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

uSCitE BdS 2019
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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Laura Regazzoni Meli
Segretaria generale ACSI

Il parere di Mister prezzi
per tariffe trasparenti
e corrette
Quella per la creazione di un Ufficio per la sorveglianza dei prezzi è una delle poche iniziative popolari riuscite. È il 1982 e, con una netta maggioranza, popolo e cantoni si pronunciano a favore dell’introduzione di misure per lottare contro i prezzi abusivi. Misure volute
con tenacia e lungimiranza dalle associazioni delle consumatrici, movimento allora declinato solo al femminile. Infischiandosene della nuova norma costituzionale la maggioranza del
parlamento limita tuttavia fortemente la sorveglianza dei prezzi. L’indignazione è grande,
tanto che l’ACSI e la Fédération romande des consommatrices decidono il lancio di una seconda iniziativa sulla sorveglianza dei prezzi. L’iter parlamentare è lungo e nel 1991 le camere federali approvano quasi tutte le richieste dell’iniziativa, che viene così ritirata.
Questa premessa per spiegare l’importanza che l’ACSI attribuisce all’ufficio di Mister
prezzi e al suo ruolo a favore della trasparenza e della correttezza di prezzi e tariffe nelle situazioni in cui non esiste la concorrenza. Le competenze della sorveglianza dei prezzi spaziano su molti campi: canone radiotelevisivo, tariffe dei trasporti pubblici, dei servizi postali,
delle telecomunicazioni, prezzi dei medicinali, tariffe mediche e ospedaliere, tasse comunali
per la fornitura di acqua, lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti. Proprio quest’ultime tariffe sono in questo periodo d’attualità poiché, in vista dell’entrata in vigore delle
nuove norme cantonali, tutti i comuni ticinesi devono verificare /modificare/introdurre i regolamenti che fissano il costo del sacco e l’ammontare della tassa base. Per legge tutte queste tariffe devono essere sottoposte a Mister prezzi prima di essere approvate. Ma, secondo
quando denunciato pubblicamente da Giorgio Ghiringhelli a fine gennaio, solo 3 comuni
avevano chiesto il parere della sorveglianza dei prezzi, parere che non è vincolante ma che
le autorità comunali devono menzionare nel caso se ne discostino, dando così ai cittadiniconsumatori la possibilità di essere informati sulla fondatezza delle tariffe e su possibili abusi. Emblematici i casi di Locarno, che ha approvato regolamenti e tariffari senza consultare la
Sorveglianza dei prezzi, e della grande Lugano che, pur non avendo mai avuto una tassa sui
rifiuti, non ha interpellato Mister prezzi prima dell’approvazione del regolamento da parte
del consiglio comunale (il Municipio ha nel frattempo fatto i passi necessari per riparare l’errore).
Nelle ultime settimane qualcosa si è mosso. L’ufficio di Mister prezzi ha inviato ad alcuni
comuni (con copia alla Sezione degli enti locali) una lettera in cui si ricorda l’obbligo di sottoporre le tariffe affinché possa esprimere un suo parere. La Sezione degli enti locali ha scritto a sua volta a tutti i Municipi del cantone ricordando questo obbligo, non solo per ciò che
concerne le tasse dei rifiuti, ma anche per le tariffe per l’acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico.
L’ACSI si rallegra per questa iniziativa e domanda pubblicamente a tutti i comuni di rispettare in modo rigoroso la Legge federale sulla Sorveglianza dei prezzi. Chiedere il parere
di Mister prezzi non deve essere visto come una lungaggine burocratica supplementare, ma
come una garanzia per i cittadini che le procedure di fissazione dei prezzi siano eque e trasparenti.
Sono i cittadini-consumatori a pagare le tariffe fissate da enti e imprese pubbliche.
Hanno quindi il sacrosanto diritto di sapere se i prezzi sono corretti e, in caso contrario, di
poter di disporre di tutte le informazioni per eventualmente esercitare il loro diritto ad opporsi.

Assemblea ACSI 2019
Sabato 30 marzo a Mendrisio
Programma a pagina 5
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Il pesce nella pizza al prosciutto?

Fazzoletti di carta sì o ...no?

Ho acquistato presso la Migros una pizza al prosciutto family.
Quando ho letto le indicazioni di cottura mi sono accorta della
scritta “può contenere pesce”. Io sono allergica al pesce e quindi non ho mangiato la pizza. Il problema però è che ho visto
questa iscrizione per caso poiché non mi sarei mai aspettata che
una pizza al prosciutto potesse contenere del pesce. So che è
mia responsabilità verificare gli ingredienti, ma ritengo questa
cosa veramente strana. È normale? Dato che una cosa "strana"
non dovrebbe essere messa più in evidenza sulla confezione?
V.P. email

Leggo con attenzione il vostro giornale e apprezzo gli sforzi che
fate per i consumatori. L’articolo sui fazzoletti di carta (BdS
8.18) mi ha però lasciato qualche dubbio. Visti i problemi di inquinamento che abbiamo, non sarebbe il caso di sensibilizzare
maggiormente il consumatore a scelte più oculate? Anche se
magari non sono quelle proposte dai grandi magazzini, e anche
se costa un po’ di impegno in più o la rinuncia a qualche piccola
abitudine o comodità? In questo caso, al posto di determinare
quali siano i migliori fazzoletti di carta, direi che si potrebbe
semplicemente sconsigliarne l’uso e optare per quelli di stoffa.
Io li uso da molto tempo e nonostante ciò che sostiene l’OMS,
non prendo l’influenza da anni. E zero rifiuti.
Vi segnalo anche altri articoli in stoffa riutilizzabili che rimpiazzano benissimo la carta o la plastica usa e getta (e permettono
di risparmiare non poco, visti i prezzi di questi prodotti):
- assorbenti lavabili in cotone biologico e bastoncini per le
orecchie in bambù: friendlyshop.it/
- pellicole per alimenti in cera d'api (al posto del cellophane):
Bio e Sfuso Locarno, www.facebook.com/bioesfusolocarno.
E questi sono solo alcuni esempi!
D.G. email

Per prima cosa abbiamo rivolto la questione a Migros. Ecco la spiegazione del portavoce, Luca Corti: “La “Family Pizza Prosciutto” di M-Classic in sé non annovera
chiaramente pesce tra gli ingredienti
principali. La frase in questione deve apparire per legge sulla confezione del
prodotto e sulla pagina internet di riferimento (https://prodotti.migros.ch/mclassic-family-pizza-prosciutto),
in
quanto essa viene prodotta dalla stessa linea utilizzata per lavorare la pizza
al tonno. Quindi, nonostante l’impianto produttivo venga accuratamente pulito e controllato ogni singola volta, è nostro dovere informare i clienti potenzialmente allergici in merito alla possibilità di presenza di tracce di
pesce, questo chiaramente per scongiurare possibili reazioni. L’indicazione è riportata in maniera ben visibile sotto il cappello “Ingredienti”, poiché questo è il luogo dove i clienti con intolleranze
o allergie trovano solitamente tutte le indicazioni e i possibili rischi”.
Da parte nostra non possiamo che confermare quanto indicato
dal negozio. In Svizzera la legge prescrive che anche le contaminazioni involontarie (o possibili contaminazioni) vengano dichiarate e ciò proprio perché negli stessi impianti possono essere prodotti articoli diversi, come ad esempio la pizza al prosciutto e
quella al tonno (o alle acciughe). In questi casi, nonostante una
pulizia accurata, non è infatti possibile garantire al 100% che nel
secondo articolo non vi siano tracce di pesce e pertanto in coda
all’elenco degli ingredienti deve figurare la dicitura “può contenre ...”oppure “può contenere tracce di ...”. Il pesce è solo uno
degli ingredienti soggetti a questo tipo di dichiarazione, vi sono
anche il latte, le uova, i cereali con glutine, le arachidi, la soia, la
frutta a guscio, il sedano, ecc.

La preoccupazione di D.G. è anche la nostra preoccupazione, ossia informare e sensibilizzare i consumatori su scelte responsabili
che tengano conto del nostro personale benessere ma anche della salvaguardia dell’ambiente e delle risorse (esauribili) del pianeta. Sulla BdS gli articoli fondati su questa filosofia sono parecchi.
Nella sintesi del test sui fazzoletti usa-e-getta (pubblicato sulla
BdS 8.18) non abbiamo ritenuto di apporre un’appendice nostra
per sconsigliare tout-court l’uso di questi prodotti poiché, tra l’altro - come lei ha ricordato - l’OMS ritiene che l’uso di questo
prodotto possa limitare la propagazione di germi e batteri (soprattutto nei paesi dove le vaccinazioni sono poco praticate o
inesistenti). Ma l’impatto ambientale negativo è stato comunque
sottolineato, così come il consiglio, per chi li vuole usare, di preferire perlomeno quelli di carta riciclata o certificati FSC (di produzione sostenibile).
È vero, non sono stati citati i fazzoletti di stoffa, ma sul
tema “zero rifiuti” o riduzione dei rifiuti da smaltire
abbiamo dedicato recentemente più di un’edizione
della BdS, in collaborazione con una consumatrice
di Novaggio che ha sostituito, nella sua pratica domestica, tutti gli articoli usa-e-getta con altri riutilizzabili (compresi i fazzoletti). Proprio nel senso
in cui vanno anche i suggerimenti finali della socia che volentieri riproponiamo per chi ci legge.

Il vostro email è importante per noi
La conoscenza del vostro indirizzo di posta elettronica può consentirci di comunicare con voi in modo più efficace
e veloce nonché più ecologico. Per voi è l’opportunità di ricevere informazioni, avvisi e posizioni di ACSI in tempo
reale tramite la nostra newsletter.
I vostri dati sono protetti e usati esclusivamente per lo scopo indicato. Se cambiate idea o il servizio non vi interessa più, potete chiedere in qualsiasi momento di eliminare il vostro email dall’indirizzario.

Come fare?
Inviate un’email a acsi@acsi.ch indicando il vostro desiderio unitamente a nome, cognome e indirizzo postale o
numero di socio. Oppure registrate il vostro indirizzo email con i vostri dati in www.acsi.ch > Accesso soci
Chi lo desidera può anche scegliere di ricevere la BdS solo online: in questo caso basta registrare l’opzione su
www.acsi.ch > Accesso soci.

La borsa della spesa
2.2019

POSTA

5

Evviva il Caffè riparazione
Il 9 febbraio scorso sono stata al Caffè riparazione a Pregassona: ero felice di aver finalmente preso la decisione di far vedere i miei apparecchi che non funzionavano più e che da tanti
anni aspettavano in cantina il momento giusto di essere esaminati da qualcuno che se ne intende.
Al Caffè riparazione ho potuto notare che il riparatore oltre a
essere molto competente ha avuto una cura particolare anche
per quei pezzi che a noi sono cari ma che si trovano in uno stato “pietoso”. Quella cura e quella pazienza e la voglia di poterli ancora far funzionare mi ha commosso. Guardava con attenzione se valeva ancora la pena di riparare l’oggetto e poi, a
un costo di soli 30 franchi per il preventivo, lo ha portato nel
suo laboratorio per cercare di dargli una nuova vita. Invece per
gli elettrodomestici per cui non si è potuto fare nulla non ho
dovuto pagare niente. Sono rimasta molto contenta e piena di
gioia che esistono ancora persone così e che sono stati ideati i
Caffè riparazione con, tra l’altro, un ambiente molto ospitale in
cui viene offerto il caffè. E c’era persino lo specialista del cellulare e del computer: veramente un’ottima iniziativa contro lo
spreco!
Sono in pensione, quest’anno desideravo ridurre le spese e disdire la quota associativa dell’ACSI, ma ora ho cambiato idea.
Voglio però eliminare gli oggetti inutili e fare anche ordine
nella mia vita e in quello che lascerò il giorno che abbandonerò la vita su questa terra. Credo che questo sia un buon inizio:
ho sottoposto a persone esperte tutti gli oggetti che non funzionavano più in casa e ho conosciuto persone così speciali.
Ringrazio di cuore.
V.C. email

Assemblea generale
e dibattito sui diritti dei
consumatori nell’era digitale
Sabato 30 marzo a Mendrisio
La Filanda, via Industria 5
Programma
Ore 14.15: ritrovo
Ore 14.30: visita della Filanda
Ore 15.00: Amazon: una sfida per il diritto del consumo svizzero?
Il commercio online è sempre più diffuso. Il previsto arrivo in
Svizzera del gigante Amazon darà un ulteriore impulso. Ma
che ne è dei diritti dei consumatori? Tutti possiamo acquistare
con un semplice clic ma è altrettanto semplice difenderci se
riceviamo un prodotto difettoso? Cosa possiamo fare se l’oggetto ordinato e pagato non ci viene consegnato? Quali sono
i rischi del commercio online?
L’ACSI vi invita a discuterne con:
Pascal Pichonnaz, Prof. Dr., Facoltà di Giurisprudenza, Università di Friborgo, Presidente Commissione federale del
consumo
Paolo Attivissimo, giornalista informatico.

Ore 16.15: pausa caffè
Ore 16.45: inizio dei lavori assembleari

Non capita sovente di ricevere messaggi di questo tipo e ne siamo rimasti colpiti. Ci siamo dunque permessi di pubblicarlo.
Grazie per le sue osservazioni e per le sue parole alla nostra socia Viktoria.

www.acsi.ch …
ti registri e scegli ciò che vuoi!
Puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere
di ricevere la BdS solo in formato elettronico (pdf):
oltre a essere un’opzione pratica, che permette
di leggere la rivista su qualsiasi dispositivo a casa
e fuori, è anche un modo per limitare il consumo
di carta e il trasporto,
salvaguardando quindi l’ambiente.

1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2018
(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporti d’attività 2018
4. Conti 2018 e preventivo 2019 - Rapporto del cassiere
e dei revisori dei conti
5. Introduzione quote sociali differenziate
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

Ore 18.00: aperitivo
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevono “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipazione è importante! Un cordiale arrivederci a Mendrisio.
Evelyne Battaglia-Richi, presidente ACSI

Per chi usa il treno:
● da Locarno
● da Bellinzona
● da Lugano
● da Chiasso

partenza: 12.35
partenza: 13.04
partenza: 13.42
partenza: 13.50

arrivo: 13.55
arrivo: 13.55
arrivo: 13.57
arrivo: 13.59

Bus dalla stazione FFS di Mendrisio:
partenza 14.03 – arrivo 14.07
Andando e tornando a piedi dalla stazione, raggiungerete il movimento giornaliero consigliato dalle linee guida svizzere sull’attività fisica.
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Grazie all’ACSI...

Che delusione!

Sostituita la lavatrice difettosa che bucava
i vestiti e riconosciuti i danni subiti

Postfinance ci ricasca addebitando importi
maggiori di quanto indicato!

M.S., socio di ACSI, ha acquistato, nel febbraio dello scorso anno una lavatrice e un’asciugatrice di marca Miele presso Fust.
Sin dai primi utilizzi però si è accorto che la lavatrice danneggiava i vestiti creando dei buchi nei tessuti. Lo ha prontamente
segnalato al negozio che ha sua volta lo ha indirizzato al centro
assistenza della Miele. Occorre qui subito dire che questa prassi non è corretta poiché è il venditore che ha la responsabilità di
ciò che vende e deve farsi carico degli eventuali reclami dei
clienti. In caso di difetti non è il cliente che deve rivolgersi al
fabbricante bensì il rivenditore (art. 197 CO cpv. 1 e 2). Da parte sua il cliente ha agito correttamente notificando subito il difetto della lavatrice (art. 201 del CO).
A seguito della notifica del problema sono stati effettuati 4 sopralluoghi da parte dei tecnici della Miele che hanno potuto
constatare i danni creati dal mal funzionamento della lavatrice
invitando comunque il cliente a eseguire ulteriori tentativi per
escludere le possibili cause (come cambiare detersivo, modificare i giri della centrifuga, separare i capi con e senza
bottoni/cerniere...). Tentativi risultati inutili, il problema era
sempre presente. Il signor M.S. decide di rivolgersi all’ACSI per
essere aiutato a far valere i suoi diritti di consumatore.
Con l’intervento di Infoconsumi si è giunti in tempi brevi alla
soluzione del problema: al cliente è stata consegnata una nuova lavatrice ed è stato rimborsato un importo di 700 franchi per
i danni subiti.

Nel 2018 avevamo riferito sulla BdS di un caso di una nostra
socia che aveva, tramite mandato di pagamento a Posfinance,
chiesto che quest’ultima addebitasse sul suo conto un preciso
importo al fine di pagare determinate fatture. Dopo aver esaminato il caso l’ACSI era giunta alla conclusione che Posfinance
avesse violato il suo dovere di diligenza verso la cliente addebitando un importo maggiore rispetto a quello indicato sul mandato di pagamento. Ma cosa era successo?
Col mandato di pagamento la nostra socia aveva pure, come da
prassi, inviato i bollettini delle fatture da pagare. Posfinance,
facendo la somma dei vari bollettini, era giunta ad un risultato
diverso (maggiore). Senza interpellare la cliente, Posfinance
aveva addebitato l’importo maggiore, per poi scusarsi con la
cliente e facendole un accredito pari alla differenza. L’ACSI era
intervenuta ma Postfinance non aveva ritenuto di essere in torto. Quest’anno ci é però ricascata. Anche in questo caso, ha addebitato un importo maggiore.
Questa volta l’ACSI, ribadendo quanto già detto in precedenza,
ha invitato la sua socia ad interpellare l’Ombudsman delle banche. Quest’ultimo si é espresso informalmente con la nostra
socia riferendole che anche secondo lui Postfinance viola il dovere di diligenza verso la cliente. Peccato però che Posfinance
non sembra questa volta voler ritornare sui propri passi e la nostra socia dovrà quindi mettersi in contatto col creditore che ha
ricevuto un importo maggiore per cercare di farselo rimborsare.

ORI
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Salt accetta anche
le disdette scritte!

n socio dell’ACSI si è sentito dire allo store Salt di
Piazza Dante a Lugano che per dare la disdetta
avrebbe dovuto telefonare a un apposito numero.
Secondo il commesso del negozio, non c’erano altre soluzioni.
Il problema è che lo sfortunato cliente Salt ha tentato in seguito di dare la sua disdetta telefonando al numero indicato e
trovando però sistematicamente il telefono occupato, in giorni diversi e in orari diversi. Ecco così che dare questa disdetta
stava trasformandosi in una notevole seccatura e perdita di
tempo.
Per fortuna abbiamo scoperto che in realtà Salt accetta le
disdette anche attraverso il modulo di contatto online, compilabile all’indirizzo salt.ch/it/contact/form/. Come soggetto bisogna selezionare “contratto”. Questo metodo ha il vantaggio di evitare lunghe attese in linea o trovare il telefono occupato. Inoltre, selezionando l’opzione “inviami una copia via email” in fondo al formulario, è possibile tenere traccia del proprio testo. L’ACSI consiglia di prediligere questo metodo per
iscritto rispetto alla telefonata. Da noi contattata, Salt ha poi
aggiunto che in realtà accetta tutt’ora anche le raccomandate
cartacee inviate alla sua sede centrale di Renens (Rue du Caudray 4, 1020 Renens).

Legati a siti porno con l’inganno
Da diversi anni riceviamo segnalazioni da parte di consumatori
che, ignari, si ritrovano legati a un contratto di abbonamento a
siti porno che non hanno mai voluto.
Queste persone ricevono degli SMS, dei messaggi Whatsapp
oppure navigando in Facebook vedono un video porno e cercano di chiuderlo. Il problema é che, chiudendolo, a causa di un
artificio informatico, concluderebbero un contratto di abbonamento al costo di 89,90 franchi mensili con Yanadis Limited o
Smiles Solution SA. La pratica di queste società é subdola.
Inizialmente conoscono solo il numero di cellulare del consumatore. Quando l’utente cade nella trappola (pensando di chiudere il video sottoscrive invece un abbonamento) queste società lo contattano al telefono e ancora con l’inganno gli estorcono il nome e l’indirizzo.
Di fronte alle rimostranze del malcapitato, che dice di non aver
mai voluto abbonarsi, gli viene fatto credere che riceverà una
lettera di annullamento ma in realtà arriva la prima fattura di
89,90 franchi. Chi non la paga e contesta tramite raccomandata
la validità del contratto così come indicato dall’ACSI, continuerà a ricevere fatture su fatture, da parte degli uffici di incasso
Obligo SA e Inkassodata SA.
Ovviamente l’importo iniziale aumenta sempre di più fino ad
arrivare anche a 400 franchi ! In due casi i consumatori si sono
rivolti al Giudice di pace. Non mancheremo di informarvi in
merito alla decisione, quando la conosceremo.
Nel frattempo siamo giunti a conoscenza che la Smiles Solutions SA é stata inglobata nella Kira Consulting & Solutions SA,
che é ora in liquidazione. Vedremo se arriveranno altre richieste
di pagamento da parte di questa o altre società e, se sì, non
mancheremo di invitare i nostri soci a contestarle fermamente.

La borsa della spesa

ABBASSA
I COSTI D RE
ELLA
SALUTE

ACSI

7

2.2019

Che tipo di consumatore L’ACSI sostiene le due
online sei?
iniziative di PPD e PS
PARTEC
sul contenimento
AL NOS IPA
dei premi di cassa malati
SONDA TRO
GG
GIO

Il tema “premi casse malati” (o “costi sanitari”) è al centro dei
dibattiti delle prossime elezioni cantonali (e lo sarà
sicuramente anche per le elezioni federali di ottobre).
Sull’argomento PPD e PS si profilano attraverso due iniziative
federali che, per vie diverse, intendono giungere a soluzioni
per contenere i costi della salute in Svizzera. Il Comitato
direttivo dell’ACSI, sempre attento a tutti gli approcci che
possano generare soluzioni per ridurre i premi
dell’assicurazione malattia, ha deciso di sostenere entrambe
le iniziative e invita le socie e i soci a firmarle.

D

urante l’incontro annuale dell’assemblea generale ACSI,
che si svolgerà sabato 30 marzo a Mendrisio presso La
Filanda, si parlerà anche di commercio online con il professor Pascal Pichonnaz, presidente della Commissione federale
del consumo e con Paolo Attivissimo, giornalista informatico.
Per cercare di capire quali sono le abitudini dei consumatori
in questo settore in forte espansione, l’ACSI ha lanciato un sondaggio aperto a tutti i cui risultati saranno commentati nell’ambito del dibattito che precederà l’assemblea a Mendrisio. Potete
partecipare al sondaggio su www.acsi.ch.
La comodità di questo tipo di commercio è innegabile: dal
divano, a casa, si può acquistare qualsiasi cosa tramite l’e-commerce, a ogni ora del giorno e della notte. Bisogna però essere
coscienti che il nostro clic finale equivale alla stipulazione di un
contratto e che, in Svizzera, non esiste un diritto di recesso sugli
acquisti online.
Utili informazioni per gli internauti su:
www.acsi.ch/e-commerce-acquisti-online/

Rappresentanti dei consumatori
candidate al Gran Consiglio

Maddalena Ermotti-Lepori

Leda Soldati

Maddalena Ermotti-Lepori e Leda Soldati, membre del Comitato
direttivo dell’ACSI, sono candidate alle elezioni cantonali per il
Gran Consiglio. Maddalena Ermotti-Lepori figura sulla lista del
PPD (lista 8, candidata 34) vive a Massagno ed è laureata in filosofia (www.maddalenaermotti.ch). Leda Soldati, è candidata
sulla lista Più Donne (lista 1, candidata 45) vive a Viganello ed
è laureata in biologia. Sensibili e attente ai temi del consumo,
se elette, si impegneranno a promuovere e far rispettare i diritti
dei cittadini-consumatori.

L’iniziativa del PPD, Per premi più bassi – Freno ai costi nel
settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi) chiede l’adozione di misure concrete di contenimento dei costi, in particolare
se i premi crescono troppo per rapporto ai salari. In sostanza si
chiede che la Confederazione (in collaborazione con i Cantoni,
gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni) disciplini l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione malattia obbligatoria in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano
conformemente all’economia nazionale e ai salari medi. Se poi,
entro due anni dall’approvazione dell’iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni, l’aumento dei costi medi per assicurato e per
anno è superiore di oltre un quinto all’evoluzione dei salari ed
entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni
(partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l’aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione
con i Cantoni, prenderà provvedimenti per ridurre i costi, con
effetto a partire dall’anno successivo.
Il formulario per la raccolta delle firme può essere scaricato dal sito qui sotto.

Per maggiori informazioni: ppd.ch/frenoaicosti
L’iniziativa del PS, Al massimo il 10% del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi) intende invece introdurre nella Costituzione il principio che i premi di
cassa malati non possano superare il 10% dei redditi. Non agisce direttamente sui costi, ma se i costi dovessero continuare ad
aumentare, cresceranno anche i sussidi e, prima o poi, si arriverà
ad introdurre misure di contenimento dei costi.
Per molte famiglie i premi di cassa malati sono diventati un
onere insostenibile. Inoltre l’aumento annuale dei premi riduce il
reddito disponibile a scapito delle spese quotidiane e dell’alloggio. Secondo gli iniziativisti nessuna famiglia dev’essere costretta a spendere più del 10% del proprio reddito per i premi di cassa malati e ridurre questi costi è più che mai urgente se si vuole
evitare il collasso del sistema. In base al testo dell’iniziativa la riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per il resto dai Cantoni.
Sul sito indicato qui sotto è possibile sottoscrivere l’iniziativa online (il formulario deve essere poi stampato, firmato e
inviato gratuitamente); si possono però anche scaricare i formulari da firmare.

Per maggiori informazioni: premi-ridotti.ch
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Televisori
Conoscere il gergo aiuta a scegliere
Procurarsi un buon televisore, di grandi dimensioni, senza farsi incantare dal marketing e senza destabilizzare il
proprio budget, è possibile.

A

l reparto televisori, l’imponente
muro di schermi confonde le
idee. E le etichette con sigle misteriose – 4K, OLED, QLED e
LCD – fanno venir voglia di lasciar perdere
l’acquisto o di delegare il compito a chi se
ne intende. In realtà bisogna sapere che,
in fondo, poche cose differenziano questi
dispositivi. Se avete voglia di capire meglio
e saperne un po’ di più sui vari tipi di
schermi, questo è l’articolo giusto per voi.
Chi invece vuole semplicemente trovare
un buon apparecchio può consultare di-

rettamente la tabella comparativa del test
con i dieci apparecchi valutati.
La risoluzione di un televisore fornisce
informazioni sul numero di punti luminosi,
pixel, che compongono lo schermo. È l’assemblaggio a mosaico di questi puntini
orizzontali e verticali che forma l’immagine sullo schermo. Pertanto, un dispositivo
Full HD ha 1920 pixel sul lato lungo e
1080 su quello corto, il che equivale a uno
schermo con più di 2 milioni di pixel. L’apparecchio Ultra HD ne ha quattro volte di
più (3840 x 2160). Fin qui, tutto bene.

Piccola truffa con una grande K
Diventa più complicato quando si
parla di Ultra HD 4K. Il 4K è un formato
cinematografico: la risoluzione dello schermo è di 4096 pixel orizzontali per 2160
verticali. Ma quando si parla di televisori,
Ultra HD e 4K significano la stessa cosa:
uno schermo di 3840 pixel orizzontali! Siccome la sigla 4K non è protetta, i produttori la utilizzano liberamente, ingannando
il consumatore con un termine fuorviante.
Oggi esistono tre tecnologie di schermi basate sullo stesso principio. In effetti,

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente

LG

SAMSUNG

LG

SAMSUNG

OLED55B8

QE65Q7FNAL

49SK8500PLB

QE55Q8CNA

digitec.ch

M-electronics

digitec.ch

M-electronics

1499.–

1799.–

999.–

2699.–

Diagonale (pollici)

55

65

49

55

Risoluzione (pixel)

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

80

68

90

80

1,06 2,28

1,25 2,69

0,95 2,03

1,06 2,28

OLED

QLED

LCD

QLED

77.6

73.7

73.6

72.5

Insufficiente

Distributore
Prezzo (franchi)

Densità (pixel per pollice)
Distanza: minima

ideale (m)

Tecnologia
Qualità dell’immagine (45%)
Qualità del suono (25%)
Funzione smart tv (10%)
Facilità nell’uso (10%)
Ricezione e connessione (5%)
Efficienza energetica (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.
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tutti i televisori sono costituiti da quadratini, i pixel, che sono simili a
delle vetrate. Ognuno è in grado di esibire un colore con una certa intensità, ma non genera alcuna luce. Da qui la necessità della retroilluminazione.
In un monitor LCD, uno strato di cristalli liquidi regola l'intensità
della luce, filtrando di più o di meno la luce dei LED posti sul retro dello
schermo. Con la tecnologia OLED, ogni pixel ha il proprio LED dimmerabile. Lo strato di cristalli liquidi è quindi inutile e lo schermo può essere più sottile. Per quanto riguarda l'immagine, è più precisa, più luminosa, e l'angolo di visione è più ampio.
Uno schermo LCD non è in grado di esibire un vero nero: anche se
completamente ostruito, il punto rimane grigio scuro. Con uno schermo
OLED, invece, il pixel è spento e il risultato è un nero profondo. Un
vantaggio che il marketing pubblicizza con il nome "True black" (vero
nero). Infine, la tecnologia QLED (Quantum dot), in italiano “schermo
a punti quantici”, è un’esclusiva del marchio Samsung. La sua specificità: un film polarizzante composto da nanoparticelle filtra la luce blu generata dai LED. Risultato: colori sicuramente brillanti che il marchio
pubblicizza a suon di QColor, QContrast, QStyle, QStory... Indubbiamente, tutti i Q superlativi sono buoni! Comunque sia, i primi tre classificati del test propongono schermi con tutte queste tecnologie per un
prezzo compreso tra 1000 e 1800 franchi.

In pratica
Scegliere il formato giusto
Per approfittare in modo ottimale di un’immagine
di qualità, bisogna tener conto anche dello spazio e
della distanza necessari. Per conoscere la distanza
minima tra lo schermo e il telespettatore, il numero
85 va diviso per la densità (in pixel e pollici) del televisore. Per un modello Ultra HD da 50 pollici, con
una densità di 88, la distanza dovrebbe essere di
0,96 metri. Naturalmente, poche persone stanno
così vicine, ma è utile conoscere questo parametro
se si prevede di acquistare un grande schermo
quando si dispone di un piccolo spazio.
La distanza ottimale è il punto in cui il televisore
riempie il massimo del campo visivo. Questa distanza, in centimetri, viene calcolata moltiplicando
la diagonale in pollici per un fattore di 4,14. Per
una distanza di 2,5 metri, lo schermo ideale sarà di
60 pollici di diagonale (60 x 4,14 = 248 cm). Questi calcoli potrebbero far risparmiare tempo al momento dell’acquisto.

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT

PHILIPS

PANASONIC

HISENSE

PHILIPS

55OLED803/12

TX-65FXW654

H55U7AUK

55PUS6703/12

Interdiscount

Fust

Interdiscount

digitec.ch

digitec.ch

digitec.ch

2499.–

999.–

899.–

649.–

732.–

729.–

55

65

55

50

55

55

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

80

68

80

88

80

80

1,06 2,28

1,25 2,69

1,06 2,28

0,96 2,07

1,06 2,28

1,06 2,28

OLED

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

69.6

67

65.8

63

55.3

51.2

Giudizio globale:

buono

SONY

SAMSUNG

KD55XF7596BU UE50NU7400UXXU

sufficiente

insufficiente
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Più della metà dei contribuenti
usa il computer per le tasse
Di nuovo, per la dichiarazione delle imposte 2018 del Canton Ticino, il contribuente
avrà tre possibilità di presentazione: la classica, quella manuale con invio
cartaceo dei formulari e della relativa documentazione, la compilazione al
computer con stampa della dichiarazione e invio cartaceo di tutta la
documentazione, oppure la dichiarazione compilata al computer (tramite eTax)
con invio elettronico direttamente agli uffici competenti del Cantone.

DIChIA
R
D’IMPO Az20I13ONE
STA 201
2013
8

Dichiar
delle azione d’im
person
posta
e fisic
he
posta
Imposta
iarazione d’im
Dich
canto
he
nale /
Numero
Impostaone fisic
registr delle pers
fed
o

Canton
e Ticino

Dati personali,

Domicilio

situazio

L

Le modifiche per il 2018, come vedrete, sono piuttosto specifiche e non toccano tutti i contribuenti.
- Per gli immobili in costruzione, in
fase di ristrutturazione o ampliamento con
carattere di miglioria e il cui valore non risulta aggiornato nella stima ufficiale, a
quest’ultima viene aggiunto un supplemento pari al 70% delle relative spese di
costruzione, ristrutturazione o di ampliamento che sono state sostenute (controvalore del capitale investito).
- Incremento (al 70%) dell’imposizione parziale dei proventi da partecipazioni
qualificate nella sostanza privata e aziendale (imposta cantonale).
- Riduzione dell’aliquota massima
sulla sostanza.
- Defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle società innovative (“start-up”). In particolare l’agevolazione prevede che, per la sola
imposta cantonale, i redditi equivalenti
per importo agli investimenti effettuati dai
detentori di partecipazioni in start-up vengano tassati separatamente con una imposta annua intera del 1% (vedi:
www4.ti.ch/dfe/de/uac/rilascio-attestazioni/agevolazioni-fiscali-per-start-up-innovative).
- Introduzione del freno all’imposta
sulla sostanza: per l’imposta cantonale, si
prevede che - a particolari condizioni e su
richiesta del contribuente - il cumulo dell’imposta cantonale e comunale sulla sostanza e sul reddito sia limitato al massimo

Con l’ACSI risparmi sulle tasse
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a pagare la quota annua (per il 2018, franchi 50.–) effettuano anche donazioni in denaro possono dedurle nella dichiarazione delle tasse.
L’associazione è infatti riconosciuta come “ente di pubblica utilità”. Le donazioni all’ACSI possono essere dedotte alla voce “liberalità a enti di pubblica utilità”.
Grazie a tutte e tutti coloro che scelgono di fare una donazione all’ACSI!
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a compilazione della dichiarazione
delle tasse col computer è ormai
un dato assodato per più della
metà dei contribuenti. Grazie alla
versione aggiornata di eTax, vi è ora la
possibilità anche di inoltrare online la propria dichiarazione d’imposta e i relativi
giustificativi: questo significa che non è
più necessario stamparli e inviarli per posta ordinaria.
Dopo l’invio online viene generata
una ricevuta, che dovrà essere stampata e
firmata e poi spedita al proprio Ufficio circondariale di tassazione tramite la busta di
ritorno ufficiale. Questa opportunità esiste
dallo scorso anno ma già un quinto dei
contribuenti ne ha fatto uso (20%), un risultato molto positivo che agevola sia chi
le tasse le compila sia i tassatori. La compilazione tramite eTax e invio per posta
della documentazione stampata è effettuata oggi dal 37% dei contribuenti, mentre il 43% preferisce ancora compilare le
proprie tasse a penna sulla dichiarazione
cartacea.
Per la dichiarazione 2018 (quella che
siamo chiamati a eseguire in queste settimane) oltre ad alcuni cambiamenti legislativi (che vediamo qui sotto e che ci sono
stati forniti dalla Divisione delle Contribuzioni), va ricordato che dal 1° gennaio
2019 l’Ufficio circondariale di Lugano
Campagna e l’Ufficio circondariale di Lugano Città sono stati riuniti in un ufficio
unico, l’Ufficio circondariale di tassazione
di Lugano, la cui sede rimane quella di via
Balestra 16 a Lugano.
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al 60% del reddito imponibile complessivo del contribuente.
Sul sito internet www.ti.ch/etax si
possono trovare tutte le informazioni necessarie; dallo stesso si può scaricare la
versione eTax per la compilazione online
della dichiarazione.
Ulteriori utili informazioni su:
www.ti.ch/fisco.

E se le tasse
non le compilo?
L’obbligo della compilazione della dichiarazione d’imposta è sancito dall’art.
198 della Legge tributaria (LT) che dice
anche “il contribuente deve compilare il
modulo in modo completo e veritiero,
firmarlo personalmente e inviarlo, con
gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito”.
E chi non lo fa? Gli smemorati o i “ribelli” sono prontamente richiamati all’obbligo dall’autorità fiscale: viene inviato
un richiamo con la richiesta di presentare la dichiarazione entro un breve termine. Scaduto il termine, è inviata dapprima una diffida e, se del caso, successivamente una multa.
Infine l’autorità fiscale procede a una
tassazione d’ufficio (art. 204. cpv 2 LT)
in base agli elementi che gli sono noti o
che può riscontrare. Arrivati a questo
punto lo “smemorato” contribuente si
rende conto che forse sarebbe stato meglio compilare di proprio pugno la dichiarazione...
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Inchiesta spesa
Pochi franchi di scarto
tra i negozi sul podio
In questo rilevamento dei prezzi la spesa più “leggera”
l’abbiamo registrata in uno dei due supermercati che
abbiamo visitato appena oltre la frontiera. Seguono due
negozi in Ticino. Ma quello che va soprattutto rilevato è
che i primi tre della tabella si trovano entro uno scarto di
6 franchi e che se ci allarghiamo a soli 11 franchi vi
ritroviamo quasi tutti i negozi ticinesi ad eccezione di
Coop e Denner. In generale si registra una certa stabilità
nei prezzi con un leggero aumento nella differenza di
costo tra un negozio e l’altro che al massimo raggiunge
quest’anno circa 24 franchi.

I

l cambio favorevole e, forse, l’introduzione di qualche nuovo prodotto,
hanno favorito quest’anno il supermarket italiano Bennet. In base alla
nostra consueta lista della spesa è infatti
risultato il più economico. Erano anni che
il risultato finale non prediligeva la spesa
oltreconfine. L’altra insegna italiana invece
non è risultata in buona posizione (sesta).
A pochi franchi dalla prima posizione si
trovano però diversi negozi sul nostro territorio (Aldi, Lidl, Migros e Manor) a dimostrazione, ancora una volta, che il costo di una spesa “di base” in Ticino è concorrenziale con quella d’oltre frontiera. Si
distanziano un po’ Denner e Coop verosimilmente penalizzate da alcuni prodotti
che non rientravano nei nostri consueti
criteri (vedi a pag. 13).
Anche quest’anno le distanze tra i primi posti e gli ultimi sono piuttosto esigue,
anche se più rimarcate rispetto allo scorso
anno (24 franchi rispetto a 13). Ma basterebbe il cambio di qualche marca o
qualche confezione, per determinare il risultato finale e modificare il posizionamento di un distributore rispetto ai concorrenti più vicini nella classifica. Tuttavia
ribadiamo che lo scopo della nostra inchiesta non è prioritariamente quello di
stilare una classifica tra negozi quanto
piuttosto quello di valutare l’andamento
annuale dei prezzi visto che ormai da 13
anni consideriamo sempre gli stessi prodotti (con gli stessi criteri). Altro obiettivo
dell’inchiesta è di effettuare acquisti in
quantità limitata, evitare quindi di comperare quantità smisurate di merce per limitare gli sprechi e far finire nella spazzatura i soldi “risparmiati”. Il nostro campio-

ne standard è quindi scelto in base a criteri
che si possono riassumere così: considerare il prodotto più a buon mercato in relazione alla quantità che desideriamo. Purtroppo, laddove non è possibile altrimenti,
non abbiamo potuto evitare di prendere in
considerazione anche delle eccezioni sul
peso o sulla quantità. Queste eccezioni –
come indicato anche nel box a pag. 13 –
possono penalizzare i negozi che hanno
assortimenti più vasti e variati.
E le critiche, soprattutto dai negozianti che si ritengono penalizzati dai nostri criteri, non mancano. Pur non conoscendo ancora l’esito del rilevamento
dell’anno corrente, Coop ci invita a far sapere ai consumatori che “un’unica spesa
annuale su una cinquantina di prodotti di
uso quotidiano non è certo paragonabile
allo studio svolto mese per mese da un
istituto autonomo di ricerche di mercato
per il commercio al dettaglio in Svizzera su
2.408 prodotti, che rappresentano circa il
60% del fatturato di Coop. Dall’ultima ricerca (monitoraggio dei prezzi dal 15 al 18
gennaio 2019) risulta che Coop è dello
0,1% più conveniente di Migros (vedi:
www.coop.ch/it/acquisti/supermercato/az
ioni/osservatorio-prezzi.html)”. Già lo scorso anno Coop era risultata fanalino di coda
tra i negozi ticinesi.
Infine, come sempre, una doverosa
segnalazione: da diversi anni Aldi non tiene più in assortimento la farina per la polenta.
Per poter mantenere il negozio nel
confronto abbiamo considerato l’ultimo
prezzo con il quale Aldi ha venduto il prodotto e abbiamo aggiunto la media del
rincaro annuo calcolato sul prodotto ana-

logo negli altri negozi. Così facendo riteniamo di poter considerare un costo confrontabile.

Risultati per categoria
La suddivisione per categorie consente di valutare per quali generi di prodotti
vale la pena andare in un negozio piuttosto che un altro. Significativo è il fatto che
le prime due insegne “ticinesi” in classifica
(Aldi e Lidl) non hanno cifre rosse e Aldi
colleziona ben cinque categorie più a
buon mercato. Il Bennet però, che ha il risultato migliore, oltre ad avere due categorie di prodotti più economici ne ha altrettante segnate in rosso (Coop Italia ne
raggruppa addirittura tre): quindi non tutti
i generi di prodotti sono vantaggiosi oltre
frontiera. Inutile negare però che oltre
confine vi sono prodotti (come carne, salumeria, alcolici) con costi inferiori rispetto
ai “nostri”.

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

LIDL

MIGROS

MANOR

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

1.00

1.00

Cornflakes nature

500 g

1.30

1.29

Spaghetti

500 g

0.45

1.29

 1.29
1.30

Riso S.Andrea

1 kg

1.99

1.99

2.55

Farina da polenta

1 kg

1.24

1.38

2.00

Farina bianca 00

1 kg

0.89

0.89

6.86

7.83

Totale (Fr)

1.20

 0.90
9.24

DENNER

1.55

 1.33
0.90
 1.95
1.40
0.90
8.03

Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

3.87

3.87

250 g

2.69

2.69

 3.90
 2.70

3.60

Burro cucina
Yogurt nature

4 x 180 g

1.40

1.40

1.60

1.60

Grana grattugiato

250 g

4.49

4.88

4.50

3.75

Mozzarella

3 x 150 g

2.34

2.34

Emmenthal

300 g

4.32

4.34

Uova

6

Totale (Fr)

3.94
4.32

2.95

2.95

2.45

2.50

22.05

22.46

22.12

22.26

5.10

3.20

Caffè, cacao
Caffè macinato

500 g

3.25

3.25

Cioccolato in polvere

1 kg

3.11

3.11

6.36

6.36

Totale (Fr)

 2.34
4.63

2.55

 3.10
8.20

4.09

4.95
0.69

 4.10
 0.70

4.30

0.69
4.78

4.64

4.80
 1.20
1.00

1.95

1.19

1 kg

0.89

0.89

Cioccolata al latte

1 tav.

Totale (Fr)

0.49

0.49

3.33

2.57

 0.50
2.70

Bennet
Ponte Tresa (I)
1.20

 1.30
1.00
2.50
1.85

 0.90
8.30

 0.90
8.75

 3.90
2.70

 3.87
 2.70

 1.44
4.88
 2.34
4.44

 2.96
22.66

6.38

1l

450 g

 2.00
1.40

6.26

1l

Zucchero

1.50

 3.25
 3.13

Aceto da tavola
Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

 1.20
 1.30

3.06

Condimenti
Olio di oliva extravergine
Totale (Fr)

COOP

4.95

1.60
4.50

 2.34
4.65

1.76

 1.98
 0.69
 1.12
 1.04

 4.18
 2.22

 2.80
3.86

 3.51
6.13

 2.67
 6.46

5.95

1.94

7.95

 1.72
3.40

 1.66
22.82
2.79
7.81

8.73

10.60

 4.45
0.96

 4.68
0.76

5.41

5.45
 2.56
0.99

5.00
 1.46
0.90

 1.95
 0.90

2.79

2.50

1.00

1.29

0.50

0.41

6.80

 0.70
8.65

2.86

1.16

 5.17
 2.09

 0.70
5.65

0.70

1.86

 0.69
1.94

8.34

 1.87
24.92

 3.10
9.05

2.27

 0.41
7.00

22.11

2.45

Coop
Ponte Tresa (I)

 0.50
3.35

 0.50
4.29

 1.00
4.79

1.60

 1.45
 1.60

 0.99
2.09

 1.34
2.80

3.05

3.08

4.14

0.58
4.12

Bevande
Acqua min. gasata

6x 1,5 l

1.44

1.44

2l

1.59

1.59

 1.45
 1.60

1.45

Succo d’arancia

3.03

3.03

3.05

3.05

 1.60
3.20

1.60

1.75

1.90

2.50

1.46

1.75

1.90

1.95

0.95

1.35

1.40

1.95

2.75

2.38

3.73

3.36

3.30

4.90

4.70

2.34

2.69

Totale (Fr)
Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

1.49

1.59

Carote

1 kg

0.99

1.12

Patate

2,5 kg

2.99

2.99

 1.00
 2.90

Finocchi

1 kg

2.99

2.49

3.60

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.39

0.39

Clementine

1 kg

1.33

1.29

Arance

2 kg

1.59

2.59

Mele

1 kg

1.99

2.79

 2.00
 2.80

13.76

15.25

Totale (Fr)

 0.45
2.60

0.95

 1.95
3.20

 0.45
2.90
3.25

16.95

18.20

20.90

3.97

4.10

5.85

1 kg

4.39

5.85

0,75 l

1.49

0.59

Detersivo bucato 30-90°

4,5 kg

7.21

7.19

Detergente universale

1l

0.77

0.77

Carta da cucina

4 rotoli

2.50

1.99

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

3.74

2.74

Fazzoletti di carta

15 pz

2.24

1.25

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.59

0.59

Sapone per doccia

500 ml

0.63

1.99

 0.65

23.55

22.95

 0.56
 5.86
 0.75
3.60
 2.75
1.75

0.80

 5.36
0.80
2.50
2.75

2.80

 0.60
 5.86
 1.30
 2.50
 3.95
3.60

 2.47
 4.10

 2.62
3.75

6.56

6.36

3.78
2.44

 2.94
1.88
 2.69
15.71

3.60

3.60

5.50

3.16

Totale (Fr)
TOTALE (Fr)
Differenza con Bennet (I) (fr.)
*prodotti confezionati

 primo prezzo

 8.50
 1.42

7.25

16.20

16.20

15.32

 1.44
17.79

109.84

112.21

115.73

117.52

3.61 (+3.4%)

5.98 (+5.63%)

 azione o prezzo promozionale

1.75

2.63

 3.50
 1.90

1.41

1.40

3.20

7.80

9.31

0.77

1.87

27.79

13.80

1.41

1.64

13.77

 1.75

12.87

9.31

 2.50
5.83

 5.44
0.58

2.19

9.92

15 pz

 7.67
 0.77

16.19

9.92

500 g

 2.42
 1.73

27.40

 1.20
6.60

Bastoncini di pesce*

1.26

 0.63

10.60

Spezzatino manzo*

3.66

1.80

25.68

 1.37
11.50

1.88

5.85

20.26

6.60

3.60

18.84

20.49

3.32

1.88

14.93

 0.60

6.60

3.59

2.22

22.13

1.42

3.32

100 g

4.68

1.35

 0.60

4 kg

500 g

2.34

1.25

1 kg

Prosciutto cotto (coscia)*

2.32

0.41

0.70

 0.60

Mangime secco cani

Cosce di pollo*

 0.41
1.97

 0.11
 0.55

2.00

Mangime per animali
Mangime secco gatti

Carne, pesce

3.95

3.20

Detersivo piatti

Totale (Fr)

1.10
 2.95
3.60

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

Totale (Fr)

1.60

1.75

 3.95
6.58
 3.75
3.66

 2.70
20.75

11.29

 9.33
 1.70
18.43

14.62

124.65

130.44

106.23

9.50 (+8.94%) 11.29 (+10.63%) 18.42 (+17.34%) 24.21 (+22.79%)

tasso di cambio Euro/franco 1.174 (24.1.2019)

 4.98
 3.41

 1.58
 1.53

8.21

124.17
17.94 (+16.89%)
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Prezzi: anche quest’anno il trend è discendente

I

l fatto più significativo da rilevare, già
osservato in questi ultimi anni, è che
dal 2008 i prezzi hanno subito una
graduale e sostanziale riduzione. In Ticino,
mediamente, rispetto a 11 anni fa, la stessa spesa costa circa 30 franchi di meno.
Un fatto che in linea di massima è senza
dubbio positivo per i consumatori.
Oltre frontiera, e per i due supermercati considerati, la diminuzione dei prezzi
è ancora più marcata (in media la “no-

stra” spesa costa quasi 50 franchi di meno) in virtù soprattutto della variazione del
fattore cambio con l’euro: l’evoluzione in
euro del costo della spesa, come si può
vedere dalla tabella qui sotto, non ha infatti una corrispondenza con una portata
analoga.
Nel confronto annuale, invece, in Ticino si nota un andamento diversificato: un
lieve aumento per Coop e ancor meno sensibile per Denner, ma una riduzione di

Tra Ticino e Italia

Variazioni 2008-2018

Aldi
Coop
Denner
Lidl
Manor
Migros

prezzi per quanto riguarda gli altri negozi.
Da rilevare anche l’andamento dei prezzi
da Manor per la quale la leggera contrazione dei prezzi rilevata quest’anno si aggiunge al grosso balzo indietro dello scorso
anno (meno 27%) determinato sostanzialmente dall’introduzione di una linea di prodotti di primo prezzo che le ha garantito,
l’anno scorso come quest’anno, un buon
posizionamento in classifica.

Spesa 1.08

1.09

2.12

2.17

2.18

2.19 Variazione Variazione
18-19
08-19

fr. 149.99
fr. 145.71

118.57
143.86
137.77

114.33
125.18
129.80
105.30
160.42
120.00

112.84
125.97
123.92
112.29
117.77
118.88

109.84
130.44
124.65
112.21
117.52
115.73

-2.6%
+3.5%
+0.6%
-0.07%
-0.2%
-2.6%

-7.4%*
-13%
-14.4%
+1.7%*
-21.6%
-25.2%

fr. 149.93
fr. 154.73

165.22
146.87

107.16
137.70
123.23
110.29
147.95
124.29

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

144.35
135.47

119.61
126.58

111.11
106.56

115.66
115.38

106.23
124.17

-8.1%
+7.6%

-31.7%
-27%

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

94.96
89.12

96.69
102.32

100.46
96.35

95.51
95.28

90.48
105.77

-5.3%
+11%

-2.8%
+3.7%

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

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

media TI

media Italia

diff. %

147.87

162.91

+10.2 %

2009

142.46

139.91

-1.8 %

2010

135.25

135.91

+0.5 %

2011

134.88

126.82

-6.0 %

2012

125.10

123.10

-1.6 %

2013

123.36

124.25

+0.7 %

2014

128.21

130.13

+1.5 %
-11.5 %

2015

122.23

108.13

2016

123.25

123.52

+0.2 %

2017

125.84

108.83

-15.6 %

2018

118.61

115.52

-2.7%

2019

118.40

115.20

-2.7%

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

Periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato tra il 21 e il 24 gennaio 2019.

Criteri di valutazione
1 il prezzo è rilevato per le confezioni con quantità più vicina a
quelle prefissate nella lista della spesa, con un margine di
accettazione +/- 50% di quantità per confezione;
2 a parità di peso dell’articolo desiderato si sceglie il prezzo più
basso (comprese anche le azioni promozionali del momento);
3 quando sono presenti contemporaneamente confezioni e ricariche si è rilevato il prezzo più basso;
4 per fare dei paragoni omogenei, nella tabella il prezzo è stato
calcolato in riferimento al quantitativo desiderato. Es.: se il
vasetto di yogurt è di 200g invece della confezione standard
di 180g (come da Denner e Lidl) il prezzo è calcolato su
180g. Lo stesso vale per il numero di pezzi di una confezione.
5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in franchi svizzeri tenendo conto del cambio euro-franco di 1.17 (24.1.2019).

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

tavola, mentre in Italia si considera l’aceto di vino bianco.
✔ Riso: dove non è presente il riso S.Andrea si considera il riso
“per risotto” (è il caso di quasi tutti i negozi)
✔ Carne e pesce: di regola si considerano i prodotti confezionati.
✔ Pane semibianco: non è presente in Italia, abbiamo quindi optato per un tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione simile. Aldi e Lidl hanno questo tipo di pane solo da 1 kg al
pezzo e ciò li ha favoriti nel prezzo.
✔ I negozi con un assortimento standard limitato, soprattutto
Aldi e Lidl, possono avere delle confezioni standard più grandi rispetto a quanto desiderato. Oltre che per il pane, è il caso anche per gli spaghetti e le cosce di pollo (Aldi), i corn flakes e il prosciutto (Lidl), ecc. Ciò naturalmente li può avvantaggiare rispetto agli altri negozi.
✔ Da rilevare inoltre che da Aldi il detersivo per lavastoviglie è in
pastiglie (non in polvere); da Lidl gli spaghetti indicati (500g)
sono Bio (quindi più costosi).
✔ Carote e patate di Coop: sono state prese in considerazione
quelle della marca sostenibile Unique, che pone in commercio
verdura dalle forme inusuali e contribuisce a ridurre gli scarti e
gli sprechi.
✔ Infine Aldi (dal 2012) non ha più in assortimento la farina da
polenta (su questo punto vedere il testo dell’articolo).
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Danni in lavanderia: l’importanza
dell’ufficio di mediazione
I capi d’abbigliamento sono, per molte persone, una questione di cuore. Se
durante la pulizia da parte di una lavanderia viene provocato un danno non è
sempre facile stabilirne le ragioni. Per questo da ormai 20 anni l’Ombudstelle
Textil PSE (Ufficio di mediazione dell’associazione svizzera degli specialisti per
il trattamento dei tessili) interviene come mediatore fra le parti.

P

er fare in modo che i nostri capi di
abbigliamento ci diano soddisfazione il più a lungo possibile, bisogna dedicare loro una cura adeguata. Molti clienti si fidano dunque delle
competenze delle lavanderie. Può tuttavia
succedere che durante la pulizia un capo
venga danneggiato. La ragione però non è
sempre riconoscibile a prima vista. Il danno
è stato provocato da un trattamento sbagliato da parte della lavanderia? Si tratta di
un difetto di fabbricazione? È un danno dovuto all’usura del capo? Oppure l’etichetta
riportava un trattamento inappropriato?
Se i clienti e le lavanderie oppure i negozi non riescono ad arrivare a un’accordo,
hanno la possibilità di far valutare il capo
danneggiato alla Ombudsstelle Textil PSE
(Ufficio di mediazione dell’associazione
svizzera degli specialisti per il trattamento
dei tessili). Una commissione di esperti esaminerà la causa del danno. La commissione
si riunisce quattro volte all’anno presso la
Textielfachschule a Zurigo, che mette a disposizione un laboratorio.
La decisione della Ombudsstelle non
ha carattere vincolante in fase processuale, ma è spesso sufficiente per risolvere

il conflitto senza dover ricorrere a un giudice.

Uno strumento utile per clienti
e lavanderie
Così è stato, per esempio, per il caso
del signor B.K. che ha portato la sua giacca alla lavanderia. Dopo il lavaggio le piume dell’imbottitura si sono ritrovate tutte
in una zona unica della giacca perchè la
trapuntatura si era strappata. Con il gerente del negozio non è stato possibile
trovare un’intesa, quindi si è rivolto all’Ombudsstelle.
”Prima di questo caso non avevo mai
sentito parlare dell’Ombudsstelle, è stata la
lavanderia a informarmi della sua esistenza” ha dichiarato il signor K., che è rimasto
entusiasta dell’intervento molto professionale dell’organo di mediazione: “consiglio
a chiunque di rivolgersi a loro nel caso di
un litigio che concerne i tessili”.
Anche le lavanderie apprezzano l’esistenza di questo organo. Per esempio,
Barbara Schnindler della lavanderia Terlinden (nel canton Zugo) dichiara: “di regola
proviamo a trovare un accordo con il
cliente. Per noi è importante che quest’ul-

Danni spesso riscontrati durante la pulizia dei tessili
Problema

Possibile causa

Sbiadimento

Uso di sbiancanti, modi diversi di trattamento presso
lavanderie diverse, frequenza dei trattamenti presso lavanderie, trattamento inappropriato delle macchie.

Scolorimento

Danni provocati dalla luce, usura, uso inappropriato di
sbiancanti, stoffa tinta male.

Danni meccanici

Camole della lana e tarme, consumo dovuto alla chiusura della cerniera a lampo, applicazioni o usura.

Danni chimici

Cloro, candeggina, acidi nel lavaggio, modifica strutturale delle applicazioni.

Modifica della superficie
del rivestimento

Lavorazione difettosa

Consumo della superficie. Uso inappropriato di prodotti
di pulizia.
Sfilacciamento del tessuto dovuto a orlatura insufficente. Trapuntatura insufficente.

timo ritorni da noi. Se però non si riesce a
trovare una soluzione oppure il danno non
è imputabile a un errore da parte nostra,
prendiamo in considerazione la possibilità
di una perizia da parte della PSE”.

Come funziona?
Le parti devono riempire un formulario per l’organo di mediazione, dove viene
spiegato nei dettagli il caso. Questo formulario viene poi spedito unitamente al
capo di abbigliamento per la perizia. Le
perizie sono a pagamento. Dopo la verifica da parte degli esperti viene rilasciata alle parti una dichiarazione scritta della decisione presa. Se il danno è stato causato
dalla lavanderia, quest’ultima dovrà rimborsare al cliente, oltre alle spese per la
procedura, anche il valore attuale del capo. I consigli dell’Ufficio di mediazione
concernenti il valore attuale del capo si
basano sull’esperienza acquisita durante
gli anni, sui fondamenti scientifici di istituti
specializzati nell’esaminare i tessuti e sui
pareri di istituti sulla ricerca per i tessili. Se
la colpa è imputabile al materiale oppure
alla lavorazione, viene consigliato al cliente di rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il capo.

Come è composto l’ufficio
L’Ombudsstelle è gestita dal Konsumentenforum (Kf), in collaborazione con
l’ACSI e la Fédération romande des consommateurs FRC, e conta anche un membro dell‘Associazione Swiss Fashion Stores, uno della Scuola professionale dei tessili (STF) e uno dell’Associazione svizzera
per la manutenzione dei tessili (VTS). La
segreteria dell’organo di mediazione si
trova presso il Konsumentenforum a Berna dal mese di giugno del 2018.
Altre informazioni su:
www.konsum.ch/ombudsstelle-textil-pse
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assemblea 2019
Rapporto sull’attività svolta nel 2018
1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne gli
scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita:
Nell’ambito e nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori
universalmente riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

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

2.1 La borsa della spesa
Il principale canale d’informazione dell’ACSI è la sua rivista La
borsa della spesa (BdS): esce 8 volte all’anno con una tiratura
media di 8500 copie ed è inviata a tutti i soci su richiesta anche
solo in versione online.
Tra gli approfondimenti sui più svariati temi, ricordiamo che anche all’inizio del 2018, è stato effettuato un rilevamento prezzi
(inchiesta spesa) in 6 supermercati in Ticino e 2 in Italia (2.18).
Sono stati inoltre pubblicati dossier sulle nanoparticelle nei prodotti di uso quotidiano (2.18) e sul consumo di zucchero (5.18),
nonché un’indagine sul contenuto di sale nei prodotti lavorati
(7.18). Nel corso dell’anno si è dato rilievo anche a temi legati
all’ambiente e al consumo responsabile con, tra l’altro, svariati
articoli sull’abuso nell’uso di plastiche nella vita quotidiana con le
relative conseguenze (4-6.18). In quest’ambito è stato riservato
ampio spazio all’esperienza di una socia e della sua famiglia, che
è riuscita a ridurre quasi a zero la produzione di rifiuti (6-8.18).
È continuata anche l’informazione sui diritti dei pazienti e sulla
medicina inutile e dannosa, tra cui ricordiamo, l’alto costo dei generici (1.18), il pericolo delle infezioni nosocomiali (2.18), la prevenzione dei melanomi (3.18), le buone domande da porre al
medico (4.18) e il tema dell’obesità e del relativo trattamento
chirurgico (6.18). Si è anche riferito dell’avvio della campagna
nazionale di Smarter Medicine – Choosing Wisely (3 e 7.18).
In collaborazione con l’Alleanza è stato anche effettuato un sondaggio a livello nazionale sull’etichetta nutrizionale (7.18). Da
parte sua l’ACSI ne ha realizzati altri due, uno sul consumo di
zucchero (2.18) e l’altro sulla protezione dei dati (4.18).
La rubrica Mete Verdi è terminata con l’edizione 4.18. Poiché la
digitalizzazione sta assumendo sempre più spazio nella realtà
quotidiana, dopo la metà dell’anno è stata ampliata la rubrica
Doppioclick che prevede ora, in alternanza con la ormai consueta
rubrica, più approfondimenti su questo tema. Sono invece rimaste invariate le altre rubriche (animali, consumi nel mondo, ecommerce e paprika) e la regolare collaborazione con l’economista Silvano Toppi.
Come sempre in ogni edizione è stato proposto almeno un test
comparativo realizzato in collaborazione con i colleghi della FRC

e l'organizzazione internazionale ICRT. Oltre a questi sono stati
realizzati in proprio un confronto prezzi tra i negozi express di Coop e Migros e i rispettivi grandi magazzini (3.18) e uno sugli alimenti per la prima infanzia (8.18).

2.2 Sito www.acsi.ch
Il sito internet è un canale informativo molto utilizzato. Oltre alla
storia dell’ACSI, contiene, tra l’altro, le prese di posizione dell’associazione e dell’Alleanza, le edizioni online della BdS, notizie d’attualità e informazioni utili per districarsi nel mondo dei consumi
(Manuale del consumatore). Sul sito è anche possibile confrontare
i premi per l’assicurazione malattia di base grazie al link verso il calcolatore dell’Ufficio federale della sanità.
Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1°
gennaio al 31 dicembre sono state effettuate poco meno di 147
mila visualizzazioni di pagina. Riconfermati i dati statistici precedenti relativi al sesso e all’età degli utilizzatori. Il 54% dei visitatori
sono uomini, il 46% donne. Per quanto riguarda la fascia d’età, il
33.5% ha 25-34 anni; il 27.5% 18-24; il 15.5% 35-44; 12.5%
45-54; 5.5% 55-64; 5.5% più di 65.
Il sito si è rivelato anche nel 2018 un buon veicolo per acquisire
nuovi soci (287).

2.3 Facebook e YouTube
La pagina Facebook di ACSI nel 2018 è cresciuta di quasi 250 like
(“Mi piace”). Ad agosto sono stati raggiunti i 4000 Mi piace e a fine anno se ne contavano 4050. Sono sempre frequenti anche le
interazioni tramite la pagina (commenti, ma soprattutto richieste
di informazioni).
Anche quest’anno la ripartizione dell’utenza è sostanzialmente invariata: circa 70% sono donne, 30% uomini, soprattutto nella fascia d’età 35-54 (38% donne e rispettivamente 15% uomini). Circa la loro provenienza, Lugano è sempre nettamente in testa, seguita da Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Chiasso. La pagina Fb di
ACSI è seguita anche da oltre Gottardo e dall’Italia.
Nel 2018 non sono stati realizzati video informativi. Sul canale
YouTube ACSI-La Borsa della Spesa tuttavia i nostri video restano
visibili (come d’altronde sul sito acsi.ch) e hanno raccolto (dal
2013) quasi 12’157 visualizzazioni.

2.4 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la
sua attività, l'ACSI emana regolarmente comunicati stampa. Nel
2018 ne sono stati diramati 46, compresi quelli diffusi dall’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori, di cui fa parte anche l’ACSI. I
comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito
www.acsi.ch.

2.5 Mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei
mass-media sui problemi più diversi (casse malati, costi della salute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono
stati presenti “in voce” ben 52 volte alla radio o in TV e sono stati
intervistati 26 volte dai vari giornali. A ciò si aggiungono numero-
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sissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la
stesura di articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.

2.6 Appuntamenti informativi, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a dibattiti, serate informative o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare:
corsi “Mangiar bene spendendo poco” (Bellinzona 06.02/31.10,
Lamone 15.02/01.12, Novaggio 27.02, Faido 20.03, Lugano
24.04, Chiasso 25.04, Biasca 22.05, Tenero 20.09); animazioni
“Io e il denaro” e “Consumo responsabile” in 4 scuole medie
(Mendrisio, Minusio 2 interventi, Biasca, Giubiasco), al liceo di
Lugano (2 interventi), Fondazione Gabbiano Midada, Centro
Giovanile Mendrisio (2 interventi),18enni città di Lugano (2 interventi), Semestre di motivazione Bellinzona (2 interventi), URC
Locarno, IUFFP Lugano, Centro Ingrado, Cagiallo, OCST Lugano; corsi “Il mio budget” (10.03, 27.03, 06.10); serata CORSI su
Patti Chiari e informazione (23.01); informazioni su alimentazione a Minimove (28.01, 11.03); giornata l’Ideatorio su medicina
del futuro(03.02); serata l’Ideatorio su allergie (05.03); serata
l’Ideatorio su costi della salute (09.04); tavola rotonda commercio al dettaglio (12.03); ACSI al mercato (17.03); convegno zucchero (26.04); intervento convegno USAV strategia nutrizionale
(06.06); ; tavola rotonda Choosing Wisely (17.07); tavola rotonda sanità elettronica (20.09); congresso Smarter medicine
(01.10); serata come risparmiare sulle casse malati (17.10); atelier su riparazione a education 21 (20.10); incontro con Consiglio
del pubblico (16.11); giornata cantonale Franco in tasca (22.11);
tavolo povertà comune di Lugano (23.11).

3. Politica consumerista
Anche nel 2018 la politica consumerista a favore dei consumatori è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è
stata portata avanti anche attraverso la partecipazione a varie
commissioni e gruppi di lavoro cantonali e nazionali. Inoltre ci
sono state diverse prese di posizione su proposte messe in votazione popolare, risposte a procedure di consultazione su diversi temi oltre che contatti e collaborazione con vari enti e
organizzazioni.

3.1 Alleanza
L’Alleanza permette di affrontare in modo unitario, e quindi più
efficace, le grandi problematiche che toccano i consumatori
svizzeri. Nel 2018 l’Alleanza ha in particolare messo l’accento sui
seguenti temi:
- IVA pagata in eccesso sul canone radiotelevisivo Billag
Grazie all’Alleanza tutte le economie domestiche riceveranno il
rimborso dell’IVA pagata in eccesso sul canone radiotelevisivo
Billag per il periodo 1° gennaio 2010 - 15 giugno 2015. A novembre 2018, il tribunale federale ha in effetti dato ragione a
quattro membri dell’Alleanza e l’UFCOM ha annunciato l’intenzione di indennizzare tutte le economie domestiche. Il rimborso
dovrebbe essere effettuato nel 2019 o 2020 e dovrebbe ammontare a 50 – 70 franchi per ogni economia domestica. La decisione finale spetta al Parlamento che dovrà votare un’uscita
supplementare nel budget della Confederazione.
- La protezione dei dati al centro della digitalizzazione
La protezione della sfera privata dei cittadini è stato un tema importante per l’Alleanza nel 2018. Tra la massiccia fuga di dati di
Swisscom, lo scandalo Facebook/Cambridge Analytica, la messa
in vigore del RGPD, l’identità elettronica e le varie app delle assi-

curazioni malattia, l’Alleanza è stata molto sollecitata e si è impegnata (e continuerà a impegnarsi) affinché la nuova Legge sulla
protezione dei dati sia adattata ai diritti dei consumatori in una società sempre più digitalizzata.
- Revisione della legge sulle telecomunicazioni
Il Parlamento ha iniziato a gennaio 2018 la revisione parziale della
legge sulle telecomunicazioni. L’Alleanza ha sottolineato quali sono gli aspetti centrali per i consumatori: una migliore protezione da
chiamate pubblicitarie indesiderate, la regolazione delle tariffe di
roaming, il mantenimento della funzione Replay – TV, la garanzia
legale della neutralità della rete e l’applicazione della legge anche
alla rete a fibra ottica, poiché le norme attuali sono limitate ai servizi offerti sul cavo in rame. Il dibattito parlamentare non è concluso.
- Sapere da dove viene ciò che mangiamo
Più di 9000 consumatori delle tre regioni linguistiche hanno firmato la petizione dell’Alleanza. Essi desiderano conoscere la provenienza dei principali ingredienti degli alimenti lavorati. L’associazione dei dettaglianti svizzeri ha reagito con veemenza al lancio della
petizione: stando a loro farebbero già oltre il minimo legale. L’Alleanza ritiene che ciò che viene fatto è positivo ma non è abbastanza. I consumatori vogliono essere certi che la carne o altri ingredienti importanti siano sempre dichiarati e non solo quando ciò fa
comodo al produttore per giustificare prezzi più elevati.
- Semaforo verde per l’etichetta nutrizionale
Grande svolta a fine 2018 con l’abbandono da parte di Nestlé e
suoi partner dell’etichetta nutrizionale basata sulle porzioni. Un sistema già bocciato dai consumatori che hanno risposto al sondaggio dell’Alleanza perché ritenuto ingannevole. I consumatori svizzeri hanno dato la loro preferenza al sistema Nutriscore, intuitivo e
di facile comprensione. Grazie agli interventi delle organizzazioni
svizzere ed europee dei consumatori, le grandi imprese hanno preferito non insistere sul loro progetto.
- Sovramedicalizzazione: non sempre fare di più significa fare
meglio
Da anni l’Alleanza promuove la partecipazione attiva dei pazienti/consumatori al dialogo con i loro medici per definire insieme
quali sono le cure e le prestazioni più appropriate. In ottobre, le tre
associazioni hanno partecipato al lancio della campagna informativa biennale per i pazienti e il grande pubblico sulla sovramedicalizzazione e le cure inappropriate proposta dall’associazione smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland (SM). Altre attività sono
state gestite a livello regionale dalle associazioni dei consumatori.
Per esempio l’evento Journée latine de l’excellence en santé –
Choosing Wisely organizzato a Lugano con la partecipazione attiva dell’ACSI.
Numerosi i comunicati stampa diffusi in comune dalle tre associazioni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende.
Dalla creazione dell’Alleanza, i 3 segretari generali (che ne costituiscono il Comitato) si sono incontrati regolarmente per definire i temi prioritari e le modalità di collaborazione. Nel 2018 i rappresentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 assemblee ordinarie dell’Alleanza.

3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato
attivamente alla Commissione federale del consumo e all’Alleanza
delle ONG attive nell’alimentazione, il movimento e il peso sano; a
livello cantonale al gruppo E-Health, alla commissione di vigilanza
sanitaria, al gruppo di lavoro sulle demenze, al gruppo di lavoro
sulle cure palliative, al GOSA - Gruppo operativo salute e ambiente,

La borsa della spesa
2.2019

ACSI

17

al gruppo per la lotta all’indebitamento, al consiglio regionale della
CORSI e alla commissione di certificazione per corsi di formazione
EduQua
.

Finanze (tabella riassuntiva)

3.3 Consultazioni popolari

Entrate

A livello federale:
– l’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa “No Billag” (respinta
con il 71,6% di no il 4.3.18);
– l’ACSI ha invitato a accogliere il decreto sulle vie ciclabili (approvato con il 73.6% di sì il 23.9.18);
– l’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa sulla sovranità alimentare (respinta con il 68.4% di no il 23.9.18);
– l’ACSI ha lasciato liberta di voto sull’iniziativa per alimenti equi
(respinta con il 61,3% di no il 23.9.18);
– l’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa sull’autodeterminazione (respinta con il 66.2% di no il 25.11.18);
– l’ACSI ha invitato a respingere la legge sulla sorveglianza degli
assicurati (accolta con il 64.7% di sì il 25.11.18).

3.4 Procedure di consultazione
A livello federale: avamprogetto legge federale sostanze esplodenti (23.03); rinnovi automatici dei contratti (25.09); energia nucleare (18.04); modifica del codice di procedura civile (11.06); piattaforme online di prenotazione (13.07); revisione parziale ordinanze
sulle dichiarazioni di quantità (17.08); modifica ordinanza sulla posta (31.08); revisione legge sui cartelli (31.08); modifica LAMal
(15.09); legge federale sui media elettronici (15.10); controprogetto all’iniziativa per prezzi equi (22.11).
A livello cantonale: Piano di gestione rifiuti (09.02); legge sugli
esercizi alberghieri (16.03) e varie convenzioni tariffarie nel settore
sanitario.

Conto d’esercizio 2018
Comunicazione
Stipendi segretariato
Tasse ccp e pvr
Manutenzione e informatica
Ammortamenti
Assicurazioni
Spese amministrative
Spese diverse
Affitto
Rimborsi e indennità
Consulenze e mandati
Uscite Alleanza
Uscite Barometro dei prezzi
Attribuzione a accantonamenti
Attribuzione a riserve
Attribuzione a riserve per azioni legali

Costi

Ricavi

275’666.55
206’082.20
2’889.77
7’641.15
785.00
644.95
26’702.78
3’400.25
15’000.00
37’185.09
59’693.70
35’092.25
–
17’000.00
–
–

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

I conti ACSI 2018 chiudono con un utile di fr. 916.39. Nello
schema è evidenziata la suddivisione percentuale fra le varie voci di entrate e uscite.
fr. 688’700.08 Uscite

Tasse sociali

51%

Versamenti sostenitori

3%

Segretariato/amministraz.

39%

Sussidio fed.

21%

Altro

21%

Sussidio cant.

11%

Diversi

14%

3.5 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i
loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche. In particolare:
– Nel 2018 sono stati organizzati 29 Caffè Riparazione in varie
località del cantone. In alcuni luoghi (ospedale del giocattolo
Lugano, capannone di Pregassona, comune di Cugnasco-Gerra) vengono tenuti regolarmente più volte all’anno. I Caffè riparazione permettono l’incontro fra riparatori (professionisti
e/o volontari) e consumatori che desiderano far riparare un oggetto per prolungarne la vita. Questo progetto, che ha dimensione svizzera e europea, si inserisce nella filosofia dell’ACSI da
sempre sensibile alla lotta allo spreco. Oltre che sul sito dell’ACSI le informazioni sul Caffè riparazione sono disponibili sulla
piattaforma www.repair-cafe.ch lanciata dall’Alleanza.
– Lo scorso anno è stato portato a termine il progetto “Negozio
a misura di tutti” che intende migliorare l’accessibilità e l’adeguatezza dei punti di vendita per le persone anziane, ma anche
per altri consumatori in situazioni particolari o difficoltose, quali
disabili, donne incinte, bambini, genitori con carrozzelle o passeggini.
– In occasione del 15 marzo (giornata mondiale dei diritti dei
consumatori) l’ACSI e l’Alleanza hanno focalizzato l’attenzione

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

916.39
688’700.08 688’700.08

Attivi

Passivi

1’296.40
353’765.63
73’109.88
4’591.55
–
–
35’284.85
156.00
108.00
983.30

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

687’783.69 688’700.08
Saldo attivo

40%

Bilancio al 31 dicembre 2018

352’146.56
18’726.95
142’785.90
80’000.00
28’745.15
66’295.52
–

fr. 687’783.69

BdS e sito

37’473.45
22’000.00
268’780.40
–
67’000.00
15’000.00
58’125.37
469’295.61

Saldo attivo d’esercizio 2018

468’379.22
916.39

469’295.61

469’295.61
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sul tema della provenienza degli ingredienti lanciando la petizione “Voglio sapere quello che mangio”.

3.6 Collaborazioni
È proseguita anche nel 2018 la collaborazione con il DSS, nel
quadro del Programma cantonale di prevenzione e promozione
della salute.
Su mandato del DSS, l’ACSI ha garantito una consulenza approfondita sulle casse malati ai beneficiari di prestazioni sociali fra
gennaio e marzo e in novembre.
È proseguita anche la collaborazione con il Piano cantonale di
lotta all’indebitamento eccessivo denominato “Il franco in tasca”.

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

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

4.1 Infoconsumi
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali
dalle 9.00 alle 10.30, a domande legate ad acquisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti
dei pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione,
errori medici.), budget familiare, e tutto quanto riguarda i consumi. Da ottobre l’orario d’apertura è stato esteso di mezz’ora con
apertura alle 8.30 per poter rispondere alle numerose richieste riguardanti le casse malati. In totale sono stati trattati 2’673 casi.
– Nel corso del 2018 sono state fornite 2216 consulenze (telefoniche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti. Fra i temi su cui
il servizio è stato più sollecitato possiamo elencare: le telefonate
commerciali nonostante l’asterisco, i problemi legati alla telefonia fissa e mobile, i contratti telefonici non richiesti, l’invio di
merce indesiderata o acquistata su siti di dubbia affidabilità, le
spese esorbitanti aggiunte dalle ditte di incasso, gli acquisti tramite Internet, le garanzie, il servizio dopo vendita, la validità dei
buoni.
– Sono inoltre state fornite 457 consulenze concernenti temi legati alle casse malati, alle assicurazioni complementari, alla fatturazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.
– Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene
la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state una quindicina.

L’azione "Scambio dell'usato" ha l’obiettivo di evitare un anticipato smaltimento e allungare la vita ad oggetti ancora in buono
stato che i cittadini consegnano nelle piazze di raccolta ingombranti: mobili, apparecchi elettrici e oggetti di vario tipo che possono ancora essere utili e al servizio di altre persone, famiglie o
associazioni di aiuto ai meno fortunati.

5. Organi ACSI
5.1 Comitato direttivo
Il Comitato direttivo (CD) è composto attualmente da 13 membri
e ha quali compiti prioritari la promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di
posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea e la supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2018 si è riunito 6 volte.

5.2 Assemblea generale
L’assemblea generale si è svolta il 14 aprile a Locarno. Prima dei
lavori assembleari è stata organizzata una tavola rotonda sul consumo di zucchero.

6. Collaboratori e logistica
L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale al
60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata dall'impegno della presidente e dei membri del Comitato direttivo,
soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni. La Borsa della spesa, il sito, la pagina Facebook sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsabile impiegata all’80% e da un redattore al 70%. La redazione si avvale pure di alcuni collaboratori esterni. Da settembre è stata assunta una stagista al 50%.
Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito da 2 collaboratrici
impiegate rispettivamente al 50% e al 18% e si avvale delle consulenze di un'avvocata.
Il Mercatino ACSI era gestito da una decina di volontarie.
Le azioni Scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di
volontarie e volontari.
Teniamo a sottolineare l’importante apporto del volontariato:
senza il contributo delle numerose volontarie e dei volontari che
ruotano attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano
l'associazione non sarebbero possibili. Nel 2018 le ore di volontariato per le varie attività possono essere stimate a 5’000 per un
valore di almeno 100'000 franchi (base di calcolo 20 fr./h).
La sede dell’ACSI si trova a Pregassona in locali di proprietà della
città di Lugano alla quale versa il canone locativo.

7. Soci
A fine dicembre 2018 i soci paganti dell'ACSI erano 7'046, di cui
283 nuovi soci. I soci persi (disdette, decessi, traslochi senza comunicazione del nuovo indirizzo) sono stati 711, ciò che porta a
una diminuzione di 428 soci rispetto a fine 2017.
A questi vanno aggiunti 264 soci per i quali non è stata riscossa la
tassa sociale (abbonamenti promozionali, mass-media vari e volontari) per un totale di 7’310 soci.

4.2 Mercatino ACSI (MACSI)
A ottobre dell’anno appena trascorso è stato chiuso il Mercatino
dell’usato di Locarno, unico ancora in funzione nel Cantone.

4.3 Scambio dell’usato
Nel 2018 questa azione è stata svolta regolarmente in 18 comuni, grazie al prezioso lavoro di smistamento dei volontari ACSI.

Lugano, marzo 2019
Evelyne Battaglia-Richi, presidente
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
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Appnana & C.
guadagnare giocando?

PAOLO ATTIVISSIMO

Stanno diventando sempre più popolari i siti e le app che promettono guadagni in cambio di tempo trascorso
giocando su Internet o provando altre app. Nomi come BestreviewApp, TryMyApps, Whaff e Appnana sono ben
conosciuti, soprattutto dai giovanissimi, che li usano per ottenere carte iTunes o altri buoni acquisto per negozi
online come Amazon o soldi tramite PayPal.

S

embra un affarone: invece di passare il tempo a giocare gratis, si viene
addirittura pagati per farlo e quindi
si ha una giustificazione pratica da
opporre alle immancabili lamentele dei genitori per il troppo tempo trascorso davanti ai
videogame. Gli utenti di queste app confermano che i pagamenti arrivano davvero, e
gli sviluppatori di giochi traggono realmente
grande beneficio da questi test fatti dagli
utenti e pagano volentieri per creare i gruppi
iniziali di giocatori che rendono popolare, recensiscono e pubblicizzano il loro gioco.
Ma facendo bene i conti diventa chiaro
che per guadagnare qualche franco con
questo sistema bisogna trascorrere moltissime ore davanti al computer, al tablet o al
telefonino. Ore che vengono tolte al gioco
libero, al sonno, allo studio e alla socialità.
In sostanza, questi servizi sono una forma di
schiavitù digitale.
Pur non facendo nulla di illegale, infatti, le loro ricompense sono talmente misere
da costituire una forma di sfruttamento degli utenti. Un paio di franchi per un giorno
di “lavoro” intenso sono la normalità, e
spesso questi importi così poveri sono mascherati presentandoli tramite una valuta
interna al gioco (per esempio i “nana” in
Appnana) che si esprime in migliaia o milioni. Chi gioca ha così la percezione di aver
guadagnato cifre enormi, ma quando converte i milioni di valuta virtuale in soldi reali

si trova con una manciata di franchi che
avrebbe potuto guadagnare in molto meno
tempo offrendosi di fare per esempio qualche lavoretto domestico.
Questa sorpresa e la corrispondente
delusione arrivano spesso dopo aver giocato a lungo, magari per un mese intero, facendo precipitare il rendimento a scuola.
Infatti normalmente questi servizi online
convertono la valuta interna e la erogano
sotto forma di denaro reale o buoni acquisto solo dopo che il partecipante ha raggiunto un ammontare piuttosto elevato,
che richiede molto tempo. Altri servizi spingono il partecipante a rinviare la conversione offrendo un “tasso di cambio” migliore
se provvede all’incasso solo dopo aver raggiunto un certo ammontare. Per esempio, il
tasso per convertire 45.000 “nana” può essere 22.500 “nana”/dollaro, ma se se ne
convertono 650.000 il tasso può diventare
13.000 “nana”/dollaro.
Un altro espediente usato da questi
servizi è il reclutamento di altri utenti: ogni
partecipante viene ricompensato (spesso
con importi effettivamente significativi) per
ogni altra persona che riesce a convincere
ad entrare nel giro, e spesso questa ricompensa arriva anche per le persone reclutate
da quelle reclutate, e così via su vari livelli,
tramite un “invitation code”: un codice
identificativo personale che viene dato dai
partecipanti ai reclutati per consentire al

servizio di sapere chi remunerare per il nuovo schiavo digitale. A questo punto diventa
chiaro il meccanismo economico che sta alla base di questi servizi: sono una forma di
marketing piramidale.
Il giocatore, infatti, tenta di reclutare
tutti i propri amici, che a loro volta tentano
di reclutare i propri, attratti dal miraggio di
guadagnare: ma ben presto gli amici si
esauriscono e il meccanismo si interrompe.
Guadagna solo chi sta in cima alla piramide:
in altre parole, i creatori del servizio.
Tutti questi meccanismi sono difficili da
spiegare a un bambino o a un adolescente,
specialmente se si trova circondato da amici
che stanno cercando ossessivamente di reclutarlo. Il risultato è spesso la ribellione
contro il genitore che, dal punto di vista del
minore, sta cercando di impedirgli di guadagnare soldi. Così il minore inizia a giocare
di nascosto, a scuola o di notte, con conseguenze ovviamente disastrose.
Per prevenire queste situazioni, oltre a
ritardare il più possibile l’età di inizio dell'uso di tablet e smartphone collegati a internet e spiegare preventivamente la natura di queste offerte commerciali per nulla
convenienti, è opportuno attivare i controlli
parentali, ponendo dei limiti di tempo e di
orario automatici, in modo che sia il telefonino a bloccarsi da solo invece di attendere
l’intervento del genitore con conseguente
arrabbiatura di tutti.

Consigli ACSI
l
l

l

l

Fate prevenzione: avvisate i vostri figli di queste app.
Tenete d’occhio le spese e gli acquisti
dei vostri figli: la comparsa di oggetti
costosi non giustificati può essere un
sintomo di partecipazione a un reclutamento.
Imparate a usare i controlli parentali
degli smartphone, tablet e computer
accessibili ai figli.
Offrite una opportunità alternativa di
guadagnare denaro tramite piccoli lavori domestici o attività benefiche.
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Vado in pensione:
meglio la rendita
o il capitale?
Rendita mensile, liquidazione in capitale o combinazione delle due cose: sono queste le alternative relative alla
previdenza professionale (ossia il 2° pilastro) a cui ci si trova confrontati quando arriva il momento del
pensionamento. La scelta della rendita mensile è la soluzione adottata più frequentemente nelle casse pensioni
(circa la metà degli assicurati). Poco più del 30% opta per la riscossione dell’intero avere di vecchiaia mentre poco
meno del 20% sceglie una combinazione delle due varianti. Per scegliere, oltre a valutare le possibilità offerte dalle
differenti casse pensioni, occorre anche riflettere sulla propria situazione personale. Per orientarvi in queste
riflessioni abbiamo posto alcune domande a Mauro Guerra, direttore della Cassa Pensioni di Lugano.

Signor Guerra, quando è opportuno
cominciare a pensare se optare per la
rendita o il prelevamento del capitale?
Si tratta di una decisione da assumere
in un momento vicino al pensionamento e
tenendo conto delle condizioni relative alle modalità e ai tempi di erogazione delle
prestazioni previste dal regolamento di
previdenza. Ad esempio, un piano previdenziale potrebbe contenere la clausola
che prevede il versamento dell’intero capitale di risparmio unicamente prima del
compimento del sessantesimo anno d’età
e di conseguenza è necessario che la decisione sia presa prima di questa scadenza.
In linea generale la scelta di optare
per la rendita o il prelevamento del capitale dipende dalla condizione di salute, dalle
condizioni familiari e dal tenore di vita che
si può mantenere nel periodo post-lavorativo.
In alcuni casi la decisione di una prestazione in capitale è motivata dal desiderio di procedere all’ammortamento dell’ipoteca sulla casa, per liberare dai debiti i
propri figli. Si tratta di un gesto nobile, ma
che purtroppo molto spesso non produce
gli esiti sperati che in alcuni casi possono
anche essere dolorosi a causa di una pen-

Mauro Guerra
Direttore della Cassa Pensioni di Lugano

sione decurtata o addirittura inesistente
(nel caso del prelevamento totale del capitale).
Da un punto di vista prettamente statistico-finanziario, anche al netto degli
oneri fiscali, l’ago della bilancia pende verso la prestazione in rendita. Questo paragone è fatto tenendo conto soprattutto
della speranza di vita al momento del pensionamento e dei tassi di conversione oggi
in vigore per il calcolo delle rendita di vecchiaia. A conti fatti il capitale di risparmio
maturato al momento del pensionamento
è inferiore alla somma delle rendite future,
comprese quelle di reversibilità a favore
del coniuge superstite e/o degli orfani.
Non sorprende allora che qualche piano
previdenziale preveda una forma mista di
erogazione della prestazione pensionistica, ovvero una quota in capitale e un’altra
in rendita vitalizia al momento del pensionamento.
A chi conviene la rendita e chi invece
potrebbe preferire il capitale o una
forma mista?
In linea generale, è il pensionato non
coniugato e senza figli che potrebbe preferire la liquidazione in capitale. A questa
fascia di assicurati non si pone il tema della successione e della reversibilità della
pensione. Tendenzialmente un single è
portato a gestire il proprio capitale di risparmio al pari di un patrimonio mobiliare
privato, escludendo ogni forma di assicurazione di eventi legati alla vita, quali il decesso, la longevità e l’invalidità. I rischi insiti in questo approccio derivano soprattutto da una scarsa pianificazione e controllo dei costi derivanti dallo stile di vita.
A questi si aggiungono i rischi finanziari
che possono erodere il patrimonio.
La forma mista, ovvero una parte di
pensione versata sotto forma capitale e

un’altra in rendita, potrebbe essere un
compromesso di buon senso.
Oltre alla possibilità di disporre per le
più variegate esigenze di un capitale all’inizio della quiescenza, il neopensionato,
attento e sensibile all’evoluzione della
congiuntura economica, potrebbe riservare questo capitale per esigenze future, cercando, con mirati e giudiziosi investimenti,
di mettere al riparo questa somma dall’inflazione.
Le donne, che generalmente partono da
situazioni svantaggiate (salari più bassi,
tempi parziali di lavoro o interruzioni
nella vita professionale per la cura dei
figli) cosa dovrebbero valutare?
La Legge sulla previdenza professionale (LPP) è entrata in vigore nel 1985 e si
rifà il modello sociale degli anni settanta
del secolo scorso, tendenzialmente maschile-centrico, struttura familiare tradizionale, stabilità del posto di lavoro, e altro
ancora.
In estrema sintesi, fatte le dovute premesse di approssimazione statistica, le
donne che oggi si avvicinano al pensionamento portano in dote capitali di risparmio inferiori a uomini di pari età, hanno
un’aspettativa di vita maggiore di quella
maschile, e potrebbero dovere affrontare
la quarta età in una struttura per anziani.
Lo scenario appena descritto, volutamente orientato al pessimismo, serve per
argomentare la scelta della rendita a scapito del capitale operata da una donna.
Tradotto in termini finanziari, il calcolo che
si impone è quello di sapere se il cumulo
delle rendite AVS e secondo pilastro, può
concorrere a garantire una vita dignitosa
senza pesare sui figli e più in generale sulla
collettività.
E i giovani? Sono ancora lontani dal
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pensionamento, ma sarebbe utile che
iniziassero a prepararsi?
I giovani devono prima di tutto informarsi o essere informati sulla previdenza
professionale già a partire dal periodo degli studi superiori. Il sistema previdenziale
svizzero deve entrare a pieno titolo nell’educazione civica dei cittadini.
I giovani che oggi entrano nel mondo
del lavoro devono affrontare nuove incognite, la precarizzazione del lavoro in primis. Una dritta per i giovani consiste semplicemente nel riflettere sul monito di Cicerone: “Gli uomini non riescono a capire
quale gran rendita costituisca il risparmio”.
Tradotto ai nostri tempi, è un invito ai
giovani a destinare alla previdenza anche
una minima parte del loro risparmio, ovvero effettuare versamenti volontari nel
secondo pilastro o nel terzo. In aggiunta –
e ciò vale anche per i meno giovani – il
consiglio è quello di non chiedere il versamento parziale o totale del secondo pilastro per finanziare l'acquisto di un’abitazione. Un prelievo anticipato riduce il capitale di vecchiaia e inoltre può portare a
riduzioni delle prestazioni in caso di decesso e invalidità.
Capitale o rendita: come sono valutati
sotto il profilo fiscale?
Le rendite AVS e le rendite AI, come
pure le rendite della previdenza professionale, sono interamente assoggettate quale reddito. Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (secondo pilastro) e le prestazioni provenienti
dalla previdenza privata per la vecchiaia
(terzo pilastro) sono imposte in maniera
favorevole. Negli anni successivi, il capitale diventa poi parte integrante del patrimonio e di conseguenza assoggettato all’imposta sulla sostanza, le cui aliquote variano da cantone a cantone.
In termini generali, il fisco “privilegia”
la liquidazione della pensione sotto forma
di capitale rispetto all’erogazione della
rendita. Si tratta peraltro di un approccio
del legislatore coerente con quanto spiegato in precedenza, ovvero che statisticamente i capitali di previdenza maturati al
momento della pensionamento sono insufficienti al finanziamento delle rendite
future.

Per saperne di più
www.bsv.admin.ch (Ufficio federale
delle assicurazioni sociali)
● www.ch.ch/it/previdenza-vecchiaiatre-pilastri/
● Dal sito www.konsumentenschutz.ch
si può ordinare la pubblicazione “Frühpensionierung planen” della SKS
●

Casse pensioni e sostenibilità:
la nota è insufficiente
Oggi come ieri, la maggior parte delle 20 principali casse pensioni svizzere
prende in considerazione la sostenibilità e i rischi ambientali in modo
insufficiente: lo dimostra il secondo rating del WWF sulle casse pensioni.
Va tuttavia riconosciuto che diversi istituti previdenziali hanno registrato
dei progressi.

L

e 20 principali casse pensioni svizzere sono state valutate in relazione ai metodi
di investimento sostenibile del denaro dei propri assicurati.Il rating mostra che la
maggior parte degli istituti di previdenza analizzati si occupa di questioni inerenti
la sostenibilità in sede di investimenti di capitale, ma solo alcune casse pensioni hanno
costantemente integrato la sostenibilità nei propri processi e nelle decisioni di investimento. La maggior parte delle casse pensioni prese in esame è pertanto ancora relativamente lontana dal contribuire attivamente al cambiamento verso una società sostenibile.

Metà dei fondi pensione migliora
In generale, si evidenziano dei progressi rispetto al primo rating di tre anni fa da
numerosi punti di vista. Quasi la metà delle casse pensioni analizzate ha registrato
dei miglioramenti. Per la prima volta tre istituti di previdenza (la Bernische Pensionskasse, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève e la Pensionskasse Stadt Zürich)
hanno raggiunto la categoria migliore della classifica (denominata “precursori”),
perseguendo approcci relativamente olistici e avanzando coraggiosamente per
quanto concerne importanti temi del settore. Dopo di loro, nella categoria che si posiziona sopra la media (“buona prassi”) vi sono quattro istituti. Seguono, nella fascia
di mezzo, sette casse pensioni, ossia un terzo degli istituti analizzati. Due casse sono
state classificate nella “fascia intermedia inferiore”, mentre non ci sono stati “ritardatari” (ultima classe definita). Quattro istituti continuano a non essere trasparenti:
hanno rinunciato a partecipare attivamente e sono stati valutati in base alle informazioni disponibili al pubblico.

In pochi prendono in considerazione
il cambiamento climatico
I rischi e le opportunità legati al clima continuano a
non riscontrare sufficiente attenzione in seno alle casse pensioni. Solo quattro (su 20) divulgano una strategia dettagliata volta ad affrontare i rischi climatici per
le proprie attività di investimento, mentre altre due ne
pubblicano almeno una versione ridotta. Tuttavia,
qualche progresso rispetto al 2015/2016 risulta visibile:
tre anni fa soltanto una cassa pensioni aveva una strategia
propria in materia di clima.

La responsabilità dei grandi gruppi
Le casse pensioni aziendali in Svizzera gestivano a fine 2017 circa 910 miliardi di
franchi, ovvero il 133,1% del prodotto interno lordo locale: le casse pensioni figurano
pertanto tra i gruppi di investimento più influenti e di maggiori dimensioni. Ciò implica, secondo il WWF, una grande responsabilità: le casse pensioni svolgono un ruolo
chiave per quanto concerne un orientamento più sostenibile dell’economia.
Sulla base di questi dati il WWF Svizzera intende continuare a promuovere
l’orientamento degli investimenti di capitale delle casse pensioni svizzere verso obiettivi di sostenibilità globali, quali l’Accordo di Parigi sul clima nonché gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG - Sustainable Development Goals). A tal fine sta lavorando alla
preparazione di specifiche raccomandazioni per fornire un orientamento nella gestione
degli investimenti di capitale in ambiti particolarmente rischiosi e ad alto impatto ambientale.

I risultati del rating si trovano su www.wwf.ch/cassepensioni-sintesi
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Se dormire è sempre più difficile
Venerdì 15 marzo sarà la Giornata mondiale del sonno. Un’occasione per parlare dei disturbi del sonno, che si stima
tocchino oltre il 40% della popolazione mondiale e sono in aumento. Il professor Mauro Manconi, responsabile del
Centro del sonno dell’Ospedale Civico di Lugano, ci aiuta a capire meglio queste problematiche sempre più diffuse.

L

a Giornata mondiale del sonno,
che cade ogni anno il venerdì della seconda settimana di marzo, è
organizzata dal 2008. Lo scopo
principale è quello di richiamare l’attenzione sui disturbi del sonno e promuoverne la
prevenzione e la cura. Si tratta di problematiche in aumento, che secondo le stime
toccano più del 40% della popolazione
mondiale. È un campo incredibilmente vasto: ci sono 80 diversi tipi di disturbi del
sonno. Abbiamo chiesto al professor
Mauro Manconi, responsabile del Centro
del sonno dell’Ospedale Civico, quali sono
i più frequenti con i quali lui e il suo team
sono confrontati.

I principali disturbi del sonno
“Il disturbo respiratorio del sonno
(per esempio apnee) è il disturbo più comune con il quale siamo confrontati”,
spiega il professor Manconi. “Può causare
sonnolenza diurna, malattie cardiovascolari nell’adulto e riduzione dell’apprendimento nei bambini/ragazzi. I trattamenti
sono di diversa natura a seconda dei casi”.
Un altro disturbo molto comune, lo avrete
immaginato, è l’insonnia: “è il secondo disturbo più comune, lo curiamo con terapia
cognitivo comportamentale di gruppo o
più raramente con farmaci”, continua il
professor Manconi. È frequente anche la
sindrome delle gambe senza riposo, che
può a sua volta generare insonnia, ma si
cura in maniera diversa dall’insonnia. Ci
sono poi i disturbi del ritmo sonno-veglia
e le parasonnie (come il sonnambulismo).

Un nuovo disturbo è però in forte aumento: “riceviamo sempre più pazienti
con sonnolenza diurna causata da quella
che viene definita sindrome da restrizione
cronica di sonno. In pratica, si tratta di
persone che dormono troppo poco e arrivano da noi quando le conseguenze iniziano a farsi sentire: per esempio colpi di
sonno invincibili durante la giornata, che
magari sono stati all’origine di incidenti
stradali”.

I sintomi ai quali prestare attenzione
Ecco alcuni indicatori ai quali prestare
attenzione: la sonnolenza diurna, i colpi di
sonno, l’insonnia (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno), il bisogno di
urinare spesso di notte, il russamento eccessivo, il non sentirsi veramente riposati
al mattino e nel caso dei bambini, i cali
nell’apprendimento. Cosa fare se si ritiene
di avere uno o più di questi sintomi?
Secondo il professor Manconi, “nei
disturbi del sonno il rischio principale è

quello di saltare la diagnosi e passare direttamente alla terapia”. In alcuni casi infatti i medici procedono direttamente prescrivendo un sonnifero senza prima fare
una diagnosi accurata, perché non hanno
gli strumenti per farlo (strumenti che sono
invece presenti nel Centro del sonno). Ma
i sonniferi possono in alcuni casi creare dipendenza senza risolvere il problema. Diversi tipi di insonnie, per esempio, vengono curati senza l’ausilio di farmaci.
“Il campo del sonno è ormai praticamente una disciplina a se stante, quindi è
bene, se possibile, rivolgersi a un esperto.
Noi siamo l’unico centro certificato del Ticino e abbiamo subito un ampliamento
importante. Vediamo circa 1600 pazienti
all’anno. È stato aperto anche un ambulatorio a Bellinzona. Data la crescita del fabbisogno abbiamo tuttavia problemi di lista
d’attesa. Accettiamo anche chi si auto-annuncia, ma passare prima dal proprio medico è meglio”.

App per il sonno, una soluzione?
Recentemente si assiste a un fiorire di
app che si propongono di aiutare a risolvere i problemi del sonno. Alcune misurano il sonno, altre rilassano con musiche o
rumori di fondo e altre ancora propongono una voce soave che racconta una favola della buona notte.
Abbiamo chiesto al professor Manconi di darci un suo parere sulla loro effettiva
utilità. “La prima cosa che voglio chiarire è
che l’utilizzo di apparecchi elettronici nelle
ore prima del sonno danneggia la qualità
del sonno stesso. È una certezza scientifica
dimostrata. Questo include computer, televisori, tablet, videogiochi... e anche i cellulari.
Quindi, anche se la tecnologia può
aiutarci a migliorare il sonno, occorre esse-

Disturbi del sonno, i possibili sintomi
Sonnolenza diurna
Colpi di sonno
● Insonnia (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno)
● Bisogno di urinare spesso di notte
● Russamento eccessivo
● Non sentirsi ben riposati al mattino
● Per bambini e ragazzi: cali nell’apprendimento
●
●
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NON aiuta il sonno...

Aiuta il sonno...

Mangiare pesante la sera.
Utilizzare apparecchi elettronici nelle due ore prima di dormire.
● Praticare attività fisica intensa nelle
ore serali.
● Dimenticarsi di arieggiare la stanza
● Avere una TV o un PC nella propria
camera da letto.
● Riscaldare eccessivamente la propria
stanza.

●

●
●

re molto cauti. Ci sono app molto diverse
l’una dall’altra. Quelle che si propongono
di misurare il sonno nei suoi vari parametri, sono inadeguate e imprecise. Quelle
da rilassamento, che creano per esempio
rumori di fondo, se funzionano, perché
no. Anche se io rimango scettico perché
sono veicolate da un cellulare.
Le più interessanti sono certamente
quelle che danno consigli. Alcune si basano sulla terapia cognitivo comportamen-

Dormire in un ambiente adeguato:
comodo, arieggiato e privo di fonti
di disturbo luminoso o sonoro.
● Utilizzare tecniche di rilassamento
● Non avere degli orari eccessivamente irregolari.
● Non svolgere attività fisicamente o
mentalmente stressanti subito prima
di dormire.

tale. Per chi fosse impossibilitato a partecipare a una vera terapia, possono effettivamente informare e aiutare a migliorare.
Sono ancora acerbe, ma i risultati sono
promettenti. In ogni caso non sostituiscono un parere medico”.

Per maggiori informazioni, visitare la
pagina del Centro sel sonno sul sito
dell’EOC (eoc.ch).
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Il nuovo sito dello IAS
Depressione: conoscerla
più semplice e immediato per accettarla e curarla

I

l sito internet dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
www.iasticino.ch, che è tra i più consultati nel portale del
Cantone, ha un nuovo look. L’obiettivo del rinnovo è di rendere più semplice e immediata la comunicazione dei servizi offerti, la navigazione da parte degli utenti e la disponibilità delle informazioni.
Il nuovo portale illustra l’offerta dei servizi dello IAS indirizzandola ai due pubblici di riferimento: le persone e le aziende.
Attraverso questi due punti di entrata, l’utente può trovare facilmente i contenuti che, organizzati secondo schede tematiche,
raccolgono al loro interno sia le informazioni utili che lo sportello
virtuale (formulari, link, contatti, …). Le diverse schede tematiche possono però essere raggiunte anche grazie a un contenitore
che le espone in ordine alfabetico, oppure tramite la ricerca con
parole chiave.
Nei contatti, laddove possibile, sono stati inseriti gli indirizzi
specifici dei vari servizi, in modo da velocizzare i tempi di risposta
verso l'utenza.
Il DSS (Dipartimento della sanità e della socialità) desidera offrire il meglio delle potenzialità
date dal nuovo sito internet e per
questo si stanno già valutando
nuovi servizi online da integrare
nel prossimo futuro, oltre all'incremento costante di modulistica scaricabile e/o compilabile
online.

S

ette persone su 100 soffrono di depressione ogni anno. Nonostante l’ampia diffusione, questa malattia è tuttavia
spesso ignorata e non curata: infatti una persona ammalata aspetta mediamente 10 anni prima di
ricevere una cura. Secondo un’indagine svolta in Ticino dal Dipartimento della sanità e della socialità, La depressione può colpire chiunque
tra i motivi principali di questa
tendenza, con conseguenze importanti anche per chi sta accanto
alle persone che ne soffrono, ci
sono vergogna e paura della reazione altrui, conoscenze limitate sul tema (sintomi, cause, possibilità di cura, professionisti coinvolti), oltre a una certa diffidenza
nei confronti delle cure e di chi le offre.
Per ovviare a questa situazione, nell’ambito del progetto
“Alleanza contro la depressione Ticino”, il DSS ha avviato una campagna di sensibilizzazione al fine di comprendere e accettare meglio
la depressione, e se necessario per favorire un intervento precoce e
cure adeguate. La campagna intende in particolare veicolare la consapevolezza che la depressione può colpire chiunque, che ha molte
facce e che è curabile. In quest’ottica, in collaborazione con vari partner presenti sul territorio, è stato realizzato un opuscolo “Come ti
senti davvero?”(che può essere scaricato dal sito qui sotto).

Come ti senti
davvero?

www.ti.ch/depressione

Per informazioni: www.ti.ch/depressione
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Il secolare rebus
del valore locativo
C’è una sorta di rebus che si aggira da qualche anno tra politica ed
elettorato, sembra sempre sul punto di approdare a una soluzione ma poi
non la trova. Torna a proporsi nelle prossime settimane dopo lunghi
pensamenti parlamentari, tocca contribuenti, proprietari di alloggi,
inquilini, banche, artigiani.

I

l valore locativo
dovrebbe indicare
il valore teorico di
cui beneficia il proprietario di un alloggio
per il fatto che vi abita.
SILVANO TOPPI
È quanto otterrebbe chi
abita nella casa o nell’appartamento di sua proprietà se dovesse affittarli. Una somma fittizia, anche se
tiene conto in qualche misura della situazione di mercato.
È considerata comunque come un vero e proprio reddito da aggiungere agli altri redditi (salari, stipendi, risparmi) su cui
si pagano le imposte. Esemplificando, se
abitare nella tua casa o nel tuo appartamento (condominio) è ritenuto equivalente a un affitto di 1.600 franchi mensili, eccoti caricato il reddito annuo imponibile di
altri 19.200 franchi. Tuttavia, come avviene per gli altri redditi (spese per recarsi al
lavoro, per pasti all’esterno ecc.), si prevedono delle deduzioni per i costi sostenuti
per conseguire quel reddito locativo (o per
accedere o mantenere quella proprietà).
Che sono: le spese di manutenzione (sino
a una certa somma); quanto si versa per il
credito contratto per costruire o comperare casa o appartamento e cioè i debiti o
interessi ipotecari; le spese per lavori destinati al risparmio energetico o alla protezione dell’ambiente.
Dove sta quindi il rebus? Sta nel fatto
che si vuole ormai da tempo abolire il valore locativo considerato reddito e tassato,
ma che quell’abolizione comporta varie
conseguenze: di equità fiscale (tra proprietari di un alloggio e inquilini), di convenienza o meno e per chi, di stabilità del
mercato finanziario (indebitamento ipotecario ed evoluzione dei tassi ipotecari), per
eventuali eccezioni che evitino di frenare
questa o quella attività (l’accesso alla proprietà, la risistemazione), per le ovvie minori entrate fiscali per Confederazione,
cantoni e comuni. Un bel ginepraio che fa
capire in parte la lunga travagliata storia
del valore locativo.

Una storia secolare sempre
in discussione
L’imposta sul valore locativo ha più di
cento anni. Risale alla Prima guerra mondiale, quando la Confederazione decise
l’introduzione di un’imposta di guerra.
Continuamente prorogata, senza una base costituzionale, è solo nel 1958 che la
Confederazione e i Cantoni l’hanno approvata e iscritta nel diritto svizzero, come
se fosse un reddito ricavato da un investimento finanziario.
Da vent’anni quell’imposta è contestata, soprattutto dall’Associazione svizzera dei proprietari di immobili. Un’imposta
arbitraria, su un reddito che non esiste, dicono gli oppositori. La distinzione che si fa
tra bene d’investimento (la casa) e bene di
consumo primario (l’abitarvi) è assurda.
Bisognerebbe allora calcolare e tassare anche il valore-uso di un’automobile o di
uno yacht, ciò che non si fa. Nel 1999 il
popolo respinse però l’iniziativa “alloggi
per tutti” che prevedeva una prima riduzione importante del valore locativo. Cinque anni dopo rifiutava pure un “pacchetto fiscale” dove figuravano sia la soppressione del valore locativo sia la deduzione
degli interessi ipotecari, ma aggiungeva la
possibilità di dedurre senza limiti le spese
di manutenzione. Nel 2012 l’iniziativa popolare “sicurezza dell’alloggio nel pensionamento” fu pure respinta di stretta misura (47% di voti favorevoli): essa chiedeva
la soppressione della tasssazione del valore locativo per i soli pensionati, ritenuti
penalizzati. Una mozione che ripropone il
problema presentata nel settembre 2014,
accettata dal Consiglio nazionale, è quindi
tornata a farne discutere.

Un problema di giustizia fiscale:
proprietari, inquilini, pensionati
È chiaro che sotto sotto cova un problema di giustizia fiscale. Il fatto di tener
conto del valore locativo nel reddito imponibile risponderebbe ai principi d’eguaglianza di trattamento e di capacità contributiva. Il valore locativo non è un reddito

fittizio, ma un reddito in natura (usufrutto
della propria sostanza immobiliare). A reddito (salario ecc.) equivalente, un inquilino
dispone di una capacità contributiva inferiore a quella di un proprietario perché deve pagare un affitto. L’imposizione del
reddito locativo del proprietario ristabilisce
l’equilibrio. Non è quindi un pregiudizio
nei confronti del proprietario. La ricerca di
un equilibrio implicherebbe che alla soppressione del valore locativo per il proprietario corrispondesse la deduzione fiscale
dell’affitto per l’inquilino. Un recente rapporto dell’amministrazione federale dimostra oltre tutto come il valore locativo ritenuto dal fisco è sempre molto al di sotto
del prezzo di un affitto sul mercato: i proprietari riceverebbero in tal modo una sorta di sussidio indiretto annuo di 750-830
milioni di franchi, al quale si dovrebbero
aggiungere dai 100 ai 230 milioni di deduzioni per gli investimenti utili al risparmio energetico, che non possono certo essere assimilati a spese per il conseguimento del reddito locativo. Insomma, c’è chi
sostiene l’argomentazione che la soppressione del valore locativo non garantisce la
giustizia fiscale; accresce semplicemente i
vantaggi di cui beneficiano i proprietari.
Persino l’insospettabile “Neue Zürcher
Zeitung” arriva a dire che “i proprietari
pretendono il burro e quasi tutto il denaro
del burro”.
C’è un aspetto sociale o di giustizia fiscale che è più volte emerso ed è stato
motivo, come si è visto, di una iniziativa
popolare. Riguarda i proprietari-pensionati. L’argomentazione che ne è alla base è
dimostrabile: i proprietari pensionati finiscono per pagare proporzionalmente una
maggiore imposta sul valore locativo perché sono calati sia il loro reddito (pensione-Avs rispetto alla situazione precedente)
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sia il loro debito ipotecario (quindi minore
possibile deduzione degli oneri ipotecari,
più reddito locativo tassato).
La domanda-rebus, dunque: come
compensare queste ineguaglianze?

Un indebitamento a doppio taglio
che comincia a preoccupare
L’elevato indebitamento ipotecario
della Svizzera (v. riquadro) è l’altro problema di fondo. A doppio taglio. Da un lato è
un innegabile stimolo all’economia: muove non solo l’industria edile e l’artigianato,
e ovviamente le banche, ma anche tutto
ciò che è legato all’immobiliare e all’insediamento abitativo. D’altro lato, con un
troppo elevato tasso di indebitamento
(siamo ormai a una volta e mezzo la ricchezza prodotta in un anno), il vantaggio
diventa un inconveniente: si provocano
surriscaldamento economico o bolla im-

mobiliare, rischio eccessivo per le banche
e instabilità finanziaria. Tanto da indurre
le autorità monetarie a preoccuparsi, a
porre qualche freno, a irrigidire le regole
per la concessione dei crediti, a intervenire
per modificare la politica fiscale.
Che cosa crea il forte indebitamento
ipotecario? Certamente alcune specificità
svizzere: i prezzi immobiliari molto elevati,
compreso il costo del terreno; la grande
importanza del mercato locativo, per quasi metà in mano ai privati; il desiderio di
possedere la propria casa; la politica delle
banche e il relativamente facile accesso al
credito ipotecario, anche a causa negli ultimi anni dei bassissimi tassi. E, non ultimo, proprio un sistema fiscale ritenuto
nella sua meccanica un incentivo all’indebitamento ipotecario. Per quale motivo?
Perché se da un lato si calcola (in misura
comunque sempre minore rispetto alla realtà di mercato) il valore locativo considerandolo un reddito, d’altro lato si permette la deduzione degli oneri ipotecari. Con
un piccolo paradosso: tanto più alti sono
gli oneri ipotecari, deducibili, tanto più interessante risulta l’operazione fiscale perché minore sarà… il valore locativo. Ciò
che ovviamente non induce i proprietari a
rimborsare le ipoteche.

Una proposta di riforma:
chi guadagna e chi perde
Quale è quindi la riforma proposta
(che si discuterà in questo mese)? Riassumiamo in quattro punti:
1) abolizione del valore locativo per il
domicilio principale (casa o appartamento
in cui si abita, escluse quindi le residenze
secondarie);
2) abolizione della deducibilità fiscale
per i costi di manutenzione dell’immobile;

●

La Svizzera è un paese di inquilini (56.5%): sembrerebbe quindi che alla maggior parte degli svizzeri poco interessa il valore locativo. I proprietari dell’alloggio, sia in casa propria (26%), sia in appartamento per piani (12%) sono comunque una parte rilevante: più di 1.5 milioni di contribuenti dovrebbero essere
interessati all’abolizione del valore locativo. Non molto dissimile dalla situazione
nazionale è quella ticinese: inquilini per la maggior parte (53.4%), proprietari di
casa poco meno (24.7%), più proprietari di appartamenti (15.6%).

●

La Svizzera ha un indebitamento ipotecario delle economie domestiche, rispetto al prodotto interno lordo (in pratica, alla ricchezza prodotta in un anno), tra i
più elevati del mondo (con Svezia, Norvegia, Canada, Australia). Nel 2018 il volume delle ipoteche ha superato i mille miliardi di franchi (dati del Credit suisse),
somma che include anche le imprese, che rappresentano però solo un quarto del
totale. Siamo sull’ordine di 870 miliardi di ipoteche per le economie domestiche;
130 mila franchi a testa per abitante. In Ticino l’indebitamento ipotecario ammonta a 46 miliardi di franchi. Se dividiamo per il numero di economie domestiche, in Ticino avremmo un indebitamento ipotecario per economia domestica di
260 mila franchi.

3) abolizione a livello federale della
deducibilità dei lavori di risparmio energetico, la tutela dell’ambiente o la conservazione di monumenti (mantenimento possibile a livello cantonale);
4) abolizione della deducibilità degli
interessi ipotecari sull’immobile di uso
proprio. L’accesso alla proprietà potrebbe
però esserne ostacolato. Eccezioni sono
quindi previste, come una deduzione decrescente a partire da 10 mila franchi
sull’arco di dieci anni (poi 9 mila, poi 8 mila ecc.) per le coppie e di 5 mila per le persone sole, con l’ovvio intento di non rendere più difficile l’acquisto di una prima
casa o dell’appartamento.
Chi saranno i vincenti e i perdenti di
questa riforma?
Guadagnano i proprietari, soprattutto
coloro che sono riusciti a ridurre il debito
ipotecario. Perlopiù vecchi proprietari che
hanno molto ammortizzato. Un relativo
vantaggio per i pensionati, che pagheranno meno imposte. Svantaggiati sono coloro che hanno o contraggono un debito
ipotecario elevato, il cui costo non è più
detraibile. Qui lo scopo sottinteso è quello
di contenere o frenare l’indebitamento
delle economie domestiche. Si può capire
perché alcune alcune banche fossero contrarie alla riforma. È vero che i tassi ipotecari sono attualmente molto bassi, ma
qualora dovessero salire - e non è escluso
- le conseguenze sarebbero pesanti (come
già capitò negli anni ’70). Dovesse esserci
un segnale di ripresa dei tassi nei prossimi
mesi è molto probabile che aumenterebbe
anche la resistenza al cambiamento del sistema attuale.
Perdenti sono gli enti pubblici, e infatti alcuni cantoni si lamentano. L’amministrazione federale calcola una perdita di
700 milioni di franchi, Ubs il doppio, un
miliardo e mezzo. Il minor onere dovuto ai
bassi tassi ipotecari, deducibili, hanno ovviamente mantenuto alto il reddito da valore locativo: infatti le deduzioni per interessi ipotecari sono scese in dieci anni da
17 a 11 miliardi di franchi; sino al 2010 le
entrate fiscali erano addirittura “negative”
poiché le deduzioni superavano il valore
locativo totale. Quanto viene a mancare
potrebbe essere colmato da altre misure
che finirebbero per colpire la classe media
o gli inquilini, anche per una possibile lievitazione del prezzo degli immobili: sarà
tutto da vedere.
Perdenti possono essere i proprietari
che intendevano rinnovare la casa e non
possono più dedurne fiscalmente le spese.
Perdenti potrebbero essere le piccole imprese o gli artigiani che rinnovano le abitazioni (anche se molto dipende da ciò
che deciderà il cantone).
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Il benessere dei gatti
passa da Luna&Filou
In occasione della giornata mondiale degli animali
dell’ottobre scorso, è stata lanciata una campagna
nazionale “Luna&Filou” per il benessere dei gatti,
promossa dalla Protezione svizzera degli animali e da
altre organizzazioni e sostenuta anche dall’USAV.

È

l’animale da compagnia di gran lunga più popolare e diffuso in Svizzera: sono circa 1,7 milioni gli esemplari che vivono con noi in casa o in semilibertà. Ciò significa che in ogni
terza economia domestica svizzera vive almeno un gatto. Tuttavia, appena un terzo circa di tutti i gatti è registrato nella banca
dati ANIS di Identitas SA. Questa percentuale deve aumentare
nei prossimi anni, così come il numero di gatti castrati.
A questo scopo la Protezione Svizzera degli Animali PSA, il
partner tecnologico Identitas SA e l’Associazione Svizzera per la
Medicina dei Piccoli Animali ASMPA si sono uniti e assieme alle
autorità e ai veterinari sono passati all’offensiva con un piano
d’azione chiamato Luna&Filou, volto al benessere e alla salute

dei gatti, soprattutto quelli che hanno la possibilità di uscire (gatti
in semilibertà).
La campagna, sostenuta anche dall’USAV (Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria), illustra i vantaggi della
castrazione e dell’applicazione del microchip ai gatti che hanno la
possibilità di uscire all’aperto. Con queste misure si intende, da
una parte, evitare che gli animali si riproducano in maniera incontrollata, si inselvatichiscano e si ammalino, o generino piccoli
indesiderati; dall’altra, evitare un altro problema che coinvolge
sovente i gatti, quello dello smarrimento. Ogni anno in Svizzera
si perdono oltre mille di questi animali. Con il microchip le possibilità di ritrovarli sono sicuramente maggiori.

Per informazioni
● www.lunaundfilou.ch
● www.blv.admin.ch

(sito della campagna nazionale)
(Ufficio federale di sicurezza alimentare e

di veterinaria)
● www4.ti.ch/dss/dsp/uvc

(Veterinario cantonale Ticino)
(Protezione Svizzera degli ani-

● www.protezione-animali.com

mali)
● www.gstsvs.ch

(Società veterinari Svizzera)

Quando l’assistenza ai clienti è un disastro

U

n esempio di grande efficienza e cortesia quando si ha a
che fare con il servizio di assistenza ai clienti dopo aver acquistato un qualsiasi articolo sulle vaste autostrade del
web? Voltala e girala, pur non mancando altri esempi altrettanto
lodevoli, il top lo raggiungono quelli di Amazon, il colosso mondiale delle vendite online. Da Amazon, quando qualcosa con un articolo non è andato per il verso giusto, si è assistiti al meglio, con tanto di scuse anche se magari a fallire nella missione è stato il corriere
al quale la merce è stata affidata per il trasporto fino a casa vostra.
Il colosso creato da Jeff Bezos avrà molti difetti, se del caso: ma con
l’assistenza ai clienti è semplicemente perfetto. Le pratiche – via
chat, email oppure telefono – vengono sbrigate velocemente e con
gentilezza.
In altri casi, invece, lo sconcerto può essere totale, come ci
è capitato con il corriere UPS. Vogliamo contattarlo direttamente per chiedere lumi su una fatturazione dell’IVA, in ogni
caso legittima. Però desideriamo comunque un chiarimento.
Apriamo la pagina web di UPS e subito scopriamo che navigandoci, per quel che riguarda la Svizzera, sono a disposizione tre
lingue: tedesco, francese e… inglese. Vabbè, ci arrangiamo e
procediamo con l’hotline telefonica. Una volta composto il numero, parte la solita trafila. Scegli un altro numero per la lingua, schiaccia un ulteriore tasto per il tema da affrontare e via

cantando. Anzi, schiacciando tasti. Finalmente eccoci alle prese
con un operatore che parla italiano, che però ci attacca addirittura il telefono in faccia, dopo aver specificato che non può farci nulla poiché ci parla dall’Irlanda e non può risolvere questioni
legate alle fatture emesse dalla sede svizzera di UPS.
Allora, decidiamo di inviare una email, fornendo tutti i dati
e chiedendo appunto lumi sull’IVA che ci è stato chiesto di pagare, una somma comunque piccola. Con a disposizione tedesco, inglese e francese, decidiamo di utilizzare quest’ultimo
perché ci destreggiamo meglio. Passano un paio di giorni e via
email riceviamo una risposta da UPS con la preghiera di contattare UPS United Parcel Service (Schweiz) AG, Binningerstrasse
2, 4142 Münchenstein (comune di Basilea Campagna, per intenderci). Insomma, dobbiamo rivolgerci a un classico indirizzo
postale, presumibilmente inviando una lettera per cercare di ottenere quell’informazione richiesta invano prima via telefono e
poi via email.
Alla fine paghiamo e basta, senza avviare altre procedure e
prendendo nota nella nostra mente che l’assistenza ai clienti di
questo corriere è semplicemente un disastro. Magari il nostro è
stato il solito caso sfortunato fra milioni di altri andati a buon fine, ma nessuno ci toglierà dalla testa che UPS non si impegni
un granché per venire incontro ai propri clienti.
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Voglia di passeggiate?
L’app hikeTicino ti fa da guida
Quattro anni fa è stata lanciata la app “hikeTicino”, che propone oltre 150 itinerai da percorrere a piedi, ma anche in
bicicletta. Recentemente l’applicazione è stata rinnovata ed è possibile scaricare la nuova versione, un utile
strumento per scoprire le nostre montagne.

L

app è stata scaricata da oltre 60’000
persone in quattro anni mentre il
portale ticino.ch/hike ha totalizzato
più di un milione e mezzo di visualizzazioni. Le escursioni sono suddivise in varie
categorie secondo gli interessi del singolo
utente (architettura, cultura, arte, natura,
rifugi alpini…). Secondo Ticino Turismo il
contributo di questa app nell’aumentare
l’attrattività del Ticino è stato notevole.
Uno strumento sicuramente da tenere in
considerazione non solo per i turisti, ma
anche per i residenti. Infatti oltre ai 150
itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta,
in mountain bike, l’app ha anche diverse
altre funzionalità. Dai dati meteo della regione aggiornati con MeteoSvizzera, alle
informazioni su alloggi, punti di interesse
e ristoranti. Gli itinerari possono essere
salvati nella sezione “Preferiti” e possono

CONSUMI
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essere scaricati per poter essere utilizzati
offline. C’è anche la possibilità di farsi
suggerire il percorso stradale per raggiungere il punto di partenza, di vedere foto e
video di voli panoramici con droni e visualizzare la scheda di dettaglio e la descrizione dell’itinerario per capirne le caratteristiche nei particolari. È anche possibile ricer-

care i punti di interesse sulla mappa a partire dalla posizione in cui ci si trova.
Grazie al recente aggiornamento,
l’app si presenta in una nuova veste grafica e soprattutto offre una raccolta più
ampia di itinerari costantemente aggiornati. Preparate le scarpe adatte in vista
dell’imminente primavera!

Cina 2020: dittatura digitale all’orizzonte?

partire dal 2020, il governo cinese implementerà un controverso programma di sorveglianza nazionale, già parzialmente in vigore oggi: si chiama sistema di credito sociale. Lo
scopo è controllare la condotta di ogni singolo cittadino e in base ad essa definire le condizioni di accesso a diversi
servizi. Con questo sistema lo Stato vuole premiare e rispettivamente punire i suoi cittadini sulla base di un punteggio costituito da cinque aspetti. Fra questi vi sono la storia creditizia, che
valuta se il cittadino paga le bollette e le tasse entro i termini
prestabiliti, il comportamento, la capacità di adempimento contrattuale e le relazioni interpersonali, compresi i contenuti condivisi sui social media.
Tutti i cittadini cinesi saranno registrati in un enorme database che raccoglierà informazioni su ogni loro movimento. A
questo scopo il governo intende investire diverse centinaia di
milioni di dollari in telecamere attive in tutto il paese. Un sistema ipertecnologico che si basa sulla stretta collaborazione fra le
autorità governative e i giganti cinesi del digitale come Wechat
(un’app di messaggistica istantanea simile a Whatsapp) e Alibaba (un sito di acquisti online), attraverso l’analisi di dati e i sistemi di tracciamento GPS.
Essenzialmente, chi segue le regole del governo e adotta
comportamenti “pro-sociali”, come la donazione di sangue o
un generoso aiuto finanziario alla famiglia, guadagna un punteggio alto e viene premiato, per citarne alcuni, con l’accesso

facilitato alle offerte di lavoro, al mercato immobiliare o alle
scuole private. A coloro che invece adottano comportamenti discutibili come attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali o
non presentarsi al ristorante dopo aver prenotato un tavolo verranno inflitte diverse punizioni. Ai cittadini verrà negata la possibilità di acquistare un immobile, votare, mandare i propri figli
in una scuola privata, acquistare biglietti aerei o candidarsi per
posizioni lavorative di alto rango. Oltretutto, chi totalizza un
credito basso viene inserito in una blacklist di dominio pubblico.
Anche le aziende sono incluse nel sistema di credito sociale.
Se queste pagano le tasse in tempo e rispettano i regolamenti
relativi all’igiene o alla sicurezza dei prodotti, potranno ottenere
migliori condizioni di prestito e partecipare alle gare d’appalto.
Tutto ciò vale anche per i funzionari governativi. A partire dal
dicembre 2017, più di 1000 membri del governo sono stati inseriti nella blacklist poiché ritenuti inaffidabili.
Il governo cinese considera il sistema di credito sociale come un metodo innovativo per garantire trasparenza, fiducia e
onestà all’interno della società cinese. Alcuni cittadini si sono
espressi (in forma anonima) a favore del sistema, poiché motiverebbe le persone ad essere più rispettose ed educate. La Cina
sarà in grado di utilizzare le nuove tecnologie a favore di una
maggiore sicurezza dei cittadini? O siamo di fronte alla prima
dittatura digitale del ventunesimo secolo? Lo vedremo nei prossimi anni.
NICOLETTA MAESTRINI
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delle cose
Pratiche commerciali Biblioteca
Prestito invece
di acquisto
scorrette
Nuovo passo avanti S
Grazie all’impegno delle organizzazioni dell’Alleanza dei consumatori (ACSI,
FRC e SKS) una nuova pratica commerciale sleale, piuttosto diffusa, è stata
aggiunta a quelle che si possono segnalare tramite i formulari online. Da
inizio anno è infatti possibile annunciare tramite il sito internet di ACSI
(www.acsi.ch) anche l’esposizione di prezzi ingannevoli per i consumatori.
Le ditte maggiormente segnalate rischiano di essere oggetto di denunce
penali.

L

a possibilità di segnalare le pratiche scorrette delle imprese è stata introdotta già
nel 2012 dalle tre organizzazioni svizzere riunite nell’Alleanza dei consumatori
grazie alla messa online, sui rispettivi siti internet, di formulari che consentono a
coloro che sono stati vittime di pratiche ingannevoli e scorrette di poterle denunciare tempestivamente. Ora la lista delle pratiche sleali che si possono contestare si è
arricchita di una nuova voce, quella, appunto, dell’esposizione ingannevole del prezzo (i
prezzi non sono chiari, sono incompleti e/o falsi ma queste circostanze risultano chiare
al consumatore solo dopo aver eseguito il pagamento online o alla cassa). Le testimonianze degli ultimi mesi relative a questo tipo di inganno si sono infatti intensificate. Ciò
dimostra che in caso di “azioni” o “promozioni”, la pratica di alzare i prezzi volontariamente per gonfiare il valore dello sconto è sempre più frequente. Questi comportamenti
sono in totale violazione della legge in vigore che vieta indicazioni fallaci di prezzi. Su
segnalazione della FRC, il gruppo Ochsner è stato recentemente condannato proprio
per aver agito in questo modo violando l’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP).
Le pratiche che sono denunciabili in base alla Legge federale sulla concorrenza sleale dal 2012 sono le promesse ingannevoli di vincita, i siti di vendita online poco chiari
per i consumatori e che, a pagamento avvenuto, non inviano la merce acquistata (Fake
Shops), i falsi registri (o registri bidone), le vendite piramidali e il non rispetto dell’asterisco degli elenchi telefonici. In questi anni, contro queste pratiche l’Alleanza dei consumatori ha avviato diverse azioni giudiziarie. Anche la segreteria di Stato dell’economia
(SECO), altro importante attore su questi dossier, veglia affinché la legge sia rispettata.
Va inoltre osservato come nell’ambito della digitalizzazione, il consumatore sia
spesso la parte più debole. Per aziende o privati è molto facile “nascondersi” nel web
perché spesso il consumatore non riesce a conoscere nemmeno l’identità del suo partner contrattuale e, nelle peggiori delle ipotesi, a causa di artifici informatici, il consumatore si ritrova intrappolato in contratti che non ha mai voluto concludere.

L’importanza delle segnalazioni online

SEGNALA E
H
LE PRATIC IALI
COMMERCTTE
SCORRE

Segnalando le pratiche sleali tramite i nostri formulari online, i consumatori consentono all’Alleanza di poter lottare in
modo efficace contro questi modi d’agire. Infatti, a partire da
un certo numero di testimonianze relative ad una stessa società, possono scattare le denunce penali.

Le annotazioni online devono essere precise

Esse devono provenire da chi ha subito l’inganno e l’ACSI
lo deve poter raggiungere telefonicamente o per posta elettronica nel caso fosse necessario avere delucidazioni; inoltre esse devono essere presentate entro e non oltre 3 mesi dai fatti, devono descrivere dettagliatamente quanto successo ed indicare correttamente i dati inerenti l’azienda
e/o il privato. In questo modo, la denuncia avrà più possibilità di essere presa in considerazione dal tribunale competente.

Il formulario è su www.acsi.ch (sotto reclamare).

ono arrivate nel nostro paese le
prime “biblioteche delle cose”:
luoghi dove è possibile prendere
tutta una serie di oggetti in prestito. Oggetti che magari si usano soltanto una o
due volte all’anno e che ha quindi poco
senso comprare. Pensiamo per esempio
a una tenda, un letto da viaggio per
neonati, un trapano o delle ciaspole.
Nella Svizzera tedesca, a fare da
apripista è stato il LeihBar Bern, lanciato
dai colleghi della SKS. Aperto a dicembre, offre un ampio assortimento di oggetti da prendere in prestito. Per poterne usufruire, basta fare un “abbonamento” del costo di fr. 5 al mese (7 per
chi vuole essere sostenitore, 4 per chi
guadagna poco). L’assortimento è comodamente consultabile su www.leihbar.ch. Quasi contemporaneamente ha
aperto le porte a Ginevra “La Manivelle”, una “cooperativa di prestito” dal
funzionamento analogo. Un catalogo
online permette di sapere immediatamente se l’oggetto desiderato è disponibile e di riservarlo. Il sito di questa
“bibliothèque d’objets” è www.manivelle.ch.

Molti vantaggi
Prendere in prestito oggetti che si
usano raramente anziché comprarli è
vantaggioso da un punto di vista economico. Al contempo, si riducono i rifiuti facendo quindi una buona azione
per l’ambiente. Un altro fattore da non
dimenticare è che si eviterà di intasare
la propria casa/appartamento con oggetti che restano inutilizzati per la maggior parte del tempo, avendo così più
spazio. Nel caso di Ginevra poi, sul luogo è presente un bar e La Manivelle si
propone di creare aggregazione nel vicinato, assolvendo un pò il compito
storicamente svolto dai negozietti di
quartiere, ormai sempre meno presenti.
La speranza è che altre città seguano l’esempio di Berna e Ginevra. Iniziative di questo genere si inseriscono in
un certo senso nella stessa scia dei Repair Cafè, promossi anche da ACSI nella Svizzera italiana. Prolungare la vita
degli oggetti, combattere l’usa e getta,
favorire la condivisione: tutti passi nella
direzione giusta e più che mai necessari
per ridurre il nostro impatto ambientale, attualmente insostenibile.
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Riparare invece di buttare
Il motto ACSI entra
nella scuola media
Lo scorso novembre, presso la scuola media di Barbengo, a conclusione di un
percorso di studi sull’elettricità, alcune docenti di scienze naturali hanno
voluto coinvolgere due classi di quarta media e un riparatore ACSI (del Caffè
Riparazione) nell’ambito di un pomeriggio di formazione che intendeva
mettere in risalto l’utilità dell’aggiustare invece di buttare e l’importanza dei
comportamenti dei consumatori nella salvaguardia delle risorse del
pianeta. Dai docenti e dagli allievi che vi hanno partecipato abbiamo
ricevuto dei riscontri che pubblichiamo volentieri.

I

ragazzi hanno portato da casa i propri apparecchi elettrici guasti, che hanno potuto
aggiustare grazie alle attrezzature e ai pezzi di ricambio messi a disposizione dal riparatore ACSI. Gli stessi allievi hanno potuto smontare gli apparecchi, capirne il
funzionamento, individuare l’eventuale guasto e in alcuni casi imparare come aggiustarlo (vedi immagine). Così, sono state riparate delle costose cuffie per musica semplicemente cambiando lo spinotto (un pezzo che costa pochi franchi) e sono state rinforzate le guaine rotte di vari auricolari per smartphone applicando delle fascette termoriscaldanti. Gli allievi hanno anche imparato alcuni trucchi per evitare l’usura dei cavi.
L’attività è stata molto apprezzata dai ragazzi e uno di loro ha addirittura l’intenzione di
approfondire le sue conoscenze per riparare oggetti popolari tra i compagni e “mettere
in piedi” una piccola attività di riparazione, per guadagnare qualche soldo. Sembra dunque che il Caffè Riparazione stia facendo proseliti tra i più giovani.
Durante la lezione, oltre alla parte pratica, è stata affrontata anche una parte teorica inerente la questione dell’obsolescenza programmata con riflessioni sul consumismo,
sulla necessità di riparare invece che buttare, e su quanto il comportamento dei consumatori possa influire sulla produzione dei rifiuti e l’esaurimento delle materie prime. Tra i
vari temi discussi vi è la problematica delle batterie al litio, un elemento che va esaurendosi e la cui estrazione nelle miniere comporta importanti ripercussioni sull’ambiente,
sullo sfruttamento di esseri umani, sui problemi di smaltimento e di riciclaggio. O la problematica dell’obsolescenza “culturale” e di quanto siamo vittime di messaggi pubblicitari che ci inducono all’acquisto compulsivo dell’ultimo modello di cellulare: tale comportamento è davvero sinonimo di progresso?
L’attività di sensibilizzazione dell’ACSI, condotta per la prima volta in una scuola
media ticinese, si è rivelata positiva sia per i ragazzi che per le docenti: da parte di tutti i
partecipanti e della direzione della SM Barbengo un sentito ringraziamento all’ACSI e al
riparatore per la gentile disponibilità!

Le impressioni degli allievi
Ho trovato molto interessante ciò che
l’esperto ci ha spiegato: tantissimi rifiuti
vengono gettati nei paesi in via di sviluppo, creando danni catastrofici. (Sandro)
Una tematica di cui abbiamo discusso è
quella dell’obsolescenza programmata.
Si tratta di una pratica illegale, che le
aziende non ammetteranno mai di sfruttare, ma che in sostanza tiene in vita il
consumismo. (Morgana)
L’attività è stata interessante, perché ci
ha fatto vedere come riparare degli oggetti tecnologici (cuffiette, telefoni, giochi…) e perché abbiamo parlato del
consumismo. (Filip)
Abbiamo visto come la pubblicità influisca sulle scelte delle persone e le invogli
a comprare nuovi prodotti. (Giorgia)
Altri commenti su www.acsi.ch

Lanciata la nuova piattaforma riparatori.ch
Riparatori iscrivetevi!
Riparatori.ch è il nuovo portale nazionale in tre lingue (la versione italiana è il frutto della collaborazione fra Dipartimento del territorio e ACSI) che permette a riparatori di ogni
genere di registrarsi ed essere reperibili per i consumatori che necessitano della riparazione di un oggetto. Sono già oltre 2000 i riparatori iscritti a livello nazionale, mentre
nella Svizzera italiana nel giro di poche settimane le registrazioni sono già di diverse decine. Invitiamo tutti i riparatori ticinesi a iscriversi al sito!
Il consumatore può rapidamente trovare ciò di cui ha bisogno grazie a un dettagliato sistema di suddivisione, con categorie principali come “apparecchi elettronici” o “casa e appartamento” e sottocategorie come “computer/stampanti”,“pavimenti”, “camini/stufe”e così via, in ogni differente settore. Una cartina aiuta anche a visualizzare facilmente la posizione geografica del riparatore. Riparatori.ch si aggiunge a repair-cafe.ch e ai canali di comunicazione ACSI (acsi.ch e la pagina facebook ACSI - La borsa della spesa) come fonte di
informazione sul tema della riparazione nella Svizzera italiana.
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Questi test sono a disposizione
presso il segretariato ACSI

Alle mie cose ci tengo!
Porta i tuoi oggetti da aggiustare
al Caffè riparazione di ACSI

Sabato
19 genna
io
Chiasso
Pedrina
te

Sabato
9 febbra
io
Pregass
ona
sede AC
SI

I prossimi appuntamenti
del Caffè Riparazione
Sabato 23 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, presso il Centro Alchemilla a Balerna,
(elettrodomestici).
● Martedì 26 marzo, Gordevio
● Sabato 30 marzo - 18 maggio, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mercatino dell’usato, Capannone, Via Ceresio 25 a Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).
● Venerdì 12 aprile, dalle 13.00 alle 17.00, Faido (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 11 maggio, in occasione della Fiera del riciclaggio a Mendrisio.
● Sabato 18 maggio, al Festival di Permacultura, c/o Ristorante Stadio, via Trevano 93 a Lugano.
● Venerdì 24 maggio - 21 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, c/o Mercato del venerdì, Corso San Gottardo a Chiasso (elettrodomestici).
● Mercoledì 5 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elettrodomestici).
● Venerdì 7 giugno, dalle 15.00 alle 19.00, c/o BianchiTecno, via alle Pezze /
Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici).
●

Anche quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra ha organizzato (in collaborazione con ACSI) alcuni appuntamenti di Caffè Riparazione per i propri residenti e in
concomitanza con la raccolta di oggetti ingombranti. Le date previste: martedì
16 aprile e 25 giugno. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

La borsa della spesa
Radio DAB+
Gen. 19
Tinture per capelli
Dic. 18
Dic. 18
Macchine per il pane
Croccantini per gatti
Nov. 18
Steak vegetariane
Set. 18
Fotocamere
Ago. 18
Software gestori di password Ago. 18
Tosaerba
Giu. 18
E-reader
Mag. 18
Creme anticellulite
Mag. 18
Yogurt al caffè
Mar. 18
Yogurt alla fragola
Gen. 18
Bagnischiuma
Dic. 17
Caricatori solari
Nov. 17
Altoparlanti portatili bluetooth Set. 17
Creme solari
Ago. 17
Succo d’arancia
Giu. 17
Smartphone - app. foto
Mag. 17
Dentifrici sbiancanti
Mar. 17
Giacche imbottite
Gen. 17
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Miele e pesticidi
Nov. 16
Salviettine antiscoloramento Set. 16
Bevande alla frutta per bimbi Ago. 16
Pulitori a vapore
Giu. 16
Crocchette per cani
Mag. 16
FRC-Mieux choisir, Losanna
Olio di noci
Cioccolato amaro
Pannolini per bambini
Igrometro
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Vaniglia (baccelli)
Calze sport
Biciclette elettriche
Carta da cucina

Feb. 19
Dic. 18
Ott. 18
Set. 18
Mag. 18
Mag. 18
Mar. 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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desidero ricevere:
❑ Negozio a misura di tutti*
gratis
❑ 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
❑ Sovrappeso: trattamento chirurgico oppure no?*
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

ACSI
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 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) a:
cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-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

Assemblea
ACSI 2019

Sabato 30 marzo
ore 14.15
La Filanda, via Industria 5
Mendrisio
Dibattito: Amazon,
una sfida per il diritto
del consumo svizzero?
Seguono i lavori Ti aspe
ttiamo
assembleari
Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

fb.me/acsiconsumi

Mi piace

