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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, 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. L’associazione, 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.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
dell usato.
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C’è ancora
tanto da fare
Il mondo è molto cambiato da quel 15 marzo 1962 quando al Congresso americano l‘allora presidente John F. Kennedy formulò per la prima volta i quattro diritti fondamentali dei consumatori: diritto alla sicurezza dei prodotti, diritto all’informazione, diritto alla libera scelta, diritto a essere ascoltati. Nel corso degli anni, il “Consumer International” (organizzazione internazionale delle unioni di consumatori) ha poi aggiunto altri quattro diritti, ossia: il diritto a un
ambiente sano, il diritto all’educazione al consumo, il diritto alla riparazione dei torti, il diritto al
soddisfacimento dei bisogni di base.
Ogni anno questa ricorrenza - che si celebra appunto il 15 marzo - ha lo scopo di ricordare la conquista di tali diritti e di ribadire che non devono restare vuoti proclami. A un’associazione, come l’ACSI, che è nata e cresciuta per la tutela e la difesa dei consumatori, la giornata internazionale del consumo serve anche a fare il punto della situazione e a regolare il tiro. La domanda che ci poniamo e vi poniamo è questa: c’è ancora molto da fare? E, se sì, che cosa c’è ancora da fare? Quali le priorità di intervento di un’associazione che si muove in un territorio piccolo come la Svizzera italiana ma che deve affrontare problemi di portata internazionale?
Il mondo in effetti, in poco meno di mezzo secolo, è molto cambiato: ai vecchi problemi se
ne sono sostituiti - o aggiunti - di nuovi; tecnologia e telecomunicazioni hanno fatto passi da gigante, così come ne hanno fatta la medicina, i trasporti, i servizi ma abbiamo un mondo malato, un’aria inquinata che non si vuole risanare, mari e acque in pericolo, risorse energetiche a rischio, tante troppe persone affamate e senza mezzi, nuove forme di schiavitù nella produzione
industriale e agricola. Quindi, alla funzione di guida per un buon acquisto, alla vigilanza sul rapporto qualità/prezzo, alla denuncia di violazioni del mercato, che continuano a rimanere un nostro caposaldo, si sono aggiunte questioni etiche, ambientali e sociali.
Quando si parla di “consumatore”, istintivamente si pensa, infatti, alla persona che riempie il suo carrello al supermercato o fa i suoi acquisti in un negozio. Una visione molto, molto
parziale che non rispecchia la realtà. Ogni atto della nostra vita quotidiana rappresenta una
scelta di consumo, ogni nostro gesto si inserisce in un meccanismo di domanda e di offerta, dal
caffè che beviamo al bar alle cura di un’influenza. Siamo al contempo destinatari della produzione e alibi del mercato, operatori economici attivi e oggetti di persuasione occulta, razionali
quando cerchiamo ragioni e informazioni, irrazionali quando scegliamo e acquistiamo…
A distanza di oltre quarant’anni, dunque, è sempre forte l’esigenza di sollecitare le
Istituzioni e gli operatori economici al rispetto dei diritti dei consumatori di tutto il mondo.
Anche un’associazione come l’ACSI continua, dunque, a lavorare per rendere i consumatrici e
consumatori consapevoli di quanto sia indispensabile il loro contributo per migliorare la società, per acquisire quella consapevolezza, quella libertà di decisione e di scelta che permettono di
essere cittadini attivi e protagonisti di una società più giusta e democratica, anche con le piccole decisioni della vita di ogni giorno. Conclusione: c’è ancora tanto da fare e continueremo a farlo grazie al vostro sostegno.
Per questo 15 marzo, abbiamo scelto di difendere il diritto a non essere importunati con telefonate che propongono l’acquisto di merci e servizi non desiderati. Firmate e fate firmare la
nostra petizione a pagina 13.

assemblea ACSI a pag.15
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Lenti a contatto,
informazioni
poco chiare?
Da tempo faccio uso di lenti a contatto
“usa e getta”. Ne ho acquistate di diverse
marche e di differenti durata: giornaliere,
quindicinali e mensili.
La questione è la seguente: su nessun imballaggio figura l’indicazione relativa alla
durata. Evidentemente i prezzi delle lenti
cambiano ma mi è venuto il dubbio che
malgrado i costi differenti le lenti siano in
realtà tutte uguali. Su nessuna confezione,
nè sulla scatola che contiene le vaschette,
nè sulle vaschette stesse che contengono
le lenti, compare un’indicazione sul tipo di
lente: giornaliera, quindicinale o mensile.
Queste sono comunque le categorie
secondo cui vengono vendute le lenti e
che ne determinano il prezzo.
S.D.-email
Dalle informazioni che abbiamo raccolto, le
possiamo dire che le lenti a contatto giornaliere (sulla confezione sta scritto
“Daily”) non possono essere usate per più
di un giorno. L’utilizzo prolungato potrebbe compromettere la salute degli occhi. Per
quanto riguarda le lenti quindicinali o mensili, l’indicazione è che sono consigliate per
due settimane se utilizzate tutto il giorno.
Se invece vengono usate meno, possono
durare fino a 3 settimane. Non dovrebbero
comunque mai essere usate per più di 4 settimane per evitare l’ insorgere di infezioni o

disturbi agli occhi.
Se si usano le lenti una o due volte alla
settimana è consigliabile l’uso di lenti usa e
getta giornaliere che non hanno bisogno di
essere disinfettate e conservate.
In ogni caso, si devono sostituire le lenti quando si comincia a vedere offuscato, la
lente presenta dei depositi e cambia colore
o si accusa fastidio agli occhi. Per evitare
l’insorgere di allergie o altre complicazioni,
è consigliabile sostituire subito le lenti e utilizzare sempre lenti nuove.
In internet si possono trovare informazioni affidabili, sui tipi e sull’uso delle lenti a
contatto.

Cablecom, vendita
aggressiva
Centro Breggia Balerna, uno stand della
Cablecom, e alcuni zelanti impiegati.
Uno di loro mi ferma mi chiede se conosco
la Cablecom, io dico di si che ricevo la TV
con la Cablecom, mi informa che la
Cablecom si è lanciata nella telefonia,
prospetto alla mano mi dice che se faccio
l’abbonamento con Cablecom ricevo un
telefonino gratis e me lo mostra dal dépliant. Poi gentilmente mi dice che se gli
do i miei dati posso ricevere a casa tutta la
documentazione e visionarla con calma.
Vi assicuro che è stata questa la frase!
Io accetto, fornisco i dati anagrafici ma davanti alla richiesta di un documento mi sono insospettita e ho chiesto il perché.
Risposta: lo chiedono tutti. Io a quel punto
ho detto chiaramente che non avrei firmato nulla e che per ricevere materiale infor-

Contributo a santésuisse: adesso
rivolgetevi all’ufficio della sanità
Nell’ultimo numero della Borsa della spesa l’ACSI invitava gli assicurati a chiedere alla loro cassa malati la restituzione dei soldi versati negli ultimi anni a santésuisse, l’associazione che raggruppa gli assicuratori malattia.
L’invito faceva seguito all’attiva partecipazione di santésuisse alla campagna contro
l’iniziativa “Per una cassa malati unica e sociale” e a un autorevole parere giuridico secondo cui il finanziamento dell’associazione mantello attraverso contributi prelevati sui premi
dell’assicurazione malattia di base è ammissibile unicamente se i compiti di questa associazione sono direttamente in relazione con l’assicurazione malattia di base e se le uscite,
rispettivamente, il finanziamento di queste uscite sono totalmente trasparenti.
Diversi assicurati hanno accolto l’invito dell’ACSI e hanno richiesto la restituzione dei
contributi alla loro cassa malati. Con una lettera, verosimilmente concordata, le casse malati rispondono con un deciso rifiuto.
L’ACSI consiglia ora agli assicurati che hanno ricevuto una risposta negativa di rivolgersi all’Ufficio federale della sanità pubblica, autorità di sorveglianza sull’operato delle
casse malati e mette a disposizione un modello di lettera sul suo sito www.acsi.ch.
Chi non fosse allacciato a internet può chiedere l’invio postale della lettera al segretariato dell’ACSI.

mativo mi sembrava strano dover fornire il
documento.
Allora il gentile signore mi dice che io ho
capito male e che quello è un precontratto
e che avrei ricevuto il contratto definitivo a
casa.
Vi assicuro che io ho capito benissimo, lui
non ha parlato di precontratto, ma di informazioni. Trovo scandalosa e poco seria
la politica di Cablecom che non ha nessuna voglia di informare la propria clientela
ma solo di raggirarla. Sarei tentata di lasciare la Cablecom quale alternativa posso avere? Una lettera di reclamo alla
Cablecom potrebbe servire?
S.N.-Morbio Inferiore
Una lettera di reclamo alla direzione, in casi
di questo tipo, è sempre utile. Far sentire la
propria voce, e reclamare quando è il caso è
pure uno dei nostri consigli. Dà sempre un
esito positivo scrivere in calce “copia per
conoscenza all’ACSI”.
Anche per Cablecom, come anche per altre
ditte, l’immagine conta. Se la sua posizione
è ancora dominante nel mercato delle reti
via cavo per TV non lo è nel mercato della
telefonia e dunque deve anche prestare attenzione a questi aspetti.
Alternative alla Cablecom: nel settore della
telefonia ve ne sono molte, molto meno nel
settore della radio-TV. Nella Borsa della
Spesa 1.07 parliamo proprio della via cavo
e della digitalizzazione della Cablecom,
comprendendo l’alternativa, ora sul mercato, della Bluewin TV (nel settore della TV
digitale). Nel corso dell’anno dovrebbe entrare in questo settore anche la Ticinocom.

Uova non refrigerate.
È giusto?
Ho visto nei supermercati che le uova sono in
vendita in spazi non refrigerati. È corretto?
E.K.-Bellinzona
Le uova vanno conservate a una temperatura costante. Nelle prime 3 settimane dalla data di deposizione, le uova sono dotate
di una protezione naturale, ma solo se conservate a una temperatura costante. In caso di oscillazioni importanti di temperatura, in superficie può formarsi dell’acqua di
condensa che potrebbe comprometterne
la qualità. Quando si fa la spesa, le oscillazioni di temperatura dal negozio fino a casa sono inevitabili. per questo motivo è
consigliabile refrigerare le uova fresche solo a casa dopo l’acquisto, come segnala
correttamente Coop nel suo dépliant informativo.
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Quick and easy: alla cas
né veloce né facile
Manor negli scorsi mesi ha pubblicizzato
in lungo e in largo il nuovo sistema Quick
‘n easy. Peccato che spesso e volentieri,
come capita al supermercato Manor in
centro a Lugano, alla cassa dedicata ai
clienti che utilizzano questo sistema la fila
sia comunque lunghissima, perché vi si
mette anche la gente che non ha utilizzato
quella che le cassiere chiamano “pistola”.
Fortuna vuole che le stesse cassiere quando vedono chi è armato del famigerato
congegno, lo fanno avanzare, ma alla fine
della fiera non è che si guadagni chissà
quanto tempo, a utilizzare il sistema Quick
‘n easy. Infatti, le cassiere devono spiegare
ai clienti meno tecnologicizzati il perché e
il per come dello scavalcamento da parte di
quelli che invece lo sono, con carrelli che si
incastrano l’un l’altro nelle operazioni di
sorpasso e altro. Insomma, l’unica cosa
che diventa veloce (quick) e facile (easy) è
l’incavolatura di chi pensa di poter guadagnare un po’ di tempo e invece alla fine lo
perde del tutto. Talvolta, poi, capita che il
sistema elettronico chieda che gli articoli
acquistati seguendo la modalità Quick ‘n

Parcheggi a tariffe
poco eque
Autosilo comunale di Ascona: parcheggio alle 15.57 ed esco alle 16.59 con una
permanenza di 1 ora e 2 minuti. Ho dovuto pagare l’importo per 2 ore di sosta,
ossia 4 fr. (fr. 2/h). Mi chiedo, come
utente-cittadino-consumatore perché,
con i mezzi tecnici a disposizione attualmente, non è possibile calcolare e richiedere la cifra esatta per il tempo reale di
occupazione. Pur ammettendo che occorre evitare di parcheggiare nei centri e
che bisogna usare i mezzi pubblici, devo
dire che per chi, come la sottoscritta, risiede in periferia non è sempre possibile
evitare di raggiungere il centro con l’automobile. E questo modo di calcolare le
tariffe dei parcheggi lo trovo scorretto.
L.P.-Russo
I sistemi per calcolare le tariffe dei parcheggi possono variare da comune a comune.
Da una nostra inchiesta presso alcuni centri
del cantone, è risultato che, di regola, per i
posteggi e autosili comunali si paga per frazione di ora (almeno per le prime ore di permanenza). I parcheggi con parchimetri a
Mendrisio sono quelli che consentono il

easy vengano comunque passati uno a uno
allo scanner dalla cassiera (pare uno ogni
dieci). Il che è anche comprensibile, ma
spesso, quando si incontrano i problemi di
traffico di cui sopra, non fa altro che aumentare la frustrazione. Infatti, sembra venir vissuto come una sorta di ulteriore vessazione o svantaggio che dir si voglia.
Secondo me, la perdita di tempo e di fiducia nei confronti del cliente dovrebbe essere compensata se il controllo non rileva
nessuna scorrettezza. Il motto potrebbe
essere questo: “Spesa controllata e tutto in
ordine? Bene, allora ecco uno sconto del
10 per cento!”. Questa, sarebbe una soluzione che farebbe felici molti.
N.B.-Lugano
Durante il periodo di Natale, vista l’importante affluenza, abbiamo dovuto aprire tutte le casse e non mantenere una cassa prioritaria per i clienti che utilizzano il sistema
Quick n’Easy. In ogni caso, la cliente ha pienamente ragione e stiamo cercando una soluzione per migliorare questo servizio.
Infatti, è nostra politica, visto che il sistema

esiste, cercare il modo migliorare per farlo
funzionare e per fornire ai nostri clienti un
vero servizio. La Sua segnalazione ci permette di riflettere, di rimettersi in gioco e di
fare il necessario affinché Quick n’Easy sia
veramente “Quick” and “Easy”.
Per quanto concerne la richiesta del 10 %
in caso di controllo corretto della spesa, La
informo che non abbiamo previsto di utilizzare questa procedura.

Avviso ai soci e ai lettori:
la Borsa della spesa è leggibile integralmente
online sul nostro sito www.acsi.ch
Per accedervi dovete
utilizzare il numero di codice indicato qui sotto e che
troverete (diverso) in ogni numero
mero dell
della BdS.
Il numero di codice vii permett
permette pure
di utilizzare
e le Lettere ttipo.
Il codice di marzo-aprile
e 2007: UR4AV
frazionamento più dettagliato (anche solo 5
minuti per 10 ct); se passiamo agli autosili o ai
posteggi con barriere, anche nel Magnifico
Borgo non sono previste tasse di parcheggio
al di sotto dell’ora. La prima mezz’ora è comunque gratuita. A Bellinzona, in centro, l’intervallo minimo dei parcheggi di breve durata
è di norma 30 minuti e all’autosilo comunale
della Cervia i primi 20 minuti sono gratuiti. A
Lugano è applicato un frazionamento in 30
minuti per le prime 4 ore di parcheggio. A
Locarno esistono solo distributori automatici
e parchimetri e gli utenti possono pagare per il
tempo che è loro necessario.

L’ACSI ha chiesto ai comuni interpellati di
valutare la possibilità di adottare una tecnologia che consenta di calcolare la tariffa
dei parcheggi almeno in fasce di 10-15 minuti, e ciò non tanto per andare nella direzione di una riduzione del costo dei parcheggi in città che sfavorirebbe l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici, ma come sistema tariffario più equo per il consumatore
(che sarebbe chiamato a pagare solo il servizio di cui ha beneficiato). In generale i comuni ritengono soddisfacente i sistemi
adottati e solo in rari casi ci è stato assicurato che la tematica sarà studiata.
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Vogliamo
g
dei compute
p
prodotti con dignità

Immagini: Sacrificio Quaresimale

Le giovani donne che producono i nostri computer ad alta tecnologia vivono
in una realtà caratteristica di tempi che noi pensavamo oramai passati.
Turni di lavoro di dodici ore al giorno per settimane e mesi di seguito senza
giornate di riposo non sono l’eccezione, ma la regola.
Vivono ammassate in dormitori, lavorano in ambienti malsani, a volte il loro
salario è trattenuto ingiustamente. Per cercare di cambiare questo stato di cose Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale,
in collaborazione con Essere Solidali e l’ACSI, si sono mobilitati in una vasta campagna di sensibilizzazione denominata
High Tech - No Rights? (Alta tecnologia - Nessun diritto?). L’invito è di inviare le cartoline che trovate nella BdS per fare
pressione sulle grandi marche di PC affinché intervengano a sanare queste scandalose situazioni.

er scoprire quali siano esattamente
le condizioni di lavoro nelle fabbriche dei fornitori di componenti per
PC, le due organizzazioni di cooperazione allo sviluppo elvetiche Sacrificio
Quaresimale e Pane per Tutti, hanno commissionato uno studio in tre paesi in via di sviluppo dell’area asiatica: Filippine, Cina e
Tailandia. Ricercatrici e ricercatori locali hanno intervistato lavoratrici e lavoratori, responsabili di produzione, rappresentanti di governi, ONG e sindacati (laddove esistono). Nella
maggioranza dei casi però l’accesso alle unità
produttive è stato negato. Quando si tratta di
diritti in materia di lavoro, sul settore dell’industria elettronica si stende un velo pietoso.

P

Quale è il quadro che risulta dallo studio
sulle unità produttive di componenti per PC?
A seconda dei paesi i mali prendono forme assai diversificate. Nelle fabbriche filippine, per
esempio, il sistema di protezione della salute
si è rivelato migliore di quello applicato in
quelle tailandesi. Per contro se in Tailandia
qualche sindacato indipendente è autorizzato
a condurre la sua attività, nelle Filippine le organizzazioni a carattere sindacale sono sistematicamente soppresse. La Cina poi, malgrado la sua legislazione progressista, dà il tono
in materia di dumping salariale. Al di là delle
differenze regionali però colpisce la somiglianza degli abusi: ovunque sono stati registrati l’accumulazione di ore supplementari,
salari bassissimi (pari a 50 centesimi all’ora),
l’esposizione a prodotti tossici senza alcuna
misura protettiva, le restrizione delle attività
sindacali, i contratti precari o quasi sempre
inesistenti.
Di fronte alla realtà occultata delle condizioni di lavoro nella filiera di produzione di PC,
Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale hanno
deciso di agire. Con la campagna High Tech –
No Rights? incoraggiano cittadine e cittadini
a utilizzare il loro potere di acquisto per esigere dalle grandi marche – Dell, Hewlett
Packard, Acer, Apple, Fujitsu Siemens – il rispetto dei diritti fondamentali di chi lavora per
loro, anche se non come dipendenti diretti.
Ogni impresa ha infatti una responsabilità che
va al di là della crescita della propria cifra d’affari e dei guadagni degli azionisti. Frammentando e delocalizzando la produzione le
grandi marche hanno implicitamente rinunciato alla loro responsabilità sociale. In nome
di questa responsabilità sociale le due organizzazioni di cooperazione internazionale vogliono richiamare all’ordine i giganti dell’hardware.
Esiste peraltro un largo consenso sulla
necessità di salvaguardare i diritti fondamentali del lavoro i cui principi sono enunciati nelle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL). Sulla base di queste

norme Sacrificio Quaresimale e Pane per Tutti
chiedono alle cinque maggiori marche che
vendono computer in Svizzera di:
A. impegnarsi, investendo mezzi e risorse in
una collaborazione duratura con i loro fornitori asiatici affinché nella filiera di produzione
dei computer non vi siano più:
– il lavoro forzato
– nessun tipo di discriminazione
– la repressione del lavoro organizzato e sindacale
– la messa in pericolo della salute per mancanza di informazione o di protezioni
– l’impiego precario senza nessuna assicurazione sociale
– salari che non permettono di vivere in dignità, ma solo di sopravvivere
– orari di lavoro illegali e ore supplementari
obbligatorie
– l’uso intimidatorio di ogni tipo di violenza
B. informare e formare lavoratrici e lavoratori
sui loro diritti in ambito lavorativo.
Chiunque può dare un contributo a questa campagna di sensibilizzazione facendo
pressione sulle marche di computer e sensibilizzando i responsabili degli acquisti in ogni tipo di infrastruttura (aziende private, amministrazione pubblica, istituti scolastici ecc) sulle
scandalose condizioni di lavoro nelle fabbriche di componenti per PC. Basta inviare e diffondere le cartoline dell’azione High TechNo Rights? che trovate allegate in questo
numero della Borsa della Spesa.
Ulteriori cartoline possono essere
richieste al segretariato ACSI
(tel. 091 922 97 55, acsi@acsi.ch)
o al segretariato regionale di Sacrificio
Quaresimale (tel. 091 922 70 47,
lugano@fastenopfer.ch).
La cartolina si può spedire anche dal
sito www.campagnaecumenica.ch
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Produzione di PC:

tra sfruttamento e maltrattamento
Tra la modernità dei nostri computer e le condizioni sociali e di lavoro della manodopera
esiste un contrasto abissale.
ietro lo schermo del vostro computer trovate centinaia di componenti,
circuiti, connessioni… e tante piccole mani che lavorano senza sosta.
Infatti, non sono le macchine a fabbricare i
computer ma giovani donne in Cina, in
Thailandia o nelle Filippine, con orari di lavoro
che superano le 60 ore settimanali, magri salari, diritti fondamentali negati, condizioni sanitarie e di sicurezza miserabili. E’ ciò che rivela un’inchiesta svolta sul terreno da organizzazioni non governative su mandato
dell’ICRT, nell’ambito di uno studio sull’etica
nella fabbricazione dei computer.

D

Decifrare i codici
Sotto la lente ci sono multinazionali tentacolari come Apple, Dell, Fujitsu, Hewlett
Packard e Sony, che ostentano codici di condotta come quello dell’industria elettronica
(EICC- Electronic Industry Code of Conduct).
Questi codici di condotta, se analizzati
da vicino, parlano di salari minimi senza chiedersi se sono sufficienti per vivere, prescrivono limiti all’orario lavorativo, salvo in presenza di condizioni eccezionali e, ciliegina sulla
torta, omettono tranquillamente di parlare di
sicurezza del lavoro.
Tuttavia le multinazionali che li adottano
sono persino meritevoli, perché un codice di
condotta, anche se incompleto, è un primo,
importante passo verso il riconoscimento dei
problemi che esistono in questo settore.

Il ruolo dei cattivi in questa storia lo giocano società come Toshiba, Acer e Packard
Bell, che non si sono neppure degnate di usare le tastiere per elaborare qualche direttiva,
né tantomeno di rispondere alle domande che
abbiamo posto.

Dalla Cina alle Filippine
Dall’altra parte del mondo raggiungiamo
livelli da “Tempi Moderni”: le operaie lavorano alla catena di montaggio per fabbricare
componenti infimi che saranno poi assemblati con il marchio di un grande produttore.
Perché quasi nessuno oggi produce i propri

Meglio l’informazione
del boicottaggio
Questo studio è stato realizzato con la partecipazione di Pane per Tutti e Sacrificio
Quaresimale. Per opporsi alle condizioni di
lavoro imposte dall’industria elettronica
nei paesi emergenti, bisogna fare pressione
sulle multinazionali. Il boicottaggio puro e
semplice si ripercuoterebbe anzitutto sui
lavoratori. Il miglioramento delle condizioni di lavoro può passare solo attraverso la
formazione dei lavoratori, in collaborazione con le imprese e le ONG.
Maggiori informazioni sul sito:
www.fair-computer.ch.

computer dal primo all’ultimo pezzo: di conseguenza, il mercato è dominato da fornitori
che si dividono la fabbricazione dei diversi
componenti. Per fare un esempio, tutti gli
hard disk provengono da sei fabbriche basate
in Asia ed Estremo Oriente. Questo spiega
perché i giganti dell’informatica ottengono
dei risultati simili, quando si svolgono ricerche
sul terreno.
E se nelle Filippine e in Thailandia, il problema della sicurezza sul lavoro e della libertà
sindacale sta cominciando a emergere, in
Cina si tratta ancora di questioni impossibili da
affrontare nelle fabbriche.
(TRADUZIONE TF)

Metodologia dell’inchiesta
✔ Politiche sociali e misure ambientali sono
state valutate in base a un questionario inviato alle imprese.
✔ Anche i siti web delle imprese, le opinioni
e le pubblicazioni di esperti, ONG e sindacati sono state studiate nell’ambito dell’inchiesta.
✔ La valutazione finale tiene inoltre presente il livello di collaborazione delle imprese e
la loro disponibilità al dialogo.
✔ Infine, le inchieste sul terreno hanno permesso di incontrare delle lavoratrici impiegate in queste fabbriche e d’intervistarle
sotto la garanzia dell’anonimato.
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Dietro allo schermo

Ammiriamo le prestazioni dei computer, la potenza dei processori e la complessità dei
logaritmi che permettono ai nostri gioielli informatici di funzionare.

C’è quello che non vediamo: migliaia e migliaia di piccole mani che ripetono gli stessi
gesti giorno dopo giorno, per esempio inserire sulle tastiere sempre i medesimi tasti.

HEWLETT PACKARD

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

nf
DELL

APPLE

SONY

TOSHIBA

nf
ACER

PACKARD BELL

nf
Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

nf Non fornito

TAILANDIA

FILIPPINE

INCHIESTE SUL POSTO
(40%)

CINA

MISURE
AMBIENTALI
(40%)

CONDIZIONI
SOCIALI (40%)

QUESTIONARI
E INFORMAZIONI
A DISPOSIZIONE (40%)
TRASPARENZA
(20%)

GIUDIZIO GLOBALE

COOPERAZIONE (20%)

Davanti allo schermo
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“Pagate
g cinquanta
q
centesimi all’ora”
Ha trascorso due settimane e mezzo a
Zhonghsan, che è uno dei “labora-tori
elettronici” più importanti del mondo. È
davvero un inferno?
Quando si entra in queste zone economiche
speciali, la prima cosa che colpisce è il fatto
che tutto è moderno, splendente, con grandi
centri commerciali e un benessere, in apparenza, diffuso.
Sembra meglio che in Svizzera, ma se attraversiamo le grandi strade illuminate, a tre corsie, scopriremo fabbriche immense chiuse da
muri di cinta, guardie ai cancelli e quartieri
operai con la biancheria stesa da una finestra
all’altra, veri dormitori dove le persone vivono
pigiate una sopra l’altra.
Ha potuto incontrare personalmente le
operaie di queste fabbriche?
Grazie ai contatti locali delle ONG ho potuto
intervistare tre operaie, la sera, discretamente, al secondo piano di un ristorante. La prima
ha 17 anni ed è arrivata dalla campagna sei
mesi prima con un solo obiettivo: lavorare e
risparmiare il più possibile per tornare al villaggio tra qualche anno e sposarsi.
Questa ragazza vive tra la fabbrica e il dormitorio, non ha alcun contatto sociale e mangia

Limerick

ARC/J-B. SIEBER

L’inchiesta nel sud della Cina di Chantal Peyer,
collaboratrice di Pane per Tutti

in modo miserabile, risparmiando persino sulla frutta! Il suo unico diversivo è chiamare due
volte al mese i suoi genitori.
Anche le altre operaie vivono in queste
condizioni?
Le altre due giovani donne che ho intervistato vivono una situazione un po’ diversa. Non
hanno nessuna intenzione di tornare in provincia e hanno una gran voglia d’imparare e di
fare carriera. Il problema è che i ritmi di lavoro
sono infernali; inoltre, all’interno della fabbrica non hanno alcuna possibilità di promozione, visto il loro scarso livello d’istruzione.

manodopera. Si potrebbe pensare che questa
situazione giochi a favore dei dipendenti e in
effetti alcune fabbriche e alcune amministrazioni locali aumentano i loro salari. Ma nelle
fabbriche, si adottano tutte le tecniche d’intimidazione per fermare l’esodo degli operai. I
salari vengono bloccati, o pagati in ritardo.
Inoltre, se un’operaia vuole lasciare la fabbrica e portarsi via le sue cose, deve mostrare un
documento d’uscita alle guardie che presidiano l’ingresso. Inutile dire che questi permessi
non vengono mai concessi.
J-A. LUQUE

Quali sono le loro condizioni di lavoro?
Quando la domanda è forte, non sono rare le
giornate lavorative di 12 ore e a volte capita
che su un mese vengano loro concessi uno o
due giorni di riposo. Il salario si aggira sui 50
centesimi l’ora e la maggior parte dei dipendenti non ha un contratto a cui appellarsi per
far valere i propri diritti.
Sono almeno liberi di cambiare il posto
di lavoro?
Nei periodi di forte domanda come quello attuale si assiste a un fenomeno di carenza di

BracknellB

C
Suisse

Shanghai

B

C

D
F

D
F

Taïwan

E

Hongkong
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-da--te del mobile
sempre impresa facile e innocua
ini di arreda-niscono mobilii
-da-te” vanno
o
8 svizzeri su 10
0
propri mobili. Ill
è un’impresaa
banale soprat-ratta di armadii
ta dimensione..
missione televi-manda “A bon
n
ndeur”ha esa-7 armadi da ca-mera del tutto simili tra loro e acquistati pres-so altrettanti giganti del mobile in Romandiaa
(quasi tutti presenti anche nella Svizzera ita-liana): Ikea, Pfister, Micasa, Interio,,
Conforama, Top Tip e Fly. I prezzi variano daa
fr. 529 (Ikea) a 915 (Pfister).
fr
(Pfister)

I

Il montaggio è stato affidato a 7 volontari e a
2 persone esperte del settore. Ecco i risultati:
Ikea, modello Pax Eggedal, fr. 529
modo d’uso: complicato
montaggio: difficile
➔ Per bricoleur avveduti
Pfister, modello Slide, fr. 915
modo d’uso: semplice

montaggio: semplice (incompleto)
➔ Per bricoleur amatoriali
Micasa, modello Crazy, fr. 690
modo d’uso: complicato
montaggio: delicato
➔ Per abili bricoleur
Interio, modello Milo, fr. 906
modo d’uso: semplice
montaggio: facile
➔ Per bricoleur amatoriali
Conforama, modello Modularis, fr. 534
modo d’uso: sommario
montaggio: delicato
➔ Per abili bricoleur
Top Tip, (senza nome) fr. 799
modo d’uso: semplice
montaggio: facile
➔ Per bricoleur amatoriali
Fly, modello Trio, fr. 660
modo d’uso: sommario
montaggio: delicato
➔ Per abili bricoleur
Il numero di imballaggi per armadio varia
da 5 a 13 a dipendenza della marca. Su 7 armadi 4 sono risultati difficili da montare, per
cui si consiglia di verificare già in negozio che

L’era del DVD a disco rigido
arrivo degli incisori DVD ha ormai relegato tra la ferraglia il vecchio videoregistratore. Gli apparecchi DVD della nuova generazione sono dotati di un disco rigido che
consente di visionare le registrazioni senza ricorrere all’incisore. La memoria interna
(da 160 a 250 GB) evita infatti l’uso del DVD.
In un test apparso su J’achète mieux (dicembre 06-gennaio 07) tutti gli 11 apparecchi
DVD esaminati ottengono tra il “buono” e il “soddisfacente”. Il migliore, anche se di poco,
è risultato Panasonic DMR-EH65 (dal costo indicativo di fr. 703,50). Seguono: Sony RDRHX925, Sony RDR-HX725, Sony RDR-HX520, Philips DVDR 3400, JVC DR-MH300BE,
Pioneer DVR-540H-S, Samsung DVD-HR734, Samsung DVD-HR738, Sony RDR-GX220
e Samsung DVD-HR735.
Ecco qualche consiglio da seguire prima dell’acquisto:
✔ connessione: verificate sempre che l’apparecchio che state per acquistare sia compatibile con il vostro televisore. La presa RGB dà la migliore qualità dell’immagine, ma anche il
vostro televisore deve essere adeguato.
✔ HDMI (High Definition Multimedia Interface): questa sigla si trova su alcuni registratori
e vuole significare che la qualità dell’immagine è ancora migliore. In realtà la differenza
è quasi impercettibile a occhio nudo. Inoltre, visto che la televisione HD (High Definition)
non è encora disponibile e che questi incisori non leggono i dischi in alta definizione, ci si
domanda a cosa serve questo gadget se non ad aumentare il prezzo dell’apparecchio!
✔ Qualità dell’immagine e del suono: il test dimostra che la qualità dell’immagine è generalmente buona. Anche per quel che riguarda il suono non vi è nulla da dire. In un paio di
apparecchi si è avvertito un ronzìo quando era in funzione (Samsung DVD-HR738 e
HR735): questo rumore era registrato! Attenzione dunque.

L’

il montaggio sia alla vostra portata. La durata
del mobile dipende infatti anche da come è
stato montato. È comunque utile sapere che
in genere tutti gli armadi hanno serramenta di
media qualità e non sono adatti a essere
smontati.
Questi truciolati pressati possono però
anche rilasciare sostanze volatili indesiderate
poiché sono composti anche di colle. Il pensiero corre subito alla formaldeide, le cui concentrazioni all’interno degli armadi montati
sono però risultate ben al di sotto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità.
Per contro è stata riscontrata la presenza di
un’altra sostanza volatile, l’acetonitrile, inquinante meno conosciuto ma dannoso per la salute. Dosi “accettabili” sono state rinvenute
negli armadi di Micasa, Pfister, Fly e Top Tip,
mentre nei mobili di Ikea, Interio e soprattutto Conforama la presenza di acetonitrile è eccessiva. Come rimedio si raccomanda di
arieggiare bene e regolarmente i locali.
Per informazioni www.abe.ch

I menu per
p cani e gatti
messi sotto la lente
n mercato di 60 miliardi di franchi concentrato essenzialmente in Europa e
negli USA: è quello degli alimenti per
cani e gatti. In Svizzera il 26% delle economie
domestiche ha un gatto e il 13% un cane. Una
popolazione a 4 zampe sempre più oggetto
dell’attenzione della pubblicità soprattutto per
quel che riguarda l’alimentazione. La trasmissione televisiva romanda “A bon entendeur”,
ha verificato (lo scorso gennaio) la composizione di 17 prodotti, 7 per cani, 10 per gatti, 8
umidi e 9 secchi. Il confronto tra quanto indicato in etichetta e quanto riscontrato all’interno della confezione ha dato esiti largamente
positivi. In genere comunque il consiglio è di
non avere la mano troppo pesante con le porzioni: quelle consigliate dai produttori possono
essere esagerate.
Un altro consiglio ai proprietari di cani e
gatti è di non credere troppo agli slogan pubblicitari: le innumerevoli varietà di alimenti (ai
frutti di mare, alla selvaggina,...) sono fatte
più per loro che per gli animali stessi che non
necessitano di un’alimentazione variata come
gli umani. Infine: cani e gatti possono ancora
mangiare i resti della tavola? Sì se si pratica ancora una cucina tradizionale. Avanzi di pasti
precotti o di sushi non soddisfano i bisogni alimentari del cane domestico.

U
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Biglietti
gl
EURO 2008
no alle spese abusive
Sono cominciate il 1° marzo le operazioni di prevendita dei biglietti EURO
2008 e si concluderanno il 31 marzo. Un solo mese a disposizione per
garantirsi uno spettacolo tanto atteso in Svizzera e per il quale si prevede una
massiccia presenza di pubblico data la centralità e la facile raggiungibilità della
Svizzera in Europa. E’ di conseguenza molto probabile che la domanda
supererà di gran lunga l’offerta e che non tutti i consumatori-tifosi potranno
ottenere il biglietto per le finali.

n vista di questa
prevendita,
le
quattro associazioni di consumatori svizzere – ACSI, FRC,
KF e SKS – hanno scritto al
responsabile UEFA della biglietteria per gli EURO 2008, Jos
De Kruif, formulando richieste precise
destinate a evitare abusi nell’attribuzione dei
biglietti come è avvenuto in occasione della
Coppa del Mondo 2006 in Germania.
Comprendiamo che l’UEFA sia costretta
a fissare delle regole per l’attribuzione dei biglietti, tuttavia, chiediamo che siano fissate
regole corrette per tutti i consumatori. In previsione della vendita, riteniamo, quindi, particolarmente importanti 5 punti:
✔ nessun biglietto, nessuna spesa: le persone che non ottengono il biglietto mediante
l’estrazione a sorte non dovranno pagare
alcuna spesa, pratica proibita secondo la
legge federale sulle lotterie;

I

✔ nessuna spesa
abusiva: le persone
che ottengono il biglietto non devono
pagare spese abusive;
✔
nessun pagamento anticipato: nessun
pagamento con carta di credito deve essere effettuato prima dell’attribuzione dei biglietti: i consumatori
non sono una banca;
✔ informazioni chiare al momento dell’ordinazione: il consumatore, al momento
dell’ordinazione, deve sapere esattamente quanto gli costeranno i biglietti (compresa l’IVA e le spese in franchi o in euro);
✔ pagamento: i titolari di una carta di credito dello sponsor ufficiale (Mastercard)
non devono essere favoriti. Il pagamento
deve essere possibile mediante tutte le
carte di credito. Le persone che non sono
titolari di una carta di credito dovrebbero
ugualmente poter acquistare i biglietti.

In vendita 1 milione
di biglietti
Con la conferenza stampa di giovedì 1°
marzo è stata lanciata a Basilea, la vendita online dei biglietti per la fase finale dei
Campionati Europei 2008. Christian
Schmölzer, Direttore Torneo Austria per Euro
2008 SA, ha dichiarato: “Non ci sono differenze se si ordinano i biglietti il primo o l’ultimo giorno, quindi non c’è fretta”.
Un totale di 1’050’000 biglietti – 33%
del numbero totale – verrà messo in vendita
su euro2008.com. Per quanto riguarda gli altri biglietti, il 38% verrà riservato alle
Federcalcio partecipanti, 14% agli sponsor
ufficiali, il resto agli ospiti d’onore, alla famiglia del calcio UEFA, ai gestori degli stadi.
I prezzi dei biglietti per la fase a gironi
vanno da 45 euro (70 fr.) a 110 (175 fr.). I biglietti per la finale da 160 euro (255 fr.) a 550
(880 fr.). I prezzi sono IVA inclusa.

La riforma IVAnon deve pesare sui consumatori
metà febbraio il Consiglio federale ha
annunciato le linee principali della
prevista riforma dell’IVA. L’ACSI avrà
tempo fino alla fine di luglio per prendere visione del documento e fare le sue osservazioni ma nel frattempo già diversi ambienti si sono espressi. Anche noi, già ora, possiamo dire che la riforma dell’IVA non deve andare a
pesare ancora più di oggi sui consumatori. La
necessità di semplificare l’imposta sul valore
aggiunto è un obiettivo delle imprese e dei
poteri pubblici. Per il consumatore, infatti,
l’IVA è compresa nel prezzo di ciò che acquista e non trae quindi benefici diretti dalla presenza di una o due aliquote diverse.

A

Molti consumatori, per esempio, quando
fanno la spesa, non hanno mai notato che sullo
scontrino del grande magazzino sono indicate
2 aliquote diverse: del 2,4% sul latte e la pasta
e del 7,6% sul detersivo o il dentifricio.
L’aliquota unica al 6 o al 6,4% , come propone
il Consiglio federale, rischia di far lievitare i prezzi in molti settori e di colpire soprattutto famiglie con figli e pensionati. I consumatori sembrano quindi avere interesse a mantenere le 2
aliquote attuali che prevedono un prelievo più
contenuto per i generi alimentari e nei settori
della cultura, della formazione, dello sport e
della sanità. In ogni caso, molte sono le perplessità sull’introduzione dell’IVA nel settore sanita-

rio perché porterebbe a rincari in un ambito
che già oggi pesa troppo sui consumatori.
Un innalzamento dell’IVA nel settore sanitario potrebbe far aumentare del 4% i premi dell’assicurazione malattia. Dire già oggi che l’introduzione di un’aliquota unica dell’IVA avrà una ripercussione positiva sui consumatori non è corretto.
È assolutamente necessaria un’analisi
dettagliata per impostare una discussione e
nella procedura di consultazione in cui l’ACSI
è coinvolta chiederemo che nella documentazione si presentino esempi concreti dei
prezzi che dovremo pagare e misure accompagnatorie per lottare contro quell’isola dei
prezzi alti che è la Svizzera.
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Alle radici della
nostra associazione
Marili Terribilini, prima presidente dell’ACSI ricorda Alma Bacciarini, da poco
scomparsa, ripercorrendo gli intensi momenti politici che hanno
accompagnato negli anni ‘70 la conquista del diritto di voto per le donne e
successivamente la fondazione del movimento di difesa delle consumatrici e
dei consumatori nella Svizzera italiana.
In pieno “boom” economico, l’allora neonata ACSI aveva già individuato gli
elementi cardine della sua attività: informazione, sensibilizzazione sui prodotti
e sui prezzi, rispetto dell’ambiente, risparmio di beni e risorse.

onobbi Alma Bacciarini negli anni
’50, durante una riunione del
Movimento per il voto alla donna.
Di lei mi colpì, prima di tutto, il sorriso luminoso che irradiava simpatia e fiducia. Poi il suo modo di esprimersi fluido, spigliato, conciso. A quel tempo erano poche le
donne che non si impappinavano quando si
esprimevano in pubblico e quindi la sua bravura era ancora più evidente. Presto diventammo amiche e i momenti di incontro si fecero sempre più frequenti.
Quando le donne che si battevano per
ottenere il diritto di voto cominciarono a
profilarsi politicamente fu avvertita la necessità di creare un’organizzazione che radunasse tutte le società femminili del
Cantone e fu fondata la Federazione ticinese delle Società femminili.
Il ruolo della federazione nell’ambito
dei diritti della donna si rafforzò notevolmente dopo il conseguimento del diritto di
voto e di eleggibilità, faticosamente ottenuto dopo anni di lotte a volte molto dure. In
Federazione non si andava sempre d’accordo ma bisogna convenire che da essa sono
scaturite iniziative che hanno avuto notevoli risvolti.
Quando nel corso degli anni ’70, mentre ci si trovava in pieno “boom” economico
e la spirale inflazionistica saliva alle stelle,
esposi a nome delle donne dell’Unione donne socialiste ticinesi, un progetto per la creazione dell’Associazione di consumatrici per
la Svizzera italiana, trovai in Federazione un
vasto fronte d’opposizione. Alma, con la
quale mi incontravo anche in Gran
Consiglio, appoggiò invece la mia proposta
con ferma determinazione ritenendola mol-

C

to interessante e di grande attualità.
La sua convincente adesione al progetto
fu determinante nella sofferta decisione finale. Grazie a lei e a tutte quelle donne che durante lunghi mesi, per non dire anni, si batterono per dare anche alle regioni di lingua italiana un movimento per la difesa dei consumatori, si riuscì finalmente a fondare l’ACSI.
Era il 4 novembre 1974.
Qualche mese prima della sua fondazione, il gruppo promotore della futura ACSI era
riuscito ad ottenere gratuitamente uno spazio
espositivo ad Arte Casa, piccolissimo ma strategicamente ben situato. Sotto enormi frecce
ricurve che dovevano significare il calo dell’inflazione venivano raccolti i nomi e gli indirizzi
dei futuri soci dell’Associazione in gestazione
e per 5 franchi veniva venduta la promessa di
una sua prossima costituzione ufficiale. A tutti veniva offerto un volantino su cui figuravano i nostri postulati.
Ricordo che durante la redazione del volantino Alma insisteva particolarmente sulla
lotta allo spreco, allo sciupìo, come diceva lei
da brava insegnante. Diceva: “Oggi lo sciupio
è diventato una moda, la moda dell’usa e butta. Si sciupa tutto, anche i cervelli”.
I soldi raccolti ad Arte Casa vennero in
parte usati per finanziare la pubblicazione del
numero zero della “Borsa della Spesa”.
L’ACSI aveva il dovere di formare e informare coloro ai quali aveva venduto promesse
e speranze. Ma come fare? Chiedendo ospitalità a qualche rivista compiacente?
Mandando ai soci, periodicamente, qualche
pagina ciclostilata di informazioni e di consigli? I pareri erano diversi. Era difficile prendere una decisione e Alma invitò alla prudenza.
Ma poi ci fu la proposta di Mira Venturelli:

Alma Bacciarini (Foto Tipress)

“L’ACSI deve avere un suo bollettino, magari smilzo, povero ma SUO e stampato in una
tipografia. Se volete penso io alla redazione
del numero zero. In seguito si deciderà se
continuare o no”. La proposta di Mira fu accolta da un boato di consensi. Alma aveva gli
occhi lucidi quando, accantonando ogni
traccia di prudenza, si dichiarò sicura che
quel salto nel vuoto, date le premesse, si sarebbe concluso con un clamoroso successo.
E così fu.
Quando Alma fu eletta in Consiglio nazionale, tutte noi avevamo il timore che si ritirasse dal Comitato dell’ACSI. Invece rimase al suo posto e cercò di essere presente almeno quando venivano discusse trattande
di vasta portata. E allora, incredibile ma vero, quando si aveva bisogno di lei mentre si
trovava a Berna, prendeva l’aereo per Agno
e rientrava il giorno successivo. Non certamente a spese dell’ACSI: il nostro lavoro era
rigorosamente basato sul volontariato e
ogni uscita veniva filtrata attraverso le maglie della minima spesa.
Ci sono molte lacrime represse nella stesura di questi ricordi da cui emerge la personalità di Alma, lacrime represse per pudore
dei propri sentimenti. Però, accanto al dolore muto, stagnante lasciato dalla sua scomparsa, c’è la luce del suo sorriso, l’impronta
viva della sua intelligenza, della sua cultura,
della sua saggezza (non per niente la chiamavamo affettuosamente il “grillo parlante”), della sua lealtà. È retorico dire che Alma
resterà sempre nel nostro cuore? Sarà retorico ma anche profondamente vero.
Marili Terribilini, prima presidente ACSI
con Giuliana Bonzanigo e Tina Rusca
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Telefonate indesiderate
Firmate la nostra petizione
Il 15 marzo, giornata mondiale dei diritti dei consumatori, l’ACSI e la
Federazione romanda dei consumatori si uniscono per mettere fine agli abusi
delle vendite telefoniche. Di fronte alle continue proteste di persone cadute
loro malgrado nella trappola di venditori telefonici particolarmente tenaci e
scaltri, l’ACSI ha deciso di lanciare una petizione in cui si reclama un diritto
di revoca di 7 giorni, la soppressione del limite di 100 franchi per
beneficiare di questo diritto e il rispetto dell’asterisco da parte dei
venditori telefonici.

Q

uante volte, specialmente all’ora di
cena, squilla il telefono e all’altro capo del filo ci sono venditori che offrono insistentemente prodotti e

servizi?
Quante volte su queste pagine abbiamo
denunciato tale pratica invasiva della nostra
privacy e che induce a stipulare contratti non
richiesti solo sulla base di fraintendimenti o
mezze verità? Quante volte abbiamo lanciato appelli ai gestori telefonici e call center invitandoli a una maggiore correttezza e a rispettare la volontà – espressa con asterisco
sull’elenco telefonico – di non essere disturbati?
Tante, troppe volte, senza risultati apprezzabili. Adesso è arrivato il momento di dire basta.
Il 15 marzo, giornata mondiale dei diritti
dei consumatori, l’ACSI e le altre associazioni
consumeriste si uniscono per mettere fine
agli abusi delle vendite telefoniche. Di fronte
ai reclami di consumatrici e consumatori intrappolati da venditori telefonici particolarmente tenaci, l’ACSI ha deciso di lanciare una
petizione per dare una svolta al malcontento
dei consumatori. Nella petizione, l’ACSI reclama un diritto di revoca di 7 giorni, la soppressione del limite di 100 franchi per beneficiare di questo diritto e il rispetto dell’asteri-

15 marzo

sco da parte dei venditori telefonici.
La vendita telefonica ha
conosciuto negli ultimi anni
una crescita senza precedenti. Viene utilizzata per vendere ogni tipo di merci e servizi,
che possono andare dall’assicurazione malattia al vino, dai
cosmetici agli integratori alimentari, dalle vacanze in multiproprietà agli abbonamenti telefonici. Di pari passo vanno gli abusi
di cui sono vittime consumatori , specialmente anziani, particolarmente vulnerabili e disposti a cedere alle insistenze dei
venditori. Per non parlare delle ditte di incasso che entrano in causa per cercare di riscuotere i pagamenti contestati.
Visto che i ripetuti inviti alla correttezza
non hanno portato ad alcun risultato, l’ACSI
ha deciso di lanciare una petizione in collaborazione con l’FRC. Concretamente, si tratta di
completare l’articolo 40 del Codice delle obbligazioni (CO) in modo tale che la vendita al
telefono sia equiparata alla vendita a domicilio. Immediatamente questo, darebbe al consumatore il diritto di revoca di 7 giorni.
E’ praticamente quanto chiede anche
un’iniziativa parlamentare del Consigliere agli

Stati, Pierre Bonhôte e con questa petizione vogliamo sostenerla e rafforzarla.
Bisognerebbe poi sopprimere il limite di 100 franchi per poter beneficiare
di questo diritto, condizione che romperebbe le uova nel paniere di quei furbi che propongono merce a 99 franchi.
Accordare il diritto di revoca ai consumatori e sopprimere il limite di 100 franchi permetterebbe di ridare fiducia a questo sistema
di vendita e a riconoscere le aziende che lavorano seriamente e che hanno tutto l’interesse
a escludere dal mercato le pecore nere.
Ricordiamo che il telemarketing è un sistema di vendita molto utilizzato anche perché molto redditizio per le aziende: basti
pensare che il costo di una visita a domicilio
da parte di un venditore costa a una ditta
200 franchi; un contatto telefonico costa 15
franchi!

giornata mondiale dei diritti dei consumatori
Stop alle telefonate abusive
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Vendite per telefono

Stop agli abusi!
ACSI e FRC chiedono:
✔ un diritto di revoca di 7 giorni
per poter annullare un contratto concluso
in seguito a una vendita telefonica

✔ la soppressione del limite minimo
di 100 franchi
per poter beneficiare di questo diritto e
per non dare appiglio ai furbi che propongono la loro merce a 99 franchi

Associazione consumatrici
della Svizzera italiana

✔ il rispetto dell’asterisco
da parte dei venditori. L’asterisco posto in
corrispondenza del proprio nome sull’elenco telefonico sta a indicare che non si vogliono ricevere chiamate pubblicitarie.

Dite anche voi che ne avete abbastanza e firmate la petizione
Le firme saranno inviate al direttore del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Nome e Cognome

Località

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Questa petizione può essere firmata da tutte le persone svizzere o straniere, indipendentemente dal luogo di domicilio.
Non esitate a fotocopiarla e a distribuirla a vicini e conoscenti. Trovate la petizione anche sul nostro sito www.acsi.ch dal
quale potete scaricare direttamente il foglio per le firme oppure potete richiederla ai mercatini dell’ACSI o al segretariato.

✂

Vi ringraziamo della collaborazione e vi preghiamo di inviare il foglio firmato (anche incompleto) entro il 15 giugno 2007
a: Segretariato ACSI, via Polar 46, cp 165, 6932 Breganzona, fax 091 922 04 71
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assemblea
assem
bl
2007
Assemblea generale ACSI 2007

Modifiche statutarie

Sabato 31 marzo, ore 15.30
Sala multiuso - Scuole elementari di Sant’Antonino

All’ordine del giorno dell’assemblea ACSI del 31 marzo 2007 figurano pure alcune modifiche degli statuti. Qui sotto sono indicate in
neretto le proposte di modifiche e le aggiunte e in rosso la versione
attuale.

Programma:
ore 15.30
Inizio dei lavori assembleari
Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
Approvazione verbale assemblea 2006
(consultabile su www.acsi.ch)

Rapporti d’attività 2006
Rapporto della cassiera e dei revisori dei conti
Revisione statuti
Dimissioni e nomine statutarie
Eventuali

Ore 17.00
Test degustativo di formaggi ticinesi
Organizzato in collaborazione con Renato Bontognali, presidente dell’ATIAF – Associazione ticinese assaggiatori di formaggi. Prima della degustazione Renato Bontognali tratterà il
tema “Dal latte al formaggio” e fornirà i criteri da applicare alla valutazione di un formaggio.

Ore 18.00
Aperitivo offerto
Vi ricordiamo che sono soci dell’Acsi tutti coloro che ricevono il
periodico “La borsa della spesa”.
Non mancate: la vostra partecipazione è importante!
Un cordiale arrivederci a Sant’Antonino.
Mario Jäggli, presidente ACSI

Per chi usa i mezzi pubblici (treno)
da Airolo
part. 14.03 a 14.57 Bellinzona – part. 15.10 arrivo 15.16

da Bellinzona
part. 15.10 arrivo 15.16

g
- art. 8
Comitato allargato
Il comitato allargato (di seguito CA) viene eletto dall’assemblea ed è
l’organo deliberante dell’associazione. Si riunisce almeno quattro (finora sei) volte all’anno. Per casi di particolare urgenza o importanza una riunione straordinaria può essere convocata dal CE
o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri del
CA. Il CA delibera a maggioranza dei membri presenti: in caso di parità
il voto della/del presidente è decisivo, per le nomine decide la sorte. Il comitato allargato resta in carica 3 anni. I membri sono rieleggibili.
(Soppresso: per un periodo massimo di 12 anni).
Per il suo funzionamento il CA si dota di un apposito regolamento.

Comitato esecutivo - art. 9
Il comitato esecutivo (di seguito CE) viene designato dal comitato allargato. Si riunisce almeno sei (finora otto) volte all’anno. Una riunione straordinaria può essere convocata dal UP o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri del CE. Il CE
delibera a maggioranza dei membri presenti: in caso di parità il voto
della/del presidente è decisivo, per le nomine decide la sorte. Il comitato esecutivo resta in carica 3 anni. I membri sono rieleggibili per un
periodo massimo di 12 anni. (Soppresso: compresi gli anni di
permanenza nel comitato allargato).

Revisore/i dei conti – art.11
L’assemblea generale nomina due revisore/i (soppresso: proposte/i a turno dai gruppi regionali). Esse/i restano in carica 2 anni
e sono rieleggibili. Le/i revisori non possono essere membri del CA.

da Lugano
part. 14.42 arrivo 15.07 Giubiasco – part. 15.13 arrivo 15.16

da Chiasso
part. 14.05 arrivo 15.07 Giubiasco – part. 15.13 arrivo 15.16

da Locarno
part. 14.53 arrivo 15.11

✂

Dalla Stazione circa 10 minuti a piedi. Chi avesse problemi può
annunciarsi al segretariato dell’Acsi.

Diritto di firma - art. 15
L’associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due
di due membri dell’ufficio presidenziale o di un membro dell’ufficio presidenziale con la/il segretaria/o generale o con la/il cassiera/e.
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Rapporto d’attività ACSI 2006

I consumatori che contano:
quello che facciamo per voi
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne lo scopo,
enunciato negli statuti.
L’articolo 3 recita: “Scopo dell’associazione è riunire le consumatrici e i consumatori della Svizzera italiana
per sensibilizzarle/i, informarle/i e formarle/i alla tutela dei loro interessi”.

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

La Borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI
è il suo periodico La borsa della spesa, che lo
scorso anno è uscito con 8 edizioni di 32 pagine. Il 2006 è stato caratterizzato da una decisione importante: il cambiamento di formato
(più grande), a partire dal numero di novembre (BdS 7. 06). Anche la tiratura, quindi, è
stata aumentata per i numeri 7 e 8 del nuovo
formato: dalle 9’500 copie di media siamo
passati a 13’500, di cui la maggior parte distribuita alle socie e ai soci. Secondo uno studio effettuato per l’ACSI dal Club Svizzero di
Marketing ogni copia della Borsa della spesa
viene letta da 3 persone. Le informazioni contenute raggiungono quindi oltre 30’000 lettori.
Il cambiamento di formato, pensato per
avere più visibilità e leggibilità ha fatto aumentare le vendite in edicola. La BdS più

grande e colorata è stata pensata per offrire
un’informazione fruibile in modo piacevole,
per facilitare la lettura e la chiarezza dei testi.
Come da diversi anni a questa parte è
proseguita la pubblicazione sulla Borsa della
spesa di schede informative che permettono
di approfondire un argomento nel corso di un
intero anno: nel 2006 le schede sono state dedicate all’alimentazione, in collaborazione
con l’Ufficio di promozione e di valutazione
sanitaria (che sono poi raccolte in un’unica
pubblicazione e disponibili su richiesta).

Sito www.acsi.ch
Dal 1999, accanto al periodico La borsa
della spesa, è attivo il sito internet
www.acsi.ch con pagine d’attualità costantemente aggiornate, informazioni e recapiti riguardanti l’attività dell’associazione e l’enciclopedia del consumatore con circa 180 voci
in grado di fornire informazioni pratiche e
consigli utili sui più svariati temi concernenti il
mondo dei consumi.
Nel 2006 è stata attivata una Bacheca,
cioè uno spazio per favorire gli scambi tra consumatori (inaugurata con le figurine dei mondiali, ha avuto un grande successo) e un’area

Manifestazioni informative, conferenze, corsi
L’ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare:
✔ corsi sul budget domestico per disoccupati (12.04.06, 12.05.06, 17.11.06)
✔ corsi sulle casse malati per disoccupati (27.04.06, 09.05.06,)
✔ corsi sulle casse malati per interpreti interculturali (14.02.06)
✔ animazioni sui soldi alle scuole medie di Tesserete (23.02.06), di Breganzona
(01.02.06), di Gordola (15.02.06) di Bellinzona (07.02.06, 10.02.06),
di Massagno (24.11.06) e di Balerna (03.04.06)
✔ animazione sulle casse malati e la gestione del budget per disoccupati (12.12.06,
21.11.06)
✔ serate pubbliche sulla tassa sul sacco (10.05.06 e 15.11.06)
✔ tavola rotonda Agenda 21 sull’acqua (07.06.06)
✔ conferenza stampa sul riciclaggio rifiuti (16.06.06)
✔ riunione TA-Swiss su nanotecnologie (25.09.06)
✔ intervento a dibattito su agricoltura Bio (23.11.06)

riservata al comitato ACSI, dove sono a disposizione documenti relativi all’attività dell’associazione.
Fra le pagine più consultate figurano
quelle riguardanti le “lettere tipo”, i test, la
Borsa della Spesa, i mercatini dell’usato e
l’enciclopedia del consumatore. Nel 2006 sono state visitate mediamente 55’000 pagine
al mese. Il sito si è rivelato anche nel 2006 un
buon veicolo per acquisire nuovi soci.

Pubblicazioni
In settembre è stata pubblicata la
“Guida ai consumi responsabili” frutto della
collaborazione fra ACSI, Alliance Sud,
Agenda 21 e il Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (GrussTi). La guida fornisce
consigli utili sui comportamenti da adottare
per consumare in modo più consapevole cercando di mettere in pratica i principi dello sviluppo sostenibile.
Anche nel 2006 è proseguita la collaborazione con il WWF per la pubblicazione di
due guide intitolate “Luce” e “Marchi alimentari”. Le guide (formato carta di credito e
allegate ai numeri di settembre e dicembre
della Borsa della spesa) vogliono essere un
aiuto per orientare le consumatrici e i consumatori nelle loro scelte.

Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d’attualità o per far conoscere la sua attività l’ACSI
emana numerosi comunicati stampa sui temi
più disparati. Nel 2006 ne sono stati diramati
34, tra i quali 8 frutto della collaborazione
con le altre organizzazioni consumeriste svizzere.
I comunicati stampa dell’ACSI possono
essere consultati sul sito www.acsi.ch

Mass media
L’ACSI è chiamata sempre più spesso a
rispondere a numerose sollecitazioni dei
mass-media sui problemi più svariati (costi
della salute, telefonia, viaggi, assicurazioni,
continua a pag. 18
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I nostri numerosi servizi
un serbatoio di volontariato
L’ACSI gestisce servizi di consulenza in diversi ambiti, 4 mercatini dell’usato e l’azione “scambio dell’usato”
in numerosi comuni del cantone.
✔ Infoconsumi
Il servizio di consulenza Infoconsumi è
stato a disposizione per consulenze telefoniche e personali due mezze giornate alla settimana. Ha ricevuto numerose
lettere, e-mail e circa 1 migliaio di telefonate fornendo ai consumatori (socie/i
e no) informazioni e consigli sui vari
aspetti dei consumi (contratti, fatture,
qualità dei prodotti, reclami, ecc.) e in
particolare su problemi legati alla telefonia fissa e mobile e ai collegamenti internet, ai corsi di formazione, ai viaggi,
ai trattamenti di bellezza, al servizio dopo vendita, ai concorsi-bidone, agli
acuisti di appartamenti in multiproprietà. Infoconsumi è ancora l’unico servizio nella Svizzera italiana che fornisce a
consumatrici e consumatori le prime informazioni gratuite. Si tratta di un servizio molto apprezzato.
✔ Casse Malati
Il servizio di Consulenza sulle casse malati, aperto mezza giornata la settimana. Ha offerto informazioni e consigli
sull’assicurazione malattia e sulle possibilità di contenere i premi a circa 500
persone. A fine luglio 2006 l’UFSP
(Ufficio federale della sanità pubblica)
ha purtroppo revocato all’ACSI (e a altre organizzazioni) il mandato che prevedeva un sostegno finanziario per la
gestione di questo servizio di consulenza. Le informazioni al pubblico sono comunque state garantite ma sarà neces-

sario trovare altre fonti di entrata.
✔ Centro documentazione
Il Centro di documentazione legge,
classifica, archivia articoli e test comparativi pubblicati su riviste specializzate
svizzere e straniere. Oltre a fornire documentazione aggiornata alla redazione e al segretariato è a disposizione di
tutti i consumatori (soci/e e no) che desiderano informazioni su un determinato prodotto o servizio, (meglio se prima
di effettuare l’acquisto o di firmare un
contratto). Nel 2006 le richieste sono
state circa un centinaio.
✔ Alimentazione
Il servizio di Consulenza sull’alimentazione è aperto 2 mezze giornate al mese. Ha risposto a circa 150 domande del
pubblico giunte per telefono, per posta
o per e-mail (a questi ultimi la risposta
viene data in tempi brevi) su problemi
che riguardano i cibi, la loro conservazione, il loro impiego, la loro cottura,
ecc., come pure gli aspetti legati all’igiene e al commercio.
✔ Contabilità domestica
Il servizio di Consulenza sulla contabilità domestica offre informazioni e consigli su come si tiene la contabilità domestica e sulle principali voci di spese.
Su richiesta, è in grado di fornire un
budget personalizzato, nel rispetto della massima discrezione. Malgrado sia

unico nel suo genere questo servizio è
poco utilizzato: lo scorso anno le richieste di informazioni sono state una trentina e le richieste di un budget personalizzato neppure una decina.
✔ Mercatini dell’usato ACSI
Come ogni anno anche nel 2006 è stata vivace l’attività dei 4 mercatini dell’usato MACSI che, grazie al notevole
impegno delle volontarie, permettono
di reimmettere nel circuito di vendita articoli d’abbigliamento, attrezzature per
la prima infanzia e attrezzature sportive
per tutta la famiglia (e questa è una novità), giochi e articoli per il tempo libero
Lo scopo primario dei mercatini resta la
lotta contro lo spreco ma la loro presenza sul territorio ne fa il punto di contatto più diretto che l’ACSI ha con la popolazione. Attraverso i MACSI è quindi
possibile captare gli umori delle consumatrici e dei consumatori, rispondere a
richieste di informazione, mettere in
contatto le consumatrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione.
✔ Scambio dell’usato
Nel 2006 è stata molto intensa l’attività
in favore dell’azione di sensibilizzazione
“Scambio dell’usato” che intende prolungare la vita di una parte dei cosiddetti
“rifiuti ingombranti”: mobili e oggetti di
vario tipo che sono spesso ancora in
buono stato e possono essere utilizzati
da altre persone, famiglie o associazioni
umanitarie. Attualmente questa azione
viene svolta regolarmente in 25 comuni.
L’uso parsimonioso delle risorse e la riduzione della quantità di rifiuti sono due
obiettivi che accomunano l’azione
“Scambio dell’usato” e l’attività dei MACSI. Obiettivi promossi anche dall’Ufficio
federale dell’ambiente, delle foreste e del
paesaggio (BUWAL) che indica proprio
l’organizzazione di mercatini e scambi come una delle più efficaci possibilità di intervento.
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Organi ACSI

Procedure di consultazione
A livello federale:
Ordinanza sull’assicurazione malattia (16.03.06), Etichetta energia automobili nuove (21.04.06), Ricerca sull’essere umano (24.04.06), Legge sulla sicurezza dei prodotti
(29.05.06), Sport a rischio (22.06.06), Legge sull’elettricità (07.07.06), Concorrenza
sleale e UEFA (20.07.06), Prodotti destinati all’alimentazione animale (28.07.06),
Agricoltura biologica (28.07.06), Ordinanza su radio e tv (18.08.06).

A livello cantonale:
Numerose convenzioni tariffarie in ambito sanitario, Norme sugli assicurati insolventi (21.04.06), Piano risanamento aria (31.08.06), Programma statistica cantonale
(05.09.06), Legge cantonale protezione acque (13.10.06)

Azioni e campagne
L’ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro interessi anche attraverso l’organizzazione di azioni specifiche.
Nel 2005 l’ACSI si è fatta promotrice di un’azione in favore di una dichiarazione dei
cibi industriali (fonctional food) serviti nei ristoranti. L’idea è stata accolta favorevolmente dalle altre organizzazioni consumeriste e dalla Commissione federale del consumo.
Attualmente sono ancora in corso trattative con i rappresentanti dei ristoratori.
L’ACSI ha chiesto ai supermercati di mettere a disposizione dei consumatori contenitori per la raccolta separata, oltre che del PET, anche per carta e vetro. La risposta è stata purtroppo negativa. Sempre in tema di rifiuti ha chiesto al dipartimento del territorio
l’introduzione di una tassa cantonale unica sul sacco dei rifiuti.
L’ACSI ha aderito, insieme a numerose altre organizzazioni svizzere, al Manifesto in
favore di una protezione attiva del clima. Per difendere un servizio pubblico di qualità
l’ACSI sostiene pure le rivendicazioni del comitato contro il progetto Ymago di ristrutturazione della posta.

Comitato esecutivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il
Comitato Esecutivo (CE) ha quale compiti
prioritari l’esecuzione delle decisioni prese
dal comitato allargato e dall’assemblea, la
supervisione sull’attività del segretariato e
sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2006 si è riunito 6 volte.

Comitato allargato
Secondo gli statuti dell’ACSI il
Comitato allargato (CA) ha quale compiti
prioritari la promozione di iniziative atte a
raggiungere gli scopi sociali e la definizione e la diffusione delle prese di posizione
pubbliche. Nel 2006 si è riunito 6 volte.

Assemblea generale
Durante l’assemblea generale 2006 il
presidente Mario Jäggli ha tracciato un bilancio del suo primo anno d’attività alla testa dell’associazione. Jäggli ha sottolineato
che sulle rivendicazioni dei consumatori
soffiano venti contrari insistendo quindi
sulla necessità di collaborazione con le altre
organizzazioni consumeriste per accrescerne la forza. L’assemblea ha deciso di aumentare la tassa sociale da 35 a 40 franchi.
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prezzi…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell’ACSI sono stati presenti “in voce” ben 48 volte nei media elettronici e sono
stati intervistati 7 volte dai vari giornali. A ciò
si aggiungono numerosissimi contatti con
giornalisti che richiedono informazioni per la
stesura di vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.

Altro
Settimanalmente viene aggiornata la
pagina di teletext che contiene informazioni su vari temi consumeristi.
Anche nel 2006 è stata organizzata
una campagna promozionale per far conoscere l’associazione e in particolare per
lanciare il periodico La borsa della spesa
nella nuova veste grafica: conferenza
stampa, affissione di manifesti pubblicitari,
esemplari gratuiti del giornale negli uffici
postali, stand informativi, offerta di abbonamenti promozionali.

Politica consumerista
Nel 2006 è stata intensa anche l’attività
che tocca la politica consumerista dell’associazione. In particolare attraverso la partecipazione a varie commissioni, il sostegno a
proposte messe in consultazione popolare, la
risposta a procedure di consultazione sui temi più disparati e la collaborazione con le al-

tre organizzazioni consumeriste svizzere.
Insieme alle altre organizzazioni consumeriste
l’ACSI ha in particolare messo l’accento sui seguenti temi: lotta contro le clausole abusive
nei contratti, sicurezza dei prodotti, legge sui
diritti d’autore, appartamenti in multiproprietà, dichiarazione sulla carne proveniente da
animali nutriti con foraggi OGM, protesta per
la campagna contro l’iniziativa “per una cassa
malati unica e sociale” finanziata con i soldi
versati dagli assicurati, richiesta delle creazione di un Ufficio federale per la sicurezza alimentare.
Si è inoltre conclusa l’attività dei gruppi di
lavoro creati nel 2005 per fare il punto su cinque tematiche che toccano da vicino consu-

matrici e consumatori: trasporto pubblico e
privato, sviluppo sostenibile, casse malati e
costi della salute, telefonia mobile, riciclaggio
dei rifiuti. Le conclusioni dei gruppi di lavoro
sono state pubblicate sulla Borsa della spesa.

Partecipazione
p
a commissioni
e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti
dell’ACSI hanno partecipato attivamente alla
Commissione federale del consumo, alla
Commissione paritetica delle lavanderie, al
gruppo di lavoro Werkstatt Ernährung &
Gentechnologie, al Comitato della ZEWO; a
livello cantonale alla Conferenza agroalimentare, al gruppo di lavoro Inforifiuti, al GOSA,

Finanze
I conti ACSI 2006 chiudono con un deficit di fr. 3’179. Nello schema qui sotto viene evidenziata la suddivisione percentuale fra le varie voci di entrate e uscite.
Entrate

fr. 428’329.–

Uscite

fr. 431’508

Tasse sociali

65%

BdS e sito

47%

Sussidio federale

15%

Segretariato e
Amministrazione

40%

Sussidio cantonale

12%

Altro

13%

Diversi

8%
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Gruppo operativo salute e ambiente, alla
Commissione di certificazione per corsi di
formazione Eduqua, nonché agli Uffici di
conciliazione per le controversie fra consumatori finali e fornitori.

Consultazioni popolari
Nel 2006 l’ACSI non ha preso posizione
su temi in consultazione a livello federale.
A livello cantonale l’ACSI ha invece sostenuto:
✔ il referendum contro il taglio di 40 milioni
di franchi ai sussidi destinati a enti sanitari, sociali e scolastici nel 2006 e 2007 (tagli bocciati in votazione il 12 marzo 2006)
✔ il divieto di fumare negli esercizi pubblici
(approvato in votazione il 12 marzo
2006)

Conto d’esercizio 2006
Borsa della Spesa e sito
Stipendi segretariato
Tasse ccp e pvr
Manutenzione e pulizia
Assicurazioni
Ammortamenti
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione,pubblicazioni ACSI, ecc.)
Rimborsi trasferte, giornate di studio,
onorari, gettoni di presenza, ecc.
Costi diversi

29’462.55
56’852.70
3’126.65
280’919.50
112’892.00
34’517.50
431’508.79

Saldo passivo esercizio 2006

Bilancio al 31 dicembre 2006
Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato
Banca Coop
Debitori
Transitori attivi
Mobilio e attrezzature

431’508.79

431’508.79

Attivi

Passivi

360.55
97’610.63
71’599.22
86’341.45
353.25
15’313.10
10’800.00
14’746.80
39’101.40
188’603.40

Situazione patrimoniale

43’106.39
282’378.20

Conti d’ordine (Mercatini Acsi)

428’329.00
3’179.79

Creditori
Accantonamenti diversi e rischi
Transitori passivi

Saldo passivo esercizio 2006

Ricavi

204’292.40
123’124.15
3’324.19
2’564.25
843.20
7’918.70

Tasse sociali e abbonamenti
Sussidi
Ricavi diversi (pubblicazioni, interessi attivi, ecc.)

Altro
Fra gli impegni regolari dell’ACSI figurano pure:
✔ contatti con altre organizzazioni di consumatori a livello svizzero e in genere con
associazioni ticinesi e svizzere che trattano temi legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione dell’ambiente, traffico, agricoltura, salute, tecnologie genetiche, elettrosmog, commercio
equo, anziani...).
✔ la presenza a manifestazioni pubbliche
durante le quali sono state date informazioni sull’associazione e sono state fornite
consulenze su temi consumeristi: bancarella alla Festa del Piano (10.06.06), bancarella alla festa per i 30 anni del WWF
(30.09.06)
✔ i contatti con funzionari e autorità che
trattano temi legati al consumo (laboratorio cantonale, sezione sanitaria, ufficio
cantonale dell’assicurazione malattia, veterinario cantonale, medico cantonale,
farmacista cantonale, dipartimento del
territorio,…). Da segnalare in particolare
l’incontro dei presidenti della 4 organizzazioni consumeriste svizzere con il consigliere federale Joseph Deiss (16.02.06).

Costi

285’557.99

3’179.79
285’557.99

285’557.99

40’022.61

40’022.61

Collaboratori e logistica
L’attività del segretariato è garantita da
una segretaria generale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata
dall’impegno di molte volontarie, in particolare le membre del Comitato esecutivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con
autorità e altre organizzazioni e la presenza
nelle commissioni.
Borsa della spesa, sito e teletex sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsabile impiegata al 60% e da una
redattrice al 50% che si avvalgono pure di alcuni collaboratori esterni.
I servizi di consulenza sulle casse malati

e quello sulla contabilità domestica sono gestiti dal segretariato, gli altri servizi sono invece assicurati dal volontariato, in particolare:
✔ Infoconsumi gestito attualmente da 3 volontarie, si avvale delle consulenze di
un’avvocata
✔ alimentazione: gestito da 1 volontaria
✔ centro documentazione: gestito da 1 volontaria
✔ Mercatini ACSI gestiti da una quarantina
di volontarie
✔ azione scambio dell’usato: gestita da una
settantina di volontarie e volontari
A conclusione sottolineiamo l’apporto

essenziale del volontariato: senza il contributo delle numerose volontarie e volontari
che ruotano attorno all’ACSI molte delle attività che caratterizzano l’Associazione, e
che costituiscono un servizio al quale tutte le
consumatrici e tutti i consumatori (soci/e e
no) possono rivolgersi, non sarebbero possibili.

Mario Jäggli, presidente
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
Lugano, marzo 2007
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Mettiamo che a una serata di “mercato” una donna dice
“Quest’anno non ho voglia di fare i biscotti di Natale”.
Una seconda donna si offre di farli per lei e chiede 20
Talent. L’amica che aveva ascoltato interviene: “Dai,
non svalutarti in quel modo! Secondo me questo lavoro
vale almeno 60 Talent”. Per finire le due donne
concordano 40 Talent.
Di cosa stiamo parlando? Di nuove forme di scambio e di
valore del denaro. Nell’era della globalizzazione si fanno
avanti nuove forme di moneta e di “baratto”...

entre da un lato il denaro tende
sempre più a smaterializzarsi e
ricchezza e povertà si creano nei
luoghi estranei al lavoro con meccanismi per la maggior parte incomprensibili
dall’altra si stanno diffondendo alcune monete regionali nate su principi molto simili al baratto.
La maggior parte del denaro, infatti, è
slegato dalla produzione di beni; gira sui
conti bancari, ha una vita autonoma, staccata dalla realtà economica di un paese.
Il monopolio degli interessi sui capitali
estranei alla produzione di merci contribuisce a creare l’abisso tra ricchi e poveri.
Le nuove piccole valute complementari o
locali vogliono, invece, favorire maggiormente un’economia sostenibile e rafforzare la comunità nella quale circolano.
In queste pagine vi illustriamo alcuni interessanti esempi.

M

Chiemgauer
È un sistema monetario complementare
rispetto all’euro, con un plusvalore sociale,
diffuso in due distretti della Baviera meridionale, ed è considerato fra i più innovativi al
mondo.
È nato durante le lezioni di economia come progetto di classe per finanziare la locale

foto Tipress

Soldi
con valore aggiun
sociale

scuola Waldorf (di ispirazione antroposofica):
l’obiettivo era di far sponsorizzare le attività
scolastiche dalle aziende della regione, incitando le famiglie degli allievi e i simpatizzanti
della scuola a fare i loro acquisti presso di esse.
La classe voleva così anche concretizzare una
misura di lotta contro la dislocazione di posti
di lavoro verso i paesi a basso costo. Il successo riscontrato rese ben presto necessaria la
creazione di un’associazione che promuovesse specificamente il Chiemgauer. Oggi essa
persegue due obiettivi: approntare un mezzo
di scambio che promuova l’economia regionale e sostenere le associazioni di pubblica
utilità della regione.
Il Chiemgauer (C) è emesso sotto forma
di “buoni” del valore da 1 a 30 C (pari all’euro) recanti sul retro disegni di bambini.

Come funziona?
Aderisco all’associazione Chiemgauer,
designo l’associazione di pubblica utilità che
desidero promuovere, mi reco al punto di emissione e scambio una certa somma da euro€in
C, quindi faccio i miei acquisti nella regione.
Infatti il C può essere speso solo nella regione
presso aziende che aderiscono al sistema. Per
ogni C speso, l’associazione di pubblica utilità
designata riceve un abbuono del 3% (nel 2006
gli abbuoni ammontavano a circa 16’800 C).
I C non spesi perdono la loro validità alla fine del trimestre; per prolungarla posso però acquistare un bollino del controvalore del 2%
(pari all’8% annuo) da incollare sui “buoni”
che mi sono rimasti. Si tratta della “tassa di circolazione”, il cui scopo è di far circolare rapidamente il Chiemgauer nella regione per promuovere l’economia locale (nel 2006 le imprese hanno conseguito un fatturato sui 1,45 milioni C ).
Le aziende interessate aderiscono pure al
sistema e quindi accettano i C come pagamen-

to e sono costrette a impiegare questo denaro
nella regione. Devono dunque cercare dei fornitori che, a loro volta, li accettino intensificando così gli scambi nella regione. Se non riescono a spenderli possono riconvertirli in euro perdendo tuttavia il 5% del valore.

Tassa di circolazione
L’idea della “tassa di circolazione” proviene dagli scritti del riformatore sociale Silvio
Gesell, in particolare dal suo libro su un
“Ordinamento economico naturale” del 1916,
nel quale formulava una critica dell’interesse,
che lui reputava colpevole di indurre le persone
ad ammassare denaro a scopo speculativo e di
favorire un processo di ridistribuzione dai poveri verso i ricchi. Per costringere il denaro a circolare aveva ideato il prelievo di un contributo
(‘Rückhaltegebühr’ o tassa per prevenire la tesaurizzazione) sotto forma di bollini da incollare
sulle “banconote” per ristabilirne il valore iniziale. Lo scopo era di regolarizzare il flusso monetario per evitare l’alternanza di crisi e boom
economici con i relativi problemi sociali.
Durante la crisi degli anni ’30 il comune austriaco di Wörgl ha realizzato con grande successo il sistema (poi bloccato dalla banca centrale); in Svizzera ci sono stati tentativi a Bienne,
Brienz e nel Cantone Lucerna (poi è intervenuta
la Commissione federale delle banche).
La banca WIR, in origine un sistema per incentivare scambi fra aziende artigianali, è pure
derivata dal movimento della Freiwirtschaft di
Gesell, che aveva adepti in Svizzera.

Vantaggi per tutti
✔ i consumatori sostengono le associazioni e
godono di un’economia regionale più vivace
✔ le associazioni incassano una percentuale
✔ le imprese conseguono un maggiore fatturato
✔ i comuni incassano più imposte.
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Hureai Kippu
l’Hureai Kippu (chiamato anche Fureai
Kippu) è il sistema giapponese del ticket di
assistenza comunitaria. La Sunflower
Foundation (promotrice del Money Museum
di Zurigo) intende promuoverlo in Svizzera
col nome di “ZETA” (da ZeitTausch).
La crisi economica degli anni ’90 e poi il
terremoto di Kobe avevano comportato oneri particolari per il governo che, non essendo
in grado di aiutare convenientemente la gente, si era accontentato di allentare la legislazione, infondendo nuova linfa al movimento
del mutuo aiuto. Lo scopo dell’Hureai Kippu è
di migliorare la qualità di vita delle persone
anziane o invalide. Il sistema è riconosciuto e
promosso dallo stato, viene coordinato a livello centrale e è organizzato in modo decentralizzato. Esistono dunque centinaia di servizi di cura basati sul volontariato.
Come funziona? I volontari ricevono degli abbuoni in ore che sono contabilizzati sui
loro conti-ore. I vari compiti di cura (igiene
del corpo, pulizia della casa, passeggiate,
spese ecc.) danno diritto a un abbuono diverso. Si è calcolato che esso corrisponde a un
controvalore orario da 4.3 a 6,7 euro.
Gli abbuoni possono essere impiegati
più tardi per sé stessi, qualora ci si venisse a
trovare nel bisogno oppure possono essere
trasferiti a un’altra persona dentro o fuori la
famiglia (sembra che chi vive in città li usi volentieri per i genitori anziani rimasti in campagna) oppure possono servire per integrare
l’assicurazione malattia.
Gli studi indicano che milioni di persone
hanno già fruito del sistema. I suoi vantaggi
sono che è esente da imposte e non è soggetto all’inflazione (1 ora è sempre 1 ora). Gli
utenti, inoltre, preferiscono i volontari perché

sono motivati, perché giudicano migliori le loro prestazioni e perché il servizio è più personalizzato.
A livello sociale il sistema promuove il
senso di comunità. Si è registrato, inoltre, un
aumento delle prestazioni di volontariato anche fra quei volontari che non intendono aprire un conto-ore per sé stessi. Si reputa che
questo effetto sia dovuto al fatto che le prestazioni di volontariato sono riconosciute meglio. In Giappone questo sistema conosce delle varianti nel campo della formazione, della
protezione dell’ambiente, dell’aiuto di vicinato e nel campo della cultura.
Altri progetti simili nel mondo si possono
trovare per esempio in Brasile, nella città di
Curitiba/Paranà. Lì il comune non poteva entrare nelle favelas con i camion della nettezza
urbana. Ha così offerto ticket per il bus a chi
portava e separava i rifiuti fuori dalle favelas
oppure materiale scolastico o cibo. Risultato: i
bambini hanno trovato gusto al lavoro. Con i
ticket i genitori hanno potuto recarsi in città a
lavorare. Quindi maggiore igiene nel quartiere, migliore salute, meno disoccupazione, più
formazione scolastica e più crescita economica locale.

LETS
Lets (acronimo e sigla di Local Exchange
Trading System) è nato negli anni ’80 in
Canada fra i pescatori disoccupati durante la
crisi, quando la domanda che si ponevano era
“Come faccio a procurarmi ciò che non riesco
a pagare?”Hanno così deciso di scambiarsi
prodotti e servizi all’interno del gruppo prendendo come base di calcolo l’ora.
Oggi, questo è il sistema di scambio più
frequente nel mondo e ci sono molti esempi
anche in Svizzera. I gruppi conoscono molte
varianti. In genere si contabilizzano le ore (1
ora mia vale 1 ora tua). Il valore dei prodotti
(es. marmellate, prodotti dell’orto, prodotti
artigianali, ecc.) viene tradotto in ore.
Funziona così anche lo Scambio di favori
creato nel 1997 nel Gambarogno
(www.scambiodifavori.ch). Al momento si
sta sviluppando nel Cantone e conta 170
membri con 53 diverse “professioni” e 12 lingue straniere. Dall’inizio dell’attività sono
state contabilizzate più di 3’200 ore di scambio.
Si calcola che per funzionare bene un
gruppo debba contare dai 20 a un massimo di
5’000 membri. I primi gruppi tenevano la
contabilità su una lavagna o in un quader-

no.mentre oggi gli scambi sono saldati mediante il computer. Anche questi gruppi organizzano incontri-mercato o pubblicizzano le
offerte e le richieste di beni e servizi tramite un
giornale o internet.
I gruppi Lets non applicano la “tassa di
circolazione”. Fra questi sistemi senza tassa di
circolazione vi è anche Time Dollar, una banca del tempo statunitense. A proposito del
TimeDollar si è constatato che, dopo la sua introduzione in una casa anziani, esso ha modificato i rapporti fra le persone, creando una
comunità e riducendo i problemi di salute degli ospiti. A New York una cassa malati accetta il 25% dei premi dovuti in TimeDollar.

Talent
Talent è un’associazione che promuove la
riflessione sul denaro e un circolo di scambi ma
Talent è anche il nome del mezzo di scambio
(pari al franco svizzero) utilizzato. Gli scambi avvengono durante gli incontri-mercato o tramite
il bollettino di mercato interattivo. Lo scambio
avviene senza ‘soldi’ mediante un ordine di pagamento esclusivamente contabile; i conti in
“talent” (Tt.) non producono interessi. Gli importi in Tt. non vengono convertiti in moneta
sonante. I membri dell’associazione stabiliscono il prezzo orientandosi alla domanda “Cosa
vale per me questo prodotto o questo servizio?” Come illustra l’esempio dei biscotti, riportato nell’introduzione, il prezzo finale è il
risultato di una negoziazione frutto di questa
domanda.
Il sistema Talent è nato nel 1992 come
esperimento dell’associazione INWO Iniziative
für natürliche Wirtschaftsordnung che si ricollega alle teorie di Gesell e vuole promuovere
un’economia sociale e ecologica, il commercio
equo, un sistema monetario equo senza interessi, inflazione né crisi dei debiti. Nel 2006 i
membri erano 250. Interessante nel sistema
Talent è la possibilità di scambi transfrontalieri,
praticati in particolare nell’area basilese con
l’Alsazia e il Land germanico di Baden. La contabilizzazione è effettuata mediante un contoponte, visto che le unità contabili dei tre paesi
sono diverse.

Per saperne di più
www.chiemgauer.info
www.lets.ch
www.talent.ch
www.wir.ch
www.scambiodifavori.ch
www.tauschkreis.ch
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Sono dei veri e propri killer silenziosi che si
nascondono preferibilmente in dolciumi,
paste sfoglia, cibi pronti, creme e cioccolato.
Assorbiamo troppi acidi grassi trans, nocivi
per la nostra salute. Nelle scorse settimane
due ricercatori zurighesi hanno lanciato
l’ennesimo allarme e hanno incontrato i
rappresentanti dell'industria alimentare e
dell'Ufficio federale della sanità pubblica
chiedendo loro di dichiarare la presenza di acidi grassi trans nei cibi e di ridurne la
concentrazione. Un’ottima iniziativa che speriamo possa dare presto i risultati desiderati.
ostano poco, si conservano a
lungo e hanno la giusta consistenza per essere lavorati: questi
i motivi del successo degli acidi
grassi trans nell’industria alimentare che
da decenni ne fa abbondante uso e lauto guadagno. Un mix ideale per i produttori ma micidiale per i consumatori.
Pur avendo una lunga storia alle spalle,
sono ancora numerose le persone che non
hanno mai sentito parlare di acidi grassi trans
(Trans fatty acids, TFA) dannosi alla salute
perché contribuiscono al sovrappeso e accrescono i rischi di malattie cardiovascolari.
Gli acidi grassi trans sono presenti in piccole quantità anche in natura ma derivano soprattutto dalla cottura incompleta e industriale di olii di origine vegetale e derivati da animali marini. Dopo uno studio effettuato su
120 alimenti due ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), hanno costatato che
già piccole quantità di questi acidi bastano ad
aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Nonostante questa potenziale pericolosità
per la salute, in Svizzera e nell'Unione europea (Ue) non esistono valori limite o obblighi
di dichiarazione in etichetta.

C

L'esempio della Danimarca
La Danimarca, dove è stata fissata una
soglia per i grassi trans, sta cercando di sensibilizzare l'Ue ma valori limite rappresenterebbero una restrizione commerciale, anche se
un obbligo di dichiarazione esiste già negli
Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi latinoamericani.
Le norme danesi stabiliscono che la
quantità di TFA nei grassi di un alimento non
possa oltrepassare il 2%.
I due ricercatori ne hanno rilevate quantità quattro volte maggiori in particolare nelle
brioche alle nocciole, come i “Nussgipfel”,
nella pasta sfoglia e nei salatini. Negli oli e creme le percentuali variavano tra 0 e il 25%.
Queste grandi disparità in prodotti simili
dimostrano che il tasso di TFA non è un caso e
che volendo l’industria può lavorare più seriamente.
Per spiegare i possibili correttivi che si
possono introdurre a breve termine per ridurre la quantità di TFA, i ricercatori hanno voluto incontrare rappresentanti dell'industria alimentare: Migros e Coop hanno deciso di applicare la soglia del 2% introdotta dalla
Danimarca.

Barilla, Coop e Galbusera
li hanno eliminati
In Italia (dove molti Ticinesi si recano a fare la spesa), in assenza di obblighi legislativi, alcune grandi aziende di produzione alimentare e dolciaria hanno deciso di propria iniziativa di andare incontro alle esigenze dei consumatori eliminando l’utilizzo di grassi
idrogenati per biscotti, merendine, snack, tortine, croissant, ecc.
Si calcola che in un anno per la sola prima colazione l’Italia divora 230’000 tonnellate di soli biscotti secchi per una spesa di 750 milioni di euro (circa 500 milioni di franchi).
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Che cosa sono gli acidi grassi
trans (TFA = Trans fatty acids)
I TFA sono acidi grassi (FA) insaturi generati
• dall’idrogenazione (indurimento) degli oli
vegetali che hanno il difetto di essere, in
natura, liquidi e quindi inadatti a fare le veci del burro
• dal trattamento termico di oli e grassi contenuti in prodotti finali come per esempio
zwieback, torte, fiocchi di cereali per la prima colazione con aggiunta di grassi, patate fritte, diverse merendine e dolci preconfezionati
• dalla raffinazione degli oli per insalate e
grassi che esposti all’aria per lungo tempo
possono emanare cattivo odore e perdere
sapore. Gli effetti dell’ossidazione vengono eliminati mediante un trattamento termico (deodorizzazione).

Effetti
I TFA agiscono negativamente sui lipidi
del sangue, con l’aumento del colesterolo LDL
(cattivo) e l’abbassamento del colesterolo
HDL (buono), incrementano i trigliceridi nel
sangue e accrescono in tal modo il rischio di
malattie aterosclerotiche (indurimento delle
arterie) e il rischio di cardiopatie coronariche.
Inoltre, i grassi idrogenati favoriscono i
processi infiammatori, incidono negativamente sul metabolismo e incrementano il rischio del diabete tipo 2 nelle donne.
Per saperne di più:
Ufficio federale della sanità pubblica
Sezione rischi alimentari e tossicologici
telefono 043 322 21 96
www.bag.admin.ch
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I consumatori non devono p
più acquistare
q
prodotti contenenti grassi idrogenati
L’ACSI negli scorsi mesi ha scritto a Migros e Coop sollevando la questione dell’eccessiva
presenza di grassi idrogenati negli alimenti in vendita nelle due principali catene di distribuzione
del Paese (che producono anche linee proprie), invitando i due giganti della distribuzione a adottare provvedimenti. Ha risposto solo Migros che ringraziamo.
“La Migros è cosciente che, in molti prodotti, il contenuto in acidi grassi trans è ancora
troppo alto. Il problema ci sta molto a cuore, per questo lo abbiamo già preso in considerazione.
Al momento stiamo vagliando quali misure adottare e quali modifiche siamo sin d’ora in grado
di apportare alle ricette dei prodotti. Per esempio, per quanto concerne le minestre liofilizzate, il
nostro fornitore (Hacko) sta già modificando le ricette: invece dei grassi idrogenati, verranno
adottati in futuro i grassi di palma (olio di palma). Le modifiche da apportare alle ricette sono comunque molto costose e pongono dei problemi dal punto di vista tecnologico. Ci vorrà un anno
perché le minestre si trovino sui banchi di vendita senza contenere acidi grassi trans.
Un altro esempio è costituito dalla JOWA AG, la quale sta portando avanti un’intensa collaborazione con i nostri fornitori di grassi/margarine per ridurre al minimo il contenuto di acidi
grassi trans. L’obiettivo è quello di impiegare - laddove è possibile - dei grassi non idrogenati e,
se questo non fosse possibile per motivi tecnologici, di mantenere il tenore degli stessi al di sotto della soglia del 2 %. Nel caso della pasta frolla dolce (spianata) questa conversione ha già potuto essere effettuata. Per il resto delle paste già spianate, la conversione ai grassi non idrogenati è prevista per gennaio 2007”.
Foto: scegliete fra i prodotti industriali quelli che non contengono grassi idrogenati.

Dove si trovano
I grassi trans si trovano purtroppo in moltissimi prodotti industriali e artigianali.
Tuttavia, non è difficile eliminarli completamente dalla propria alimentazione. I grassi
trans li troviamo in tutti gli alimenti che riportano come dicitura tra gli ingredienti: oli vegetali idrogenati, oli vegetali parzialmente
idrogenati, grassi vegetali idrogenati, grassi
vegetali parzialmente idrogenati, margarina.
Se volete evitarli dovete tenere sotto
controllo i prodotti di largo consumo che
elenchiamo qui.

que alto. Ormai quasi tutte le gelaterie fanno
uso di preparati industriali che spesso contengono grassi trans, che hanno il vantaggio di
far sciogliere il gelato più lentamente.

industriali o artigianali che al 90% usano margarina.
Chiedete se c’è la presenza di margarina
nei vari piatti (eventualmente) fingendo una
allergia a tale sostanza.

Al ristorante
Oltre ovviamente ai prodotti appena descritti, che vengono serviti anche al ristorante, bisogna cercare di evitare quelle preparazioni che fanno uso probabile di margarina. Il
filetto al pepe, in moltissimi ristoranti, viene
cotto nella margarina. I dolci, se non sono
“della casa”, sono acquistati da pasticcerie

Nel cioccolato
Purtroppo il paese del cioccolato, fa uso
di ingredienti scadenti per la confezione del
prelibato prodotto. Più che le tavolette, sono
da tener sotto controllo le confezioni di cioccolatini con truffes e pralinés.

Prodotti da forno confezionati
Biscotti, brioche, focacce, crostate, torte,
patatine in sacchetto ecc. Tutti riportano gli
ingredienti e quindi è semplice individuare la
presenza di grassi idrogenati. Se trovate tra gli
ingredienti di un prodotto “oli vegetali idrogenati”, non comperatelo.

Prodotti da forno artigianali
Da tenere sotto controllo soprattutto i
prodotti di pasticceria, che nel 90% dei casi
fanno uso di grassi trans. Chiedete eventualmente ai rivenditori e ai produttori artigianali
se ne fanno uso e cambiate pasticceria.
Purtroppo per gli amanti del cappuccino e
brioche, sarà molto difficile trovare dei prodotti fatti solo con il burro. Lo stesso vale per i
nostri amati gipfel.

Gelati artigianali
La situazione dei gelati non è grave come
quella delle pasticcerie ma il rischio è comun-

Richiedete
h d
le schede della BdS
sulla corretta alimentazione
Mangiare bene per vivere sani. Basta
poco per cambiare tanto. Praticando regolarmente un’attività fisica e riducendo il
consumo di grassi e di zuccheri, possiamo
fare moltissimo per ottenere un peso corporeo sano.
La Borsa della Spesa nel 2006 ha pubblicato, in collaborazione con l’Ufficio di
promozione e di valutazione sanitaria del
DSS e con la consulenza della dietista
Evelyne Battaglia, 8 schede dedicate a una
corretta alimentazione a casa e fuori casa.
Richiedetele a segretariato ACSI.
tel. 091 922 97 55
acsi@acsi.ch
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Sono g
generoso ma deduco
la donazione dalle tasse
Nulla di sostanzialmente variato rispetto alla precedente dichiarazione.
Unica eccezione: l’ampliamento della deducibilità delle liberalità.
Invariati anche i tempi di consegna, 30 aprile. Chi non ce la fa a compilare i documenti
entro questo termine deve richiedere, giustificandola, la proroga.
n queste settimane tutti i contribuenti ticinesi hanno ricevuto la documentazione
per la compilazione della dichiarazione
2006 delle tasse. Un momento difficile
per tutti ma doveroso per permettere il regolare funzionamento dello Stato, dei suoi servizi e delle sue molteplici attività di cui poi tutti
beneficiamo.
I più diligenti avranno perlomeno già
spulciato tutti i documenti e magari anche già
letto le istruzioni e si saranno già resi conto
che, sostanzialmente, i formulari sono invariati rispetto alla dichiarazione 2005.

I

Liberalità, cos’è?
Un atto di liberalità è un atto che ha come
scopo principale l’arricchimento del beneficiario, conseguente all’impoverimento
dell’autore: la donazione viene considerato un esempio classico di atto liberale,
perché all’attività donativa del donante
non segue una controprestazione.
Per dirla in altro modo vediamo anche il
dizionario Zingarelli:”Attribuzione patrimoniale fatta spontaneamente da una
parte all’altra con l’intento di arricchirla
senza corrispettivo”.

Di regola - e ciò vale soprattutto per i più
puntigliosi - l’attenzione corre subito alle possibilità di deduzione. Ebbene, è proprio qui
che vi è l’unica novità di rilievo di quest’anno,
alla voce “liberalità a enti di pubblica utilità”
(modulo 5).
A seguito della modifica del Codice civile
svizzero concernente la revisione del diritto
delle fondazioni è stato infatti modificato anche il quadro di riferimento fiscale concernente la possibilità di dedurre dal reddito le liberalità destinate a questi enti.
Questi cambiamenti - che sono in vigore
dal 1° gennaio dello scorso anno e interessano quindi la dichiarazione d’imposta 2006 prevedono di estendere sia il tipo di prestazioni volontarie deducibili, sia la cerchia dei possibili beneficiari. Sono in particolare deducibili non soltanto i versamenti in contanti (o in
denaro), ma anche le prestazioni volontarie in
altri beni (mobili o immobili), cioè quelle in
natura. Possono inoltre essere dedotte non
soltanto le prestazioni volontarie alle persone
giuridiche esenti dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o pubblica utilità, ma anche
quelle destinate alla Confederazione, al
Cantone, ai comuni, alle parrocchie e ai patriziati del Cantone, nonché alle altre collettività
territoriali di diritto pubblico del Cantone (come, ad esempio, i consorzi di comuni).

Da ultimo, va pure segnalato che il limite
massimo ammesso per questa deduzione è
stato aumentato al 20% del reddito determinante per l’imposta federale diretta, mentre,
per l’imposta cantonale, questo limite è rimasto invariato al10%.
Sul fronte opposto, ossia quello dei “gravi” fiscali, ma solo per quel che riguarda le imposte comunali sul reddito delle persone fisiche (e solo per il periodo fiscale 2006) va segnalato che è stato introdotto un supplemento d’imposta del 2.215%. Al singolo comune
è tuttavia data la facoltà di rinunciare all’applicazione di questo supplemento d’imposta.
Occorrerà dunque informarsi presso il proprio
comune. Da parte sua invece il Cantone
Ticino non prevede, per l’anno 2006, particolari supplementi di imposta (come invece era
avvenut
di fiscali

E io le tasse le faccio col computer
a compilazione elettronica dei moduli
fiscali è stata introdotta da qualche
anno e qualcuno ha già preso dimestichezza con questo sistema che facilita il
contribuente e agevola il tassatore, rendendo le varie fasi di questa annuale operazione decisamente più snelle. Il programma è
disponibile su CD o può essere direttamente scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.
Grazie alla compilazione elettronica si
possono evitare errori di calcolo o di trascrizione: il programma infatti guida il contribuente durante la compilazione dei moduli,
posiziona in modo corretto i dati dichiarati,
li somma automaticamente e calcola anche
le relative deduzioni. Inoltre - e la cosa non
è indifferente - chi compila elettronicamen-

L

te la propria dichiarazione d’imposta può,
l’anno successivo, riprendere automaticamente i dati dichiarati l’anno precedente e
concentrarsi quindi unicamente sui cambiamenti verificatisi nel frattempo. Si evita così
il lavoro di ripresa manuale dei dati dalla tassazione precedente (compresi i dati personali o l’elenco dei titoli dei conti bancari oppure, nel modulo 7, i riferimenti agli immobili e al loro valore di stima che restano invariati di anno in anno). Il programma elettronico facilita anche chi vuole aggiungere
proprie considerazioni o osservazioni poiché “cliccando” semplicemente sull’apposita icona ha la possibilità di completare il
dato dichiarato con una nota scritta che automaticamente si riferisce alla relativa posi-

zione de
chiarazi
scale.
Term
zione d
dichiarazione, si può già avere il calcolo
provvisorio dell’imposta (cantonale, federale e comunale) e soprattutto viene assegnata una pagina con un codice a barre che
deve essere inviata all’Ufficio tassazione insieme a tutti i moduli compilati elettronicamente: grazie al codice a barre - che riassume tutti i dati dichiarati - l’ufficio può riprendere in modo automatico tutte le dichiarazioni snellendo così tutte le operazioni relative alla tassazione.
Insomma, una gran comodità.
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Dove finiranno
i 333 milioni
di multa a Swisscom?
otremmo prendere lo spunto da un
avvenimento molto concreto. A
metà febbraio la Commissione per
la concorrenza (Comco) ha inflitto
una sanzione di 333 milioni e 365 mila franchi a Swisscom Mobile. Per quale motivo?
Perché, ci dicono nel comunicato ufficiale,
Swisscom, fissando la sua tassa di terminazione a 33.5 centesimi, imponeva un prezzo
“iniquo” a sfavore dei clienti finali. La tassa
di terminazione è l’importo che un operatorre telefonico fattura a un altro fornitore di
prestazioni per l’inoltro di una chiamata sulla sua rete. Un pochino complicato ma il significato è semplice: Swisscom ha approfittato della sua posizione dominante dando vita,
in sostanza, a un vero e proprio cartello, imponendolo anche agli altri operatori Sunrise e
Orange, con utili illeciti. Swisscom non ci sta
e ricorrerà al Tribunale federale. Di tutta
questa vicenda ci sono almeno tre aspetti
che devono interessarci come consumatori.

P

Primo: è innegabile che anche la pressione esercitata dalle associazioni delle consumatrici e dei consumatori ha ottenuto un
risultato. Swisscom aveva già preceduto la
decisione della Comco abbassando le tasse di
terminazione da 33.5 (sino al maggio 2005) a
20 centesimi il minuto oggi e a 15 centesimi
entro il 2009.
Secondo: l’argomentazione che ha portato alla salatissima multa, basata sul nuovo
regime legale delle sanzioni che fissa il massimo al 10% della cifra d’affari dell’impresa
(333 milioni sono comunque il 4% delle vendite di Swisscom), si fonda su una dimostrazione più che su prove certe. Che cosa si vuol
dire? Che Swisscom si è rifiutata di aprire il libro dei suoi conti e che il gendarme della concorrenza non ha quindi una prova irrefutabile
della posizione dominante di Swisscom. La
Comco ha potuto solo constatare che l’uso
del cellulare sulla rete Swisscom era nel 2004
dell’87% più caro della media europea.
Quindi, degli indizi buoni e eloquenti ma non
ancora prove certe dell’abuso, nel senso cioè
di prezzi elevati senza rapporto alcuno con il
costo effettivo della rete. Se ne può dedurre
che l’ammontare della multa finirà per pesa-

Responsabilità
p
sociale
delle imprese:
p
belle p
parole ma
mani sporche

re nel bilancio di Swisscom forse meno di
quanto peserà invece la sentenza del
Tribunale federale. Quest’ultima deciderà
infatti, in ultima analisi, dell’autorità e della
credibilità dei giuristi e degli economisti della
Comco e del nuovo regime di sanzioni.
Terzo: supposto che quei 333 e oltre milioni di multa dovranno essere sborsati dalla
Swisscom (non dimentichiamoci che la somma articolata nelle discussioni interne della
Comco era inizialmente di 489 milioni), dove
finiranno? A rigor di logica dovrebbero ritornare ai consumatori gabbati. Improbabile. È
la stessa domanda che ci si poneva in occasione della multa più contenuta (101 mila
franchi) imposta all’aeroporto di Zurigo per
una questione analoga. Una proposta potrebbe essere quella di alimentare un fondo
che serva a potenziare, anche finanziariamente, la protezione dei consumatori, in tutte le sue esigenze sempre più prorompenti, di
controllo e di informazione.
Proprio l’esempio di Swisscom dimostra
quanto sia difficile, lungo e laborioso l’allestimento di prove a difesa della concorrenza e
dei consumatori. Se poi si dovesse scendere
ancora più nel dettaglio per offrire un minimo
di certezze ai consumatori, ci si accorgerebbe
quanto i costi per raggiungere queste certezze siano enormi. Non è più solo un problema
di cartelli, di mancata concorrenza o di prezzi
più bassi ma di affidabilità dei prodotti che si
acquistano, di giusta informazione sulla loro
provenienza, di salute.
Se la pirateria alimentare finisce per arrivare sulle nostre tavole in forme sempre più
rocambolesche e sofisticate (in Italia, ad
esempio, si scopre che un prodotto ortofrutticolo su dieci è un prodotto contraffatto e
frutto di una truffa: porta l’etichetta italiana
ma proviene da altrove, dalla Cina, dall’Egitto
ecc.: quanti di questi prodotti arrivano da
noi?) ci vorranno sempre più mezzi a disposizione, investigativi, tecnologici e finanziari,
per farvi fronte. Ma ci si dirà, immancabilmente, che le finanze pubbliche non lo permettono.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

hi si assume le conseguenze – disastrose per l’uomo e per l’ambiente – di una mondializzazione
proiettata verso il solo e puro profitto? Di sicuro non le società transnazionali che ne beneficiano direttamente, e neppure i loro dirigenti che se ne lavano bellamente le mani.
Ma al posto della saponetta, questi
Global Players usano delle vere e proprie lavatrici industriali. Sustainability Affaire,
Public Policy o Center for Corporate Social
Responsibility: sotto queste pompose e rigorosamente inglesi denominazioni, non vi
sono di regola degli specialisti in relazioni
pubbliche. I rapporti sociali e ambientali che
producono hanno sovente il solo scopo di
curare l’immagine dell’azienda e gettare fumo negli occhi all’opinione pubblica.
Ma neppure le più sottili strategie di comunicazione riescono a cancellare tutte le
responsabilità. Di fronte alla realtà – evasione fiscale, condizioni di lavoro inumane,
danni ambientali, non rispetto delle norme
internazionali – le esigenze della società civile, sia da parte dei consumatori che degli investitori, si fanno sempre più pressanti. E
troppo spesso queste società multinazionali
si accontentano di progetti filantropici o di
fondazioni, i cui obiettivi, pur lodevoli, non
hanno legami stretti con le loro attività economiche.
L’organizzazione Dichiarazione di
Berna (DB) osserva da tempo il comportamento delle aziende nell’ottica della responsabilità sociale e in un numero speciale della
sua rivista Solidaire, a cui è stato dato il titolo “Mani sporche e belle parole” (solo in lingua tedesca e francese), la DB denuncia casi
concreti di imprese particolarmente irresponsabili sotto il profilo sociale e ambientale. Tra le aziende citate anche la Novartis, selezionata per il suo comportamento in India.

C
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Spalmando
p
la crema
la voglia si azzera

uò darsi che così risparmiamo. Ma
questo la Migros non ce lo doveva fare. Non ci raccapezziamo più, noi cresciuti con il settimanale Azione che
pubblicava pagine con l’elenco di tutti i prodotti e relativi prezzi, tanto che il maestro di
scuola elementare ci segnalava quanto fosse
utile raccogliere quei dati, perché così i problemi del quanto costa un etto di prosciutto sarebbero stati più realistici. La Migros era democratica, vi era l’idea che tutti si potessero ritrovare tra gli scaffali per comprare gli stessi
prodotti senza marchio famoso, ma con tutti
gli attributi indispensabili. Insomma, acquisti
democratici e interclassisti.
Era. Adesso non più. Adesso ricorda la
canzone di De Gregori: la prima classe costa
mille lire, la seconda cento, la terza dolore e
spavento. In famiglia ci siamo concessi per
Natale una tavoletta di cioccolato molto chic:
confezione carinissima con colori da prêt-à-

P

porter, cacao di massima purezza e prezzo
talmente iperbolico da prevedere un secondo
acquisto solo in caso di ulteriore ricorrenza. E
poi la terza classe: mi ricorda i tempi della
DDR, di quanto fosse difficile a Berlino Est procurarsi un gelato. Lì non c’era traccia di pubblicità, ma non ho dubbio alcuno che se l’avessero ideata, sarebbe stata come quella cui gli
strateghi di Migros Budget sono giunti ora.
Cominciamo da quella specie di surrogato di Nutella, almeno così si immagina, giacché per risparmiare manco hanno messo il nome del prodotto. Esisterà davvero? Certo quel
color marrone non fa pensare a crema di prima
scelta, ma suscita ben altri indicibili collegamenti che mozzano l’appetito. Chi mai si può
sentire attratto da quella flaccida massa marrone da 750 grammi? L’unico stimolo che può
suscitare è quello di una dieta: sarebbe idea
geniale, ma dubito che Migros si prefigga la
redenzione dei grassi. Pochi cartelloni più in
là, il prodotto per pulire i cessi che azzera lo
sporco, non il conto in banca. Anche qui 750
grammi in plastica bianca adagiata sul bianco.
Ma chi prosciuga il conto in banca per un water scintillante?
I prodotti hanno la stessa grafica, gli stessi colori con abbinamento bianco-verde e
spolveratina di arancione. Quasi a far capire
che per risparmiare occorre comprare qualcosa di sciatto: tu che sei spiantato, pretendi pure colori vivaci? E se non funziona, non ti lamentare: hai pagato poco! E’ capitato anche a
me: distrattamente ho acquistato fanalino anteriore e posteriore per la bici, funzionamento
a batteria, dieci franchi pile comprese. Peccato
poi che l’illuminazione andava e veniva come
le nuvole di De André che “vanno, vengono,
ogni tanto si fermano” perché il contatto era
molliccio. Risultato: prodotto da buttare,
nuovo acquisto fuori budget. Bei tempi quando Migros non andava in bianco!
GIUSEPPE VALLI

Dimagrire
g
senza fatica:
diffidate!
ccupano periodicamente intere
pagine di quotidiani, talvolta in
modo tale che non si distingue la
pubblicità dalla parte redazionale:
sono gli annunci che promettono perdite di
peso straordinarie: 19 chili in 6 settimane e
per di più mangiando! Chi non lo vorrebbe,
magari in vista dell’estate?
Visto che percentuale di sovrappeso e
obesità aumenta costantemente nel nostro
paese, la tentazione è enorme e il potenziale d’affari altrettanto. La parola d’ordine è,
quindi, prudenza.

O

L’ACSI ha sempre sconsigliato l’acquisto e l’uso di questo genere di prodotti “miracolosi”, non necessariamente pericolosi
per la salute (non abbiamo la competenza
per valutare) ma molto spesso costosi e non
in grado di fornire gli effetti desiderati, oltre
ad essere di provenienza e fabbricazione
poco chiara.
L’invito insistente a prenotare subito il
prodotto disponibile in quantità limitate
(come si legge sulla pagina in questione),
con la promessa di un premio per i primi arrivati e il pagamento anticipato fanno nascere immediatamente il sospetto della
trappola per sprovveduti.
Ricordiamo che sono considerate come frodi e truffe ai danni del consumatore
le informazioni errate, i metodi di vendita
aggressivi, la pubblicità ingannevole, i concorsi e le promesse di vincita non veritiere.
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davvero per l’
Lo studio
“Consumo: quali
sono le decisioni che
contano veramente
per l’ambiente?” è
stato pubblicato da
Ufficio federale
dell'ambiente:
www.umweltschweiz.ch
Il testo integrale è
disponibile solo in
tedesco e francese.
L’indirizzo cui
rivolgere domande:
✔ Marie-Amélie
Ardiot, sezione
Rifiuti urbani e edili,
divisione Rifiuti e
materie prime,
UFAM
tel. 031 323 03 57
✔ Anna Wälty,
sezione Beni di
consumo ed
ecobilanci, divisione
Rifiuti e materie
prime, UFAM
tel. 031 323 13 17

ontinuiamo anche nel 2007 la pubblicazione
di schede tematiche destinate a fornire indicazioni utili e pratiche in determinati settori
del consumo. Abbiamo iniziato con la separazione corretta dei rifiuti, per poi passare al risparmio
energetico e al consumo critico. Nel 2005 abbiamo
dato indicazioni per ridurre le spese e aumentare la
possibilità di risparmio e nell’anno appena concluso ci
siamo occupati dell’emergenza salute legata a un’alimentazione scorretta.
Per il 2007 cerchiamo con l’aiuto di uno studio
dell’Ufam (Ufficio federale dell’ambiente) di rispondere a una domanda che ci assilla non poco: possiamo davvero con le nostre scelte mutare il corso di
un’economia che ha fagocitato la politica e che ha
pesanti ripercussioni sull’ambiente?

C

Decisioni come la scelta del luogo di residenza,
della superficie abitabile per persona e della meta delle vacanze, come pure la quantità e la qualità dei beni di consumo e dei servizi sono determinanti per l'impatto sull'ambiente. Questo lo sapevamo già ma lo
studio pubblicato dall’Ufficio federale dell’ambiente
ha il pregio di esere destinato anche ai politici cioè alla categoria di persone che prendono le decisioni che
contano veramente.

Misurare l’impatto delle decisioni
È importante, infatti, poter misurare e paragonare l'impatto delle decisioni di consumo sull'ambientese se poi questo si traduce in modalità di intervento
mirate e nell’individuazione di interventi prioritari.
Per ottenere le informazioni necessarie, lo studio
sul consumo rispettoso, intitolato "Consommation
respectueuse de l'environnement: décisions et acteurs clés, modèles de consommation" (disponibile in
francese e tedesco) ha esaminato in dettaglio 4 settori: l’abitazione, la mobilità privata, i beni di consumo/servizi e l’alimentazione tenendo conto delle 4
fasi del ciclo di vita:
✔ produzione,
✔ acquisizione,
✔ utilizzo
✔ smaltimento.
Per misurare l'impatto delle decisioni di consumo
sull'ambiente è stato calcolato un ecobilancio medio
del consumo pro capite in Svizzera.
In sintesi, i principali insegnamenti che si possono trarre dallo studio sono questi:
• nel settore dell'abitazione le decisioni più importanti sono la scelta del luogo di residenza, che determina le distanze e i mezzi di trasporto futuri, e la

scelta della superficie abitabile per persona (più questa superficie è grande, maggiore è l'impatto sull'ambiente). Seguono poi in particolare la qualità termica dell'edificio e il tipo di riscaldamento;
• nel settore della mobilità privata sono le distanze
percorse e la frequenza degli spostamenti ad avere il
maggiore impatto. La meta delle vacanze può far variare fortemente il bilancio ecologico personale. Il
fatto di trascorrere le vacanze in Svizzera invece di
prendere l'aereo per andare a New York, per esempio, può migliorare il bilancio ecologico del 25% circa. Sono determinanti anche la scelta del mezzo di
trasporto e il tipo di veicolo;
• nel settore dei beni di consumo e dei servizi assumono grande importanza le decisioni prese al momento
della concezione e della fabbricazione (impiego di
poche o molte risorse naturali). Per il consumatore
sono determinanti soprattutto la quantità e la qualità del bene acquistato (marchi). Sono altresì determinanti la distanza di trasporto fino al punto di vendita, la cura e manutenzione dei prodotti e il consumo energetico effettivo delle apparecchiature;
• anche nel settore dell'alimentazione l'impatto ambientale derivante dal tipo di produzione assume
maggior rilievo rispetto a quello causato dall'utilizzo
e dallo smaltimento. Scegliere prodotti agricoli ecocompatibili e diminuire le quantità di carne a vantaggio della verdura, dei cereali e dei prodotti lattierocaseari sono le decisioni di maggiore rilievo.

Fino a 1’700 franchi di risparmio
all'anno per persona
Un uso più razionale delle risorse naturali
non solo incide favorevolmente sul bilancio
ecologico personale, ma porta sollievo anche
alle finanze. La somma di più decisioni chiave
favorevoli all'ambiente – come abbassare la
temperatura ambiente di 2 gradi in inverno,
sostenere le energie rinnovabili per la produzione di elettricità, acquistare apparecchi di
classe A, spostarsi con i mezzi pubblici e rinunciare all'aereo per i viaggi in Europa – migliora
il bilancio ecologico personale del 25% e genera un risparmio di circa 1700 franchi all'anno
per persona.
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Va considerato l’intero
ciclo di vita
Lo studio tiene conto dell’intero ciclo
dei prodotti: produzione, acquisizione,
utilizzo e smaltimento.
In alcuni settori, come l’abitazione e
la mobilità privata, l’impatto ambientale è
legato più all’utilizzo che alla produzione.
I percorsi tra il luogo di residenza e il posto
di lavoro o il riscaldamento dell’abitazione
hanno un impatto maggiore sull’ambiente della costruzione o della demolizione
dell’edificio abitativo. Gli spostamenti in
automobile, in treno o in aereo inquinano
più della costruzione delle infrastrutture e
della fabbricazione dei veicoli, il cui impatto sull’ambiente non è comunque trascurabile.
Anche per alcuni beni di consumo cosiddetti “attivi”, per esempio l’asciugatrice, il frigorifero o le lampade, l’impatto
durante l’utilizzo è superiore a quello della fabbricazione. Per questi prodotti, le
decisioni prese dal consumatore per limitare l’impatto durante l’utilizzo sono determinanti.
I cosiddetti beni “passivi”, invece, il
cui utilizzo comporta un consumo di energia e risorse quasi nullo, per esempio un
tappeto, hanno un impatto ambientale
maggiore durante la fabbricazione e lo
smaltimento che non durante l’utilizzo.
Ciò vale anche per i prodotti alimentari: la
produzione di alimenti ha sull’ambiente
un impatto maggiore rispetto al loro consumo. In questi casi, l’attenzione del consumatore deve focalizzarsi soprattutto
sulle modalità di fabbricazione e smaltimento.

La casa
Considerando l’impatto di tutte le attività legate all’abitazione, le decisioni
più importanti sono la scelta del luogo di residenza – da cui dipendono le
distanze percorse, soprattutto per recarsi al lavoro – e la scelta della superficie
abitabile per persona.
A seconda delle decisioni prese (distanze brevi o lunghe, numero di metri
quadrati per occupante), il bilancio ecologico personale può variare fino al
20%. Seguono poi le decisioni relative all’approvvigionamento di calore:
qualità termica dell’edificio (vetri, isolamento termico, disposizione dei locali
per un uso ottimale dell’energia solare e della luce), sistema di riscaldamento
e fonte di energia.
Il locatario, che non ha sempre la possibilità di intervenire nelle decisioni di cui
sopra, può comunque migliorare il proprio bilancio del 5 – 10% adottando una
serie di misure, come abbassare la temperatura ambiente di 2°C, preferire la
doccia al bagno, aprire completamente le finestre più volte al giorno per
qualche minuto invece di lasciarle socchiuse (durante i periodi di
riscaldamento).

“Fare spazio”: più ordine e semplicità, più benessere
Lo spaceclearing è una disciplina di derivazione anglosassone che insegna
ad eliminare il superfluo e a recuperare l’essenziale. Seguendo i principi del Feng
Shui vuotare i cassetti e risistemare la casa diventa un’operazione purificatrice
che può cambiare in meglio la propria vita!
Un’abitazione disordinata e straripante di cose superflue corrisponde a un
confuso e inconcludente approccio esistenziale. “Non si sa mai, potrebbe tornare utile…” “è costato una fortuna” sono i pensieri ricorrenti di chi non riesce a
fare spazio a casa propria con leggerezza e semplicità.
Quando il nostro ambiente è libero da cose inutili e rispecchia il nostro modo di vivere e il nostro sentire, sarà per noi una fonte di energia vitale. Dopo armadi e cassetti, si passa agli ambienti della casa, razionalizzandoli per approdare anche alla propria attività professionale.
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Presunto furto in negozio
g
Chi guarda nella mia borsa?

a signora C.G. ci dice di essere stata
fermata davanti a tutti gli altri clienti
all’interno di un centro Migros, accusata di furto e obbligata e seguire in
ufficio l’incaricato del negozio che l’ha fermata. In realtà la cliente non aveva rubato nulla,
ma non era stato tolto l’allarme ad un prodotto che era regolarmente passato dalla cassa.
La signora, di colore, ritiene di essere stata
trattata ingiustamente e senza troppa discrezione.
“Ma - ci chiede - cosa potevo fare?”

L

Una giovane, L.P., dopo aver fatto acquisti all’H&M viene fermata da una commessa
all’uscita del negozio e le viene chiesto di vuotare la borsa. Aperte anche le borse con acquisti fatti in altri negozi, si trova una fascia
per capelli di fr. 4.90. Pur convinta di non essere stata lei a mettere l’oggetto nella borsa e
aver insistito sul fatto di non sapere come vi
sia finito, la giovane ha ceduto alle pressioni e
ha pagato, oltre all’oggetto ritrovato, anche
150 fr. a titolo di risarcimento dei danni o delle spese presumibilmente subite dal negozio.
“Mi sento accusata di qualcosa che non
ho commesso - ci dice - e non so come difendermi”.
Sono solo gli ultimi due casi segnalati
all’ACSI di persone che, all’interno di negozi,
vengono fermate, a volte davanti a tutti, costrette ad aprire le borse... pur essendo, o ritenendo di essere, nel giusto.
E la domanda è: come consumatore
che sa di non aver commesso alcun illecito, come mi devo comportare?

Abbiamo girato la questione al tenente
Giorgio Galusero, della Polizia cantonale.
“Chi ritiene di essere stato oggetto di ingiustificato controllo o scorretto fermo, ha sicuramente il diritto di far valere la propria ragione
anche richiedendo l’intervento di un agente
della Polizia cantonale” ci spiega Galusero al
quale abbiamo pure chiesto se il personale del
negozio o dell’amministrazione sono autorizzati a effettuare questo genere di perquisizioni. Risposta: “Il personale dei negozi o dell’amministrazione non è autorizzato ad effettuare perquisizioni di alcun genere a meno
che vi sia il consenso del cliente”.
Dunque, il consiglio è: chi ritiene di essere nel giusto non consenta ad alcuno di guardare nelle propria borsetta o nella borsa e
chieda subito la presenza di un agente della
polizia cantonale.
In alcuni casi ciò avviene già d’ufficio,
come per i negozi C&A, che, alla nostra precisa richiesta, spiegano che, una volta fermata
la persona, viene chiamata la polizia “indipendentemente dal capo che ha rubato e dal
prezzo”. Ma nella maggior parte dei casi, la
prassi adottata è quella della verifica sul posto
e, se è il caso, la pretesa di spese amministrative. In ogni modo, alla polizia cantonale, in
questi ultimi anni, sono giunte solo due segnalazioni di persone che hanno richiesto
l’intervento di agenti in seguito al fermo in
negozio.
Ma le pretese di risarcimento (rimborso di spese amministrative) dei
negozi, non sono esagerate?
I negozi si sono dotati in questi anni di sistemi di sorveglianza anche piuttosto severi

in seguito all’aumento importante dei furti di
merce. Così l’H&M ha giustificato la pretesa
di fr. 150 alla cliente citata sopra.
Alla Manor spiegano che nelle 70 filiali
svizzere vengono fermate circa 5000 persone l’anno e che il valore della merce recuperata è attorno agli 850mila franchi. Qui, la persona fermata viene accompagnata in ufficio e
viene redatto un apposito formulario; le spese amministrative richieste possono arrivare
fino a fr. 150 e “normalmente sono proporzionali al valore della merce sottratta”. Il negozio può procedere ulteriormente con una
querela se il valore della merce sottratta non
supera i fr. 300.-; per valori superiori Manor
sporge sempre denuncia.
Da Coop la procedura non è molto diversa: in caso di furto viene richiesta “un’indennità amministrativa” di fr. 150 ed è riservata la possibilità di sporgere denuncia. In caso di recidiva o sottrazione di merce dal valore superiore a fr. 300 può scattare la diffida ad
accedere ai negozi Coop.
Questo è anche quanto ci ha riferito il tenente Galusero in relazione alla procedura
usuale adottata nei negozi: “Quando il furto
o la sottrazione (sino al limite dei 300 fr.) sono provati, il personale del negozio allestisce
un formulario che vale quale denuncia al
Ministero Pubblico e incassa la somma di fr.
100 a copertura delle spese”.
Nel frattempo tuttavia questi 100 franchi
sono diventati 150 e, nel caso citato qui sopra,
si tratta di una somma sproporzionata rispetto al valore della merce ritenuta sottratta.

Consigli ACSI
Se ritenete di essere accusati ingiustamente, l’ACSI vi consiglia, oltre
che di richiedere la presenza della
polizia, di non firmare nessun documento di ammissione di colpa e
tanto meno di pagare in contanti
ma di richiedere l’invio a casa dell’eventuale fattura per spese amministrative.
In ogni caso l’ACSI auspica una
maggiore discrezione da parte degli
addetti alla sicurezza per non creare
spiacevoli situazioni a persone magari accusate ingiustamente.
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La nuova “Lista auto e ambiente” è ora interattiva

Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

6932 Breganzona
fax 091 922 04 71
CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì
lunedì-martedì- giovedì

8.30-11.30
13.30-15.30

La borsa della spesa
091 922 97 55
bds@acsi.ch

fax 091 922 04 71

www.acsi.ch

Collanine e braccialetti tossici con semi di paternostro

Infoconsumi acsi
091 923 53 23

infoconsumi@acsi.ch

lunedì
giovedì

14-17
9-11

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
venerdì

9-12

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
1° e 3° giovedì del mese

Siete interessati a acquistare un’automobile ma volete che il veicolo abbia un impatto ambientale limitato? La “Lista auto e ambiente” su CD-Rom permette con qualche clic del mouse di
paragonare più di 1000 veicoli attualmente venduti in Svizzera, dalla piccola utilitaria fino ai furgoncini, classificandoli secondo il consumo, le emissioni, il rumore, ecc. La versione aggiornata
della guida interattiva è stata prodotta dall’Associazione traffico e ambiente (ATA) in collaborazione con il centro di competenze per la mobilità sostenibile - infovel. Potete richiedere il CDRom presso:
✔ ATA, cp 1084, 6501 Bellinzona, tel. 091 826 40 88, wherger@webshuttle.ch
✔ infovel, via A. Maspoli 15, 6850 Mendrisio, tel. 091 646 06 06, ordinazione@infovel.ch.
Presso infovel, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 è anche possibile ricevere
una consulenza personalizzata.

14.30-17.30

Contabilità domestica
Per una consulenza sul bilancio familiare contattare
il segretariato ACSI.
Durante le vacanze scolastiche i servizi di consulenza sono chiusi, ma possono essere raggiunti
telefonando al segretariato.

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.
Bellinzona, viale Portone 9
martedì, giovedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)

091 825 81 77
14-17
14-17

Locarno, via Castelrotto 20,
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9-11
14-17.30
14-17.30

Bioggio, via Cademario,
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

Mendrisio, via Maspoli 13,
091 646 07 25
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
I mercatini di Bellinzona, Locarno e Mendrisio
sono chiusi durante le vacanze scolastiche. Il
mercatino di Bioggio è chiuso solo per le feste di
fine anno; durante le altre vacanze scolastiche
consultate la segreteria telefonica del mercatino.

Da alcuni anni sui mercati svizzeri sono in vendita collane e braccialetti fabbricati con semi di
paternostro (abrus precatorius). I semi contengono una sostanza altamente tossica, l’abrina.
Uno o due semi sono mortali per l’uomo. L’involucro esterno è molto duro e quindi i semi sono
innocui se utilizzati in modo appropriato: portarli attorno al collo o al polso non rappresenta un
pericolo. Tuttavia l’Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che i gioielli di semi di paternostro non devono entrare in contatto con la bocca e non dovrebbero essere tenuti in casa alla
portata di bambini piccoli. Chiunque commercia con collane e braccialetti fabbricati con parti
naturali di piante deve prima accertarsi della loro provenienza e delle loro prorpietà (cfr. art. 23
della legge sulle derrate alimentari, obbligo del controllo autonomo). Nel caso esse contengano sostanze tossiche, il commerciante deve informarne l’acquirente mediante un’etichetta o
personalmente, avvertendolo dei possibili pericoli dovuti ad un uso improprio.
Ulteriori informazioni: www.bag.admin.ch, www.consumo.admin.ch.

Prodotti “di montagna”, critiche le associazioni
dei consumatori
I prodotti di montagna attirano... dopo la linea Heidi lanciata da Migros, anche Coop entra in
campo con la gamma Pro Montagna. Diversamente dalla sua diretta concorrente, Coop garantisce che la trasformazione di questi prodotti avviene in zone di montagna e che per ogni articolo venduto è versato un contributo al Padrinato Coop per le regioni di montagna (organizzazione che si impegna a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei contadini di montagna).
Ma cosa significa prodotto di montagna? Da quale altitudine deve provenire per fregiarsi di
questa denominazione? Un’ordinanza federale entrata in vigore qualche mese fa ha voluto
mettere chiarezza in questo settore: per l’Ufficio federale dell’agricoltura, la montagna comincia già verso i 700 metri. Alcuni studi scientifici hanno però dimostrato che è grazie al foraggiamento con erba di montagna oltre i
900 metri che la carne e il latte del bestiame contengono materie grasse di
migliore qualità. La richiesta delle organizzazioni consumeriste di limitare
la denominazione “di montagna” ai
soli prodotti con queste caratteristiche non è stata presa in considerazione. Ecco quindi che questa gamma di
prodotti può provenire non solo dalle
cime delle Alpi (vedi immagini pubblicitarie) ma anche dai piedi delle
montagne. Ai consumatori deve
inoltre essere chiaro che questi marchi “di montagna” non sono ancora
sinonimi di “ecologici” o”rispettosi
degli animali”.

100’000 rose per dire no allo sfruttamento
Chi lavora ha il diritto di ricevere un salario equo che assicuri a sé e alla sua famiglia condizioni
di vita dignitose. Lo stabilisce anche la Dichiarazione universale dei diritti umani. Eppure, sebbene esistano norme internazionali che vietino espressamente il lavoro forzato, quello minorile e le discriminazioni di ogni tipo, spesso non sono rispettate soprattutto nelle zone franche di
esportazione dei Paesi in via di sviluppo. Sabato 24 marzo (organizzata da Pane per Tutti e
Sacrificio Quaresimale) è prevista una vendita di rose Max Havelaar prodotte in Tanzania (prezzo simbolico di fr. 5) il cui ricavato sarà interamente devoluto ai paesi del Sud.
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pubblicazioni
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

test

desidero ricevere:
Schede: mangiare bene per vivere bene NUOVO
L’alimentazione equilibrata dei bambini (esaurito)
La guida del bebè
Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale
Schede: come risparmiare energia
Schede: perché separare i rifiuti?
Marchi per alimenti
Osare. Prospettive per un cambio di rotta
I conti di casa (soci ACSI 12.-)
Piatti unici
Schede Internet
Tessili: per saperne di più
Reclamare. Ma come?
Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti)
Micro-onde: per saperne di più
Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
Guida alla luce (formato tessera)
Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
Guida all’acquisto del pesce (formato tessera)
Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)
Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
Penna ACSI “salvagente”
La borsa per la spesa

fr.

*
*
*
*
*
*

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.
fr.

3.–
gratis
5.–
18.–
4.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.50
6.–
7.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.40
2.–
3.–
5.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli da ct. 85 o da fr.
1.–, fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.50 per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
Data

Firma

adesioni
cognome

data

nome

via e numero
nap

località

K Desidero aderire all’ACSI per il 2007 e ricevere La borsa della spesa
Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–, sostenitore da fr. 50.–)
Il nostro regalo per te: una comoda borsa della spesa tascabile
K Desidero regalare un’adesione per il 2007 con abbonamento
a La borsa della spesa a fr. 40.– a:
cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare soci
o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97
55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). Attenzione: La borsa della spesa
verrà spedita ai beneficiari solo dopo ricezione del pagamento da parte di chi offre il regalo.

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Fast food, aspetti etici
Marchi alimentari
Caffè, aspetti etici
Gelati confezionati
Sviluppo foto: laboratori virtuali
Nichel nella bigiotteria
Case farmaceutiche
Software per immagini digitali
Yogurt probiotici
Ftalati nei giocattoli
Tinture per capelli
Acque minerali aromatizzate
Impianti geotermici

Gen.
Dic.
Nov.
Set.
Ago.
Giu.
Mag.
Mar.
Feb.
Dic.
Set.
Ago.
Apr.

07
06
06
06
06
06
06
06
06
05
05
05
05

Mar.
Dic.
Ott.
Mar.

07
06
06
06

Altro Consumo, Milano
Trapani ad accumulatore
Feb.
Station wagon e grandi berline Feb.
Lettori MP3
Gen.
Telefonini
Gen.
Computer fissi e portatili
Dic.
Lettori portatili DVD
Dic.
Smacchiatori in polvere e liquidi Dic.
Smartphone
Ott.
Forno microonde senza grill
Ott.
Cartucce per stampanti
Set.
Schermi per computer
Set.
Stampanti
Lug.
Batterie ricaricabili+caricatori
Lug.
Televisori LCD e al plasma
Giu.
Ferri da stiro
Giu.
Lavastoviglie
Apr.
Condizionatori
Apr.

07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Test, Berlino
Pneumatici estivi
Apparecchi foto digitali
Ricevitori DVB-T
Stampanti+scanner
Apparecchi cucina a vapore
Stepper e crosstrainer
Videocamere
Computer portatili
Spazzolini elettrici per denti
Telefoni senza filo
Asciugatrici
Lavatrici
Zaini per escursioni
Televisori (51 e 65 cm)
Seggiolini auto per bambini
Televisori 81 cm diag.
Beamer
Aspirapolvere

07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

J’achète mieux, Losanna
Programmi antivirus
Registratori DVD
Binocoli
Tostapane

Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Gen.
Gen.
Nov.
Nov.
Nov.
Ott.
Ott.
Set.
set.
Ago.
Giu.
Mag.
Mag.
Apr.
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Nuovo sondaggio
su www.acsi.ch:
nelle tue scelte di consumatore
privilegi gli aspetti etici
o ambientali?

