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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 2020

Leggi la BdS 4.20 online su
www.acsi.ch con il codice B62B6

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

Sotto e sovramedicalizzazione
La crisi del coronavirus ha toccato tutti profondamente. Le conseguenze si faranno sentire per
anni. Fra i settori che hanno dovuto far fronte a un vero e proprio tsunami c’è ovviamente quello sanitario. Grazie alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere acute (alcuni pezzi di ospedali sono
stati letteralmente smontati e trasferiti) il Ticino è riuscito a accogliere i pazienti Covid e solo alcuni
casi hanno dovuto essere trasferiti oltre Gottardo.
Il sistema ha retto anche perché a partire dal 13 marzo il Consiglio federale ha vietato l’esecuzione di esami, trattamenti e interventi non urgenti. In tutta la Svizzera interi reparti (ma anche
pronto soccorso, studi medici e dentistici) si sono improvvisamente svuotati facendo emergere un
fenomeno poco conosciuto nel nostro paese: la sottomedicalizzazione.
Il divieto del Governo, al quale si è aggiunto il timore dei pazienti di essere contagiati, ha fatto
calare drasticamente la domanda di prestazioni sanitarie. Persino il numero di ictus e infarti curati in
ospedale è diminuito. Naturalmente il loro numero non si è in realtà ridotto ma i pazienti hanno evitato di rivolgersi al medico per i casi più lievi (con il timore che conseguenze anche gravi emergeranno nei prossimi mesi).
Adesso ospedali e cliniche stanno lavorando a pieno ritmo (anche il sabato e la domenica) per
effettuare le prestazioni non eseguite. Una frenesia non dettata unicamente dai bisogni dei pazienti
ma anche da ragioni economiche: recuperare i mancati incassi (stimati per il solo Ente ospedaliero
cantonale a 40 milioni al mese) è ritenuto fondamentale per cercare di ridurre i deficit. E qui si inserisce un tema sul quale l’ACSI cerca di attirare l’attenzione da anni: quello della sovramedicalizzazione.
Siamo davvero sicuri che tutti gli interventi che si stanno effettuando siano davvero necessari?
Se sappiamo, ad esempio, che il tasso operatorio della protesi all’anca è di 308 interventi ogni
100'000 abitanti in Svizzera, contro i 234 in Svezia e i 166 della media dei paesi OCSE, come possiamo essere sicuri che tutte le operazioni per impiantare protesi all’anca eseguite in questo periodo rispondano a comprovate indicazioni? Come per l’anca anche per molti altri interventi i dati svizzeri
sono molto più elevati rispetto ad altri paesi. L’ACSI ritiene più che mai necessario sfruttare l’occasione unica offerta da questo “stop” per avviare studi approfonditi sulla riduzione degli atti medici
nel periodo di lockdown, su quanto è stato “recuperato” nei mesi successivi e su eventuali conseguenze per la salute dei pazienti. L’obiettivo della lotta alla sovramedicalizzazione non è tanto (o
non solo) quello di risparmiare, ma quello di evitare prestazioni inutili per avere maggiori risorse per
fare magari meglio in altri settori, riducendo ad esempio la pressione e migliorando la qualità del lavoro degli operatori sanitari (infermiere e infermieri in primo luogo).
Sul fronte dei costi a carico delle casse malati è prematuro dire se le spese causate dal coronavirus saranno in parte compensate dalle minori uscite per le prestazioni rinviate. Non possiamo dunque ancora sapere come evolveranno i premi delle casse malati per il 2021. L’ACSI attira comunque
l’attenzione su 2 punti:
- le casse malati potranno finanziare parte dei costi dovuti al Covid con le loro riserve (tenendo
tuttavia presente che esse ammontano a 9 miliardi, una cifra pari a soli 3 mesi di premi);
- eventuali deficit di ospedali e cliniche dovuti al calo delle prestazioni fornite non dovranno essere finanziati dagli assicurati attraverso i loro premi. Si raccomanda spesso ai pazienti di non consumare prestazioni non necessarie, sarebbe quindi inaccettabile pagare con i loro soldi prestazioni
non eseguite!

L’assemblea annuale ACSI 2020
è stata posticipata a sabato 5 settembre a Lugano.
Riservate la data!
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Pellicce: chi è truffato ha
diritto a essere tutelato

Rimborso dell’IVA estera in dogana:
possibile anche in formato elettronico

Non condivido l’indignazione della socia
C.R. che ha inviato la lettera pubblicata
nella scorsa edizione della BdS in relazione al caso della pelliccia di visone. Da
parte mia mi piace invece che abbiate
aiutato un consumatore in un campo
minato come quello delle pellicce. Non
vorrei che un domani doveste rifiutare
l’aiuto a un consumatore che è stato
truffato magari per una stecca di sigarette o una bottiglia di whisky perché
questi prodotti fanno male alla salute e
quindi difenderlo diventerebbe “eticamente scorretto”. Un consumatore truffato o insoddisfatto è un consumatore
che ha il diritto di essere trattato come
gli altri. Condivido invece ovviamente il
principio secondo il quale uccidere degli
animali per farne pellicce sia crudele e
anacronistico, però mi viene in mente
che neanche i polli, o i vitelli, o i pesci
fanno una morte “migliore”. Morire è
sempre morire, anche quando è “eticamente più corretto”.
G.M.-Pazzallo

Nell’ultimo numero della BdS avete dato informazioni in merito al recupero dell’IVA italiana per chi fa acquisti oltre frontiera per un ammontare che supera i 155
euro. Vi segnalo però che ora è possibile il recupero dell’IVA in modo elettronico. È
sufficiente richiedere al negoziante italiano di rilasciare una fattura per l’esportazione dove sono inseriti tutti i dati dell’acquirente (nome, indirizzo, carta d’identità) compreso il numero di cellulare e della carta di credito. Al negoziante viene pagato il netto, senza IVA. All’emissione della fattura viene inviato un sms con il quale si informa che è stata emessa una fattura per l’IVA. Quando il consumatore si
presenta alla dogana italiana (tax free office) per la registrazione dell’esportazione
della merce, non viene più apposto un timbro sulla fattura, ma viene solamente generato un sms con il quale si è informati che la pre-autorizzazione per l’addebito
della carta di credito è stata cancellata. Se non si fa questa operazione (esportazione
della merce) entro due mesi verrà addebitato sulla carta di credito l’equivalente
dell’importo IVA. Per contro alla dogana svizzera, all’atto del pagamento dell’IVA
viene ancora apposto il timbro che attesta l’avvenuta importazione della merce.
Questo sistema è molto semplice e non genera alcun costo per il cliente.
C.S.-Arbedo

Ringraziamo G.M. per le sue osservazioni
che convergono con quanto scritto dall’ACSI sull’ultima BdS, ossia che ogni venditore deve comportarsi in modo corretto
verso il cliente-consumatore quando gli
offre un prodotto la cui vendita è autorizzata.
I diritti dei consumatori devono essere rispettati e il compito dell’ACSI è vegliare
affinché siano tutelati nonché sostenere i
consumatori che non sono stati trattati in
modo giusto.

Ringraziamo il nostro socio per questo complemento di informazioni circa il rimborso
dell’IVA estera in dogana. Su nostra specifica richiesta, lo stesso socio conferma che effettivamente “bisogna presentarsi personalmente all’ufficio tax free presso la dogana
italiana (come finora) ma se prima veniva apposto il timbro e poi bisognava preoccuparsi di recuperare l’IVA andando presso un tax free shop in Svizzera (che prelevava
una tassa per il servizio) oppure bisognava ritornare presso il negoziante e farsi restituire l’IVA (con dispendio di tempo e spreco di benzina) ora è molto più semplice poiché
al negoziante si paga il netto”.
Se però il cliente non si presenta al tax free presso la dogana italiana per sdoganare la
merce (perché si dimentica o per altri motivi) automaticamente, dopo due mesi, l’importo IVA verrà addebitato sulla sua carta di credito. Effettivamente la procedura è
semplificata di molto. Quello di cui occorre anche tener conto - ed è sempre il nostro
socio che lo specifica - è che l’sms sul cellulare dell’acquierente è generato in lingua inglese.
Rammentiamo inoltre che alla dogana svizzera è possibile importare merci gratuitamente fino a un valore complessivo di 300 franchi. Tuttavia, se l’importo supera i 300
franchi, l’IVA è riscossa sul valore totale delle merci. Tutte le informazioni utili si trovano sul sito internet dell’Amministrazione federale delle dogane: www.ezv.admin.ch
(Informazioni per privati > Viaggiare e acquistare, quantità ammesse in franchigia e limite di franchigia secondo il valore).

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

Come fare?
Inviate un’email a acsi@acsi.ch indicando il vostro accordo a ricevere
comunicazioni dall’ACSI unitamente a nome, cognome e indirizzo postale o
numero di socio. Oppure registrate il vostro indirizzo email con i vostri dati in
www.acsi.ch > Accesso soci. Tramite quest’ultima opzione, chi lo desidera può
anche scegliere di ricevere la BdS solo online (formato pdf).

Infoconsumi
ACSI
Consulenze
consigli
e informazioni
telefoniche
lunedì-venerdì
dalle 8.30 alle 11.30
091 922 97 55
(tasto 1)
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Imposte: interessi di mora e interessi remunerativi
sui pagamenti anticipati. Perché questo divario?

Involucri di plastica delle
riviste: ecco come riusarli

Per l’anno 2020 il tasso di interesse di mora per il pagamento delle imposte è stato
provvisoriamente azzerato. Il tasso normalmente applicato in questi casi è del 2.5%
e personalmente ritengo sia insostenibile, visto l’andamento dei mercati finanziari.
Si pensi che il tasso applicato dalla BNS per i rifinanziamenti è addirittura negativo,
pari a meno 0.75% (dato del 29 aprile scorso) e che, parimenti, i tassi sui capitali a
risparmio sono quasi inesistenti.
Ma c’è anche di più. Mentre l’interesse di mora è del 2.5%, l’interesse remunerativo
sui pagamenti anticipati è fissato allo 0.10%: quindi un maggior ricavo per l’ente
pubblico del 2.4%. Come contribuente ritengo tutto ciò alquanto incomprensibile
per non dire ingiusto. Cosa ne dite?
C.W. email

Caro team della redazione, ormai non si
scappa più dagli involucri di plastica che
ricoprono le riviste che ci troviamo nella
bucalettere. Dicono che sono biodegradabili. Ma restano pur sempre dei rifiuti.
Io però ho trovato come riusarli. Invece
di strapparla, taglio la plastica con cura
su uno dei bordi. Mi resta così una busta
che uso in bagno come sacchetto igienico. Almeno serve a qualcosa. Un’idea per
chi legge la BdS.
R.S.-Locarno

Siamo qui in tema di diritto tributario, un campo piuttosto complesso che esula in parte
dalle nostre competenze. Per rispondere alla questione, che verosimilmente può interessare molti contribuenti, ci siamo rivolti alla Divisione delle contribuzioni. Risponde il
direttore Lino Ramelli: “Lo scopo dei tassi d’interesse di ritardo sulle imposte non pagate entro il termine canonico di 30 giorni è quello di incentivare i contribuenti a regolare in maniera tempestiva i propri obblighi fiscali cosicché lo Stato possa disporre delle
necessarie risorse per svolgere i propri compiti e finanziare le prestazioni pubbliche.
In Svizzera, ad eccezione di Zugo che non ne preleva, tutti i Cantoni applicano interessi
di ritardo maggiori rispetto al 2.5% applicato in Ticino. L’interesse di ritardo medio a livello intercantonale si attesta attorno al 4%, ed è quindi notevolmente superiore rispetto a quello ticinese. Anche l’interesse di ritardo applicato dalla Confederazione ai
fini dell’imposta federale diretta è superiore ed ammonta al 3%.
Per quanto riguarda gli interessi remunerativi, vale la pena precisare che il Ticino prevede due tassi diversi a seconda che la remunerazione sia dovuta su anticipi volontari (e
non richiesti) o su somme riscosse in eccedenza. Nel primo caso l’interesse ammonta
allo 0.1%, nel secondo caso allo 0.25%. Questi interessi remunerativi sono notevolmente più generosi rispetto a quelli applicati sui conti risparmio delle principali banche
del nostro Paese, i quali variano oggigiorno generalmente tra lo 0.01% e lo 0.05%, e
sono in linea con quelli applicati negli altri Cantoni. A tal riguardo va sottolineato che la
Confederazione e i Cantoni di Berna, Friborgo, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Soletta e
Vallese addirittura non prevedono alcun interesse di questo tipo.
Rileviamo infine che a livello intercantonale il Ticino è, sempre dopo Zugo, il Cantone
con il differenziale tra interesse di ritardo e interesse remunerativo più basso di tutta la
Svizzera. Mentre in Ticino esso ammonta al massimo a 2.4 punti percentuali, vi sono
Cantoni in cui tale differenziale eccede i 5 punti percentuali, come a Basilea-Campagna
(5.8 pti %), Lucerna (6.0 pti %) e Neuchâtel (8.0 pti %).
Tenuto conto di quanto previsto dalla Confederazione e dagli altri Cantoni, si può affermare in conclusione che i tassi in vigore in Ticino, in special modo per quanto riguarda gli interessi di ritardo, sono comparativamente più vantaggiosi per i contribuenti ticinesi rispetto a quelli previsti nel resto della Svizzera.”
Prendiamo atto e ringraziamo il direttore Ramelli per aver illustrato il quadro generale
della situazione. Riteniamo comunque che il contribuente comune possa restare un po’
perplesso di fronte a tali differenze.

Grazie a R.S. per il suggerimento che vuole dare un secondo scopo a questi sacchetti che finirebbero direttamente nella
spazzatura o, laddove esistono, nella raccolta separata delle plastiche. Questi e altri sacchetti di plastica possono essere riusati in tanti modi, tra cui, per esempio, anche per riporre i resti di cibo (ossa, lische
di pesce, o altro) che non sono compostabili ma che nel sacco dei rifiuti finiscono
per puzzare in poco tempo.

Zanzare addio con una pianta?
Su una recente edizione del settimanale
Azione, la pianta Catambra viene pubblicizzata come pianta antizanzare poiché contiene un repellente contro questi
insetti (costo fr. 29). Un amico esperto
del settore mi ha detto che per essere
efficace in un giardino che ne vorrebbero parecchie di queste piante e che varrebbe piuttosto la pena effettuare i trattamenti preventivi raccomandati contro
le larve delle zanzare.
A.C. email

Facendo qualche ricerca su internet su
questo tipo di pianta si trova un po’ di
tutto ma si dice anche che non esistono
studi scientifici che confermino la reale efficacia contro questi fastidiosi insetti. Sta
di fatto che la cosa migliore contro le zanzare è certamente quella di seguire le raccomandazioni che ogni anno vengono ribadite dalle autorità sanitarie contro le
larve di zanzara.
www4.ti.ch/dss/dsp/icm/laboratorio/
www.supsi.ch/go/zanzare

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
Strada di Pregassona 33
6963 Pregassona
oppure bds@acsi.ch
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La banca rimborsa i 538,50
franchi alla cliente…
smemorata
Come indicato nella precedente edizione della BdS, il servizio
Infoconsumi dell’ACSI ha scritto alla Banca Migros, reclamando,
a nome della socia B.T., per la cifra spropositata addebitata sul
conto della cliente che aveva dimenticato di informare l’istituto
del cambiamento di indirizzo. La signora B.T. si era infatti vista
prelevare dal conto ben 538 franchi e 50 centesimi poiché la
banca aveva dovuto archiviare la corrispondenza tornata al
mittente a causa dell’indirizzo non più valido. E pensare che la
cliente non aveva cambiato nazione, né cantone e nemmeno
comune, ma solo la via e il numero civico, essendosi trasferita
all’interno del suo comune.
Nella lettera di reclamo alla banca, l’ACSI ha posto l’accento su
diversi aspetti che qui di seguito elenchiamo. Le CG Condizioni
generali della banca menzionano un semplice “invito” a
comunicare il cambiamento di indirizzo; non vi è un preciso
obbligo e non vi è nemmeno il rimando alle CG sui “prezzi dei
servizi” che prevedono questa spesa esorbitante (fr. 538,50 nel
caso in cui una corrispondenza inviata al cliente ritorni alla banca
perché l’indirizzo non è valido). Inoltre l’attenzione del cliente
non è sufficientemente attirata sulla grave conseguenza di una
dimenticanza nel comunicare il nuovo indirizzo e sia la clausola
che fissa un tale prezzo che il modo di procedere della banca nei
confronti della cliente, sono da ritenersi abusivi (art. 8 LCSl).
Altro aspetto importante fatto notare alla banca è la (molto
probabile) violazione del dovere di diligenza verso la cliente. A
nostro parere, prima di addebitare fr. 538,50, la banca avrebbe
dovuto eseguire una banale ricerca di indirizzo che sarebbe
costata alla cliente solo 30 franchi.
L’istituto ha capito i motivi alla base del reclamo inviato
dall’ACSI e ha restituito i soldi alla nostra socia.

Il latte era cagliato... la Lati gli
invia un buono da 20 franchi!
“Quando posso sostengo volentieri i produttori a km 0. Nel caso
specifico mi riferisco al “Lacc frésch ticinés” confezionato dalla
Lati. Lo scorso mese, a tre giorni dalla scadenza, ho aperto un
cartone di questo latte ma mi sono reso conto che era “cagliato”.
Ho inviato una email alla Lati spiegando il problema (allegando
una foto dell’imballaggio). Un paio di giorni dopo un
responsabile mi ha contattato per ringraziarmi della
segnalazione e mi ha spiegato i controlli che vengono effettuati
per il latte fresco. A titolo di rimborso per il mio reclamo mi ha
mandato un buono di 20 franchi da spendere nel loro punto
vendita a Sant'Antonino”. A scriverci è un nostro socio, G.B., che
ha voluto così sottilineare il suo apprezzamento per il riscontro
da parte della Lati.
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Contratti di manutenzione:
non spendete soldi durante
il periodo della garanzia!
Una nostra socia, A.O., ha interpellato Infoconsumi poiché ha
ricevuto dalla ditta Elcotherm SA una proposta di contratto di
manutenzione per la nuova caldaia messa in esercizio meno di
un anno prima. Visti i pochi mesi trascorsi dall’acquisto della
caldaia, la signora A.O. desiderava consultarsi con ACSI per
sapere se era il caso di stipulare un contratto di questa natura.
La nostra socia giustamente si é stupita di quest’offerta, visto e
considerato che nei primi due anni dalla messa in esercizio della
caldaia, ogni problema che dovesse essere ricondotto a un
difetto dovrebbe essere coperto dalla garanzia.
In effetti il centro Infoconsumi ha già avuto modo di consigliare
che nei due anni seguenti la consegna dell’oggetto acquistato, il
più delle volte é inutile stipulare un contratto di manutenzione.
Inutile perché se vi dovessero essere dei problemi il venditore é
obbligato, se offre la garanzia, a verificare di che cosa si tratta e,
nel caso vi sia un difetto, a eliminarlo. Per prestazioni in garanzia
si devono intendere sia i pezzi che il lavoro, a meno che le CG
(Condizioni generali) non dispongano diversamente.
Nel caso concreto, le CG di Elcotherm prevedono che “la
garanzia dura 12 mesi per i servizi, calcolati dal termine dei
servizi stessi e 24 mesi per il funzionamento dei prodotti e la
qualità dei materiali, calcolati dalla data di consegna”. Ecco
quindi spiegato perché la ditta ha inviato alla nostra socia così
velocemente un’offerta per un contratto di manutenzione del
valore di 460 franchi per le prestazioni della “manutenzione
annua” (ossia dei servizi). Il problema però è che ciò non è lecito.
Se il venditore offre la garanzia, non può ridurre a suo
piacimento il termine di 2 anni indicato nel CO. E inoltre: che
cosa si deve intendere per manutenzione annua? Si presume che
almeno per i primi due anni (ma anche oltre!) la caldaia funzioni
a dovere; se é necessario un intervento nel primo anno si può
trattare di difetti (cioé di malfunzionamento dei prodotti e di
cattiva qualità dei materiali), per i quali vige la garanzia di 24
mesi.
Secondo Infoconsumi non si capisce per quale motivo il cliente
debba pagare un abbonamento per la manutenzione
dell’impianto già nel secondo anno dalla messa in esercizio della
caldaia, quando vige ancora la garanzia. A garanzia scaduta
invece ciò può divenire interessante (un po’ come avviene per le
automobili).
Abbiamo pertanto consigliato alla nostra socia di non firmare
l’offerta del contratto. Suggeriamo però di consultare sempre (in
particolare prima di acquistare un prodotto importante come è il
caso di una caldaia) le CG del contratto per assicurarsi che non vi
siano limitazioni nei termini della garanzia. Se le clausole delle
CG non vi convincono chiedete a un’altra ditta o consultatevi
con il servizio Infoconsumi dell’ACSI.
Maggiori informazioni su www.acsi.ch/garanzia.

www.acsi.ch… ti registri e scegli ciò che vuoi!
Puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la BdS solo in formato
elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista
su qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta
e il trasporto, salvaguardando quindi l’ambiente.
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Dieselgate: infine una soluzione?
La Corte di giustizia federale tedesca si è schierata inequivocabilmente dalla parte dei consumatori coinvolti nello
scandalo Dieselgate. La sua sentenza mette ora pressione anche ai rappresentanti svizzeri dei gruppi VW e Amag.

L

a mancanza del vitale strumento
delle cause collettive nel diritto
svizzero ha fino ad ora impedito
ai consumatori elvetici coinvolti
nello scandalo Dieselgate di ricevere un
rimborso. A differenza dei loro omologhi
statunitensi o tedeschi. Forse una sentenza della Corte tedesca di giustizia contribuirà a cambiare questo stato di cose.
Un cliente tedesco di VW, che aveva
acquistato un’automobile con il contatore
delle emissioni contraffatto, l’ha infine
spuntata: la Corte di giustizia federale tedesca ha imposto in una sentenza di ieri a
VW di rimborsarlo. Alla stessa maniera,
Volkswagen dovrà pagare i danni ai proprietari tedeschi di auto diesel colpiti dallo
scandalo delle emissioni. L’importo da versare a chi chiederà un rimborso dipenderà
dal chilometraggio dell’auto.
La sentenza tedesca potrebbe avere

un effetto anche in Svizzera. L’azione legale intentata dalla Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) contro VW e Amag,
difficilmente potrà continuare a restare
senza risposta.
In Germania VW ha scelto ormai la
strada del dialogo: dopo aver annunciato
negli scorsi mesi che avrebbe rimborsato i
partecipanti a una gigantesca causa contro di lei promossa dal gruppo di difesa dei
consumatori Verbraucherzentrale, ha reagito alla sentenza di ieri manifestando la
volontà di procedere senza bisogno di ulteriori processi a risarcire tutti i consumatori tedeschi coinvolti secondo il metodo
richiesto dalla Corte tedesca di giustizia,
basato sul chilometraggio dell’automobile.
Secondo i nostri colleghi della SKS, è
lecito attendersi che anche i rappresentanti svizzeri dei gruppi VW e Amag decidano
di adeguare il proprio approccio e trovare

un accordo, vista la decisione inequivocabile della massima corte tedesca, paese
natio di VW.

Rebus: una rete contro i debiti
La situazione di emergenza rischia
di esacerbare i problemi legati
all’indebitamento eccessivo. Il
progetto REBUS, coordinato da ACSI,
Caritas Ticino e SOS Debiti, vuole
supportare le persone soggette a
indebitamento eccessivo.

N

ella situazione sanitaria attuale
siamo stati costretti a stare
lontani dal lavoro, dagli amici
e dai parenti. Chi invece non si
allontana, malgrado tutto, sono i debiti e
le difficoltà finanziarie. Anche se viviamo
una fase di stallo non è il momento di perdere di vista le proprie finanze. Può anzi
essere il tempo giusto per fare i conti e affrontare eventuali problemi.
Gestire le proprie finanze per far quadrare i conti è l’assillo quotidiano di molte
persone da sempre, con l’emergenza sanitaria la situazione può peggiorare. Le entrate sono diminuite, mentre le spese non
per forza si riducono. La situazione economica di persone fragili o precarie rischia di
deteriorarsi e le certezze vacillano. Ignora-

re alcune fatture o contrarre un debito per
risolvere la mancanza di liquidità comporta dei rischi. Un “piccolo credito” può rapidamente condurre a una spirale di indebitamento eccessivo, anche peggiore della
situazione precedente.
Il progetto REBUS – rete budget sostenibile – è coordinato da tre associazioni
impegnate da anni nell’educazione finanziaria e nella lotta all’indebitamento eccessivo: Caritas Ticino, SOS Debiti e ACSI.

www.rebusdeisoldi.ch

L’obiettivo del progetto è di aumentare le
competenze finanziarie della popolazione
e supportare le persone soggette a situazioni di indebitamento eccessivo. La collaborazione tra queste associazioni nasce
nel 2019 dando continuità al lavoro svolto
con il progetto “il franco in tasca”, che sostiene l’iniziativa. Nel quadro dell’emergenza COVID-19 sono stati decisi alcuni
aggiustamenti delle misure previste inizialmente. Sul nuovo sito (www.rebusdeisoldi.ch) si possono trovare utili consigli per
risolvere il difficile rebus della gestione finanziaria. Un sostegno nella gestione del
budget è utile per chi già vive una situazione di indebitamento eccessivo, ma anche per chi si sente a rischio e vuole aumentare le proprie sicurezze. Numerosi
professionisti sono a disposizione per colloqui telefonici e videochiamate: è stato
infatti appositamente predisposto uno
“sportello di consulenza virtuale” per ovviare alle restrizioni in vigore.
L’invito a tutti è di prestare particolarmente attenzione al budget personale e
familiare, senza esitare a chiedere aiuto in
caso di dubbi o difficoltà.
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Mascherine, quali scegliere
e quando usarle?
Quando è necessario mettere le mascherine? Che differenze ci sono fra le varie tipologie? Le mascherine fai da te
servono davvero? Cerchiamo di fare chiarezza su alcune domande dei consumatori.

S

ono ormai entrate a far parte della quotidianità di molte persone.
Per quanto tempo ancora, non ci
è dato saperlo. Eppure sono ancora molti i consumatori che si pongono
diverse domande su questo accessorio,
così importante per combattere una pandemia come quella dovuta al nuovo coronavirus. Cerchiamo quindi di fare chiarezza su alcuni punti.

Quando è necessario indossare una
mascherina?
Ormai lo abbiamo sentito tutti fino
alla nausea: quando non è possibile mantenere le distanze. Già, ma cosa significa
esattamente? La distanza fisica di sicurezza è attualmente definita dalle autorità
come una distanza di due metri. Ogniqualvolta stiamo a meno di due metri da
una persona che non fa parte del nostro
nucleo famigliare, dovremmo quindi indossare una mascherina.
In realtà però, la distanza non è l’unico fattore che conta. È importante anche il
contesto: in che luogo ci troviamo? All’aperto o al chiuso? In un luogo ventilato
oppure no? Ma un fattore decisivo è in
ogni caso la durata del contatto. In occasione di un contatto prolungato (che attualmente le autorità definiscono come
superiore ai 15 minuti), la mascherina può
essere utile.
I casi in cui la mascherina è fortemente raccomandata sono quelli dove la distanza di due metri non è rispettata, e in
più, il contatto dura oltre 15 minuti.

Che differenze ci sono fra i vari tipi
di mascherine?
Fra le mascherine adatte ad uso medico, si distinguono le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (FFP2, FFP3 con o senza valvola). Le
mascherine chirurgiche servono prevalentemente a proteggere gli altri dalle emissioni respiratorie di chi le indossa. I dispositivi di protezione FFP2 e FFP3 proteggono invece anche il portatore. I modelli dotati di valvola proteggono esclusivamente
il portatore, ma non gli altri.
Vi sono poi le cosiddette mascherine
comunitarie, sempre più diffuse. Con que-

sto termine ci si riferisce a mascherine in
tessuto lavabili e riutilizzabili.
Questi accessori, come spiega l’Ufficio del farmacista nazionale in una circolare del 15 maggio, “sono destinati alla popolazione generale primariamente come
controllo delle emissioni tramite la respirazione, gli starnuti e i colpi di tosse, ovvero
per proteggere terzi e superfici da proiezione di goccioline o aerosol potenzialmente contenenti virus”.
Si tratta quindi di mascherine inadatte
a un uso medico e che non garantiscono
una protezione a chi le porta, ma possono
aiutare a proteggere gli altri, riducendo le
goccioline respiratorie.
Da notare che lavaggi inferiori ai
60°C non sono sufficienti a garantire la
sterilizzazione della mascherina.
Anche per le mascherine comunitarie
ci sono comunque delle specifiche minime
in termini di efficienza di filtrazione ( 70%
per particelle di 1 µm), resistenza agli
schizzi di liquidi biologici, prestazioni respiratorie (permeabilità all’aria < 60
Pa/cm2), riutilizzabilità (almeno 5 lavaggi
in lavatrice a 60°C) e innocuità dei materiali. Queste specifiche sono state stabilite
dalla Swiss National COVID-19 Science
Task Force. Qualsiasi mascherina dichiarata come “comunitaria” deve soddisfare
questi requisiti per poter essere venduta.
Tutte le mascherine che non soddisfa-

no questi requisiti, non possono essere definite mascherine comunitarie e devono essere invece vendute come semplice accessorio d’abbigliamento, senza vantare alcuna efficacia nell’ambito della pandemia.

Come indossare le mascherine?
Le raccomandazioni dell’Ufficio del
farmacista cantonale sono semplici: “coprire bocca e naso, assicurandosi che la
mascherina aderisca bene al volto. Lavarsi
o disinfettarsi le mani prima di indossare la
mascherina. Evitare di toccare la mascherina dopo che è stata indossata”. È importante dunque avere sempre le mani pulite
quando si maneggiano le mascherine, e se
si tocca una mascherina usata, bisognerebbe lavarsi le mani.
Ad ogni buon conto una cosa da tenere assolutamente presente è che la mascherina da sola non protegge. Le misure
d’igiene e di distanziamento fisico devono
essere mantenute.
Il semplice fatto di indossare una mascherina non può sostituire la necessità di
lavarsi regolarmente le mani, mantenere
le distanze sociali ed evitare assembramenti. In caso di sintomi influenzali anche
minimi, è importante restare a casa e contattare il proprio medico.
Ulteriori informazioni su:
www.ti.ch/coronavirus
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Il salario giovanile:
un’opportunità educativa?
Ancora poco diffuso nella Svizzera italiana, questo strumento riscuote molto più successo oltre Gottardo. L’idea è di
insegnare ai giovani la gestione del denaro e al contempo dare loro maggior consapevolezza.

S

i chiama Jugendlohn ed è un marchio protetto in Germania, Austria
e Svizzera, ideato dallo psicologo
e terapeuta familiare Urs Abt e
promosso dall’associazione Jugendlohn. Il
salario giovanile è uno strumento per insegnare ai giovani dai 12 anni in su la gestione del denaro e renderli più indipendenti, ma anche più consapevoli, nelle
proprie scelte.

Come funziona?
Il principio del salario giovanile è dare
ai giovani dai 12 anni in su un vero e proprio salario. Non è quindi la stessa cosa
della paghetta, o del denaro “sganciato”
in maniera irregolare dai genitori. L’entità
del salario dipende dalle spese che i genitori vogliono che il giovane copra. È infatti
necessario fare dei calcoli piuttosto precisi
per stabilire di quanto denaro avrà bisogno il giovane per far fronte alle spese stabilite (e occorre chiaramente anche lasciare un minimo di margine).
Non esistono regole fisse su cosa deve essere incluso o meno nelle spese che il
giovane dovrà essere in grado di coprire
con il suo salario: a seconda se vengano
incluse o meno spese come l’abbigliamento, il cellulare o lo sport, il denaro necessario può cambiare di parecchio.
Si ritiene che i 12 anni siano il momento ideale per introdurre questo strumento, perché a quell’età i ragazzi sono in
grado di valutare i loro bisogni e hanno
sviluppato le conoscenze aritmetiche necessarie, ma seguono ancora piuttosto volentieri il consiglio dei genitori. Ecco quindi
che l’introduzione del salario giovanile
“cede” al giovane una certa autonomia e
responsabilità prima che sia lui o lei a
prendersele da solo/a. In un certo senso, il
genitore “anticipa” il bisogno di autonomia del figlio. Gli esperti consigliano di dare serietà alla cosa, aprendo un apposito
conto per giovani in banca e formulando
un accordo scritto, in modo che sia messo
nero su bianco lo scopo del salario.

Come posso introdurre il salario
giovanile nella mia famiglia?
Bisogna innanzitutto informarsi e di-

scuterne fra genitori, nonché con i figli. È
necessario avere delle regole semplici e
chiare e bisogna aver calcolato bene l’ammontare del salario in rapporto ai bisogni
che dovranno essere soddisfatti con quel
denaro. Una volta messo per iscritto
quanto deciso, aperto un conto giovanile
in banca e impostato un ordine mensile
permanente, potrebbe essere una buona
idea festeggiare l’inizio di questa nuova
fase della vita del figlio o della figlia, magari con una pizza al ristorante.

Sbagliando si impara
Un fattore da tenere presente è che,
molto probabilmente, non subito tutto filierà liscio. Servirà qualche mese perché il
giovane riesca a far quadrare le spese.
Inoltre c’è la possibilità che il salario stabilito sia in realtà insufficiente o eccessivo, e
in questo caso la somma va riaggiustata.
Deve in ogni caso esserci un margine, in
modo che sia possibile mettere da parte
anche qualche risparmio o concedersi delle spese extra. Può essere una buona idea
anche prevedere una tredicesima, proprio
come in un vero salario.
Secondo i promotori è importante essere rigidi sulle regole, ma al contempo,
essere generosi nei consigli e avere un atteggiamento costruttivo di fronte ad
eventuali errori commessi dai ragazzi. Dopotutto, questo strumento rappresenta
anche una palestra di vita ed è meglio che
gli errori vengano commessi in questa fase
in un contesto ancora “protetto” anziché
più avanti.

Cosa imparano i giovani?
Utilizzando il salario giovanile i ragazzi imparano a essere più responsabili e autonomi. I genitori, anziché prendere direttamente le decisioni per conto dei loro figli, diventano più dei consulenti, che li assistono e consigliano nelle loro scelte. Un
effetto è anche quello di aumentare nei
ragazzi la fiducia nei propri mezzi e la sicurezza nel prendere delle decisioni.
Ovviamente, un aspetto centrale è la
gestione del denaro. In una società dove il
sovraindebitamento è un problema crescente, le buone (o le cattive) abitudini
spesso si apprendono fin da giovanissimi.
Così come gli strumenti necessari, per
esempio, per fiutare ed evitare delle “fregature”. Grazie al salario giovanile i giovani possono anche imparare a pianificare
delle spese più a lungo termine e si rendono conto del costo della vita e del valore
di oggetti e attività.

Alcuni consigli utili
Una cosa molto importante è dare ai
propri figli la sensazione che li si stia prendendo sul serio. Le regole stabilite devono
essere mantenute e rispettate anche dai
genitori. Può essere certamente utile insegnare ai ragazzi un buon metodo per tenere la propria contabilità. In caso di acquisti online, è bene utilizzare una carta
prepagata anziché una carta di credito per
minimizzare i rischi.
Ulteriori informazioni su:
www.salariogiovanile.ch
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Viaggi e annullamenti: ecco
come far valere i tuoi diritti
Troppo spesso i consumatori si sono visti rifiutare delle legittime richieste di rimborso con la scusa della situazione
eccezionale della pandemia. Con l’aiuto anche dello schema nella pagina a fianco sviluppato dai nostri colleghi della
Stiftung für Konsumentenschutz, scopri come far valere i tuoi diritti a seconda della tua situazione.

G

li ultimi mesi hanno stravolto
le nostre vite quotidiane e
mandato all’aria ogni tipo di
piano di viaggio. Improvvisamente viaggiare all'estero non era più
possibile e le prenotazioni effettuate erano
diventate obsolete. Tuttavia la cancellazione di un viaggio non deve necessariamente portare a perdite finanziarie per il consumatore: l’ACSI ti mostra come far valere
i tuoi diritti in caso di annullamento di voli
o viaggi.
Da metà marzo la vita quotidiana dei
consumatori non è più la stessa di com’era
prima: abbonamenti per il centro fitness,
per la piscina o per il museo sono diventati
inutili poiché era tutto chiuso. Un corso di
formazione professionale già pagato o
l’abbonamento ai trasporti pubblici non
potevano più essere utilizzati o potevano
essere utilizzati solo in misura limitata.
Questo è doppiamente fastidioso, perché
in molti di questi casi hai pagato in anticipo per un servizio di cui non puoi più beneficiare.
In linea di principio, in situazioni straordinarie si applica quanto segue: chiunque abbia già pagato per il proprio servizio in un rapporto contrattuale bilaterale
(ovvero la fattura pagata), ma in cambio
non riceve il servizio promesso o ne riceve
solo una parte, può reclamare la restituzione del pagamento effettuato in forma
completa o parziale.

Richieste di rimborso per i viaggi
Nel caso di vacanze primaverili o estive che sono già state prenotate, questo
principio, che è semplice in sé, diventa più
complesso e sfaccettato.
Viaggi tutto compreso: se il cliente ha
prenotato un viaggio che comprende trasporto, alloggio, pasti e altri servizi presso
un fornitore, si applica la legge federale
sui viaggi tutto compreso.
Voli: se il cliente ha prenotato un volo
singolarmente, vale il Regolamento europeo CE n. 261/2004 dell’11.2.2004. Le rivendicazioni ivi specificate si applicano
anche in Svizzera.
Assicurazioni di viaggio: un’altra op-

zione è l'assicurazione annullamento viaggio, che il cliente potrebbe aver stipulato.
Spesso non si è nemmeno consapevoli di
averne una (per esempio, può essere inclusa nella tariffa annuale della carta di
credito se si sceglie questa opzione).
L’assicurazione di viaggio può anche
coprire i costi se il viaggio potrebbe essere
effettuato ma devi rinunciare per motivi di
salute o personali.
Quindi vale la pena controllare!

Non si può semplicemente venir
meno alle proprie responsabilità
È particolarmente fastidioso il fatto

che molte compagnie assicurative apparentemente vedano la crisi come una
scappatoia per venire meno al proprio obbligo di pagamento. L’Alleanza delle organizzazioni di difesa dei consumatori ha
pertanto contattato l’Associazione svizzera assicurazioni e la FINMA.
Dall'inizio della crisi, è emerso che un
gran numero di agenzie di viaggio e assicuratori hanno ancora una volta fatto affidamento su termini e condizioni discutibili
per evitare di rimborsare i consumatori.
Visto il contesto difficile, sarebbe invece
auspicabile una soluzione condivisa con i
consumatori. Le discussioni sono in corso.
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Come procedere quando un viaggio viene annullato?
Il diritto dei viaggi è relativamente complesso. Per cercare di capirlo meglio, puoi aiutarti con questo schema grafico. Ma attenzione:
nell’attuale situazione di emergenza, il quadro legale può anche cambiare abbastanza rapidamente con modifiche legislative a breve
termine.

Un viaggio/volo non può essere portato a termine come previsto, per esempio perché:
– c’è un divieto di ingresso o di uscita in/da un paese
– viene soppresso un mezzo di trasporto (per esempio a causa di un divieto di volo)
– impossibilità di fare il viaggio per via della chiusura dell’infrastruttura turistica nel luogo di destinazione
– rischio di doversi sottoporre a una lunga quarantena nel luogo di destinazione

Il cliente richiede un risarcimento all’offerente sulla base di:

La legge federale sui “viaggi tutto compreso”
(su viaggi prenotati a pacchetto):
– diritto a un’offerta alternativa
– diritto al rimborso

Il Regolamento CE n. 261/2004
(su voli prenotati individualmente):
– diritto al rimborso delle spese
– diritto a un mezzo di trasporto alternativo

Il Codice delle Obbligazioni
(su viaggi prenotati individualmente)
– diritto al rimborso delle spese
– condizioni generali troppo svantaggiose per il
consumatore non sono valide

 Nessun accordo

 Accordo trovato

Il consumatore o l’offerente formulano una proposta alternativa come:

 Accordo trovato

– posticipo del viaggio in una data liberamente scelta dal consumatore
– proposta di viaggio alternativo, di valore inferiore, ma con delle
prestazioni aggiuntive
– proposta di viaggio alternativo per un’altra persona
– un buono dal valore superiore

 Nessun accordo
Il consumatore non ha alcuna assicurazione viaggio

– Ombudsman
– Giudice di pace o Pretura, se il valore
è superiore ai 5000 franchi
– Ufficio federale dell’aviazione civile

 Nessun accordo

Il consumatore ha un’assicurazione

– Assicurazione annullamento viaggi con premio
annuale
– Assicurazione specifica stipulata durante la
prenotazione
– Libretto ETI per soci del TCS
– Assicurazione malattia complementare con opzione
sui viaggi (per esempio, rimpatrio gratuito)
– Assicurazione viaggi della Rega
– Assicurazione annullamento viaggi della carta di
credito

 Accordo trovato
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Amazon’s choice: non si tratta
di un marchio di qualità
Per potersi fregiare della menzione “amazon’s choice”, alle aziende che vendono sulla piattaforma di Jeff Bezos non
serve un prodotto di qualità: basta farsi furbi.

N

elle ultime settimane sono venuti alla luce diversi nuovi casi
di recensioni false o pilotate su
Amazon. Queste recensioni
permettono poi ai prodotti di essere classificati come “amazon’s choice”, che molti
consumatori pensano erroneamente essere una specie di marchio di qualità. Resesi
conto che l’essere “amazon’s choice” aumenta significativamente le loro vendite,
molte aziende hanno trovato metodi collaudati per procurarsi le recensioni necessarie.
Il Tages Anzeiger ha riportato nelle
scorse settimane i casi di alcuni consumatori che hanno segnalato come diverse
aziende manipolino le recensioni su Amazon. Il metodo è semplice ed efficace: le
ditte propongono sconti ai propri clienti in

cambio di recensioni e valutazioni positive
lasciate ai propri prodotti. La dinamica è
venuta sempre più alla luce dopo che nelle
recensioni di alcuni prodotti si sono iniziati
a leggere messaggi di utenti che si lamentavano di questa pratica. In realtà, non
tanto del fatto di barattare una recensione
per uno sconto: ma semplicemente, di
aver fatto il proprio lavoro di “recensori”,
ma non aver ancora ricevuto lo sconto
promesso!
Negli Stati Uniti il tema è già noto da
tempo a Washington, con due senatori

che alcuni mesi fa hanno scritto ad Amazon per lamentarsi delle gigantesche falle
del sistema di “amazon’s choice”.
Secondo i senatori Menendez e Blumenthal infatti, moltissimi consumatori
sono persuasi che se un prodotto è definito “amazon’s choice”, questo prodotto
abbia dei meriti e delle qualità elevate. In
realtà, ha soltanto ricevuto un certo numero di valutazioni positive dall’utenza,
oltre ad avere un prezzo medio/basso e
delle modalità di spedizione adeguate al
paese del consumatore che si trova davanti allo schermo.
Secondo Russell Winer, professore di
marketing alla New York University intervistato dal Tages Anzeiger, fino al 60%
delle valutazioni su Amazon sono false o
non oggettive.

Hai volato con Easyjet? Fai attenzione
alle e-mail di phishing nella tua posta
Sono circa mezzo milione i consumatori elvetici toccati dall’attacco informatico sferrato alla compagnia britannica
Easyjet. Gli hacker hanno potuto visionare i dati personali dei clienti Easyjet coinvolti.

L

a compagnia britannica low-cost
EasyJet ha annunciato nelle scorse settimane di aver subito un attacco informatico di grandi proporzioni. Gli hacker sono riusciti a carpire i
dati personali di milioni di clienti, incluso
circa mezzo milione di cittadini svizzeri.
Nella netta maggioranza dei casi, i
dati delle carte di credito non sono stati
rubati (fatta eccezione per circa 2000
clienti). Tuttavia, sono comunque state
consultate tutte le informazioni personali
dei passeggeri, inclusi nome, indirizzo email e dati di viaggio (luogo di partenza,
destinazione, data di partenza, numero di
riferimento della prenotazione, data di
prenotazione e valore della prenotazione).
La compagnia britannica mette in
guardia i propri clienti in particolare contro
le e-mail di phishing. Nella comunicazione
inviata ai consumatori coinvolti, si legge

infatti: “non ci sono prove che le informazioni personali di qualsiasi natura siano
state utilizzate in modo improprio, ma ti
preghiamo di fare molta attenzione se si
ricevono comunicazioni non richieste, in
particolare se dichiarano di provenire da
easyJet o dalle easyJet holidays. Ti preghiamo di notare che non ti contatteremo
mai senza chiedere i dettagli del tuo account o le informazioni di sicurezza, e non
ti chiederemo mai di rivelare le tue pas-

sword, né di cambiare le tue password sul
tuo account easyJet”.
È dunque consigliabile fare particolarmente attenzione alle norme di prudenza
(in realtà, bisognerebbe sempre farlo) riguardanti la propria posta elettronica, evitando di aprire e-mail o allegati provenienti da fonti sconosciute o sospette, di
rivelare proprie informazioni personali via
e-mail e di cliccare su link inviati da mittenti sconosciuti.
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Ecco come il Covid-19
ha modificato la nostra spesa
Ben 460 consumatori ticinesi hanno risposto al sondaggio online dell’ACSI, permettendoci di farci un’idea di come
l’emergenza legata al Covid-19 abbia modificato le loro abitudini nel fare gli acquisti. In particolare, nei mesi di
marzo e aprile, ma anche le eventuali conseguenze a medio/lungo termine.

Q

uali sono state le conseguenze della crisi sanitaria
legata al nuovo coronavirus
per quanto concerne i nostri
acquisti? L’ACSI ha cercato di farsi un’idea
anche attraverso un sondaggio online,
proposto a soci e non dell’associazione attraverso i nostri canali ufficiali (acsi.ch, pagina facebook ACSI e newsletter ACSI).
Ecco come i 460 partecipanti al sondaggio
hanno risposto alle nostre domande.

Più acquisti online, ma la netta
maggioranza continua a preferire
i negozi fisici
Per cercare di capire se la spesa dei
prodotti di prima necessità dei consumatori della Svizzera italiana ha subito modifiche durante l’emergenza, abbiamo innanzitutto chiesto ai partecipanti al sondaggio se avessero modificato la propria
spesa abituale. Oltre un consumatore su
due, ha risposto di sì: il 51,5%. Quindi nonostante circa un consumatore su due abbia continuato a fare sostanzialmente la
stessa spesa che faceva in precedenza, sono molti i consumatori che hanno cambiato le proprie scelte di acquisto.
E che dire del tanto decantato aumento degli acquisti online? La maggioranza dei partecipanti ha continuato a recarsi al supermercato o al negozio fisico
per fare i propri acquisti. Il 64,8% afferma
di non aver fatto più acquisti online rispetto a quello che faceva già abitualmente.
Inoltre, fra coloro che ne hanno fatti di
più, il 73,2% afferma di voler tornare alle
abitudini precedenti. Soltanto il 26,8% si
dice intenzionato a continuare a fare più
acquisti online anche dopo l’emergenza.

Acquisti di panico? Il 27% ha fatto
scorte, ma per motivi di vario genere
Mentre la pandemia si diffondeva rapidamente, negli scorsi mesi si è molto
parlato del comportamento di alcuni consumatori che si sono lanciati in acquisti
sfrenati. In alcuni casi più estremi, si sono
visti carrelli riempiti con enormi pacchi di
prodotti (caso celebre: la carta igienica!).
Senza volerci esprimere sulle possibili ragioni psicologiche di questi comportamen-

ti, nella maggioranza dei casi dove vi è
stato un incremento degli acquisti, si è
trattato piuttosto della volontà di costituire qualche scorta. Il 27% dei partecipanti
afferma di averlo fatto, e le ragioni fornite
sono molto diverse fra di loro.
Ecco alcune delle più gettonate: volontà di ridurre le proprie visite nei negozi
(per paura di contagiarsi, per rispetto delle
indicazioni delle autorità o per entrambe
le ragioni); paura di restare senza prodotti;
paura di non trovare più alcuni prodotti
specifici (per esempio, prodotti adatti ai
celiaci o alle persone con altre intolleranze
alimentari).
Alcuni partecipanti hanno fornito altre ragioni più personali, come “mi sentivo
insicura per il futuro”, “seguivo l’onda” o
ancora “ho fatto scorta di frutta e verdura
congelate perché al banco di quelle fresche c’erano sempre troppe persone a pasticciare”.

Aumenti di prezzo? Pochi.
Ma difficoltà nel reperire i prodotti
La maggioranza dei partecipanti al
sondaggio afferma di non aver notato au-

menti di prezzo significativi. Ma un 15%
dichiara invece di averne constatati.
Fra i casi più gettonati, ovviamente
mascherine e disinfettanti, ma anche frutta e verdura e alcuni altri prodotti alimentari. Il 34% afferma del resto di aver speso
di più, per un motivo o per un altro, rispetto al solito, per alimenti o beni di prima necessità.
È più consistente la percentuale di
consumatori che hanno riscontrato difficoltà a reperire alcuni tipi di prodotti
(55%). Gli esempi citati sono molteplici. I
più gettonati sono la famigerata carta
WC, la farina e il lievito.
Ma compaiono diverse volte anche la
pasta, il sapone per le mani, l’alcool per
pulire e i detersivi, e immancabilmente le
mascherine, i guanti monouso e i disinfettanti. Diversi partecipanti segnalano poi
non tanto una difficoltà nel reperire i prodotti, ma una varietà ridotta: per esempio,
una minor scelta al reparto di frutta e verdura. C’è anche chi segnala di aver avuto
difficoltà nel procurarsi prodotti adatti alle
proprie esigenze in termini di intolleranze
alimentari e allergie.
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Detersivi: quelli ecologici
lavano meno bianco
Il test mette a confronto l’efficienza e la composizione di nove prodotti liquidi, compreso uno classico. Verdetto: le
varianti ecocompatibili preservano meglio i colori... ma anche le macchie.

F

are il bucato è necessario ma è
anche inquinante. Perciò è importante scegliere un detersivo ecologico. Questo test ha valutato la
composizione dei prodotti ecologici o presunti tali. Siccome la qualità del lavaggio
rimane un criterio determinante, le prestazioni di queste liscive sono state confrontate con quelle di un detersivo classico,
noto per i suoi buoni risultati. I candidati
di questo test comparativo provengono

da grandi marchi, ma anche da negozi
specializzati nella vendita di prodotti biologici ed ecologici.
Cosa c'è in questi flaconi? La risposta
dovrebbe trovarsi sull’etichetta, sotto forma di un elenco degli ingredienti, come
prescrive la legge per alimenti e cosmetici.
Ma i prodotti per la pulizia della casa non
sottostanno a questo vincolo. Le uniche
informazioni richieste forniscono pochi
dettagli sul contenuto effettivo del pro-

dotto. Impossibile quindi fidarsi delle proprie conoscenze o di quelle di un’applicazione. Tuttavia, alcuni produttori indicano
il tasso di biodegradabilità dei loro detersivi. Una garanzia di qualità della quale ci si
può fidare ciecamente? Non per Nathalie
Chèvre, ecotossicologa a Losanna: “Questi test vengono eseguiti in condizioni ottimali, che sono ben diverse dalla realtà degli impianti di trattamento delle acque reflue. Si misura il carbonio, ma non le so-

Un solo prodotto
irreprensibile svolge
un lavoro accettabile
Molto buono
Buono
Soddisfacente

ECOVER ZERO

Poco soddisfacente

PERSIL

L’ARBRE VERT

Sensitive
Eco Universal Detersivo liquido
Detersivo liquido
Gel
al sapone
vegetale

Insufficiente

OECOPLAN

ÉTAMINE DU LYS

Active Gel

Detersivo
bianco & colori
Lavandin

green-shop.ch

Coop

arbrevert.ch

Coop

green-shop.ch

19.95

11.95

21.95

12.50

11.45

Volume (litri)

1,5

1

3

1,5

1

Prezzo al litro

13.30

11.95

7.32

8.33

11.45

Label

n.d.

Oecoplan

Ecolabel

Oecoplan

Ecocert

Biodegradabilità in 14 o 28 giorni

n.d.

100%

n.d.

98

98%

Nessuna

Phenoxyethanol,
Propylene glycol

Sodium laureth
sulfate,
Dimethicone

Phenoxyethanol,
Propylene glycol

Sodium laureth
sulfate

67

55

54

52

43

Distributore
Prezzo (fr.)

Molecole nocive

Composizione (30%)
Efficacia conto le macchie (30%)
Protezione del bianco (20%)
Mantenimento dei colori (20%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.

n.d.: non disponibile
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stanze chimiche specifiche. Personalmente, dico sempre ai miei studenti che la biodegradabilità è per la pubblicità!”

I produttori non sono senza macchia
Per scoprire il vero verde del greenwashing, è stato chiesto ai produttori di
fornire le loro ricette. Da subito, il marchio
Ecover ha fatto la differenza: sul suo sito
figurano gli elenchi INCI (denominazione
internazionale degli ingredienti cosmetici)
di tutti i suoi detergenti. Altri cinque produttori hanno risposto positivamente. Tre
non hanno voluto rivelare i loro segreti di
fabbricazione. Non avendo potuto esaminare la composizione dei prodotti, si è rinunciato ad assegnare un punteggio finale
e per questa mancanza di trasparenza sono stati posizionati in fondo alla classifica.
Negli altri, si sono cercate trenta sostanze riconosciute come persistenti, bioaccumulative, tossiche e/o ecotossiche.

Ne sono state trovate nove, anche in prodotti di marchi affidabili. Per esempio,
Ecocert, Ecolabel e Oecoplan escludono
delle molecole dannose, ma ne permettono altre. Questi marchi propongono detergenti meno dannosi della media, ma non
necessariamente ideali da un punto di vista ambientale. Per quanto riguarda il prodotto Frosch, contiene ben sei sostanze
tossiche: un risultato agli antipodi del messaggio diffuso dal marchio che si autoproclama “pioniere dell'ecologia”.

Efficacia con sfumature
Ecover zero è un detersivo privo di
molecole nocive. Ma le sue prestazioni sono all'altezza della composizione? Solo in
parte, si sarebbe tentati di rispondere, visti
i risultati di laboratorio. Come la maggior
parte di prodotti ecologici testati, fornisce
un servizio mediocre e significativamente
inferiore rispetto alla lisciva classica Formil.

Tranne nella preservazione dei colori, dove
Formil si distingue negativamente. Un solo
prodotto abbina una composizione impeccabile a un lavoro accettabile.
Dovremmo quindi optare per una ricetta fatta in casa, visto che la tendenza è
al fai da te? L’associazione dei consumatori francese Que Choisir ha sperimentato
due ricette del sito AromaZone. I risultati
sono stati da mediocri a pessimi. Una delle
ricette conteneva anche una dose molto
elevata di limonene: una sostanza altamente profumata, tossica per le acque. I
detersivi hanno tutto da guadagnare se
sono privi di profumi - sia quelli fatti in casa che quelli acquistati - perché sono soprattutto queste molecole che provocano
danni ambientali. Una base di sapone di
Marsiglia, di sapone di Aleppo o di sapone
nero è una carta vincente, perché questi
componenti sono innocui. Ma ahimè,
quando un produttore mette in evidenza
uno di questi ingredienti, spesso è per nasconderne altri molto meno innocui. L’associazione francese ha assegnato la peggior nota ambientale possibile a un prodotto Persil con sapone di Marsiglia. Pertanto, attenzione alle asserzioni illusorie!
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO JL BARMAVERAIN

FROSCH
Waschmittel

MIGROS PLUS

MARIUS FABRE

Oeco Power
Detersivo liquido
Detersivo
alle scaglie di
universale sensitive sapone di Marsiglia

PRODOTTO CLASSICO

FORMIL AKTIV
Vollwaschmittel

microspot.ch

Migros

green-shop.ch

Lidl

31.45

13.50

12.70

3.99

5

1,5

1

1,1

6.29

9.-

12.70

3.63

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

99%

n.d.

n.d.

Benzyl salicylate,
Citronellol, Haxyl
cinnamal, Limonene,
Phenoxyethanol,
Sodium laureth sulfate

SCONOSCIUTE

SCONOSCIUTE

SCONOSCIUTE

SCONOSCIUTA

SCONOSCIUTA

SCONOSCIUTA

Lavastoviglie
E cosa dire
delle pastiglie verdi?
Il bucato si fa una volta alla settimana...
ma i piatti si lavano tutti giorni. Allora,
per quali pastiglie all-in-one optare? In
aprile, l’associazione francese Que
Choisir ha pubblicato un test nel quale
il terzo miglior prodotto è “ecologico”,
ma non è disponibile in Svizzera. Anche
i colleghi italiani di Altroconsumo hanno pubblicato un test sui detersivi per
lavastoviglie (aprile 2020) segnalando
come aspetto negativo l’impatto ambientale delle formule convenzionali
presenti sul mercato. Un prodotto “verde” (Conad Verso Natura) per un soffio
non si è aggiudicato il titolo di “Miglior
Scelta Green” a causa di un’efficacia
non ancora abbastanza buona (ma anche in questo caso il prodotto non è
venduto in Svizzera).

Test francese

37
Giudizio globale:

DECLASSATO
buono

DECLASSATO

sufficiente

insufficiente

DECLASSATO

Prodotti disponibili in Svizzera
Il migliore: L’Arbre vert (30 pastiglie, fr.
13,25)
Il peggiore: Ecover all-in-one (25 pastiglie, fr. 9.90)
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Verdura e frutta
non sprechiamole
Sprecare cibo non conviene: così abbiamo titolato l’articolo apparso sull’edizione precedente della BdS.
Continuiamo ora il discorso ripartendo proprio da lì e ponendo l’accento su cosa e come possiamo fare in casa, nelle
nostre cucine, per evitare di gettare parti di verdura e frutta del tutto commestibili.

N

ell’articolo pubblicato sulla
BdS 3.20, abbiamo indicato
frutta, verdura, radici e tuberi
tra i prodotti che generano
maggiori sprechi non solo tra la produzione e la distribuzione, ma anche nelle economie domestiche. Molti di noi, alle prese
con frutta e verdura da cucinare, ne scartano subito una parte, le bucce delle carote, le foglie del cavolfiore, i gambi del
broccolo, la parte verde del porro… e la
buccia della mela. Eppure si tratta di parti
edibili che possiamo tranquillamente consumare e che, fatto non trascurabile, ci
consente di risparmiare tempo e soldi. Infatti, se utilizziamo tutta la carota (compresa la buccia) non dobbiamo far altro
che lavarla bene prima di cuocerla e consumarla tutta intera; e se cuciniamo anche
le foglie verdi del porro o il gambo del
broccolo evitiamo di gettare metà dei soldi
che ci sono costati in negozio.
Ma non solo: le parti che tradizionalmente scartiamo sono anche, dal punto di
vista nutrizionale, migliori di ciò che conserviamo. Lo illustrano i colleghi italiani di
Altroconsumo in un recente studio intitolato “Rivedere le bucce”: secondo le loro
analisi le parti che solitamente scartiamo
sono spesso più ricche di vitamine, minerali e fibra delle parti di frutta e verdura
che consumiamo.
Nel dossier bucce, gambi, foglie sono
stati analizzati e messi a confronto con le
parti che di solito si è abituati a consumare. Risultato? Le foglie del sedano sono
molto più ricche di polifenoli rispetto al
gambo (77 mg/100 g contro 9,7); la buccia di mela lo è rispetto alla polpa (107,6
mg/100 g contro 64,1); le foglie verdi del
porro hanno più vitamina C rispetto al
bulbo (7,6 contro 3,6 mg/100 g). Molto
spesso, dunque, proprio la parte meno
nobile è la più ricca dal punto di vista nutrizionale: oltre a sedano, mela e porro, è
anche il caso della zucca, del limone e
dell’arancia. Nella polpa della zucca c’è il
27% in meno di vitamina C rispetto alla
buccia (9,7 invece di 13,2 mg/100 g) e la
quantità di fibra è meno della metà (3 g
invece di 7 g/100 g). Le foglie di cavolfio-

re sono risultate più ricche di fibra rispetto
alle cime (4,5 contro 3,3 g/100 g). Anche
i ciuffetti del finocchio contengono tantissimi polifenoli rispetto al cuore (43,3 contro 17,4 mg/100 g).
In definitiva, si legge sul dossier, utilizzare frutta e verdura laddove possibile
nella loro quasi totalità consente di risparmiare economicamente sulla spesa, sul
tempo che si passa in cucina, sull’impatto
ambientale e non da ultimo è da considerare il beneficio dal punto di vista nutrizionale.

Il rovescio della medaglia,
i trattamenti chimici
C’è però un altro aspetto da considerare, e questo non è positivo: buccia e foglie costituiscono la parte di frutta e verdura più esposte a pesticidi, fungicidi o insetticidi utilizzati in agricoltura e frutticoltura. Ciò vale anche per la produzione bio,
che pur avendo delle prescrizioni ben più
restrittive, può utilizzare taluni prodotti
soprattutto di contatto contro parassiti e
quant’altro.
Nell’indagine dei colleghi di Altroconsumo sono state ricercate anche queste
sostanze, sia su frutta e verdura convenzionale sia sugli omonimi biologici. Residui

di pesticidi sono stati trovati purtroppo
anche nei prodotti bio (anche se in numero e contenuto sempre inferiori ai prodotti
convenzionali). In generale comunque i
valori sono bassi (sia nel bio sia nel convenzionale), ben al di sotto dei limiti di
legge italiani/europei, ma – si sottolinea
nello studio - sarebbe stato meglio non
trovarne affatto. La cosa migliore - e non
possiamo che concordare - è che questi
prodotti siano limitati se non eliminati a
monte.
Cosa fare dunque? Se si vogliono
sfruttare tutte le parti edibili della frutta e
della verdura che acquistiamo, Altroconsumo consiglia di scegliere i prodotti biologici, che non sempre sono completamente privi di pesticidi ma di solito contengono un numero minore di residui e in
quantità più basse.

Prodotti della nostra orticoltura
stagionale
Nell’ambito della lotta allo spreco alimentare ma anche sotto il profilo nutrizionale, abbiamo ritenuto il tema alquanto
interessante e abbiamo ripreso lo schema
con i risultati in dettaglio dello studio dei
colleghi italiani: nella pagina a lato vi sono
le verdure, broccolo, carota, cavolfiore, fi-
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Broccolo

Cavolfiore

Carota

Le cime del broccolo sono più ricche di
polifenoli (ma è stato trovato anche un
pesticida), i gambi di fibra; la vitamina
C, invece, è più o meno la stessa.
NEL BIO: le cime sono ricche sia di vitamina C sia di polifenoli. Nel gambo, però, c’è più fibra. Sui broccoli bio non sono stati trovati pesticidi.

La vitamina C è maggiormente presente
nelle cime rispetto alle foglie; è il contrario per la fibra; mentre i polifenoli sono più o meno uguali.
NEL BIO: le foglie sono più ricche di polifenoli e fibre rispetto alle cime. Spicca
inoltre il contenuto maggiore di vitamina
C rispetto alle foglie del cavolfiore convenzionale. Nessun pesticida rinvenuto.

La buccia della carota è più ricca di polifenoli e fibra (trovati anche 5 pesticidi);
nel cuore ci sono più carotenoidi.
NEL BIO: sulle bucce sono stati trovati
quattro pesticidi (caso anomalo poiché
si tratta di prodotti non autorizzati).

Vitamina C
(mg/100g)

7,9
6,6

Polifenoli
(mg/100g)

34
51

Fibra
(g/100g)

4,2
3

Gambo

Cime

Vitamina C
(mg/100g)

23,4
30,1

Polifenoli
(mg/100g)

25,8
29,4

Fibra
(g/100g)

4,5
3,3

Foglie

Polifenoli
(mg/100g)

38,5
12,4

Carotenoidi
(mg/100g)

22,3
34,8

Fibra
(g/100g)

5,4
3,1

Buccia

Cuore

Cime

Finocchio

Sedano
Le foglie del sedano sono più ricche di
vitamina C, fibra e polifenoli. Sulle foglie
però sono stati trovati pesticidi (ben 10:
sebbene in quantità basse, quattro di
questi non sono autorizzati in Italia).
NEL BIO: anche le foglie bio sono più
ricche rispetto ai gambi. Trovate tracce
di piperonil butossido (vedi scheda sul finocchio).
Vitamina C
(mg/100g)

5,4
1

Polifenoli
(mg/100g)

77
9,7

Fibra
(g/100g)

3,8
3,3

Foglie

Gambi

Porro
Nel porro normale le foglie sono più ricche, rispetto al bulbo, sia di vitamina C
sia di polifenoli.
NEL BIO: le analisi sul porro bio confermano la maggior ricchezza delle foglie
rispetto al bulbo. Nel confronto tra convenzionale e biologico, c’è solo una differenza significativa: la vitamina C nel
bulbo bio è molta di più.
Vitamina C
(mg/100g)

7,6
3,6

Polifenoli
(mg/100g)

36,3
28,3

Fibra
(g/100g)

4,6
4,4

Foglie

Bulbo

I gambi sono la parte nutrizionalmente
più povera. Sui ciuffi sono stati riscontrati residui di tre pesticidi, di cui uno
anche su gambi e cuore.
NEL BIO: dal punto di vista dei nutrienti
la situazione è simile. Su cuore e gambi
non sono stati trovati pesticidi; sui ciuffi
invece è stato riscontrato il piperonil butossido*.
Vitamina C
(mg/100g)

0,3
0,9
0,8

Polifenoli
(mg/100g)

9,5
17,4
43,3

Fibra
(g/100g)

2,1
3
4,3

Gambo

Zucca
Nella polpa di zucca c’è il 27% di vitamina C in meno rispetto alla buccia. Anche
la quantità di fibra nella polpa è meno
della metà rispetto a quella della buccia.
NEL BIO: anche la buccia della zucca bio
è più ricca (la vitamina C nella polpa è
meno della metà). Sulla buccia sono state trovate tracce di piperonil butossido
(vedi la scheda sul finocchio).

Vitamina C
(mg/100g)

13,2
9,7

Carotenoidi
(mg/100g)

13,8
7

Fibra
g/100g)

7
3

Buccia

Polpa

Cuore

Ciuffo

*) Piperonil butossido: al Laboratorio
cantonale non risulta che questa sostanza
sia autorizzata nel Bio, ma un quantitativo
minimo può essere tollerato.
Polifenoli: vedi box a pagina 18, “cosa
sono e perché sono importanti nell’alimentazione”.
Fonte delle tabelle e dei dati indicati:
Altroconsumo InSalute 145, aprile 2020,
www.altroconsumo.it/bucce
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nocchio, porro, sedano e zucca. Si tratta di
prodotti che fanno parte anche dell’orticoltura stagionale ticinese (sul tema abbiamo pubblicato un ampio dossier nell’edizione di giugno 2015 della BdS che vi
invitiamo a rivedere) che offre l’opportunità di avere prodotti locali e freschi.

Mela
Ma come si collocano in generale i
nostri prodotti ortofrutticoli rispetto ai residui di pesticidi? Lo abbiamo chiesto al
Laboratorio cantonale. “Quale organo
incaricato dell’esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso - spiega il vice direttore, Nicola Forrer - il Laboratorio verifica regolarmente la presenza di residui di antiparassitari nella frutta e nella verdura reperibile in commercio. I campioni analizzati
comprendono sia merce svizzera sia merce d’importazione (UE). Negli ultimi anni
sono stati analizzati quasi 150 campioni
tra albicocche, pesche, fragole, mele,
uva, insalata e pomodori, con un tasso di
conformità di circa il 99%. Nei prodotti
analizzati si possono trovare tracce di
prodotti fitosanitari, ma in concentrazioni
anche di molto inferiori ai limiti di legge.
Le analisi confermano la sicurezza e la
qualità dei prodotti reperibili sul mercato”. Per quanto riguarda i prodotti Bio, ci
conferma inoltre che non sono state rinvenute tracce di prodotti fitosanitari non
permessi.
Prassi e dati, quelli appena indicati,
che possono rassicurarci come consumatori. Sta di fatto tuttavia che la scelta migliore resta quella dei prodotti bio che non
vengono trattati o lo sono in misura minore. Una scelta però che molti consumatori
non possono fare come regola poiché, si
sa, questi prodotti sono anche più costosi
rispetto a quelli convenzionali. Come cittadini-consumatori saremo tuttavia chiamati nei prossimi mesi a votare due iniziative popolari federali che chiedono entrambe sostanzialmente di vietare l’uso di
pesticidi sintetici nell’agricoltura svizzera.
Vedremo cosa decideranno i cittadini e le
cittadine. Nel caso in cui l’uso di pesticidi
in agricoltura venisse ulteriormente limitato o vietato, saremmo tutti ancor più sicuri
di ciò che mangiamo e l’ambiente (comprese le acque sotterranee) non potrebbe
che averne dei grossi benefici.

Frutta, ci limitiamo alla mela
Rispetto allo schema originale dello
studio citato (che potete trovare per esteso nel link indicato a pag. 17) come frutta
ci siamo limitati alla mela poiché arancia e
limone (che fanno parte, appunto, del
confronto italiano) provengono general-

La buccia della mela è più ricca della
polpa (ma abbiamo trovato anche 6 pesticidi, di cui uno nella polpa): la batte
in tutto, sia per il contenuto di vitamina
C sia per la fibra sia per i polifenoli.
NEL BIO: la buccia bio spicca per la
quantità di vitamina C e di polifenoli.
Qui abbiamo trovato il piperonil butossido (vedi scheda sul finocchio) e tracce
di spinosad, un insetticida usato nel bio.
Vitamina C
(mg/100g)

8,5
1,1

Polifenoli
(mg/100g)

107,6
64,1

Fibra
g/100g)

9,9
3,2

Buccia

Polpa

mente da più lontano e sulle loro bucce i
colleghi di Altroconsumo hanno rinvenuto
più pesticidi (8 arancia, 14 limone) rispetto alla mela (6 pesticidi sulla buccia della
mela coltivata in modo convenzionale).
Nel caso di arance e limoni, la cui buccia
fresca è sovente utilizzata nei preparati
culinari casalinghi e non solo per la pasticceria, il consiglio è di utilizzare solo agrumi
di coltivazione biologica (che non hanno

subito trattamenti chimici e che, quando
lo sono, sono stati comunque trattati in
misura minore).
È tuttavia utile sapere anche che sovente sull’etichettatura degli agrumi di
coltivazione convenzionale in commercio
vi sono indicazioni su come è stata trattata la buccia e con quale pesticida.
Al riguardo non esiste una norma che
obblighi a dichiarare come è stata trattata
la buccia ma i grossi dettaglianti di regola
forniscono delle indicazioni. Il portavoce
di Migros, Luca Corti, ci spiega che quando ci si riferisce alle bucce di arance e limoni si parla di “prodotti trattati o non
trattati nel post raccolta” che in ogni caso
devono sottostare alle “rigide normative
di legge della Confederazione”. Se del caso, sulle etichette sono indicati i trattamenti eseguiti in due lingue nazionali,
francese e tedesco; se invece il prodotto
non è stato trattato, spiega il portavoce di
Migros, oltre a non avere l’indicazione
specifica sull’etichetta, viene segnalato
con la nota specifica “non trattati post
raccolta”.
Da parte sua, Coop, spiega che “gli
agrumi convenzionali sono trattati con un
agente di rivestimento per proteggerli dall'essiccamento e dal deterioramento prematuro. Per questo motivo Coop segnala
sulle etichette delle reti che la superficie
degli agrumi è trattata e la buccia non è
adatta al consumo. Mentre invece la buccia dei frutti bio non è trattata ed è quindi
edibile. In questo caso Coop rinuncia a riportare l'informazione su etichetta”.
Abbiamo sottoposto la questione delle bucce di arance e limoni anche a Manor
che si limita a sottolineare come l’indicazione della commestibilità oppure no della
buccia non sia obbligatoria ma che eventuali additivi devono essere dichiarati.

Cosa sono i polifenoli
e perché sono importanti nell’alimentazione
La frutta e la verdura apportano diverse sostanze vegetali secondarie come il betacarotene (presente in albicocche, zucca, pomodori, carote, cavoli), le fitosterine (presenti in verdure, semi, noci) o, appunto, i polifenoli.
Con il termine polifenoli si fa riferimento a un vasto gruppo di sostanze organiche naturali, con effetti antiossidanti, utili alla salute, in particolare quella cardiovascolare.
Numerosi tipi di verdure e frutta, noci, l’olio d’oliva, il té nero e quello verde, il vino, il
cacao e il caffè contengono polifenoli. Alcune parti di frutta e verdura, come le bucce,
le foglie o i gambi ne sono più ricchi della polpa e alcune di queste sostanze organiche conferiscono il colore al frutto (per esempio il blu all’uva nera o dei mirtilli). Mangiare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione (dove per porzione si intende una
quantità da 100-120g, misurabile anche con le mani in una manciata) e usare due
cucchiai di olio d’oliva contribuisce a un corretto apporto di polifenoli e altre sostanze
vegetali secondarie.
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Un’app contro il coronavirus?
Proviamoci

PAOLO ATTIVISSIMO

SwissCovid, l’app gratuita predisposta dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica per aiutarci nel gestire la
pandemia da nuovo coronavirus, è un esperimento molto importante per la salute pubblica. Il suo scopo è annotare
automaticamente e in maniera riservata i contatti ravvicinati e prolungati fra persone, per consentire di avvisarci se
siamo stati a contatto con qualcuno che è poi risultato contagioso.

L’

app non fa la spia: non traccia i nostri spostamenti e non
annota neppure le identità
dei contatti avuti, ma registra
soltanto una serie di codici anonimi, che
restano sui nostri telefonini e vengono
scambiati via radio tramite Bluetooth
(quello che usiamo per le cuffie senza fili).
Se uno dei nostri contatti fa un esame
medico che lo indica come positivo, e solo
in questo caso, può scegliere di inviare i
suoi codici anonimi al computer centrale
dell’Amministrazione federale che gestisce
il sistema SwissCovid. Le app degli altri
utenti interrogano anonimamente questo
computer centrale (immaginatelo come
una bacheca di annunci che si può consultare senza identificarsi) per sapere se fra i
codici anonimi positivi c’è qualche codice
anonimo che hanno incontrato. Se c’è,
l’app segnala un rischio di contagio e invita l’utente a fare un controllo medico o ad
autoisolarsi.
È complicato, certo: ma questa complicazione, necessaria per difendere meticolosamente il diritto fondamentale alla riservatezza, sta dietro le quinte e se ne occupano, per fortuna, gli informatici dei
nostri politecnici. Noi utenti possiamo stare tranquilli: l’app è molto semplice da gestire, i suoi avvisi sono chiari, e tutta la
partecipazione al progetto è su base volontaria.
L’app è stata studiata appositamente
in modo da evitare che ci siano dati sanitari individuali accessibili ad Apple e Google, che hanno fornito solo un supporto
tecnico di base: un aggiornamento dei nostri telefonini che consente di usarli come
sensori di prossimità senza prosciugarne la
batteria. Il funzionamento di SwissCovid è
inoltre liberamente ispezionabile da chiunque, per dare la massima trasparenza.
Per usarla occorre avere un iPhone o
un telefonino Android recente: qualunque
smartphone acquistato negli ultimi due o
tre anni dovrebbe essere compatibile. I telefonini di altri tipi e i tablet (per esempio
gli iPad) non possono essere usati con
quest’app. Ma non ci potranno essere di-

scriminazioni: le basi legali approvate dal
Parlamento chiariscono che l’uso o non
uso dell’app non potrà essere un criterio
per consentire l’accesso a luoghi, mezzi di
trasporto o servizi.
Chi ha uno smartphone, insomma,
può avere con SwissCovid non un sorvegliante, ma una sorta di dosimetro per i
contagi, simile a quello usato dai radiologi
per sapere se sono stati esposti eccessivamente ai raggi X: uno strumento in più
per la nostra salute e quella di chi ci è vicino.
Bisogna comunque considerare che si
tratta di un esperimento: nessun paese ha
mai realizzato uno strumento del genere
con questi criteri rigorosi. Gli altri paesi
hanno usato app estremamente invasive e
per nulla rispettose dei diritti naturali alla
privacy. Proprio perché è un esperimento,
SwissCovid ha dei limiti e delle incognite
che è giusto considerare.
Per esempio, l’app registra un contatto solo se si sta a meno di due metri dalla
stessa persona per più di quindici minuti,
ma per sua natura non distingue un contatto fra persone che indossano mascherine da uno fra persone che non le portano;
non sa se fra due persone c’è il vetro di
una finestra o di un finestrino d’auto o un
pannello di plexiglas, per cui in realtà non
sono affatto in contatto; non sa se stringiamo incautamente la mano a qualcuno;
non registra nulla se la persona che contattiamo non ha anche lei l’app installata e

attiva o se teniamo spento il nostro telefonino. Per questo l’app si affianca alle precauzioni e azioni sanitarie ormai consuete,
che non vanno assolutamente abbandonate. SwissCovid è un accessorio, non un
sostituto.
L’app, insomma, può aiutarci soltanto
se la installiamo in tanti. Si stima che serva
almeno il 20% della popolazione per avere un’efficacia significativa, ma l’ideale sarebbe il 60% o più.
Considerate le precauzioni prese dai
creatori dell’app e i possibili benefici di salute che possono derivarne, vale la pena di
installarla e provarla. Io l’ho già fatto.

Consigli ACSI
l

l

l

l

Non c’è nessun obbligo di installare
l’app e comunque è disattivabile in
ogni momento.
Diffidate delle imitazioni: scaricate soltanto l’app ufficiale, che è riconoscibile
perché il suo produttore è l’UFSP (Ufficio Federale della Sanità Pubblica).
Fate gli aggiornamenti del vostro telefonino Android o Apple, in modo che
possa far funzionare bene l’app.
Non è necessario avere un contratto
cellulare che includa la trasmissione dati: basta collegare il telefonino a Internet con un Wi-Fi qualsiasi (per esempio
a casa o in ufficio) almeno una volta al
giorno.
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Arriva l’estate: come
prepararsi alla canicola
C’è già chi dice che l’estate che sta per arrivare ci farà sudare.
Vedremo. Sta di fatto che l’esperienza di questi ultimi anni ci fa
capire che è meglio essere pronti a eventuali periodi di canicola,
comunque sempre più frequenti e intensi anche alle nostre
latitudini. Ecco come prepararsi.
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cambiamenti climatici in atto prevedono per i prossimi decenni un aumento della frequenza, dell’intensità e della durata dei periodi di canicola. Le estati torride del 2015 e del
2018 hanno evidenziato che le ondate di caldo possono costituire un fattore di rischio sanitario per tutti e non solo per i
gruppi più vulnerabili (anziani, malati cronici, bambini e donne
incinte).
Per affrontare adeguatamente eventuali periodi di canicola e
ridurre i rischi per la salute è importante essere preparati. Grazie
alle nuove tecnologie è possibile monitorare in tempo reale la situazione meteorologica e ricevere le allerte canicola direttamente
sullo smartphone. Scaricate quindi per tempo l’app di Meteosvizzera e impostatela in modo da ricevere automaticamente le allerte canicola (informazioni su www.meteosvizzera.ch). In caso di
allerta canicola potete consultare le raccomandazioni del Gruppo
operativo salute e ambiente del Cantone sul sito www.ti.ch/gosa (dal quale si può scaricare vario materiale informativo). Le seguenti regole di comportamento valgono per tutti:
● assumere almeno 1,5 litri di liquidi al giorno
● limitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata
● indossare indumenti leggeri e rinfrescare gli ambienti
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SALUTE

il corpo (fare docce bagni con acqua fresca)
cibi freddi e rinfrescanti (frutta, verdura, insalate,

latticini).
In caso di ondate di calore, vi possono essere persone (in
particolare gli anziani) che vivono sole, che potrebbero trovarsi in
difficoltà: sarebbe una buona cosa far sapere loro che qualcuno li
può aiutare.

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Dopo COVID-19 e risparmio previdenziale

L

a crisi COVID-19 avrà pesanti ripercussioni sul mondo del
lavoro e di riflesso sul risparmio previdenziale. Al ricorso ai
tempi di lavoro parziale, utilizzato da molti datori di lavoro
durante il lock-down, potrebbero seguire ristrutturazioni aziendali con conseguenti perdite di posti di lavoro. Ai lavoratori colpiti
da queste misure che si mettono alla ricerca di un nuovo posto di
lavoro, si pone il problema di decidere il collocamento del capitale di libero passaggio entro sei mesi dalla cessazione dell’attività
lavorativa. Va precisato che la copertura assicurativa per i rischi
d’invalidità e decesso continua per un mese dopo lo scioglimento
del contratto di lavoro. Se la persona iniziasse un nuovo rapporto
d’impiego prima di tale termine, il prolungamento della copertura assicurativa cessa anzitempo e la competenza assicurativa passa al nuovo istituto di previdenza. In caso d’impiego presso un
nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio verrà
trasferita integralmente al nuovo istituto di previdenza.
Nasce invece la necessità di una decisione sostanziale
quando la ricerca di un posto di lavoro richiede tempi lunghi e
imponderabili. Se il regolamento di previdenza del precedente
datore di lavoro non prevede clausole particolari per far fronte a
crisi aziendali, come ad esempio il prepensionamento a 55 anni
o l'assicurazione per un periodo di tempo limitato, al massimo
di due anni, versando come minimo i contributi di rischio deces-

so e invalidità, si prospettano due alternative: l’apertura di un
conto o polizza di libero passaggio presso un istituto bancario o
assicurativo, oppure assicurarsi presso la Fondazione istituto
collettore LPP.
L’istituto collettore prevede piani previdenziali per assicurare i rischi di invalidità e decesso, armonizzati con l’assicurazione
disoccupazione. Nel piano AL sono assicurate obbligatoriamente persone beneficiarie di indennità giornaliere di disoccupazione, nel piano WR è possibile assicurarsi a titolo facoltativo alla
cessazione del diritto alle indennità contro la disoccupazione. In
questi piani di previdenza non sussiste alcun diritto alla rendita
di vecchiaia. A partire dal 2020, con l’introduzione dei piani
WO20 e WG20, l’offerta è stata estesa consentendo, nel primo, di continuare l’assicurazione risparmio e, nel secondo, anche quella invalidità e decesso. Si tratta di due piani per la continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia e pertanto la persona assicurata versa i contributi sia del dipendente che
del datore di lavoro. La rendita di vecchiaia viene determinata
in base all’avere disponibile sul conto di vecchiaia all’età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in
quel momento.
MAURO GUERRA, DIR. CASSA PENSIONI LUGANO
Ulteriori informazioni su: https://web.aeis.ch.
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Animali domestici
e malattie
trasmissibili
La vicinanza fisica facilita il passaggio di virus, parassiti e batteri da un essere a un altro. Gli animali domestici non
sembrano costituire fonte di contagio di Covid-19. Esistono però altre malattie trasmissibili che impongono
cautela.

I

l Tierspital di Zurigo il 2 aprile ha diffuso informazioni sul nuovo coronavirus: “i coronavirus conosciuti di cani e gatti possono essere chiaramente
differenziati dal Sars-CoV-2 e non rappresentano un rischio per l’essere umano”.
Sono piuttosto gli esseri umani a dover
prestare attenzione: “se si è affetti da malattia infettiva è consigliabile limitare il
contatto con altri esseri viventi. Ciononostante rimane importante prestare le cure
necessarie ai vostri animali”.
Le zoonosi sono malattie trasmissibili
dall’animale all’uomo, sia per contatto diretto che attraverso il consumo di derrate
alimentari infette. Alcune sono considerate da eradicare dall’Ufficio Federale della
Sicurezza Alimentare e di Veterinaria. Come la rabbia, soggetta a notifica: chiunque osservi animali, selvatici o domestici
senza padrone, che presentano sintomi
sospetti di rabbia, deve notificarlo alla polizia, all’Ufficio della Caccia e della Pesca o
a un veterinario. Gli animali in cui si sospetta la malattia devono essere uccisi immediatamente: l’unica diagnosi affidabile
è eseguibile post mortem, afferma Nathalie Rochat, responsabile del servizio stampa dell’UFSAV. L’esito di questa malattia
nell’uomo, come nell’animale, è quasi
sempre fatale: è curabile solo se la vaccinazione viene somministrata prima dell’insorgenza dei primi sintomi. Il contagio avviene attraverso il contatto con la saliva di
animali malati. Il virus della rabbia può
passare dalle mucose ma non è in grado di
penetrare nella pelle intatta, necessita di
un varco provocato da un graffio o una
morsicatura. L’adozione di un animale dal
passato sconosciuto, come riporta il sito
dell’Ufficio del Veterinario Cantonale, può
celare gravi problemi di salute, fra cui proprio la rabbia. La Svizzera è riconosciuta
internazionalmente come Paese libero da
questa malattia.
Il medico veterinario Luca Galeandro,
diplomato del College Americano di medi-

cina interna (ACVIM), sconsiglia l’importazione di animali “da Paesi dove sono
presenti patologie infettive e zoonotiche
non endemiche sul nostro territorio”.
Molte malattie, come la leishmaniosi, non
sono immediatamente diagnosticabili, afferma il medico veterinario: “alcuni animali, inizialmente clinicamente sani, possono sviluppare sintomi clinici nei mesi seguenti all’adozione”. Secondo il dottor
Galeandro è raccomandabile consultare il
proprio veterinario, anche se dovesse trattarsi di un’adozione “a chilometro zero”.
Generalmente le zoonosi si contraggono per contatto con l’animale, ma non
da uomo a uomo. Alcuni contagi possono
avvenire attraverso le deiezioni degli animali. È il caso della Toxoplasmosi, malattia
causata da un parassita che si sviluppa all’interno del tratto gastrointestinale del
gatto e che nelle donne incinte può causare l’aborto o gravi patologie al feto. Secondo il medico veterinario, diversi studi
hanno dimostrato che il gatto non rappresenta la causa principale di trasmissione
della patologia: ”le oocisti, gli stadi giovanili del parassita necessari per il contagio
dell'uomo, vengono espulse con le feci
durante la fase acuta dell'infezione per circa 3 settimane e necessitano una fase di
maturazione prima di divenire infettanti. Il
gatto è un animale molto pulito, questi
parassiti non rimangono sufficientemente
a lungo attaccati al pelo”. Più spesso le
persone si infettano attraverso il consumo
di carne non cotta, verdure crude, molluschi o il contatto con terra contaminata. È
dunque sufficiente seguire misure igieniche ed alimentari, soprattutto durante la
gravidanza: lavarsi le mani ogni volta che
si accarezza il gatto, lasciare che la lettiera
venga pulita giornalmente e che le feci dei
gatti nel giardino siano rimosse quotidianamente da un altro membro della famiglia, consumare carne ben cotta, utlizzare
guanti monouso quando si tocca carne
cruda o verdure fresche e lavarsi energicamente le mani con il sapone.

Attraverso il graffio o il morso del
gatto, raramente del cane, può essere veicolata la malattia della bartonellosi. L’infezione causata da questo batterio nella
maggior parte dei casi porta a sintomi locali o a qualche linea di febbre. Raramente
può avere conseguenze importanti per il
cuore o il sistema nervoso centrale. In caso di graffio o morso è consigliabile recarsi
dal proprio medico.
Alcuni vermi presenti nell’intestino del
cane e del gatto possono causare problemi di salute nell’uomo. I bambini sono
particolarmente a rischio poiché si mettono spesso le mani in bocca.
Una semplice ed efficace prevenzione
consiste nel somministrare una cura dei
vermi al proprio animale ogni tre mesi. Ciò
vale anche per coloro il cui animale non
esce di casa: le suole delle nostre scarpe
possono ospitare uova di parassiti. Coloro
che all’esterno hanno la sabbia dove giocano i bambini devono coprirla quando
non viene utilizzata.
NADIA TICOZZI

Consigli
Qualora il vostro animale mostrasse sintomi di malessere, è meglio consultare
uno specialista piuttosto che adottare soluzioni casalinghe.
È sconsigliabile prestare soccorso a un
animale malato o ferito: meglio rivolgersi
alle autorità competenti.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito dell’Ufficio del Veterinario Cantonale: www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/ufficio;
e il sito dell’Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria USAV:
www.blv.admin.ch/blv/it/home.html. In
quest’ultimo vi sono informazioni su zoonosi ed epizoozie, le malattie infettive che
non contagiano l’uomo, oltre a consigli
pratici per la sicurezza alimentare, con indicazioni su come lavare, cucinare, separare e conservare correttamente gli alimenti.
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Allungata la lista dei farmaci
senza obbligo di ricetta
In seguito all’entrata in vigore della revisione della Legge sugli agenti terapeutici (LATer) i pazienti possono accedere
a più medicamenti senza prescrizione medica. Una mossa del Consiglio federale per facilitare l’automedicazione
allo scopo di ridurre la spesa sanitaria globale. Si tratta di circa 130 farmaci in più rispetto a qualche mese fa. Ciò può
essere un fatto positivo per taluni pazienti, ma vi potrebbe essere anche un rovescio della medaglia per altri.

P

er i malanni più o meno frequenti
non occorre più recarsi dal medico per farsi prescrivere il “solito”
medicamento. Un importante allungamento della lista dei medicinali ottenibili in farmacia senza ricetta medica è
stato effettuato in seguito all’ultima revisione della Legge sui prodotti terapeutici
(circa 130 medicamenti). Le nuove norme
sono state volute per semplificare l’accesso
al mercato dei farmaci. Tra questi citiamo
ad esempio le pillole da 20 mg di Omeprazolo per il trattamento di patologie gastriche o le gocce di Motilium per la nausea.
Consegnando direttamente questi farmaci
al paziente, i farmacisti si assumono la responsabilità della loro decisione. “Questi
farmaci non sono in vendita libera – ci precisa il portavoce dei farmacisti, Federico
Tamò - la loro dispensazione senza ricetta
medica può avvenire unicamente dopo un
consulto e una valutazione da parte del
farmacista, che deve avvenire in presenza
del paziente. La dispensazione viene effettuata sotto responsabilità del farmacista,
che ha l'obbligo di documentare la dispensazione”.
Questo sistema è particolarmente interessante per gli assicurati che hanno una
franchigia alta e/o che tendenzialmente
cercano di non superare il limite della propria franchigia. Prendiamo il caso di un paziente che avrebbe bisogno di una crema
antiemorroidi: se prima doveva recarsi dal
medico, pagare la visita e poi il trattamento prescritto, ora può andare direttamente
in farmacia, chiedere ciò che gli serve e pagare direttamente. Diversa è la situazione
per chi ha una franchigia bassa di cassa
malati poiché la legge prevede che questi
medicamenti siano pagati direttamente
dall’assicurato in farmacia.
Ma questi farmaci, se prescritti dal
medico, saranno rimborsati dall’assicurazione malattia di base? Sottoponiamo il
quesito al farmacista. “In presenza di una
ricetta medica i farmaci che fanno parte
dell'elenco specialità continuano ad essere
rimborsati dalla cassa malati, la loro intro-

duzione su questa lista non ha nessun impatto. Le casse malati (ad eccezione della
SWICA con le prestazioni netCare) non
rimborsano direttamente questi farmaci se
sono dispensati dal farmacista senza ricetta
medica. Possono essere rimborsati successivamente se il paziente si fa prescrivere
dal proprio medico i farmaci dispensati
dalla farmacia. Il costo della prestazione
del farmacista per la valutazione del problema, la consulenza e la documentazione
del caso non vengono riconosciuti comunque dalla cassa malati (eccetto SWICA,
OEKK e Sympany)”. In queste circostanze
vige il libero mercato, e se la prestazione
del farmacista viene fatturata resta a carico del paziente.
Non vi è il rischio che vi sia un abuso
nel consumo di taluni farmaci che ora si
possono acquistare direttamente? Pensiamo ad esempio il caso del Pantoprazol o
simili il cui uso/abuso ci pare sia già sotto
la lente della medicina Choosing wisely. “Il
Consiglio federale – risponde il portavoce
dei farmacisti - emette questa lista basandosi sulle conoscenze dei farmacisti relative alle proprietà farmacologiche di questi
principi attivi e alle competenze dei farmacisti in anamnesi delle turbe acute e frequenti della salute per le quali sono indicati. I farmacisti sono a conoscenza delle diverse guidelines e raccomandazioni di prescrizione, hanno inoltre accesso a numerose banche dati e fonti di informazione oggettive. Ricordo inoltre che i farmacisti gestiscono e organizzano da numerosi anni
Circoli di Qualità interprofessionali medico-farmacista nei quali presentano studi
clinici, aggiornamenti e raccomandazioni
sulla prescrizione di farmaci e le discutono
con i medici. In questi circoli vengono inoltre discusse le ultime raccomandazioni di
deprescrizione (una fonte delle quali può
essere anche Choosing wisely)”.
La lista aggiornata di questi farmaci è
pubblicata sul sito dell’Ufficio federale
della salute pubblica (UFSP): essa contiene i dosaggi autorizzati e i nomi dei princi-

pi attivi, ma non i nomi dei medicamenti
così come venduti in farmacia. Risulta così
molto difficile per un cittadino comune poterci capire qualcosa. Come si spiega questa scelta? È sempre il farmacista Tamò a
rispondere: “La scelta di indicare i principi
attivi vuole prima semplificare la gestione
di tale lista (un principio attivo può avere
numerosi nomi commerciali e questi subiscono spesso modifiche). D’altra parte
questi farmaci non sono messi a disposizione per un acquisto "mirato" da parte
della popolazione, ma piuttosto per fornire
una possibilità di soluzione supplementare
al farmacista nella presa a carico di determinate patologie. I pazienti che assumono
già farmaci di questa lista con una prescrizione medica, conoscono già, nella maggior parte dei casi, il nome del principio attivo e l’indicazione per la quale sono prescritti”.
“Riassumendo - conclude il farmacista
- il paziente consulta la farmacia per un
problema di salute, una volta questo identificato e valutato correttamente, il farmacista può proporre una terapia e, se necessario, dispensare farmaci che prima erano
esclusivamente sotto ricetta medica. Si
permette così al paziente di accedere a una
migliore automedicazione e un accompagnamento individuale grazie al consulto
con un professionista della salute”.
Non da ultimo, segnaliamo ai consumatori-pazienti, la possibilità di richiedere
in farmacia i medicamenti detti generici
(che altro non sono che la copia di un medicamento originale già presente sul mercato, con principio attivo uguale e stessa
efficacia) che normalmente però hanno un
prezzo inferiore. Un aspetto non indifferente se occorre pagare il farmaco di tasca
propria ma anche da considerare attentamente nell’ambito del contenimento dei
costi globali della salute.

www.bag.admin.ch /
Dispensazione semplificata di alcuni medicamenti (l’elenco dei medicamenti può
essere scaricato da questo sito).
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Nuovo sito e nuovo slancio
per le Botteghe del mondo
La Giornata Mondiale del Commercio Equo (tenutasi lo
scorso 9 maggio) è stata l’occasione per le Botteghe del
Mondo di uscire dal periodo delle restrizioni da Covid19
con rinnovato slancio e un nuovo sito internet. La forma e i
contenuti sono stati rivistiper dare nuova visibilità
all’associazione attiva da oltre 40 anni in Ticino e pietra
miliare del commercio equo sul nostro territorio.
“Rilanciare un sito Internet non significa ripartire dal nulla e reinventare l’acqua calda, in particolare il
commercio equo - si legge nel loro
comunicato - significa piuttosto
mostrare il nostro impegno sotto
un’altra prospettiva, alla luce delle
nuove alleanze all’interno del movimento internazionale e con i movimenti legati al rispetto della nostra
Terra, qui e altrove. Significa valorizzare gli scambi tra partner del
Sud e nel Nord del mondo in una globalizzazione virtuosa strutturata dal basso. Significa anche mostrare che etica e sostenibilità
possono andare di pari passo con qualità e moda”.
Il nuovo sito internet consente di dare nuova visibilità alle 11 Botteghe del Mondo presenti sul territorio e nello stesso tempo di dare voce ai partner - produttori e artigiani – che raccontano la loro
quotidianità, i loro problemi, ma anche i progetti per il futuro.

Osservatorio
delle proteine

Quale latticino
scegliere?
La menzione “ricco”“ o “arricchito” di proteine è in voga. Si
tratta di un argomento legato alla salute o è solo un modo
per distinguersi dalla concorrenza e giustificare un
prezzo più elevato? In base alle norme giuridiche, una
fonte di proteine deve fornire almeno il 12% dell’energia
sotto questa forma e un prodotto che è indicato come
“ricco di proteine” ne deve fornire almeno il 20%.

+ PROTEINE
SKYR NATURE
Qualité&Prix
Contenuto di proteine
11g/100g
Origine delle proteine
Latte scremato
Prezzo
ct. 74/100g

www.botteghedelmondo.ch

Troppa plastica nell’ambiente
A livello di microplastiche la maggior fonte di inquinamento
è senza dubbio l’abrasione degli pneumatici. Ma anche il
littering continua a essere un fenomeno rilevante per
quanto concerne le plastiche di dimensioni più grandi.
Secondo gli ultimi dati dell’UFAM
ogni anno in Svizzera vengono
immesse nel suolo e nelle acque
14’000 tonnellate di materie plastiche. Decisamente troppo.
Il rapporto dell’UFAM individua le
principali fonti delle materie plastiche presenti nell’ambiente in
Svizzera, come questa plastica finisce nell’ambiente e quali misure
si possono adottare. La fonte
maggiore di questo inquinamento sono di gran lunga gli pneumatici delle automobili, la cui abrasione rilascia enormi quantità di microplastiche nell’ambiente
(8000 tonnellate all’anno in Svizzera sulle 14000 totali di plastica
dispersa nell’ambiente). Circa 2700 tonnellate derivano invece
dal littering, seconda fonte in ordine di importanza. Anche i settori dell’edilizia e dell’agricoltura sono responsabili di grandi dispersioni di microplastiche nell’ambiente, così come i prodotti cosmetici che finiscono nelle acque di scarico.

QUARK MAGRO
AL NATURALE
Prix Garantie
Contenuto di proteine
11g/100g
Origine delle proteine
Latte scremato
Prezzo
ct. 25/100g
STANDARD

Lo Skyr fa parte di una famiglia di prodotti freschi del latte che
mette in risalto il contenuto di proteine. Gli imballaggi degli
articoli Skyr segnalano “high protein” o indicano l’apporto in
cifre della porzione decisa dal produttore. In questo caso il
contenuto per 100g dei due prodotti è identico. Certo, la consistenza leggermente più cremosa di uno Skyr può essere
maggiormente apprezzata, ma il prezzo, circa il triplo di un
quark normale, dovrebbe far propendere l’acquisto verso quest’ultimo prodotto.
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Quando il consumatore è invitato a
spendere di più e risparmiare meno
Si diceva un tempo: vale una formica. E si intendeva un biglietto da mille. Da un lato la figura del biancobarbuto Fasel,
cappello calcato in testa, grande scienziato e ricercatore, psichiatra, neurologo, entomologo. Dall’altro lato la formica
e la sezione verticale di un formicaio, violetto il colore di fondo. Ecco tutta la Svizzera su quel pezzo da mille franchi.
Forse nel momento storico in cui ci troviamo la rappresenta più che mai: fiducia nel connubio tra scienza, ricerca (la
neurologia, l’entomologia!) con il meglio delle virtù rappresentate nel simbolismo elvetico (la formica parsimoniosa, il
formicaio laborioso, il risparmio).

G

li
svizzeri
sono grandi
risparmiatori. Il tasso di
risparmio (vale a dire la
parte di reddito che
SILVANO TOPPI
un’economia domestica
riesce a economizzare dopo deduzione di
tutte le spese) è generalmente elevato,
anche nel confronto internazionale, anche
se si prescinde da ciò che vien definito “risparmio forzato” (i versamenti obbligatori
per la previdenza vecchiaia).
Vale una legge economica ovvia: man
mano che sale il reddito disponibile delle
economie domestiche, aumenta proporzionalmente il risparmio. Emerge storicamente: è a partire dagli anni Settanta, nel
bel mezzo di quelli che sono stati definiti
“i trent’anni gloriosi” per la crescita economica e l’aumento del reddito salariale e
pro capite, che il risparmio delle famiglie
svizzere registra un’impennata (9.3% del
reddito lordo nel 1976, 11.2% nel 1998,
attorno al 13% negli ultimi anni).
Emerge però subito anche un confronto singolare: il risparmio che fu negativo nel 1936 (-0.6%) ai tempi della grande recessione economica e del crollo di
produzione e lavoro, risulta invece più positivo in quest’altra grave crisi, spesso paragonata a quella degli anni Trenta. Un fenomeno rilevato anche altrove, tanto che
si è parlato, ovunque, di “paradosso economico” o “pernicioso paradosso” (v. Paprika, a lato)

che quindi rimane dopo le deduzioni obbligatorie (previdenza ecc.). Si valuta che
oggi quel risparmio volontario (in verità
più o meno volontario, considerate le restrizioni di circolazione imposte con la
pandemia) sia passato a circa il 22%. Molto, ma molto di più di quanto solitamente
si constata con le fluttuazioni quasi fisiologiche che comporta di solito un ciclo economico con i suoi alti e bassi.
Si potrà subito obiettare che la situazione non è poi così paradossale come
può sembrare. Le statistiche ufficiali sui bilanci delle economie domestiche ci dicono
che nella misura di almeno tre quarti il loro reddito proviene dal lavoro (salario) o
da una attività lucrativa indipendente.
Se in due mesi a causa delle restrizioni
sanitarie le persone iscritte alla disoccupazione aumentano di quasi 40 mila unità;
se un quarto della popolazione attiva del
paese deve forzatamente passare all’orario di lavoro ridotto (in particolare 168 mila impiegati del settore secondario o dell’industria e un po’ più di un milione nel
settore terziario o del commercio e dell’amministrazione); se 180 mila persone
hanno una perdita di guadagno in quanto
indipendenti, è ovvio dedurre che venendo meno il reddito e la sicurezza, annerendosi la prospettiva economica, si passi a
un comportamento più prudente e risparmista e a una sobrietà forzata (v. l’editoriale-interrogativo dell’ultimo numero della BdS: dalla sobrietà forzata alla sobrietà
ragionata?).

Il risparmio volontario
quasi raddoppiato

Perdite miliardarie per le economie
domestiche

In che cosa consiste questo paradosso
economico? In due mesi, quelli cruciali a
causa del coronavirus, il tasso di risparmio
degli svizzeri è pressoché raddoppiato rispetto al tempo che definiamo normale,
quello antecedente la crisi. Prima dei mesi
della pandemia, il risparmio volontario
delle economie domestiche era di circa il
13% del reddito lordo disponibile, quello

E, infatti, sulla base di questi fatti e di
queste cifre, tenendo conto del livello dei
salari e dei tassi di occupazione normali
nei vari rami toccati, si calcola che la perdita di guadagno delle economie domestiche svizzere dovuta alla disoccupazione,
alla riduzione delle ore di lavoro o altre restrizioni, ammonti a circa 15.3 miliardi di
franchi nei soli due mesi di confinamento.

Le prestazioni pecunarie di Confederazione e assicurazione disoccupazione per attenuare solo questo impatto negativo sono valutabili in circa 11.6 miliardi di franchi (10 miliardi per orario ridotto, 1.1 miliardi per indipendenti, 250 milioni di indennità giornaliere ai disoccupati).
Con un bilancio approssimativo di
perdite e indennità, sulla base delle cifre
ufficiali, il reddito medio delle economie
domestiche dovebbe essere calato di botto di almeno il 5%. Ciò significa, in cifre
assolute, un taglio medio di 500 franchi al
mese, 1000 franchi in due mesi. Ma è un
calcolo “statistico”, alla Trilussa, forse pertinente per dare un’idea dell’evoluzione di
tutta l’economia. Che non riflette sicuramente la situazione individuale delle diverse economie domestiche. Veniamo al concreto più concreto: una famiglia di tre persone, nella quale un genitore lavora a
tempo pieno nell’industria ed è colpito da
una riduzione del lavoro del 50%, mentre
l’altro genitore deve ridurre di metà il suo
lavoro in un ufficio per prendersi cura dei
figli durante la chiusura delle scuole materne o altro: la perdita di guadagno, nonostante i “trasferimenti pubblici” (indennità ecc.), stando alle statistiche medie di
reddito, ammonta subito a 1500 franchi al
mese o a 3000 per tutto il periodo del
confinamento.

12 miliardi in meno di spesa
8 miliardi in più di risparmio
Si è calcolato che un terzo delle spese di consumo medio delle economie domestiche, in tempo normale, sono destinate a beni e servizi impossibili (o quasi)
da consumare durante il periodo di confinamento. È vero che è notevolmente aumentato il commercio in linea (online).
Tuttavia, la parte di questo mercato per
l’assieme del commercio al dettaglio (alimentare e non alimentare) rimane ancora
contenuta (è stata valutata ora al 15%
del totale; all’inizio dell’anno, secondo
GfK, era al 9%).
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Il pernicioso
paradosso

A
Due economisti del Credit Suisse
(Claude Maurer e Franziska Fischer) hanno calcolato che durante i due mesi del
confinamento la domanda dei consumatori in beni e servizi è diminuita del 20%.
Ciò significa, in termini concreti, che le
economie domestiche hanno speso 12
miliardi di franchi in meno di ciò che
avrebbero speso in tempo normale.
È qui che emerge il paradosso economico. Nonostante le perdite consistenti di
guadagno, non interamente compensate
dalla politica federale, durante il confinamento le economie domestiche hanno
risparmiato una considerevole somma:
secondo i calcoli degli economisti citati
sono riusciti a “economizzare” (o a non
spendere) 8 miliardi di franchi. Ciò vorrebbe dire, con un piccolo conto, che ogni
economia domestica, in media, “ha messo
da parte” (come si dice in buon dialetto)
circa duemila franchi.

Una prossima esplosione di spese
e consumi?
Non sarà più come prima, si ritorna
spesso a ripetere. Per i consumi e tanto più
per gli sprechi. Ma c’è chi punta più nella… natura comportamentale del consumatore, quasi fosse immutabile, più che
nei mutamenti filosofici o di stili di vita che
richiedono condivisione e coerenza.
Da un lato non mancano gli articoli e
gli avvertimenti categorici. Risparmiare
non ha senso, impoverisce tutti perché si
mortifica l’economia; non si investe più
perché, spendendo e consumando meno,
si produrrà meno; non si creerà lavoro ma
disoccupazione e non si distribuirà più reddito da lavoro e potere d’acquisto; diventerà quindi anche paradossale portare in
banca o investire in Borsa il proprio risparmio e perderà quota il proprio risparmio
forzato (casse pensioni) non più alimentato dalle reddività dell’economia.
D’altro lato si pronostica una prossima
esplosione di spese e consumi: nei prossimi
mesi le economie domestiche si sfogheranno e daranno fuoco ad almeno i due terzi
del risparmio imposto dal confinamento. In

questo scenario, forse più comportamentale che ottimista, almeno 5,5 miliardi degli 8
risparmiati saranno iniettati nuovamente
nel consumo nei prossimi mesi. Se è vero
questo pronostico, rimarrebbero comunque quasi 3 miliardi (lo 0.7% delle spese di
consumo annue in Svizzera) ancora risparmiati: una sorta di riserva finanziaria, lascito
del coronavirus? La risposta purtroppo sta
ancora in lui: se ritornerà, come si paventa,
manda tutto a carte quarantotto.

Quella benedetta e maledetta
immigrazione
Si ritiene che il consumo privato, per
quest’anno, finirà per calare del 2.1% e
sarebbe la prima volta dal 1993. Ci sono
due appunti, quasi a specchio, che in tutta
la vicenda si sono dimenticati. Il primo è
che l’immigrazione in Svizzera è notevolmente rallentata e diminuita sotto l’effetto
della chiusura delle frontiere e della diminuzione delle nuove assunzioni. Quindi,
un pilastro importante del consumo e
dell’aumento del consumo è già venuto
meno.
Se a dare mano forte a questa tendenza sarà anche l’accettazione dell’iniziativa sull’immigrazione, prevista nel prossimo mese di settembre, sarà un elemento
in più, con gli strascichi per molto tempo
conseguenti alla pandemia negli altri Stati
in cui esportiamo e da cui importiamo, a
rendere a lungo problematica la ripresa
“normale” del consumo.
Altro appunto, come qualcuno teme,
è che il risparmio forzato dal confinamento delle economie domestiche evapori in
un ritorno dell’inflazione. E quindi in uno
squilibrio tra offerta e domanda di beni e
servizi, un rincaro generalizzato che non si
limita a singole voci di spesa. O, in termini
più semplici, che con un’unità di moneta
(un franco) acquisteremo una minore
quantità di beni e servizi.
È qui che la politica economica e la
politica monetaria dovranno avere l’occhio
ancora più vigile, anche perché l’”economia elicottero”, con la distribuzione di
miliardi, non risolverebbe un gran che.

lle volte capita di guardare in
casa d’altri per scoprire o avere
conferma di ciò che capita o
può capitare in casa nostra. C’è una sorta di paradosso economico, emerso con
la pandemia, che riguarda in particolar
modo i consumatori. Dapprima l’hanno
rilevato gli americani. Di fronte alla minaccia di una depressione economica e
di un crollo dei consumi, si è ricorso a
quello che viene definito “l’elicottero
monetario”: una pioggia dall’alto di 250
miliardi di dollari per incentivare al maggior consumo, perno dell’economia,
della produzione e dell’occupazione. In
parole concrete: un assegno monetario
di 1200 dollari per ogni adulto con un
guadagno inferiore ai 99.000 dollari annui, 500 dollari supplementari per ogni
figlio a carico. Stando a un’inchiesta da
poco apparsa della quotata società finanziaria Envestement Yodlee, l’operazione elicottero ha però mancato
l’obiettivo: i due terzi del denaro sono
stati risparmiati, solamente un terzo è
stato speso in consumi. Con una differenza data dalla disponibilità di reddito:
chi aveva meno di 500 dollari sul proprio conto corrente ha speso la metà
dell’assegno in dieci giorni; chi aveva un
reddito elevato (un salario di 99 mila
dollari, pari a 96 mila franchi svizzeri, è
comunque ritenuto elevato anche negli
Stati Uniti) ne ha approfittato per speculare in Borsa. Motivo per tutto questo? L’incertezza sulle prospettive economiche e del lavoro, una singolare
maggior fiducia nella speculazione o
nella crescita dei valori azionari. Anche il
britannico “Financial Times” rilevava a
metà maggio l’“effetto pernicioso della
crisi”: è improvvisamente aumentata la
propensione al risparmio degli europei.
In testa all’aumento ci sono i risparmiatori francesi, seguiti da italiani, inglesi e
spagnoli. Solo i tedeschi, che per loro
natura sono però sempre parsimoniosi,
non hanno aumentato di molto i loro risparmi. Il giornale finanziario commenta: è un chiaro segnale di chi ha più timori per il futuro. E in Svizzera? Ci si allarma pure in Svizzera di un “gefährliches Paradox”, un pericoloso paradosso, che mettono in luce sia alcuni giornali (TagesAnzeiger del 16 maggio) sia
un breve studio di una grande banca, il
Credit Suisse.
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Elogio della pedalata assistita

S

arà stato lo
scorrere del
tempo, l’aver
ampiamente
superato quota 60,
l’ansimare sempre più
frequente sulle salite,
GIUSEPPE VALLI
l’aumentare
delle
givalli@bluewin.ch
temperature con magliette intrise di sudore, il materializzarsi di una buona e imprevista occasione d’acquisto: insomma una
serie di circostanze mi hanno spinto a un
passaggio sempre un po’ snobbato. Il momento della pedalata assistita era giunto.
È stato a inizio 2020. Seduzione immediata, anche se la cara bici a polpaccio puro è
sempre felicemente con me. Una felice bigamia. Ultima precisazione: per questo
contributo ci vorrebbe l’antidoping. Scrivo
di lunedì, dopo la gioia di essere arrivato
in cima alla Valle di Muggio senza sfinimento gustandomi un paesaggio straordinario. Pedalata su pedalata inventariavo i
pregi (dieci) e i limiti (due) di questa felice
conversione.

più agevole pedalando dolcemente. Se poi
si ampliassero le piste ciclabili non ci sarebbe partita!

Democratizzazione. Gustare una salita senza sfiancarsi è una gioia. Il Ticino è pieno di
valli laterali che aspettano solo di essere
adottate. Tutti possono partecipare, anche
senza il fisico e il fiato da ciclisti professionisti coi telai al carbonio leggeri come piume.

Cardio. Avete presenti le immagini delle
palestre con tapis roulant e accessori vari?
Sulla bici vi potete regolare da soli, dosando
il vostro sforzo in base alla voglia di velocità, alla fretta, all’energia residua, all’umore.
Il vostro sistema cardiovascolare ringrazia.

Risparmio. Una bici elettrica costa, ma
considerate che de facto l’uso dell’auto
viene felicemente limitato: muoversi in un
raggio di dieci chilometri è ampiamente

Autonomia. Molta, anche perché volendo
potete disinserire l’aiuto del motorino e in
pianura o ancor meglio discesa procedete
a consumo zero di batteria. Così i chilome-

Carico. Basta mettere una borsa laterale e
ci si gode una spesa quasi senza limiti. La
bici è un mulo. Chi scrive è tornato felice
malgrado un paio di chilometri di salita dal
mercato di Chiasso con carico di pesche
saturnine, carciofi, peperoni, albicocche e
pomodori.
Sicurezza. Freni a disco, impianto luce,
specchietto retrovisore, gomme larghe,
parafanghi per limitare il fastidio della
pioggia. Così si viaggia più tranquilli! Ovviamente guai a mettersi in movimento
senza casco.
Tipologia. La bici da città con tutte le sicurezze appena evidenziate è perfetta. Aggiungo le gomme non scolpite, che permettono miglior scivolamento sull’asfalto.
Dal mercato in centro alla salita in montagna, la bici elettrica è splendidamente multifunzionale

tri a disposizione si allungano generosamente.
Dintorni. Sarete sorpresi da quanti posti interessanti sono a pochi chilometri da casa
vostra. Piccole gitarelle senza importanza vi
riempiranno di buone sensazioni e scoperte
sorprendenti. Ad esempio, il giro del Ceresio di domenica mattina è beatitudine pura.
Sudore. La limitazione del sudore, se non la
completa eliminazione, vi permette di utilizzare la bici anche nei periodi di massima
calura e soprattutto di presentarvi ad un
impegno, anche di lavoro, eleganti e senza
imbarazzanti tracce di fatica.
Ricarica. Ovviamente la batteria, malgrado
un uso parsimonioso, dopo un po’ perde
energia. Rimetterla in forze è rapido e semplice. Certo, si consuma, ma mai quanto
con l’auto elettrica. Con benzina e diesel il
confronto è poi addirittura improponibile.
Antifurto. È indubitabile che un simile gioiello susciti appetiti proibiti. Occorre limitare i rischi. Una bici può sparire in un attimo. Purtroppo parlo per esperienza. Parcheggiarla in posti sicuri sarà la regola. E
guai a risparmiare sul lucchetto!
Treno. Inevitabilmente pesante, è quasi
impossibile caricarla su un vagone, a meno
che le stazioni di arrivo e partenza garantiscano assenza di dislivello. Se le FFS provvedessero ad adattare tutte le stazioni, favorirebbero un turismo rispettoso. Sarebbe
godimento puro!

L’onere annuale di una e-bike

A

cquistare una bici elettrica è un impegno finanziario
piuttosto importante: in compenso però in seguito i costi sono contenuti e ciò ne fa un mezzo di trasporto
conveniente. Lo indica il TCS che ha calcolato l’onere annuale
di una e-bike per diverse categorie di utenti.
Dai calcoli fatti (che comprendono i servizi periodici, gli
pneumatici, l’elettricità, l’assicurazione, l’abbigliamento, ecc.)
ne scaturisce che: per ciclisti sportivi che percorrono fino a
4000 km all’anno la spesa è tra 0.30 e 0.50 franchi per ogni
chilometro, ovvero tra 1200 e 2000 franchi/anno; per pendolari che arrivano a circa 2000 km il costo è tra 0.50 e 0.70
franchi al chilometro, ossia 1000-1400 franchi/anno; chi invece usa la bicicletta elettrica per tragitti brevi per un totale di
circa 1000 km/anno ha costi che si aggirano tra 0.60 e 0.90
franchi al chilometro per una spesa tra 600 e 900 franchi all’anno.
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L’energia rinnovabile nell’era
post Covid-19
Come ben sappiamo, la pandemia di coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico globale,
oltre che sul nostro stile di vita, con dati anche peggiori della crisi del 2008 o quella del 29. Una delle industrie messe
in ginocchio dall’emergenza sanitaria è quella dell’energia fossile.

S

econdo il rapporto pubblicato in
aprile dall’Agenzia Internazionale
dell’Energia (AIE), il quale esamina le implicazioni della pandemia
sui sistemi energetici, globalmente la domanda di energia è diminuita del 3,8%
nel primo trimestre del 2020, soprattutto
durante l’introduzione delle prime misure
di contenimento in Europa e Nord America. Questo perché l’aumento della domanda energetica nei nuclei domestici è
stato nettamente superato dalla riduzione
delle operazioni commerciali e industriali.
Questa diminuzione ha avuto un forte impatto sul mix energetico fornito dalle centrali elettriche, incrementando in particolare le fonti rinnovabili, con quote orarie
record in Belgio, Italia, Germania, e diminuendo carbone, gas e nucleare.
Uno dei motivi del successo delle fonti rinnovabili durante la pandemia è legato
al fatto che, in molti casi, esse ricevono la
priorità nella rete elettrica e non sono tenute ad adeguare la propria produzione
per soddisfare la richiesta. Ciò non le rende vulnerabili alla fluttuazione della domanda. Sebbene soddisfi ancora una piccola parte della domanda globale, il rinnovabile si è dimostrato una soluzione vincente in un periodo di forte crisi.
Fra le fonti fossili, il carbone è stato il
più colpito: la sua domanda è diminuita di
quasi l'8% rispetto al primo trimestre del
2019. Uno dei motivi è che la Cina, economia basata principalmente sul carbone,
è stata la nazione più colpita dal Covid-19
nel primo trimestre. Anche la domanda di
petrolio ha subito un duro colpo, con un
calo di circa il 5% nel primo trimestre causato in parte dalla riduzione della mobilità
e dallo stop dell'aviazione, che rappresentano quasi il 60% della domanda mondiale di petrolio. Inoltre, secondo gli esperti il
rallentamento prolungato delle attività aumenterà la pressione economica sulle centrali elettriche più vecchie e inefficienti, in
particolare quelle a carbone, e contribuirà
ad accelerare la transizione verso fonti pulite e più economiche.
Per quanto riguarda la Svizzera, i più
critici si soffermano sull’utilizzo ancora
troppo elevato del nucleare e sulla quasi

assenza del solare e dell’eolico. Secondo i
più ottimisti invece, la Confederazione sta
facendo un buon lavoro. Le stime del Forum Economico Mondiale collocano la
Svizzera al secondo posto, dopo la Svezia,
per quanto riguarda la transizione energetica. La Confederazione eccellerebbe,
sempre secondo il Forum, soprattutto nel
settore degli investimenti per l’efficienza
energetica, nel tasso di elettrificazione e
nella quota del PIL destinata alle sovvenzioni energetiche.
Non da ultimo, la Presidente Simonetta Sommaruga ha parlato anche di investimenti nelle energie rinnovabili nell’ambito della strategia della Confederazione per rilanciare l’economia.
Meno energia fossile significa anche
meno CO2. Nel corso del 2020 le emissioni globali di anidride carbonica, sostiene
l’AIE, diminuiranno dell'8%, tornando ai
livelli di 10 anni fa. Una tale riduzione, avvenuta nell’arco di appena un anno, sarebbe la più importante di sempre, sei volte maggiore della precedente riduzione re-

cord di 0,4 giga tonnellate avvenuta durante la crisi del 2008.
Guardando al futuro, si intravede un
periodo di recessione economica e di
grande incertezza. L’AIE sostiene che tale
scenario porterà con sé una contrazione
della domanda pari al 6%, la più forte diminuzione degli ultimi 70 anni in termini
percentuali, e la più grande di sempre in
termini assoluti. Quest’anno l'impatto del
Covid-19 sulla domanda di energia potrebbe essere sette volte più forte rispetto
al 2008.
Ma c’è anche chi non è d’accordo con
l’analisi dell’AIE. Altri esperti sono dell’idea che quando il peggio sarà passato,
l’economia farà di tutto per cercare di
compensare le perdite e tornerà a focalizzarsi sui profitti a breve termine, ritardando gli investimenti orientati alla sostenibilità nel lungo termine e tornando ad affidarsi all’energia fossile. Se così fosse, le
promettenti scoperte dell’AIE potrebbero
finire nel dimenticatoio.
NICOLETTA MAESTRINI
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Cosa c’è in questi alimenti?
Se andiamo a vedere da vicino cosa contengono molti degli alimenti trasformati che consumiamo più o meno
regolarmente ci accorgiamo che non sono quello che sembrano o che vorrebbero sembrare. I cornflakes o i cereali
per la colazione sono i classici alimenti trasformati che appaiono salutari: in realtà contengono generalmente
un’abbondamente percentuale di zuccheri aggiunti, che di salutare hanno ben poco. I muesli e altri cereali integrali
senza aggiunta di sale o troppo zucchero (non più di 16 grammi di zucchero per 100 grammi) sono alternative
salutari. Le chips di patate, tanto amate da piccoli e grandi, insieme alla materia prima includono una notevole
quantità di olio e di sale e il consiglio è di limitarne il consumo a rare occasioni. Come snack ricorrente è meglio
scegliere noci o mandorle non salate (20-30g) oppure semi di zucca o di girasole. Chi preferisce qualcosa di più
morbido può optare per dei cracker, delle cialde a base di riso o di mais o una fetta di pane integrale.

Chips

Cornﬂαkes zuccherαti
Sαle 0,8 %

Sαle 1 %

Zucchero 37 %

Olio 36 %

Pαtαte 63 %

Mαis 62 %

Esempi basati sul prospetto della FRC.
www.promozionesalute.ch
gut, gesund & günstig essen

Il virus ha intaccato anche i portali della spesa online

L

eShop.ch e coopathome.ch sono i negozi online di Migros
e Coop. Prima dell’epidemia di Covid-19 funzionavano
che era una meraviglia: facevi la lista della spesa, mettevi
gli articoli desiderati nel carrello del tuo account, un altro paio di
clic e l’ordine partiva. Dopo di che, in base alla data e agli orari
scelti per la consegna, ricevevi tutto a casa tua come meglio ti
aggradava, senza nessun tipo di problema. Anche a breve termine, se caso, in capo a un paio di giorni o poco più.
Una volta arrivata anche in Svizzera l’emergenza per il nuovo coronavirus, tutto è però cambiato d’un botto, da un giorno
all’altro, se non dalla sera alla mattina, da un minuto a quello
dopo. Potevi sì riempire il tuo carrello di qualsiasi cosa desiderassi in quel momento ma arrivati al punto dell’operazione d’acquisto in cui puoi scegliere quando farti consegnare il tutto, ecco che ogni e qualsiasi finestra di consegna risultava occupata
fino alle calende greche o quantomeno molto a lungo. Quindi,
di fatto è diventato impossibile fare convenientemente la spesa
su leShop.ch oppure coopathome.ch, presi d’assalto da ogni
dove dai consumatori-internauti di casa nostra.
L’idea migliore in seguito è giunta da Coop, con la creazione su coopathome.ch di uno speciale reparto denominato “Top
100”, con consegna accelerata – almeno rispetto alla procedura

ordinaria del portale stesso – di prodotti di prima necessità o
considerati comunque essenziali per la vita quotidiana, con invii
tramite la Posta. Oltretutto senza accollare al cliente spese di
spedizione e a partire da un minimo di spesa di 69 franchi. Una
condizione, quest’ultima, sostanzialmente più che accettabile,
non trattandosi di un importo astronomico. Cosa che vale anche
per una caratteristica imprescindibile dei prodotti in questione:
non sono refrigerati, non hanno bisogno del freddo e della relativa catena per essere conservati e dunque rimanere integri.
Ciò non toglie però che alla prova dei fatti per i consumatori-internauti residenti in Svizzera è risultato più difficile fare i
propri acquisti via web, una volta arrivata anche da noi l’epidemia di Covid-19. Ancor più complicato, però, è diventato avere
a che fare con il servizio clienti dei vari portali dell’ecommerce,
soprattutto per questioni legate al dopo vendita, eventuali difetti dei più disparati prodotti oppure problemi con le consegne.
In un gran numero di casi l’unica possibilità per contattare i servizi dedicati alla clientela è rimasta quella delle email ma questo
è anche il meno. Infatti, una volta premuto il tasto “invio”, con
una certa frequenza fin troppo a lungo i consumatori sono rimasti senza una risposta, senza ottenere attenzione per un acquisto che non ha soddisfatto le loro attese.
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Ecco come dei residui di pesticidi
proibiti finiscono nei nostri piatti
Le aziende svizzere possono esportare all'estero i pesticidi proibiti in Svizzera. Alcuni dei quali finiscono poi col
ritornare al consumatore elvetico nella frutta e nella verdura d'importazione, soprattutto extra-UE.

L

a Svizzera ha proibito l’uso di diversi pesticidi, ma i cittadini svizzeri rischiano di trovarseli comunque nel piatto. Se ne è resa conto
Public Eye analizzando i dati relativi al
2017 (i più recenti disponibili) ottenuti
dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Oltre il 10% delle derrate alimentari importate controllate
(frutta e verdura) dalle autorità contenevano residui delle sostanze presenti nella
lista dei pesticidi proibiti in Svizzera. Se si
prendono in considerazione soltanto le
derrate provenienti da paesi fuori dall’UE,
questa percentuale si eleva al 20%. Particolarmente toccati diversi paesi asiatici come la Tailandia, il Vietnam o l’India.
I residui identificati riguardano 52 diversi pesticidi proibiti in Svizzera, fra i quali sostanze con effetti potenzialmente
molto nocivi in caso di esposizione a lungo
termine, anche in caso di dosi minime.

L’amara ironia di questi dati è data dal
fatto che diversi di questi pesticidi vengono prodotti anche da aziende svizzere,
che non potendoli poi commercializzare
nel mercato interno, li esportano. E alla fine arrivano comunque nel piatto del con-

sumatore, facendo un giro largo che passa
magari dal Vietnam o dall’India, per poi
tornare nel paese dove sono stati prodotti.
Questi dati dimostrano le falle della
legislazione elvetica. È assurdo che sostanze il cui utilizzo è proibito in Svizzera possano comunque essere esportate da
aziende svizzere, così come è assurdo che
possano essere tollerate nei cibi importati,
attraverso il meccanismo della “tolleranza
d’importazione”.
Questo medesimo paradosso avviene
anche a livello europeo e lo scorso 20
maggio la Commissione Europea si è detta
pronta a rivedere le leggi UE. Secondo la
Commissione infatti, questa situazione
non risponde alle attese dei consumatori e
nuoce anche alla competitività dell’agricoltura europea.
Un problema sul quale anche il governo svizzero, seguendo l’esempio europeo,
dovrebbe chinarsi al più presto.

Quel clorotalonil nelle acque sotterranee
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha effettuato una
valutazione a livello nazionale dell’inquinamento delle acque
sotterranee, dopo che nel dicembre 2019 l’Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha
classificato come rilevanti per l’acqua potabile tutti i prodotti
di degradazione (i cosiddetti metaboliti) del clorotalonil, un
principio attivo dei prodotti fitosanitari (ora vietato). Dalle
analisi emerge una situazione critica soprattutto sull’area
dell’Altipiano. Qualche traccia è stata rilevata anche in Ticino.

L’

80% dell’acqua potabile in Svizzera è prelevata dalle acque sotterranee. I metaboliti possono essere eliminati in fase di trattamento, ma
soltanto con procedure molto onerose.
Ecco quindi che lo stato delle acque sotterranee riveste grande importanza, tanto
più che queste acque si rinnovano in modo lento e i metaboliti del clorotalonil sono estremamente longevi. Per questi motivi, secondo l’UFAM, “questi inquinanti
continueranno ad avere un impatto importante sulla qualità delle acque sotterranee anche negli anni a venire”.

Il quadro che emerge dalla valutazione dell’UFAM, basata su dati raccolti nel
2017 e nel 2018, appare piuttosto serio. Il
clorotalonil è stato utilizzato dall’agricoltura svizzera come principio attivo di diversi
prodotti fitosanitari fin dagli anni ’70, fino
al suo divieto lo scorso dicembre.
I cantoni dove i valori limiti sono stati
superati sono Argovia, Berna, Friborgo,
Ginevra, Lucerna, Sciaffusa, Soletta, Turgovia, Ticino, Vaud, Zugo e Zurigo. Nell’Altipiano, i valori limiti per il metabolita
R417888 sono stati superati in oltre il
20% dei punti di misurazione, e, in alcuni

casi, anche di parecchio. Per questo metabolita, nel corso dell’estate saranno disponibili dati raccolti in 550 punti di monitoraggio nel corso del 2019.
Per quanto riguarda il Ticino, sono
stati esaminati tutti i pozzi di falda per
l’acqua potabile: in un solo caso i valori
superavano di poco il valore massimo
consentito. Per questa situazione si è rapidamente trovata una soluzione e la popolazione è stata avvisata.
Per informazioni consultate il rapporto
2019 del Laboratorio cantonale su:
www4.ti.ch/dss/dsp/lc/laboratorio

La borsa della spesa

VACANZE

TEST

30

4.2020

Questi test sono a disposizione
presso il segretariato ACSI

Finalmente... Infovacanze

L’

anno scolastico sta per concludersi e le vacanze sono alle porte. Dopo il periodo di incertezza dovuto all’emergenza sanitaria, l’Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani (UFaG) ha messo a disposizione online l’edizione 2020 dell'opuscolo Infovacanze - Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi.
L’opuscolo propone a giovani e famiglie numerose attività che favoriscono lo sviluppo e la crescita di bambini e adolescenti che, in occasione di colonie, campi e soggiorni estivi di vacanza, avranno di nuovo l’opportunità di tornare a trascorre il tempo
insieme, a giocare e a divertirsi all’aria aperta.
Alcune delle proposte pubblicate sull’opuscolo potrebbero aver
subito delle modifiche in ragione
delle numerose incertezze legate
Infovacanze all’evoluzione dell’epidemia nel
corso degli ultimi mesi. Le famiglie
possono tuttavia ottenere maggiori informazioni rivolgendosi direttamente agli inserzionisti.
La pubblicazione può essere
scaricata dal sito www.ti.ch/infogiovani o può essere ordinata
all’Ufficio dei giovani, tel. 091 814
71 51, ufficiodeigiovani@ti.ch.
Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi

Per ordinare gli opuscoli telefonare
o scrivere a:
Ufficio dei giovani, Viale Officina 6,
6500 Bellinzona
091 814 71 51
ufficiodeigiovani@ti.ch
Per informazioni su Infogiovani:
www.ti.ch/infogiovani
Repubblica
e Cantone Ticino

2020

... e Spicchi di vacanza!

TANDEM
SPICCHI DI VACANZA

E S T A T E
2 0 2 0

P

er la stagione 2020 il tradizionale
giornale che raccoglie le attività per
bambini e ragazzi organizzate durante il periodo delle vacanze estive è stato sostituito con una pubblicazione digitale (in formato pdf). Il progetto è sempre
quello di “Tandem-Spicchi di vacanza”
promosso sin dal 1996 da una decina di
enti che operano in favore dell’infanzia e
della gioventù, con il sostegno dell’UFaG.
Le proposte sono numerose e variegate,
proprio per ogni esigenza.

www.tandem-ticino.ch

A causa delle restrizioni dovute
all’emergenza coronavirus gli
appuntamenti del Caffè
Riparazione potrebbero essere
annullati o posticipati.
Vi invitiamo a consultare
il nostro sito che resta
costantemente aggiornato.
www.acsi.ch > Riuso e riciclo >
Caffè Riparazione.
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App per fitness
Macchine caffè espresso
Smartphone
Spirulina
Biancheria intima
Passeggini
Tablet PC
Aspirapolvere a scopa
Shampo riparatori
Aceto per pulire
Bevande vegetali
Televisori
Radio DAB+
Tinture per capelli
Macchine per il pane
Croccantini per gatti
Steak vegetariane
Fotocamere
Software gestori di password
Tosaerba
E-reader
Creme anticellulite
Yogurt al caffè
Yogurt alla fragola
Caricatori solari

Mag. 20
Mar. 20
Gen. 20
Dic. 19
Dic. 19
Nov. 19
Set. 19
Ago. 19
Lug. 19
Lug. 19
Mag. 19
Mar. 19
Gen. 19
Dic. 18
Dic. 18
Nov. 18
Set. 18
Ago. 18
Ago. 18
Giu. 18
Mag. 18
Mag. 18
Mar. 18
Gen. 18
Nov. 17

FRC-Mieux choisir, Losanna
Pesto
Cosmetici per bambini
Spray impermeabilizzanti
Olio di noci
Cioccolato amaro
Pannolini per bambini
Igrometro
Wattmetro
Aspirapolveri
Vaniglia (baccelli)
Biciclette elettriche

Apr. 20
Giu. 19
Mar. 19
Feb. 19
Dic. 18
Ott. 18
Set. 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.

La borsa della spesa

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Strada di Pregassona 33, 6963 Lugano-Pregassona
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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.–
❑ 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 “5 domande da rivolgere al tuo medico”
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 8.30-11.30
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 2020 incluso l’abbonamento al periodico La borsa della spesa (cartacea e online)
- Quota annuale: fr. 50.– (estero fr. 60.–). Novità* Quota sociale giovani (18-30 anni): fr. 25.– (BdS solo online)
- Sostenitore: da fr. 60.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–
❑ Desidero regalare un’adesione all’ACSI per il 2020 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 inviando una email (acsi@acsi.ch).
* Allegare fotocopia di un documento d’identità

GAB
6963 Pregassona

Tanti buoni motivi
per aderire
all’ACSI
• informazione
• test e inchieste
• consulenze
• difesa dei consumatori
• protezione dei pazienti
• valorizzazione dell’usato

Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

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

Mi piace

