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evelyne battaglia-richi
presidente acsi

Essere pazienti più attivi
L’aumento atteso dei costi della salute e dei premi di cassa malati (che premi in realtà non sono), annunciati come ogni anno in questo periodo, preoccupano anche perché sembra difficile trovare rimedi. La spesa sanitaria pesa sul budget di tutte le economie domestiche. Già oggi il consumatore paga il 65% dei costi per la sanità di tasca
propria. Secondo la Confederazione, “l’aumento dei costi della sanità è dovuto all’invecchiamento della popolazione, ai progressi della medicina e alla crescente richiesta
di prestazioni mediche“. Il Consiglio federale ha lanciato il suo programma per il contenimento dei costi, un catalogo di misure pubblicate tra le quali figura, tra l’altro, un
maggior controllo sulle prestazioni fatturate (necessario, vedi pag. 4) o un sistema di
prezzi di riferimento massimi per i medicamenti con brevetto scaduto, entrambe rivendicate da tempo dalle associazioni consumeriste nonché da Mister Prezzi. Se un medicamento in Svizzera viene venduto a un prezzo di quasi 45 franchi per una confezione
di 20 pastiglie con ricetta medica ripetibile e comprensivo di tassa di farmacia per ogni
nuova confezione, rispetto al prezzo italiano di 8,75 euro per lo stesso prodotto e compresa la dovuta verifica del farmacista, l’interrogativo sull’alto livello dei prezzi elvetici
è d’obbligo anche perché non è legato ai costi di produzione del farmaco.
Sul fronte politico sono di recente stati proposti diversi approcci per costi sanitari
più sostenibili: porre un freno effettivo alla spesa globale dei costi della salute, dedurli
fiscalmente in maggior misura o limitare i premi malattia fissando un tetto rispetto al
reddito delle economie domestiche? Tutte iniziative e mozioni che vogliono sgravare il
consumatore dall’eccessiva crescita della spesa sanitaria, aumentata di 20 miliardi di
franchi tra il 2004 e il 2014. E il nostro ruolo di consumatori-pazienti? La malattia spaventa, le cure migliori sono a nostra disposizione e desideriamo usufruire del meglio
possibile, ma fare di più non è sempre fare meglio. Il problema è anche il sovraconsumo
(intorno al 20-30% del consumo sanitario globale!), lo sappiamo e ne abbiamo parlato più volte nella nostra rubrica dedicata a Smarter Medicine – Choosing Wisely.
Concetti all’apparenza semplici: noi consumatori-pazienti dovremmo dialogare maggiormente con il nostro medico o professionista curante per trovare la soluzione di cura
più adatta a noi. Più facile a dirsi che a farsi! Vi incoraggiamo comunque a parlare alla
pari con il medico e il personale sanitario, a porre le giuste domande senza paura, un
atteggiamento che possiamo e dobbiamo cercare di assumere tutti per evitare un consumo sanitario inutile e costoso (vedi pag. 19).
Nell’immediato i consumatori-pazienti possono ridurre i propri premi cambiando
cassa malati nei termini corretti (pag. 8-9-10), scegliendo quella più economica per
l’assicurazione di cure medico-sanitaria obbligatoria (le prestazioni non cambiano) ed
evitare di farsi “agganciare” dalle molteplici pubblicità per assicurazioni complementari costose o per offerte con sconti minimi che chiedono di fornire i vostri dati personali tramite app, cedendo informazioni sulla vostra vita privata all’assicuratore che potrà farne svariati usi. Pensiamoci e parliamone!

i
www.acsi.ch… ti registri e scegli ciò che vuoi!
iscrivit 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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acqua, birra e altre bibite esposte al sole fuori dai negozi:
diventano dannose per la salute?

la fattura della farmacia da 21
franchi a 2700: e chi controlla?

Buongiorno e complimenti, in primis, per
la vostra rivista. Spero vi sarà possibile
dare risposta a una mia domanda in merito alle acque minerali da sempre esposte
fuori, con qualsiasi tipo di meteo, da vari
negozi nel nostro Cantone. In Italia è categoricamente vietato per legge e soggetto a reato penale. Perché da noi no?
Una volta avevo chiesto a un gerente di
una nota catena di negozi che mi ha risposto che è la direzione che lo impone.
Stessa sorte, per esempio per le bibite in
lattina, birre, ecc.
P.B. facebook

Qualche giorno fa ho ricevuto una fattura
“da infarto”: 2’700 franchi per materiale
acquistato in farmacia! Ho telefonato alla
cassa malati (Helsana) per chiarire i fatti,
visto che non ho mai preso materiale per
una cifra del genere. Mi hanno promesso
che avrebbero controllato. Nel frattempo
ho contattato anche la farmacia, che dopo aver verificato mi ha confermato che
la loro fatturazione era corretta: 3 confezioni da fr. 7.20, per un totale di fr. 21.60.
Insomma, alla fine salta fuori che è
l’OFAC, l’ufficio che emette le fatture per
conto delle farmacie, ad aver commesso
questo errore grossolano. Quello che mi
fa più rabbia è che la fattura ha pochi
dettagli, che Helsana ha pagato questa
cifra esorbitante senza batter ciglio e soprattutto, se avessi visto io la fattura prima del pagamento avrei potuto segnalare
subito l’anomalia. Mi domando: quante
fatture sbagliate vengono pagate senza
alcun controllo? Ci credo che i premi di
cassa malati continuano a salire...
R.S. email

Abbiamo sottoposto la questione al Laboratorio cantonale, visto che non è la prima
volta che il tema viene sollevato, e la nostra socia lo ha fatto con tanto di documentazione fotografica. Il direttore Marco
Jermini ci ha risposto come segue:
”Se il produttore di una bevanda scrive
sull’imballaggio “conservare lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce solare”
è perché le garanzie che lui dà sul prodotto - in particolare per gli aspetti organolettici legati a gusto, odore, sapore, ma talvolta anche per la migrazione di sostanze
chimiche dall’imballaggio al prodotto valgono solo a quelle condizioni. Chiunque tratta quel prodotto deve pertanto
mantenerlo alle condizioni indicate dal
produttore. Lo stoccaggio a condizioni di-

verse da quelle raccomandate dal produttore può essere oggetto di contestazione”. In merito alla pericolosità o meno dei
prodotti lasciati all’esposizione solare, ha
aggiunto: “Sulla pericolosità del prodotto,
non posso dare una risposta univoca: in
alcuni casi la sicurezza non è più garantita,
in altri non è un problema”.
Restando in attesa di eventuali sviluppi da
parte del Laboratorio sul caso sottoposto
dalla nostra socia, come ACSI aggiungiamo che nulla vieta ai consumatori che notassero pile di lattine o bottiglie esposte al
sole di farlo notare ai responsabili del negozio.
Quando sull’etichetta di una bottiglietta
d’acqua si legge “conservare lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce solare”, è il minimo aspettarsi che i primi a
seguire le raccomandazioni dei produttori
siano i negozi che distribuiscono i prodotti.

buttare pc, cellulare e portatile per poter continuare a seguire
le attività cumulus?
Vi espongo un problema cui mi trovo confrontato: per continuare a seguire le attività
Cumulus della Migros, che ha deciso di adattare la sua app(licazione) alle nuove versioni dei browser IoS e Android, dovrei sostituire tutte le mie apparecchiature (iphone,
PC di casa e portatile) che non supportano questi nuovi sistemi operativi (e che sono
perfettamente funzionanti e hanno meno di 10 anni di vita). E magari buttarli via... visto che sono “obsoleti”. Dalla Migros che si presenta come impresa attenta allo sviluppo sostenibile e allo spreco di risorse mi attendo perlomeno che garantisca una
versione compatibile della sua applicazione con i sistemi precedenti. Come, non saprei dirlo, ma ci sarà sicuramente una soluzione che permetta di continuare a ricever le
informazioni e i servizi esistenti oggi!
A.C. email
Riportiamo di seguito la risposta data da Migros al nostro socio: “Abbiamo discusso della questione con il nostro servizio specializzato. Nell'App Store è presente l'indicazione
precisa seguente: la compatibilità richiede iOS 10.0 o superiore. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Per essere al passo con le più recenti disposizioni di sicurezza,
consigliamo ai nostri clienti di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione nonché il sistema operativo più recente del rispettivo cellulare. Un software troppo vecchio
aumenta il rischio di eventuali falle di sicurezza. Siamo spiacenti di non poterle fornire
una risposta migliore”.
Una risposta che lascia non poche perplessità. Visto che il cambiamento per il nostro socio è stato piuttosto repentino, risulta difficile credere che ciò che era sicuro fino a pochissimo tempo prima, diventi obsoleto e non sicuro da un giorno all’altro.

Ancora una volta si dimostra quanto i
controlli da parte dei consumatori-pazienti
anche sulle fatture della farmacia siano
importanti! A questo proposito segnaliamo che recentemente il Consiglio federale
ha messo in consultazione il primo pacchetto di misure per contenere i costi sanitari. Fra queste figura l’obbligo per tutti i
fornitori sanitari di mandare copia della
fattura agli assicurati per permettere un
controllo più efficace da parte dei pazienti.
Sicuramente ciò comporterà dei miglioramenti in questo senso. Nel caso specifico,
abbiamo provato a chiedere a Helsana
quali sono le procedure di controllo delle
fatture (sempre che ve ne siano) e come si
spiegano un tale errore, ma ci è stato risposto che senza conoscere il caso specifico (e la nostra socia voleva rimanere anonima), non era per loro possibile prendere
posizione.

per scrivere
a questa rubrica:
redazione bds
strada di pregassona 33
6963 pregassona
oppure
bds@acsi.ch
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telefonate commerciali indesiderate: denunciatele e attivate il filtro
Premetto che io non sono un genio con tutte le nuove tecniche
di comunicazione. Dispongo solo di un telefono portatile piccolo, sempre spento e che prendo con me nel caso dovessi fare
una comunicazione urgente. Anche poiché oggi non possiamo
più usare le cabine telefoniche.
Mi permetto di chiedervi cosa si può fare per limitare tutte le
frequenti chiamate, in orari poco graditi, da parte di call center.
Per fortuna con i nuovi apparecchi telefonici si possono leggere
i numeri ed evitare di rispondere a queste chiamate che possono anche essere a spese di chi le riceve.
A.Q. email
Per prima cosa sull’elenco telefonico ufficiale dovrebbe far apporre l’asterisco a lato del suo numero di telefono, che sta ad indicare che non desidera ricevere chiamate a scopo commerciale.
In seguito potrà denunciare chi non rispetterà questa sua volontà
segnalando la ditta all’Alleanza dei consumatori (di cui fanno
parte ACSI, FRC e SKS). Lo può fare online, sul sito dell’ACSI,
sotto Reclamare (pratiche scorrette). Ancora troppe ditte e società infatti si fanno un
baffo dei diritti dei consumatori, non esiti a
denunciarle!

attivate il filtro per bloccare
le chiamate moleste
Occorre ricordare che da aprile 2012 sono
proibite le telefonate a scopo pubblicitario
alle persone che hanno messo l’asterisco
accanto al loro numero sull’elenco telefoni-

co. Nonostante ciò molti call center continuano illecitamente a
effettuare chiamate a ogni ora del giorno per vendere servizi e
prodotti. Per evitare di essere accusati penalmente operano dall’estero e cambiano frequentemente il loro riferimento telefonico. Riescono così a farla franca e sono rare le azioni giudiziarie
che riescono a perseguirli in Svizzera.
La migliore soluzione è dunque quella di attivare il filtro per le
chiamate indesiderate. Grazie alle pressioni esercitate dalle organizzazioni dei consumatori riunite nell’Alleanza, Swisscom si è
dotata di un filtro per queste chiamate sia sulla rete fissa (attivo
da dicembre 2016) che su quella mobile (da dicembre dello scorso anno). Le altre compagnie hanno promesso che si sarebbero
attivate in questo senso, ma purtroppo finora non hanno concretizzato nulla.
Stando alle cifre indicate da Swisscom, sono circa 500 mila, a livello nazionale, le persone che hanno attivato finora i filtri alle
chiamate moleste. Tra queste, purtroppo, si contano poche persone anziane. Già, purtroppo, poiché sono proprio loro i principali bersagli nonché vittime delle chiamate a scopo commerciale. L’invito è
dunque ad attivarsi in questo senso e chi
non fosse troppo avvezzo ai sistemi informatici, chieda aiuto a qualche parente
o nipote o direttamente alla compagnia
telefonica Swisscom.

per sapere come fare:
www.swisscom.ch/it/clienti-privati/sicurezza/callfilter

dissipatore alimentare?
non in svizzera: è proibito

locarno: alla rotonda del festival i vestiti acquistati due giorni
prima costano 50 franchi di meno!

Ho la seguente domanda: i dissipatori
alimentari (tritarifiuti) da cucina sono legali in Svizzera? Ho visto modelli che si
installano direttamente sotto il lavandino
e che sono collegati allo scarico.
S.M. facebook

Lo scorso 5 agosto, in un negozio in città vecchia a Locarno, mia
figlia ha acquistato un vestito (fr. 79) e una gonna (fr. 55) per un
totale di fr. 134. Due giorni dopo in una bancarella della Rotonda
del Festival, scorge gli stessi capi a 49 e 35 franchi, 50 franchi in
meno rispetto a quanto pagato in negozio. E con sorpresa scopre
che è lo stesso negozio in cui aveva fatto gli acquisti. Ci rechiamo in negozio per avere spiegazioni sulla differenza di prezzo e
la commessa ci dice che quelli praticati sono i prezzi correnti del
negozio e che per avere maggiori ragguagli sulla bancarella dobbiamo contattare la gerente, presente la sera presso la Rotonda. La
gerente sostiene che quella adottata è una prassi normale e consolidata poiché in negozio deve stipendiare tre commesse e ha costi vari, che il punto vendita in bancarella
si può considerare un “outlet” e di conseguenza ciò giustifica prezzi inferiori. Seccata
e perplessa per la risposta, faccio presente che mia figlia non era stata informata di
questa possibilità. Ma la titolare è irremovibile. Mi domando se la prassi descritta è
corretta e come si giustifica una differenza di prezzo così elevata per gli stessi prodotti? Grazie dell’attenzione e del vostro costante impegno.
M.S.-Moghegno

Sicuramente i modelli che ha avuto modo
di vedere si trovano all’estero, poiché in
Svizzera questi apparecchi non sono consentiti. Lo sono invece in Italia e in altri
paesi, e sicuramente lo avete visto in qualche film e telefilm statunitensi.
In Svizzera, lo smaltimento di scarti di cucina attraverso le canalizzazioni tramite
apparecchiature speciali (trituratori, dissipatori) è vietato. Ce lo conferma Mauro
Veronesi capo dell’ufficio della protezione
delle acque e dell’approvvigionamento
idrico, che aggiunge: “Il divieto di smaltire
rifiuti insieme alle acque di scarico è sancito dall'articolo 10 dell'Ordinanza federale
sulla protezione delle acque del 28 ottobre
1998, che alla lettera a recita "È vietato
smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle
acque di scarico, salvo che ciò sia opportuno per il trattamento di quest'ultime".

Anche se il fatto descritto risale a quest’estate, lo riportiamo volentieri poiché tocca un
tema che ricorre sovente: quello di differenze di costo tra un punto vendita e l’altro (anche per una stessa insegna). Acquistare un prodotto a un certo prezzo, per poi ritrovarlo
poco dopo, a un prezzo inferiore è sicuramente scocciante, ma bisogna sapere che, in
condizioni di libero mercato, non è illecito. Il venditore ha la facoltà di decidere liberamente a che prezzo mettere in vendita la propria merce. Spetta ai consumatori verificare
se il prodotto che si intende acquistare può essere disponibile altrove a un prezzo inferiore, un’operazione che non sempre è semplice (come nel caso descritto)!
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Che delusione!
il cantone chiede alla nipote di pagare i debiti
della nonna defunta. ma per legge sono ormai prescritti
La nostra socia P.S. ha interpellato il servizio Infoconsumi chiedendo un parere su una
richiesta di pagamento che le era arrivata per posta in merito a debiti certificati in due
attestati carenza beni (datati 1995 e 1998) emessi a carico di sua nonna deceduta nel
2004. La richiesta era stata inviata da un ufficio d’incasso che ha agito su incarico del
Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino (DSS).
Innanzi tutto è utile sapere che i debiti di un attestato carenza beni si prescrivono dopo
20 anni. Ciò significa che entro 20 anni dalla data dell’attestato, il creditore deve agire
nuovamente contro il debitore e tentare di ricevere il dovuto, perché se non lo fa, il suo
credito si prescrive e non potrà più richiedere l’importo.
Se la debitrice non fosse deceduta, il Dipartimento cantonale avrebbe dovuto agire
inoltrando un nuovo precetto esecutivo facendo riferimento all’attestato carenza beni
della nonna entro e non oltre il 2015 nel caso del primo debito ed entro e non oltre il
2018 per il secondo. Il debito relativo all’attestato del 1995 era comunque già prescritto
mentre quello del 1998 si prescriverà alla fine di quest’anno.
Nel nostro caso, invece, la debitrice, ossia la nonna, é deceduta 14 anni fa. In base
all’art. 149a della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF ) “nei confronti
degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno
dell’apertura della successione”.
Se siete eredi di un defunto che aveva degli attestati carenza beni, dovete dunque
sapere che una nuova esecuzione contro gli eredi deve essere fatta, sulla base di un
attestato carenza beni emesso a nome del defunto, entro e non oltre un anno dal giorno
del decesso. La regola dei 20 anni in questo caso non si applica. Ne deriva che il
dipartimento aveva tempo fino al 2005 per far valere il proprio credito verso gli eredi.
Non si sa per quale ragione, l’incarto relativo ai due attestati di carenza beni è invece
giunto alla ditta d’incasso e da lì trasmesso alla nipote della debitrice, che peraltro non
é erede della nonna.
Alla nostra socia è stato pertanto consigliato di far valere le proprie ragioni scrivendo
alla società d’incasso.

cosa dice la legge
art. 149 a legge federale sull’esecuzione e fallimento (leF):
Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni
dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il
credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell'apertura della
successione.

Grazie all’ acsi...
la ditta d’incasso chiude l’incarto inviato alla nipote della
debitrice
Nota positiva della vicenda descritta qui sopra. Come consigliato dal nostro servizio di
consulenza, la nipote ha risposto alla richiesta di pagamento con una lettera nella quale
ha puntualizzato le carenze ravvisate da Infoconsumi. L’ufficio d’incasso incaricato dal
Dipartimento cantonale, La Difesa C. SA di Paradiso, una volta preso atto delle ragioni
elencate, é ritornata sui suoi passi e ha chiuso la pratica. Con soddisfazione della
signora P.S. e nostra!

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

sunrise corregge il tiro
Confermerà per scritto
l’avvenuta disdetta
Nell’edizione di inizio estate avevamo
scritto che la prassi introdotta da Sunrise di considerare le disdette dei contratti
solo se formulate per telefono o via chat
(e non più per scritto o per email) avrebbe potuto essere illegale poiché violerebbe l’art. 8 della Legge federale contro
la concorrenza sleale (LCSl). D’altro lato
il consumatore non potrebbe più provare che la disdetta è stata notificata nei
termini contrattuali. Ebbene, a seguito
dell’intervento dell’Ombudscom, la
compagnia ha assicurato che il cliente
riceverà la conferma per sms e, entro 24
ore, anche per posta (semplice o elettronica). Ma ciò potrebbe restare discriminante e illegale per le fasce di popolazione più deboli.
L’intervento dell’Ombudscom è stato richiesto da un cliente losannese che
ha adito l’Ufficio di conciliazione della telecomunicazione a Berna poiché ha ritenuto anche lui scorretta questa modifica
delle CG di Sunrise. È in questa sede che
la compagnia ha precisato i termini della
nuova prassi. Secondo Sunrise la stragrande maggioranza della popolazione é
in grado di gestire la tecnologia e comunque il cliente riceverà una conferma
di disdetta tramite sms e in seguito anche
per posta o via email.
L’Ombudscom ha considerato proponibili le osservazioni di Sunrise ma non
senza effettuare un distinguo. Se per la
maggior parte della popolazione, la tecnologia può essere considerata un’evidenza, lo stesso non si può dire per alcune fasce di popolazione più sensibili, come gli anziani, gli andicappati o le persone che non conoscono le lingue nazionali
o l’inglese. Per queste fasce di popolazione, secondo l’Ombudscom, la nuova
prassi della compagnia potrebbe essere
considerata discriminante e dunque illegale.
Come ACSI prendiamo atto delle
rassicurazioni di Sunrise e ci auguriamo
che proceda in questo modo avendo
premura di considerare in modo adeguato le persone più deboli. Invitiamo i consumatori a segnalarci ogni eventuale
modo di procedere diverso.
E Salt cosa fa? Per sapere quale è la
sua prassi nella notifica di disdetta via telefono e/o via chat abbiamo scritto alla
compagnia. Vi terremo al corrente.
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grazie ai soci e ai sostenitori
l’ACSI può lavorare per i consumatori
a tutte le socie e a tutti i soci che rinnoveranno la quota sociale per il 2019 va il sentito grazie dell’acsi, un
ringraziamento che si estende a maggior ragione anche a tutti i soci che opteranno ancora una volta per un
versamento maggiorato rispetto alla quota sociale, dando così segno tangibile del loro sostegno all’attività
dell’associazione. anche quest’anno infatti quasi 1200 socie e soci hanno scelto di sostenere l’acsi versando
una somma di denaro superiore alla quota sociale (vedi pag. 31).

C

ome ogni anno di questi tempi sta
per partire la campagna per il rinnovo dell’adesione all’ACSI. E
anche per il 2019 invitiamo tutti i soci e le
socie a rinnovare la fiducia e il sostegno
all’associazione, senza i quali è difficile
poter continuare a svolgere il nostro lavoro di tutela dei diritti dei consumatori.
Un lavoro che vede impegnata l’ACSI
su molti fronti, praticamente in quasi tutti
gli ambiti del vivere quotidiano. Come
molti ricorderanno l’ACSI è stata fondata
nel 1974: il prossimo anno compirà 45 anni. In questi decenni la sua funzione non è
mai venuta meno, anzi, i temi e gli argomenti di cui è chiamata ad occuparsi si sono moltiplicati di pari passo con una società divenuta sempre più complessa. Basti

pensare alle questioni assicurative, all’evoluzione delle telecomunicazioni, alla quantità e alla qualità degli alimenti, alla protezione dei dati, alla mobilità, ai problemi
ambientali. E così via. Insomma un impegno a 360 gradi.
E laddove non possiamo essere in prima fila cerchiamo di agire in collaborazione con altri partner, enti o associazioni, in
commissioni o gruppi di lavoro, per congiungere le forze e ampliare la voce dei
consumatori affinché le storture del mercato possano essere raddrizzate nell’interesse generale di coloro che, in definitiva,
il mercato lo fanno girare. I consumatori,
appunto.
I risultati non sono mancati in tutti
questi anni. Forse non tutti se ne rendono

conto ma avremmo un termine di garanzia di due anni senza associazioni di consumatori come l’ACSI? E la facoltà di ripensamento per poter rescindere un contratto firmato a domicilio o al telefono? E
la possibilità di bloccare le telefonate commerciali che ci disturbano in continuazione? Le conquiste sono state molte ma
molti altri temi sono oggi sul tavolo. E
possiamo avere voce in capitolo solo grazie ai soci e alle socie. Più siamo più contiamo. E più ci sostenete più possiamo
avere i mezzi per lavorare in favore di tutti. Come soci potete inoltre contribuire a
far conoscere la nostra attività anche regalando per qualsiasi occasione La borsa
della Spesa. Contiamo su di voi anche per
questo!

quota sociale
annua

regala la bds, un dono
che dura un anno

allo sportello
versate 51 franchi!

Al prezzo speciale di fr. 20.–
(anziché 50.–) per l’estero fr. 30.–

Su ogni quota sociale pagata allo
sportello, la Posta trattiene 90 centesimi. Se al momento di pagare, aggiungete questi 90 ct, eviterete
all’ACSI di perdere un’importante
entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi!
Ringraziamo chi vorrà dar seguito a
questo nostro invito.
Non ci sono trattenute per l’ACSI,
invece, se pagate con un ordine di
pagamento bancario o postale.

L’offerta è valida fino al 6.1.2019 ed è destinata ai soci/e
ACSI. I beneficiari del dono non possono essere già soci
(vedi pag. 31).
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premi casse malati 2019
Buone notizie solo per i giovani adulti
più 4% per gli adulti e i minorenni, meno 16,2% per i giovani adulti. È quanto attende gli assicurati ticinesi nel 2019. i
grigioni saranno invece confrontati con una crescita media del 2,9% per gli adulti, del 3% per i minorenni e con una
riduzione del 12,5% per i giovani adulti. il livello dei premi grigionesi resta nettamente più basso rispetto al ticino
(mediamente 321 franchi al mese per un adulto, contro 410).

I

premi aumentano in primo luogo
perché crescono i costi sanitari. Eppure il potenziale di risparmio esiste.
Anche senza arrivare a mettere in atto misure di contenimento dei costi per
evitare gli sprechi (stimati dall’Organizzazione mondiale della sanità fino a 1/3 delle prestazioni sanitarie) per i ticinesi potrebbe essere già un primo passo ridurre i
loro costi sanitari a livello di quelli dei vicini grigionesi. Un adulto pagherebbe mediamente 83 franchi al mese in meno, una
famiglia composta da genitori e 2 bambini
oltre 2’600 franchi all’anno in meno. Dovremmo tutti cominciare a riflettere seriamente su queste cifre!
Dietro le medie si nascondono situazioni anche molto diverse. La tabella riferita al cantone Ticino (assicurazione di base
standard, infortunio compreso, franchigia
minima) mostra come i premi siano diversi
da cassa a cassa, ma anche all'interno della stessa cassa malati (regioni di premio
differenziate). Fra le casse meno care per
gli adulti nella regione 1 (Egk, Intras e
Agrisano) e quelle più care (Kolping, Supra e Visana) ci sono anche 4’000 franchi
all’anno di differenza. Scarti notevoli anche per i premi di minorenni e di giovani
adulti. Per quest’ultima categoria alcuni
assicuratori (CPT, Egk e Swica) non hanno

sfruttato le possibilità di riduzione dei premi offerte dalle nuove norme federali. Anche nei Grigioni le differenze dei premi fra
le casse meno care e quelle più care sono
notevoli, come indicato qui sotto. Cambiare cassa malati resta quindi un buon
mezzo per contenere i premi.
Gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l'assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annunciarlo entro la fine di novembre. Attenzione: la lettera di disdetta o di modifica della
franchigia deve arrivare alla cassa malati
entro il 30 novembre (non fa stato il timbro postale!). È dunque indispensabile
spedirla per raccomandata qualche giorno
prima della scadenza. L'ACSI ricorda che
per l'assicurazione obbligatoria tutti hanno diritto di cambiare assicuratore, indipendentemente dallo stato di salute o dall'età. Unica esigenza: non avere fatture in
sospeso (premi o partecipazioni ai costi).
Attenzione ai termini di disdetta per
le assicurazioni complementari: generalmente 30 giorni se c'è stato un aumento
di premio. Se non c'è aumento la disdetta
doveva essere inoltrata entro il 30 settembre, il prossimo termine è dunque per fine
2019 rispettando la scadenza prevista dal
contratto (3 mesi per la maggior parte
delle assicurazioni).

marketing aggressivo
Attenzione alle false promesse di improvvisati broker assicurativi come “Ti assicuro” di Camorino che pubblicizza nel Luganese premi riferiti alle valli del Sopraceneri, premi senza copertura infortuni per i
minorenni o modelli che non sono adatti
alla maggior parte dei ticinesi.
L’ACSI invita pure consumatrici e consumatori a difendersi dall’insistente marketing telefonico di chi propone di cambiare assicuratore: chiudete immediatamente la telefonata o, ancora meglio, attivate
il filtro contro le chiamate pubblicitarie.
L’ACSI ricorda che per l’assicurazione obbligatoria non è necessario chiedere offerte: i premi sono quelli approvati e
pubblicati dalla confederazione. Basta
quindi spedire la lettera di disdetta al
vecchio assicuratore e la lettera di adesione alla nuova cassa malati.

calcolatore dei premi
della confederazione
su www.acsi.ch
l’unico indipendente!

assicurazione malattia di base:premi mensili 2019 grigioni
premi delle tre casse malati meno care e più care
modello standard – infortunio compreso – Franchigia minima
premi più economici

Adulti
Giovani
(19-25 anni)
Minorenni
(0-18 anni)

premi più cari

regione 1

regione 2

regione 3

regione 1

regione 2

Lumneziana
Sanavals
Vita Surselva
Sanitas
Lumneziana
Concordia
Sanavals
Assura**
SLKK Zürich

Lumneziana 354.30
Sanavals
358.00
Vita Surselva 358.00
Sanitas
263.40
Agrisano
271.40
Aquilana
297.10
Agrisano
81.80*
Sanavals
83.00
Lumneziana 84.60

Lumneziana
Sanavals
Vita Surselva
Sanitas
Agrisano
Lumneziana
Assura**
Sanavals
SLKK Zürich

Philos
Galenos
Moove Symp.
Galenos
EGK
KluG
Moove Symp.
KK Ingenbohl
Vivao Symp.

Moove Symp.
Philos
CSS
Galenos
EGK
KluG
Vivao Symp.
KK Ingenbohl
Galenos

365.50
373.00
378.00
280.10
315.50
315.60
86.00
88.40*
89.00*

325.10
326.00
330.00
267.50
271.00
275.10
73.20*
75.00
76.50*

* Premio ridotto: dal 2° o dal 3° figlio (a dipendenza della Cassa malati)
** Pagamento anticipato dei farmaci

503.20
500.00
498.00
476.00
444.00
423.50
139.50
130.80
124.30

regione 3
482.00
481.30
449.00
450.00
414.10
398.90
122.50
121.20
119.00

Philos
Vivao Symp.
Compact
Galenos
EGK
KPT (CPT)
Moove Symp.l
KK Ingenbohl
Vivao Symp.

460.40
455.00
447.40
417.00
402.80
368.10
125.20
115.20
113.80
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assicurazione malattia di base:premi mensili 2019 ticino
regione 1

regione 2

infortunio compreso – Franchigia minima

infortunio compreso – Franchigia minima

Assicuratore

Nº assicurati Adulti

Giovani

Minorenni

media 2017

19-25 anni
standard

0-18 anni
standard

Agrisano

standard

1129

483.70

353.10

106.40*

0

548.00

452.80

123.00

Aquilana

260

491.80

393.50

Arcosana

5’462

537.00

Assura **

20’706

Atupri

10’531

Avenir
Compact **

Assicuratore

Adulti

Giovani

Minorenni

standard

19-25 anni
standard

0-18 anni
standard

Agrisano

431.60

315.10

95.00*

AMB

528.00

434.00

118.50

123.00*

Aquilana

477.40

482.00

119.40*

429.60

118.10

Arcosana

503.00

402.40

110.70

497.30

373.00

104.50*

Assura **

452.60

339.50

95.10*

491.30

417.70

127.80

Atupri

468.30

398.10

121.80

1’035

587.90

479.10

120.60

Avenir

566.00

458.50

115.90

1’092

538.70

431.00

134.70*

Compact **

527.90

422.40

132.00*

Concordia

13’515

512.00

384.00

130.60*

Concordia

477.20

357.90

121.70*

CSS

11’421

575.00

431.30

126.50

CSS

513.00

384.80

112.90

Easy Sana

17’522

541.50

432.70

119.70

Easy Sana

522.50

414.90

115.50

2’435

481.60

457.50

111.30*

EGK Cassa della salute

462.30

439.20

106.80*

Galenos

152

566.00

537.00

141.00

Galenos

527.00

501.10

131.00

Helsana

66’193

531.00

371.70

132.70*

Helsana

489.00

342.30

122.20*

Intras **

AMB

EGK Cassa della salute

67’962

483.00

362.30

106.30

Intras **

466.00

349.50

102.50

KK Ingenbohl

39

553.00

525.40

165.90

KK Ingenbohl

529.00

502.60

158.70

Klug

35

545.30

490.80

141.80

Klug

509.60

458.70

132.50

Kolping

83

822.00

616.50

158.70

Kolping

701.00

525.80

135.30

29’548

502.00

451.80

115.00

KPT (CPT)

468.00

421.20

108.00

KPT (CPT)
KVF Landquart

1’293

538.00

430.40

118.40

KVF Landquart

488.00

390.40

107.40

66

537.00

402.80

150.40

Moove Sympany

496.00

372.00

138.40

16’951

533.50

424.70

119.90

Mutuel

517.50

409.60

116.30

ÖKK Grigioni

9’685

537.00

429.60

118.20

ÖKK Grigioni

487.00

389.60

107.20

Philos

1’796

533.00

437.80

119.60

Philos

512.10

418.10

115.00

Progres

1’809

544.00

380.80

136.00*

Progres

507.00

354.90

126.70*

Provita

21

560.90

448.80

123.40*

Provita

536.90

429.60

118.20*

5

576.40

507.30

144.10*

Rhenusana

528.20

464.90

132.10*

976

504.80

455.00

131.50*

Sana 24

476.60

429.60

124.20*

Sanagate **

486.00

388.80

106.90

Sanitas

485.30

315.50

121.40*

Supra **

573.40

491.80

118.80

Moove Sympany
Mutuel

Rhenusana
Sana 24
Sanagate **

24

519.00

415.20

114.20

26’250

570.00

325.50

125.20*

3’212

594.30

512.70

123.40

Swica

31’065

530.50

424.40

127.40*

Swica

511.50

409.20

122.80*

Visana

6’817

588.20

429.50

129.70*

Visana

552.00

403.10

121.80*

Vita Surselva

504.00

454.00

136.00

Vivacare

504.10

403.40

131.40*

Vivao Sympany

501.00

375.80

125.30

Sanitas
Supra **

Vita Surselva
Vivacare
Vivao Sympany

4

531.00

481.00

142.00

1’746

526.00

420.90

137.10*

342

552.00

414.00

138.00

REGIONE 1 (più cara):

REGIONE 2 (meno cara):

Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese (tranne i comuni della
Regione 2).

Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia.
I seguenti comuni del Locarnese: Cugnasco Gerra, Lavertezzo,
Gordola, Onsernone, Centovalli, Corippo, Vogorno, Brione
Verzasca, Frasco, Sonogno, Brione s/Minusio, Mergoscia, Terre
di Pedemonte.

* Premio ridotto:
dal 2° figlio: Assura, Compact, Sanitas.
dal 3° figlio: Agrisano, Aquilana, Concordia, EGK, Helsana, Progres,
Provita, Rhenusana, Sana 24, Swica, Visana, Vivacare.

** Pagamento anticipato dei farmaci

Cifre verdi: le 3 Casse Malati meno care
Cifre rosse: le 3 più care
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Come risparmiare sui premi
i consigli dell’acsi

1

Cambiare cassa malati
Termini di disdetta

Le notevoli differenze di premio che ci sono tra una
cassa malati e l'altra, per l’assicurazione obbligatoria, rendono
spesso elevato il risparmio che si può ottenere cambiando assicuratore. Un nucleo famigliare di 4 persone (2 adulti e 2 bambini) assicurato in una delle casse più care può ridurre le sue
uscite anche di oltre 4 mila franchi all'anno! È importante considerare la possibilità di risparmiare assicurando, ad esempio,
genitori e figli in due diverse casse malati.
Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in
tutte le casse malati in quanto definite dalla Legge sull'assicurazione malattia (LAMal) e dalle relative ordinanze.
Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito
www.acsi.ch dove trovate il calcolatore Priminfo dell’UFAS
(Ufficio federale della sanità).
Anche le persone anziane e/o malate possono cambiare l’assicurazione obbligatoria!
Termine di disdetta: 30 novembre. Attenzione! Non fa stato il
timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro
questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo.

2

Richiedere il sussidio cantonale

Verificate se avete diritto al con
tributo del
Cantone per la riduzione dei premi
di cassa malati. In Ticino a chi già riceve il sussidio
e a chi risulta essere
potenziale beneficiario (secondo la
notifica di tassazione),
il formulario per la richiesta viene sped
ito automaticamente. I formulari possono comunq
ue essere richiesti al
Servizio sussidi assicurazione malattia
tel. 091 821 93 11.

3

Rinunciare alla copertura
infortuni

8 ore la settiSe siete salariati e lavorate almeno
urarvi per
assic
a
re
vede
mana il datore di lavoro deve prov
te quinPote
nali.
essio
gli infortuni professionali e non prof
malati
a
cass
ella
ni"d
ortu
di rinunciare alla copertura "inf
figura
cui
in
ta
scrit
ione
iaraz
presentando una semplice dich
che siete già assicurati.

4

Franchigie opzionali re cassa malati o

cambia
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Modelli alternativi

In cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i
fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una
determinata regione, alcune casse malati offrono sconti
sui premi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare
l’opzione “medico di famiglia” (prima di recarsi da uno
specialista l'assicurato deve rivolgersi a un medico generico scelto in una lista definita dalla propria cassa malati)
e i sistemi di "tele-medicina" (impegno a chiamare una linea telefonica della propria cassa malati prima di ogni visita medica). Si tratta senza dubbio di proposte interessanti. Per evitare sorprese è tuttavia indispensabile aver
capito bene le condizioni che bisogna rispettare per beneficiare degli sconti e le sanzioni previste per chi viola le
regole.
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Sospendere il pagamento
in caso di servizio militare

civile o di
Se dovete prestare servizio militare,
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Assicurazioni compl
em

entari
Molti assicurati hanno
una o più assicurazioni
complementari facoltative. An
che per queste coperture
vale la
pena di valutare le possib
ilità di risparmio, chiede
ndosi innanzitutto se sono verament
e necessarie e confronta
ndo prestazioni
e prezzi offerti dai vari ass
icuratori. Per queste cop
erture bisogna
essere coscienti che (co
ntrariamente all'assicu
razione obbligatoria) non esiste il diritto
al libero passaggio da un
a cassa malati
all'altra. Se volete mante
nere una complementa
re (ad esempio,
per le degenze in camera
semi-privata) ma volete
stipularla presso una nuova assicurazion
e, vi consigliamo di non
dare la disdetta alla vecchia cassa ma
lati prima di aver avuto
la
con
ferma scritta che la nuova cassa vi
accetta.
Termine di disdetta: di
regola entro il 30 settem
bre, ma dipende
dai contratti. Se c’è un
aumento del premio, ent
ro 30 giorni.
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Consulenza gratuita
per tutti
l’ACSI offre

e
ze di tutta la popolazion
Per rispondere alle esigen
i.
soc
n
no
ai
a gratuita anche
una consulenza telefonic
Ottobre e novembre:
8.30 alle 10.30
tutte le mattine dalle
55 (tasto 1)
al numero 091 922 97
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Obiettivo zero rifiuti ma anche
zero rischi per la salute
nuova puntata dedicata alla “famiglia zero rifiuti” , questa volta con un focus sui prodotti di pulizia. oltre alle
motivazioni di carattere ecologico, alessia blum ci ha spiegato che la scelta di virare su prodotti di pulizia “fai da te”
deriva anche da preoccupazioni per la salute.

Limoni, sale, aceto, acqua: ingredienti per detersivo

signora blum, come mai utilizza prodotti
“fai da te” per le pulizie di casa?
Il tutto è nato per i bambini. Ho scoperto che i prodotti di pulizia contengono
sostanze dannose (per la salute e per
l’ambiente) oltre quanto ci si possa immaginare proprio quando ancora gattonavano. Il pensiero che andassero sul pavimento dopo che avevo pulito, entrando in
contatto anche con veri e propri “veleni”,
non mi andava giù.
dice che l’ha “scoperto”. in che modo?
Leggendo. In particolare un libro che
mi ha aperto gli occhi è stato “Cosa c’è
davvero nel tuo carrello” di Bill Statham.
Nel libro sono elencate molte sostanze nocive che si trovano negli alimenti, ma anche nei prodotti di pulizia e cosmetici.
Adesso è un po’ vecchio, forse c’è qualcosa di più attuale, ma io lo trovo sempre
molto ben fatto. Io so che voi dell’ACSI
insistete molto sulla necessità di leggere le
etichette dei prodotti alimentari, ebbene,
lo stesso discorso andrebbe esteso ai prodotti di pulizia e cosmetici.
un esempio di qualche sostanza presente nei prodotti che utilizzava che l’ha colpita negativamente?
Ce ne sono innumerevoli. Ne cito alcuni: la formaldeide, i parabeni, l’EDTA, il
DMDM. Queste sostanze sono davvero
dannose. Alcune sono tossiche per la pelle
umana, altre possono far venire l’asma, si
parla di tossicità respiratoria, riproduttiva,
immunologica. La formaldeide per esempio è riconosciuta come sostanza cancerogena. Eppure si trova ovunque nei prodotti di pulizia per la casa e anche in prodotti

estetici per capelli e unghie. In generale
molti prodotti per pulire contengono fragranze o coloranti che spesso sono costituiti da sostanze dannose. Se una cosa ha
un buon profumo, non significa che faccia
bene. I coloranti per gli ammorbidenti e i
detersivi spesso sono derivati del petrolio
o vengono estratti dal catrame. O ancora,
nei detersivi per i piatti, si trovano spesso
sostanze che irritano la pelle e possono
anche causare dermatiti. Una cosa poco
allegra, se si lavano spesso le stoviglie senza guanti...
e allora quale è stato il passo successivo?
Ho iniziato sostituendo l’ammorbidente. Anche perché mio figlio ha avuto
una dermatite seborroica da contatto e il
pediatra ci ha detto che l’ammorbidente
era una possibile causa. Per un po’ di tempo ho semplicemente sostituito l’ammorbidente con aceto di mele. Poi ho saputo
che alla lunga potrebbe danneggiare le tubature della lavatrice. Allora l’ho sostituito
con acido citrico diluito che uso ancora
oggi. Il mio ammorbidente consiste dunque in 1 litro di acqua distillata e 150
grammi di acido citrico. Quest’ultimo si
trova in farmacia, nei negozi biologici oppure al Negozio Leggero. Si può aggiungere dell’olio essenziale se si vuole un profumo.

Oli essenziali e aceto

e per le pulizie di casa?
Io faccio quasi tutto con aceto, bicarbonato, acqua, sapone di marsiglia e alcol.
Ecco degli esempi: il detergente che uso
per cucina e stoviglie lo creo io con 200g
di sapone di marsiglia grattuggiato, 1 litro

Detersivo a base di limoni, sale, aceto e acqua

di acqua e poi 1dl di aceto. Per il bagno,
stessa cosa ma metto il bicarbonato invece dell’aceto. Si può usare anche per il bucato. Per pulire i pavimenti uso acqua calda, aceto e olio essenziale di lavanda. Per
pulire il forno, uso aceto e bicarbonato insieme che fanno una reazione (si gonfiano) e poi si può grattare. Le pastiglie per
la lavastoviglie le creo mettendo in una
ciotola 500g di bicarbonato, 6 cucchiai di
detergente (fatto come descritto in precedenza) e 30 gocce di olio essenziale a scelta. Poi aggiungo un pochettino d’acqua e
li metto ad asciugare negli stampini del
ghiaccio. Dopo qualche giorno si formano
le pastiglie. Per pulire i mobili, i vetri o il
gabinetto uso alcol. Le cose vengono pulite benissimo anche senza ricorrere a prodotti chimici, e con gli oli essenziali profuma comunque tutto.
ma non si possono comprare prodotti simili già pronti?
Si va in questa direzione. Una volta
facevo tutto da sola, adesso per esempio
le pastiglie per la lavastoviglie o il sapone
per la lavatrice spesso le vado a prendere
sfuse al Negozio Leggero. Ah, dimenticavo: invece delle solite spugnette piene di
plastiche io uso la luffa, una spugna vegetale. Oppure uso anche la spugna di konjac. E a volte ricorro anche al sapone nero,
un prodotto antico e sano che pulisce benissimo per esempio le macchie, però è un
pò raro e difficile da trovare.
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croccantini per gatti
Il cibo che fa ammalare
il test dimostra che troppe sostanze dannose rientrano nella composizione di questi prodotti molto diffusi
nell’alimentazione dei gatti domestici. così non va bene: si chiede ai fabbricanti di agire in tempi brevi!

E

se l'alimentazione industriale facesse ammalare i nostri gatti? La
domanda è legittima. Uno studio
svedese ha dimostrato che quando i gatti domestici non muoiono accidentalmente (13% dei casi), muoiono di malattie urinarie o renali (20%) e di tumore
(12%). Naturalmente, la genetica fa la
sua parte – specialmente negli animali di
razza – ma anche gli aspetti ambientali,
come la qualità del cibo e dell’aria, giocano un ruolo nello sviluppo delle malattie.
L’inchiesta si è concentrata sui croccantini, l’alimento più diffuso fra i proprietari di gatti. Sono stati selezionati quindici
marchi, dai meno cari a quelli di alta gamma (Hill's, Iams, Royal Canin, Almo, Pro
Plan, Josera).
Poiché questi alimenti sono a base di
cereali, c’è il forte sospetto che contenga-

no acrilammide. Una sostanza che si trova
anche in molti preparati per l'alimentazione umana, come pane, biscotti, patatine
fritte, caffè... Per quanto riguarda gli animali, non risultano studi scientifici sulla
presenza di acrilammide nei prodotti a loro destinati. Questo test è quindi una prima.

non ci sono regolamenti
I risultati del test sono inquietanti perché anche se non esiste uno standard che
regola il livello di acrilammide nelle crocchette per animali, un confronto con i valori guida per l'uomo è sufficiente a dimostrare che i gatti ingeriscono una quantità
eccessiva di questa sostanza cancerogena
durante i pasti. Le analisi evidenziano
chiaramente la necessità di stabilire dei limiti per gli alimenti destinati agli animali.

i produttori stabiliscono le regole
Sempre a causa della presenza dei cereali, le crocchette possono contenere micotossine, contaminanti naturali molto
tossici, presenti anche nel cibo per l'uomo.
Il laboratorio ha riscontrato quantità allarmanti di alcune micotossine. Ma in assenza di regolamenti, o per lo meno di standard più rigorosi, i produttori si dichiarano
soddisfatti dei risultati. In effetti, con così
pochi vincoli, in base ai loro criteri è difficile fornire un prodotto insoddisfacente. Un
punto di vista che non condividiamo e per
questa ragione nel test sono state penalizzate le nove varietà di prodotti che presentavano le dosi più elevate di micotossine.
Ma chi impone ai produttori cosa
mettere o non mettere nei mangimi? Ebbene, sono gli stessi fabbricanti che ogni
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anno pubblicano le linee guida attraverso
la Federazione europea dell'industria alimentare per animali domestici. Un documento che l'Unione europea riprende pari
pari per definire i propri standard di etichettatura. Si tratta di un elenco con molte cifre che indicano la quantità di sostanze nutritive, di minerali e di vitamine, che,
secondo loro, dovrebbe contenere il mangime. Per contro, non si menzionano
eventuali contaminanti e sostanze indesiderabili. È assente anche il tenore ammissibile di sale aggiunto.
E come hanno accolto gli industriali i
risultati del test? Alcuni, come Nestlé (Felix,
Purina One, Purina Pro Plan) e Hill's, dichiarano che non hanno nessun commento
da fare, altri, come Mars (Whiskas, Iams,
Royal Canin), danno una risposta molto più
dettagliata, ma senza una reale rimessa in
discussione. “Osserviamo attentamente
l'evoluzione della ricerca sull'acrilammide”,
afferma Migros, secondo la quale “il fornitore ha adottato le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di formazione di
acrilammide nel processo di produzione”.
Dal canto suo, Coop dice che “prenderà in
considerazione questi risultati nella prossima valutazione del prodotto”. Tutti sottolineano che i loro prodotti sono conformi alle normative vigentiti.
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Anche se rientra solo nella categoria
soddisfacente, rimane il miglior compromesso fra i
prodotti esaminati. Si noti che se la soglia di acrilammide
fosse inferiore all'attuale 287µg / kg, questo prodotto otterrebbe un apprezzamento generale buono.
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quando i marchi si insinuano nell'università
I risultati del test sono stati sottoposti anche a Pascal Chaubert, un veterinario di Mont-sur-Lausanne (VD) che pratica la
medicina preventiva e si dedica soprattutto alle questioni nutrizionali. Chaubert non nasconde la sua delusione. “Non mi aspettavo questi alti tenori di acrilammide, soprattutto in alcuni prodotti di alta gamma, per altro molto ben concepiti. Anche se non
esistono linee guida ufficiali sulle dosi massime giornaliere tollerabili negli esseri umani e negli animali, per precauzione, i fabbricanti dovrebbero ridurre le concentrazioni al minimo. Soprattutto
perché i croccantini sono l'unico alimento che assumono molti
animali domestici. Una riduzione drastica è possibile, infatti, in
questo studio le percentuali rilevate nelle crocchette sono estremamente variabili. I risultati dimostrano che tutti i produttori dovrebbero rivedere il loro metodo di produzione. Il modo ideale
per ridurre al minimo la formazione di acrilammide sarebbe probabilmente quello di preparare le crocchette per essiccazione, in
forno, a 100 °C, piuttosto che per estrusione, a oltre 120 °C. "
Un’altra studiosa, Annette Liesegang, direttrice dell'Istituto
di nutrizione veterinaria dell'Università di Zurigo, nonostante
l’insistenza, non ha risposto alle domande perché era in vacanza.
Una sorprendente mancanza di interesse. È fallito pure il tentativo di contattare altre persone dell'istituto. Si è poi scoperto che
Royal Canin (Mars) finanzia due posti per gli studenti in nutrizione veterinaria. Quanto alla dottoressa Liesegang, promuove i
prodotti della gamma Purina Proplan (Nestlé) su internet. In un
contesto del genere, favorevole ai conflitti di interesse, è difficile
immaginare come questa studiosa avrebbe potuto fornire
un'analisi indipendente. Anche se è quello che ci si aspetterebbe
da un professore universitario...
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO JLBARMAVERAIN

Il gatto, in media,
è dieci volte più esposto
all'acrilammide
dell'uomo.

l’acrilammide
che cos'è?
L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma in alimenti
ricchi di amido, come patate, grano, riso e mais, quando sono
cotti a più di 120 °C.

perché se ne trova?
Tutti i prodotti contengono uno o più ingredienti a base di
amido. L’industria potrebbe produrre le crocchette a temperature inferiori a 120 °C, ma ovviamente non lo fa, probabilmente per motivi di redditività: più viene riscaldato, più velocemente il prodotto può essere confezionato e maggiore è il volume.

quali sono i pericoli?
L’acrilammide è riconosciuta come sostanza cancerogena per
gli animali e possibilmente cancerogena per l’uomo. Nei ratti e
nei topi, colpisce il sistema nervoso e la riproduzione. È anche
genotossico, vale a dire che può influenzare il DNA e quindi
causare il cancro.

cosa dice la legge?
Nessuna legge limita il contenuto di acrilammide nell’alimenta-

zione umana e animale. Da quest'anno, tuttavia, un nuovo regolamento europeo fornisce livelli indicativi di acrilammide che
l’industria alimentare non dovrebbe superare. Per ora, queste
indicazioni non sono vincolanti. La Confederazione dichiara
che prevede di incorporare le disposizioni di questo regolamento nel diritto svizzero. Per l’alimentazione animale, non
esiste nessuna disposizione.

come sono state fatte le valutazioni?
Il regolamento europeo indica un limite di 300 microgrammi
(µg) di acrilammide al chilo per i cereali da colazione. È questo
valore che è stato scelto per giudicare le quindici varietà di
croccantini analizzati.

quanto ce n'è nei croccantini?
Undici varietà superano il limite di 300µg. Purina One e Purina
Pro Plan sono di gran lunga i più carichi di acrilammide, con rispettivamente 1660 e 1530µg per chilo. Qualité & Prix segue
con 1010µg di acrilammide al chilo. Valori intollerabili che vanno ben oltre i limiti stabiliti per l'uomo, anche se le crocchette
sono spesso l'alimento principale della dieta del gatto. Quelli
che ne contengono meno sono i Coshida di Lidl (178µg).
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le micotossine
cosa sono?

cosa dice la legge?

Le micotossine, letteralmente funghi e veleno, provengono
dalle muffe. Troviamo questi contaminanti naturali negli alimenti vegetali, principalmente nei cereali e nei prodotti a base
di cereali. A volte sono presenti nelle coltivazioni o si formano
durante lo stoccaggio, se è effettuato in cattive condizioni di
umidità e temperatura.
Le varietà più conosciute di micotossine sono le aflatossine, ma
ce ne sono anche molte altre, come l'ocratossina, le fumonisine, i tricoteceni e lo zearalenone.

Un'ordinanza definisce i tenori massimi dei contaminanti consentiti nelle derrate alimentari per gli uomini. Per gli animali,
un valore massimo ufficiale è fissato solo per l’aflatossina. Per
alcune altre micotossine, ci sono valori massimi raccomandati,
ma sono molto elevati e non tengono conto del peso dell'individuo.

perché ci sono?
Questi contaminanti possono finire nel preparato finale perché
sono estremamente resistenti al calore.

quali sono i pericoli?
I rischi variano a seconda del tipo di micotossina. Le aflatossine sono cancerogene per l'uomo e gli animali, l’ocratossina A
è tossica per i reni, le fumonisine hanno una tossicità variabile
in base alla specie, nell’uomo sono collegate al cancro all’esofago.
La T2 micotossina, la più tossica della famiglia dei tricoteceni,
può essere cancerogena per gli animali. Per quanto riguarda lo
zearalenone, è un perturbatore endocrino che ha un effetto
estrogenico.

come sono state fatte le valutazioni?
Per le valutazioni sono stati utilizzati i valori raccomandati
dall’Organizzazione dell’ONU per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) perché correlano la quantità giornaliera tollerabile al
peso dell'individuo.
È stata calcolata la dose ingerita giornalmente da un gatto di 5
chilogrammi, contenuta in 60 grammi di croccantini. Da notare
che questi valori sono molto più bassi di quelli fissati dalla Svizzera e dall’Unione Europea.

quanto ne contengono le crocchette?
Le analisi hanno rivelato dosi fino a dodici volte troppo elevate
di deossinivalenolo, zearalenone e/o fumonisina B1 e B2 in nove campioni. Le peggiori sono le crocchette Qualité & Prix, che
superano tutti i valori accettabili e contengono il doppio dello
zearalenone raccomandato dall'Unione Europea, sebbene sia
un limite permissivo.

il sale
che cos'è?
Il sale o cloruro di sodio è un additivo ben noto nella dieta per
umani e animali.

perché lo troviamo?
Il sale apporta sodio, un minerale benefico per la salute. Rende anche il prodotto più appetitoso.
Come gli esseri umani, anche gli animali sono attratti dai cibi
salati.

quali sono i pericoli?
L’eccessiva assunzione di sale favorisce l'ipertensione, che
causa molti problemi cardiovascolari e renali.
Per l’uomo, le autorità sanitarie nazionali e internazionali raccomandano di non consumare più di 5 grammi di sale al giorno.

cosa dice la legge?
Non esiste alcun obbligo per i produttori di mangimi di indicare
il contenuto di sale. Nessuna regolamentazione limita il livello
di sale nei croccantini.
La Federazione europea dell’industria alimentare per animali

domestici (FEDIAF) raccomanda di non superare i 15 grammi
di sodio per chilo.
Una raccomandazione che proviene dagli industriali stessi, giudicata troppo permissiva.

come sono state fatte le valutazioni?
Sono stati considerati buoni o molto buoni i prodotti contenenti fino a 10 grammi di sale per chilogrammo.
Fino a 13 grammi, le crocchette ottengono un punteggio medio.
Se ce n'è di più, la valutazione è negativa o molto negativa.
Questa graduatoria è stata approvata da un veterinario.

quanto ne contengono le crocchette?
Con 14,6 grammi di sale per chilo, Coshida di Lidl supera il limite di 13 grammi.
Per quanto riguarda le crocchette Whiskas, ne contengono
24,4 grammi al chilo!
Con una razione di Whiskas, un consumatore a quattro zampe ingerisce 1,5 grammi di sale al giorno. In relazione al suo
peso, è come se una persona di 60 chili ne ingerisse 18 grammi al giorno, o 3,5 volte la dose raccomandata...
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Dopo 20 anni di attività
l’uomo dei test lascia l’ICRT
da poche settimane guido adriaenssens ha lasciato l’international consumer research & testing dopo aver diretto
l’organizzazione per due decenni. l’icrt, fondata nel 1990, raggruppa 46 organizzazioni indipendenti di
consumatori di tutto il mondo tra cui anche quelle svizzere e si occupa sostanzialmente di testare prodotti. vi
proponiamo qui l’intervista a guido adriaenssens realizzata da natalia milazzo e pubblicata su altroconsumo
(luglio-agosto 2018).

“I

l test più spettacolare? Sicuramente quello dei pneumatici invernali. I nostri esperti
partono per la montagna,
nella neve, con piloti specializzati, capaci
di guidare su un circuito o su un passo
esattamente nella stessa maniera. Ogni
automobile ha al volante sempre il medesimo pilota, ma a ogni prova cambiano i
pneumatici. Il tutto di notte, a 12 gradi
sotto zero. Più il tragitto è veloce, migliore
è la qualità dei pneumatici. Un tempo poi
ne verificavamo la durata andando da
Londra ad Atene e ritorno, un viaggio di
quattro mesi. Oggi ci sono ancora diverse
parti del test svolte su strada, ma la resistenza nel tempo si verifica su rulli in laboratorio.” Chi racconta è Guido Adriaenssens, che fino allo scorso giugno ha diretto - per quasi 20 anni - l’organizzazione
International Consumer Research & testing (ICRT), nata nel 1990, di cui Altroconsumo fa parte (così come l’ACSI in
quanto membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori, ndr).
ICRT raccoglie 46 organizzazioni indipendenti di consumatori di tutto il mondo.
Con un budget annuale di otto milioni di
euro, programma e coordina ogni anno
500 test comparativi: nel 2017 i prodotti
testati sono stati 6’500, dall’inizio delle
sue attività si calcola che siano stati
70’000. Le informazioni sui prodotti così
generate raggiungono tra 300 e 400 milioni di consumatori in Europa, Usa, Canada, America latina, Asia e Australia: di cui
370’000 in Italia (Altroconsumo) e circa
35’000 in Svizzera (ACSI e FRC).
icrt è un’organizzazione di dieci
persone con sede a londra. qual è la sua
funzione?
Svolgiamo soprattutto un lavoro di coordinamento. Gestiamo i test internazionali
delle organizzazioni di consumatori, affidandoci a 80 laboratori, di cui una decina
esegue i nostri test a ciclo continuo. Il nostro
ruolo è conciliare le richieste di tutte le organizzazioni e sintetizzarle in un unico programma di test. E ottimizzare i costi, natu-

ralmente: tutti i mesi inviamo ai nostri
membri un file excel con la cifra che devono
pagare, ma anche il calcolo preciso di quanto hanno risparmiato unendo le forze, invece di fare ciascun test per conto proprio. E
ogni tabella che mandiamo prova mille volte la nostra utilità.
le grandi differenze tra le organizzazioni
di consumatori hanno un forte impatto
sulla gestione dei test?
Certamente. Ci sono differenze spiccate tra le organizzazioni dei diversi paesi.
Alcune sono molto favorevoli al cambiamento, altre più conservatrici. La gestione
delle differenze nella concezione dei test è
la nostra preoccupazione principale. cerchiamo soluzioni di compromesso tra le diverse posizioni.
La nostra linea tende a spingere verso
una focalizzazione delle caratteristiche testate, selezionando quelle davvero importanti per chi deve usare i prodotti, non tanto
quelle considerate interessanti dal punto di
vista tecnico o scientifico.

lavoriamo perché
i risultati dei nostri test
abbiano un impatto
sui prodotti, a vantaggio
di chi li usa

quali sono le principali tendenze sul
mercato dei consumi?
Sicuramente, l’epoca dei soli apparecchi è passata. Oggi non si compra più soltanto uno smartphone, ma tutti i servizi correlati. Questo è il motivo per cui non bastano più i test “one shot”: dobbiamo integrare gli aggiornamenti e tutte le diverse possibilità di connessione nel programma dei
test. Ancora meglio: ormai dobbiamo adattare i nostri programmi di test al fatto che il
mondo è sempre più connesso.
come fate a far sì che i programmi di test
siano il più possibile vicini alla realtà?
Cerchiamo di muoverci in funzione del
mercato, è un metodo che si sta affermando sempre di più, soprattutto in seguito all’impulso dei test sui prodotti hi-tech. In
questo caso non c’è scelta: tre mesi dopo il
lancio un prodotto hi-tech spesso si ritrova
a essere superato e improponibile.
quale dovrebbe essere lo scopo
principale del test di un prodotto? cosa
bisogna cercare?
Rispondo con un esempio. Da un po’ di
tempo le nostre prove avevano mostrato
che il comando a distanza della retromarcia
della Tesla non funzionava correttamente.
Quando si rientrava nel garage a marcia indietro,
urtava
contro
il
muro.
L’organizzazione americana di consumatori
Consumer Reports, che è un’autorità per
l’industria automobilistica americana, aveva avvertito la Tesla dei risultati del test, come prevede il nostro metodo (dopo ogni
test i produttori ricevono una scheda di
controllo che contiene i risultati, senza i giudizi, ndr). Sono passate letteralmente solo
poche ore, e il CEO stesso della tesla, Elon
Musk in persona, si è rivolto per telefono ai
responsabili del test, profondendosi in scuse e promettendo che tutto sarebbe stato risolto entro la mattina dopo: 12 ore più tardi
il software delle Tesla di tutto il mondo era
stato aggioiornato, risolvendo il problema.
Lavoriamo per questo: perché i risultati dei
nostri test abbiano un impatto sui prodotti,
a vantaggio di chi li usa.
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Un nuovo logo
per il marchio
ticino
il marchio ticino certifica i prodotti locali e
grazie alla nuova collaborazione con l’agenzia
turistica ticinese il settore agroalimentare
locale si colloca sempre di più come un partner
fondamentale nella promozione del nostro
territorio. i consumatori dovranno abituarsi al
nuovo logo.

I

l nuovo logo del Marchio Ticino (vedi
immagine) è stato ideato e concretizzato dal Centro di Competenze
Agroalimentari Ticino (CCAT) e sostituirà gradualmente quello vecchio a cui fino ad oggi eravamo abituati, quello con i
colori rosso-blu della bandiera cantonale,
ormai più che ventenne. Al pari di quest’ultimo, con il nuovo logo si vuole trasmettere la garanzia di origine e genuinità
dei prodotti e permettere al Marchio di essere garante della ticinesità dei prodotti
locali.
Le garanzie sono principalmente di
carattere territoriale, considerato che l’origine, la produzione, la trasformazione e
l’affinamento dei prodotti devono avvenire, per quanto possibile, sul suolo ticinese.
Per ottenere il Marchio Ticino infatti i prodotti non lavorati devono essere completamente a base di materie prime ticinesi,
mentre quelli lavorati in una percentuale
almeno dell'80% del peso (la materia prima principale però anche qui deve essere
ticinese al 100%) e la loro produzione deve generare almeno 2/3 del valore aggiunto nella regione di riferimento. Le eccezioni a queste regole devono essere approvate a livello nazionale visto il connubio con regio.garantie, la certificazione
che accerta i prodotti regionali a livello federale. Con ciò e con la garanzia dei controlli sui prodotti da parte degli enti preposti SCIC (Servizio Cantonale di Ispezione e
Controllo) e BIO-Inspecta, si punta ad assicurarsi ancora di più la fiducia dei consumatori. Una volontà che era iniziata già
nel 2016 con la collaborazione con alpinavera, uno dei 4 enti a livello federale che si
occupano della promozione e della preparazione ai controlli e alle certificazioni dei
Marchi regionali.
Il nuovo logo e la promozione del
Marchio Ticino si inseriscono in una serie di

iniziative con le quali il CCAT vuole sostenere la filiera agroalimentare ticinese. In
quest’ottica il CCAT sta ponendo le basi
per lo sviluppo di una rete sul territorio per
piccoli e medi produttori. Una comunicazione mirata che permetta loro di incrementare la propria visibilità – e possibilmente la cifra d’affari – sia sul territorio
che oltre i confini cantonali. Una rete che
ha anche un nome “Ticino a te” (che sta
per “ti presentiamo i frutti del Ticino”) e
mira a far conoscere meglio al consumatore, al turista e al settore della ristorazione,
la vastità dell’offerta agroalimentare ticinese, in particolare quella a Marchio Ticino.
Il nuovo logo del Marchio ha infatti
una doppia valenza. È stato voluto nell’ambito di un’unione di intenti tra il settore agroalimentare e quello turistico. Per
sottolineare quanto i prodotti ticinesi siano un’importante componente anche
dell’offerta turistica, in questa operazione
il CCAT ha infatti collaborato strettamente
con l’Unione Contadini Ticinesi (UCT), che
da anni gestisce il Marchio Ticino, e continuerà a farlo anche in futuro, e con
l’Agenzia turistica ticinese (ATT). A nessuno sarà infatti sfuggito che la linea grafica
del Marchio Ticino è appunto quella dell’ATT, con la sola, ma fondamentale, aggiunta del logo regio.garantie. Un’unione
di forze il cui scopo è quello di migliorare
la visibilità del Cantone e dei prodotti della
sua terra non solo entro i confini ma anche oltre.

vecchio e nuovo logo coesisteranno
per qualche tempo
Diversi prodotti contrassegnati con il
Marchio Ticino si trovano in commercio,
tra cui: formaggi e latticini, carni e salumi,
uova, cereali e farine, pane, pasta, frutta,
verdura, miele, marmellate, tisane, gazzose, erbe medicinali e aromatiche, ma an-

che derivati di materie prime naturali e
molto altro. Per un certo lasso di tempo
(anche di alcuni anni) il vecchio e nuovo
logo coesisteranno per permettere ai produttori di adeguarsi e utilizzare le vecchie
etichette Marchio Ticino già stampate.
I prodotti locali contrassegnati con la
coccarda “Nostrani del Ticino” di Migros
sono un caso a parte. Il portavoce Luca
Corti spiega che i prodotti di questa linea
sono certificati dal label Marchio Ticinoregio.garantie e che ciò varrà anche per le
disposizioni di garanzia future (la certificazione, grazie ad alpinavera, è in corso e
presto varrà per tutti i prodotti di questa
gamma). E pertanto il marchio Nostrani
del Ticino (che include di fatto la certificazione Marchio Ticino-regio.garantie) continuerà come finora a figurare sui prodotti
regionali venduti da Migros.

www.marchioticino.ch
cosa dice l’acsi
Il nuovo logo del Marchio Ticino sostituirà gradualmente quello esistente: per
qualche tempo ci sarà dunque un po’ di
confusione per i consumatori. Ma nulla
di grave. Quello che è essenziale è che i
consumatori, che apprezzano sempre di
più i prodotti regionali, possano contare
su prodotti di prossimità, con un marchio soggetto a regole chiare e trasparenti a livello federale, con garanzia di
controlli frequenti e non preavvisati da
parte di enti indipendenti e specializzati
a questo scopo (lo scandalo Crotta dello
scorso anno ci deve aver insegnato
qualcosa).
Per ulteriori informazioni sui marchi regionali ricordiamo anche l’analisi di 55
marchi regionali effettuata dall’Alleanza
lo scorso anno, BdS 5.17.
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La salute mentale ci riguarda tutti
al via la nuova campagna dedicata alla salute mentale in svizzera. messaggio centrale: è un
tema che riguarda tutti, e la salute mentale è importante tanto quanto quella fisica. si stima che
una persona su due, almeno una volta nella vita, sia colpita da un problema di salute mentale.

I

n occasione di un’indagine sulla salute in Svizzera fatta nel 2012, quasi il
18% della popolazione riferiva di vivere uno stato di disagio psicologico.
Circa il 50% delle persone, a livello globale, si trova ad avere a che fare con un serio
problema di salute mentale come minimo
una volta nel corso della vita.
Per far fronte a questo problema, la
Fondazione Promozione Salute Svizzera
(PSS) promuove in collaborazione con i
Cantoni una campagna atta a sensibilizzare la popolazione su questa tematica.

una campagna che durerà 4 anni
La campagna, che ha preso il via lo
scorso 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, durerà 4 anni. L’obiettivo è quello di fornire
strumenti utili ad affrontare meglio le sfide
e le difficoltà che ogni persona può incontrare nel corso della propria esistenza.
L’operazione di sensibilizzazione sarà suddivisa in varie fasi e si orienterà ai principali periodi della vita. Pur mantenendo un
filo conduttore, si rivolgerà di anno in anno a specifici gruppi di persone, trattando
temi diversi, per poter rispondere in maniera mirata ai bisogni propri delle varie
fasce d’età. Il materiale sarà sviluppato insieme a persone direttamente interessate
e a vari attori presenti sul territorio, mentre un comitato scientifico seguirà la campagna per tutta la sua durata.

salutepsi.ch
Il sito internet www.salutepsi.ch sarà
uno degli strumenti informativi della cam-

pagna. Su questo sito inaugurato nel
2017 è possibile trovare informazioni utili
sulla salute mentale e, in caso di bisogno,
aiuta a orientarsi tra le varie offerte e servizi disponibili nel Cantone.

il cantone aderisce
Tramite il Dipartimento della sanità e
della socialità, il Ticino aderisce alla campagna e distribuirà materiale informativo
in collaborazione con partner presenti sul
territorio come medici, psicologi, farmacie,
ospedali e cliniche.
Da segnalare anche i due video informativi visibili su www.salutepsi.ch e sul
canale YouTube del Cantone Ticino
(www.youtube.com/cantoneTI).

Gli antibiotici vanno usati con prudenza!

D

al 12 al 18 novembre avrà luogo
la settimana mondiale per l’uso
prudente di antibiotici 2018.
L’obiettivo è quello di rafforzare a livello
mondiale la sensibilità della popolazione,
degli esperti e dei governanti nei confronti di questo problema.
Gli antibiotici vanno utilizzati con la
massima cautela. Un uso eccessivo favo-

risce lo sviluppo di resistenze che ne compromettono l’efficacia anche per gli anni a
venire. Tali medicamenti vanno dunque
somministrati solo nella quantità necessaria e nei casi in cui sono davvero indispensabili. Le esperienze della Settimana del
2017, che ha visto oltre 50 attori presenti
con diverse attività discutere ampiamente
di resistenza agli antibiotici, sono state

molto soddisfacenti e la risonanza è stata
notevole.
Particolare attenzione deve essere
prestata dagli allevatori e dai possessori di
animali. Soltanto su indicazione di un veterinario, infatti, si può procedere a una
cura dell’animale basata su antibiotici. Di
grande importanza è anche la scelta del
tipo di antibiotico.
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alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

“più” non è sempre “meglio”: al via
la campagna di smarter medicine
lo scorso 1 ottobre smarter medecine – choosing Wisely switzerland ha lanciato a zurigo la sua nuova campagna
atta a divulgare meglio al grande pubblico il tema della sovramedicalizzazione e delle cure inappropriate. alla
conferenza stampa era presente anche l’ex presidente acsi antoine casabianca, membro del comitato di smarter
medicine. sono stati inoltre resi pubblici i risultati di un sondaggio sul tema della sovramedicalizzazione e delle cure
inappropriate in svizzera realizzato quest’estate per conto di smarter medicine.

O

ltre la metà della popolazione svizzera ritiene di aver ricevuto nella vita almeno un
trattamento inutile, o che lo
abbia ricevuto uno dei propri cari. È quanto emerge da un sondaggio realizzato
quest’estate da GfK per conto di Smarter
Medicine - Choosing Wisely Switzerland.
Il 40% degli interpellati ritiene che in generale le cure sono inappropriate o eccessive in Svizzera e più della metà afferma di
avere spesso la sensazione di non avere
capito tutto al termine di una consulenza
medica. Risposte che fanno riflettere, soprattutto se si considera che vari studi indicano che i trattamenti non necessari sono all’origine del 20-30% delle spese di
sanità.

una campagna per rendere il tema
più accessibile al grande pubblico
Da inizio di ottobre, Smarter Medicine – Choosing Wisely Switzerland ha lanciato una campagna al fine di far comprendere meglio il tema della sovramedicalizzazione e delle cure inappropriate e di
renderlo più accessibile al grande pubblico. Una campagna che, alla luce dei risultati del sondaggio, appare più che mai necessaria.
Secondo Antoine Casabianca, ex presidente ACSI e membro del comitato di
Smarter Medicine “La Svizzera è in una situazione di sovramedicalizzazione e sempre più persone ne sono coscienti. Per la
popolazione sarebbe particolarmente importante poter beneficiare di un’informazione più accessibile e di miglior qualità,
per poter comprendere le decisioni degli
specialisti ed esercitare un giudizio critico.
Presentando delle informazioni credibili e
verificabili, la campagna di Smarter Medicine risponde dunque a un importante bisogno della popolazione”.

50 raccomandazioni concrete
Durante lo scorso anno sempre più
società mediche specialistiche hanno deciso di contribuire pubblicando delle liste di
trattamenti potenzialmente inutili. “Oggi

disponiamo di quasi 50 raccomandazioni
concrete redatte da otto società mediche
che sono tecnicamente e scientificamente
fondate. È chiaro che i medici sono ormai
ben consci del problema”, ha spiegato il
presidente di Smarter Medicine Jean-Michel Gaspoz, ex primario all’Ospedale
Universitario di Ginevra. Delle nuove liste
dovrebbero essere pubblicate nei prossimi
mesi. Tutte le raccomandazioni possono
essere consultate in tedesco e in francese
su www.smartermedicine.ch. Il materiale
distribuito è invece anche in italiano.

decidere insieme
“Noi vorremmo che i pazienti fossero
in grado di capire meglio ciò che viene loro detto dagli specialisti. Vorremmo che i
pazienti potessero discutere con i curanti
da pari a pari in modo da determinare il
metodo diagnostico o terapeutico più
adatto ai loro bisogni”, ha spiegato Brida
von Castelberg, ex primaria e membro del
comitato di Smarter Medicine. Per questo
motivo l’associazione ha chiesto che le circa 50 raccomandazioni vengano “tradotte” in un linguaggio comprensibile ai più,
visto che attualmente si indirizzano soprattutto agli specialisti. Per Brida von Castelberg, è importante che i pazienti non

cadano nei luoghi comuni secondo cui è
meglio curarsi il più possibile, con metodi
più recenti e più cari possibile. La quantità
e il costo dei trattamenti non sono sempre
sinonimo di qualità.
Nel corso della presentazione, Erika
Ziltener, membro del comitato di Smarter
Medicine, ha insistito sul concetto di Shared Decision Making. Il dialogo e la condivisione con il medico sono dunque centrali
in questo approccio, al fine di giungere ad
una decisione partecipativa. Tuttavia secondo lei è importante ricordare che non
si tratta di trasferire la responsabilità delle
scelte sui pazienti: “i curanti si assumano
sempre la responsabilità della scelta del
trattamento nella situazione concreta, assicurandosi che risponda alle aspettative e
ai bisogni del paziente specifico”, ha precisato. Aggiungendo che “l’offerta di informazione di Smarter Medicine completa
bene l’offerta già presente delle organizzazioni dei pazienti e permette alle persone curate di prendere delle decisioni responsabili con un certo grado di autodeterminazione”.
Dei pazienti meglio informati e più
consapevoli sono dunque tra gli obiettivi
centrali della campagna.
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Osservatorio del sale
attese deluse
sono ben 108 i prodotti esaminati nell’ambito di quest’ultimo osservatorio del sale. l’indagine ha
messo in evidenza alcuni sforzi dei produttori nel salare meno i propri prodotti, ma c’è ancora
parecchia strada da fare per avere dei prodotti meno salati e più salutari.

G

li svizzeri consumano troppo
sale e ciò è dannoso per il cuore. Ad essere chiamato in causa è il sodio, di cui è costituito
il sale da cucina, che dovrebbe essere limitato a 2 grammi al giorno (vedi riquadro
pagina 21). Questa sostanza contribuisce
all’ipertensione così come all’aumento del
rischio di contrarre malattie cardiovascolari e ictus.
L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) raccomandano di non consumare quotidianamente più di un cucchiaino da caffè di sale
da cucina, che corrisponde a 5 grammi al

giorno. Ma in generale gli svizzeri ne ingeriscono il doppio!
L’istinto ci porterebbe a chiudere la
saliera a doppia mandata in un armadio.
Poiché sì, salare meno è essenziale per limitare il consumo di sale.
Tuttavia gli studi forniscono una spiegazione che cambia la prospettiva: il sale
consumato dagli Svizzeri proviene per i tre
quarti da alimenti trasformati come il pane, il formaggio, i piatti già pronti, i salumi… In altre parole, dagli alimenti sui
quali il consumatore ha poco controllo. È
dunque nell’interesse della salute pubblica
che i produttori sono chiamati a salare
meno i propri prodotti. Alcuni di loro han-

no preso questo impegno (vedi riquadro
qui sotto) sottoscrivendo un piano d’azione della Confederazione, la Strategia sale.
Per verificare gli effetti concreti di
questi impegni presi dai produttori, nel
2012, in collaborazione con la FRC abbiamo selezionato ed esaminato un centinaio
di prodotti venduti da Aldi, Coop, Globus,
Lidl, Manor e Migros. Oggi, a sei anni di
distanza, quali variazioni si sono potute
osservare? Quali prodotti scegliere per
mangiare meno sale e di quali marche? Rispondere a queste due domande è lo scopo principale del presente dossier.
Un primo dato che si evince da questa osservazione è che l’etichettatura nu-

2008 - 2018
Cosa c’è di nuovo
in fatto di sale?

D

ieci anni fa, la Confederazione ha lanciato
un programma volto a ridurre il consumo di
sale in Svizzera. Il suo piano d’azione consisteva nel chiedere all’industria di ridurre il tasso di
sale nei propri prodotti su base volontaria. Tra i
grandi attori di questa campagna figuravano Coop,
Migros, Nestlé e Unilever, che si sono impegnati ad
alleggerire la mano con il sale nei loro prodotti.
Hanno mantenuto la parola? E se sì, in che misura?
Nel 2008, in collaborazione con la FRC (Federazione romanda dei consumatori), abbiamo cominciato anche noi a raccogliere i dati sul contenuto di
sale nei prodotti lavorati, creando l’Osservatorio del
sale (la stessa cosa è stata fatta anche per lo zucchero e per i grassi). Per misurare l’impegno dei produttori, è stato dato un punteggio a 108 prodotti ripartiti in 14 “famiglie” tra il 2012 e oggi. Il verdetto: 51
fra questi sono effettivamente meno salati rispetto a
6 anni fa e in media, questa diminuzione è di circa il
23%. Nello stesso intervallo di tempo però, 30 prodotti hanno visto il loro livello di sale aumentare in
media del 18%.

corn flakes

minestra
di verdura
già pronta

La Confederazione non ha emesso alcun valore-obiettivo per i cereali della colazione. Tuttavia sulle
8 varietà di corn flakes prese in
esame, il tasso di sale è diminuito
globalmente di quasi un quinto. Il
calo più spettacolare riguarda Lidl
e M-Budget, che hanno dimezzato i loro valori. Risultato: il meno
salato (Lidl) contiene 0,73g, mentre Globus organic e Manor bio
contengono 2,4g di sale.

La Confederazione ha fissato come obiettivo un valore di 0,9g*
per le minestre già pronte.
Obiettivo raggiunto? Potrebbe
essere, poiché i valori mostrati
sono vicini al limite e l’incertezza
autorizzata non permette di sapere se siamo sotto o sopra. In
ogni caso, le diminuzioni sono
reali, ma minuscole. Il migliore è
Maggi, che è passato da 0,95g a
0,83g.

* Tutti i valori sono in rapporto a 100 g.
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trizionale è entrata maggiormente nell’uso
comune. Nel 2012, il contenuto di sale (o
sodio) figurava solo sul 73% dei prodotti,
mentre al giorno d’oggi lo si menziona
sull’89% degli imballaggi.
Rimangono delle lacune sulle etichette dei cervelat (4 su 10 non offrono nessuna informazione), e sulle etichette del
pane bianco (2 su 6). Altri prodotti di
Denner (2), Lidl (2) e Globus (2) si astengono a loro volta dall’indicare il livello di
sale. È del resto Globus a totalizzare il più
alto tasso di omissioni (i dati sono essenzialmente rilevati oltre Gottardo, poiché
in Ticino l’unica filiale Globus ha un reparto alimentari molto limitato). I produttori
hanno tempo fino al 2021 per correggere
il tiro.

coop doppio vincitore
È da Coop che abbiamo acquistato il
numero maggiore di prodotti con basse
soglie di sale per ogni categoria, ovvero 7
in totale. A seguire Manor e Lidl (4 ciascuno).
D’altra parte, gli alimenti più carichi di
sale, nella loro categorie, sono stati trovati
da Manor (7), Migros (6) e Aldi (4). In generale, i distributori – fatta eccezione per
Globus e Manor – mostrano una riduzione

microscopica del tenore di sale nel loro assortimento in confronto al 2012: in media
0,089g in meno per 100g di prodotto.
L’equivalente di un granello di sale grosso!
Da Coop, 15 prodotti contengono meno
sale rispetto a 6 anni prima, mentre sono
11 presso Migros e 9 da Lidl. È anche da
Coop che vi è la più alta percentuale di
prodotti con una diminuzione di sale: ossia più del 70% degli alimenti esaminati.
Per contro, Aldi propone 9 prodotti con
un tasso di sale più elevato e non offre alcun prodotto che sia meno salato rispetto
a sei anni fa.

bio, dal meglio al peggio
Gli alimenti bio sono meno dannosi
per la salute cardiovascolare? Da un punto
di vista regolamentare, la risposta è no,
perché nulla obbliga i produttori a mettere
meno sale nei preparati con ingredienti
biologici. Nei fatti, le osservazioni su tre
categorie di prodotti mostrano ampie variazioni.
Le due confezioni di corn-flakes bio
(Globus organic e Manor bio natur plus)
sono, con 2,4g*, di gran lunga le più salate della selezione. Mentre i corn-flakes
della Lidl contengono 3 volte meno sale!
Prodotto diverso, scenario identico:

nella pratica
Sale o sodio,
quali differenze?
Il sale – o cloruro di sodio – è la
principale fonte di sodio nell’alimentazione. Per aiutare i consumatori a valutare gli alimenti, le autorità hanno deciso di indicare sulle etichette non più
il contenuto di sodio, ma l’equivalente
in sale.
Questa migliore visibilità è stata
richiesta soprattutto dalle organizzazioni dei consumatori, tra le quali l’ACSI. Se un’etichetta indica ancora il contenuto di sodio, si dovrebbe moltiplicare il suo valore per 2,5 per ottenere
l’equivalente in sale. Cosa importante
da sapere soprattutto per chi soffre di
ipertensione.

pane
semibianco

spinaci
alla panna

Con una media di 1,5g, il pane è una fonte importante di
sale. Un tasso che la Confederazione raccomanda di non
superare. Tuttavia, nessuna
diminuzione è stata osservata,
e vi sono stati due casi in cui il
sale contenuto è aumentato.
Il pane semibianco venduto
da Aldi è il solo a situarsi al di
sotto del limite (1,35g). Per
quel che riguarda Migros, non
rispetta i suoi impegni: il suo
pane contiene 1,6 grammi di
sale (sempre su 100g).

Anche per questo tipo di
alimento non è stato fissato alcun valore come
obiettivo, ma con una
media di 1g, questo prodotto è una fonte importante di sale. Prevalentemente, il tasso non è variato in 6 anni. Il premio
della più grande diminuzione va a Findus (1g
contro 1,3g nel 2012).
Per contro, Aldi ha aumentato del 25% il suo
tasso (da 0,8 a 1g). Peccato, era il migliore nel
2012!

pizza
al prosciutto
Nessun valore-obiettivo in
questa categoria, ma la meno
salata è quella di Lidl con
1,25g, e la peggiore è quella
di Manor bio natur plus
(1,6g). Globalmente sono state osservate poche variazioni
in 6 anni per questi prodotti e
la diminuzione più importante
è appena del 13 % (Buitoni,
che passa da 1,5 a 1,3g). Tutte le pizze contengono più sale dei 2,5g per pasto che non
si dovrebbero superare.

cervelat
La Confederazione ha raccomandato un limite di 1,7g sulle salsicce. Ebbene, su 10 prodotti esaminati, 4 semplicemente non indicano il loro livello di sale. E, ad eccezione
del prodotto Prix Garantie,
tutti gli altri passano ampiamente il limite. I peggiori di
tutti sono i cervelat Alpina di
Aldi con 2,4g di sale per salsiccia. Concedersi un secondo
cervelat significa raggiungere
la quota giornaliera di sale in
un solo pasto.
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su 7 pizze al prosciutto esaminate, la sola
pizza bio esaminata (di Manor) si distingueva per il suo tasso di sale più elevato,
con meno margine questa volta: 1,6g
contro i 1,25g della meno salata. Infine,
vi è un’inversione della situazione per le
salse di pomodoro, poiché è la salsa organica di coop naturaplan ad essere la meno salata (0,1g contro 1,4g per la peggiore).
Malgrado i pochi esempi a disposizione, si può concludere che un marchio bio
non garantisce un articolo meno salato e
che bisogna esaminare le etichette in ogni
caso.

concerne la salsa al pomodoro, il prodotto
MBudget (di Migros) risulta fra i più salati
(1,4g), mentre quello di Prix Garantie lo è
moderatamente (0,8g).
Per quel che riguarda i corn-flakes:
quelli di MBudget sono i secondi meno salati (1g) mentre il prodotto analogo di Prix
Garantie risulta fra i più salati (2,1g).
La scaloppina di pollo della gamma a
basso costo di Migros non è solamente la
meno cara, ma anche quella con il minor
quantitativo di sale.
Per farla breve, non ha senso fidarsi
del prezzo: solo il valore indicato sull’etichetta conta.

il prezzo del prodotto non è decisivo

una strategia non abbastanza
efficiente

I prodotti a prezzo basso della gamma
Prix Garantie (Coop) e M-Budget (Migros) contengono più sale? Una domanda
legittima, visto che l’idea generale secondo cui i prodotti meno costosi sono meno
buoni per la salute è abbastanza radicata
nella mente delle persone.
Anche in questo caso, i quattro esempi confondono le acque. Infatti il cervelat
meno salato è quello di Prix Garantie (1,7
g), che risulta meglio di quelli di Coop naturaplan (1,9g) e Bell (2g), entrambi venduti dallo stesso distributore. Per quel che

Come definire il bilancio globale
dell’inchiesta relativa alla valutazione del
contenuto di sale in questi 108 prodotti?
Così così. Infatti purtroppo i troppi aumenti dei valori del sale controbilanciano
delle diminuzioni anche interessanti. Il
calo generale del tasso di sale negli alimenti industriali si rivela così insignificante.
Secondo Barbara Pfenniger, responsabile del settore alimentazione della
FRC, il programma della confederazione

volto a ridurre il contenuto di sale negli
alimenti lavorati è inconcludente. “Quando abbiamo fatto il test sulle cotolette vegetariane (pubblicato sulla BdS 6.18), l’alto contenuto di sale nei prodotti svizzeri
rispetto a quelli francesi ci aveva già colpito. A livello svizzero non vi è stata una
campagna nazionale rivolta ai consumatori, contrariamente ai paesi vicini. Quindi
le persone non hanno potuto svolgere un
ruolo attivo nell’incoraggiare i produttori
ad agire.”
La strategia non ha prodotto grandi
progressi: fissare degli obiettivi vincolanti
anziché degli obiettivi volontari avrebbe
influito sull'intero mercato anziché esacerbare le differenze. “A parte un monitoraggio sul pane - aggiunge Barbara
Pfenniger - nessun altro controllo è stato
previsto.
Ci auguriamo che la Confederazione
organizzi una nuova campagna che corregga questi problemi al fine di ottenere
risultati migliori. E nel frattempo, il nostro
dossier evidenzia la necessità di un’etichettatura nutrizionale più efficace stampata in modo più visibile nella parte anteriore dei prodotti”. Il riferimento è, naturalmente, all’etichetta nutrizionale.
@FRC MIEUX CHOISIR FOTO JLBARMAVERAIN

Formaggio
da spalmare

patate
speziate

Neppure per il formaggio la
Confederazione ha indicato
preventivamente un valore
come obiettivo. Qui purtroppo abbiamo rilevato degli aumenti incomprensibili.
All’epoca, l’analisi metteva
in evidenza un tasso di sale
di 0,5g, mentre oggi, l’etichetta ne dichiara 1,8! Il meno carico di sale contiene 1g
in meno: è il Goldessa di Lidl.

Mentre la Confederazione
raccomanda un limite di 1 g
di sale sulle preparazioni a
base di patate, il prodotto di
Aldi totalizza 1,2g di sale.
Gli altri ne contengono, nel
migliore dei casi, la metà,
come McCain che, con
0.5g, mostra la diminuzione
maggiore, quasi del 40% in
sei anni. Findus, come anche altri, contiene la doseobiettivo di sale e non si
muove di una virgola.

pesce alla
bordelaise
Ecco un prodotto in cui si osservano delle belle diminuzioni. È Findus che vince nettamente, con un valore molto
basso di 0,29g (0.8g nel
2008), ovvero un calo molto
interessante del 64%. Al contrario, i prodotti Aldi e Lidl
contengono 1g di sale. Una
nota negativa a quest’ultimo
che ha visto aumentare la sua
percentuale del 30%.

verdure miste
asiatiche
Non esiste un limite per questo tipo di preparazione, ma
questo non è un motivo per
aggiungere più sale. Ma è
ciò che ha fatto Findus, aumentando il contenuto di sale del suo mix di verdure del
40% nel corso del tempo.
Con 1,10g è di gran lunga il
peggiore della selezione.
D’altra parte, Coop Qualité
& Prix e Thiriet (Manor) contengono solo 0,05g.
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Alcune false convinzioni
basta non salare i propri piatti e si è a posto
È effettivamente essenziale non aggiungere sale. Tuttavia, dal 75 all’80% dell’apporto di sale proviene dagli alimenti trasformati. Da qui l’importanza di sceglierli
con cura.

il cibo meno salato è insipido
Le papille gustative si abitueranno e apprezzeranno meglio il vero gusto degli alimenti. D’altra parte, un formaggio stagionato o un pane a lunga fermentazione sono ricchi di sapore senza forzare con il sale. Inoltre nei prodotti lavorati, troppo sale
può nascondere la bassa qualità degli ingredienti o del processo di fabbricazione.

mangiare meno sale nuoce alla salute
I prodotti ne contengono tanto che è impossibile non assumerne abbastanza. In
Svizzera è importante concentrarsi sugli alimenti contenenti sale iodato per prevenirne la carenza.

il sale marino o dell’Himalaya sono più sani
Tutti i tipi di sale apportano sodio, responsabile di problemi di salute su arterie e reni.

ci occorre più sale quando il tempo è caldo e umido
La sudorazione in realtà fa perdere poco sale e molto vapore acqueo. È quindi necessario bere abbastanza per essere idratati.

solo gli anziani dovrebbero fare attenzione
Nessuno è al sicuro. Troppo sale può aumentare la pressione sanguigna a qualsiasi
età.

sugo
al pomodoro

nuggets
di pollo

In sei anni, i barattoli di salsa
di pomodoro hanno guadagnato tanto sale quanto ne
hanno perso. Attualmente,
gli scarti sono enormi. Mentre 100 g di passata al basilico di Coop naturaplan contengono 0,1g, le salse di Migros (bio, Agnesi, M-Budget) ne contengono tra 1,3 e
1,4g! Gli sforzi più apprezzabili provengono da Coop,
con una diminuzione dell’ordine del 75% e del 30%, e
da Aldi (33%).

Ancora una brutta nota a
Findus che ha caricato di sale i suoi nuggets con un
30% supplementare, rendendo il suo pollo impanato
salato come delle salsicce
(1,8g). Migros può vantare
una diminuzione del 40%
sui suoi nuggets MBudget, i
meno salati della selezione
(1g). Peccato che, i nuggets
destinati ai più piccoli di Migros (Lilibiggs) non seguono
l’esempio: 1,5g di sale, proprio come sei anni fa.

tortilla chips
di mais
Le diminuzioni più sensibili sono quelle di M-Classic (31%,
da 1,6 g a 1,1g) e Denner
(28%, 1,3g contro 1,8 in precedenza). Ciò però non le rendono le tortilla chips meno salate, che sono invece quelle di
Mamosa chipolte&lime, vendute da Globus (0,9g). Per
quel che riguarda le tortilla
chips della marca Chio, sono
quelle con il tasso più elevato
di sale (2g), di parecchio davanti a Doritos, Aldi e Lidl.

* Tutti i valori sono in rapporto a 100 g.

lasagne
È il prodotto che ha visto i
propri valori scendere maggiormente, con diminuzioni
fra il 10% e il 55%. Solamente Aldi ha fatto salire il
tasso di sale nell’intervallo di
tempo analizzato, ma le sue
lasagne non sono le peggiori. È infatti Roberto (Manor)
a piazzarsi in ultima posizione (1,25g). Le meno salate?
Giovanni Rana, con 0,7g.
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Se il prezzo di un farmaco
aumenta del 4000%
... o quando si applica un ricatto di mercato
se dovessimo stabilire un ordine di priorità umanamente
imprescindibile nel rapporto tra consumatore-paziente e
medicinali (industria farmaceutica-economia), la sequenza
potrebbe essere la seguente: sensibilità etica- responsabilità
sociale dell’impresa-trasparenza economica.

L’etica (la ricerca di
ciò che è bene per l’uomo, di ciò che è giusto
fare o non fare) ci deve
essere sempre; in modo
imperativo se si ha a
SILVANO TOPPI
che fare con il benessere e la salute dell’uomo.
La responsabilità sociale dell’impresa si
apparenta all’etica: significa che il profitto
non può essere il criterio unico dell’attività, occorre tener conto dell’impatto sulla
società e sull’ambiente delle attività imprenditoriali (quindi dei diritti umani, degli
interessi di lavoratori, consumatori o pazienti, comunità nazionali o locali, della
prevenzione della corruzione, della protezione dell’ambiente). La trasparenza economica, che è a sua volta conseguenza
della responsabilità sociale, significa sincerità, conoscere modi, costi di produzione,
formazione del prezzo finale del prodotto
venduto, “mercati trasparenti” affinché
non si coprano sotterfugi, manipolazioni
di offerta e domanda, interventi corruttivi.

un esempio rivoltante
Partiamo ora da una notizia che è
l’esatto contrario di tutto questo e che ha
suscitato scalpore, persino ripugnanza.
Porta, di riflesso, a qualche legittimo interrogativo in casa nostra, su ciò che capita
attorno a un tema sempre molto presente
nei media o nelle discussioni politiche-parlamentari: il prezzo dei medicinali.
Il fatto è apparso su due giornali inglesi, il “Times” e “The Indipendent.” Si
svelano i metodi di un laboratorio farmaceutico. Aspen Pharmacare Holdings è
una delle maggiori società farmaceutiche
mondiali, con una capitalizzazione in Borsa di 10 miliardi di dollari. Dai suoi rapporti di fine giugno rileviamo che denunciava
ricavi per 42,6 miliardi di dollari, con un
utile per azione cresciuto del 17%. Casa
madre a Dublino, dove si pagano ovvia-

mente meno imposte. Si può spiegare in
buona parte questa forte crescita, a grande beneficio degli azionisti, con il fatto che
Aspen si trova in una situazione di quasi
monopolio con le medicine generiche anticancerose. Parlando di se stessa dice:
“Siamo impegnati a sostenere la vita e a
promuovere l’assistenza sanitaria aumentando l’accesso ai nostri medicinali e prodotti di alta qualità a prezzi accessibili”.
Questa, aldilà delle cifre economiche strabilianti, dovrebbe quindi essere la sua immagine e impostazione “etica”, “sociale”.
Aspen esiste anche in Svizzera (sede a Baar-Zugo) dove sembra, stando al suo sito,
che “un cliente su due la raccomanda ad
un amico per il rapporto prezzo/prestazione e qualità”.

un aumento del 1200%
Ci sono governi (in parte anche quello svizzero), preoccupati di fronte ai prezzi
astronomici di alcuni medicamenti essenziali che incidono anche sui bilanci pubblici; cercano quindi in modi vari di imporre
dei limiti. I due giornali inglesi citati descrivono, documentati, l’esempio della battaglia senza remissione intrapresa da Aspen
con il governo spagnolo per ottenere un
consistente aumento del prezzo di 5 generici anticancro (ottenuti da GlaxoSmithKline). Una battaglia - rileva The Independent - che hanno già perso (o non hanno
neppure intrapreso) altri paesi europei.
Tra quei 5 medicamenti generici anticancerosi si cita l’esempio del busulfan
(ottenuto dalla Myleran), indicato per il
trattamento della leucemia mieloide cronica che, dopo l’acquisto da parte di Aspen
per farne un generico, è passato da 6.70
franchi al flacone a 84.70, con un aumento del 1200% in poco tempo (l’esempio è
dato sull’Inghilterra, in sterline). Quel generico è però ora fabbricato in India, al
costo di 4 centesimi per compressa. Si
moltiplichi per 25 o per 80 compresse e si

avrà ancora un’altra differenza quasi inimmaginabile.
Quindi, la declamata etica o responsabilità sociale, espressa nella propria operazione di immagine o di marketing (preoccupazione sanitaria, accessibilità a tutti,
medicinali di qualità e a prezzi contenuti)
è già andata a pezzi, seppellita sotto il
profitto e l’avidità degli azionisti.
La mancanza di trasparenza appare
una caratteristica essenziale nella formazione dei prezzi dei medicinali: i farmaceutici non vogliono svelare i loro costi, neppure quelli di ricerca e sviluppo. Salvo poi
a essere qualche volta presi nel sacco, sia
con procedure giudiziarie infinite e qualche multa per corruzione e truffa, sia con
analisi di dettaglio dei loro bilanci da cui risultano le somme astronomiche consacrate al marketing, spesso superiori alle vantate spese di ricerca, sempre facili giustificazioni dei costi elevati (come ha abbondantemente documentato un recente studio americano, in cui sono considerate anche Novartis e Roche).

la manipolazione del mercato
Constatazioni analoghe valgono per
gli altri prodotti generici che, già per definizione, sono stati voluti e promossi come
calmieranti dei prezzi o ad attenuazione
degli effetti monopolistici dei brevetti. Ciò
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cato usato in forma perversa e ricattatoria,
si aggiunge anche, senza esagerazione, il
disprezzo totale dell’uomo e della sua intelligenza.

uscire dal cerchio disumano

che ha però generato “il caso”, tanto da
scuotere ormai più di un paese, è che di
fronte al rifiuto del governo spagnolo di
accettare dei prezzi con aumenti sino al
4000%, equivalenti spesso ad una condanna a morte per molti pazienti, l’Aspen
è passata alla ritorsione, utilizzando questa volta come strumento d’offesa il mercato. Squilibrando offerta e domanda,
avrebbe costretto il governo a cedere.
Non ha quindi più venduto i 5 generici sul
mercato spagnolo. Sembra persino che alla domanda di un impiegato della Casa
madre di Dublino che chiedeva su che cosa fare degli stocks già impacchettati per il
mercato spagnolo, sia stato risposto che la
sola opzione, se il governo non accettava
l’aumento, era la distruzione. The Indipendent dimostra che questo metodo ricattatorio sia già stato usato altrove e cita,
in particolare, il caso dell’Italia, dove la minaccia di sospendere le vendite abbia piegato il governo. Aspen, interrogata dal Times, si è giustificata in tre modi: voleva
assicurare un accesso duraturo ai pazienti;
i prezzi iniziali erano troppo bassi e insostenibili; la penuria di anticancerosi di
Aspen non era deliberata. Quindi, all’annientamento di ogni senso etico, di ogni
responsabilità sociale dell’impresa, alla
mancanza non solo di trasparenza ma di
onestà sulla formazione dei prezzi, al mer-

L’esempio che abbiamo esposto e che
ha suscitato scalpore e avversione per i
suoi aspetti inumani che privilegiano costi
quel che costi solo l’affare, rivela ciò che in
parte si riteneva: il modello d’affari dei farmaceutici non si preoccupa troppo delle
considerazioni etiche, del quadro legale,
anche se lo propongono come propria immagine benevola e sociale per vendere.
C’è un’ovvia contraddizione tra questo
modello d’affari che mira al profitto (e c’è
sempre, e forte, come dimostrano gli ultimi conti delle nostre principali industrie
farmaceutiche, troppo importanti economicamente e politicamente per essere perlomeno interrogate) e una politica di salute pubblica che permetta cure efficaci e
accessibili a tutti. Alcune misure semplici
erano suggerite recentemente da una rete
di riflessione svizzera (Denknetz) per permettere di tenere perlomeno a bada l’onnipotenza dei farmaceutici: una totale trasparenza degli studi clinici giustificanti
l’autorizzazione dei prodotti; un’analoga
trasparenza sui costi di ricerca e di sviluppo in modo da fissare dei prezzi di vendita
credibili, adeguati ai costi effettivi; un’applicazione più rigorosa del diritto dei brevetti affinché la proprietà intellettuale non
diventi il pretesto per immettere sul mercato false o devianti innovazioni, con il solo scopo di evitare la concorrenza.
Sta di fatto - come dimostra l’esempio ormai ampiamente citato dovunque
perché di fatto svela un metodo ormai
strutturale - che le industrie farmaceutiche, d’ogni tipologia, considerata la loro
imprescindibile necessità (chi potrà fare a
meno un giorno o l’altro delle medicine,
anche carissime?) l’alta redditività, l’elevato valore borsistico, la presenza delle loro
azioni in ogni portafoglio delle nostre casse pensioni come valore sicuro e proficuo,
l’importanza fondamentale nella bilancia
commerciale per le esportazioni, sono un
peso massimo nell’economia nazionale e
trovano importanti lobby e orecchie attente tra politici e autorità politiche.
Spetta ai consumatori e ai consumatoripazienti esercitare le necessarie e legittime
pressioni, in maniera sistematica, anche
denunciando, affinché si esca dal cerchio
disumano che privilegia sempre gli interessi economici o borsistici o che nasconde o persino giustifica quanto c’è di socialmente inaccettabile, sempre a detrimento
della salute pubblica e dell’uomo nella sua
interezza.

l’etica è... più pagante
della morale

S

i è spesso sentito ripetere che la
morale comanda (non fare questo, non fare quello), mentre l’etica raccomanda (sarebbe bene che tu ti
comportassi in questo modo).
In realtà, la morale non funziona
più o poco. Allora si preferisce l’etica
che sembra un sottoprodotto ma che,
sollecitando l’intelligenza delle cose,
può seguire i precetti dell’utilitarismo
che, teoricamente, le dà ragion d’essere. Discorso difficile? No, non più di
quel tanto. Tanto che il tutto si è ridotto
in maniera molto pratica alla sentenza
tipicamente americana: Ethics pays. Insomma, se si adottano o seguono certi
comportamenti buoni, giusti, che riescono a distinguere ciò che e bene da
ciò che è meno bene o male, l’interesse
comune da avidità o egoismo, si finisce
sempre per averne un tornaconto economico. L’etica è pagante. Forse anche
per questo si ostentano sempre più
“etica” o “sostenibilità” nella presentazione di aziende, commerci, banche
ecc.
Uno studio pubblicato in ottobre
dall’ormai famoso Boston Consulting
Group (multinazionale americana di
consulenza di management presente in
50 paesi) sembra confermarlo. Il margine lordo delle imprese del settore del
grande consumo, quelle meglio quotate
in fatto di acquisti socialmente responsabili, è superiore del 4,8% alla media
del settore. Il tasso sarebbe addirittura
dell’8,2% per quelle imprese del settore
farmaceutico che lavorano a rendere i
loro trattamenti accessibili al maggior
numero di persone. Gli investitori e gli
stessi consumatori sarebbero diventati
più “vigili”.
Tra le note positive di questo studio
c’è la volontà delle nuove generazioni di
orientarsi verso una “condotta socialmente responsabile, stimolando pratiche virtuose nel settore della protezione
dell’ambiente, dell’eguaglianza di fronte ai problemi della salute, di un maggior senso di responsabilità degli azionisti nei confronti delle loro società o
gruppi affinché non si preoccupino solo
di fisco dividendi o corsi delle azioni ma
anche di ciò che può giovare a risolvere
i problemi della società”. Buoni orientamenti e propositi: purché l’età non li avvizzisca con l’indifferenza o l’avidità.
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meno rifiuti
A casa e al ristorante
acqua del rubinetto
cosmetici
Le sostanze da evitare
un dossier online dell’acsi per aiutare a distinguere le
sostanze che possono essere un rischio per la salute.
i nostri lettori viaggiano volentieri e ci segnalano
esperienze positive in relazione all’offerta di acqua del
rubinetto in giro per il mondo. eccone un’altra da cui
prendere spunto anche da noi.
Una lettrice (R.M.-Monte Carasso) ci segnala l’esperienza avuta
in Val d’Aosta (Italia) con la diffusione sul territorio delle cosiddette Case dell’acqua (www.bimvda.it/casedellacqua), ossia
punti di distribuzione di acqua naturale o frizzante, e l’avvio a
Londra di una nuova politica per ridurre il consumo di bottiglie di
plastica installando nei luoghi più frequentati (come le stazioni e
le piazze) rubinetti e fontane di acqua corrente. Proprio come richiesto anche da noi e da diversi utenti delle FFS (vedi BdS 6.18).
“Ma soprattutto - scrive R.M. - a
me piace il sistema visto nel ristorante Hiltl dietro la Bahnhofstrasse
a Zurigo: un rubinetto accessibile liberamente con una colonnina di
bicchieri accanto. Oppure, ancor
meglio, quello di un ristoro autostradale nel nord della Francia con
bricchi a volontà (vedi foto)”.

sta diventando sempre più evidente che molte sostanze
contenute nei prodotti cosmetici sono problematiche:
perturbatori endocrini, allergeni, nanotecnologie... per
questa ragione, dopo il dossier pubblicato sulla bds 8.17,
per aiutare nella scelta dei cosmetici abbiamo ora messo
online un elenco delle sostanze a rischio e da evitare.
il consiglio è di consultarlo prima di effettuare un acquisto.
Ftalati, parabeni, triclosan, benzofenone... sono innumerevoli i
perturbatori endocrini che fanno parte della composizione dei
prodotti di bellezza. Una volta applicate sulla pelle, sui capelli,
sulle unghie, queste sostanze penetrano nell’organismo con conseguenze dannose per la salute. Una ricerca dell’Università di
Berkeley (California) su 100 adolescenti ha avuto risultati sconcertanti: già tre giorni dopo aver usato solo creme, dentifrici e
shampo con composizioni irreprensibili, la concentrazione di sostanze problematiche nelle urine è diminuita sensibilmente.
Un risultato che fa riflettere e induce a essere estremanente prudenti con i prodotti che usiamo quotidianamente a contatto con
la nostra pelle.
il dossier è consultabile sul sito www.acsi.ch > sostanze da
evitare quando si comprano i cosmetici.

doppioclicK

Febbre da Fortnite
PAOLO ATTIVISSIMO

F

ortnite è un videogioco popolarissimo che appassiona i
giovani giocatori e tormenta i loro genitori che non riescono a staccare i figli dallo schermo. Ma è anche una miniera d’oro per i truffatori: nel gioco, infatti, si possono fare acquisti virtuali che si pagano con denaro reale (spesso tramite la
carta di credito dei genitori) e ottenere ricompense in moneta
virtuale (V-Buck), e quindi gli account che accumulano questi
acquisti e premi vengono rubati per rivenderli.
Se volete far bella figura con i vostri figli o nipoti, consigliate
loro di attivare in Fortnite l’antifurto, ossia la cosiddetta “autenticazione a due fattori”: basta
andare su https://Epicgames.com/2FA e seguire le
istruzioni. Da quel momento
solo il telefonino, tablet,
computer o console di gioco
autenticato potrà accedere
all’account; nessun ladro po-

trà accedervi, neppure se scopre la password del giocatore.
Un’altra raccomandazione di prudenza, più difficile da far
accettare a chi è preso dalla febbre del gioco ma comunque importante, è non installare versioni piratate o altre app che promettono di barare (le cosiddette “cheat”): sono spesso esche per
imbrogliare, rubare account o infettare computer o smartphone.
Meglio starne alla larga e associare all’account una carta di credito prepagata invece di quella tradizionale.
Per i genitori c’è anche l’assillo di dover interrompere le sessioni di gioco dei figli, che non si accorgono del tempo che trascorrono incollati allo schermo di Fortnite. Per chi ha un iPhone o
iPad recente e aggiornato ci sono per fortuna delle soluzioni integrate, come Tempo di Utilizzo (nella sezione Impostazioni),
che permettono di definire una fascia oraria e un limite di tempo
che valgono per tutti i giochi. Questa impostazione è bloccabile
tramite un PIN e può anche essere estesa a tutti i dispositivi Apple di famiglia. Per Android c’è l’app Google Family Link, che
funziona in modo analogo.
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etichetta nutrizionale

IL SOND
A
DELL’AL GGIO
L E AN ZA

Semaforo rosso per il sistema dei fabbricanti
l’’industria alimentare si è sempre fermamente opposta all’indicazione nutrizionale con i colori del semaforo come
messo in atto nel regno unito. attualmente però alcuni produttori vogliono usare un proprio sistema che a prima
vista gli assomiglia. e altri sistemi di etichettatura si stanno sviluppando in europa. cosa preferiscono i consumatori
svizzeri? il sondaggio delle organizzazioni dei consumatori è chiaro: non vogliono il sistema dell’industria.

L

e organizzazioni dei consumatori
riunite nell’Alleanza sono intervenute innumerevoli volte affinché i
consumatori potessero beneficiare di informazioni trasparenti sulla qualità
nutrizionale degli alimenti lavorati, posizionate in modo visibile sulla parte frontale degli imballaggi. E lo hanno fatto proprio su sollecitazione dei consumatori.
A partire dal 2019 le industrie alimentari che operano a livello mondiale come
Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, PepsiCo e
Unilever inizieranno a mettere sul mercato
prodotti con la propria etichettatura colorata. La loro reazione di fronte alle pressioni esercitate dalle organizzazioni dei
consumatori e della salute non va però
nella direzione di una vera informazione
trasparente. Altri produttori si sono per
contro allineati ai sistemi “a semaforo”
francese e inglese.

tre sistemi a scelta
L’Alleanza ha voluto sapere quale sistema di etichettatura preferiscono i consumatori svizzeri. In un sondaggio online
ha sottoposto tre sistemi diversi.
● Il sistema britannico (Traffic Light - semaforo) valuta separatamente quattro
nutrienti il cui consumo andrebbe diminuito: grassi, acidi grassi saturi, zuccheri
e sale. La quantità contenuta è indicata
da un colore, rosso, giallo o verde.
● Il sistema francese (NutriScore) prende

pure in considerazione i quattro nutrienti ma anche dei componenti che
occorrerebbe consumare maggiormente come le fibre, le proteine, la frutta e
la verdura. Il risultato globale figura su
una scala di cinque colori simile all’etichetta energia.
I due sistemi sono fondati su basi credibili
poiché indipendenti e valutate scientificamente.
● Il sistema dei fabbricanti dimostra invece di essere meno credibile: i nutrienti di
taluni alimenti sono valutati per porzione la cui quantità è decisa dallo stesso
produttore e non per l’unità di misura
abituale di 100 grammi. La ragione è
semplice, considerare 30 grammi di cereali per la colazione o mezzo cucchiaio
di crema da spalmare dà un’impressione
migliore rispetto al valore riportato ai
100 grammi. Così facendo gli alimenti
lavorati ricchi di grassi e di zuccheri come il cioccolato Kinder o la Nutella se la
cavano senza alcun punto rosso!

nici con il 47% e solo il 3% ha dato preferenza all’etichettatura proposta dall’industria. Il 2% di chi ha risposto al sondaggio
non ha espresso preferenze. A livello della
Svizzera italiana la maggioranza dei consumatori (57%) ha preferito il semaforo
britannico analogo alla tessera semaforo
che l’ACSI mette da anni a disposizione
dei consumatori. Al secondo posto il NutriScore con il 41% dei consensi su 329 risposte.
L’Alleanza ritiene che il NutriScore, o
eventualmente anche il Traffic Light, sulla
parte frontale dell’imballaggio sia una
buona soluzione per i consumatori a condizione che l’informazione nutrizionale
dettagliata sia sempre disponibile sul retro.
Studi recenti hanno dimostrato che il NutriScore è il più efficace in situazioni di acquisto reale, in particolare per i giovani e
gli acquirenti di prodotti a basso costo. Si
tratta di due gruppi importanti da raggiungere con una migliore informazione
alimentare.

nutriscore è il preferito, per poco

confusione invece di trasparenza

Il sondaggio dell’Alleanza ha dimostrato che i consumatori non vogliono saperne del sistema di etichettatura dei fabbricanti: su 1787 risposte il NutriScore applicato in Francia ha ottenuto il maggior
consenso a livello nazionale (48%). Leggermente meno votato dai consumatori il
sistema Traffic Light (semaforo) dei britan-

Nella primavera del 2018, l’Alleanza
aveva chiesto a Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, PepsiCo e Unilever di rinunciare a sviluppare il proprio sistema e di unirsi invece
all’utilizzo del sistema NutriScore o Traffic
Light. La reazione è stata deludente, tant’è
che queste imprese hanno deciso di introdurre il loro sistema verso la fine dell’anno.
Se Danone deciderà di applicare anche in Svizzera il NutriScore sui suoi prodotti ci sarebbero, dal prossimo anno, due
sistemi paralleli sul mercato elvetico.
“Il semaforo dell’industria alimentare
non contribuirà a semplificare la decisione
del consumatore, anzi, due indicazioni differenti rischiano di creare più confusione”,
deplora la presidente dell’ACSI Evelyne
Battaglia-Richi a nome dell’Alleanza (ACSI, FRC, SKS).
Un altro attore importante si è tenuto
finora a margine di queste discussioni:
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Eppure sarebbe
proprio compito di questa istituzione fare
in modo che un unico sistema credibile si
instaurasse sul mercato.

risultati del sondaggio: 1787 partecipanti (329 dal sito acsi)

ato
bocci
sistema
britannico

sistema
dei fabbricanti

sistema
francese

831 (47%)

45 (3%)

862 (48%)

svizzera italiana
186 (57%)

svizzera italiana
7 (2%)

svizzera italiana
134 (41%)
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leshop.ch e www.coopathome.ch
quale concorrenza?

L

eShop.ch e www.coopathome.ch sono i supermercati virtuali dei giganti svizzeri
del commercio al dettaglio Migros e Coop. Entrambi i portali offrono tutto il possibile e immaginabile – o quasi – dei rispettivi assortimenti, tutti quegli articoli che
si trovano anche nei loro negozi tradizionali, quelli fisici.
Negli scorsi mesi abbiamo tenuto sotto osservazione i prezzi dei prodotti – non di
marche proprie di Migros e Coop ma comunque simili e di ogni tipo, dagli alimentari,
ai prodotti per la pulizia e via di questo passo – di LeShop e coopathome.ch e ci è parso che fra azioni, offerte e prezzi pieni, sia Migros sia Coop siano attente a non rompersi troppo le uova nel paniere fra di loro. Insomma, ci è sembrato che non ci sia una
vera e propria concorrenza per attirare i consumatori, bensì una spartizione equa di
azioni e promozioni, con il passare dei mesi, in modo tale da apparire alternativamente più conveniente rispetto al portale concorrente. Magari è solo una nostra impressione e quindi il consiglio migliore è di valutare sempre e per bene quanto effettivamente convenga fare i propri acquisti tramite LeShop.ch o coopathome.ch.
Purché si conosca almeno una lingua straniera – impresa certamente non impossibile – fra tedesco, francese e inglese. Perché? È subito detto: la lingua italiana non è
contemplata, non esiste per nulla. Zero su zero, nada de nada. Ed è un peccato, perché qui abbiamo la certezza che degli italofoni a Migros e Coop – per quel che riguarda i loro negozi virtuali – non importa che poco o nulla. Anzi, proprio nulla. Magari,
un pochino di sensibilità in più potrebbe anche permettere di acquisire un maggior
numero di clienti-internauti anche al di qua delle Alpi. A questo proposito pensiamo
che chiunque possa essere dello stesso parere, fra coloro che leggono questa nostra
rubrica.
Potremmo chiudere anche qui, con lo scritto di questo mese dedicato al commercio online, ma un tarlo continua a rodere nella nostra mente, a proposito della concorrenza che forse tale non lo è propriamente, fra LeShop.ch e coopathome.ch. Ci riferiamo sempre ai prodotti che non sono di marca propria di Migros e Coop. Volete
acquistare delle lampadine per illuminare casa? Da LeShop ne trovate solo della marca Osram e da coopathome.ch solamente quelle prodotte da Philips. E se per caso vi
servisse una batteria, di qualsiasi tipo essa sia? Sul suo portale online Migros propone
solo quelle della Energizer, mentre su quello della Coop troviamo unicamente Duracell oppure Varta. Non è strano? Vabbé, lasciamo comunque a voi consumatori il
compito di fare le vostre verifiche, dopo che noi abbiamo fatto le nostre. E anche abbastanza capillarmente le abbiamo fatte, lungo un significativo arco di tempo, così
che non è forse casuale, se siamo rimasti con il dubbio che la concorrenza non sia poi
accesa, fra LeShop.ch e coopathome.ch (chiamarlo coopalamaison, perlomeno, non
sarebbe stato possibile, già che ci siamo?).

acquistate apparecchi all’estero?
Potete pagare retroattivamente la TRA
A causa del commercio online e degli acquisti all’estero, ogni anno al sistema SENS vengono sottratti dai 3 ai 4 milioni di franchi
per finanziare il corretto riciclaggio degli apparecchi elettrici ed
elettronici. È la fondazione SENS che lo denuncia e invita i consumatori che hanno effettuato un acquisto all’estero oppure online a versare 5 franchi di TRA (la tassa di riciclaggio anticipata
che generalmente si paga quando si acquista un apparecchio in
Svizzera). Questi soldi serviranno per finanziare l’adeguato
smaltimento una volta che l’apparecchio non sarà più usato.
Come fare? Basta inviare un SMS al numero 488 indicando VRG o effettuare il pagamento online su www.erecycling.ch.

cos’è la Fondazione sens?
SENS è una fondazione indipendente, neutrale, non profit e di pubblica utilità (SENS
eRecycling). La fondazione è il partner specializzato di cooperazione e di finanziamento
per il ritiro, il riciclaggio e lo smaltimento efficienti in termini di risorse degli apparecchi
elettrici ed elettronici. Sul sito indicato trovate tutte le informazioni sulla fondazione.

umi
cons ondo
nel m

acqua griffata: polemica
giustificata o semplice
libertà di commercio?

È

subito polemica: da una foto sui
Social fino all’ONU. L’acqua in
bottiglia in edizione speciale della
famosa blogger italiana di moda Chiara
Ferragni ha suscitato polemiche che
hanno rapidamente fatto il giro del web.
L’oggetto in questione? La messa in vendite di bottiglie di acqua naturale Evian
in edizione speciale al prezzo (poco popolare) di 8 euro a bottiglia (75 cl).
La libertà di commercio permette la
vendita di acqua in bottiglia. Fin qui nessuna novità. Se da una parte l’acqua di
rubinetto viene incoraggiata per ridurre
l’impatto ambientale e il consumo di
plastica, l’acqua in bottiglia nelle varie
forme resta parte integrante del nostro
commercio al dettaglio. Il prodotto sotto
accusa è stato però criticato per la sua
esagerazione. Non è infatti assurdo vendere una bottiglia di acqua a 8 euro solo
perché sull’etichetta c’è scritto “Ferragni”?
Sul sito acquedilusso.it si scopre poi
che l’acqua Ferragni non è l’unica acqua
di lusso. Sul sito è possibile acquistare
bottiglie di acqua naturale dal mondo
intero con prezzi che variano dai 248
euro a bottiglia per l’acqua Fillico del
monte Rokko in Giappone fino all’acqua
griffata Giorgio Armani in vendita per 65
euro (set da 12 bottiglie). Ci sono però
anche acque in bottiglie di plastica, come l’acqua delle isole Fiji (1.90 euro per
bottiglia da 33cl). Quest’ultima aveva ricevuto nel 2017 il premio per il trasporto
più assurdo assegnato dall’associazione
svizzera Iniziativa delle Alpi. Secondo
l’associazione è assurdo che in Svizzera
si venda acqua naturale dalle isole Fiji,
un Paese con problemi di approvvigionamento idrico, quando da noi l’acqua
abbonda ed è di ottima qualità. Nell’era
in cui dobbiamo mettere da parte gli
sprechi per salvaguardare le risorse del
nostro pianeta, non è forse eccessivo
vendere acqua naturale “di lusso”?
Questo ultimo episodio risolleva ancora
una volta la domanda su dove dovremmo fissare il limite tra la libertà di commercio e un’etica commerciale che aumenti la sostenibilità dei nostri consumi.
MARCO BATTAGLIA
marcobatta@hotmail.com
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Addio mercatini dell’usato acsi
a fine ottobre anche l’ultimo dei
mercatini dell’usato acsi ancora in
funzione, quello di locarno, ha
chiuso i battenti. aveva compiuto 41
anni il 7 ottobre. uno dopo l’altro, in
questi ultimi anni, i mercatini
dell’usato acsi hanno cessato
l’attività dopo essere stati pionieri
sul territorio della lotta allo spreco e
del valore del riuso.

L

ottare contro lo spreco promuovendo la consegna e la vendita di
capi d’abbigliamento e attrezzature sportive per bambini e ragazzi nonché articoli per bébé ancora in buono stato, in modo da favorire non solo chi
acquista ma anche chi consegna la merce.
È da questa filosofia che è scaturita 42 anni fa l’idea che ha dato vita al primo mercatino ACSI dell’usato. Era il 17 novembre
del 1976, il giorno dell’apertura del primo
negozio a Lugano.
Sono stati i primi e gli unici mercatini
dell’usato in Svizzera gestiti da un’associazione di consumatori. Un progetto pionieristico anche in Ticino, nato negli anni del
boom dei consumi, poco dopo la costituzione stessa dell’associazione (1974).
In un’intervista pubblicata sulla BdS
4/1996, in occasione del 20° dei mercatini
dell’usato, Miranda Venturelli (tra le fondatrici dell’ACSI e ideatrice della BdS) racconta come è nata l’idea dei M-ACSI:
“Nel terzo numero della BdS (dicembre
1975) avevo ospitato la segnalazione di
una signora di Gordevio che, con altre
donne, gestiva da un paio di stagioni un
mercatino di articoli per ragazzi che funzionava con la forma dello scambio. L’idea
di fondo era quella di evitare lo spreco di
attrezzature e indumenti che di anno in
anno vanno inevitabilmente smessi e ricomprati. Quest’esperienza mi sembrava
perfettamente in linea con gli obiettivi che
la neonata ACSI voleva mettere a fuoco:
indicata come un esempio per le attività
del 1976 dei Gruppi regionali appena fondati o che si stavano fondando, l’idea maturò rapidamente. Erano gli anni in cui con
i rifiuti ingombranti di Lugano si sarebbero
potuti ammobiliare interi appartamenti
con oggetti seminuovi; ricordo in particolare che la molla scattò proprio quando in
via San Gottardo vidi tra gli ingombranti
tre paia di scarponi da sci praticamente
nuovi. Da allora il pensiero di creare un
mercatino non mi ha più abbandonato”.

Nel novembre del 1976 vide infatti la
luce a Lugano il primo di questi mercatini.
L’anno seguente ne aprirono due, dapprima a Biasca e poi a Locarno. Due anni dopo fu la volta di Bellinzona e Mendrisio.
Nel 1985 il progetto arrivò anche nel
Moesano: quest’ultimo purtroppo dovette
chiudere pochi anni dopo (non c’era sufficiente richiesta) ma continuò in seguito
per diversi anni con una formula diversa,
dapprima con mercatini stagionali in sedi
diverse di volta in volta e infine a Roveredo in un paio di occasioni all’anno.
In Ticino la prima sede che chiuse i
battenti fu quella di Biasca (giugno 2003).
Anche lì purtroppo la richiesta era divenuta esigua e le volontarie del mercatino non
riuscivano più a far quadrare i già contenuti conti. Fino al 2015 sono rimasti aperti
quattro mercatini dell’usato, ma a giugno
ha chiuso quello del bellinzonese con sede
a Giubiasco. I tempi erano ormai cambiati
e l’anno successivo hanno dovuto cedere
il passo anche i M-ACSI di Balerna e Lugano. Ed ora anche l’ultimo, quello di Locarno, a fine ottobre, ha chiuso i battenti.
Il capitolo dei mercatini dell’usato AC-

SI, con articoli soprattutto per bambini e
ragazzi, si è concluso. Nel frattempo però
l’idea ha preso piede, e altre iniziative di
questa natura sono nate sul territorio e online, e si stanno sviluppando anche progetti di scambio di vestiti per ragazzi e adolescenti. Il riuso e la rivalorizzazione dell’usato, nella società dell’usa-e-getta, si presenta oggi più che mai come una necessità,
per salvaguardare preziose risorse e ridurre
la quantità di rifiuti che produciamo.
In questo senso, per lottare contro lo
spreco, l’ACSI continua la sua azione su
altri fronti, per esempio quello dello scambio dell’usato nei comuni e quello del “riparare invece di buttare” con i suoi Caffè
Riparazione.

alla fine dell’esperienza dei suoi mercatini, l’acsi ringrazia di cuore tutte le
volontarie che in questi anni hanno
dedicato tempo ed energie a questa
causa. il loro operato ha sicuramente
contribuito a far maturare nei più la
consapevolezza della necessità di un
nuovo modo di consumare.

piatto equilibrato? ora so cosa fare
Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma non
sai come fare? Il ricettario del Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) potrebbe aiutarti. È
un ricettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti equilibrati coinvolgendo anche i bambini.
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al
prezzo di fr. 20.–) presso:
● Segretariato ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
● Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
● ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute
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questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi

riparare invece di buttare!
I Caffè Riparazione di ACSI
giovedì
13 settembre
tesserete

venerd
28 sette ì
mbre
chiasso

sabato
6 ottobre
o
novazzan

sabato
29 settembre
montagnola

mercoledì
3 ottobre
cresciano

i prossimi appuntamenti
del caffè riparazione
●

Sabato 10 novembre, dalle 11 alle 17, c/o Mercatino dell’usato, Capannone,
via Ceresio 25 a Pregassona (elettronica e piccoli elettrodomestici).

●

Sabato 1 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, c/o BianchiTecno, via alle Pezze /
Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici).

la borsa della spesa
Steak vegetariane
Set. 18
Fotocamere
Ago. 18
Software gestori di password Ago. 18
Tosaerba
Giu. 18
Mag. 18
E-reader
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
Giacche imbottite
Gen. 17
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Miele e pesticidi
Nov. 16
Salviettine antiscoloramento Set. 16
Macchine per cucire
Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi Ago. 16
Pulitori a vapore
Giu. 16
Crocchette per cani
Mag. 16
Bevande energizzanti
Mar. 16
Cioccolato al latte
Gen. 16
Frc-mieux choisir, losanna
Igrometro
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Purea di mele
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina

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

consulenza giuridica acsi

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

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
ottobre-novembre 8.30-10.30
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

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

firma

diventa socio/a

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2019 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 2019 con abbonamento a La borsa della spesa (cartacea e online) al
prezzo speciale di fr. 20.– (anziché 50.–)* per l’estero fr. 30.– a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.2019 ed è destinata a soci/e ACSI; i beneficiari del dono non possono essere già soci)

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 fare un regalo
che dura un anno?
regala la bds
La borsa della

spesa

Tanti buoni motivi
per aderire all’ACSI
• informazione
• test e inchieste
• consulenze
• difesa dei consumatori
• valorizzazione dell’usato
Periodico
dell’Associazio
consumatrici ne
e consumat
ori
della Svizzera
italiana

Anno XLIV
Nr. 6

Settembre-Otto
bre 2018
Fr. 6.50

TEST: STEA
NON È UN K VEGETARIANA
A BISTECC
A
FAMIGLIA
ZERO RIFIUCON OBIETTIVO
TI
DIGITALIZ
ZA
PRO E CONT ZIONE
RO

PICCOLI NE
CON UNA GOZI
MARCIA

i 4000”
d
ù
i
p
iace
“mi pe amici
i
graz l’acsi !
del
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

IN PIÙ

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook
fb.me/acsiconsumi

Mi piace

