma piuttosto rumoroso. E
proprio per questo potrebbe essere fonte
di discussione con i vicini di casa!
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT

Robot tosaerba rischiosi per i bimbi
i robot tagliaerba sono ormai piuttosto efficienti e lasciano quasi tutti dietro di sé un’erba ben
tagliata. sul piano della sicurezza però, i problemi persistono. i bambini piccoli non andrebbero
mai lasciati giocare nelle vicinanze.

G

arantiscono un buon taglio, ma
sono un rischio per i bimbi che
giocano. Questo il sunto del risultato emerso dal test della
Stiftung Warentest sui robot tagliaerba
(Test 5/2018). Sono stati presi in considerazione otto modelli, cinque dei quali
adatti per superfici fino a mille metri quadrati e tre per superfici più grandi.

globalmente un buon taglio
Rispetto al test del 2014, ci sono stati
dei passi avanti sotto il profilo della qualità
del taglio. Soltanto uno degli otto modelli
presi in esame lascia dietro di sé un prato
tagliato in maniera non ottimale. Si tratta
dell’apparecchio di Bosch, che tende a lasciare un manto erboso non perfettamente uniforme. Nel 2014 ben la metà delle
macchine (quattro su otto) lasciava a desiderare sotto questo aspetto.

nessun robot è sicuro
Il punto dolente però, sul quale ben
pochi progressi sono stati fatti, è quello
della sicurezza. Nelle prove effettuate dalla rivista tedesca, i manichini posizionati a
gattoni o sdraiati hanno visto le proprie
mani e piedi ferite ripetutamente dalle
macchine. Il meccanismo di frenata/deviazione non sempre funziona, in alcuni casi,
il robot passa sopra a un ostacolo piccolo
come il piede di un bimbo. Certo, si tratta
per lo più di situazioni improbabili, ma due
dei modelli (Honda e Robomow) hanno
dato risultati particolarmente preoccupanti in merito alla loro (in)capacità di fermarsi di fronte agli ostacoli. Infatti, se gli altri
sei modelli hanno investito le dita di mani
o piedi soltanto nel caso in cui il manichino fosse sdraiato a terra, Honda e Robomow hanno dimostrato di non fermarsi o
cambiare strada neppure di fronte a un

bimbo che gattona. In conclusione questi
due modelli prendono un voto particolarmente negativo, ma nessuno degli otto
robot è ritenuto davvero idoneo.

altri problemi minori
Stiftung Warentest segnala inoltre
che in due modelli (Gardena e Husqvarna)
il display è “nascosto” durante l’uso. Per
leggere per esempio lo stato dell’apparecchio bisogna prima premere il tasto stop.
La stazione di ricarica della macchina di
Al-Ko invece è idonea all’uso senza cavi
soltanto all’interno di un edificio mentre il
segnale è disattivato all’aperto, il che è
molto scomodo.
Nel complesso, Gardena Smartsystem
Sileno e Husqvarna Automower sono i
due apparecchi consigliati a seconda della
superficie (sotto i mille metri quadrati il
primo, oltre i mille il secondo).

i risultati del test
(in ordine decrescente)
Per superfici fino a mille metri quadrati
Gardena smart Sileno 19060-60 (buono)
Al-Ko Robolinho 110 (buono)
Ambrogio L60B (buono)
Bosch Indego 400 Connect (sufficiente)
Robomow RC304u (insufficiente)

gardena smart sileno 19060-60

Per superfici oltre i mille metri quadrati
Husqvarna Automower 420 (buono)
Viking iMow MI 632C (buono)
Honda Miimo 310 (insufficiente)

husqvarna automower 420
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MySwissFoodPyramid
l’app che ti dice come mangi
È stata elaborata dall’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria)
nell’ambito del piano d’azione della Strategia nutrizionale svizzera. D’ora innanzi fare scelte
corrette e sane nel modo di alimentarsi sarà ancora più facile.

Per saperne di più su questa nuova
applicazione, ci siamo rivolti a Liliane
Bruggmann, Responsabile del settore nutrizione USAV.

Perché si è voluto elaborare questa app
e a chi è indirizzata principalmente?
La funzione più importante dell’app è
tenere un diario nutrizionale. Le sue basi
sono state gettate da un progetto condotto dalla Berner Fachhochschule (Scuola
universitaria professionale di Berna). Con
questa app si intendeva sostenere la consulenza nutrizionale per le persone in sovrappeso o obese. Ma poiché l’USAV si
adopera per la pubblicazione di informazioni nutrizionali di facile attuazione per
l’intera popolazione svizzera, l’app è stata
ampliata e ottimizzata a livello tecnico e
contenutistico. Essa è pertanto indirizzata
a persone a partire dai 16 anni che vogliono sapere come possono nutrirsi in modo
equilibrato, sano e gustoso. È particolarmente indicata o raccomandata per singole persone, istituzioni o anche per il personale specializzato del settore sanitario.
Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto?
Chi è bene informato e comprende il
nesso tra alimentazione e salute è in grado
di scegliere consapevolmente cosa mangiare e di nutrirsi in modo equilibrato e va-

La piramide alimentare secondo
quanto emerso dallo studio Usav
che riproduce come si alimenta la
popolazione in Svizzera (qui a
sinistra) risulta sbilanciata
rispetto alla piramide alimentare
su cui si basano le
raccomandazioni per
un’alimentazione equilibrata
(a destra).
www.blv.admin.ch (menuCH)

riato senza rinunciare al piacere. A tale
scopo la popolazione necessita di informazioni sull’alimentazione e sui requisiti di uno stile di vita sano diversificate a
seconda dell’età e delle esigenze. Questa
app nutrizionale è uno degli strumenti
volti a contribuire a un’alimentazione più
sana. Inoltre diverso materiale informativo
per determinati gruppi target, come donne incinte o in allattamento oppure lattanti e bambini in tenera età, può essere ordinato gratuitamente nello shop online
dell’Amministrazione federale.

Quali altri progetti sono previsti per incrementare le competenze dei consumatori nelle scelte alimentari?
Nell’ambito del piano di azione della
Strategia nutrizionale svizzera un altro
obiettivo fondamentale è sostenere i consumatori nella scelta consapevole di alimenti sani. Molte persone in Svizzera ritengono che un’alimentazione sana sia
importante e vorrebbero essere meglio informate sul contenuto delle derrate alimentari per poter attuare in maniera più
semplice nella quotidianità le raccomandazioni nutrizionali. Il modo in cui sarà
fornito questo sostegno sarà discusso
dall’USAV in collaborazione con diversi
partner, tra cui l’ACSI.
Per scaricare la app:
play.google.com/store/apps
www.apple.com/chde/ios/app-store/

Fonte immagini: www.blv.admin.ch

I

risultati del primo studio nazionale sui
consumi alimentari dicono che la popolazione in Svizzera non mangia secondo il modello della piramide alimentare: si consumano troppi dolci e
troppa carne, poca frutta e verdura. Stando allo studio, solo le raccomandazioni riferite alla base della piramide (relative al
consumo di liquidi e bibite) sarebbero seguite con attenzione: di regola infatti si
bevono 1-2 litri di bevande (acqua, caffè,
tè). Insomma, come si vede dalle immmagini qui sotto, la piramide che rappresenta
il modo di alimentarsi dei residenti in Svizzera rischia pericolosamente di vacillare...
Ad esempio, giornalmente si consumano
circa 4 porzioni di dolci, snack, salati e alcolici invece di una (ecco il perché del rigonfiamento della cima della piramide).
Per aiutare la popolazione che intendere sapere se si nutre in modo equilibrato
o che desidera cambiare le proprie abitudiani alimentari, l’USAV ha elaborato
un’app, denominata MySwissFoodPyramid, che guida l’utente alla ricerca di informazioni sugli alimenti e su come sceglierli.
L’app, che si basa sulle raccomandazioni della piramide alimentare svizzera, è
gratuita ed è pensata per persone (donne
e uomini) dai 16 anni di età. Esiste nelle
tre lingue nazionali (tedesco, francese e
italiano): unico requisito, l’accesso a un
dispositivo mobile (Android o Apple).
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Quattro regole d’igiene in cucina riso: sì ma non troppo
soprattutto per i giovani maschi nell’alimentazione dei bambini
i giovani maschi tra 18 e 30 anni sono più soggetti alla
campilobatteriosi – una delle più frequenti malattie diarroiche
in svizzera trasmessa tramite derrate alimentari – e ciò è
sicuramente riconducibile alla mancanza di conoscenze
sull’igiene in cucina. È quindi soprattutto a questa fascia di
popolazione che quest’anno si rivolge la campagna nazionale
sulla “sicurezza alimentare”.

D

errate alimentari crude come la carne, il pollame, le uova, il pesce o i frutti di mare possono essere contaminate
da germi patogeni. Se gli alimenti non sono conservati e
preparati correttamente, questi germi possono essere trasmessi
all’essere umano e provocare malattie gastrointestinali. In Svizzera ogni anno si notificano all’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) fino a 10 mila casi di infezioni alimentari, di cui circa
l’80% da Campylobacter, una delle malattie diarroiche più frequenti.
Per poter consumare in tutta sicurezza i cibi che portiamo in tavola e
ridurre notevolmente il rischio di infezioni alimentari, basta osservare
quattro semplici regole d’igiene che
si possono riassumere così:
● cuocere correttamente
● separare correttamente
● conservare correttamente
● lavare correttamente.
Maggiori informazioni su:
www.sicurezzaatavola.ch.

il riso è uno degli alimenti di origine vegetale che contiene più
arsenico. a differenza di altre varietà di cereali, infatti, lo
assorbe dal suolo e lo immagazzina. i prodotti a base di riso,
come gallette, cracker o purea, sono spesso presenti nella
dieta dei bambini piccoli, ed è per questo motivo che l’UsaV
(Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) ha
analizzato un centinaio di risi e prodotti a base di riso destinati
ai bambini. risultato: i piccoli che consumano regolarmente
grandi quantità di questi prodotti possono assumere quantità
notevoli di arsenico. È quindi consigliabile seguire una dieta
variata e limitare il consumo di prodotti a base di riso.

E

cco i consigli dell’USAV per favorire un corretto apporto di
nutrienti e ridurre il rischio di assumere sostanze indesiderate in quantità notevoli.
● La dieta dei lattanti e dei bambini in tenera età dovrebbe contemplare prodotti come le gallette o fiocchi di riso solo in misura moderata.
● Le bevande di riso sono inadatte per i lattanti nel primo anno di
vita a causa, appunto, del tenore di arsenico e del rischio che il
bambino riceva un apporto insufficiente di importanti sostanze
nutritive. Non dovrebbero quindi essere contemplate nella loro
dieta.
● Anche nel caso di bambini che soffrono di celiachia o di un’allergia alimentare oppure che seguono un’alimentazione vegana, il riso e i prodotti a base di riso non dovrebbero costituire
l’alternativa principale ad altri alimenti.
Ulteriori informazioni sul sito www.blv.admin.ch.

alla ricerca di altri falsi tramite amazon

A

mazon, marketplace e falsi: capitolo secondo. Dopo il caso di cui abbiamo raccontato l’ultima volta in questa rubrica – quello delle false borse Louis Vuitton proposte da
venditori terzi tramite amazon.it – anche noi dell’ACSI abbiamo
voluto vedere come è la situazione, se queste operazioni con articoli taroccati sono ancora possibili. E la risposta è sì, purtroppo:
passando attraverso il colosso mondiale dell’ecommerce non è
così improbabile vedersi arrivare a casa un bel falso. Noi siamo andati a caccia di uno e abbiamo trovato delle Adidas Yeezy con tanto di decorazioni tipiche di Gucci, marchio del lusso che non ha
certo bisogno di presentazioni. Queste sneakers erano proposte
su amazon.it da un venditore terzo con base in Cina – ma vah!,
verrebbe da esclamare – e hanno solleticato la nostra curiosità perché mai ci sarebbe parso vero che le scarpe disegnate dal rapper
statunitense Kanye West per Adidas – sul sito ufficiale di questa
azienda oppure Wikipedia, caso mai, tutte le informazioni possibili
e immaginabili – potessero anche essere decorate con tratti tipicissimi di Gucci quali api, bande verdi e rosse e quant’altro.
Ci mettiamo di buzzo buono e contattiamo gli uffici stampa
italiani di Gucci e Adidas, sottoponendo i nostri dubbi. Da Adidas ancora nessuna risposta adesso, mentre dal marchio del lusso sono arrivate subito, a strettissimo giro di email. Sintetizzando, ecco in virgolettato le risposte di un collaboratore dell’ufficio
stampa di Gucci alle nostre domande: “Grazie per la sua segnalazione, sono dei falsi e ho già provveduto a segnalarlo all’uffi-

cio legale il quale si occuperà di contattare tutti quelli coinvolti”
e “Non abbiamo mai collaborato insieme”, a proposito di un
eventuale accordo fra Adidas e la storica casa nata a Firenze.
Proseguiamo chiedendo lumi ad amazon.it, tramite il suo
servizio clienti. Ecco la parte più interessante della chat, che siamo costretti a sintetizzare. Noi: “Mi saprebbe dire - come amazon.it - se si tratta di un prodotto vero, prodotto da Adidas e
griffato Gucci? In collaborazione fra le due case?”. Loro: “Dalle
informazioni che abbiamo non risulta, a meno che non sia un
articolo prodotto solo da loro in Cina”. Noi: “Quindi non è un
prodotto autentico?”. Loro: “Non dalle verifiche che ho fatto
ma tieni conto che noi non lo vendiamo quindi se è prodotto da
loro lo potrebbe essere”. Noi: “Ok, allora penso di rinunciare all'acquisto, anche per non avere noie con le autorità doganali, lei
che ne dice?”. Loro: “Sì anche io non acquisterei, io di solito acquisto sempre articoli almeno spediti da noi, almeno sei più sicuro, non hai problemi alla dogana e se hai problemi la risoluzione è veloce senza passare dal venditore”. Una delle risposte
del servizio clienti di amazon.it è anche stata, per onor della verità e riferendosi al venditore con base in Cina che stava proponendo le scarpe in questione: “Invio la segnalazione in modo
che il nostro team lo possa verificare e rimuovere se non sta
agendo in modo corretto”.
Noi di conclusioni non ne traiamo ma solo perché di sicuro
le avete già tratte voi da soli, cari lettrici e lettori della BdS.
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Anche il rumore fa ammalare
lo scorso 25 aprile si è svolta l’annuale giornata internazionale contro il rumore. in svizzera lo slogan della
campagna di quest’anno era “puzza di rumore” (vedi immagine manifesto), slogan che in molti avranno letto sui
cartelli disseminati per il cantone. sulla scia di questo evento abbiamo posto qualche domanda a ennio malorgio,
capoufficio dell’Upr (Ufficio della prevenzione dei rumori), per capire come siamo messi in questo ambito.

signor malorgio, come mai “puzza di
rumore”?
Si tratta di una traduzione dal tedesco
“Lärm stinkt”. Del resto la giornata a livello svizzero è organizzata oltre Gottardo.
Quello che si voleva far passare è un’analogia con l’aria. Come per l’inquinamento
dell’aria, anche per l’inquinamento fonico
ci sono dei valori limite da non superare e
delle conseguenze per la salute.
Insomma, anche il rumore, proprio
come l’aria cattiva, può far ammalare.

se subisce effetti del rumore stradale oltre
i valori limite fissati dall’ordinanza.

e l’utilizzo di veicoli più silenziosi?
qual è lo scopo di queste campagne?
Sensibilizzare la popolazione. Non solo in merito all’esistenza del problema, ma
anche sul proprio impatto. Il rumore del
resto in larga parte lo produciamo noi
stessi. Ogni anno ci si focalizza su un
aspetto diverso ma l’obiettivo è sempre
quello di una presa di coscienza.
Per esempio, spingere ogni cittadino
a chiedersi: il modo in cui mi comporto è
appropriato?

di cosa si occupa esattamente l’Upr?
Dell’applicazione dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico. Concretamente, monitoriamo e facciamo in
modo che i valori limite prescritti nella legge vengano rispettati e, in caso di superamento, cerchiamo delle soluzioni.

il traffico stradale è la causa
principale dell’inquinamento fonico in
svizzera. quali le possibili soluzioni?
I rimedi più efficaci sono in genere
quelli alla fonte come per esempio l’asfalto fonoassorbente, la riduzione della velocità e la moderazione del traffico. Per questo motivo nei centri abitati man mano
che le pavimentazioni stradali vengono
sostituite, vengono solitamente rimpiazzate con asfalto fonoassorbente.
Anche i progetti di risanamento fonico in corso attualmente prevedono come
provvedimenti essenzialmente la posa di
asfalto fonoassorbente e la riduzione della
velocità dove ragionevole.

quanti ticinesi sono disturbati da un
rumore eccessivo?
Circa il 25% della popolazione ticine-

Non metto in dubbio che in linea di
principio il miglioramento del parco veicoli
sotto questo aspetto possa portare dei benefici, ma sono relativamente marginali.
Perché a partire dai 25/30 km/h il rumore
è dato non tanto dal motore, quanto dal
rotolamento. Per questo ritengo l’asfalto
fonoassorbente una misura efficace.

qual è l’effetto di questo asfalto?
È notevole. L’asfalto che adottiamo, a
fine vita, ovvero dopo 10-12 anni, da un
beneficio di circa 3 decibel. Ovvero, sostanzialmente, dimezza il rumore del traffico stradale. A inizio vita, il beneficio può
arrivare anche a 6-7 decibel.
Dimezzare il rumore del traffico significa che è come se passasse la metà dei
veicoli.

che dire invece dei ripari fonici?
Sono sicuramente efficaci localmente,
ma hanno un impatto notevole da un
punto di vista paesaggistico. Vanno bene
soprattutto nelle autostrade, ma nei centri
abitati, pongono delle difficoltà. Anche
perché dovendo lasciare più aperture e
punti di accesso, perdono di efficacia.

quali sono i disturbi associati
al rumore?
Disturbi psicofisici di vario tipo nel
medio e lungo termine. Come ormai dimostrato da molti studi, un’esposizione
continua causa disturbi del sonno, ipertensioni e problemi cardiovascolari.

chi è più esposto?
Coloro che abitano nei luoghi con i
valori più elevati e in generale le persone

più sensibili come gli anziani e i bambini. È
da notare che quando diversi tipi di rumore si sommano (per esempio, traffico stradale, traffico ferroviario e traffico aereo) i
valori limite vengono contati separatamente. Quindi in realtà il disturbo per
queste persone è in genere aggravato dalla presenza di rumore proveniente da fonti
diverse che si sovrappongono.

dopo il traffico stradale, quali sono le
principali fonti di disturbo?
In Ticino il traffico ferroviario, il traffico aereo, il rumore delle industrie e i poligoni di tiro.

come giudica l’andamento della lotta
al rumore eccessivo in ticino?
Il Cantone è attento a tale problematica e cerca di attuare una strategia che ha
l’obiettivo di contenere il rumore e ridurlo
dove è possibile. Il nostro territorio non ci
aiuta, essendo sostanzialmente una valle
nella quale il rumore viene riflesso dalle
montagne.
Devo dire che i ripari fonici messi nel
corso degli anni a fianco dell’autostrada
fra Chiasso e Airolo sono stati accolti positivamente dalla popolazione toccata, che
ha sentito un beneficio concreto. Più recentemente, anche altre misure come
l’utilizzo di asfalto fonoassorbente nei
centri abitati stanno dando effetti positivi.
Bisogna comunque tenere presente che il
“rumore di fondo”, dato dalla somma di
tutte le fonti di rumore, tende ad aumentare nella nostra società. Il Cantone cerca
nel limite delle sue competenze di intraprendere quanto necessario per riproporre
un paesaggio sonoro di qualità.

per ulteriori informazioni:
www.laerm.ch/it
www4.ti.ch/dt/da/spaas/upr
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famiglie diurne: sempre più
cercate, ma sempre più rare
sono sempre meno le mamme che decidono di interrompere la propria attività lavorativa in seguito alla nascita dei
figli. il bisogno di qualcuno che se ne prenda cura durante la giornata, soprattutto nei primissimi anni di età, è quindi
in aumento. le strutture collettive come gli asili nido si sono moltiplicate, ma non sono adatte alle esigenze di tutti. È
qui che entrano in gioco le famiglie diurne, che rappresentano una soluzione più flessibile e molto apprezzata. ma
purtroppo non semplice da reperire: il numero di mamme diurne è in calo proprio mentre la domanda cresce.
secondo giorgia realini, portavoce della federazione ticinese delle famiglie diurne, servirebbe un maggiore
riconoscimento del lavoro svolto da queste persone. malgrado il grande impegno e la notevole responsabilità infatti,
una mamma diurna riceve soltanto una piccola indennità.

E

sistono in Ticino fin da prima degli
anni ‘90. È infatti nel 1987 che è
nata la prima Associazione Famiglie Diurne del cantone, facente riferimento al Sopraceneri. Alla sua origine
le esperienze di persone singole che hanno ripreso un modello già funzionante oltre Gottardo, dove le Tagesmutter erano
già una realtà, e nella vicina Italia. Nel
1990 e nel ‘91 nacquero poi le associazioni gemelle del Luganese e del Mendrisiotto. Oggi le tre associazioni regionali sono
raggruppate in una federazione. Ma cosa
sono le famiglie diurne?

con chi lavora a turni in giorni diversi a seconda della settimana o con chi lavora
fuori dagli orari classici, come un’infermiera che fa il turno di notte. Oltre ad adattarsi alle esigenze delle famiglie affidanti,
le mamme diurne possono anche accudire
i bambini in maniera più “materna”, più
calorosa: rispetto agli ambienti più asettici
degli asili nido, è più simile a essere a casa
propria.
Sono questi alcuni dei motivi che
hanno fatto si che oltre mille bambini sono stati accolti presso famiglie diurne in
tutto il territorio del canton Ticino nel corso del 2017.

Un aiuto fra mamme
“L’idea è piuttosto semplice: una
mamma che non lavora e sta crescendo i
propri bambini si mette a disposizione per
curare anche i bambini di altre mamme
che invece sono occupate a livello professionale, di formazione o per motivi di salute. Dando in questo modo un sostegno a
un’altra famiglia”, spiega Giorgia Realini,
portavoce della Federazione Ticinese delle
Famiglie Diurne. Si parla di “famiglie diurne” e non di “mamme diurne” perché anche i familiari sono toccati da questa esperienza: tanto il marito che torna a casa dal
lavoro e si siede a tavola con altri bimbi,
quanto i figli che devono condividere la
loro stanza o i loro giocattoli.

perché non l’asilo nido?
La crescita del numero di asili nido è
stata esponenziale a partire dalla legge per
le famiglie del 2006. Storicamente ce
n’erano solo cinque nelle principali località
del cantone, oggi sono oltre 50, a testimonianza di un bisogno in forte crescita.
Malgrado questo, le famiglie diurne rimangono una scelta valida perché garantiscono maggiore flessibilità. L’asilo nido
apre alle 7 e chiude alle 19, bisogna iscriversi obbligatoriamente annunciando i
giorni. Questo non è sempre compatibile

dal volontariato alla
professionalizzazione
Nei primi anni ‘90, le mamme diurne
erano pochissime. Così come relativamente bassa era la richiesta. Perché le mamme
che decidevano di continuare a lavorare
dopo la nascita di un figlio erano poche.
Le prime mamme diurne erano del resto
mosse quasi esclusivamente da uno spirito
di volontariato. Avvicinandosi agli anni
duemila però, avviene un mutamento sociale. Da un lato molte donne sono più
formate e desiderose di continuare la loro
esperienza lavorativa senza interruzioni,
dall’altro, c’è l’avvento dei tempi parziali,
che spingono molte nuove mamme a restare nel mondo del lavoro. “Questa realtà ha creato un bisogno crescente nelle famiglie di conciliare il rientro al lavoro della
madre con i bisogni dei figli ancora molto
piccoli”, sottolinea Giorgia Realini.
Oltre all’aumento della richiesta, è anche
cambiata la natura del lavoro svolto dalle
mamme diurne: “inizialmente si rivolgevano a noi soprattutto famiglie di bambini
delle scuole elementari che avevano bisogno di supporto per il pranzo o cose simili”, spiega Giorgia Realini, “mentre negli
ultimi anni il tipo di richiesta è mutato: ora
si tratta soprattutto di famiglie con bambi-

ni da 0 a 3 anni, che richiedono maggiore
impegno e responsabilità. Inoltre i tempi
sono più lunghi, spesso parliamo di tre o
quattro giorni se non di tutta la settimana
dal lunedì al venerdì”.
Sempre più famiglie affidanti avanzano inoltre richieste specifiche: “le famiglie
di oggi sono molto competenti, e quindi
anche molto esigenti. Per esempio, c’è chi
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chiede che tutti i giorni il bambino sia portato a fare una passeggiata, chi vuole concordare un pò la linea pedagogica in modo che non cozzi con la propria: per le
mamme diurne non è facile”, spiega Giorgia Realini.

Chi vuole fare la mamma diurna?
In questo contesto dove sempre più
famiglie hanno bisogno di una mano, il
numero di mamme diurne è in diminuzione. “Trovare nuove mamme diurne risulta
sempre più difficile. Prima di tutto perché
la maggior parte delle mamme sono oggi
dall’altra parte: lavorano e sono piuttosto
loro ad aver bisogno di una mano. Poi
perché un’attività sempre più impegnativa
e carica di responsabilità come questa
continua a non vedersi riconosciuta in maniera adeguata. La convinzione diffusa è
che si tratti di un lavoro facile e anche per
questo è ancora confinato in un semi-volontariato. Le mamme diurne non ricevono un salario, bensì un’indennità, che ammonta a 5 franchi e 50 all’ora per bambino. La legge consente di tenerne fino a 5
contemporaneamente, ma quasi nessuno

lo fa perché è troppo impegnativo. Di solito sono 2-3 bambini, il che fa 10-15 franchi all’ora. Troppo poco per risultare attrattivo per le nuove mamme”, sottolinea
Giorgia Realini.
Per cercare di modificare questo stato
delle cose, la Federazione ha dato il via
cinque anni fa al primo Corso base cantonale per famiglie diurne, organizzato in
collaborazione con l’ente formativo Cemea. Questo corso ha una durata di un
anno e si svolge un sabato al mese, per un
totale di circa 60 ore. In questo modo circa 25 mamme di tutto il cantone vengono
formate ogni anno su temi come la sicurezza, la comunicazione con i genitori,
l’alimentazione e altri ancora.
“La speranza è che in futuro questa
competenza possa venir riconosciuta con
un vero salario. Grazie all’approvazione
della nuova riforma ci saranno più soldi
per il settore della conciliabilità famiglialavoro, quindi siamo fiduciose. Indipendetemente da ciò, il corso serve anche a rendere le mamme diurne più consce del loro
ruolo”.

Delle tariffe sulla base del reddito
Le tariffe dei genitori affidanti vanno
in base al reddito e partono da cifre molto
modiche. Il minimo è di 2 franchi e 80
centesimi all’ora. Poi si sale gradatamente
a fasce fino ad arrivare a un massimo di
15 franchi.
“Non abbiamo praticamente nessuno
in fasce così alte, anche perché, chi paga
15 franchi una mamma diurna può certamente permettersi una tata privata a casa.
Siamo piuttosto sui ceti medio-bassi, con
una tariffa media di 4 franchi e 30. Ci basiamo sul principio della compensazione,
le famiglie più benestanti aiutano indirettamente quelle più in difficoltà. Del resto
2 franchi e 80 se li può permettere anche

una ragazza-madre che vive da sola. Sempre per aiutare le famiglie meno abbienti
organizziamo anche mercatini e concerti
per raccogliere fondi. Segnalo inoltre che
da settembre 2017 è entrato in vigore un
aiuto cantonale soggettivo per chi ha il
sussidio di cassa malati e per motivi professionali, di formazione o di salute deve
ricorrere a una mamma diurna, a un asilo
nido o a un centro extrascolastico. Si tratta di una riduzione della fattura”.

Vuoi rivolgerti alle famiglie
diurne, anche solo per
informarti?
Vuoi arrotondare il guadagno di
tuo marito mentre sei a casa con
i bambini diventando anche tu
una mamma diurna?
Ecco i contatti delle tre
associazioni.
Associazione Famiglie Diurne
Sopraceneri
Via Cattori 11
6600 Locarno
Tel. 091 760 06 20
sopraceneri@famigliediurne.ch

Associazione Luganese
Famiglie Diurne, Vezia
Tel. 091 968 15 70
Associazione Famiglie Diurne
del Mendrisiotto
C.P. 72, 6833 Vacallo
Tel. e fax 091 682 14 19
www.famigliediurne.ch
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Vincolato oppure no?Differenze
fra intermediari assicurativi

I

l mondo delle assicurazioni ha una
terminologia piuttosto specifica, non
sempre semplice da comprendere per
i non addetti ai lavori. Basti pensare
alla quantità di offerte di prodotti assicurativi difficili da confrontare fra di loro.
Ma per molti consumatori può essere
complesso già il semplice fatto di capire
chi sia il loro interlocutore. Si tratta di un
intermediario assicurativo vincolato a una
o più compagnie, o di uno non vincolato?

l’intermediario vincolato
Un intermediario assicurativo vincolato lavora per conto di una compagnia assicurativa e ha il compito di stipulare contratti per il suo datore di lavoro.
Ciò significa che l'agente lavora per
un’azienda e, di conseguenza, proporrà
solo i suoi prodotti interni. Agli agenti è
vietato contrattualmente offrire o intermediare prodotti e servizi della concorrenza.

l’intermediario non vincolato
D’altra parte, l’intermediario assicurativo non vincolato, chiamato spesso anche

broker, non è impiegato da una compagnia di assicurazioni.
Il suo datore di lavoro è quindi fondamentalmente il cliente. Viene solitamente
pagato dalla compagnia assicurativa con
la quale il cliente decide di stipulare un
contratto. Ha il vantaggio di essere indipendente.
Bisogna però fare attenzione: non sono rari i casi di sedicenti “broker” che
vendono in realtà soltanto le polizze di
una compagnia specifica (come l’ACSI ha
potuto constatare) il che ovviamente non
fa che confondere ulteriormente i consumatori.

altre differenze
Gli intermediari non vincolati sono tenuti a iscriversi nel registro/albo della FINMA.
In mancanza di una valida iscrizione
al registro, l’attività come non vincolato è
vietata. Gli intermediari vincolati invece
non sono tenuti a iscriversi al registro.
Inoltre, per poter operare come non
vincolato, è necessario disporre di qualifiche professionali sufficienti oltre che di un

attestato federale di specialista in assicurazione.
La differenza che forse interessa maggiormente al consumatore è quella legata
ai costi: un intermediario non vincolato,
potendo scegliere fra diverse compagnie,
ha più possibilità di trovare una soluzione
adatta al consumatore a minor costo.

È nata assinass
È nata AssInAss - l’Associazione intermediari non vincolati della Svizzera italiana.
L’associazione si rivolge a tutti gli intermediari assicurativi non vincolati attivi
nella Svizzera italiana e quindi presenti
nel registro FINMA.
AssInAss si pone come scopo di raggruppare gli intermediari al fine di tutelare lo
stato sociale e proteggere gli interessi
della categoria professionale e dei loro
clienti, oltre a promuovere la formazione
professionale.
La prima assemblea generale si è svolta
lo scorso 7 giugno a Gentilino.

doppioclicK

gdpr, cosa cambia per l’utente comune?

I

l 25 maggio scorso è diventata applicabile la GDPR, la nuova
serie di norme europee sulla protezione dei dati personali. Le
aziende si stanno adoperando per mettersi in regola, ma cosa
deve fare invece un utente privato che risiede in Svizzera?
Essendo la GDPR un regolamento dell’Unione Europea, verrebbe facile pensare che un utente svizzero non sia toccato, ma
non è così se adoperano per esempio i servizi online di un’azienda dell’UE, come un social network o un negozio online, che è
tenuto a gestire secondo il nuovo regolamento anche i dati delle
persone fisiche che risiedono fuori dall’Unione.
Viceversa, un’azienda svizzera deve rispettare la GDPR se
offre beni o servizi a persone residenti nell’Unione.
Uno dei primi effetti benefici della GDPR è la valanga di mail
di aziende che chiedono il consenso a continuare a inviare informazioni: è un’occasione per eliminare le comunicazioni pubblicitarie indesiderate, perché basta che non rispondiamo alle richieste di consenso e le aziende che rispettano la GDPR smetteranno

PAOLO ATTIVISSIMO

di mandarci queste mail. Per contro, se c’è per esempio una
newsletter che vogliamo continuare a ricevere dobbiamo rispondere affermativamente alla richiesta di consenso.
Non dobbiamo fare nulla, invece, se gestiamo dati personali
per attività esclusivamente personali e domestiche, che sono
specificamente escluse dall’ambito della GDPR: quindi possiamo
continuare a usare le nostre rubriche degli indirizzi e dei numeri
di telefono di amici e parenti esattamente come prima.
La GDPR introduce anche maggiore trasparenza: abbiamo
ora il diritto di sapere quali nostri dati vengono raccolti e di rettificarli, scaricarne una copia e farli cancellare.
È per questo che Instagram, Facebook e tanti altri servizi
hanno attivato l’opzione di scaricamento di tutti i dati di un account, mentre Whatsapp ha scelto drasticamente di vietare l’accesso ai minori di sedici anni in Europa, Svizzera compresa, anche se non c'è alcun modo tecnico per far rispettare questo divieto.
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Soldi e rischio di indebitamento
Cosa faccio se sono nei guai?
“il franco in tasca” è la denominazione del piano cantonale 2014-2018 in risposta alla problematica del rischio di
indebitamento eccessivo, fenomeno che non risparmia neppure il ticino. in questi anni, in collaborazione con
numerosi partner (tra cui l’acsi) ha elaborato tutta una serie di misure volte a informare la popolazione sulla
corretta gestione del denaro e sui rischi di un eccessivo indebitamento. in questo senso è appena stata avviata una
nuova campagna di sensibilizzazione che si rivolge a tutte le fasce d’età con, tra l’altro, una nuova pagina di accesso
al sito de il franco in tasca con molti riferimenti utili.

N

el nostro cantone sono quasi
24.000 le persone alle prese
con il rischio di indebitamento
eccessivo (ossia il 7,5% della
popolazione). In Svizzera, quasi il 40%
delle persone vive in un’economia domestica con almeno un debito, in Ticino la
quota sale a circa il 50%.
Che si sia soli nel decidere delle proprie finanze oppure responsabili di un’intera famiglia, giovani alla prima esperienza di convivenza oppure genitori single
con figli a carico, saper gestire il budget a
disposizione è fondamentale per non trovarsi a fine mese senza soldi ed essere costretti a chiedere un prestito o utilizzare in

modo sconsiderato le carte di credito o altri strumenti finanziari per far fronte ai
propri impegni.
Fare acquisti e spendere denaro oggi
è molto facile, gli slogan “comperi oggi e
paghi domani... o dopodomani” semplificano la rincorsa alle spese, senza contare
tutte le innumerevoli possibilità di pagare
senza denaro, con la carta di credito e/o di
debito, con una carta cliente, magari anche con un semplice clic tramite il telefonino. Perdere il conto di quanto si spende
non è per nulla difficile. Le cose si complicano quando le entrate non riescono a far
fronte a tutti i “pagherò” che abbiamo
disseminato.

che bello, la famiglia aumenta,
ma bisogna riorganizzare le spese
Tre anni fa Thomas e Giulia sono diventati
genitori di un bellissimo bambino. Prima del
suo arrivo hanno fatto un mucchio di calcoli:
al totale delle entrate hanno tolto le spese
per alcuni nuovi mobili e l’attrezzatura indispensabile (passeggino,…), i costi per un
servizio di baby-sitter che permetteva alla
moglie di continuare a lavorare a tempo parziale, le spese di cassa malati. I risultati hanno messo in luce che non potevano permettersi un’auto famigliare nuova, come avrebbero voluto. Hanno dunque deciso di prenderla in leasing, al
costo di 300 franchi al mese. Un anno fa è nato il secondo figlio e Giulia ha smesso di lavorare del tutto per occuparsi dei
bambini. Così, nello stesso momento in cui le spese sono aumentate, le entrate sono diminuite. A questo punto il leasing
per l’automobile ha iniziato a pesare davvero molto sul budget
mensile. Purtroppo non possono rescindere il contratto senza
dover pagare una penale molto elevata. Il fatto è che oltre all’importo di leasing sono obbligati a pagare l’assicurazione casco totale, hanno i chilometri limitati e se li sforano devono
pagare extra, e in più ci sono tutte le spese di manutenzione, il
posteggio ecc.
Come fare? Giulia e Thomas consultano www.budgetconsigli.ch
e riescono a ridurre alcune spese. Con la consulenza ACSI trovano
una soluzione meno cara per l’assicurazione malattia. Non da ultimo scoprono che possono accedere a prestazioni sociali per famiglie con figli e al sussidio per i premi di cassa malati.

Le cifre citate all’inizio dicono da sole
quanto può essere facile cadere in situazioni di precarietà finanziaria e di indebitamento. Dal sito www.ilfrancointasca.ch riprendiamo qui sotto due esperienze, di
una famiglia e di una giovane appena entrata nel mondo del lavoro: storie fittizie
ma con situazioni che si verificano realmente.
Su www.ilfrancointasca.ch sono illustrate altre storie simili con utili consigli su
come comportarsi in caso di difficoltà.
Inoltre www.budgetconsigli.ch fornisce consigli su come gestire correttamente
il proprio budget.

Vado a vivere da sola.
purtroppo non ho fatto bene i calcoli...
Dopo l’apprendistato Silvia inizia a lavorare
con un salario di 3'500 franchi mensili e va a
vivere da sola. I soldi messi da parte bastano
per la caparra e per comprare alcuni mobili.
Stima che, tolto l’affitto e la cassa malati dalle entrate, le rimangono 2000 franchi al mese, più che sufficienti per coprire alimentazione e spese varie. Si concede quindi in leasing
un televisore e lo stereo. Dopo qualche tempo, però, si accorge che vi sono spese che
non aveva previsto, come la Billag, l’assicurazione sulla mobilia, le imposte che non ha mai pagato prima,
una fattura del telefono più alta del solito e il conguaglio delle
spese dell’appartamento... Insomma, senza rendersi conto ogni
mese spende più di quanto guadagna. Il problema è che non se
ne accorge subito e a un certo punto si ritrova un saldo negativo
sul conto e non può prelevare per fare la spesa. Usa la carta
clienti di un negozio, che le consente di pagare gli acquisti a fine
mese. Quando però arriva la fattura non ha i soldi per pagarla.
Questa situazione inaspettata la spaventa ma rimanda il pensiero al mese seguente. E così di seguito. Ben presto però le fatture
accumulate raggiungono la somma di 9’506 franchi… Ogni
mese c’è qualcosa che non riesce a pagare e inizia a ricevere richiami di pagamento dei mesi precedenti.
Cosa fare? Un’amica le consiglia di rivolgersi a qualcuno di specializzato che la possa aiutare a gestire la situazione. Si informano insieme e scoprono il numero verde di Caritas Ticino. E inizia
il suo percorso di risanamento.
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La protezione dei dati
dei consumatori:
l’enorme sfida del momento
la tecnologia permette oggi di registrare tutte le nostre attività digitali e ognuno di noi genera quotidianamente
informazioni attraverso l’utilizzo del proprio smartphone e del proprio computer. in questo modo vengono registrati
giornalmente miliardi di dati in tutto il mondo: alcuni esempi sono le nostre ricerche in google, i nostri movimenti (se
la geolocalizzazione è attiva), i pagamenti bancari, l’uso di app sul telefono, il numero di messaggi inviati, il numero
dei passi giornalieri che percorriamo o ancora il tipo di spesa che facciamo (con l’utilizzo ad esempio delle carte per
la raccolta punti).

A

l ritmo attuale produciamo circa 2,5 miliardi di gigabyte di
dati al giorno, e si stima che circa il 90% dei dati registrati in
tutto il mondo siano stati creati solo negli
ultimi 3 anni. Quando si parla di “big data” ci si riferisce a questa vastissima quantità di informazioni che viene analizzata
grazie alle nuove tecnologie.
Per le aziende private l’analisi di queste informazioni è una vera e propria miniera d’oro. Sono finiti i tempi in cui veniva offerto un servizio uguale per tutti o
lanciata una campagna pubblicitaria con
un solo messaggio. Oggi siamo entrati in
un’era in cui i servizi possono essere adattati e personalizzati caso per caso.

banche, assicurazioni e negozi
alimentari
Già da qualche anno, le inserzioni
vengono adattate in base alle nostre ricerche e abitudini. Postfinance ad esempio
ha lanciato da poco degli spazi pubblicitari
sulla piattaforma di pagamenti online che
offrono pubblicità mirate in base alle nostre abitudini di acquisto. Alle aziende offrono la possibilità di inviare pubblicità ai
clienti che hanno particolari abitudini,
estrapolate dalle informazioni sui nostri
pagamenti bancari. Poter fare pubblicità
più mirata è un sistema efficace per migliorare quello che in gergo si chiama “targeting”, ovvero la scelta di mandare un
particolare messaggio a un determinato tipo di pubblico. Il targeting permette di
identificare i gruppi che ci interessano basati su abitudini di acquisto, informazioni
demografiche, interessi e tutti i dati disponibili o, in alcuni casi, anche acquistabili da
terzi.
Un altro esempio di applicazione di
queste informazioni personali è il settore
assicurativo. Sempre più spesso vengono
utilizzati dati personali per calcolare i rischi

e adeguare le tariffe assicurative (vedi articolo sull’app Helsana Plus, BdS 2.18). Negli Stati Uniti è stato addirittura creato un
servizio assicurativo senza broker gestito
unicamente da un’intelligenza artificiale
(Lemonade Insurance).
Infine anche i negozi di alimentari,
come Migros, Coop o Manor, accumulano
informazioni ogni volta che facciamo la
spesa attraverso la carta di raccolta punti.
Questo permette loro di inviarci pubblicità
e offerte mirate basate sulle nostre abitudini di acquisto.

i vantaggi per il consumatore
Sempre più spesso ci siamo abituati a
ricevere un servizio il più personalizzato
possibile. Se possiamo risparmiare tempo
per acquistare quello che ci piace siamo
più contenti. Meno tempo e dritti al punto. Questa è la velocità del mondo in cui
viviamo oggi. Un vantaggio dell’uso di
tutti questi dati personali è quindi la possibilità di ridurre i costi dei servizi aumentando l’efficacia del principio “pago solo
per quello che consumo”.
In ambito assicurativo ad esempio,
l’uso di apparecchi di monitoraggio come
la scatola nera sull’auto, permette di
quantificare esattamente il numero di chilometri percorsi e i luoghi visitati. In questo modo i premi assicurativi verrebbero
adeguati in base al consumo effettivo.
L’uso di dati può anche aiutare a migliorare la sicurezza.
Per esempio a livello medico, grazie
all’uso di uno smartwatch o di nuovi apparecchi medici, i servizi di urgenza potrebbero essere avvisati per tempo sulle
nostre condizioni di salute permettendo
azioni più tempestive. In generale la tecnologia ha trasformato il consumo individuale in un’esperienza completa e adattabile, che evolve con i nostri gusti e abitudini.

ma anche diversi svantaggi…
Non è tutto oro quello che luccica e i
big data sollevano alcuni problemi concreti per i consumatori. Innanzitutto
l’estrema individualizzazione delle pubblicità, premi assicurativi e offerte di servizi
eliminano il meccanismo di solidarietà che
è alla base della nostra società. Se i premi
per le automobili fossero effettivamente
calcolati in base all’utilizzo effettivo, chi
abita lontano dal proprio posto di lavoro
verrebbe automaticamente penalizzato,
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anche se non c’è possibilità di scegliere un lavoro più vicino a casa o traslocare. Lo stesso discorso vale per un’assicurazione basata sulle abitudini sportive.
Se è vero che fare più sport aiuta a ridurre i rischi per la nostra salute, è anche
vero che alcune condizioni di salute per le quali una persona non ha colpa
(malattie genetiche ad esempio) impediscono di svolgere regolarmente attività fisiche. Quest’ultime sarebbero quindi costrette a pagare di più ingiustamente.
La personalizzazione dei servizi e pubblicità facilita anche un maggiore
consumo. Questo alimenta il problema degli indebitamenti eccessivi e non favorisce una sostenibilità ambientale ed economica.
Infine esiste il problema della protezione dei dati. Tutte le nostre attività
vengono registrate, incluse quelle che vorremmo tenere private. Tornando
all’esempio dell’automobile, un’assicurazione che registra i dati tramite una
scatola nera potrebbe vedere quante volte viaggiamo sopra il limite di velocità
consentito. E se un giorno ci fosse l’obbligo per l’assicurazione di notificare
ogni infrazione commessa? O ancora, se l’uso dei dati generalizzato fosse usato per identificare comportamenti non ancora avvenuti, ma probabili? Si tratta
di scenari che si stanno concretizzando velocemente.

Una sfida enorme e urgente
Le nuove tecnologie hanno aperto nuove possibilità che hanno migliorato
la nostra qualità di vita. L’uso di tutte le informazioni che creiamo ogni giorno
ha anche permesso di migliorare ulteriormente i servizi a nostra disposizione.
Questo cambiamento porta però con sé anche dei grossi rischi che potrebbero
cambiare radicalmente le fondamenta della nostra società.
Un’estrema individualizzazione basata sui dati elimina la solidarietà sociale, aumenta l’alienazione delle persone e diminuisce in parte anche la libertà
individuale.
L’elemento umano perde d’importanza e tutta la nostra vita quotidiana diventa così una serie di cifre in un’enorme tabella di dati. Le sfide per proteggere i consumatori sono enormi e pure, senza ombra di dubbio, attualissime.

cosa pensi
dei big data?
partecipa al nostro
sondaggio su
www.acsi.ch

consumare abbonandosi

Q

uando esaminiamo i bilanci familiari
nelle loro spese estraiamo quelle che
definiamo “spese obbligatorie”. Sono i contributi alle assicurazioni sociali, le imposte, i premi alle casse-malati. Ci mangiano in
media un trenta per cento del reddito
(27.8%). Potremmo discutere se tra queste
obbligatorie non dovrebbe figurare anche una
percentuale dovuta alla pigione, da cui non si
può sfuggire (la media è del 14.7%). Ciò che
pone interrogativi sui bilanci familiari è però la
sempre più invadente “economia dell’abbonamento” che crea dipendenze costanti, tanto da
avere l’amaro sapore di una spesa… obbligatoria.
L’introduzione recente in Borsa di Spotify è
sembrata una consacrazione. Perché dà la certezza che i consumatori sono ormai conquistati
all’abbonamento dei cosiddetti beni culturali
(Cd, Dvd, magazine ecc.), che sinora avevano
l’abitudine di acquistare, somma alla mano.
Nasce allora l’altra domanda che molti, soprattutto i produttori d’ogni bene, stanno ponendosi: e se si estendesse il campo dell’abbonamento? Vestiti, lamette per la barba, alimenti,
lavastoviglie, macchine da lavare? Domande
superflue perché già lo si fa, anche se in misura
limitata. I beni durevoli (comprese le auto in
leasing) e quelli consumabili venduti in tal modo ammonterebbero sinora a un valore di 80
miliardi di euro, ma sul mercato globale è valutato a 350 miliardi di euro in Europa (130 per
economia domestica), stando ad una ricerca da
poco apparsa (dipartimento economico ING
Bank).
I servizi classici, in particolare gli abbonamenti telecom, superano ormai i 240 miliardi di
euro, mentre altri 30 milioni riguardano il settore del divertimento che si riterrebbe un consumo più facile di altri per l’abbonamento (musica, video, programmi...). Stando alla ricerca,
questo modo di consumo attira coloro che
hanno meno di 25 anni, più propensi ad abbonarsi a beni materiali e, sorprendentemente,
anche coloro che dispongono di alti redditi.
Una sorta di contraddizione interna al modo: i
primi certamente perché dispongono ancora di
scarso reddito (e ne dosano o anticipano la spesa con l’abbonamento); i secondi perché, calcolatori, vogliono tenerselo, destinandolo forse a
investimenti produttivi. Il rapporto si sofferma
comunque sulle diverse motivazioni dei consumatori che ricorrono all’abbonamento: flessibilità, costo minore dell’investimento anche perché non si brucia all’istante tutto un capitale,
manutenzione e riparazioni garantite, gestione
facile “del fine vita dei prodotti”. E lo dice, ovviamente, sollecitando le imprese a ricorrere al
metodo, funzionerà a profitto delle loro vendite
(e del loro godimento.
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Unghie finte, quali sono i rischi?
l’uso di unghie finte è sempre più comune. ma è bene
non dimenticarsi che si tratta di un intervento sul
proprio corpo che, per svariati motivi, può avere
conseguenze anche negative, come segnalatoci da
alcune socie. abbiamo parlato con la dermatologa
patrizia carrozza merlani di questo settore per il
momento poco regolamentato nel quale per il
consumatore non è semplice orientarsi.

D

a alcuni anni a questa parte, la nail art ha conosciuto
un vero boom. Su quei dieci centimetri quadrati che
sono la superficie delle unghie di una mano, si può fare un’opera d’arte. Ormai la diffusione è capillare e
non mancano le casalinghe che ricostruiscono le unghie alle amiche nella cucina di casa propria, magari dopo aver fatto qualche
rapido corso.
Uno dei problemi principali del settore dei trattamenti estetici, come ribadisce la dottoressa Patrizia Carrozza Merlani, è sicuramente la difficolta per consumatrici e consumatori nel distinguere metodi più o meno dannosi per la salute, nonché nel capire se le persone che offrono questi trattamenti dispongono delle
qualifiche necessarie. Anche un procedimento apparentemente
meno complesso e rischioso rispetto ad altri come quello della ricostruzione delle unghie, infatti, nasconde delle possibili insidie,
come infezioni e allergie.

e dannosi sono invece da un lato il vecchio smalto, dall’altro, le
nuovissime unghie in fiberglas.

i quattro metodi principali per rifarsi le unghie

possibili rischi per le unghie

Il metodo più frequente, e anche il meno invasivo e rischioso, è ancora il caro vecchio smalto. Il suo punto debole è la durata ridotta: dopo circa una settimana solitamente va rimesso.
Un secondo metodo è quello dei gel. Ce ne sono di vari tipi.
Si tratta di sostanze che vengono applicate a strati sull’unghia e
poi devono essere solidificate con delle luci, che possono essere
luci UV o luci LED. “Per fare aderire il gel all’unghia bisogna prima irruvidirla, limarla, trattarla con acetone deidratante, dopodiché si mettono i vari strati di gel che poi devono essere induriti
con le luci”, spiega la dottoressa Carrozza Merlani.
Il terzo metodo è rappresentato dai cosiddetti acrilati, ovvero
acrilici e metacrilici, che sono delle sostanze che penetrano dentro l’unghia e si fissano al suo interno. Come i gel, anche queste
sostanze hanno una durata molto maggiore rispetto allo smalto.
“Il problema è che comunque le unghie crescono, di circa 2 millimetri al mese, quindi a un certo punto l’acrilico va rimosso perché c’è una parte di unghia nuova che fa un brutto effetto”, ricorda la dermatologa.
Infine il quarto metodo è recente e ancora poco diffuso, anche perché costoso. Si tratta delle unghie in fiberglas, traducibile
più o meno con “fibra di vetro”.

Le unghie danneggiate in seguito a questi interventi sono
più soggette a patologie, soprattutto infezioni causate da batteri
o funghi.
“Mi è capitato di vedere delle pazienti con infezioni orrende.
Spesso il problema è che si creano degli spazi nelle unghie dove
questi microorganismi possono insinuarsi. Per esempio a volte
quando si irruvidisce l’unghia si inoculano dei batteri, poi ci si
mette sopra il “coperchio” (ovvero il gel) e lì sotto succede di
tutto senza che ce ne si accorga, almeno finché non si inizia ad
avere male. Queste infiammazioni non sono così frequenti, ma
esistono. Per questo sterilità e igiene mentre si lavora sono essenziali”, sottolinea Patrizia Carrozza Merlani.
Che aggiunge: “ci sono persone che ricorrono a questi interventi proprio perché hanno delle unghie deboli, fragili o rovinate.
Scambiando così un trattamento estetico con una cura. Al contrario, una persona con problemi alle unghie dovrebbe informarsi
bene prima di ricorrere a questi trattamenti, chiedendo un parere
specialistico”.
Vi è poi anche il problema delle allergie, soprattutto alle resine. “Spesso si tratta di allergie piuttosto forti che colpiscono poi
tutta la pelle delle mani. Può anche diventare una malattia professionale, ho avuto casi di alcune estetiste che hanno sviluppato
un’allergia stando troppo a contatto con queste sostanze e non
hanno più potuto ricostruire le unghie”.
Secondo la dermatologa, senza demonizzare questi trattamenti estetici, si tratta semplicemente di informarsi bene e rivolgersi a persone di fiducia che operano in condizioni adeguate.
Meglio evitare soluzioni di fortuna che non danno le dovute garanzie. Infine: “in generale consiglio di prendersi dei periodi di
pausa nei quali si lasciano crescere le unghie in maniera naturale,
anche per diversi mesi, senza sottoporle a processi di irruvidimento o deidratazione”.

Vince ancora il vecchio smalto?
Che dire sui pro e i contro dei vari trattamenti?
Secondo la dottoressa Carrozza Merlani, “sia i gel che gli
acrilati danneggiano le unghie. Nel caso del gel, il problema è soprattutto il processo di irruvidimento delle unghie, ma anche la
necessità di limare via il gel quando si vuole toglierlo. Nel caso
degli acrilati il problema è che per rimuoverli bisogna fare dei bagni in un acetone molto concentrato che scioglie chimicamente
queste resine.
Questi procedimenti danneggiano le unghie”. Meno invasivi
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sunrise penalizza i consumatori
la compagnia infatti non accetta più disdette in forma scritta. dalla fine di maggio non è più possibile disdire i
contratti via email o via lettera semplice o raccomandata: sunrise prende in considerazione queste comunicazioni
soltanto via chat o tramite numero verde. secondo l’acsi questo cambiamento va a tutto svantaggio del
consumatore e potrebbe anche essere illegale.

I

nnanzi tutto va ricordato che la disdetta é l’unico mezzo a disposizione
del consumatore per svincolarsi da
un contratto. Nel caso di Sunrise, se
non ci si attiene ai termini molto precisi
imposti dalle Condizioni Generali (CG), la
disdetta viene comunque accettata ma
comporta l’addebito di penali che possono essere anche abbastanza elevate. È
quindi evidente che, in caso di controversia con l’operatore telefonico, per i consumatori é di vitale importanza poter provare di aver dato la disdetta nei termini indicati dalle CG.
D’altronde l’ACSI da sempre lo consiglia: ogni disdetta va data per lettera raccomandata (o eventualmente per email),
facendo attenzione a farla pervenire per
tempo rispetto alla scadenza contrattuale.
Poter dimostrare di aver rispettato i termini contrattuali é fondamentale per il consumatore che vuole liberarsi da un contratto e che non vuole vedersi addossate
penali.

Per questo motivo, l’ACSI trova inaccettabile che le CG di Sunrise prevedano
che il consumatore possa dare la disdetta
solo per telefono e/o chat e non più per
lettera e/o email. Questo é da ritenersi un
peggioramento delle CG e va a discapito
del consumatore perché mette a rischio
un suo diritto fondamentale, cioè la possibilità di disdire un contratto.
Secondo l’ACSI questa nuova clausola potrebbe anche essere ritenuta contraria all’art. 8 della Legge federale sulla concorrenza sleale, poiché vi è un notevole
squilibrio fra diritti e obblighi contrattuali.
Da un lato, infatti, il consumatore ha l’obbligo di notificare la disdetta solo per telefono o per chat, con conseguente rischio
di non poter provare di averla data entro i
termini contrattuali e dover così pagare
una penale. Dall’altro lato invece, vi è la
facilitazione del lavoro burocratico di Sunrise che d’ora in avanti non dovrà più aprire e leggere le lettere di disdetta e l’evidente posizione di vantaggio della compa-

gnia di telecomunicazione in eventuali
controversie giudiziarie (Sunrise non ha
l’obbligo di fornire la prova che la disdetta
é stata notificata nei termini contrattuali).
E non da ultimo, vi è anche il rischio
che il cliente che telefona al numero verde
(o invia un messaggio via chat) per disdire
il proprio contratto, sia oggetto di proposte alternative affinché modifichi le sue intenzioni iniziali!

consumatori attenti
Tenete ben presente che, con la nuova
prassi di Sunrise, d’ora innanzi non
avrete più la prova concreta dell’avvenuta disdetta entro i termini contrattuali
(lettere o ricevute). Se possibile, per evitare problemi, fate in modo di poterla
avere (per esempio, scrivete comunque
alla compagnia rammentando il tipo di
contratto e ora e data della conversazione relativa alla sua disdetta).

App Helsana+: mister dati conferma
le critiche di consumatori e pazienti
l’incaricato federale della protezione dei dati conferma
le critiche dell’acsi e di altre organizzazioni di tutela dei
consumatori e dei pazienti sulla app helsana+: la
concessione di vantaggi agli assicurati che accettano di
fornire a helsana dati concernenti la loro attività
sportiva è illegale in quanto non rispetta le norme sulla
protezione dei dati. mister dati invita helsana a
interrompere il trattamento di questi dati degli
assicurati lamal.

L’

ACSI accoglie positivamente la raccomandazione di
“Mister Dati” e chiede all’assicurazione malattia Helsana a interrompere immediatamente il programma Helsana+ o a limitarlo alle assicurazioni complementari.
Helsana+ è un’opzione assicurativa che premia gli assicurati
che possono dimostrare di condurre uno stile di vita sano. Quella
di Helsana non è la prima applicazione di questo genere, ma finora i vantaggi erano concessi unicamente a chi disponeva di
un’assicurazione complementare. Lo scorso settembre, per la prima volta, l’ufficio federale della sanità aveva concesso a Helsana

di offrire sconti in cambio
di dati personali anche a
chi ha unicamente l’assicurazione obbligatoria.
Questa decisione è stata
aspramente
criticata
dalle associazioni dei
consumatori e dei pazienti poiché discrimina le persone che non possono o non vogliono fare
sport: invalidi, anziani, ma anche persone che non dispongono di
smartphone o che non vogliono trasmettere i propri dati personali. Poco tempo fa queste organizzazioni avevano scritto una
lettera aperta al consigliere federale Berset (vedi BdS 3.18) sottolineando il fatto che la app di Helsana non è compatibile con il
principio di solidarietà dell’assicurazione obbligatoria (LAMal).
L’ACSI consiglia ai consumatori di essere estremamente
prudenti nell’utilizzo di applicazioni che richiedono di fornire
dati sanitari agli assicuratori e attira l’attenzione sul fatto che
dati apparentemente banali, se incrociati, possono fornire profili precisi dando informazioni sensibili sulle abitudini e lo stato
di salute delle persone.
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ponza
Questo è un pezzo un po’ speciale. Nasce da una segnalazione di Patrizio Roversi, conduttore televisivo che con Syusy Blady aveva curato un programma molto amato: turisti per caso. Poi la coppia si è sciolta, la trasmissione televisiva ha chiuso, resta però un
sito web ricco di buoni spunti per gli amanti del viaggio. Qui ho letto di Ponza. Mi sono subito annotato questa meta, rimasta per
un po’ in lista d’attesa. Verso la fine di aprile ci sono stato, forse il periodo perfetto. L’isola si stava risvegliando, i ristoranti riaprivano, temperatura ideale e grande la vitalità priva di eccesso turistico.
1 Viaggio. Quanto di più semplice si possa
immaginare, sempre che non si incappi in un
ritardo. Si arriva tranquillamente in giornata.
Ormai sapete: primo Tilo per Milano, poi alta
velocità su Roma. Consiglio Frecciarossa. Se si
arriva in ritardo a Milano e si perde la coincidenza, si è riposizionati sul treno seguente.
GIUSEPPE VALLI
Con Italo invece si è costretti all’acquisto di un
givalli@bluewin.ch
nuovo biglietto. Questo è capitato a chi scrive
malgrado le proteste. Poi intercity per Formia.
In un’oretta ci siete, dalla stazione vi è un agevole percorso pedonale che vi conduce al porto senza possibilità di errore. Una quindicina di minuti e siete all’imbarco. Alle quattordici e trenta si parte, altra ora di aliscafo che vi costerà 22 euro e attraccherete in un
ambiente fantastico.
2 Porto. È semicircolare e riprende l’originaria impostazione romana. Fu progettato da un allievo dell’architetto Vanvitelli,
quello che ideò la reggia di Caserta, e
questo fa capire che non è un luogo banale. L’area del porto è su due livelli: quello inferiore di attracco soprattutto per i
pescherecci con tutto il movimento e la
vitalità che questo comporta, quello superiore deliziosamente pedonalizzato in cui
si passeggia nella beatitudine visiva. È
l’elogio della bellezza.
3 Albergo. Soggiorno al Piccolo hotel
Luisa. Personale competente, camera curata, colazione scialba, ubicazione centrale e prezzo ragionevole.
Ma attenzione, era aprile, poi in estate i prezzi si impennano. In
ogni caso, meglio evitare luglio e agosto.
4 Spiagge. Sono poche, gli accessi disagevoli se non pericolosi,
alcune sbarrate per pericolo di franamenti. Immagino pertanto la
ressa sui pochi punti facilmente raggiungibili. Ponza non è posto
per sdraio e ombrelloni. Il suo fascino è altrove! Se desiderate una
vacanza balneare classica, probabilmente non è meta adatta.
5 Fondali. Il mare è di una limpidezza straordinaria. Tutta la scala cromatica tra blu e verde è rappresentata. Beati coloro che si
possono cimentare nelle immersioni con tuta da sub! Ma anche
camminando dall’alto il vostro sguardo vedrà colori meravigliosi.
6 Spostamenti. Abbondano le possibilità di noleggio di ciclomotori, ma le strade sono impervie e il rischio caduta non trascurabile. In compenso vi è un servizio bus efficiente che attraversa l’isola

e che vi permette di farvi un’idea d’assieme. Se scendete al capolinea, un paio di case e la trattoria Anna, vi potete concedere poi
una gradevole passeggiata fino alla Specola di S. Silverio, patrono
di Ponza. Il posto è fantastico, siete soli, in una natura con i colori
più belli del mondo. Sotto di voi Cala Gaetano, che ammirerete
dall’alto perché anche qui il sentiero è chiuso: così ripido, minaccioso e impervio che non vi è alcuna voglia di trasgredire.
7 Palmarola. L’isola disabitata che sta
di fronte, un paradiso naturale di stupefacente bellezza. Potete arrivarci pure
voi. Non perdete l’occasione di sfruttare
l’opportunità offerta dalla cooperativa
dei barcaioli ponzesi. Vi accompagnano
in una minicrociera che non potrete non
apprezzare, vi faranno sbarcare nell’unica insenatura, avrete un’oretta di tempo per gustarvela. Un bagno memorabile in acque da sogno sarà vostro! Sulla
via del ritorno si getta l’ancora davanti a
una spettacolare falesia: la gusterete al
meglio perché vi serviranno un ottimo
piatto di pasta cucinato al momento. Può esistere una ambientazione più affascinante? Lo dubito. Sarà un pranzetto esclusivo che
non dimenticherete.
8 Ventotene. È l’altra isola importante delle Pontine. Pensavo
fosse agevole spostarsi da una all’altra. Non è così. Non vi è collegamento diretto se non in piena estate. Peccato: meta non raggiunta. A Ventotene sotto il fascismo vennero confinati intellettuali
che nel loro esilio scrissero un manifesto per un’Europa libera e
unita. È un valore aggiunto importante. È inoltre un’oasi per gli uccelli migratori. Gli appassionati di ornitologia apprezzeranno.
9 Il cimitero. Su un punto panoramico domina il mare. In alto riposa Silverio d’Arco, 1909-1992. Umilmente visse, serenamente
morì: così si legge sulla lapide che lo ricorda. Si potrebbe aggiungere: riposa in un angolo di paradiso.
10 Conclusione. In ogni viaggio, arriva il momento di scendere.
Ponza è l’ultimo approdo delle mete verdi. Congedarsi non è facile. Sono riconoscente all’ACSI e il team della Borsa della Spesa per
avermi offerto l’opportunità di tenere questa rubrica in assoluta
autonomia; un grazie affettuoso a Laura e Ivana che hanno vigilato con competenza e amicizia sui pezzi spediti in redazione e
con cura li hanno impaginati. Un saluto alle lettrici e ai lettori che
mi hanno seguito in questi anni di rubrica. Quanti? Quanti pezzi?
Preferisco rinunciare alla conta.
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

Le buone domandeda porre al medico
Ciò che distingue il mercato sanitario dal mercato abituale è la cosiddetta assimetria
dell’informazione, vale a dire la mancanza di trasparenza tra domanda e offerta sulla
qualità, l’utilità, i benefici ed i rischi delle prestazioni sanitarie. Ciò rende il pazienteconsumatore un attore economicamente debole.
Per ovviare a questo stato di cose è necessario che il paziente sia più attivo e impari a
dialogare con il proprio medico; soprattutto oggi che una parte della classe medica
(con SmarterMedicine) intende sì modificare la pratica medica, ma anche migliorare la
comunicazione con il paziente, informandolo circa benefici e rischi di un certo esame
o trattamento, e ascoltandolo per tenerne in considerazione valori e preferenze. Nell’ambito della campagna dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori “Contro
la sovramedicalizzazione” e per una medicina più rispettosa del paziente proponiamo
oggi una serie di domande da fare al proprio medico o allo specialista qualora ci fossero dubbi da chiarire. Non è necessario - e magari nemmeno opportuno - fare tutte le
domande elencate. Basterà porre solo quelle che il dialogo con il proprio medico non
ha completamente chiarito.

Smarter medicine e nata il 12 giugno 2017 (terzo da
destra, l’ex presidente ACSI, Antoine Casabianca)

Le buone domande da porre al medico

Il paziente choosing wisely...

Al medico curante
• Questa terapia è veramente necessaria?
• Ci sono alternative?
• Quali sono i possibili effetti negativi?
• Quali sono i benefici attesi e i rischi potenziali?
• Che succede se non faccio nulla?

• Conosce l’iniziativa Choosing Wisely e
ne condivide la filosofia

• Ne promuove i principi, le pratiche e i

Per la prescrizione di farmaci

• A cosa serve questo farmaco?
• L’efficacia del farmaco è stata dimostrata da studi scientifici seri e riconosciuti?
• Quali sono gli effetti indesiderati e con quale frequenza si possono manifestare?
• Esiste un farmaco generico analogo?
• Può interferire con altri farmaci che sto prendendo? E con gli alimenti che mangio?
Per diagnosi precoci e screening

• Che malattia lei può diagnosticare con l'esame o il test che mi propone?
• L'esame è scientificamente fondato?
• Qual è la probabilità di avere risultati “falsi positivi”, “falsi negativi” e casi di “so•
•
•
•

vradiagnosi”?
Qual è il beneficio (decessi evitati o altri eventi) attribuibile a questo test di diagnosi
precoce?
Qual è l'incidenza della malattia (numero di persone colpite nella popolazione) ogni
anno?
La malattia che lei intende diagnosticare potrà poi essere curata e guarita?
Esistono altri effetti negativi o non desiderati legati alla terapia?

Per un intervento chirurgico non urgente
• Perché questo intervento chirurgico è necessario?
• Il trattamento che mi propone è scientificamente fondato?
• Quali sono i benefici attesi e i rischi potenziali?
• Cosa mi capiterebbe (e con quale probabilità) se questa operazione non fosse eseguita ora?
• Esistono uno o più trattamenti alternativi? Se sì quali sono i rischi ed i benefici in
rapporto all’ intervento proposto?
• Quanto durerà la convalescenza ? Avrò bisogno di aiuto di terzi o di ausilii particolari?
• Al mio posto lei si sottoporrebbe al medesimo trattamento? L'avrebbe proposto ai
suoi familiari?
• Quanti interventi di questo tipo lei effettua ogni anno e con quale grado di successo?

•
•
•
•
•

•

Immagine di Franco Cavani

•

valori, con i propri familiari e conoscenti e nel suo network sociale
Si rivolge al medico per avere consigli,
per mantenersi in buona salute, per
conoscere le cause di un problema di
salute e per definire insieme a lui il percorso di cura più appropriato
Dà al medico informazioni complete e
veritiere sulla propria salute
S’impegna a instaurare con il medico
un rapporto di fiducia. Ne rispetta la
professionalità e il ruolo.
Ricerca il consenso con il medico
Accetta di essere coinvolto in prima
persona nelle cure
Esprime i propri dubbi e incertezze sulle proposte di cura e se del caso discute con il medico la sua intenzione di
chiedere un secondo parere.
Segnala eventuali disagi, disfunzioni
e/o disorganizzazioni nel servizio, per
permetterne il miglioramento.
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swissness eil peso dei
cittadini-consumatori
non è che siamo per questo patriottardi, campanilisti o
trumpianamente protezionisti, ma non si può negare che ogni
cittadino-consumatore svizzero preferirebbe e vorrebbe
“mangiare svizzero”. a costo di spendere anche qualche franco
di più.

I

motivi sono vari,
con incidenza diversa: per certezza
di
provenienza,
per miglior controllo
dovuto alla vicinanza,
SILVANO TOPPI
per qualità e sicurezza
accertate, per minore
inquinamento,
protezione ambientale,
sostegno agricolo o occupazionale. Anche
a prezzo maggiore. A un patto, però: che
tutto sia garantito e che non lo si inganni
sull’origine del prodotto, che andrebbe
certificato. Insomma, che sia svizzero e
non in un modo o nell’altro taroccato svizzero.

Un plusvalore da proteggere
Non è un caso se il “fatto in Svizzera”, “prodotto in Svizzera”, “certificato
svizzero”, spesso con lo stemma svizzero
che campeggia (croce bianca in campo
rosso), aggiunga un plusvalore al prodotto. Che fa vendere. Dev’esserci una lunga
storia di qualità o di serietà che l’ha privilegiato. Si corre però il pericolo di uso ingannevole o di abuso per convincere e
vendere meglio e trarne illecito profitto. Si
pone allora il problema di una giusta protezione.
Con il 1° gennaio 2017 sono entrate
in vigore due leggi federali, rivedute, “sulla protezione dello stemma Svizzera e di
altri segni pubblici” e “sulla protezione dei
marchi e delle indicazioni di provenienza”.
Designate con l’immancabile terminologia
inglese, “Swissness”, le due leggi definiscono le condizioni in base alle quali
un’indicazione di provenienza può essere
utilizzata per i prodotti e i servizi destinati
al consumo interno o all’esportazione.
Stabiliscono quindi l’utilizzazione dello
stemma svizzero proprio per inquadrare
le pratiche e salvaguardare quel valore aggiunto che la croce bianca in campo rosso
rappresenta.

Un “thriller” svizzero
Un interessante, documentato, avvin-

cente libro appena apparso nella collezione “Savoir suisse” e intitolato “Manger
suisse: qui decide?” ha un triplice merito.
Di descriverci, innanzitutto, la lunga e incredibile storia che ha portato all’approvazione della legislazione Swissness: c’è tutto l’armamentario commissionale-lobbistico-parlamentare, con discussioni accese e
infinite, alleanze sorprendenti, cambiamenti improvvisi di rotta, manovre subdole per sovvertire il progetto, minacce di
iniziative, voti sempre serratissimi. Un
“thriller” svizzero.
Ci si chiede: perché mai uno scopo
che sembrerebbe ovvio, condiviso dal popolo dei consumatori, ha generato tante
resistenze? Di spiegarci, in secondo luogo,
a che cosa concretamente si è approdati e
a farci comprendere perché alle volte non
è sempre così semplice e sicuro “mangiare
svizzero”: chi decide, chi ce lo assicura? Di
dirci, infine, se i consumatori possono essere soddisfatti di quel che si è combinato
e accettato.

balestra e corno delle alpi
Consumare regionale, locale (e quindi
svizzero) è una preoccupazione recente.
Per interi secoli abbiamo infatti mangiato
naturalmente ciò che ci trovavamo attorno e quindi dei prodotti elaborati nelle vicinanze.
C’erano delle eccezioni, ovviamente,
quando viaggiatori importavano prodotti
che non si trovavano da noi.
La preoccupazione e la voglia di
“mangiare svizzero” è arrivata quando il
mercato si è aperto, quando la razionalizzazione ha spinto gli alimenti a viaggiare
con costi minori, quando la concorrenza
ha esteso quasi all’infinito l’offerta di prodotti. Comunque non va dimenticato che
nel diritto elvetico si è già voluto sottrarre
al privato il gioco della provenienza o dello “Swiss-made” nel 1880 con la “Legge
federale sulla protezione delle marche”
perché il valore commerciale della provenienza svizzera o locale era considerato
elevato (e non è un caso se siamo in un

primo tentativo storico di globalizzazione
dei mercati).
Poiché la croce bianca in campo rosso
risultò particolarmente vulnerabile agli
abusi, nel 1931 si promulgò la legge che
proibì l’uso degli stemmi federali e cantonali per vendere. In un contesto di crisi
economica mondiale che ha dato impulso
al protezionismo dei paesi europei, ecco
allora che con immaginazione e furbizia
appare la famosa balestra di Guglielmo
Tell, quella dipinta da Ferdinand Hodler
nel 1897, ma con tanto di “swiss” sotto.
L’Unione svizzera di commercio dei formaggi, ad esempio, l’ha fatta propria sino
agli anni ’90. Poi, per commercializzare
Gruyère, Emmentaler, Sbrinz la si sostituì
con un altro simbolo nazionale nel ’99: il
suonatore di corno delle Alpi… appoggiato su una forma di formaggio.

bündnerfleisch argentina
Trent’anni fa c’è un avvenimento di
portata quasi incredibile per l’economia
svizzera: la liberalizzazione dei mercati
agricoli e alimentari, imposta dall’esterno.
Una reazione logica sarà quella di dar
maggior valore, quasi come difesa o ricerca di genuinità e sicurezza o specificità
geografica, al prodotto di prossimità. In
modo particolare da parte dei consumatori. Infatti, le indicazioni di provenienza assumono da quel momento interesse e importanza maggiori. Ciò che fa però apparire subito la relativa imprecisione della
legge esistente. Alcuni casi, nel settore alimentare, hanno posto interrogativi scandalizzati: come qualificare una carne brasi-
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costo sia stato realizzato in Svizzera.
Fatale che nasca un regime complesso di eccezioni, definito in sei ordinanze
dipartimentali d’applicazione, che descrivono nel dettaglio le deroghe previste per
il calcolo dello Swissness (es: un cioccolato
nero a base di fave di cacao del Brasile,
materia prima che non si trova in Svizzera,
potrà definirsi “svizzero” se la trasformazione avviene integralmente su territorio
elvetico; uno yogurt a base di fragole spagnole potrà beneficiare dell’indicazione di
provenienza se il latte e lo zucchero provengono effettivamente dal paese, indipendentemente dai frutti; della birra, dopo discussione a non più finire, si è finito
per accettare il principio di considerare
l’acqua, svizzera, un elemento determinante nella qualità del prodotto).

anche alleanze costruttive (con gli agricoltori, ad esempio). La difficoltà di farsi intendere appare però quando si arriva all’elaborazione delle ordinanze d’applicazione.
È l’amministrazione che conduce allora i negoziati per definire le eccezioni, in
situazione assai complessa e conflittuale.
Le risposte date in questa sede sono state
soddisfacenti per i consumatori? Il libro citato rileva che, secondo le stesse associazioni: “si esita a vedere il bicchiere mezzo
vuoto o mezzo pieno”. L’80% indicato
per le materie prime è un buon compromesso, che rispecchia le attese dei consumatori e mette sicuramente “più svizzero”
nel piatto.
La legislazione ne è uscita rafforzata e
può permettere di far fronte ad abusi, inganni e taroccamenti.

tre attori in combutta

liana o argentina che seccata diventa specialità dei Grigioni? Come la salsiccia tipica
vantata dai vodesi con tanto di marchio
d’origine è fatta invece con maiali lucernesi? Come definire svizzera una mayonnaise fatta interamente con uova polacche? Che cosa rende tipicamente svizzero
un cioccolato a base di fave di cacao brasiliano? Uno yogurt denso di fragole spagnole o albicocche turche è ancora svizzero? (E qui ci soffermiamo solo sui prodotti
alimentari: non dovremmo dimenticare i
casi emersi in altri settori, come il famoso
caso delle padelle promozionali della Coop, marca svizzera Sigg, con ribassi incredibili, fabbricate in Cina oppure l’affare
Juvena, promosso cosmetico “of Switzerland”, fabbricato in Germania).

È l’acqua che fa la birra svizzera
Le vicende o le varie etichette e marche che sono via via sorte per accertare,
assicurare, garantire, meriterebbero un capitolo a parte (regio-garantie, Aoc, Aop,
Igp, Suisse Garantie, BioSuisse). Interessano nel senso che esprimono un’esigenza
fondamentale. Che è poi quella di avere
una legge-quadro che metta dei paletti e
indichi condizioni precise per lo Swissness,
per il prodotto che possa essere definito
senz’ombra di dubbio: svizzero.
La legislazione cui si approda dopo
un’elaborazione spasmodica (che meriterebbe di essere narrata per capire molte
cose) prevede che i prodotti possono fregiarsi dello stemma svizzero se l’80% del
volume delle materie prime usate sono indigene, svizzere, e se il 60% del prezzo di

Si dice che nella filiera agroalimentare
bisogna distinguere tre attori: i produttori
(agricoltori), i trasformatori (industria alimentare) i distributori (grossisti, negozi).
Tutti hanno interesse a utilizzare lo Swissness, ma per ragioni diverse. I produttori
pretendono il regime più stretto ed esigente possibile per difendersi dalle importazioni e poter vendere anche a un prezzo
più elevato (associato al “bio” o alla
“prossimità regionale”).
I trasformatori cercano invece di limitare le costrizioni, ottenere libertà d’azione, che significa libertà di minori costi e
maggior profitto. Essi offrono infatti quattro volte più prodotti non svizzeri che svizzeri. (Nestlé, invece, con abilità di marketing, produce 570 prodotti che beneficiano dello Swissness sui 650 che fabbrica). I
distributori, infine, sviluppano loro linee di
prodotti particolari per rispondere alle domande del mercato: cercano quindi di
soddisfare una clientela che vuole “svizzero” o “bio” o “prossimo”, ma anche la
clientela che privilegia il prezzo più basso
offerto di solito dai prodotti importati; il
trucco sta nel mischiare bene le cose.

e il quarto attore?
E i consumatori in tutto questo non
facile bailamme? Nella lunga e laboriosa
trattativa parlamentare-legislativa non
sembrano essere stati preoccupazione
prioritaria. Lo scopo dei negoziati era “ripartire concretamente il plusvalore dovuto
allo Swissness tra i diversi attori della catena di produzione, in modo che non sia a
detrimento della trasparenza nei confronti
del consumatore finale”.
I consumatori e le loro associazioni
sono stati molto attivi durante i dibattiti
preparatori e nelle discussioni alle Camere,
prendendo spesso posizioni o tentando

consumatori unitevi!
A qualche tempo di distanza i motivi
di insoddisfazione appaiono numerosi. Soprattutto per il fatto che la legge non regola il problema del controllo. La responsabilità è demandata alle autorità cantonali che controllano le derrate alimentari,
ai chimici cantonali. Si sostiene quindi che
la situazione è preoccupante se si pensa
che la maggior parte dei cantoni hanno
espresso riserve sulla soluzione prevista
dalla legislazione Swissness.
“Manger suisse” sostiene la necessità
di un ruolo maggiore, accettato anche politicamente, da parte delle associazioni
delle consumatrici e dei consumatori. Sia
estendendo i mezzi di azione giuridica dei
cittadini-consumatori (diritto generale di
ricorso contro tutte le decisioni che toccano il consumo, come quelle legate alla
commercializzazione del prodotto, incluso
anche il settore dell’ambiente). Sia autorizzando finalmente le azioni collettive in
giustizia, promosse quindi da un gruppo di
persone che si ritengono lese da una impresa o da una amministrazione pubblica.
Sia affidando anche compiti pubblici alle
organizzazioni dei cittadini-consumatori,
con la possibilità di controllo dei prodotti
alimentari.
Non dimentichiamoci, purtroppo, che
nel recente passato, da parte di qualche
partito o di alcuni politici, si è invece tentato di mozzare le ali alle associazioni dei
consumatori, proponendo di togliere loro
quei pochi sussidi che permettono loro di
svolgere la loro azione di informazione e
controllo. Forse perché il cittadino-consumatore – presente, attivo, critico, con
l’innegabile potere che ha e che forse non
sa ancora usare a pieno – genera qualche
timore in ambienti facilmente immaginabili.
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“plastic attack” a Lugano:
ed è subito una montagna
di rifiuti di plastica!
sabato 5 maggio a lugano si è tenuto il primo plastic attack in ticino. di
cosa si tratta? chi ha raccolto l’invito degli organizzatori (annunciato
tramite facebook) si è recato all’orario indicato alla migros in centro a
lugano, ha fatto i propri acquisti e all’uscita ha spacchettato tutti i
prodotti acquistati dagli imballaggi di plastica e li ha lasciati, insieme
agli altri partecipanti all’azione, fuori dal negozio. Un “attacco” pacifico,
dunque, e pure preannunciato al quale migros ha fatto buon viso,
accettando alla fine di smaltire tutti gli imballaggi raccolti e anche
offrendo in omaggio ai partecipanti i sacchetti multiuso per frutta e verdura
sfuse che da qualche tempo vende in negozio. la manifestazione non è
nuova oltre i nostri confini, altri plastic attack si sono infatti già svolti in
svariate città europee e sono previste oltre gottardo. lo scopo è evidente:
sensibilizzare sull’uso smodato di imballaggi in plastica.

O

rganizzato per la prima volta in Ticino da persone particolarmente sensibili
all’abuso di imballaggi di plastica in uso nei supermercati, il Plastic Attack si è
svolto nella calma ma con grande impegno da parte dei partecipanti. Impegno senz’altro, perché c’è voluto quasi più tempo per togliere tutti gli imballaggi che
per fare la spesa desiderata! Il risultato lo vedete nelle immagini a lato: un mucchio di rifiuti di plastica che ha esaurito in brevissimo tempo la sua funzione e che va buttato
nella spazzatura ma che finiamo poi per ritrovarci ovunque, sottoforma di micro particelle, persino nel piatto e nell’acqua che beviamo.
Tutto ciò comporta anche uno spreco enorme di risorse e così non può continuare.
Occorre che produttori e rivenditori si impegnino maggiormente nella riduzione degli
imballaggi non riciclabili e nella vendita di prodotti sfusi. Ai consumatori il nostro consiglio è di fare la spesa in modo oculato per avere una quantità limitata di imballaggi da
smaltire e di lasciare sul posto, al negozio, tutto ciò che ritengono superfluo.
Per gli organizzatori il bilancio è stato più che positivo. La manifestazione ha avuto
una rispondenza mediatica inaspettata (ne ha infatti parlato anche Patti Chiari) e ha
avuto il pregio di canalizzare l’interesse di molte persone su questo pressante tema; sul
fronte opposto, ha anche messo in luce una certa sensibilità da parte dei negozianti sul
tema degli imballaggi in plastica. Proprio per questi motivi gli organizzatori hanno in
animo di continuare a proporre azioni simili: ancora non si sa quando e dove ma è certo
che di Plastic Attack al sud della Svizzera ce ne saranno ancora, almeno fintanto che le
plastiche non biodegradabili non saranno bandite dal nostro territorio.

Il legame nascosto tra plastica negli oceani e cibo sprecato
tra i due spinosi problemi, su cui si
punta sempre di più l’attenzione
mondiale, c’è una connessione
chiara e sottovalutata.

U

n titolo di questa natura apparso
su una recente newsletter de Il
Fatto alimentare (quotidiano online indipendente italiano) ha attirato la
nostra attenzione. In essa sono ripresi i
concetti di un articolo di Rosy Battaglia
pubblicato su “Valori” (www.valori.it) la
quale, cifre alla mano, indica il legame tra
spreco alimentare e emergenza plastiche:

“Ogni cittadino europeo - scrive Battaglia
- spreca 30 kg di cibo ogni anno e insieme
ad esso finiscono 173 kg di plastica nell’ambiente. Ben il 37% di tutto il cibo venduto nell’UE è infatti avvolto in plastica. In
assoluto il materiale di imballaggio più utilizzato, ma anche il più difficile da smaltire
e con il maggior impatto ambientale. Tanto che la stessa Ue ha varato lo scorso
gennaio, la cosiddetta “Plastic Strategy”
che intende fare in modo che tutti gli imballaggi di plastica siano interamente riciclabili e progettati in tal modo, entro il
2030”. “Eppure - continua - per molto

tempo si è pensato che gli imballaggi di
plastica garantissero una migliore conservazione dei cibi e quindi agevolassero una
diminuzione degli sprechi. Oggi sappiamo
che non è così. Una certezza, messa nero
su bianco da Unwrapped, l’ultimo rapporto di Friend of Earth Europe e Zero Waste
Europe riuniti nell’alleanza Rethink Plastic:
gli imballi di plastica sono aumentati parallelamente allo spreco alimentare”.
Non abbiamo cifre analoghe relative
alla nostra realtà svizzera, ma si può supporre che non siano molto diverse. Un fatto su cui riflettere!
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Manifestazioni sostenibili
con stoviglie multiuso

Quei residui
di glifosato che
finiscono nel piatto

le stoviglie lavabili e riutilizzabili rappresentano la soluzione più
ecocompatibile per piccoli e grandi eventi. ora c’è un servizio anche in ticino.

Uno studio dell’UsaV indica che il 60%
dei prodotti esaminati non contiene
residui di glifosato. i consumatori
possono stare tranquilli?

Q

uando una manifestazione
(ma ciò vale anche per feste
private) comporta la distrubuzione di cibo o la mescita
di bibite a più persone, l’organizzatore opta sovente per l’uso di stoviglie monouso.
Una pratica certamente comoda ma sicuramente poco ecologica, che non tiene
conto dell’impatto ambientale di questo
tipo di stoviglie. Lo dicevamo già due anni
fa, su queste pagine, nell’ambito di un articolo nel quale di nuovo invitavamo promotori e organizzatori di eventi a prendere in considerazione alternative più ecologiche, le stoviglie biodegradabili e, meglio
ancora, quelle multiuso. Queste ultime
hanno infatti il bilancio ecologico migliore.
Durante manifestazioni e feste estive
almeno il 70% dei rifiuti è composto da
bicchieri, piatti e posate monouso e generalmente in plastica direttamente da smaltire nell’inceneritore di Giubiasco. Uno
spreco enorme.

stoviglie lavabili e riutilizzabili
anche in ticino
In Ticino la stagione dei grandi eventi
all’aperto è ormai avviata. E alcuni di questi già hanno utilizzato (come Slow up
2018) o hanno annunciato che useranno
stoviglie lavabili e riutilizzabili. Se però fino a due anni fa si doveva ricorrere a imprese d’oltre Gottardo per avere un servizio di questo tipo, dallo scorso anno anche
in Ticino è attiva una ditta di noleggio di

stoviglie riutilizzabili in grado di soddisfare
adeguatamente le esigenze anche di grandi eventi. Il servizio di Stebi Eventi, con sede a Riazzino, è già stato sperimentato in
alcune importanti manifestazioni (citiamo
nuovamente Slow-up, che in quest’ultima
edizione ha previsto ben 5 punti di ristorazione con stoviglie lavabili, Verzasca
Country festival e Novaggio in festa).
Il bilancio? Stando a Elisa Franzi, di
Stebi Eventi, il feedback avuto dagli organizzatori è stato positivo, così come quello
dei partecipanti. Altro riscontro a favore:
gli organizzatori hanno rinvenuto molti
meno rifiuti abbandonati dopo la festa.

il costo giusto è un po’ più alto
rispetto alle stoviglie usa-e-getta
Se il costo indicativo per un piatto,
una forchetta e un coltello monouso è di
circa 35 ct (senza il costo di raccolta e
smaltimento), quello per stoviglie riutilizzabili è attorno ai 75 ct, lavaggio incluso
(cifre: fonte Stebi Eventi).
Una differenza che tenderà a diminuire con lo sviluppo del servizio ma di cui
presto (ci si augura) non si sentirà più parlare perché se l’evoluzione va come ragionevolmente deve andare, le stoviglie di
plastica monouso dovranno essere bandite (come in Francia dal 2020; e l’UE ha
appena varato analoghe proposte). E il
costo giusto sarà - come deve essere quello per l’uso di stoviglie riutilizzabili o
biodegradabili

come funziona?
● la

ditta porta piatti e bicchieri
multiuso.
● gli organizzatori dell’evento li utilizzano chiedendo un deposito ai
partecipanti per farseli riportare.
● la ditta torna a riprendersi le stoviglie usate e si occupa del lavaggio.
stebi eventi di elisa franzi
casella postale 105
6595 riazzino
079 921 97 00
stebieventi@gmail.com
www.facebook.com/stebieventi

I

l glifosato è il prodotto fitosanitario più
utilizzato, sia in Svizzera che a livello
mondiale. Attualmente nel nostro Paese sono circa 70 i prodotti autorizzati che
lo contengono. Per valutarne i possibili rischi per la salute il Consiglio federale ha
incaricato l'USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) di elaborare un rapporto sulle ripercussioni del
glifosato in Svizzera e in particolare la sua
eventuale presenza in prodotti alimentari
a base di cereali e nei legumi.
Per il Consiglio federale il risultato è
confortante: nel 60% dei 243 campioni
esaminati e provenienti dal commercio al
dettaglio non è stata riscontrata la presenza di residui di glifosato. Nella parte restante dei campioni le concentrazioni erano ben al di sotto dei valori massimi vigenti e non si giustificano quindi (per il
governo) interventi per la salvaguardia
della salute pubblica.
Come consumatori non possiamo però fare a meno di notare che in poco meno della metà dei prodotti analizzati
(40%) vi sono residui del pesticida. E se si
considera che questo non è l’unico prodotto chimico usato in agricoltura, la cosa
può risultare meno confortante per noi
consumatori. Senza contare l’ambiente
che pure deve entrare nel merito di questo
discorso sul glifosato. Ricordiamo inoltre
che consumatori, ambientalisti e medici
hanno raccolto oltre 25 mila firme per vietare in Svizzera l'uso degli erbicidi contenenti glifosato (petizione sostenuta da
ACSI e consegnata a Berna il 4 febbraio
2016).E infine è bene sapere che contrariamente ad altri paesi, in Svizzera non è
autorizzato il trattamento con glifosato
appena prima della raccolta: i prodotti con
materie prime svizzere erano quindi meno
contaminati rispetto a quelli che avevano
materie prime di provenienza estera.
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swisscom
nessun prezzo massimo
per le chiamate
da fisso a mobile
ma dall’estate proporrà un’offerta
opzionale a 9 franchi al mese.

N

onostante l’aumento delle offerte
di servizi combinati (Internet, TV
e telefonia), il collegamento telefonico di rete fissa di Swisscom continua a
essere molto diffuso. Per molti utenti il telefono mobile non è ancora una valida
alternativa e non tutti apprezzano il
raggruppamento dei prodotti che
crea dipendenza da un unico fornitore.
Come concessionaria del servizio universale, Swisscom deve offrire il collegamento telefonico su scala nazionale al
prezzo massimo di fr. 23,45 franchi al
mese (IVA esclusa) e ai collegamenti
di rete fissa deve applicare un prezzo
massimo di 7,5 centesimi al minuto
(IVA esclusa). E per le chiamate alla rete
mobile? Nell’ambito della recente attribuzione del servizio universale (1° gennaio
2018) il Consiglio federale – contrariamente alla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi – non ha voluto fissare
un prezzo massimo anche per le chiamate
alla rete mobile (14 ct/min).
Il Sorvegliante dei prezzi aveva infatti
accertato che il margine di Swisscom per
le chiamate verso le reti mobili è molto più
importante che per le chiamate verso reti
fisse a tariffa regolamentata. Ritenendo
che la protezione dei prezzi per i clienti dei
servizi di base sia incompleta, ha chiesto
direttamente a Swisscom di adeguare le
proprie tariffe. Quest’ultima però ha respinto qualsiasi regolamentazione delle
tariffe di collegamento, forte del fatto che
ciò non è contemplato nell’Ordinanza federale.
Non ha però voluto tirarsene fuori del
tutto. Da quest’estate sarà offerta una soluzione opzionale per i clienti di rete fissa
che telefonano spesso verso le reti mobili.
L’opzione consiste nel pagare 9 franchi al
mese per effettuare chiamate illimitate
verso la rete di telefonia mobile. In questo
modo, secondo Swisscom, i costi mensili
restano contenuti e sono più facili da calcolare.
Il Sorvegliante dei prezzi ha accettato
il compromesso in via provvisoria, ma si
ripropone di valutare gli effetti dell’offerta
e si riserva il diritto di ritornare sull’argomento in futuro o nell’ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni.
Staremo quindi a vedere!

contributo forfettario aVs
anche per due apparecchi acustici

D

al 1° luglio 2018 l’AVS verserà un contributo forfettario anche per due apparecchi acustici (protesizzazione con apparecchi biauricolari). In precedenza questo era concesso solo per un apparecchio. Il nuovo forfait, cui gli assicurati
avranno diritto al massimo ogni cinque anni, ammonterà a 1237.50 franchi per gli apparecchi biauricolari (apparecchi e prestazioni del fornitore); ciò corrisponde al 75% del
forfait dell’AI, come avviene in generale per i mezzi ausiliari. Per gli apparecchi monoauricolari il forfait dell’AVS rimarrà invariato (fr. 630). Naturalmente dovrà essere un
medico specialista in Otorinolaringoiatria ORL che dovrà accertare la necessità di uno o
due apparecchi.
L’allineamento all’AI, che già ora partecipa al finanziamento di protesizzazioni con
apparecchi acustici biauricolari, dà seguito a una mozione adottata dal Parlamento in
forma modificata. Per attuare la mozione il Dipartimento federale dell’interno ha modificato l’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV), che entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Il“compagno di viaggio”
dei giovani tra 15 e 30 anni

“C

ompagno
di
viaggio
2018/19 – Proposte over 15
under 30”: la nuova edizione della pubblicazione del servizio Infogiovani (dell’Ufficio cantonale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i
giovani DSS) è disponibile per i giovani e
le famiglie interessate. L’opuscolo vuole
fornire ai giovani l’opportunità di essere
protagonisti e autonomi nella scelta delle
vacanze e nell’impiego del tempo libero.
La pubblicazione può essere consultata e scaricata dal sito www.ti.ch/infogiovani, oppure la si può ordinare gratuitamente telefonando allo 091 814 71 51
(orari d’ufficio) o scrivendo a marco.baudino@ti.ch.
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Vendite record in Svizzera
per max havelaar

A

nno importante quello appena passato per Max Havelaar, la fondazione che
smercia prodotti col marchio "Fairtrade" (commercio equo). L’esercizio 2017, al
25esimo dalla sua fondazione, è infatti stato chiuso con 701 milioni di franchi di
ricavi, quasi il 12% in più dell’anno precedente.
È stato calcolato che in media ogni abitante della Confederazione ha acquistato 83
franchi in prodotti del commercio equo, una somma che sicuramente non si registra in
nessun altro paese al mondo. Il direttore Andreas Jiménez ha detto che si tratta di un
segnale importante di solidarietà della popolazione nei confronti delle famiglie di piccoli
agricoltori e lavoratori nei paesi in via di sviluppo.
Tra i 2800 prodotti “fairtrade” proposti da Max Havelaar, in vendita anche nei
grandi magazzini, le banane rimangono le più gettonate con oltre 110 milioni di ricavi
(+0,7% rispetto al 2016). Tale somma corrisponde al 54% del mercato elvetico. La progressione più pronunciata si è avuta per il cacao, prodotto che rappresenta attualmente
il 10% delle vendite totali degli articoli "fairtrade".
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Agriturismi del Ticino:
vacanze di prossimità

per un’economia del turismo
più sostenibile

I

A

l Ticino dispone di un territorio eccezionale e di un settore
agroalimentare di grande importanza. L’agriturismo combina perfettamente queste peculiarità e permette al turista che arriva in Ticino di essere gradito ospite presso
un'azienda agricola e di consumare prodotti agroalimentari
locali e genuini dell’azienda, a km 0, tipici del territorio in un
ambiente e con dei paesaggi speciali.
Ma gli agriturismi possono essere un’alternativa interessante anche per i ticinesi! Non soltanto per trascorrere qualche giorno assaggiando cibi naturali in un contesto rurale, ma
anche per le sempre più apprezzate parti didattiche e culturali
proposte dalle aziende agricole come il teatro per i bambini,
la musica tradizionale e folkloristica, i giri in carrozza o i cartelli informativi che spiegano la tradizione della transumanza.
Nei prossimi mesi uscirà la seconda versione del catalogo
degli agriturismi del Ticino, visto il grande successo riscosso
dalla prima edizione e l’interesse crescente del pubblico verso
l’agriturismo.
Ulteriori informazioni possono essere reperite su
www.agriticino.ch e www.agriturismo.ch.

rriva l’estate, e con essa giustamente arriva anche la voglia
di partire in vacanza per rilassarsi, scoprire posti nuovi e
rompere con la quotidianità. Uno dei benefici del turismo è
di permettere a regioni senza grandi industrie di svilupparsi economicamente. Alcune regioni infatti sono riuscite a fiorire economicamente proprio grazie al turismo. In altri casi invece il turismo è
stata la salvezza laddove le industrie storiche di una volta hanno
chiuso i battenti. Penso ad esempio ai piccoli villaggi di pescatori
nella zona del Mediterraneo che sopravvivono oggi grazie al turismo estivo. Come per tutte le industrie però, anche nel caso del
turismo, il nostro consumo e le nostre scelte possono avere un impatto sull’economia locale.

il brunch del 1° agosto riparte
dopo il successo del 2017
Quella del 1° agosto 2017 è stata la 25esima edizione
del Brunch in fattoria, proposto per la prima volta nel 1993.
Nell’anno del 25esimo il successo è stato oltre ogni aspettativa: 9’865 partecipanti in 57 aziende fra Ticino e Moesano. Il
Ticino è stato il cantone nel quale il numero più alto di aziende ha aderito all’iniziativa a livello svizzero.
Gli organizzatori sperano di ripetere l’exploit anche quest’anno. Oltre al cibo a km 0, ai partecipanti è offerta la possibilità di assaporare l’ambiente tradizionale delle aziende
agricole ticinesi e di interagire con gli animali.

... con la promozione
!
A
T
di queste bibite malsane!
BAS
“Non se ne può più” ci scrive R.S. inviandoci l’immagine della campagna Coca-cola in corso alla Coop abbinata anche ai Mondiali di calcio
Russia 2018. “Una forma di
marketing - sottolinea la nostra socia - tipicamente a misura di bambini e genitori
che non riescono a resistere
alle richieste dei bimbi...”.
Bisognerebbe avere il coraggio di dire basta a questo tipo di campagne che mirano
a far consumare bibite zuccherate o con edulcoranti e
piene di additivi! Per dissetarsi non c’è di meglio dell’acqua del rubinetto.

In Portogallo esiste ad esempio un’associazione senza scopo
di lucro che favorisce gli alloggi locali nella regione di Lisbona. Si
tratta di una vera e propria etichetta (AL), al pari dei certificati di
TripAdvisor, che si possono trovare di fronte ad ostelli, hotel o
bed&breakfast. Questa associazione sostiene un mercato immobiliare trasparente e si batte per difendere le attività locali in quest’ambito e l’occupazione di alloggi già presenti ma vacanti. Un altro esempio sono le “casas particulares” a Cuba, che offrono
un’alternativa concreta alle grandi catene alberghiere internazionali. Ma perché scegliere offerte locali invece di affidarsi ai marchi
più famosi?
Uno dei grandi benefici della nostra scelta di andare in vacanza all’estero, oltre alle ragioni più ovvie, è che i soldi che spendiamo durante le nostre vacanze possono aiutare l’economia locale.
Purtroppo però non sempre aiutiamo quanto vorremmo, proprio
perché spendere in un posto non significa automaticamente finanziare la comunità che visitiamo. Nella scelta dobbiamo capire chi
c’è dall’altra parte a ricevere i nostri soldi. Il nostro contributo dipende infatti da dove andiamo e cosa scegliamo. Quando decidiamo di alloggiare nelle grandi catene internazionali, solo una piccola parte di quello che spendiamo resta nell’economia locale mentre
il resto finisce altrove. Anche quando scegliamo di mangiare presso una catena di ristoranti internazionale possiamo esser certi che il
nostro beneficio all’economia locale non sarà un granché. Meglio
allora scegliere un ristorante del posto a conduzione familiare per
essere sicuri che i nostri soldi restino lì.
La nostra scelta quindi su come e dove spendere le nostre vacanze ha grande rilevanza. Abbiamo la possibilità di scegliere se
contribuire a un’economia del turismo più sostenibile e locale o se
alimentare grandi multinazionali favorendo un sistema che centralizza le risorse lasciando le zone rurali ancora più povere.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com
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questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi

riparare invece di buttare!
I Caffè Riparazione di ACSI
Venerdì
25 magg
io
chiasso

sabato
12 maggio
mendrisio

sabato
19 magg
io
s.anton
ino

la borsa della spesa
E-reader
Mag. 18
Creme anticellulite
Mag. 18
Yogurt al caffè
Mar. 18
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
Gen. 17
Giacche imbottite
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Miele e pesticidi
Nov. 16
Macchine per cucire
Set. 16
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
frc-mieux choisir, losanna
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Purea di mele
Oli essenziali
Panettoni
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina

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

consulenza giuridica acsi

le tariffe

i prossimi appuntamenti
del caffè riparazione
Martedì 19 giugno e 17 luglio, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, Opsedale del giocattolo, via Vignola 5 a Lugano (elettrodomestici, sartoria, falegnameria).
● Sabato 8 settembre, dalle 10.00 alle 17.00, c/o Alcavalli, via cantonale 61 a Cavigliano (elettrodomestici e computer).
● Sabato 16 giugno - 15 settembre - 10 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino
dell’usato, Capannone, via Ceresio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodomestici).
● Mercoledì 3 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, Ostello, In Trancera 11 a Cresciano
(elettrodomestici)
● Giovedì 13 settembre e sabato 1 dicembre, dalle 13.30 alle 19.30, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici, informatica).
● Venerdì 28 settembre, dalle 9 alle 13, Mercato del venerdì, Corso San Gottardo,
Chiasso (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, ossia:
● Martedì 19 giugno - giovedì 20 settembre, Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

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.

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

La borsa della spesa
4.2018
5.2016
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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 a Locarno si
trova abbigliamento per bambini a prezzi
contenuti e in ottimo stato, indumenti ed
equipaggiamento sportivo, carrozzelle,
passeggini, biciclette, monopattini, lettini,
seggioloni, ecc.
il mercatino chiuderà a fine ottobre.
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

Vuoi sapere da dove
viene quello che mangi?

queste lasagne
sono state
lavorate in italia o
belgio. non si sa da
dove vengono
le materie prime!

questo prosciutto è
stato lavorato in italia.
origine delle materie
prime: germania,
olanda, austria, spagna
danimarca, polonia

firma la petizio
ne!

su www.acsi.ch

questa carne secca è
stata lavorata in
svizzera. origine delle
materie prime: Unione
europea
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

