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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 circa 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
– Caffè Riparazione
– 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

associazione consumatrici
e consumatori della svizzera italiana

la borsa della spesa e web
organo di
informazione
dell’associazione
consumatrici
e consumatori
della svizzera italiana

EDITORE: ACSI

Esce 8 volte all’anno
Quota sociale fr. 50.–

CONCETTO GRAFICO:
Marcello Coray

EMAIL: bds@acsi.ch

REDATTRICE RESPONSABILE:
Ivana Caldelari Magaton
IN REDAZIONE:
Ivan Campari

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
Evelyne Battaglia-Richi
Laura Regazzoni Meli
Paolo Attivissimo
Nicoletta Maestrini
Katya Schober-Foletti
Silvano Toppi

STAMPA:
TBS, La Buona Stampa sa
6963 Pregassona
TIRATURA: 8’200 copie
CARTA:
Pro Futura FSC,
riciclata bianca 80gm2
COPERTINA:IstockPhoto

PRESIDENTE:
Evelyne Battaglia-Richi
SEGRETARIA GENERALE:
Laura Regazzoni Meli
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA:
Fabrizia Sormani

SEDE:
Str. di Pregassona 33
6963 Pregassona
tel. 091 922 97 55
EMAIL:acsi@acsi.ch
ccp 69–4470–1

La borsa della spesa
5.2019

editoriale

3

evelyne battaglia-richi
presidente acsi

protezione dati:
spettatori o attori?
È notizia di questi giorni che ottanta milioni di utenti di tutto il mondo hanno scaricato
FaceApp, grazie alla quale l’immagine del volto si può modificare, nonché invecchiare o ringiovanire. In molti però non sanno che i dati inviati con la nostra immagine includono dettagli significativi sulle nostre abitudini di navigazione e possono essere riutilizzati e ceduti a terzi poiché non è
stato stipulato un chiaro contratto d’utilizzo.
Forniamo sempre più spesso online molte informazioni senza sapere cosa ne sarà di questi dati. Un anno fa abbiamo parlato della necessità di colmare le lacune esistenti nella legge sulla protezione dei dati in Svizzera (BdS 4.18). La legge in vigore è datata 1993 e da allora il contesto e il commercio digitale sono mutati sostanzialmente. Non vorremmo come consumatori di prestazioni e
servizi digitali essere relegati in un ruolo di spettatore invece che di attore, perdendo il controllo dei
nostri dati personali. Certo non basta avere una legge aggiornata più favorevole ai consumatori,
perché nessuna legge può togliere tutti i rischi. Molto dipende anche dal nostro modo di consumare prestazioni o applicazioni digitali. Dobbiamo imparare come proteggere attivamente e al meglio
i nostri dati personali, evitando, per esempio, di accettare le clausole scritte magari in minuscolo in
fondo alla pagina senza averle lette fino in fondo.
Vista l’importanza crescente di questo tema, esso è stato uno dei principali argomenti al centro
dell’incontro che abbiamo avuto a Berna a inizio luglio, con la neo consigliera federale Karin KellerSutter, capo del Dipartimento di giustizia e polizia. In particolare, come Alleanza dei consumatori,
abbiamo attirato l’attenzione sui punti più critici della revisione in corso della citata legge: chiediamo che venga inserita una protezione dei dati più elevata possibile in tutti i servizi, applicazioni e
prodotti digitali come impostazione standard all’acquisto. Inoltre il consenso esplicito sull’uso delle
informazioni fornite è da sottoporre automaticamente al consumatore al momento della richiesta
dei dati. Come consumatori forniamo anche sempre di più informazioni personali in ambiti delicati
come la sanità o i servizi finanziari: nella nuova legge quindi dovrebbe essere esplicitato il principio
della parsimonia dell’uso di dati personali, limitandosi a richiedere quelli strettamente necessari alla transazione e la garanzia di sicurezza nel loro trattamento. Riteniamo importante inserire il divieto di rendere i dati disponibili per altri scopi aziendali o commerciali senza il consenso del consumatore. Infine, l’accesso ai servizi deve essere ugualmente garantito anche se il consumatore non autorizza il trattamento dei dati forniti per altri scopi, restando lui unico proprietario dei suoi dati con
il diritto di poterli consultare e far cancellare in ogni momento. Il Consiglio Nazionale dovrà decidere in settembre se accettare la revisione di legge e ci auguriamo che venga approvata nella forma
più favorevole al consumatore.
Altro tema legato alla digitalizzazione progressiva che invade la nostra privacy sono le pubblicità non contrassegnate sui social media promosse da personaggi famosi. Le pubblicità viaggiano
agilmente su questi nuovi canali digitali, ed è quindi molto importante che siano sempre chiaramente contrassegnate come tali, come avviene per esempio in Svezia dove deve essere indicato all’inizio e alla fine del post che si tratta di un messaggio pubblicitario. È una questione di equità e trasparenza nei confronti dei consumatori.
Nelle prossime settimane riproporremo la valutazione dei deputati uscenti al Parlamento federale con la classifica dell’Alleanza dei consiglieri nazionali ticinesi e grigionesi che hanno difeso
maggiormente i diritti dei consumatori elvetici. Ne saprete di più prossimamente.
Buona estate a tutti!

firma e fai firmare l’iniziativa popolare federale
“per un clima sano (iniziativa per i ghiacciai)”
informazioni e formulario da ritagliare e compilare alle pagine 17 e 18
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strategie per aggirare i vari... booking bds online? no grazie... la sfoglio
Vorrei condividere la “strategia” che io uso quando devo prenotare una camera. Raramente consulto la pagina di Booking
ma vado direttamente su Tripadvisor dove, attraverso i loro filtri, scelgo alcuni alberghi che farebbero al mio caso e prendo
nota dei nomi e numeri di telefono. Poi cerco di contattarli direttamente, quasi sempre attraverso la loro homepage e tramite
email; se non trovo l’indirizzo elettronico, cerco di contattarli al
telefono. Vale sempre la pena spendere qualche franco per la
telefonata (che magari alcuni contratti telefonici comprendono
già) e avere una relazione più diretta con l’albergo. Spesso ho
domande alle quali le pagine di Booking o Tripadvisor non danno spazio, come la connessione Wi-Fi in camera (e non solo
nella hall), la veduta dalla finestra (che suggerisce se la camera
è tranquilla), se c’è un balcone, ecc. Inoltre il vantaggio di questo sistema è anche di poter risparmiare perché spesso gli alberghi preferiscono fare uno sconto sul prezzo della camera a
un cliente che li contatta direttamente, piuttosto che pagare le
compagnie online alle quale ovviamente devono riconoscere
una commissione. Nella mia esperienza questo approccio è
sempre stato più conveniente e ho spesso ottenuto prezzi inferiori a quelli offerti dai portali online. Inoltre sono “ripagata”
dal rapporto personalizzato che quasi sempre si stabilisce tra
cliente e gerente.
G.M. email
Non stentiamo a credere che privilegiare un rapporto diretto con
gli alberghi “bypassando” gli intermediari come Booking possa
portare a dei vantaggi. Vantaggi economici, vantaggi in materia
di quantità e di qualità delle informazioni ricevute e infine anche
un rapporto più personalizzato. Del resto il vantaggio principale
degli aggregatori online come Booking (o in maniera diversa anche Tripadvisor) sta nel fornire al consumatore l’accesso ad alberghi, ostelli o appartamenti dei quali non era a conoscenza. Ma
una volta che si trova ciò che fa al caso proprio, nulla ci impedisce di contattare direttamente la struttura che ci interessa senza
passare attraverso i portali come Booking per effettuare la prenotazione.
D’altro canto, è invece consigliabile una certa prudenza quando
si ha a che fare con privati anziché con strutture riconosciute. Se
si prenota un appartamento da un privato su AirBnb, per esempio, non è saggio avere contatti con l’host al di fuori del portale
di AirBnb, specialmente per i pagamenti. Ci si espone maggiormente al rischio di truffe. In quel caso, meglio rimanere nei binari
di AirBnb, che pur non cancellando il rischio di prendere qualche
fregatura (tema di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi), ne riduce le probabilità.

Lavoro tutto il giorno davanti al PC quindi la sera leggo volentieri giornali e riviste ma solo in forma cartacea. Leggo anche la
vostra rivista comodamente sul divano, in giardino, a tavola, a
letto, quando ho tempo e in diversi momenti. Vedo che insistete sulla lettura online della rivista, ma io non sono per niente
d'accordo. È vero che si risparmia carta ma non credo che la lettura al PC sia ottimale per la salute e sicuramente non è rilassante. Queste sono le mie considerazioni, magari inutili ma volevo farvelo sapere.
R.B. email
Ringraziamo la nostra attenta lettrice della Bds in versione tradizionale su carta per averci inviato la sua opinione. Naturalmente
ci fa piacere che ci siano lettori che trovano più rilassante leggere
la versione cartacea. In effetti manteniamo questa versione del
nostro periodico proprio per chi preferisce leggere su carta, ma
evidentemente dobbiamo anche adeguarci all’evoluzione dell’era digitale e, da alcuni anni, offriamo in parallelo anche la versione online. Abbiamo soci che preferiscono l’una o l’altra e chi
invece legge in entrambi i formati a dipendenza dell’occasione.
Per la nostra associazione, che si prefigge di fornire informazioni
utili al consumatore, resta importante che la BdS possa raggiungere più consumatori possibili e il giornale cartaceo si condivide
magari più facilmente con familiari, coinquilini o in una sala d’attesa per sfogliarlo e leggerlo.

“buoni punti” su bibite zuccherate e dolciumi.
forse non è il caso!
Da Coop ho ricevuto, insieme allo scontrino,
questo “buono punti” su tutte le bibite dolci
gassate e senz’alcol. Con tutte le buone cose e
genuine da promuovere, proprio le bibite zuccherate? Sappiamo bene tutti che non sono salutari.
E.B. email
Coop e Migros fanno a gara a chi dà più “buoni
punti”, ogni volta su un prodotto diverso. Così invece di ricevere uno scontrino alla cassa... ne riceviamo
due (alla faccia dello spreco di carta). La Coop, da noi interpellata, ci dice che promozioni di questo e di altro tipo vengono fatte
regolarmente anche su frutta e verdura. L’ACSI tuttavia concorda
con chi ci ha inviato la segnalazione e invita i grandi distributori
ad essere più coerenti con i loro proclami salutistici ed ecologici
ed evitare certi tipi di promozione.

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

Il ricettario del Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) è innovativo e interattivo e aiuta a comporre pasti equilibrati.
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di
fr. 20.–) presso:
● Segretariato ACSI
Per invio postale spese di spedizione (fr. 7.–)
● Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
● ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute
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consumatori
attenti

farmacia: medicamenti e indicazione dei prezzi
Ho preso dei medicamenti su indicazione medica presso una farmacia diversa da quella presso cui mi servo abitualmente e ho visto che sui farmaci non c’era il prezzo. Alla
mia domanda sul perché non vi fosse mi è stato risposto che se i medicamenti sono su
prescrizione medica non sono obbligati a mettere il prezzo sul prodotto. Vorrei sapere
se ciò corrisponde al vero. E come posso fare se desidero controllare anche la fatturazione della farmacia?
D.G. email
Per rispondere al quesito ci siamo rivolti al portavoce dell’Ordine dei farmacisti, Federico
Tamò: “Confermo che per i farmaci su prescrizione medica, quindi non direttamente accessibili al paziente, non vi è l'obbligo di apporre i prezzi sulle confezioni. Per questi farmaci è possibile indicare il prezzo unicamente al momento della dispensazione per mezzo
di un’etichetta apposita, l’etichetta di posologia o consegnando la copia della fatturazione (alla cassa malati o scontrino di cassa). Chi vuole controllare la fatturazione alla propria cassa malati può verificare gli importi sul conteggio trasmesso dalla farmacia; qualora non dovesse ricevere il dettaglio è possibile richiederlo direttamente alla cassa malati o
alla farmacia che ha dispensato i farmaci. Per i farmaci su prescrizione medica che fanno
parte dell’elenco delle specialità, i prezzi al pubblico sono fissati dall'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) e possono essere verificati sul sito www.bag.admin.ch (Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti)”. Il consiglio ACSI è
quello di controllare sempre le fatture perché gli errori non sono così rari.
Per quanto riguarda invece i farmaci a libero servizio (non su prescrizione medica), come funziona? In questo caso, sottolinea Tamò, la legge prevede che il prezzo sia segnalato al pubblico (così come deve avvenire per le altre merci): “Il prezzo deve essere indicato sul prodotto stesso (indicazione sull’imballaggio, mediante etichetta, scritto a macchina, ecc.) oppure in prossimità di esso (un cartello per prodotto). Se l’indicazione del
prezzo sul prodotto o in prossimità di esso non è funzionale, a causa di un numero troppo grande di unità a prezzo identico oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (come ad esempio, indicazione del prezzo sul ripiano o
sullo scaffale).

app frc cosmétiques e... paraffina
Ho letto sulla BdS dell’app sulle sostanze problematiche nei cosmetici (“FRC cosmétiques”). L’ho scaricata e l’ho usata volentieri. Ho però notato che non viene segnalata
la paraffina, che comunque è un derivato del petrolio, e che, a mia conoscenza, potrebbe essere cancerogena. Perché?
M.V. email
I colleghi della Federazione romanda dei consumatori FRC (che hanno messo a punto la
app in collaborazione con altri enti) ci dicono che la paraffina è considerata rischiosa per
la salute se ingerita; l’app la considera senza rischi se viene applicata sulla pelle ma la ritiene invece pericolosa per esempio nei rossetti o nei balsami per labbra perché potrebbe essere ingerita.

infoconsumi acsi
consulenze, consigli
e informazioni telefoniche
tutti i giorni dalle 8.30 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)

tempistica e modalità
discustibili
per il nuovo contratto
proposto
da Swisscom Directories

N

elle scorse settimane la Swisscom
Directories SA – Zurigo, attraverso una sua affiliata, localsearch
(elenco telefonico) ha inviato ai clienti già
iscritti in local.ch e/o search.ch una modifica di contratto che comporta un importante aumento di prezzo e la possibilità di
figurare meglio nei motori di ricerca Google e Bing. La proposta riguarda soprattutto uffici, liberi professionisti e negozianti. E sin qui tutto ok. C’è però un problema sulla tempistica e sulla modalità
con le quali la proposta di contratto viene
inoltrata ai clienti: essa è inviata con lettera semplice datata 12.7.2019 cioè in un
periodo dove molti sono in vacanza, gli
uffici chiudono e la posta può restare in
giacenza per qualche tempo. Nella lettera, che si legge magari al rientro dalle vacanze, viene indicato che gli attuali elenchi cesseranno di esistere il 31.12.2019 e
che se non si vuole figurare sulla Swiss
List (la nuova lista) è necessario comunicarlo per scritto entro il 15.8.2019. Se
questo termine non è rispettato, il contratto passerà automaticamente alle nuove condizioni e dal 1° gennaio 2020
l’iscrizione costerà fr. 64,50 all’anno, al
posto degli attuali poco più di 20 franchi
per iscrizione.
Un modo di procedere che lascia
basiti: è il consumatore che deve attivarsi
per rifiutare questa offerta (una prassi
che l’ACSI ha sempre messo in discussione) e lo deve fare in un breve lasso di
tempo, per di più in pieno periodo di vacanze quando – si sa – molte attività
commerciali e di servizi possono essere
chiuse. La scelta dei tempi da parte di
Swisscom Directories SA ci pare del tutto
inopportuna e ambigua: chissà quanti
professionisti/ commercianti non rispetteranno questo termine e si ritroveranno
con un nuovo contratto che non avrebbero voluto sottoscrivere. Riteniamo
inoltre che una comunicazione così importante dovrebbe essere inviata con lettera raccomandata.
Il consiglio ACSI è di prestare attenzione alla corrispondenza e, se non
desiderate sottoscrivere questo nuovo
contratto, di comunicarlo tempestivamente per scritto entro la data indicata.
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aspirapolvere
Un colpo di scopa ed è fatta
un aspirapolvere a scopa (detto anche scopa elettrica), senza filo, può competere con uno tradizionale a traino? dal
test risulta che è innegabilmente pratico, ma non altrettanto efficace.

per molto tempo è stata
considerata come
apparecchio ausiliario ma
ora tenta, senza però ancora
riuscirci, di far concorrenza
all’aspirapolvere a traino.

il m

scopa elettrica

ig

o

tà - p rezz

ell’ACSI
ad

romanda). I modelli presentati nelle due tabelle del presente test sono comunque tra i
più diffusi in Svizzera e tra quelli più noti.
Gli aspirapolvere a traino e le scope
elettriche, ciascuno nella loro categoria,
sono stati sottoposti a una lunga serie di
prove. Comparando i due tipi di apparecchi, bisogna subito affermare che i primi
sono più efficienti e a un prezzo inferiore.

a li

La scel
t

torio dovevano essere identici per tutti i
mercati. Una lunga ricerca che alla fine ha
dato dei buoni frutti: a livello europeo sono
state esaminate le prestazioni di una settantina di apparecchi i cui risultati possono
essere consultati sul sito della Fédération
romande des consommateurs (test.frc.ch;
occorre tuttavia sapere che per poterli consultare bisogna essere soci dell’associazione

li o

qu

A

spirapolvere a traino, scopa
elettrica, senza sacchetto, con
filtro, senza spazzola per i peli
degli animali, con bocchetta
per i cuscini, con spazzola per parquet... I
volontari che li hanno provati per noi si sono trovati di fronte a innumerevoli opzioni.
Siccome questo test è stato condotto a
livello europeo, i dispositivi inviati al labora-

r ra p p ort

o

DYSON

SAMSUNG

ELECTROLUX

SATRAP

V8 ANIMAL+

POWERstick PRO
VS8000 VS80N8014

Pure F9 Allergy
PF91-ALRGY

Aspirapolvere senza
filo 2 in 1

Coop, Fnac. Manor,
M-electronics,
microspot.ch

galaxus.ch

Manor, fust.ch

Coop

da 399.–

da 480.–

da 570.–

da 209.–

2 in 1 (aspirapolvere a scopa e a mano)

✔

✔

✔

✔

Filtro Hepa

✖

✔

✖

✖

Autonomia dichiarata (minuti)

7

40

17

25

Autonomia misurata (minuti)

8

7

19

15

66,4

63,5

57,8

53,8

Distributore
Prezzo (franchi)

Prestazioni (60%)
Facilità nell’utilizzo (22%)
Autonomia della batteria (8%)
Consumo di energia (6%)
Rumore (4%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati su referenze fornite in negozio o in internet.

Giudizio globale:

buono
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La potenza e l'autonomia degli aspirapolvere a scopa non
bastano per pulire completamente un appartamento, ma sono
molto apprezzati per la manutenzione rapida e regolare o la pulizia di emergenza. Sono perfetti anche per piccole superfici, per
rimuovere i peli da un tappeto o da una poltrona, per passare un
colpo di scopa dopo il pasto, per pulire l'automobile o le scale. I
migliori sono potenti e facilmente manovrabili. Ma attenzione alle briciole! Siccome sono leggere, invece di essere aspirate, troppo spesso vengono sparpagliate dalle spazzole rotanti. Solo i primi due apparecchi della classifica hanno superato questa prova
con successo.

un problema di resistenza
Per fare un buon lavoro, una scopa elettrica deve avere una
sufficiente autonomia della batteria.
Ma le durate indicate dai produttori sono ingannevoli perché si riferiscono al funzionamento dell'aspiratore al livello di
potenza più basso. Pertanto, il Dyson, con la sua autonomia di 7
minuti, non consente di pulire con una singola passata (occorrerà ricaricarlo e riprendere più tardi il lavoro).
Per chi non ama troppo i rumori, occorre inoltre aggiungere

MIO STAR

ROWENTA

VAC7156

RH6751WO
Dual Force 2 in 1

M-electronics

steg.ch

da 149.–

da 130.–

✔

✔

✔

✖

25

20

27

27

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco
soddisfacente
Insufficiente

40,9

33,9

sufficiente

insufficiente

✔ Sì
✖ No
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aspirapolvere
a traino
efficace, polivalente, più
economico all’acquisto: il
classico aspirapolvere a
traino resta il maestro
indiscusso della casa.
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MediaMarkt

da 369.–

da 249.–

da 139.95

da 179.90

Filtro Hepa

✖

✔

✖

✖

Senza sacco

✖

✖

✖

✔

71,2

70,8

69,7

65,1

Distributore
Prezzo (franchi)

Prestazioni (60%)
Facilità nell’utilizzo (20%)
Emissioni di polveri (10%)
Rumore (6%)
Consumo di energia (4%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale
Prezzi indicativi basati su referenze
fornite in negozio o in internet.

che un aspirapolvere a scopa è più rumoroso perché è dotato di un isolamento
acustico minimo per garantire leggerezza
e poco ingombro. E chi ha orecchie sensi-

Giudizio globale:

buono

bili noterà anche che il motore, a causa
delle sue dimensioni ridotte, emette frequenze più acute e sgradevoli. Fortunatamente una sessione non dura a lungo.

piccolo serbatoio, grande seccatura
Le scope elettriche occupano meno
posto, ma non bisogna illudersi... non
tutte ci stanno in un armadio. Dyson,
Hoover e Rowenta devono essere collocate sulla loro stazione di ricarica o su un
supporto, vicino a una presa elettrica.
Una presentazione poco estetica ma molto pratica.
In alcuni modelli, il contenitore della
polvere non è rimovibile. Ciò non è molto
pratico: in questi casi infatti, esso deve essere rovesciato nella spazzatura attaccato
all'apparecchio, con l’evidente rischio di
poterne versare anche fuori.
Un altro buon consiglio è di verificare
che il serbatoio sia abbastanza capiente da
permettere più di un utilizzo.

sufficiente

insufficiente

conclusione
Le migliori scope elettriche svolgono
bene il loro compito, ma non sono progettate per la pulizia approfondita di tutta
la casa. La loro messa in funzione è semplice e veloce, nessun assemblaggio e
smontaggio di tubi vari. Ma un aspirapolvere a traino sarà sempre più efficiente e
più versatile.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO (DEI PRODOTTI) ICRT
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antizanzare: con quale prodotto
mi proteggo meglio?
i repellenti non sono tutti uguali e anche la durata dell’efficacia di un
prodotto cambia a seconda della diversa formulazione (stick, gel o spray)
anche se il principio attivo e la concentrazione sono identici.
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Big Ball
Parquet 2

OVC 3114 A

Interdiscount,
M-electronics,
microspot.ch

MediaMarkt

da 269.–

da 49.95

✖

✖

✔

✖

Q

uando si parla di zanzare si avverte subito una sorta di discriminazione: perché alcuni vengono punti e altri no? La risposta è sostanzialmente questa: ci
sono persone che hanno un miscuglio di odori poco gradito a questi insetti e
quindi sono poco ricercate dalle zanzare, mentre altre emanano odori che le attraggono maggiormente. Ma di sicuro sono attratte da chi suda di più come le donne in gravidanza, i bambini, le persone in sovrappeso e chi pratica sport.
Ma anche le zanzare non sono tutte uguali. A causa della globalizzazione e dei
cambiamenti climatici stiamo assistendo a un rimescolamento delle specie su scala planetaria (vedi zanzara tigre).
Come possiamo proteggerci da questi noiosi insetti? La rivista per consumatori di
Altroconsumo (6.2019) ha testato una serie di repellenti per valutarne l’efficacia. La
differenza sta nella durata dell’effetto repellente: si va da mezz’ora (giudizio scarso)
per quelli a base di oli essenziali o a basse concentrazioni di Citrodiol, a oltre sei ore
(giudizio ottimo) per le concentrazioni oltre il 20% di Deet o Icaridina, che sono i principi attivi più efficaci. Secondo il test, anche il formato conta: gli stick e i gel hanno minore efficacia ma in cambio offrono maggiore sicurezza perché hanno minori rischi di
inalazione e ingestione. Spray e lozioni invece sono più efficaci e anche più adatti ad
essere condivisi. Bisogna inoltre tener conto che nelle normali condizioni di utilizzo gli
antizanzare sono sicuri, ma un loro uso continuativo e un’esposizione per lunghi periodi, soprattutto per i bambini, è sconsigliabile.

i risultati del test (in ordine decrescente)
ottimo

58

48,3

Molto buono

Poco soddisfacente

Buono

Insufficiente

Soddisfacente

✔ Sì

✖ No

Consiglio ACSI
tutto dipende
dalla spazzola
le scope elettriche sono dotate
di una spazzola rotante di setole
dure che è di grande importanza
per la qualità della pulizia e
compensa le piccole dimensioni
del motore aspirante.
a causa delle sue dimensioni e
del suo design, l'apparecchio
non è molto efficace negli angoli.
meglio controllare che si possa
sostituire la spazzola con una
bocchetta stretta.

AUTAN Multiinsetto; CONAD Antipuntura; ZIG ZAG Insetti via; ZANZAUX Tropical;
CARREFOUR Repellente sport; STACK Protezione forte; JUNGLE FORMULA Repellente forte; AUTAN Tropical (spray secco); JUNGLE FORMULA Repellente molto forte.

buono
VAPE DERM Scudo attivo; SANDOKAN Barriera antipuntura; AUTAN Family care Insetto repellente; OFF! Né punti né unti; AUTAN Tropical (spray); VAPE DERM Invisible.

L’estate dei bambini
con creme ad alta protezione

I

n spiaggia, in montagna o al parco giochi tenere i bimbi sotto l’ombrellone o solo
all’ombra non è per nulla facile. Ecco quindi che per proteggere la loro salute occorre
spalmarli di crema, convincerli ad indossare cappellino, maglietta e occhiali da sole.
Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei in età adulta c’è infatti l’intensa
esposizione al sole in età infantile, con scottature ed eritemi. La crema deve quindi essere assolutamente ad alta protezione (50 e oltre) e l’esposizione diretta al sole deve essere comunque limitata nelle ore in cui i raggi Uv sono più intensi (dalle 11 alle 16),
essendo in ogni caso coscienti che nessuna crema filtra i raggi Uv al 100%.
Un recente test di Altroconsumo/InSalute (6.2019) ha voluto verificare se i prodotti solari siano efficaci come promettono e se contengono sostanze critiche. Sono
stati esaminati 15 prodotti per i bambini con fattore di protezione 50+. I risultati sono
rassicuranti: tutti rispettano il fattore di protezione indicato, ad eccezione di RELASTIL,
e per lo più sono privi di sostanze “critiche”.

i risultati del test
ottimo: GARNIER Ambre Solaire Kids Advanced sensitive spray anti-sabbia; CIEN Sun
Lidl; VICHY; GARNIER Ambre Solaire.
buono: LA ROCHE POSAY Anthelios; NIVEA Sun Kids protect&play; APTONIA
Decathlon; EUCERIN; NIVEA Sun Kids sensitive protect&play.
sufficiente: URIAGE; COOP latte solare; CHICCO; MUSTELA; BILBOA.
insufficiente: RILASTIL Baby transparent spray wet skin.
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Il nutri-score non confronta
i cereali con le sardine!
il sistema di etichettatura nutrizionale nutri-score, il cui scopo è di permettere ai consumatori di fare acquisti più
informati senza dover perdere tempo a leggere lunghe e minuscole etichette, ha recentemente ricevuto l’appoggio
di oltre venti importanti società mediche e organizzazioni della salute svizzere. sostegno che si va ad aggiungere a
quello delle organizzazioni dei consumatori. sviluppi analoghi stanno avvenendo anche in altri paesi europei. forse
per questo ha preso il via da alcuni mesi una campagna social volta a destabilizzare il nutri-score, dietro alla quale
probabilmente si celano comunicatori vicini all’industria agroalimentare e ad altri gruppi di interesse.

P

iù ci si avvicina alla meta, più le
resistenze aumentano e più il
compito diventa difficile. È quello
che verrebbe da dire vedendo
quanto sta avvenendo attorno al NutriScore. Questo sistema di etichettatura nutrizionale introdotto con successo in Francia nel 2017 e in seguito anche in Spagna
e Belgio, ha come scopo quello di facilitare
la vita dei consumatori che fanno la spesa.
Sistemi analoghi sono stati introdotti in
molti paesi come Regno Unito, Australia,
Cile e Israele. Anziché leggere lunghe etichette scritte in piccolo, i consumatori
possono farsi un’idea delle qualità nutrizionali di un determinato prodotto con un
rapido colpo d’occhio. Inutile dire che
questo non va a genio a gran parte dell’industria agroalimentare, che teme cali
nelle vendite dei prodotti che uscirebbero
male nella valutazione.
Non bisogna dunque stupirsi se la diffusione di questo sistema viene combattuta da più parti. In Svizzera, lo ricordiamo, i
consumatori si sono pronunciati a favore
del Nutri-Score in un sondaggio condotto
dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori nell’estate del 2018. Nel corso di
quest’anno l’USAV (Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria) ha
organizzato già tre incontri fra rappresen-

tanti dell’economia, organizzazioni dei
consumatori e della salute. L’ACSI ha preso parte alla prima riunione tenutasi a Berna lo scorso 23 aprile. Scopo di questi incontri: trovare un accordo per introdurre il
Nutri-Score in Svizzera. Discussioni analoghe stanno avendo luogo nella maggioranza dei paesi europei. Motivo per cui, la
campagna di disinformazione sui social
non arriva in un momento casuale.

fake news e disinformazione online
Ma di che cosa si tratta? Perlopiù di
fotomontaggi che hanno come scopo
quello di screditare il Nutri-Score, facendolo apparire come un sistema inaffidabile. Ce ne sono di vari tipi.
Innanzitutto ci sono i veri e propri
“fake”, ovvero fotomontaggi in cui vengono mostrate informazioni false. Ci sono
poi degli attacchi più sofisticati: svariati fotomontaggi mettono a confronto prodotti
completamente diversi per mostrare come
alcuni prodotti appartenenti a categorie
“poco sane” possano comunque ottenere
un grado A o B, mentre prodotti appartenenti a tipologie ritenute più “sane” o
“tradizionali” possano comunque essere
soggetti a voti più negativi (gradi D e E).
I post di questo tipo possono avere un
notevole effetto persuasivo. Come? Per

esempio, mettendo a confronto dei cereali
per la colazione zuccherati o una coca-cola
light valutati come B con delle sardine
sott’olio valutate D o dei tranci di formaggio Roquefort valutati E. La prima reazione di un lettore che non conosce il funzionamento del sistema Nutri-Score è quella
di concludere da queste immagini che il sistema “si sbagli”. In realtà, c’è l’inghippo:
il sistema, come hanno spiegato i ricercatori alla sua origine, è pensato per confrontare prodotti paragonabili fra di loro,
ovvero, che possono essere sostituiti l’uno
con l’altro nella nostra alimentazione.
Non ha dunque alcun senso paragonare delle sardine con dei cereali per la colazione, a meno che qualcuno non voglia
mangiarsi delle sardine per colazione! Al
contrario, i cereali si possono paragonare
con altri cereali o prodotti per la colazione.
Esistono cereali di grado A, B, C, D, E così
come sardine di tutti i gradi di valutazione.
Ma non è pertinente confrontare cereali e
sardine!
Esiste poi una terza categoria di “attacchi”, quelli che gli esperti giudicano legittimi e facenti parte di un aperto e sano
dibattito scientifico. C’è chi ha sollevato il
tema che il Nutri-Score non è in grado di
valutare fino in fondo gli effetti negativi di
alcuni fattori come il grado di trasformazione degli alimenti (prodotti ultralavorati
possono ottenere grado A o B) o l’utilizzo
di pesticidi e alcuni additivi. I creatori del
Nutri-Score hanno affermato che queste
critiche sono legittime, infatti, l’etichetta
valuta solo la qualità nutrizionale degli alimenti, e non quanto essi siano lavorati o
se siano prodotti utilizzando pesticidi. Tuttavia si tratta di un limite comune a qualsiasi sistema di etichettatura, in quanto
nessuno è stato in grado di concepirne
uno che tenesse conto di tutte queste cose contemporaneamente.

chi si cela dietro la campagna?
Ci sono sicuramente utenti dei social
che condividono queste immagini in buo-
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na fede. Tuttavia, all’origine dell’operazione ci sono probabilmente persone legate
all’industria agroalimentare e ad altri
gruppi di interesse. Lo affermano i nostri
colleghi francesi dell’UFC Que Choisir, che
hanno “beccato” gli account pubblici e
privati di alcuni lobbisti a condividere i fotomontaggi.

sa contro Iglo, una misteriosa associazione denominata “Schutzverband gegen
Unwesen in der Wirtschaft” (il cui scopo
dichiarato è quello di promuovere la concorrenza leale tra i vari attori economici),
dietro la quale si celano probabilmente
dei gruppi di interesse ostili al Nutri-Score.

italia sul piede di guerra
discussioni animate in Germania
Questa campagna non rappresenta
certo l’unico esempio di opposizione al
Nutri-Score. In Germania, la discussione è
giunta in una fase calda. Da un lato, le organizzazioni dei consumatori sostengono
il logo, dall’altro l’associazione nazionale
degli industriali tedeschi vuole invece imporre un “suo” logo all’acqua di rose. Da
notare che un tribunale di Amburgo ha intimato alla ditta Iglo di sospendere l’utilizzo del Nutri-Score, che quest’ultima aveva
volontariamente adottato. A portare cau-

Resistenze molto forti sono state sollevate anche dall’Italia: non solo dai produttori, ma anche dalle autorità politiche.
Il motivo è semplice: diversi prodotti tradizionali italiani, ritenuti a torto o a ragione “sacri”, non ottengono delle valutazioni sufficientemente elevate in base al
Nutri-Score, per esempio alcuni tipi di affettati o formaggi, magari contenenti
molti grassi. In tal proposito va rilevato
come prodotti tradizionali di grande valore “culturale”, non sono necessariamente
particolamente sani. Il sistema di etichet-

tatura ha come scopo di valutare la qualità nutrizionale degli alimenti, e non può
certo tener conto di qualità che li hanno
resi famosi come un particolare aspetto,
odore, sapore o ancora elementi culturali.
A mettere in allarme le autorità italiane è anche quanto accaduto da quando il Regno Unito ha introdotto un sistema di etichettatura simile al Nurti-Score:
le vendite di alcuni prodotti italiani sono
crollate. Gli esperti alimentari all’origine
label hanno tuttavia “teso la mano” all’Italia, affermando che molti prodotti tipici della cucina italiana possono tranquillamente fare parte di un’alimentazione sana, tutto sta nel gestirne la quantità. Secondo loro, informare i consumatori sul contenuto di questi prodotti non ne
pregiudicherebbe il consumo, si tratterebbe semplicemente di consumarli in
maniera più consapevole.

esempi di fotomontaggi realizzati per screditare il nutri-score
nutri-score

nutri-score

nutri-score

nutri-score

nutri-score

nutri-score

olive oil | eXtre vierGe

blue cheese

sardines | Grilled

Jamon iberico

50 cl - 7.58 €/l

100 gr- 35,90 €/kg

120 gr- 19,08€/kg

80 gr- 86,88€/kg

nestlé ha deciso: introdurrà il nutri-score
entro la fine del 2019

L

a multinazionale con sede a Vevey
ha annunciato che intende introdurre il Nutri-Score sui suoi prodotti.
Per cominciare, lo farà in Francia, Belgio e
Svizzera, entro la fine del 2019. L’azienda
si è detta cosciente del fatto che i consumatori vogliono maggiore chiarezza sul
contenuto dei prodotti e, in particolar modo, vogliono avere queste informazioni
rapidamente e facilmente. Un primo passo
positivo, accolto con favore dall’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori.
Nestlé segue così alcune altre aziende
(come per esempio Danone) che hanno
deciso, su base volontaria, di dotarsi di
questo sistema di etichettatura. Nel comunicato Nestlé afferma anche di essere sulla
buona strada per ridurre gradualmente il
quantitativo di grassi, sale e zucchero nei

propri prodotti. In particolare, entro il
2020, l’obiettivo è una riduzione del tenore di zucchero del 5%, di quello di sale del
10% e la soppressione dei coloranti artificiali.
Coop e Migros, dal canto loro, non

hanno fretta e prima di decidersi sul Nutri-Score vogliono attendere l’esito degli
studi in corso nei paesi vicini (soprattutto
in Francia) sugli effetti riscontrati dopo
l’introduzione dell’etichetta nutrizionale.
Vedremo cosa ne sortirà.
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bibite per i bambini? No grazie.
Troppo zucchero. meglio l’acqua
anche i bambini, come gli adulti, devono assumere liquidi durante la giornata in quantità corretta. ma cosa è meglio
per loro? semplice: l’acqua, quella fresca del rubinetto. inutile sperperare soldi in bibite confezionate e malsane.

L’

importanza di assumere liquidi
anche per i bambini è scontata:
nei primi anni di vita ne assume
a sufficienza attraverso il latte
materno o gli alimenti per lattanti. Quando poi inizierà a fare tre pasti al giorno
con alimenti di complemento, occorrerà
prevedere un apporto aggiuntivo di liquidi
pari a circa un paio di decilitri.

le operazioni di marketing non si sono risparmiate. E nei negozi i prodotti realizzati
per i bimbi fanno bella mostra sugli scaffali, sovente anche con confezioni sulle quali
figurano i loro personaggi preferiti dei fumetti (ma quando saranno finalmente
proibiti?). Abbiamo girovagato nei reparti
per bambini e delle bibite e abbiamo potuto constatare che, ancora una volta,
queste bibite contengono quantità elevate
di zuccheri e sarebbero da consumare, come detto poc’anzi, solo in via eccezionale
(e lo stesso vale anche per i tè freddi e la
miriade di bevande zuccherate per adulti
che si trova sul mercato!).

quali liquidi sono raccomandati?
Le raccomandazioni dell’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e
veterinaria) e della SSN (Società Svizzera
di nutrizione) dicono che l’acqua fresca di
rubinetto è la bevanda ideale. E lo stesso
vale anche per i bimbi più grandicelli. In
alternativa si possono preparare anche infusi di frutta o di erbe non dolcificati, ma
attenzione, i bambini più piccoli non dovrebbero bere esclusivamente infusi di
menta piperita, camomilla, finocchio o
melissa, a causa della presenza di alcune
sostanze non adatte a loro; occorre quindi
alternarle con altri tipi di bevande e acqua.
Sconsigliate, soprattutto per i più piccoli,
le bevande contenenti caffeina o le bibite
dolci con zucchero o altri dolcificanti,
compresi i succhi di frutta (che contengono naturalmente zuccheri e non sono consigliabili come bevande per i bimbi più piccoli). Le bibite con aggiunta di zucchero o
dolcificanti dovrebbero inoltre essere
un’eccezione per tutti i bambini, non solo
per i più piccoli.
Consumare acqua del rubinetto o tisane non dolcificate oltre ad essere una
sana consuetudine, non li abitua ai gusti
dolci, artefatti e standardizzati delle bibite
confezionate e zuccherate che si trovano
in commercio: abitudini che è poi difficile

sradicare nell’adolescenza e in età adulta,
con potenziali rischi per la salute, carie, e
via dicendo. Senza contare l’economicità
(un litro di acqua del rubinetto costa circa
0,12 centesimi!) e la netta miglior sostenibilità rispetto alle bibite in bottiglia, che
percorrono anche migliaia di chilometri e
dilapidano risorse dalla loro produzione fino allo smaltimento.

e quanto devono bere i bambini?

bibite confezionate: troppo zucchero
Il prodotto più zuccherato che abbiamo rinvenuto è alla Manor: una confezione di tre bottigliette (marca Trinketto), da
70 ml l’una, “bevanda al sapore di fragola” composta sostanzialmente da acqua,
zucchero, aroma, un acidificante e due
conservanti. L’etichetta indica che è “senza
coloranti”, ma com’è che l’aroma di fragola ha ben tre colori distinti (giallo, verde e
blu)? Inoltre una bottiglietta contiene ben

Il disco alimentare SSN per i bambini
(vedi qui sopra) dà le proporzioni corrette
dell’alimentazione dei bambini (dai 4 ai 12
anni), compresa, naturalmente quella dei
liquidi. Oltre a raccomandare il consumo
di acqua, indica anche di berne almeno 45 bicchieri al giorno. I bambini di 1 anno
dovrebbero bere circa 6 decilitri di liquidi
al giorno, 7 dl da 2 a 3 anni, 8 dl da 4 a 6
anni, 9 dl da 7 a 9 anni, da 1 litro a un litro
e mezzo oltre i 10 anni.

il marketing delle bibite per bambini
Anche in fatto di bibite per i bambini

crescere nel mondo dei consumi

trinketto Bevanda al sapore di fragola
fr. 1.50 / 3 x 70 ml (Manor)

nuovo modulo di formazione sull’alimentazione sostenibile

Ti interessa sapere come mettere in pratica un’alimentazione più sostenibile? Sapevi che un terzo dell’impatto ambientale umano è da ricondurre all’alimentazione, in particolare al trasporto, alla produzione, agli imballaggi e agli sprechi alimentari?
Dal quest’anno l’ACSI offre in collaborazione con Slow Food Ticino un
modulo formativo sull’alimentazione sostenibile per scuole, gruppi o
associazioni, denominato “Crescere nel mondo del consumo”.

per informazioni rivolgersi a:
segretariato acsi, 091 922 97 55 (tasto 2) dalle 8.30 alle
10.30; oppure scrivere a: acsi@acsi.ch.

le altre proposte didattiche di acsi sono:
●

Consumismo e responsabilità individuale.
un rapporto sano ed equilibrato con il denaro.

● Sviluppare
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7g di zucchero (10g/100ml). Facile ad immaginarsi che, vista la ridotta quantità contenuta in una bottiglietta (in plastica PET), un
bimbo ne possa bere anche due. In questo caso avrebbe già raggiunto la quantità massima raccomandata dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) che per bambini di 1-4 anni indica
non più di 15g di zuccheri in una giornata. Inoltre la forma accattivante della bottiglia con l’apertura a forma di tettarella (come i
biberon) potrebbe indurre qualche genitore a dare questa bibita
anche ai bimbi più piccoli, per i quali, come abbiamo visto, queste
bibite dolcificate sono ancor meno indicate!
Un altro prodotto l’abbiamo preso
alla Migros, ha la versione maschile
(con immagini Disney Cars) e femminile (Disney Princess) e giochino incorporato: è “a base di acqua minerale
naturale”, “con succhi di frutti” (orange-mandarine) non sappiamo dunque
bene se classarla come bibita o come
succo di frutta. È “senza aggiunta di
zuccheri” ma la quantità di zuccheri
bevanda da tavola
contenuta è comunque rilevante,
fr. 1.70 / 300 ml (Migros) 9.6g/100ml: la bottiglietta intera ne
contiene quasi 30g!
Per quanto riguarda i tè freddi, Oasis alla pesca (da Migros)
e Lipton sempre alla pesca (da Manor), le cui confezioni ammiccano chiaramente ai bambini risultano un po’ meno dolcificati rispetto a quanto visto finora. Resta il fatto che se consumate interamente (si tratta di confezioni da 250 ml) la quantità di zuccheri assunta è ragguardevole: da 11g (Lipton) a 13,2g (Oasis).
L’equivalente di oltre 3 cucchiaini pieni di zucchero.
oasis
al gusto di
pesca
fr. 1.25 / 250 ml
(Migros)

hipp
biotee+sanft
500 ml
fr. 2.95 (Coop)
fr. 2.65 (Migros)

lipton
Peach Ice Tea
fr. 0.90 / 250 ml
(Manor)

Infine la bibita per i lattanti (da 4
mesi) di Hipp,”tisana al finocchio e
succo di mela” composta per la maggior parte di acqua e estratto di finocchio. È la meno zuccherata dei
campioni valutati finora, 3.3g/100
ml, ed è anche bio. Ma è alquanto
costosa: da Coop costa quasi 6 franchi al litro, da Migros poco meno.

consumo sostenibile
Acqua del rubinetto
anche al ristorante

ecco nuove segnalazioni da lettrici e lettori in viaggio.
Al ristorante Tibits, presso la stazione FFS di Lucerna, c'è una simpatica
fontanella di acqua fresca
del rubinetto per i clienti.
Mi è piaciuta molto l’dea
e la segnalo come esempio da seguire anche in
Ticino.
C.F. email
Quest'anno siamo stati in
vacanza in Grecia che abbiamo raggiunto dopo essere sbarcati al porto di
Durazzo e poi attraversando l'Albania e la Macedonia. In Grecia offrono
sempre l'acqua insieme al
caffè. A Kastoria ce l'hanno portata pure con l'aperitivo. Naturalmente gratis!
P.Z. email

caraffe d’acqua anche allo sciopero
delle donne del 14 giugno

La conclusione di ACSI è che non vale la pena buttare soldi
per bibite di questa natura, malsane e lontane dai gusti naturali
che invece i bambini dovrebbero sperimentare, molto costose rispetto all’acqua del rubinetto e ben lungi da quella sostenibilità
che tutti vorremmo per assicurare un futuro al nostro pianeta.

Alimentazione dei
lattanti e dei bambini
in tenera età

per ulteriori informazioni:
www.sge-ssn.ch
www.blv.admin.ch
www4.ti.ch/dss/dsp/spvs (Servizio di promozione e valutazione sanitaria)
L’opuscolo “Alimentazione dei lattanti e dei
bambini in tenera età” è disponibile (anche in
italiano) sul sito dell’USAV www.blv.admin.ch.

Lo scorso 14 giugno in occasione dello sciopero nazionale delle
donne sulla Piazza Riforma di Lugano è stata distribuita acqua
del rubinetto in caraffa. Ottimo esempio di consumo sostenibile
(a km zero e poco costoso) anche durante manifestazioni ed
eventi in grande stile.
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emergenza biodiversità:
un milione di specie a rischio
si parla molto di cambiamento climatico, ma una crisi altrettanto importante è quella della biodiversità. la varietà
delle specie si sta riducendo, e sempre di più sono quelle a rischio di estinzione. con conseguenze per l’intero
pianeta. ma secondo christoph Küffer, ricercatore dell’eth, in svizzera siamo in una buona posizione per
combattere localmente questa crisi e sfruttarla come opportunità per rilanciare un’agricoltura diversa e rendere il
nostro paese più vivibile e attrattivo turisticamente.

S

u circa 8 milioni di specie presenti
sulla terra, da 0,5 a 1 milione di
esse sono ormai a rischio di estinzione. È quanto ha riscontrato il
Consiglio mondiale per la biodiversità (IPBES), che mette in guardia contro la drastica accelerazione dell’estinzione delle
specie, che è già da 10 a 100 volte più
elevata della media degli ultimi 10 milioni
di anni.
Diversi processi naturali fondamentali
per la vita sulla terra, come l’impollinazione o la pulizia dell’aria da parte delle piante, sono già fortemente indeboliti. Il rapporto dell’IPBES individua diverse cause
della perdita di biodiversità. La prima, in
ordine di importanza, è l’utilizzo eccessivo
delle superfici terrestri e marine, che va a
togliere l’habitat a molte delle specie a rischio. La seconda, è la degradazione delle
risorse naturali. La terza, il cambiamento
climatico. La quarta, l’inquinamento. E la
quinta, lo sviluppo di alcune specie invasive che stanno sbilanciando gli ecosistemi
e sostituendo tutte le altre.

quali le possibili soluzioni?
Il rapporto stabilisce un legame diret-

to fra lo sviluppo dell’economia e del
commercio mondiali, che sono cresciuti rispettivamente di 7 e 8 volte negli ultimi
30 anni, e la perdita di biodiversità. La
maggior parte degli obiettivi internazionali
in tema di biodiversità e sostenibilità che
sono stati fissati per il prossimo decennio,
non saranno raggiunti. Secondo i ricercatori, anche in caso di un cambiamento rapido in favore della sostenibilità, il declino
della biodiversità potrà soltanto essere rallentato, ma non arrestato. Questo perché
alla radice rimane il problema del costante
aumento della popolazione mondiale e del
costante aumento dei consumi.
In altre parole, finché saremo sempre
più numerosi e continueremo a consumare sempre più beni e servizi, qualsiasi altro
provvedimento non potrà invertire il trend
negativo, in particolare a causa dello
sfruttamento della natura come cibo per
umani o per animali da allevamento così
come per la produzione di energia.
Il rapporto indica poi otto diverse
azioni possibili per tentare di invertire la
tendenza. Fra queste, “sviluppare delle
nuove visioni per una buona qualità di vita
che non implichino un consumo sempre

crescente di materiali”. Inoltre, “ridurre il
consumo globale e il numero globale di rifiuti tenendo presente la crescita demografica e la crescita del consumo medio
per abitante”. Viene poi menzionata anche la possibilità di “rinforzare la conservazione della natura attraverso attività
economiche locali tenendone conto nel
commercio internazionale” e la necessità
di “sostenere innovazioni tecnologiche e
sociali rispettose dell’ambiente”.

in svizzera si può fare molto
Secondo Christoph Küffer, del Politecnico di Zurigo, autore di un articolo apparso sullo Zukunftsblog intitolato “Biodiversitätskrise als Chance nutzen”, in Svizzera possiamo fare molto agendo a livello
locale traendone anche molti benefici.
Contrariamente al cambiamento climatico, che è un fenomeno che necessita
di azioni a livello globale per essere arrestato, la crisi della biodiversità può essere
combattuta anche localmente ottenendo
buoni risultati, indipendentemente da
quanto accade nel resto del mondo.
L’impatto positivo ricadrebbe anche
largamente sui cittadini svizzeri, oltre che
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sugli animali che vivono sul nostro territorio. In particolare, potremmo garantirci
migliore qualità delle nostre acque, dei
nostri suoli, paesaggi naturali più belli e
città più vivibili.

investimenti minuscoli
Attualmente, circa 30 franchi all’anno
per abitante di denaro dei contribuenti
viene investito per la protezione e la conservazione della natura. Per il traffico, ne
spendiamo 2000 annui a testa, malgrado
quest’ultimo produca ricadute negative e
costi esterni di decine di miliardi di franchi,
mentre un aumento della biodiversità
avrebbe solo ricadute positive e nessun
costo aggiunto. Secondo Küffer, si tratterebbe di un saggio investimento. La maggior parte dei paesi europei investe molto
di più.

le ricadute benefiche
spazierebbero su più ambiti
Diversi progetti locali di revitalizzazione di alcune aree hanno già dimostrato
l’efficacia di questi provvedimenti. Per
esempio, nel 1993 la popolazione del canton Argovia ha deciso di dedicare una percentuale del territorio cantonale per creare
un’area protetta dove permettere alla natura di riprendersi. Diverse specie ne hanno beneficiato, come per esempio il martin pescatore, che ha trovato rifugio nel
parco naturale e ha visto i propri effettivi
aumentare. L’Auenschutzkpark del canton
Argovia ha anche fornito una zona di villeggiatura limitrofa al centro urbano di

Aarau, della quale gli abitanti hanno potuto approfittare in vari modi.
In diversi boschi della Svizzera dei
progetti locali, per esempio per la creazione o conservazione di biotopi protetti,
hanno permesso un rapido incremento
della popolazione di diversi tipi di insetti,
con conseguente aumento delle specie
che si nutrono di insetti, come gli anfibi,
creando un circolo virtuoso.
Ma le ricadute di un approccio più attento alla conservazione della nostra natura e delle nostre specie si concretizzerebbero anche in vantaggi sulla salute. Nei
pressi di giardini o spazi verdi ricchi di spe-

cie animali o vegetali, siamo più produttivi, meno stressati e viviamo in media più a
lungo. Inoltre, il principale atout della
Svizzera a livello turistico è la sua natura.
Con il ritmo attuale di perdita di biodiversità, tuttavia, questa natura è destinata a
divenire sempre più spoglia e anonima.
Invertire questa tendenza sarebbe positivo
anche per il turismo.

un agricoltura più sostenibile
è possibile
Il settore agrario svizzero riceve ogni
anno un numero crescente di sussidi,
quantificabili in molti miliardi di denaro
dei contribuenti. In virtù di questo, è lecito, secondo Küffer, aspettarsi che questo
settore diventi più ecologico. Attualmente, esso è complice della riduzione delle
specie. Anche in questo caso, nel lungo
periodo se ne ricaverebbero dei vantaggi
anche per i produttori, per esempio sotto
forma di suoli più fertili e produttivi.

recuperare in 20 anni
Küffer conclude il suo articolo affermando che un recupero soddisfacente è
allo stato attuale ancora possibile. Se punteremo su un agricoltura più ecologica,
aumenteremo la protezione della natura
per esempio istituendo più aree protette,
e renderemo i nostri insediamenti urbani
più ecosostenibili, potremmo recuperare la
perdita di biodiversità avvenuta negli ultimi 50 anni in Svizzera nel giro di circa 20
anni.
Se decideremo di non fare nulla, invece, assisteremo nei prossimi decenni alla
completa sparizione di numerose specie
dal nostro territorio e una notevole perdita nella varietà delle specie vegetali e animali della Svizzera.
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prodotti elettronici
più convenienti in Svizzera,
cosmetici molto più costosi
i risultati del nuovo confronto effettuato dall’alleanza delle organizzazioni dei consumatori (acsi, frc, sKs)
mostrano tendenze contrastanti per cosmetici e prodotti elettronici. questo dimostra che i costi più elevati in
svizzera non sono una fatalità inevitabile e la svizzera non deve per forza essere l’isola dei prezzi elevati.

I

prodotti elettronici come ad esempio i
telefonini, i tablet, le stampanti o le
fotocamere digitali sono più convenienti in Svizzera rispetto alle nazioni
confinanti, Germania, Francia e Italia. Le
cose sono diverse però per gli articoli cosmetici: quest’ultimi sono molto più cari in
Svizzera rispetto ai paesi limitrofi. Lo dimostra un nuovo rilevamento dei prezzi
promosso da ACSI e le consorelle FRC e
Konsumentenschutz (SKS).
Per quel che riguarda i prodotti elettronici, il confronto è avvenuto tra prodotti elettronici identici (telefonini, tablet,
stampanti, camere digitali, videogiochi e
altoparlanti). Nelle filiali italiane di Amazon, i prodotti elettronici costano in media
l’8.7% in più rispetto a Microspot, il rivenditore più conveniente in Svizzera. La differenza di prezzo tra due negozi tedeschi
Mediamarkt
(+11.7%)
e
Conrad
(+17.6%) sono a doppia cifra.
Gli articoli elettronici più cari sono però venduti in Francia. Da Rue du Commerce i consumatori spendono il 18.4% di
più, mentre da Pixmania quasi il 32% di
più in confronto a Microspot.

la differenza di prezzo arriva addirittura al
65%. In Francia e Italia, i prodotti cosmetici sono in ogni caso più convenienti rispetto alla Svizzera ma la differenza di
prezzo è inferiore rispetto a quella della
Germania. Coop e Migros chiedono attorno all’8% in più rispetto al negozio italiano più conveniente Bennet, mentre daManor i prezzi del 19.4% più cari. I risultati dettagliati si trovano sul sito barometrodeiprezzi.ch.

i prodotti cosmetici sono più cari
in svizzera

le associazioni dei consumatori
chiedono fatti concreti

Da Coop e Migros i prodotti cosmetici
sono in media quasi il 50% più costosi rispetto a quelli venduti dai fornitori tedeschi dm-drogerie e Kaufland. Da Manor,

Per l’ACSI e le altre organizzazioni
dell’Alleanza (FRC e SKS) è ora che il Con-

Svizzera tedesca - Germania

Svizzera romanda- Francia

Svizzera italiana - Italia

Svizzera

Svizzera tedesca - Germania

100%

+5.4%
Brack

+8.7%

0.01%

+5.5%

Amazon Italia

Digitec

+0.9%

Brack

Svizzera italiana - Italia

Microspot

100%

Digitec

+32.1%

Svizzera romanda- Francia

Microspot

+18.4%

+6.0%
Brack

Pixmania

+1.5%
Digitec

Rue du Commerce

100%
Microspot

+6.0%

+11.7%

+0.8%

Brack

MediaMarkt DE

100%

Manor

Coop

Migros

Manor

Migros

Coop

Bennet

Acqua & Sapone

Manor

Carrefour

Migros

Coop

Leclerc

Coop

Coop

0%
Migros

40%

0%
Kaufland

80%

40%
dm-drogerie markt

80%

Digitec

120%

Microspot

+11.5%

+0.5%

100%

+19.4%

+8.3%

+7.9%

+3.8%

100%

+31.8%

+21.5%

+21.4%

+21.4%

100%

200%
160%

+17.6%

prodotti elettronici: i più costosi sono in francia

Conrad DE

+65.6%

+49.1%

+1.9%

120%

100%

200%
160%

+48.5%

cosmetici: prezzi elevati in svizzera

siglio federale e il Parlamento prendano finalmente dei provvedimenti efficaci contro i prezzi alti in Svizzera. Si tratta di una
situazione insostenibile.
Come ACSI, lo abbiamo ripetuto più
volte: i salari elvetici non sono la causa
dei prezzi elevati in Svizzera, altrimenti i
prodotti elettronici non potrebbero essere
offerti a prezzi più bassi rispetto all’estero.
I cosmetici sono il 50% più cari rispetto a
quelli venduti in Germania, nonostante la
Svizzera abbia l’IVA più bassa di tutti i
paesi presi in esame. Inoltre nel nostro
paese, i consumatori pagano di più anche
i vestiti, i periodici e altri prodotti di uso
quotidiano e ciò non è più accettabile.

Svizzera
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“iniziativa per i ghiacciai”
azzeriamo i gas a effetto serra
l’acsi sostiene l’iniziativa popolare federale “per un clima sano (iniziativa per i ghiacciai)” che vuole iscrivere nella
costituzione federale l’obbligo da parte della confederazione e dei cantoni di impegnarsi in svizzera così come nelle
relazioni internazionali affinché siano limitati i rischi e le ripercussioni del cambiamento climatico. l’iniziativa
chiede che al più tardi entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra debbano essere azzerate e che da quel
momento in poi i combustibili fossili non siano più autorizzati. secondo l’acsi non si può più attendere e, alla luce dei
cambiamenti climatici in atto, non si può che condividere gli obiettivi dell’iniziativa. firmate e fate firmare
l’iniziativa!

I

l cambiamento climatico minaccia la
sopravvivenza delle civiltà umane sul
nostro pianeta. Da questo punto di
vista concerne tutto e tutti. Il Rapporto speciale del Gruppo intergovernativo
sul cambiamento climatico IPCC dell’ottobre 2018 ha dimostrato che le conseguenze del riscaldamento del clima sono molto
più nefaste se l’aumento è di 2 gradi invece di 1,5 (il riscaldamento attuale è di 1
grado). Attualmente però la maggior parte dei paesi, fra cui la Svizzera, sta seguendo una tendenza che finirà per provocare un riscaldamento di 3, 4 o più gradi. Nel 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato l’Accordo di
Parigi sul clima. Ora è tempo di applicare
nei diversi paesi quanto è stato convenuto. Alcuni paesi hanno già fissato obiettivi
analoghi all’iniziativa: in Svezia si pretende
l’azzeramento delle emissioni entro il
2045, la Finlandia intende ridurle ben al di
sotto dello zero entro il 2040. Nel 2018, la
Commissione europea ha dichiarato di voler raggiungere lo “zero netto” entro il
2050, come lo chiede anche l’iniziativa.
Entro quella scadenza occorrerà che
l’era delle energie fossili giunga a termine.
È la domanda chiave dell’Iniziativa per i
ghiacciai. Se il Consiglio federale e il parla-

mento prendessero sul serio l’accordo di
Parigi, l’iniziativa popolare non sarebbe
necessaria.
Il perché della denominazione “Iniziativa per i ghiacciai” è presto detto: il progressivo ritiro dei ghiacciai e la loro
scomparsa è la conseguenza più visibile
del cambiamento climatico in Svizzera e
il segnale tangibile dell’emergenza in atto. Gran parte dei ghiacciai esistenti fonderà, anche se saranno raggiunti gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. Ma ciò
che capita loro deve essere impedito in altri settori. Non si tratta infatti “solo” dei
ghiacciai: ne va della produzione alimentare, della salute pubblica, della biodiversità, della produzione economica, della stabilità politica… e alla fin fine, come detto,
della sopravvivenza delle civiltà umane.

Dobbiamo agire e farlo subito. L’Iniziativa per i ghiacciai definisce l’obiettivo
da raggiungere: essa promuove una politica tecnologica attiva, spetterà poi alla legge scegliere gli strumenti per realizzarla.
L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione svizzera per la protezione del clima, associazione apartitica fondata allo
scopo nel 2018. Il comitato d’iniziativa
rappresenta l’insieme della popolazione:
donne, uomini, giovani e meno giovani,
scienziati, operatori culturali, agricoltori e
tanti altri. Inoltre, nel comitato sono presenti sei esponenti del Consiglio nazionale
e del Consiglio degli Stati, rappresentanti
del PBD, del PPD, del PLR, dei Verdi, dei
Verdi liberali e del PS.
Firmate e fate firmare l’iniziativa!

l i formulari, anche se incompleti, devono essere rinviati al più presto al comitato

d’iniziativa: iniziativa per i ghiacciai, casella postale 5534, 8050 zurigo.

l potete scaricare altre liste dal sito www.iniziativa-ghiacciai.ch.
l

l’iniziativa può essere sottoscritta anche online su www.iniziativa-ghiacciai.ch:
occorrerà poi stampare e firmare il modulo compilato, piegarlo e chiuderlo con
del nastro adesivo e infilarlo nella buca delle lettere più vicina. non serve il francobollo.
l ulteriori informazioni su: www.iniziativa-ghiacciai.ch.

sul retro trovate il formulario col testo dell’iniziativa per i ghiacciai, da compilare e firmare, far firmare, e spedire.
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alimentazione equilibrata:
importante anche in età avanzata
“raccomandazioni nutrizionali svizzere per adulti in età
avanzata” è la publicazione fresca di stampa dell’usav
(ufficio federale della sicuerzza alimentare e di
veterinaria) che contiene informazioni specifiche
sull’alimentazione nel periodo della terza età. è
importante prendere nota che invecchiando il
fabbisogno di nutrienti non si riduce e va dunque
mantenuta un’alimentazione equilibrata.

L’

C

aspettativa di vita della popolazione svizzera è in crescita e corrisponde in media a 85,3 anni per le donne e
81,5 anni per gli uomini. Per consentire agli adulti in
età avanzata di vivere autonomamente il più a lungo
possibile, è importante sostenerli in uno stile di vita sano, dove
allenamento fisico e mentale, contatti sociali e un’alimentazione
varia ed equilibrata rivestono un ruolo fondamentale. La pubblicazione si concentra su questi fattori e in particolare sull’alimentazione, rivolgendosi principalmente ai professionisti del settore
che accompagnano gli adulti in età avanzata nello svolgimento
autonomo delle attività quotidiane in casa, ma anche ai diretti interessati o ai familiari.
Innanzitutto è bene ricordare che una dieta variata ed equilibrata aiuta a rimanere autonomi e in forma il più a lungo possibile. La prima raccomandazione dell’USAV è quella di calibrare
l’apporto energetico in funzione delle reali necessità della persona: ciò significa che è importante, in età avanzata, mantenere il
peso corporeo il più stabile possibile, e ciò vale sia per le persone
normopeso sia per quelle in sottopeso o sovrappeso (eventuali
diete dimagranti vanno intraprese solo sotto controllo medico o
del dietista). Si sottolinea inoltre la necessità di bere a sufficienza
(almeno 1,5 litri di liquidi al giorno) e di seguire un’alimentazione variata con pasti regolari e soprattutto ricca di proteine (in
età adulta avanzata si ha un maggior fabbisogno proteico). Ciò
consente di assumere in quantità sufficiente tutte le sostanze nutritive di cui il corpo ha bisogno, ad eccezione della vitamina D
che di regola deve essere integrata (su indicazione medica). Salvo
casi particolari, altri supplementi o integratori alimentari non sono necessari e andrebbero assunti solo su indicazione di uno specialista.
La pubblicazione fornisce importanti indicazioni per le persone interessate e/o per chi si occupa di loro: occorre anche tener
presente che con l’avanzare dell’età si altera la percezione della
sete e del gusto, ma anche lo stimolo dell’appetito e ciò può causare la comparsa di carenze o sintomi di denutrizione, soprattutto
nelle persone che vivono sole. Se si sospetta una malnutrizione o
si manifestano altri problemi legati all’alimentazione quotidiana,
occorre contattare il medico di famiglia, che a sua volta dovrebbe
indirizzare il paziente verso una consulenza dietetica per un aiuto
concreto.

PER UN PASTO EQUILIBRATO
Un pasto completo e bilanciato è composto, per esempio,
da: spinaci, pesce e patate.
1 porzione di proteine
(es: latticini, carne,
pesce, uova)

1 porzione di
frutta e verdura

Acqua

1 porzione di farinacei
(es: patate, pasta, riso, pane)

Immagine ripresa dalla brochure “Alimentazione, sì ma...” del
Servizio di promozione e valutazione sanitaria (Ufficio del medico
cantonale), 2018.

per maggiori informazioni
La pubblicazione può essere scaricata dal sito Internet dell’USAV, www.blv.admin.ch
● www.ti.ch/promozionesalute (potete scaricare l’opuscolo citato a lato sotto “Materiale informativo”)
●

Vedere anche le schede ACSI “Mangiare bene per vivere bene” scaricabili dal sito www.acsi.ch
● Ricettario “Il piatto equilibrato”, DSS (potete richiederlo anche all’ACSI, fr. 20 + spese di spedizione, vedi pag. 31).
●
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epatite: l’importanza
della prevenzione
l’epatite virale, nelle sue varie forme (a,b,c,d,e) causa oltre 200 morti all’anno in svizzera. eppure i mezzi investiti
nella prevenzione di queste malattie sono molto ridotti. ne abbiamo parlato con il dottor andreas cerny, direttore
dell’epatocentro ticino.

L

a Confederazione stanzia ogni
anno 300’000 franchi per la prevenzione delle epatiti virali. Secondo il dottor Philip Bruggmann,
Presidente dell’Associazione Epatite Svizzera, si tratta di mezzi modesti. Di parere
analogo è anche il dottor Andreas Cerny,
direttore dell’Epatocentro Ticino.
“Concordo pienamente con la posizione espressa dal dr. Bruggmann a nome
della Strategia Epatite Svizzera, della quale
fa parte anche l’Epatocentro Ticino - spiega Cerny - troppo spesso sento ancora dire che non è necessario fare il test di
screening per l’epatite B o C se ci si sente
bene. Anche chi non è medico sa che
l’epatite cronica B o C incide sul benessere
quasi unicamente nella fase avanzata della
malattia epatica, mentre negli stadi precoci la malattia è praticamente asintomatica.
Secondo la mia lettura questa valutazione erronea è la ragione principale per
cui la Svizzera si trova senza una strategia
ufficiale per combattere il problema delle
epatiti virali.
Mancano anche dati epidemiologici
affidabili su quanti pazienti abbiano
un’epatite B o C e in che stadio, quanto
sia il fardello in termini di morbidità e mortalità per il nostro sistema sanitario e come
far sì che le misure di prevenzione e cura
vengano utilizzate al meglio”.

mancano dati affidabili
L’assenza di sufficienti dati affidabili è
effettivamente uno dei temi ricorrenti
quando si parla di epatite in Svizzera. A tal
proposito, uno studio pubblicato nel 2016
su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica da ricercatori dell’Università
di Berna, rilevava proprio la necessità di
approfondire meglio la tematica vista l’insufficienza dei dati disponibili.
Lo studio rilevava anche tendenze
piuttosto negative in fatto di prevenzione.
Innanzitutto, la popolazione svizzera è
sottovaccinata all’epatite B. Inoltre, pochissime persone si sottopongono a screening e l’accesso alle terapie va migliorato.

l’epatite e, una nuova epidemia?

Prof. dr. Andreas Cerny, direttore
dell’Epatocentro Ticino

Negli scorsi anni, ma soprattutto nel
2017, si è molto parlato in particolare di
epatite E, definendola anche “una nuova
epidemia”, con casi in aumento in Svizzera. L’allora consigliere nazionale Ignazio
Cassis ha depositato un’interpellanza il 4
maggio 2017 chiedendo ragguagli sulla situazione epidemiologica in Svizzera e sollevando anche la possibile necessità di introdurre un vaccino. Il Consiglio federale
nella sua risposta aveva tuttavia sconsigliato una vaccinazione contro l’epatite E.
Nell’aprile dello stesso anno, il Laboratorio Cantonale aveva rilasciato una
newsletter per parlare dei rischi legati so-

prattutto al consumo di alcuni tipi di carne
cruda, come la mortadella di fegato cruda,
da allora vietata in Ticino. Nel comunicato
si sconsigliava il consumo di carne cruda
ad anziani, donne in gravidanza, persone
con sistema immunitario indebolito e
bambini piccoli.
Nello stesso periodo, il medico cantonale aveva inviato una circolare informativa ai medici ticinesi riguardo proprio all’epatite E, definita una malattia considerata a lungo come associata ai viaggi, ma
in realtà endemica e dovuta probabilmente al consumo di carne cruda.
Secondo il dottor Cerny, non è corret-

consigli per la prevenzione
●

le vaccinazioni contro le epatiti
a e b sono efficaci e sicure.

●

uno screening può individuare
un epatite b o c in uno stadio
ancora molto precoce facilitando notevolmente la cura.

●

il consumo di carne cruda, in
particolare di maiale e cinghiale,
aumenta notevolmente il rischio
di contrarre un’epatite di tipo e.
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to tuttavia parlare di epidemia. “L’epatite
E è una zoonosi, ossia una malattia infettiva trasmessa dagli animali all’uomo. Nei
Paesi industrializzati, si trasmette tramite il
consumo di carne cruda o poco cotta di
maiale (soprattutto fegato), cinghiale, cervo e frutti di mare. L’infezione spesso non
causa sintomi ma può essere pericolosa in
caso di epatopatie croniche concomitanti.
Uno studio del 2015 mostrava che la
sieroprevalenza (indicativo di un’avvenuta
infezione, attiva o pregressa) nei donatori
di sangue era del 29% in Germania, 27%
in Olanda, 15% in Spagna, 14% in Austria, 12% in Inghilterra, 7.5% in Italia e
4.7% in Scozia.
La sieroprevalenza nei donatori di
sangue del Canton Vaud variava dal 4 al
22% a seconda del tipo di test sierologico
usato. Un altro studio condotto tra il 2006
e il 2011 rivelava una sieroprevalenza in
Svizzera del 58.1% nei maiali d’allevamento e del 12.5% nei cinghiali selvatici.
L’epatite E è una malattia per la quale viene fatta una dichiarazione obbligatoria alle autorità dal 2018.
Sulla base di questi dati non è corretto parlare di epidemia o di emergenza”
spiega Cerny.

come migliorare la prevenzione?
Nonostante gli investimenti della
Confederazione per migliorare l’informazione e la prevenzione siano limitati, e
l’accesso alle cure non sempre semplice, i
consumatori/pazienti hanno diversi strumenti per migliorare la prevenzione di
epatiti virali, come conferma anche il dottor Cerny.
Per quanto concerne le epatiti A e B,
è consigliata la vaccinazione. L’epatite C
può essere curata meglio e con meno dispendio di soldi e risorse se diagnosticata
in fase precoce, quindi è consigliato sottoporsi a screening.
“È importante porre la diagnosi prima
che la malattia sia troppo avanzata, ossia
prima che ci si trovi allo stadio di cirrosi o
carcinoma del fegato. Personalmente consiglio a tutte le persone adulte di parlarne
con il proprio medico di famiglia e fare almeno una volta il test di screening dell’epatite B e C, come lo raccomandano per
esempio le autorità francesi”, aggiunge
Cerny.
Per quanto concerne l’epatite E, il
consiglio è semplice: evitare la carne cruda, soprattutto quella di maiale e cinghiale. Si tratta del metodo di trasmissione più
probabile.

maggiori informazioni:
www.hepatitis-schweiz.ch
www.epatocentro.ch

Sanità svizzera,
ma quanto ci costi?
814 franchi al mese a testa!
i dati provvisori sui costi e finanziamento del sistema sanitario svizzero
relativi all’anno 2017 mostrano nuovi aumenti del 2,6% rispetto all’anno
precedente. le spese complessive ammontano a 82,5 miliardi di franchi,
ovvero, 814 franchi al mese per abitante.

N

ell’anno 2017 i costi della sanità svizzera sono stati di 814 franchi al mese
per cittadino. È quanto dicono i dati provvisori sui costi e finanziamento del
sistema sanitario. Il totale delle spese è stato di 82,5 miliardi di franchi, il
2,6% in più dell’anno precedente.
La grande maggioranza delle spese
supplementari scaturisce dall’aumento
delle spese per gli studi medici, gli ospedali, le istituzioni medico-sociali e la categoria “altri fornitori di prestazioni ambulatoriali”. Fra queste, l’aumento maggiore riguarda proprio gli studi medici. Questi ultimi hanno infatti generato un terzo
delle spese supplementari.
Degli 814 franchi al mese pro capite
spesi per la sanità elvetica nel 2017, 292
sono stati coperti dalle prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria, 50 da
assicurazioni sociali come AVS, AI e assicurazione infortuni, 29 da altri enti della sicurezza sociale nonché da prestazioni sociali legate al bisogno e 53 dalle assicurazioni complementari. Lo Stato, dal canto
suo, ha finanziato 147 franchi e altri privati hanno contribuito con 11 franchi. Le
economie domestiche, infine, hanno dovuto saldare, oltre ai premi assicurativi e alle
imposte, l’importo restante di 233 franchi. Quest’ultima cifra ha compreso soprattutto prestazioni per case per anziani, trattamenti dentistici e partecipazioni a costi ambulatoriali e stazionari per l’assicurazione malattie.

4 video per mangiare in sicurezza

I

l consumo di derrate alimentari sicure sotto il profilo igienico è una condizione fondamentale per mantenersi in buona salute. Per poter mangiare in tutta sicurezza i cibi che portiamo in tavola, è opportuno adottare alcune semplici precauzioni di igiene in fase di conservazione e preparazione. Precauzioni importanti soprattutto (ma non
solo) durante la stagione calda, durante la quale ci si dedica con più frequenza alle grigliate e ai picnic. Insieme al caldo rischiano infatti di arrivare anche degli ospiti sgraditi:
batteri e virus che con le alte temperature proliferano più facilmente negli alimenti.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) ha realizzato quattro semplici video per spiegare come preparare e conservare il cibo in sicurezza ed evitare che una grigliata tra amici si trasformi in una corsa al pronto soccorso.
i temi dei video:
● igiene in cucina: lavare le mani col sapone e pulire col detergente il piano di lavoro e
gli utensili utilizzati dopo aver maneggiato alimenti crudi, soprattutto carne e pesce
● cuocere correttamente: carne, pollame e pesce devono cuocere a una temperatura di
almeno 70°C; lo stesso vale per gli alimenti già cotti e da riscaldare
● separare i cibi cotti da quelli crudi e evitare il contatto diretto fra la carne, il pollame,
il pesce o i frutti di mare crudi e altre derrate alimentari
● conservare correttamente: carne e pesce e le derrate alimentari cotte e deperibili devono essere conservati in frigorifero a una temperatura inferiore a 5°C.
www.blv.admin.ch.
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Svizzera, tra i primi al mondo
nella produzione di rifiuti
ben presto tutti i comuni del canton ticino dovranno avere la tassa di causalità per regolare la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti. per parecchi comuni del cantone questa modalità di pagare i rifiuti è conosciuta da tempo,
ma per tutti gli altri è una piccola rivoluzione che tocca in modo più diretto tutte le singole entità che producono
rifiuti: chi ne produce di più paga di più, e viceversa. a questo punto tutti abbiamo un interesse diretto a fare in modo
che il nostro sacco dei rifiuti si riempia il più lentamente possibile selezionando ancor più minuziosamente tutto ciò
che può essere smaltito separatamente e riciclato. ma quanti rifiuti produciamo? tanti, ma quanti? per averne
un’idea concreta ecco gli ultimi dati relativi a svizzera e ticino.

L

a Svizzera, con i suoi circa 715 kg
di rifiuti pro capite (nel 2000 erano 659) è tra i paesi con la maggior produzione di rifiuti nel mondo, preceduta solo da Stati Uniti e Danimarca (nell’ambito del confronto tra i Paesi dell’OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Di questi quasi il 52% viene riciclato.
Dall’ultimo rapporto del Consiglio federale su “Ambiente Svizzera 2018” ricaviamo i dati relativi ai vari settori. La maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita da
materiali di scavo e di sgombero nonché
da materiali da demolizione: per cui dei
quasi 90 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno quasi 60 provengono dalla prima categoria (scavi e sgomberi), 17
dalla seconda, (di cui, va detto, gran parte
viene valorizzata e riutilizzata). Al terzo
posto si collocano i rifiuti urbani (7%): 6,1
milioni di tonnellate (dati 2017). I rifiuti
biogeni (di origine vegetale, animale o microbica) sono solo leggermente inferiori,
5,7 milioni di tonnellate (e qui si sottolinea

i rifiuti prodotti in svizzera

come vi sia ancora un enorme potenziale
di riciclaggio, con la fermentazione e il
compostaggio). Infine il 3% è riferito ai rifiuti speciali, che sono perlopiù il risultato
delle misure di protezione dell’ambiente,
come il risanamento di siti contaminati o
la depurazione dell’aria e delle acque di
scarico.

periodo, gli scarti alimentari sono passati
dal 28 fino a quasi il 33%. E qui va aggiunto – come abbiamo già rilevato innumerevoli volte nell’ambito della nostra
campagna contro lo spreco alimentare –
che oltre la metà dei rifiuti alimentari
smaltiti con la spazzatura è costituita da
alimenti ancora adatti al consumo!

la composizione del sacco
della spazzatura è cambiata

bravi nel riciclaggio:
ma si potrebbe fare di più

I rifiuti urbani comprendono i rifiuti
provenienti da economie domestiche, uffici, piccole imprese, giardini, nonché dai
cestini pubblici. Se restiamo solo agli scarti
prodotti dalle economie domestiche, il citato rapporto indica come la loro composizione sia nettamente cambiata nel corso
dell’ultimo decennio: la percentuale di ferro, carta o cartone è progressivamente diminuita, mentre sono aumentate le quote
di imballaggi compositi e degli scarti biogeni, o alimentari. Per quanto riguarda gli
imballaggi sono saliti dal 4% nel 2001 fino al 6% nel 2012; mentre, nello stesso

La quota di riciclaggio dei rifiuti urbani è raddoppiata negli ultimi due decenni:
attualmente già oltre la metà della quantità è raccolta separatamente. Ciò colloca il
nostro paese ad un livello molto elevato
rispetto a ciò che si fa nel resto del mondo
(la Svizzera è considerata la leader mondiale del riciclaggio), ma – e lo sottolinea
anche il Consiglio federale nel suo rapporto – il potenziale di raccolta differenzata
potrebbe essere ulteriormente migliorato
in determinati settori, come ad esempio
quello dei rifiuti biogeni, delle plastiche o
delle pile.

-

-

In totale 87,9 milioni di tonnellate l’ anno

Il 52%

dei rifiuti urbani viene raccolto separatamente e valorizzato
in base al materiale. 2016: 3,174 milioni di tonnellate

7%

Rifiuti urbani
6,1 milioni di tonnellate

65%

Materiale di scavo
e di sgombero
57 milioni
di tonnellate

Economie domestiche, uffici

3%

Quantità per persona
totale: 375 kg

Rifiuti speciali
2,3 milioni di tonnellate

Apparecchi elettrici
15,6 kg

6%

Rifiuti biogeni
5,7 milioni di tonnellate

19%

Materiale di demolizion
e
16,8 milioni di tonnellate
Fonte: UFAM

Tessili
6,8 kg
Bottiglie in PET
4,4 kg
Lattine di latta
1,5 kg

Vetro: 40,5 kg

Rifiuti biogeni: 154 kg

Alluminio
1,3 kg
Batterie
300 g

Carta: 151 kg

rifiuti urbani:
Si tratta di rifiuti che provengono
dalle economie domestiche e da imprese
con meno di 250 posti di lavoro aventi
una composizione e una quantità analoga ai primi in termini di sostanze e di
proporzioni quantitative (vedi articolo 3a
dell’Ordinanza sui rifiuti OPSR).
Per quanto riguarda i rifiuti urbani
delle economie domestiche occorre fare
una distinzione tra:
● rifiuti solidi urbani RSU (inclusi i rifiuti
ingombranti): rifiuti misti, non riciclabili, destinati all'incenerimento
● rifiuti raccolti separatamente destinati
al riciclaggio (vetro, carta, cartone,
metalli, tessili, rifiuti vegetali, bottiglie
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ticino: aumentano
i rifiuti urbani
ma anche la quota
delle raccolte separate

I

n Ticino, nel 2017, la produzione totale di rifiuti ha raggiunto i 2,6 milioni di
tonnellate (t), e anche in questo caso si
tratta per la stragrande maggioranza
(85,3%) di rifiuti provenienti dal settore
edile. Per quanto riguarda il quantitativo
di rifiuti urbani raccolto (non riciclabili e
raccolte separate), esso è leggermente aumentato rispetto agli anni precedenti, attestandosi a 312’376 t. Parallelamente però sono aumentati anche i quantitativi di
rifiuti raccolti separatamente, che, nell’anno indicato, si attestano al 50,3%.
L’impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco ha
trattato poco meno di 161’000 t di rifiuti,
a cui vanno aggiunte circa 19’000 t di fanghi di depurazione disidratati. I rifiuti solidi
urbani (RSU) comunali (83.012 t, pari a
235 kg/abitante) e i rifiuti consegnati dalle
imprese private di smaltimento (65.090 t)
costituiscono il maggior quantitativo rispetto al totale trattato dall’impianto.
Rispetto all’anno precedente vi è stata una flessione del 3,7% (-3.223 t) di
RSU consegnati dai Comuni, da ricondurre verosimilmente all’introduzione della
tassa sul quantitativo (sul sacco) in alcuni
comuni a seguito della modifica della legge cantonale votata nell’estate 2017. È
probabile che quando tutti i comuni
avranno adottato la tassa sul sacco, questa diminuzione potrebbe diventare più
marcata.

definizione
in PET, apparecchi elettrici ed elettronici)
● rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a
controllo: rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro
proprietà fisico-chimiche o biologiche,
misure tecnico-organizzative (pile o oli
commestibili quali esempio di rifiuti
speciali, e legno usato quale esempio
di altri rifiuti soggetti a controllo).
Infine, fanno parte dei rifiuti urbani
anche i rifiuti non combustibili risultanti
dalle economie domestiche, ad esempio
le lastre da giardino, le tegole o i vasi da
fiori.
(fonte: UFAM www.bafu.admin.ch)

Come gestire al meglio
il proprio compostaggio
cosa posso compostare e cosa no? come devo fare per ottenere un buon
composto? come lo posso poi utilizzare? a queste e ad altre domande
risponde la nuova scheda informativa del dipartimento del territorio.

L

a strategia della Confederazione circa la valorizzazione dei rifiuti biogeni (ossia
i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica) è indicata, a livello normativo,
nell’Ordinanza sulla prevenzione e smaltimento dei rifiuti (OPSR) che, tra l’altro, conferisce importanza al tema del compostaggio. A livello cantonale, il Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) dedica un capitolo al tema dei rifiuti biogeni, definendo
misure e obiettivi atti anche a ossequiare la strategia nazionale. Come primo passo
l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio ha realizzato recentemente una scheda informativa sulla corretta gestione a livello privato sia degli scarti
vegetali sia degli scarti organici di cucina. Con questa pubblicazione (scaricabile dal sito
del Dipartimento) si intende incentivare il compostaggio decentralizzato dei rifiuti biogeni per favorirne il riutilizzo in loco come concime per i propri fabbisogni.
Dalla scheda si apprende come gestire il compostaggio, cosa si può compostare e
in quale misura, e cosa invece non deve finire nel composto. Ad esempio, che il vetro
non vada depositato nel composto è chiaro a tutti, meno evidente invece è che anche
gli scarti di pesce (così come gli scarti organici di carne) rientrano nei rifiuti non compostabili, come non è scontato sapere che nella compostiera devono essere messe solo
quantità limitate di bucce di agrumi e di resti di verdura cotta. A chiusura dell’opuscolo,
una serie di risposte ai dubbi più ricorrenti.

• Arbusti
• Paglia di cereali
• Segatura

• Foglie
• Paglia di
proteaginose

• Erba
• Scarti di cucina

L’immagine a lato (tratta
dalla scheda citata) indica
la composizione ottimale
per il processo di compostaggio.

per informazioni e per
scaricare la scheda
sul compostaggio:
www.ti.ch/rifiuti

Che ne è della raccolta “dell’umido”?

I

comuni hanno l’obbligo di raccolta e compostaggio degli scarti vegetali, intesi come
erba, rami, foglie, fiori, legnami, e arbusti che non sono compostati dai privati (art 7
ROTR). Gli scarti organici di cucina, pur essendo considerati anch’essi un rifiuto biogeno, sono considerati una categoria a parte poiché potrebbero contenere anche scarti
di origine animale (resti di carne, pesce, ecc.) e in questo caso sono soggetti all’Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Per motivi di igiene la loro
raccolta con gli scarti vegetali non è attualmente possibile e, in generale, gli scarti da cucina non compostabili privatamente devono essere smaltiti nel sacco della spazzatura.
Una raccolta separata di questi scarti (definiti anche “umido”) è stata però avviata
in alcuni comuni in forma sperimentale. In attesa di conoscere l’esito di queste iniziative
resta aperto l’aspetto della copertura dei loro costi. L’Ufficio cantonale dei rifiuti ci dice
che “questa raccolta separata non rispetta il principio di causalità poiché è finanziata interamente attraverso la tassa base”. Da parte sua la Sorveglianza dei prezzi si sta chinando in questi mesi sui tariffari dei Comuni che raccolgono separatamente questi scarti
e non si è ancora espressa ufficialmente sui vari tipi di finanziamento. Ha però affermato: “in questa fase introduttiva potremmo non opporci al finanziamento per mezzo della
tassa di base purché quest’ultima si fondi sulla dimensione dell’abitazione o dell’economia domestica”. L’”affaire” è dunque “à suivre”!
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per trent’anni proprietari
della propria abitazione
meglio affittare o acquistare? con la proprietà a durata limitata si potrebbero risolvere i problemi di un mercato
immobiliare squilibrato e dell’accesso alla proprietà dell’alloggio? una proposta che suscita interesse e
discussione.

S

e si volesse trovare una prova
per sostenere
che il mercato
non è così razionale come solitamente si soSILVANO TOPPI
stiene, sarebbe pressoché inevitabile cadere
sul mercato dell’alloggio. Per almeno
quattro motivi:
- per la forte incessante produzione di alloggi, nonostante il numero elevato di
appartamenti e abitazioni che rimangono sfitti o invenduti (e non è solo un
problema locale, è nazionale, è sistematico);
- per l’evidente discordanza tra quanto si
costruisce e si offre e le esigenze effettive della domanda, sia in termini di tipologia abitativa, sia in termini di prezzi e
pigioni accessibili;
- per un pericolo che continua a sovrastare minaccioso, anche se si tende ad
escluderlo, e cioè quello di una crisi immobiliare che metterebbe a soqquadro
tutta l’economia;
- per una proposta, emersa in questi giorni, che, tentando fors’anche di smaltire
la sovrabbondanza di alloggi sfitti o invenduti, fa leva sull’accesso alla proprietà dell’alloggio, riducendone i costi
d’acquisto e offrendo un’alternativa alle
pigioni elevate.

troppi alloggi sfitti o invenduti
Lo scorso mese di giugno c’erano, a
livello nazionale, oltre 73 mila abitazioni
sfitte, di cui circa un quinto destinate alla
vendita e il resto in affitto. Nonostante lo
squilibrio tra appartamenti prodotti (offerta) e richiesta di appartamenti (domanda)
fosse già presente e per certi aspetti allarmante l’anno prima, l’incremento di alloggi vacanti in un solo anno è stato ancora
del 13%. In Ticino gli alloggi vacanti hanno raggiunto la cifra primato di 5 mila.
Tutto questo significa, in termini economici e di redditività, tanto a livello nazionale
quanto a livello cantonale, che quasi il due
per cento dell’immenso patrimonio abitativo rimane infruttuoso.

La situazione creatasi è solitamente
attribuita ai bassissimi tassi di interesse
ipotecari, che incoraggiano l’investimento
nell’edilizia o l’acquisto dell’alloggio, con
oneri che possono risultare inferiori agli
affitti praticati localmente. Sta pure il fatto
che la redditività nell’immobiliare, benché
in calo, sia ritenuta o persino risulti, rispetto ad altre scelte, più interessante e più
“solida”, in particolar modo per gli investitori istituzionali (casse-pensioni, fondi di
investimento, assicurazioni).

crederci nonostante
Anche le grandi banche, nonostante
tutto, continuano a vedere nell’immobiliare buone opportunità di investimento.
UBS, ad esempio, ancora qualche tempofa, suggeriva di tener presente sei tendenze nell’evoluzione del mercato, dicendoci:
sarà sempre meno caro essere proprietario
che locatario di un alloggio; la proprietà
per piani sarà meno richiesta rispetto alla
casa individuale; la densificazione richiesta
dalla legge federale sulla sistemazione del
territorio (in pratica: sfruttare meglio il territorio, limitato, costruendo più intensivamente e meno dispersivamente, più palazzi e meno case monofamiliari) non è una
fatalità, c’è ancora territorio a sufficienza;
l’invecchiamento della popolazione dovrebbe comunque limitare la domanda di
case individuali; con la diminuzione già in
atto dell’immigrazione il tasso di alloggi
vacanti dovrebbe raggiungere quest’anno
un nuovo picco; il calo dei prezzi di vendita e degli affitti, nella logica del mercato,
dovrebbe accelerare (cosa, a dire il vero,
che sinora si è verificata ancora poco, anche se, a livello cantonale, si è già verificato un singolare spostamento abitativo dal
luganese verso il bellinzonese, dove prezzi
e affitti sono più bassi).

paradosso, sogno, realtà
C’è una constatazione per quanto riguarda il settore dell’alloggio in Svizzera (e
nel Ticino) che sa un poco di paradossale:
gli svizzeri sono più locatari che proprietari
d’alloggio benché per il credito ipotecario
risultino in Europa tra i più indebitati.

In termini concreti: in Svizzera neppure il 40% delle economie domestiche è
proprietaria del proprio alloggio, a differenza della media europea che è del 70%
di proprietari. I dati sono pressoché analoghi per il Ticino (proprietari 37%). Siamo
quindi un popolo di inquilini: più nei cantoni cittadini che nei cantoni rurali, com’è
ovvio. Eppure in Svizzera c’è un indebitamento ipotecario tra le economie domestiche superiore ai 250 mila franchi, uno
dei più elevati in Europa (secondi solo
all’Olanda). L’onere ipotecario è pure deducibile fiscalmente, quasi un incentivo alla proprietà privata attraverso l’indebitamento.
Uno svizzero su tre con meno di trent’anni (studio pubblicato da MoneyPark)
sogna di diventare proprietario dell’alloggio. La realtà dice però altre cose: bisogna
economizzare almeno otto anni prima di
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poter fare il passo, più di dodici per i meno
provveduti. In media, uno svizzero diventa proprietario a 48 anni (34 i tedeschi, 33
gli italiani, 27 gli inglesi). È vero che i tassi
ipotecari sono calati di molto, ma le regole
imposte dalle banche (anche in seguito alle preoccupazioni della Banca Nazionale
sul rischio nelle banche o sul surriscaldamento immobiliare) obbligano i futuri proprietari a disporre di fondi propri maggiori.
Una prima deduzione che si può fare
è che in Svizzera i costi e gli oneri per essere proprietari di un alloggio (casa monofamiliare, appartamento) sono assai elevati. In dieci anni i prezzi per una casa monofamiliare sono aumentati del 38%,
quelli per un appartamento del 60%. E
può sembrare un po’ strano, considerate
le economie di scala che si possono realizzare con un immobile di appartamenti,
che sfrutta intensivamente il territorio. Ma
la differenza sta sicuramente nel costo del
terreno, in particolar modo tra quello urbano e quello periferico o rurale.
Il valore globale del parco immobiliare
svizzero (alloggi e commerci) ammonta a
3.640 miliardi di franchi, di cui 2.140 miliardi dovuto al solo terreno. Ne risulta
quindi annualmente una rendita fondiaria
teorica di 77 miliardi di franchi. Anche se
la rendita reale non raggiunge questa
somma, come si obietta (i prezzi degli affitti non seguono sempre il mercato fondiario), non si può negare che essa grava

notevolmente sul portamonete degli inquilini e delle economie domestiche.

l’opzione miracolosa
Mettiamo dunque assieme la sovrabbondanza attuale del mercato immobiliare, con numerosi alloggi rimasti sfitti o invenduti; la difficoltà di accesso alla proprietà dell’alloggio per un’ampia parte
dell’economie domestiche a causa dei costi o della disponibilità iniziale di finanziamento richiesta; la rarità o il costo sempre
elevato del terreno edificabile, in particolar modo in zona urbana; il sogno della
casa o della proprietà dell’alloggio che sono pressoché connaturali, ma che va ritardato nel tempo per la formazione di un risparmio minimo necessario: ecco, mettiamo assieme tutto questo, e forse si spiega
la nascita di una proposta di soluzione generale, una sorta di opzione miracolosa
che dovrebbe soddisfare tutti.
L’hanno già siglata, questa proposta
(PDL) e si definisce: proprietà dell’alloggio
a durata limitata. In che cosa consiste?
Come lo indica il nome, è una forma
di proprietà limitata nel tempo. Dovrebbe
durare, in generale, 30 anni. Ammettendo
una durata di vita di un immobile di 100
anni, i costi di acquisto di un appartamento o di una casa dovrebbero quindi diminuire del 70% rispetto ad una proprietà
tradizionale. Considerato appunto che il
proprietario godrà per un tempo limitato
del bene-alloggio, essendo il resto assunto
dall’investitore. Diminuiscono proporzionalmente gli oneri ipotecari. Si calcola
quindi che i costi della PDL saranno inferiori dal 10 al 15% di quelli di una pigione
normale. Grazie a questo sistema un’ampia parte delle economie domestiche potrebbe acquistare subito la propria abitazione. Non ci vorrebbero neppure nuove
leggi, la legislazione esistente sarebbe già
sufficiente. L’acquirente ha gli stessi diritti
e doveri di un proprietario tradizionale,
con iscrizione al registro di commercio.
Sembra, in base a un’ampia inchiesta
di mercato, che tre quarti degli intervistati
accetterebbero di diventare proprietari
temporanei, vedendovi notevoli vantaggi
rispetto a un inquilino in fatto di costi
(inimmaginabile invece per il 18%). Più
del 70% dei proprietari (investitori) accetterebbe questo nuovo regime di “proprietà in mano comune”.
Durante tutta la durata della PDL, il
proprietario temporaneo deve versare
ogni anno all’investitore le spese per il capitale (ipoteche), la manutenzione della
sostanza dell’alloggio, il rischio di solvibilità. Alla scadenza del contratto, il proprietario temporaneo è libero e non deve preoccuparsi di vendere. L’investitore, ritor-

nato proprietario unico, può decidere ristrutturazioni e disporre del bene come
vuole, rispondendo alle nuove esigenze
del mercato.

vantaggi e incertezze
I vantaggi della proposta per le due
parti sono evidenti. Il proprietario-temporaneo può disporre di pochi fondi propri
rispetto a ciò che si richiederebbe per una
costruzione in proprio o per l’acquisto tradizionale di un immobile o di un appartamento. L’investitore, da parte sua, può risolvere problemi di sfitto o di invenduto,
trova una possibilità di investimento attrattiva in termini di redditività o dal profilo del rischio. Da un punto di vista macroeconomico si favorirebbe la politica di
incoraggiamento alla proprietà privata
(come vuole la Costituzione), ritenuta anche garanzia di stabilità sociale. Si permetterebbe poi un migliore utilizzo del patrimonio immobiliare, sia dal punto di vista
tecnico (rinnovamenti o ristrutturazioni,
rese più facili alla scadenza dei trent’anni),
sia da quello commerciale; non dimenticando, infatti, che attualmente il 28%
delle abitazioni svizzere sono considerate
in situazione critica e necessiterebbero investimenti per 11 miliardi di franchi in ristrutturazioni (come indica un recente studio del Politecnico federale di Zurigo).
Il sistema PDL offrirebbe poi una possibilità di investimento particolarmente interessante per le casse pensioni, in termini
di rischio (sicurezza) e di redditività (assicurata e costante) per un periodo di 30
anni, fatto non trascurabile in un periodo
di tassi di interesse e rendimenti bassi e
critici e di collocamenti finanziari problematici per i propri fondi.
Gli elementi negativi o problematici?
Certamente di tipo “culturale”: accettare
la temporalità, la scadenza di una proprietà, soprattutto quella dell’alloggio in cui
costruisci la tua vita, non è cosa facilmente superabile; accettare la complessità del
modello, poi: si introduce qualcosa di apparentemente rivoluzionario nel mercato,
con un criterio a registro di “proprietà in
mano comune” (che non è quella del condominio, che è altra cosa). Chi pensa alla
proprietà in “leasing” dell’automobile o
anche di altri strumenti essenziali, può essere indotto a ritenere che la via è già stata aperta e percorribile. Ma non ci può essere ovviamente confronto tra un’auto e
un alloggio. Tuttavia, considerati alcuni innegabili vantaggi, la possibilità anche se
trentennale di essere padroni e proprietari
in casa propria, l’opzione suggerita, anche
se non miracolosa e non senza qualche insidia, meriterebbe di essere studiata, analizzata, fors’anche sperimentata.
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swisscom: pagare le fatture
in Posta costerà di più
a partire dal prossimo 1° ottobre il colosso delle telecomunicazioni chiederà 2 franchi e 90 ai suoi clienti per ogni
fattura cartacea e 3 franchi per ogni pagamento allo sportello postale. per un totale di 5.90 franchi. un notevole
costo per quei clienti che ancora si affidano al pagamento tramite fattura cartacea allo sportello postale, che si
troveranno sempre più svantaggiati.

M

entre scriviamo, le fatture cartacee sono gratuite per i
clienti Swisscom. Che devono pagare 1 franco e 50
solo nel caso desiderino una fattura cartacea dettagliata. Per quanto concerne i pagamenti allo sportello, sono soggetti
a una tassa proporzionale al montante pagato, stabilita dalla Posta. Entrambe queste condizioni sono destinate a cambiare a partire da ottobre.
A partire da quel momento, infatti, i clienti di Swisscom che
vorranno ricevere le fatture in formato cartaceo, le pagheranno
profumatamente: 2.90 franchi l’una. Inoltre, chi vorrà effettuare
il pagamento allo sportello postale, si vedrà richiesto un forfait di
3 franchi, che va a sostituire la tassa proporzionale della Posta.
Tutti pagheranno 3 franchi, indipendentemente dal montante.
La scelta di Swisscom si inserisce in un andamento generale
in cui chi vuole effettuare pagamenti “cartacei”, deve sempre
più spesso assumersene completamente i costi. Una dinamica
che non piace all’ACSI e neanche alla SKS (Stiftung für Konsumentenschutz), che ha mostrato il suo malcontento in un comunicato stampa, nel quale ha anche espresso dubbi sulla gestione
dei dati personali degli utenti.
La compagnia svizzera si difende dicendo che è più corretto
che questi costi siano pagati da quegli utenti che li generano, an-

ziché essere ripartiti sulla totalità dei clienti, inclusi coloro che utilizzano altre forme di pagamento. Swisscom spiega anche che vi
sarà la possibilità di pagare le proprie fatture direttamente negli
Swisscom Shop o sul sito di Swisscom. Pagare le fatture negli
Swisscom Shop (cosa che si potrà fare a partire da ottobre) sarà
peraltro gratuito.
Malgrado tutto questo, rimane il fatto che una fascia di
clienti che ha poca dimestichezza con i mezzi informatici (pensiamo in particolare agli anziani), sarà sottoposta a un notevole aumento dei costi legati alle proprie fatture, costi che finora Swisscom si era assunta ma che non intende più assumersi (così come
hanno già fatto anche altri operatori telefonici).

da un buono all’altro e... da un portale all’altro

M

a che bella sorpresa! Acquisti qualcosa su questo o
quel negozio online ed ecco che come ringraziamento - una volta perfezionata tutta l’operazione - ti offrono un buono sconto da utilizzare su un altro portale che si
dedica all’ecommerce, magari appartenente allo stesso gruppo
commerciale - inteso come società - di quello iniziale ma anche
no, perlomeno all’apparenza. Ciò, in definitiva, conta però poco. Infatti, quando decidi quale debba essere il negozio virtuale
dove acquistare un articolo per sfruttare ’sto benedetto buono,
ecco cosa succede: se hai ordinato qualche cosa pure qui, sempre quale ringraziamento ti viene proposto un ulteriore buono
da utilizzare su un altro, nuovo portale di ecommerce, sempre
appartenente a una lista piuttosto lunga.
È tutta una cascata che pare non finire mai, quella di acquisti e buoni sconto da riscattare, sempre che lo si voglia fare, visto che non è obbligatorio andare avanti. Ma se accettate il
gioco e siete disposti a spendere ancora, Da Do It+Garden di
Migros, una volta scelto dove ottenere la riduzione successiva,
passi magari a Interio, il negozio di arredamento della stessa
Migros. E poi da Interio al celebre marchio Victorinox, quello di
coltelli, coltellini e molti altri accessori non per forza legati alla
fabbricazione di lame. Da qui, approdi quindi alla casa dolciaria
XYZ, per continuare a sfruttare i buoni che di volta in volta
vengono emessi per ringraziarti. Così, tanto per farvi un esem-

pio e cercare di far capire quale sia la concatenazione degli
eventi. La sola seccatura - mica tanto grave - è che ogni volta
devi iscriverti come nuovo cliente, nel caso tu non lo fossi ancora dei vari negozi online dove approdi di volta in volta. Poco
male, in definitiva, ma sicuramente una manna per tutti i portali che raccolgono tutti i tuoi dati personali. Una cosa nota e
stranota e della quale non ci scandalizziamo, perché è ormai da
tempo che va così il mondo, nell’ecommerce e nell’altrettanto
immensa galassia dei social e del web più in generale
Intanto, da un buono all’altro e dunque da un portale a
quello successivo, qualche soldo lo puoi risparmiare, pur se per
ottenere lo sconto c’è un importo minimo che devi spendere.
Basta usare un po’ di accortezza e pensare se davvero ne vale
la pena o meno.
Un’altra seccatura può essere che lo sconto sia legato a un
tuo primo acquisto in assoluto in un negozio virtuale. Come
quello - per esempio - che permette una riduzione di 30 franchi
se ti iscrivi per la prima volta a LeShop di Migros e per la prima
volta inoltri un ordine. La seccatura è che non lo puoi proprio
sfruttare, se sei già cliente. La soluzione? Come è capitato a chi
scrive qui, si è aperto semplicemente un nuovo conto a nome
dei propri genitori che di LeShop non sono mai stati clienti, beninteso chiedendogli il permesso di farlo. E la cascata dei buoni
di ringraziamento è proseguita anche passando da lì...
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suissephone prosciolta
no all’abolizione
dalle accuse, nonostante
della dichiarazione
le denunce dei consumatori del legno!
Torniamo sulla vicenda della compagnia di telecomunicazioni
Suissephone con notizie deludenti e buone nello stesso tempo.
Le lettrici e i lettori della BdS sicuramente ricordano questa
società, citata parecchie volte sulla nostra rivista a seguito delle
molte lamentele e delle segnalazioni che sono giunte all’ACSI da
consumatori che si sono ritrovati abbonati alla compagnia senza
averlo voluto e richiesto esplicitamente. Ebbene, nel corso del
2017, il Ministero pubblico del canton Ticino aveva emesso un
decreto di accusa contro la compagnia per violazione dell’art. 3
Legge federale contro la concorrenza sleale LCSI (violazione
dell’asterisco, vendita telefonica aggressiva e inganno ai danni
del consumatore per la questione dell’assonanza tra Swisscom e
Suissephone). L’opposizione alla decisione del Ministero
pubblico da parte di Suissephone aveva però indotto l’apertura di
un processo di primo grado presso la Pretura penale di
Bellinzona (vedi BdS 3.17), processo che purtroppo si è concluso
con l’assoluzione dalle accuse mosse contro il socio gerente
della società.
La Pretura penale l’ha prosciolto dalle accuse anche e soprattutto
in considerazione del fatto che durante l’inchiesta il Ministero
pubblico non è riuscito a raccogliere sufficienti prove a carico di
Suissephone; inoltre, il Ministero pubblico non ha ascoltato dal
vivo i querelanti e non ha ordinato una perizia sulle registrazioni
telefoniche, così come chiesto più volte dall’ACSI. E purtroppo, il
caso, che era stato avviato con molte querele penali provenienti
da tutta la Svizzera, si è concluso con la mancata conferma del
decreto d’accusa contro la compagnia Suissephone e la
conseguente delusione delle organizzazioni dei consumatori (tra
cui l’ACSI) che avevano raccolto le numerose denunce dei
consumatori contro l’agire di questa compagnia.
Vi é da dire, se non altro, che dal 2015 a oggi Suissephone non é
più stata oggetto di segnalazioni provenienti da consumatori
intrappolati in un contratto che non avevano mai richiesto e mai
voluto. E ciò sicuramente grazie al grosso lavoro di denuncia e di
sensibilizzazione da parte dell’ACSI e delle altre organizzazioni
dei consumatori affinché Suissephone adottasse pratiche
promozionali più serie e rispettose nei confronti dei
consumatori. M anche grazie al fatto che, a livello civile, nel
2015 la SECO (Segreteria di Stato dell’economia) ha concluso un
accordo con Suissephone in base al quale la società si é
impegnata a non più contattare persone che hanno fatto
aggiungere l’asterisco a lato del loro numero di telefono oppure
che hanno chiaramente detto al telefono o per scritto che non
vogliono essere disturbate. Se Suissephone dovesse violare
l’accordo, la SECO può farle infliggere una multa anche salata.
Invitiamo pertanto chiunque avesse l’asterisco sull’elenco o
avesse chiesto invano a Suissephone di non essere contattato, a
riempire il formulario di denuncia che si trova su www.acsi.ch
oppure avvisare il nostro servizio Infoconsumi. Invitiamo anche i
consumatori a procurarsi la prova dell’avvenuta iscrizione
dell’asterisco (documento che ne attesti la data di iscrizione, da
richiedere all’elenco che si é contattato) nonché a chiedere la
registrazione della telefonata durante la quale si sarebbe
sottoscritto il contratto con Suissephone e ad inviare il tutto
all’ACSI. Se vi saranno le condizioni, l’ACSI invierà questo
materiale alla SECO.
Da parte nostra, ci auguriamo vivamente di non dover più sentir
parlare di Suissephone!

S

alviamo la dichiarazione del legno!
Per motivi incomprensibili, l’Amministrazione federale vuole abolire tale
dichiarazione introdotta nel 2012. E ciò
malgrado un sondaggio dello scorso anno
condotto dal WWF avesse mostrato che il
71% della popolazione è contrario alla sua abolizione. Il 62% affermava inoltre che, in sede di acquisto di prodotti del legno, le informazioni sull’origine e sulla specie arborea fossero importanti o
molto importanti.
Anche l'industria forestale locale e l'industria del legno insistono sull'obbligo di dichiarazione affinché il legname svizzero prodotto in modo sostenibile e vicino - possa continuare a distinguersi chiaramente dal legname importato da tutto il mondo.
L’obbligo di dichiarare l’origine e il tipo di legno ha migliorato la trasparenza nel commercio del legno, permettendo a chi lo
volesse di scegliere legno prodotto in maniera sostenibile e di
evitare quello proveniente dalle zone tropicali. Si tratta quindi di
uno strumento da difendere e preservare!

potete firmare la petizione dal sito www.acsi.ch
(link in lingua francese o tedesca)

carbonella: molto meglio
con meno legno tropicale

P

er una grigliata che si rispetti (e la stagione è all’apice) ci
vuole la carbonella. Ma di quale legno è composta? Per risalire alla sua origine e provenienza, il WWF ha fatto esaminare dei campioni prelevati da una quindicina di sacchetti di
carbone e bricchetti, acquistati lo scorso maggio da diversi produttori. Risultato: due prodotti contenevano legno tropicale. Entrambi i prodotti erano privi di una certificazione, che garantisce
una gestione sostenibile e legale delle foreste. Il legno non certificato proveniente dalle regioni tropicali è pertanto esposto a un rischio elevato di disboscamento illegale o di sfruttamento eccessivo delle foreste da cui viene ricavato. Inoltre il 54% dei prodotti
non è stato dichiarato in maniera chiara oppure la dichiarazione
corrispondeva solo parzialmente al contenuto. Quasi tre quarti di
questi prodotti non sono certificati; non si può inoltre escludere il
rischio di abbattimento illegale o sovrasfruttamento per il legname proveniente dall’Ucraina, Africa del Sud, Namibia o Polonia.
Non si può quindi abbassare la guardia!
Il primo studio, condotto nel 2018, aveva portato alla luce risultati di gran lunga più allarmanti da cui era emerso che un prodotto su due conteneva del legno ricavato da foreste tropicali.
Quanto all’origine e al tipo di legname, la
maggior parte dei prodotti non era stata
dichiarata in maniera trasparente.
La Svizzera importa il 99% della carbonella e dei bricchetti di carbone dall’estero per un valore complessivo di 13
mila tonnellate all’anno.
Al fine di garantire una gestione sostenibile delle foreste, il consiglio è di acquistare prodotti certificati da FSC.
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Cosmetici: 226 sostanze nocive
finalmente proibite!
a partire dallo scorso12 giugno, l’unione europea e la svizzera hanno bandito 226 sostanze nocive presenti nei
cosmetici. si tratta di un’importante vittoria per le organizzazioni di difesa dei consumatori che da tempo
chiedevano questo divieto.

L

e sostanze vietate fanno parte
della famiglia dei cosiddetti CMR
(cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). Eppure
le ritroviamo in molti cosmetici. Per esempio, gli smalti per le unghie non potranno
più contenere formaldeide, una sostanza
classificata come CMR. Anche lo stirene
non potrà più esservi presente.
Fra le sostanze CMR, troviamo anche
dei conservanti come il quaternium-15 o
e la cloroacetamide presenti in creme,
shampi e lozioni. Il diclorometano, un solvente utilizzato nelle industrie agroalimentari e cosmetiche, fa pure parte delle
sostanze proibite.
Con l’adozione di questo nuovo regolamento, “i cosmetici contenenti le sostanze menzionate non dovranno più essere prodotti, importati o etichettati secondo la regolamentazione precedente.

Tuttavia, potranno continuare a essere
venduti ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte”, ha spiegato
l’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria). Alla
decisione si è giunti grazie al lavoro
di lobbying dell’Ufficio europeo
delle Unioni dei consumatori
(BEUC) e di alcuni paesi.
Si tratta di un’importante vittoria per le organizzazioni dei consumatori – seppure i tempi siano stati più
lunghi del necessario – e un incoraggiamento nella continuazione della lotta contro altre sostanze nocive già denunciate,
primi fra tutti i perturbatori endocrini.
altre informazioni utili possono essere
reperite sul sito acsi all’indirizzo
acsi.ch/sostanze-da-evitare.
ricordiamo inoltre l’app frc cosmétiques

realizzata dalla frc (disponibile su app
store e android): un valido aiuto nella
scelta di cosmetici alternativi senza
rischi (vedi bds 3.19)

doppioclicK

app ficcanaso nei browser
PAOLO ATTIVISSIMO

A

mazon è stata criticata recentemente perché si è scoperto che il suo programma Assistant non si limitava
ad aiutare gli utenti a mettere nella propria wishlist
(lista degli oggetti desiderati) presso Amazon le cose
trovate ovunque su Internet, ma tracciava tutte le attività online e i dati personali dell’utente che installava Assistant nel proprio programma di navigazione (Firefox, Chrome, Safari e simili). Amazon passava poi questi dati ad altre aziende.
Già questo fatto era piuttosto invadente (pensate a chi
compra online oggetti, indumenti o prodotti intimi o medicinali),
ma il vero problema era che Assistant si installava da solo, senza
che l’utente l’avesse richiesto, ed era difficile da rimuovere una
volta installato. L’utente si trovava spiato, che lo volesse o no.
Amazon ha corretto questo problema, ma questo genere di
comportamento da parte di app o accessori per i programmi di
navigazione, i cosiddetti plugin o estensioni per browser o web
helper, rimane molto diffuso e deleterio. Sono infatti tantissime
le app di questo tipo che promettono di facilitare le ricerche, di
poter vedere film gratis o di acquisire gratuitamente punti o

monete da spendere nei videogiochi: vengono proposte dalle
pubblicità su Internet e da molti siti che offrono di scaricare gratis programmi per computer o app per tablet o telefonini.
Ma nessuno regala niente per niente: dietro questi “accessori” ci sono operazioni commerciali truffaldine, che per esempio fanno aprire tante finestre o schermate pubblicitarie per incassarne i ricavi, rallentando oltretutto il computer della vittima,
oppure criminali che rubano password o intercettano tutto
quello che viene scritto e le foto che vengono inviate per poi
usarle come strumento di ricatto.
Difendersi richiede un po' di attenzione: mai cliccare su
“Avanti” senza aver letto attentamente cosa dice l’invito a installare; mai installare app, plugin o estensioni non richieste e
non strettamente necessarie; e dotarsi di un buon antivirus, che
riconoscerà e bloccherà i tentativi di installazione effettuati di
nascosto.
Intanto Amazon non demorde: per il recente Prime Day di
sconti speciali ha offerto dieci euro di sconto a chi installa il suo
nuovo Assistant. Chiediamoci perché.
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Ecco tre app
da tenere d’occhio
ecco tre app che potrebbero essere utili. profital permette di seguire le
offerte pubblicitarie senza riceverle per posta, evitando così inutili sprechi
di carta. my valuta aiuta a capire quanto si sta spendendo in valute estere
mostrando in maniera pratica i tassi di cambio. eatwith mette in contatto
turisti e locali a scopo culinario.

profital
Spesso noi consumatori siamo inondati dalla pubblicità che ci ritroviamo nella
cassetta delle lettere. Profital è un’app che
si rivolge ai consumatori che sono a caccia
di offerte proposte dai vari supermercati
(come Coop, Migros, Aldi, Lidl, ecc.), ma
che sono stanchi di buttare sempre la carta in eccesso. Profital permette di sfogliare
le varie pubblicità direttamente sul proprio
smartphone o tablet, senza creare inutili
rifiuti di carta. Si tratta di un’applicazione
di uso molto semplice: si impostano i propri negozi preferiti e si ottengono le notifiche sull’uscita delle ultime riviste pubblicitarie di proprio interesse.
Profital è sicuramente una valida alternativa alla carta stampata e permette di
ridurre, almeno in parte, i rifiuti provenienti dalla carta e quindi di fare un piccolo passo avanti nella salvaguardia dell’ambiente. A questo proposito, ricordiamo
che presso il segretariato ACSI, si può ordinare l’adesivo da apporre sulla bucalettere “Niente pubblicità, meno rifiuti”.
Quindi, scaricate l’app profital e richiedete
l’etichetta! (fr. 1.– + spese di spedizione,
vedi a pag. 31)

my valuta
My valuta è un’app utile per il consumatore, che quando è in viaggio, vuole
conoscere i prezzi dei souvenir locali. Se
non si vogliono fare troppi calcoli a mente, ci si può affidare a questa app per sapere a quanti franchi corrispondono i

prezzi locali. L’app My valuta propone più
di 180 valute nel mondo, che vengono
aggiornate in tempo reale e propone anche grafici sull’andamento dei tassi sull’arco dell’anno.
L’utilizzo di questa app è molto semplice e intuitivo poiché nella schermata
principale si possono immettere la valuta
del paese in cui ci si trova in viaggio e la
cifra da convertire: nel giro di pochi secondi si ottiene l’equivalente in franchi
svizzeri (o altra valuta desiderata). Quindi,
non vi resta che sbizzarrirvi con gli acquisti
dei souvenir, ma sempre tenendo d’occhio
il budget!

eatwith
Eatwith è un’applicazione utile per chi
viaggia e ama vivere esperienze culinarie
con gente del posto. Quest’app mette in
comunicazione i turisti con i locali: i viaggiatori possono prenotare un pranzo o
una cena a casa di una persona del luogo
e gustarsi prelibatezze della cucina locale,
dietro pagamento. Chi invita alla propria
tavola propone il menu, fissa il prezzo e
comunica informazioni sull’evento (luogo,
orario, numero di commensali, ecc.). Anche in questo caso l’uso è semplice: dopo
l’iscrizione, s’inserisce la città in cui ci si
trova, si sceglie tra le varie proposte culinarie e ci si mette in contatto con il padrone di casa. Grazie a questa app la convivialità a tavola non conosce frontiere, permette di gustare buon cibo in compagnia
e conoscere gente nuova, ma non gratis!

digitalizzazione
della salute:
un’opportunità per
i paesi nel sud del mondo

G

arantire una vita sana e promuovere il benessere della popolazione mondiale entro il
2030 è uno dei 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile stilati dall’ONU. In una società sempre più connessa e digitalizzata, anche la nostra salute passa sempre
più attraverso l’uso di dispositivi elettronici che comunicano fra loro e con l’ambiente circostante. E non soltanto nei
paesi industrializzati.
Paradossalmente, le reti mobili raggiungono oggigiorno quasi il 70% della
popolazione, sebbene metà di essa non
abbia ancora accesso ai servizi sanitari
di base. Anche nelle aree pìu isolate del
pianeta, talvolta sfornite di acqua potabile ed elettricità, grazie a un SMS, un
messaggio Whatsapp o l’invio di immagini, è possibile diagnosticare patologie
comuni ma potenzialmente letali, ma
anche informare la popolazione riguardo a programmi di vaccinazione o prevenzione della malaria, mandare promemoria a pazienti diabetici o a donne
in gravidanza. Vi sono app che permettono di partecipare a consulti medici in
video-diretta, inviano promemoria per
visite in studio, forniscono risultati di laboratorio, pianificano l’assunzione di
farmaci e molto altro.
Lo scorso marzo il Ministero della
Salute della Repubblica Democratica del
Congo ha lanciato una nuova agenzia
nazionale interamente dedicata alla sanità digitale. Dopo l’epidemia di Ebola
in Africa occidentale scoppiata nel
2014, il governo congolese ha visto nella digitalizzazione un’opportunità per
monitorare l’andamento delle condizioni di salute della popolazione, programmare le scorte di medicinali e rilevare i
focolai di determinate patologie più velocemente.
Ma lo sviluppo tecnologico deve
andare di pari passo con quello socioeconomico. Nei prossimi anni bisognerà
aumentare il personale sanitario nelle
aree rurali, rendere questi sistemi più accessibili e inclusivi, formare più persone
nel campo “tech”, potenziare le reti di
telecomunicazioni e rafforzare le partnership pubblico-private. Si tratta, in
fondo, di una vera e propria rivoluzione.
NICOLETTA MAESTRINI

acsi
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questi test sono a disposizione
presso il segretariato acsi

pubblicità occulta:
due campioni sportivi ammoniti
i colleghi della sKs sono soddisfatti (e con loro anche l’acsi): due noti personaggi
sportivi sono stati ammoniti dalla commissione svizzera per pubblicità occulta.
l’organizzazione svizzerotedesca dei consumatori aveva denunciato alla
commissione per la lealtà alcuni personaggi famosi del mondo sportivo per la
promozione di prodotti sui social media, senza indicare la natura pubblicitaria dei
loro post. la commissione ha così ammonito lo snowboarder iouri podladtchikov e la
star della mountain bike Jolanda neff.

C

hi usa instagram, facebook e altri social media si sarà accorto che sempre più
spesso i personaggi famosi tendono a pubblicizzare dei prodotti. Si tratta di una
strategia per le aziende di fare marketing, infatti i personaggi famosi hanno
molta visibilità sui social media e possono influenzare le scelte dei consumatori. Tuttavia
per promuovere un prodotto è necessario indicare la natura pubblicitaria del contenuto
pubblicato.
La SKS propone l’esempio di cinque personaggi famosi svizzeri che non hanno rispettato questa norma. Tra questi vi sono i due ammoniti dalla Commissione, ma anche
Roger Federer (per aver mostrato in un video il logo del suo fornitore di abbigliamento),
Michelle Hunziker (per aver ringraziato diversi negozi di abbigliamento che le hanno
fornito vestiti per un servizio fotografico) e la modella e imprenditrice Xenia Tchoumitcheva.
Nel caso della Hunziker, il reclamo è stato respinto da Commissione. Mentre si attende invece ancora il verdetto per quanto riguarda l'asso del tennis, che secondo l'associazione ha mostrato in un video il logo del suo fornitore di abbigliamento, e la modella, che invece ha esibito dei gioielli.
Nessuno di questi personaggi famosi rischia una multa, solo degli ammonimenti. In
questo ambito, la legislazione svizzera ha degli svantaggi rispetto alle norme dei paesi
dell’Unione Europea, ma ci si attende ora che la pubblicità sui social sia meglio contrassegnata per una questione di trasparenza nei confronti dei consumatori.

i prossimi appuntamenti
Venerdì 6 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Faido (elettrodomestici ed elettronica).
● Venerdì 13 settembre - 6 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, c/o BianchiTecno, via alle Pezze / Stabile Arca, Tesserete (elettrodomestici).
● Sabato 21 settembre - 16 novembre, dalle 11.00 alle 17.00, c/o Mercatino
dell’usato, Capannone, Via Ceresio 25 a Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).
● Mercoledì 25 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, c/o Ostello di Cresciano (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 28 settembre, dalle 13.00 alle 17.00, Giornata dell’ambiente, Montagnola (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 5 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o Spazio Elle, Piazza G. Pedrazzini,
Locarno (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 12 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso il Centro Alchemilla, Via S.
Gottardo 102, Balerna (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 19 ottobre, dalle 13.00 alle 17.00, presso la sede ACSI, Strada di Pregassona 33, Pregassona (elettrodomestici ed elettronica).
● Sabato 30 novembre, dalle 13.00 alle 17.00, c/o ecocentro, via Croce Campagna, Stabio (elettrodomestici ed elettronica).
●

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. La prossima data prevista:
martedì 15 ottobre. Luogo: Piazza del Centro (di fronte alla Chiesa).

la borsa della spesa
Shampo riparatori
Lug. 19
Aceto per pulire
Lug. 19
Mag. 19
Bevande vegetali
Televisori
Mar. 19
Radio DAB+
Gen. 19
Tinture per capelli
Dic. 18
Macchine per il pane
Dic. 18
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
Epilatori a luce pulsata
Dic. 16
Bevande alla frutta per bimbi Ago. 16
Pulitori a vapore
Giu. 16
frc-mieux choisir, losanna
Cosmetici per bambini
Spray impermeabilizzanti
Olio di noci
Cioccolato amaro
Pannolini per bambini
Igrometro
Wattmetro
Aloe vera
Aspirapolveri
Vaniglia (baccelli)
Biciclette elettriche

Giu. 19
Mar. 19
Feb. 19
Dic. 18
Ott. 18
Set. 18
Mag. 18
Mag. 18
Mar. 18
Ott. 17
Mag. 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
❑ Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr. 1.–
❑ 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
fr. 2.–
❑ Il piatto equilibrato
fr. 20.– (+ 7 per invio)
❑ L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
❑ Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
❑ Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
gratis
❑ Schede – Diritti e doveri dei pazienti *
fr. 5.–
❑ Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 5.–
❑ Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 5.–
❑ Schede – Salute e movimento *
fr. 5.–
❑ Guida ai consumi responsabili, III edizione *
* gratis
❑ La guida del bebè *
fr. 5.–
❑ Schede: come risparmiare energia
* fr. 5.–
❑ I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)
* fr. 10.–
❑ Piatti unici
*gratis
❑ Tessera “Semaforo degli alimenti”
gratis
❑ Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
❑ Guida alla luce (formato tessera)
gratis
❑ Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
❑ Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
❑ Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
❑ Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 5.–
* queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento.
Se allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
data

firma

diventa socio/a

associazione
consumatrici
e consumatori
della svizzera italiana
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)

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!

data

cognome

nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2019 incluso l’abbonamento al 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 all’ACSI per il 2019 incluso 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) o una email (acsi@acsi.ch).

GAB
6963 Pregassona

ACQUA
DEL RUBINETTO
ANCHE
IN UFFICIO

hai un’attività
imprenditoriale?
lavori come libero
professionista?

sei impiegata/o in
un’azienda che potrebbe
essere interessata a
partecipare alla campagna
per un maggiore consumo
di acqua del rubinetto?
il kit “acqua del rubinetto”, in edizione
limitata, permette alle aziende di
contribuire a una maggiore
sostenibilità ambientale
e di associarsi all’acsi fino
alla fine del 2020.

per ordinarlo puoi scrivere a
info@acsi.ch
facendo riferimento alla
“campagna acqua 2019”.
costo fr. 100.–
cinque dei tuoi collaboratori o delle
tue collaboratrici potranno inoltre
beneficiare di una quota associativa
all’acsi (con abbonamento alla bds)
fino alla fine del 2020 al prezzo
speciale di fr. 30.–
(invece di fr. 50.–/anno)

il kit è composto da:
1 caraffa
4 sottobicchieri riutilizzabili
3 dépliant che illustrano i benefici
del consumo di acqua del rubinetto.

per maggiori informazioni:
www.acsi.ch

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

