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La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione Consumatrici della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e
non contiene nessun tipo di pubblicità,
una precisa scelta dell’associazione che ha
lo scopo di garantire la trasparenza,
l’obiettività dei giudizi e il rifiuto di ogni
forma di condizionamento. La riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari è
autorizzata, con l’indicazione della fonte e
l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.
I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati, prodotti finanziari e assicurativi, ecc.
sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei
test comparativi svolti a livello europeo
sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing, 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.
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presidente ACSI
acsi@acsi.ch

Per salvare capra e cavoli:
votiamo NO alla Variante 95
Le strade che da Bellinzona portano a Locarno e al Locarnese sono sempre più intasate e il lento
traffico che convogliano crea disagi, rumore, inquinamento ai comuni che ne sono attraversati; da anni chiedono pertanto un collegamento stradale veloce da e verso nord, che passi al di fuori dalle zone
abitate. E il Cantone sta per concederglielo con la contestata V95 il cui credito di progettazione è stato
votato il 22 marzo scorso dal Gran Consiglio. Ma il tracciato proposto per questa superstrada a molti,
giustamente, non piace in quanto taglierebbe longitudinalmente una parte considerevole del Piano di
Magadino, sacrificando così terreno e attività agricole, portando inquinamento dove si coltivano “alimenti” e deteriorandone l’indiscusso valore naturalistico, paesaggistico e turistico. Per questa ragione
agricoltori, ambientalisti, consumatori (*) e alcune forze politiche hanno lanciato con successo un referendum contro questa decisione del Parlamento cantonale, raccogliendo quasi 16’000 firme contro
le 7’000 necessarie. La relativa votazione avverrà il 30 settembre prossimo. Ma i referendisti, attenti e
sensibili ai problemi che affliggono il Locarnese, opponendosi al progetto V95 hanno comunque voluto essere propositivi facendo rispolverare e valutare da un qualificato studio di ingegneria di Locarno,
lo studio Anastasi, un tracciato alternativo proposto qualche anno fa da Diego Caramma e Valerio De
Giovanetti e denominato variante “Panoramica”. La realizzazione di quest’ultima potrebbe risolvere
in buona misura i problemi di tutte le parti coinvolte. Questa superstrada si staccherebbe infatti dalla
A2 (l’autostrada) a metà Ceneri per scendere in costa fino a Quartino e ricongiungersi poi con la cantonale per Locarno (vedi depliant allegato). I vantaggi sarebbero notevoli: tempi di realizzazione più
corti (iter legale-amministrativo più spedito, perché in questo caso non ci sarebbe attraversamento di
zone naturali protette), tracciato più breve che permetterebbe un risparmio di oltre 100 milioni sui costi di costruzione preventivati per la V95 e infine un accorciamento di 6.5 km del percorso LuganoLocarno. Ergo: il Piano di Magadino resterebbe intatto e il Locarnese avrebbe la sua strada. Un argomento “contro” la “Panoramica” potrebbe essere quello che per salvare superficie agricola si sacrificherebbe del bosco, ed è vero. Ma tra le due, la seconda è la meno grave: di superficie agricola pregiata in Ticino ne resta poca mentre, al contrario, il patrimonio boschivo sta progressivamente crescendo.
E inoltre parte del tracciato della “Panoramica” correrebbe in galleria.
Con il suo ok alla progettazione della V95 il nostro Parlamento, dimostrandosi disattento agli errori pianificatori del passato, ha avviato un ulteriore e incisivo passo nel degrado paesaggistico del
Cantone. Come se lo sventramento della “vecchia” Lugano, la sguaiata edificazione delle piane di San
Martino, Scairolo e di altre periferie e il sezionare con la A2 quel gioiello di arte, di luce e d’acqua che è
il villaggio di Bissone fossero stati esempi di civiltà. O che, come si sta per fare ora, il sacrificare all’automobile nuovi ettari di natura e di prezioso terreno agricolo sia dimostrazione di saggezza.
Votare NO al referendum per costringere il Cantone a rinunciare alla V95 e a proporre in tempi brevi un nuovo tracciato che concili gli interessi di tutti è pertanto la scelta lungimirante da fare, anche per
lasciare intatte ai nostri figli le ultime e pregiate aree di svago di pianura e per garantire al Ticino la sopravvivenza di quel minimo di agricoltura che rimane.
MARIO JÄGGLI, PRESIDENTE ACSI

*) l’ACSI fa parte del Comitato referendario

Leggi la Borsa della Spesa online
sul sito www.acsi.ch inserendo
il codice di agosto 2007: TT49R
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Pubblicità solarium corretta?
In un solarium self service da me frequentato a Tesserete, è a disposizione della
clientela un foglio illustrativo in cui si decantano le proprietà dei raggi solari con affermazioni del tipo “il sole combatte tutte
le forme di cancro” o “il sole protegge dal
cancro”. Vi sembra corretto visto che negli
ultimi tempi campagne informative pubbliche e private mettono in guardia contro i

Per scrivere
a questa rubrica:
redazione BdS
La Borsa della Spesa
casella postale
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch

rischi dell’eccessiva esposizione al sole
senza protezione?
C.M.-Origlio
Abbiamo sottoposto la questione al
medico cantonale Ignazio Cassis che ha risposto: “Ogni eccesso nuoce e la via per la
salute sta nella moderazione. Così l’eccessiva esposizione ai raggi UV del sole è causa
di invecchiamento precoce e tumore della
pella (melanomi), mentre l’eccessiva protezione dagli UV del sole cagiona alterazioni
del metabolismo osseo e della vitamina D3,
causando rachitismo e forse tumori.
Il sole e i raggi UV sono indispensabili alla vita. Ma troppo sole e troppi raggi UV
sono dannosi per la vita. La giusta via – come in tante altre cose – sta nel mezzo.
Le raccomandazioni della Lega svizzera
contro il cancro (www.swisscancer.ch) mantengono tutta la loro validità, mentre il volantino che mi avete sottoposto mette un’enfasi
un po’ esagerata – stando alle conoscenze attuali – sugli effetti benefici del sole”.

Non importa se nel tubetto c’è ancora maionese
Nei tubetti di maionese e senape, benché
ben schiacciati per farne uscire il contenuto fino alla fine, rimane sempre qualche resto. È comunque possibile riciclarli tra i
contenitori in alluminio? Come fanno per
pulirli?
M.S.-Maroggia
Abbiamo sottoposto la questione direttamente alla Cooperativa Igora che dal 1989
si occupa del riciclaggio dell’alluminio in
Svizzera: un lavoro svolto più che egregiamente se si considera che la quota di riciclaggio dell’alu nel nostro paese raggiunge
il 90%. Igora ci informa che i tubetti in alluminio (con senape, maionese o altro) sono
perfettamente idonei al riciclaggio. È importante che i tubetti siano contrassegnati
col simbolo del riciclaggio ed è consigliato
depositarli possibilmente puliti nei punti di
raccolta. Non ha però importanza se nei tubetti rimangono resti di senape e maionese,
perché, grazie ad un apposito processo,
questi saranno rimossi come pure i coperchi
di plastica e le etichette. L’alluminio sarà così recuperato e impiegato per nuovi prodotti. Riciclando l’alluminio si risparmia fino al
95% dell’energia impiegata per la produzione primaria e si preservano le risorse naturali. Una nuova campagna di Igora è stata lanciata nel corso del presente anno proprio per incrementare il riciclaggio dei tu-

betti e delle capsule di alluminio. Se infatti
il discorso della raccolta separata è quasi
scontato per lattine e vaschette, non così lo
è per i tubetti e le capsule: qui la raccolta separata supera di poco il 50%.
Maggiori informazioni su www.igora.ch

Acquisti per corrispondenza :
è giusto richiedere il
pagamento anticipato?
Mia figlia ha ordinato della merce alla ditta
Ackermann per un importo di fr. 206.–. Era
chiaramente indicato che il pagamento poteva avvenire a 30 giorni dal ricevimento
della merce oppure a rate. Ha scelto la prima opzione. Ha ricevuto, pochi giorni dopo, una lettera (con allegato una polizza)
che chiede di versare l’importo dell’ordinazione e solo in seguito avrebbe ricevuto la
merce. Ho telefonato alla Ackermann e mi
hanno spiegato che hanno appena aperto
la succursale di S. Gallo, e a gennaio la direzione ha deciso di procedere in questo modo per i nuovi clienti. Ho fatto notare che
da nessuna parte sulle condizioni di vendita risulta la clausola del pagamento anticipato: mi hanno risposto che non le hanno
ancora aggiornate ma che se mia figlia
vuole la merce deve prima versare l’importo corrispondente, se nel caso l’articolo ordinato non le andava poteva rimandarlo e
l’importo le veniva dedotto dalla prossima
ordinazione (così facendo si è quasi obbligati a comandare nuovamente qualcosa altrimenti i soldi vanno persi). Indignata ho
annullato l’ordine.
Vi segnalo il caso perchè non mi sembra
un agire corretto.
R.V.- Iragna
Le condizioni riportate in catalogo fanno
testo ai fini di qualsiasi contesa. Per noi
quindi la prassi non è corretta. Ha fatto bene ad annullare l’ordine.

Quick’n Easy da dimenticare: la Manor ha perso una carta...
Quick ‘n Easy: veloce e facile. Il sistema varato dalla Manor per me è stata solo una continua e lunga scocciatura, anche se a partire dalle cassiere e fin su alla direzione alla filiale di Lugano, sono stati gentili, quando si è trattato di esporre e risolvere i problemi. Solo
che i problemi sono rimasti: alla cassa Quick ‘n Easy possono pagare anche i clienti che
hanno cinque soli articoli e le file si allungano inesorabilmente, soprattutto il sabato.
L’ultima, però, mi è capitata lunedì 18 giugno, attorno alle tre del pomeriggio. Tre casse
sono aperte, con una discreta fila. A quella Quick ‘n Easy c’è pure una cassiera, che sta
contando dei soldi e gentilmente dice che la cassa è chiusa, perché ha appena finito il suo
turno. Allora, mi accodo in fondo a una fila e in attesa di pagare a mia volta, scarico dalla
pistola-contatore tutti gli articoli che ho passato allo scanner, visto che il sistema in quel
momento mi serve meno che a un tubo e mi fa anzi prendere un’altra arrabbiatura.
Poi, salgo al quarto piano della Manor, per andare al Servizio clienti e chiedere di chiudere il conto aperto per la mia carta MyOne, quella di credito di questa catena di grandi magazzini. Anche lì sono gentili, ma spiego che di fronte a tutti i grandi svantaggi che ho dovuto patire con la Quick ‘n Easy, i piccoli vantaggi della MyOne non mi interessano più.
Anche lì sono gentili, si scusano, e chiudono il conto con pochi click di computer. E qui è
stato davvero facile e veloce…
N.B.-Lugano
Ha fatto bene! Non c’è abbastanza rispetto verso i consumatori – unico vero patrimonio
dei commercianti – chiamati solo a pagare.
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Come si conserva l’olio
Vorrei avere informazioni sull’olio d’oliva
extra vergine biologico, in particolare:
1. è vero che già dopo un anno dalla pressatura a freddo l’olio comincia a deteriorarsi? Se così fosse bisognerebbe non solo
indicare la data del termine di consumo
ma anche quella della raccolta;
2. sulla bottiglia c’è sempre la scritta
“Tenere al riparo dalla luce e dal calore”
ma quando vado a comperarlo nei grandi
magazzini, sugli scaffali, le bottiglie di
vetro trasparente sono esposte tutto il
giorno alla luce del neon. Come la mettiamo? Lo chiedo a voi perchè fino ad ora nessuno è stato in grado di darmi una risposta.
I.C. - e-mail
È vero che un eccessivo invecchiamento dell’olio genera un irrancidimento del prodotto, a causa dell’ossigeno presente nell’aria,

che ossida gli oli, provocandone un’alterazione ma se la bottiglia è chiusa il problema
non si pone. L’irrancidimento causa un
odore sgradevole, un sapore acre e determina un forte aumento dell’acidità. Di solito
comunque, le confezioni degli oli extravergini d’oliva acquistate nei normali negozi e
grandi magazzini recano sul retro la data di
scadenza che spesso non supera i 12 mesi.
Altro fattore che genera l’irrancidimento dell’olio è la conservazione scorretta che non
protegge il prodotto dall’azione della luce e
del calore. Infatti, la maggior parte delle bottiglie d’olio d’oliva sono marroni o verdi, e
questo per riparare il contenuto dalla luce
(soprattutto solare). Si spera naturalmente
che produttori e grossisti evitino di esporre
l’olio al calore, conservandolo in un luogo
fresco e asciutto, al riparo dalla luce, come del
resto dovrà fare la casalinga dopo l’acquisto.

Pentole AMC
e “marketing diretto”

Carta di credito gratis
servizio scadente

Vorrei chiedere se conoscete le pentole
AMC e cosa pensate del sistema di vendita. Grazie.
G.P. - e-mail

Siccome ultimamente le carte di credito
gratuite, che offrono punti, sconti e quant’altro sono sempre più numerose e soprattutto sempre più pubblicizzate, vi sottopongo la mia esperienza.
Tutto è cominciato quando, stufa di pagare la quota annuale della mia Visa, opto
per la soluzione che mi offre Orange: una
carta di credito presso la Viseca con quota
annuale di 10 fr. che sarebbero ampiamente stati ricompensati da punti che si
possono convertire in sconti sulla bolletta
del telefono.
Uso la carta da alcuni mesi e già ho potuto
notare alcune differenze. Innanzitutto le
spese amministrative sono più alte rispetto
alla carta precedente, il che mi fa capire subito come mai la tassa annuale sia così bassa
(viene ampiamente recuperate con le tasse
amministrative che credo possano addirittura superare i 50 fr. che pagavo prima). Ma
veniamo al servizio di webmiles, quei punti
che vengono caricati su un conto ad ogni
franco speso e che possono essere utilizzati
per avere sconti e premi. Innanzitutto il sito è
solo in francese o tedesco, poco male, ci si
arrangia, però durante la registrazione della
mia carta ho pasticciato e così mi sono ritrovata con due accounts. Il problema è che ora
alcuni punti mi arrivano su un conto, altri
sull’altro. Scrivo subito al servizio clienti per
avvisarli del mio errore e per chiedere di
provvedere a eliminare uno dei due conti. Mi

Non conosciamo la qualità delle pentole
da lei indicata ma abbiamo cercato informazioni in internet. Da quanto abbiamo
potuto appurare si tratta della tipica ditta
che pratica marketing diretto (stile
Herbalife o Tupperware). Non abbiamo
elementi per valutare la qualità dei prodotti proposti. Quello che ci lascia tuttavia sempre perplessi sono i metodi di vendita.
Per definizione le ditte che operano con
il marketing diretto invitano i loro operatori a rivolgersi direttamente ai loro potenziali clienti. In primo luogo vengono
quindi interpellati parenti, amici e conoscenti. Ciò rischia di falsare il rapporto
corretto fra venditore e acquirente.
Molto spesso non si osa non comperare i
prodotti offerti proprio perché a proporre
l’acquisto è un parente o un amico.
Mentre quando si entra in un negozio si
guarda la merce, si confronta e se si decide di non acqusitare si esce; nel caso di
vendite proposte durante “party” in abitazioni private il rifiuto diventa molto più
difficile. Da qui le nostre preplessità.

Per quanto concerne il fatto che l’olio pressato a freddo comincia a deteriorarsi dopo
un anno, possiamo dire che, di solito, l’olio
extravergine di oliva è ricco di tocoferoli,
che sono antiossidanti naturali e lo proteggono dall’irrancidimento. È dunque più facile che sia un olio raffinato ad essere soggetto a irrancidimento, poiché la raffinazione gli fa perdere queste preziose sostanze.
Dunque, l’olio raffinato è assai più sensibile
all’alterazione dell’olio di oliva extravergine.
I nostri consigli:
 poiché sul retro della confezione deve
sempre figurare la data di scadenza, può
controllare con cura ogni bottiglia per acquistare quella con la scadenza più lontana
e dunque imbottigliata più di recente;
 scelga le bottiglie in seconda o terza fila,
saranno sempre più riparate dalla luce di
quelle in prima fila;
 conservi il prodotto al riparo da luce, calore e umidità;
 consumi il prodotto entro la data di scadenza.

rispondono dopo qualche giorno dicendo
che saranno felici di aiutarmi se la prossima
volta avrò l’accortezza di scrivere in tedesco
o inglese e già la cosa mi irrita perché penso,
ma se io devo usare un traduttore per tradurre la mia lettera in inglese e rispedirgliela,
non lo potevano fare direttamente loro? Ma
mi tengo l’irritazione e traduco la mia richiesta. Non ottengo più risposta.
Ora io ho perso la voglia di reclamare, anche perché alla fine la carta la uso e tutto
sommato funziona, però mi rendo conto
che il consumatore, come me, a volte si fa
abbindolare da promesse di mirabolanti
vantaggi e non si rende conto che molto
spesso questi vantaggi sono concessi a
scapito del servizio.
E.T. - e-mail
Ha già tirato lei le conclusioni! E’ difficile resistere al low cost ma bisogna valutare bene
i pro e i contro. Purtroppo spesso i consumatori desistono per logoramento e non
fanno valere i propri diritti come sarebbe
giusto.

In vetrina, dal garagista, in banca,
nell’agenzia di viaggio, dal parrucchiere non sempre i prezzi sono esposti. Continuate a segnalarci dove i prezzi non ci sono.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto
per essere più efficaci nel far rispettare le norme previste.
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La RC auto in base
al colore del passaporto
“Roba da non credere! Ho appena
rinnovato la mia assicurazione per
l’automobile e ho scoperto che
ero iscritto come svizzero, mentre
sono un cittadino italiano con
permesso di domicilio (C).
Ho quindi voluto far correggere
l’errore, e cosa scopro? Il premio
dell’assicurazione aumenta.
Non è tanto per i 250 franchi in
più che mi tocca pagare, ma
ritengo sia una intollerabile forma
di discriminazione. Non ho mai
avuto un incidente, il mio bonus è
al tetto massimo. In realtà il mio
solo torto è di essere uno
straniero”.

così che Mario, biologo residente a
Ginevra da più di 30 anni, ha scoperto una realtà di cui le assicurazioni
svizzere non amano vantarsi: ossia i
premi assicurativi per i conducenti in base...
al colore del passaporto.
Se siete svizzeri o serbi o turchi, il costo
dell’assicurazione RC (responsabilità civile)
auto può variare di quasi il doppio! È questa una specialità propria delle assicurazioni
elvetiche: in Germania è una pratica assolutamente proibita mentre in Francia a nessuno viene in mente di sollevare un tema di
questa natura.
Ufficialmente, per stabilire queste tariffe differenziate, le compagnie d’assicurazione si basano sulle loro statistiche relative
ai sinistri. Ma stando agli esiti di una dettagliata inchiesta svolta dalla Federazione romanda dei consumatori (pubblicata su
J’achète mieux, giugno 2007) l’interpretazione di queste statistiche da parte delle varie compagnie assicurative è del tutto iniqua
e discriminatoria. Non solo le tariffe variano
secondo la nazionalità ma vi possono essere differenze significative di premio per la
stessa nazionalità a dipendenza dell’assicurazione a cui ci si rivolge.
A parte rare eccezioni, inoltre, gli assicuratori non fanno alcuna differenza tra
uno straniero nato in Svizzera o residente da
svariati anni nel nostro paese e che non ha
mai avuto incidenti stradali e un altro della
stessa nazionalità appena giunto in Svizzera
e con una patente di guida ottenuta all’estero sei mesi prima.
Le compagnie assicurative non amano

È

affrontare questo problema legato alla nazionalità. La Zurigo, per esempio, ha rifiutato di fornire i dati richiesti dalla FRC nell’ambito della propria inchiesta (un comportamento unico).
Per il Consiglio federale, l’Ufficio federale delle assicurazioni private e l’Associazione svizzera degli assicuratori questa
pratica non è discriminatoria: per loro è
del tutto giustificato se le differenze nella
frequenza dei sinistri sono state statisticamente provate.
Ma che colpe deve pagare lo straniero
nato in Svizzera, con una licenza di guida
acquisita in Svizzera, e magari anche con
con un immacolato curriculum di conducente? Per la FRC e per l’ACSI queste pratiche non solo sono discutibili e discriminatorie ma sono da considerarsi inaccettabili:
si chiede invece di optare per un sistema assicurativo che tenga conto del passato del
singolo conducente e delle sue attitutini al
volante, piuttosto che la valutazione sommaria del comportamento di un’intera comunità etnica.
Soluzioni ragionevoli esistono. Helvetia, ad esempio, ai nuovi clienti stranieri
applica i premi alti ma, dopo 3 anni, in base all’evoluzione dei sinistri, li rivede al ribasso.

In Ticino i premi RC più
costosi della Svizzera
Criteri analoghi sono applicati anche
tra i cantoni: infatti, in Ticino i premi RC
auto sono i più alti della Svizzera. Stando a
un’analisi condotta dal servizio di confronto comparis.ch, secondo le compagnie assicurative, i residenti in Ticino sono
coinvolti con maggiore frequenza in incidenti stradali e pertanto pagano di più. A
poca distanza seguono i giurassiani, i basilesi e i ginevrini, mentre in fondo alla classifica si trovano i nidvaldesi.
L’ammontare dei premi assicurativi
per l’automobile dipende non solo dalla
nazionalità, dalla frequenza dei sinistri, dal
tipo di automobile, dall’età, ma anche, per
l’appunto, dal cantone di residenza.
Fino al 1994 i premi erano regolati a livello federale; la liberalizzazione ha portato a una diminuzione generale dei premi
ma ha introdotto una serie di fattori limitativi e, diciamolo pure, anche discriminatori.
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Inquietanti constatazioni anche in Ticino
risultati dell’inchiesta condotta dalla FRC
nei cantoni svizzerofrancesi (consultabili
nel dettaglio sul sito frc.ch) mostrano
che, in Romandia, sono i conducenti turchi
e serbi-montenegrini ad avere la peggio,
ossia ad avere, in generale i premi RC auto
più alti: presso due compagnie d’assicurazione (la Basilese e Helvetia) pagano quasi il
doppio di un coetaneo svizzero, mentre
presso le altre compagnie il sovrapprezzo si
aggira tra il 40 e il 50%. Spulciando tra i risultati dell’inchiesta ci si rende inoltre conto
che, per esempio, la Basilese pone i marocchini e i brasiliani allo stesso livello di rischio
(e dunque di costo) dei cittadini serbi, ma
che invece da Helvetia i conducenti col passaporto del Marocco e del Brasile sono considerati dei buoni conducenti (con differenze di “appena” il 5,5% in più rispetto agli

I

svizzeri), molto meno “a rischio” di spagnoli e italiani (+20%). Insomma, chi ci capisce è un genio!
Per quanto riguarda il Ticino la situazione non si presenta certo migliore. Grazie
alla collaborazione di un cittadino di origine
bosniaca, con doppio passaporto (svizzero
e bosniaco), in Svizzera dal 1992 e con una
patente di guida conseguita in Ticino nel
settembre del 1997, abbiamo chiesto
un’offerta assicurativa a 3 compagnie scelte a caso - dapprima con il profilo di
conducente straniero e poi come conducente dal passaporto rossocrociato.
Presso la Basilese è stato possibile calcolare il premio online dal sito della compagnia (per cittadino straniero è stato indicato il permesso B). In questo caso il grado di
premio calcolato è il 50%.

Alle altre due compagnie, Mobiliare e
Helvetia, le offerte sono state richieste
presso l’agenzia. Per entrambe, il conducente straniero ha dichiarato di essere in
possesso del permesso C. Alla Mobilare il
grado di premio previsto è del 39%, mentre
da Helvetia, è stato calcolato il 35%.
La gamma delle assicurazioni è limitata
a tre ma lo scopo era di valutare se anche in
Ticino si potevano riscontrare differenze significative di premio in base alla nazionalità. Le differenze, come si può rilevare dai
nostri risultati, sono anche molto importanti: un cittadino straniero in Ticino rischia di
pagare tranquillamente il doppio di un ticinese. Che fare? Visto che i premi variano da
compagnia a compagnia non resta che richiedere più offerte.

Conducente

Veicolo

Rischio assicurato

Sesso: maschile
Anno di nascita: 1978
Domicilio: Lugano
Patente di guida dal 1997

VW Passat 2.0 berlina Confortline
Valore: fr. 36’000.–
Prima messa in circolazione: 02.2001
Senza leasing

RC
Somma assicurata fr. 100’000’000.–

Assicurazione

Premio come cittadino
svizzero residente
in Ticino
fr. /anno

Premio come cittadino
bosniaco residente
in Ticino
fr. /anno

Differenza
assoluta (fr.)
e percentuale

Basilese (grado 50%)

1069.–

2209.–

1140.– (+ 106,6%)

La Mobiliare (grado 39%)

610.30

871.05

260.75 (+ 42,7%

Helvetia (grado 35%)

525.80

1045.90

520.10 (+98,9%)

Delegato cantonale per gli stranieri:
“Aspetti dubbi e troppi interrogativi”
Il commento del delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e
alla lotta contro il razzismo, Ermete Gauro.
“Sebbene non siano considerate ufficialmente discriminatorie, ritengo alcuni aspetti perlomeno dubbi:
 le statistiche sulle quali si basano gli assicuratori sono ufficiali? Possono essere consultate? Quali sono i criteri adottati? Come mai ci sono differenze sostanziali tra le diverse compagnie?
 Se la statistica è il riferimento (con tutte le perplessità di cui sopra), come mai i dati non
valgono in ugual misura per tutte le compagnie?
 Perché, invece di penalizzare la persona che è a rischio, si penalizza una nazionalità?
 È giusto penalizzare chi non ha mai avuto incidenti o non ha mai fatto ricorso all’assicurazione solo perché non svizzero?
A me sembra che gli interrogativi destati dall’applicazione di questa regola portino a ritenerla discriminante; ci sono altri modi d’azione alternativi (come quello di Helvetia) che
possono essere applicati.

NB: nella tabella è
stato indicato il premio annuale netto
in base al grado
previsto

L’assicurazione RC
per veicoli a motore
L’assicurazione responsabilità civile è obbligatoria e regolata per legge. Tale assicurazione copre i danni provocati ad altri
dal proprio veicolo (intesi come danni a
persone o oggetti).
Nel campo dell’assicurazione responsabilità civile tutte le assicurazioni offrono
le stesse opzioni. Vale dunque la pena
confrontare le offerte di più compagnie
assicurative.
L’obbligatorietà è dovuta al fatto che la
copertura della parte lesa è garantita solamente in caso di solvibilità del detentore responsabile.
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Consumatori: pagate e tacete
Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso delle organizzazioni dei
consumatori contro la nuova tassa sui lettori digitali. Si apre così la
porta a una nuova tassa sugli apparecchi e i PC. Per ragioni al limite del
formalismo il TF ha inoltre affermato che le organizzazioni dei
consumatori non hanno il diritto di rappresentare gli interessi dei
consumatori (sic). Riassumendo: consumatori, passate alla cassa e
tacete!

l 17 gennaio 2006, la Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d’autore, su richiesta delle società che gestiscono tali diritti, ha approvato l’applicazione di una nuova tassa. A partire dal 1°
marzo 2006, questa tassa avrebbe dovuto
colpire tre tipi di apparecchi: i piccoli lettori

I

mp3 con memoria flash, i lettori a disco fisso tipo iPod e i registratori da sala con integrato, per esempio, un incisore DVD (tassa
che dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 90 franchi
a seconda degli apparecchi, al momento
dell’acquisto). Il Tribunale federale in un
primo tempo aveva sospeso l’entrata in vi-

Scrivete anche voi ai presidenti dei partiti
L’ACSI sostiene la proposta dell’SKS-Stiftung für Konsumentenschutz e invita consumatrici e consumatori a scrivere (entro l’inizio di settembre) ai rappresentati dei partiti invitandoli a modificare la legge sul diritto d’autore. Il testo proposto è questo:
Egregio presidente, gentile presidente del partito ...,
le chiedo di modificare la legge sul diritto d’autore, affinché non vi siano più imposizioni fiscali sui riproduttori Mp3 e sui registratori DVD con disco rigido. La possibilità
di evitare le imposizioni fiscali in questione è ora nelle sue mani, dopo che il Tribunale
federale ha deciso di ammetterle con una base legale che non è chiara.
Molte grazie per il suo impegno
Ulteriori informazioni su: www.konsumentenschutz.ch

gore della nuova tassa. Adesso si è pronunciato a favore. Il TF ha ritenuto, infatti, che
la legge attuale sui diritti d’autore permettesse d’introdurre una tassa su microchip,
dischi rigidi e altri supporti digitali analoghi.
Approvando questa nuova imposta, il TF
ammette che i consumatori che scaricano
legalmente della musica debbano accollarsi
una tassa aggiuntiva per ascoltare questa
musica sui loro lettori mp3, mentre se scaricano dei titoli dal sito iTunes, per esempio, è
riconosciuto loro il diritto di farne una copia
di salvataggio su cd o di trasferire i brani sul
proprio lettore digitale.
Durante le discussioni sull’introduzione della nuova imposta, le organizzazioni
dei consumatori non erano state riconosciute rappresentative degli utenti e sono
state quindi escluse dai negoziati. Nel loro
ricorso le associazioni hanno contestato
questo fatto.
Con la sua decisione, il TF nega alle organizzazioni dei consumatori il diritto di rappresentare i consumatori per il semplice fatto che al ricorso non hanno allegato i loro
statuti. Questa decisione è inaccettabile. In
fin dei conti, sono i consumatori che pagheranno questa tassa. Inoltre, è sorprendente
che il TF rifiuti di riconoscere alle associazioni questa qualità di agire sancita invece dalla
Confederazione in diversi testi di legge.

Roaming internazionale
Sosteniamo la petizione per tariffe più eque
L’ACSI sostiene la petizione online
lanciata dal portale www.allo.ch
che chiede la riduzione della
tariffe di roaming internazionale
che vengono fatturate quando si
telefona con il cellulare da una
rete straniera. L’ACSI invita
consumatrici e consumatori a
sottoscrivere la petizione.

Il Consiglio dei Ministri delle telecomunicazioni dell’Unione Europea ha ratificato
nelle scorse settimane le nuove tariffe di
roaming da applicare nelle chiamate da e in
arrivo su telefoni cellulari all’interno dei
paesi dell’Unione. I nuovi piani tariffari, che
dovrebbero entrare in vigore in settembre,
prevedono sensibili riduzioni. Gli operatori
svizzeri non hanno nessun obbligo d’adeguamento a queste tariffe e potrebbero

quindi mantenere gli elevati livelli attuali.
Per cercare di far pressione sulle autorità e sugli operatori telefonici affinché si
adeguino alle tariffe europee l’ACSI ha deciso di sostenere la petizione online “per tariffe di roaming internazionale più eque”
lanciata dal sito www.allo.ch (un sito internet destinato agli utenti di telefonia) e invita consumatrici e consumatori a sottoscriverla.
La petizione può essere sottoscritta
partendo dal sito dell’ACSI www.acsi.ch.
L’ACSI precisa che la petizione non si limita
unicamente alla richiesta d’applicazione
delle nuove tariffe roaming europee per gli
utenti svizzeri, ma chiede anche:
 l’abolizione delle notevoli differenze
tariffarie esistenti tra i clienti a beneficio di
abbonamenti e quelli che utilizzano offerte
prepagate;
 le nuove tariffe devono essere appli-

cate a tutti i clienti e non devono venire proposte unicamente nell’ambito di offerte
particolari;
 la sostituzione della fatturazione al
minuto (o a scatti di 30 secondo) con tariffe al secondo, a partire dal primo secondo;
 la soppressione di qualsiasi tassa per
stabilire la comunicazione.
L’ACSI sottoscrive l’opinione di
www.allo.ch secondo cui “questa petizione
è il solo mezzo a disposizione dell’utenza
svizzera per mostrare agli operatori e al
Consiglio federale l’importanza di poter ottenere tariffe corrette.
È sufficiente analizzare le tariffe di base
applicate attualmente per il roaming da
ogni operatore elvetico, per rafforzare la
convinzione che i consumatori svizzeri paghino attualmente ben oltre quanto sia ragionevole e giustificabile aspettarsi”.
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Salviamo il Piano
di Magadino
I motivi del Referendum contro la Variante 95

Lugano

Se è vero che la strada perfetta
non esiste è anche vero che il
margine di manovra c’è ed è nelle
nostre mani per dire no alla
variante 95 (V95), la strada che
taglierebbe in due il Piano di
Magadino a discapito di ettari di
terreno e di flora e fauna di
importanza nazionale. Il
parlamento ha votato il credito
per la progettazione ma oltre 15
mila firme hanno detto che sarà il
popolo a decidere. E a settembre
si vota sul referendum.
Non è vero che se la V95 non si
farà si perderanno tutti i sussidi
federali e non è nemmeno vero
che la V95 è già iscritta nella lista
delle strade di importanza
nazionale. La decisione definitiva
verrà presa da Berna non prima
del 2010.
L’ACSI non è contraria a qualsiasi
nuova strada ma ritiene sia
preferibile il progetto “variante
Panoramica” illustrato nel
volantino allegato a questo
numero della BdS.

Festa del Piano
Domenica 2 settembre i promotori
del referendum “Via la superstrada dal
Piano di Magadino” organizzano un
grande ritrovo con percorsi in bicicletta
che culmineranno in una festa alla fattoria Ramello. Ulteriori dettagli sulla manifestazione verranno pubblicati in seguito. Intanto segnatevi la data in agenda!

Costo = 245 Milioni
Lugano Locarno 13 Km in meno
Salvaguarda il Piano di Magadino
Minor impatto fonico e ambientale
Disincentiva il traffico pesante

A2

Bellinzona
A2

Pa

no

Var
ia

nte

95

Costo = 380 Milioni
Compromette il Piano e l’ agricoltura
Forte impatto fonico e ambientale
Incompatibile con il Parco del
Piano di Magadino

ram

ica

A1
3

Locarno

Variante 95

Variante Panoramica

 La “variante 95” nuoce gravemente
all’agricoltura ticinese, che ha bisogno dei
terreni sul Piano di Magadino per poter sopravvivere. L’85% dei prodotti agricoli ticinesi sono prodotti sul Piano di Magadino.
 Il Piano di Magadino è l’ultima pianura ticinese con importanti contenuti naturali, agricoli e paesaggistici. La “variante
95” apre la via a un’evoluzione urbanistica
che conosciamo dal Pian Scairolo e dalla zona di San Martino: centri commerciali e intasamento stradale.
 La variante 95 è contraria alla costituzione poiché lede l’articolo sulla protezione delle paludi. La Costituzione federale
permette di intaccare le zone protette solo
se non ci sono alternative. In questo caso, di
alternative ne sono state proposte addirittura tre.

L’alternativa migliore è la “Variante
Panoramica”che:
 utilizza quanto più possibile il tracciato autostradale esistente e risparmia il
Piano di Magadino.
 Assorbe il traffico fra Locarno e
Lugano, liberando al contempo capacità
stradale fra Locarno e Bellinzona.
Convoglia inoltre sull’autostrada il traffico
turistico da/per il Locarnese, senza creare
nuove cesure sul Piano.
 Può essere realizzata con costi di 180
milioni di franchi in meno della Variante 95.
 Salvaguarda i terreni agricoli, gli ambienti protetti del Piano e rispetta il paesaggio, che si intende valorizzare tramite la costituzione del “parco del Piano di
Magadino”.
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Mascara waterproof
alla prova piscina
I mascara waterproof dovrebbero essere resistenti all’acqua ma pochi lo sono. Sono state
testate dodici marche per valutarne l’efficacia e la praticità. Seguite i nostri consigli o vi
resteranno solo gli occhi per piangere.
utte le donne sognano un trucco che
non cola, in grado di regalare uno
sguardo seducente e lunghe ciglia
che sbattono languide. Ma la realtà
non ha nulla a che vedere con le immagini
delle riviste patinate. Non bisogna credere
alla pubblicità che usa e abusa di ciglia finte!
Per provare l’attendibilità dei mascara waterproof, i colleghi della FRC (Federazione
romanda dei consumatori) che hanno eseguito il test, hanno riunito delle “vittime”
consenzienti e un truccatore professionista
della Televisione svizzera romanda per testare 12 mascara waterproof (termine inglese per designare “resistente all’acqua”).
Tra prezzi proibitivi e sbavature di ogni
tipo, meglio tenere gli occhi ben aperti e
scegliere il prodotto migliore.

T

Resistente... a cosa?
I mascara waterproof contengono cere,
polimeri e siliconi, in teoria, resistenti all’acqua e alle lacrime. L’ideale, dunque, per un
bel tuffo in piscina? Naturalmente no! Perché
nessun prodotto mantiene le promesse. Due

dei mascara testati, MANHATTAN Volcano e
NIVEA Beauté, non sono resistenti all’acqua.
E non basta, oltre all’aspetto poco estetico, tipo occhio pesto, MANHATTAN Volcano ha
anche provocato un fastidioso prurito, non
appena è entrato in contatto con l’occhio.
Per quanto riguarda il prodotto
ASTOR LongLife non cola veramente, ma
dopo esser stato a contatto con l’acqua si
sbriciola .
E gli altri? Gli altri sembrano davvero
waterproof, ma dovrebbero essere usati solo in occasioni speciali. Difatti, un mascara
davvero impermeabile va rimosso correttamente, altrimenti potrebbe rovinare le ciglia.
Bisogna quindi optare per uno struccante a base di oli minerali, poiché il normale latte detergente non basta. Le prove pratiche sono eloquenti: più il mascara resiste
all’acqua, più è difficile toglierlo.
Per contro, una buona notizia è rappresentata dal fatto che nessuno dei prodotti testati contiene sostanze indesiderabili. Ma che fatica trovare la lista dei componenti! È vero che la legge non impone ai

produttori di riportarli sulla confezione, ma
certe volte sono state necessarie lunghe ricerche per ottenere l’elenco delle sostanze
contenute in questi rimmel. Peccato perché
la zona degli occhi è particolarmente sensibile alle allergie provocate dai cosmetici.
Per i mascara waterproof è davvero
difficile trovare un prodotto bio o integralmente a base di ingredienti naturali. Eppure
il criterio “naturale” è un buon argomento
di scelta per un cosmetico. Infatti i produttori non ci rinunciano e lo usano con disinvoltura nelle loro campagne pubblicitarie.
Purtroppo però questa nozione non corrisponde a nessuna definizione regolamentata o standardizzata. Ed è anche bene sapere che anche gli ingredienti naturali possono provocare allergie, soprattutto se si
tratta di mascara.

Naturale o no?
Tra i prodotti selezionati, due mascara
giocano la carta bio, ma se si esaminano attentamente gli ingredienti, non mancano le
sorprese.
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Consigli ACSI

Sotto l’occhio dell’esperto
Ronald Haldimann, truccatore da più di quindici anni alla TSR, ne ha viste di tutti i colori! Ecco qualche saggio consiglio per uno sguardo illuminato.
 Se usate un mascara waterproof, ricordatevi di struccarvi ogni sera altrimenti le ciglia si spezzano e si accorciano.
 Per rimuoverlo più facilmente, applicate dapprima un mascara normale,
quindi il waterproof.
 Pulite lo spazzolino sul bordo del flacone, prima di applicare il mascara: limiterete di molto le sbavature.
 Qualunque sia il mascara, applicatelo con un movimento a “s” in modo da
inguainare tutta la lunghezza delle ciglia e evitare i “pacchetti”.
 Cercate di ottenere i risultati desiderati con una o due applicazioni al massimo. Più strati applicate, più l’effetto pacchetto diventa importante.
 Spesso i mascara contengono alcool e dunque seccano rapidamente nel flacone. Ricordatevi di chiuderlo correttamente.
 Come ogni cosmetico, i mascara vanno utilizzati entro la data di scadenza riportata sulla confezione. Questo diventa particolarmente importante se il prodotto è conservato in bagno, dove il calore e l’umidità favoriscono lo sviluppo
di batteri.

 YVES ROCHER Luminelle è uno dei
mascara del test che contiene meno ingredienti di origine naturale. E questo, malgrado il marketing della casa che sbandiera la
biologia vegetale. Il prodotto da noi testato è
composto principalmente da cere e oli derivati dal petrolio, cioé sintetici. A parte l’acqua, l’unico ingrediente d’origine naturale
che contiene questo mascara è la camomilla.
 Anche il mascara di THE BODY
SHOP è composto soprattutto da ingredienti sintetici, derivati anch’essi dal petrolio, compresa la cera di candelilla.
In fin dei conti, i mascara più naturali
del test sono: Cil architecte effetto ciglia
finte di L’ORÉAL, Lash Queen mascara waterproof di HELENA RUBINSTEIN, 01
Amplicils mascara waterproof volume panoramico di LANCÔME e Diorshow waterproof backstage makeup di DIOR.
TRADUZIONE TF

Come si è svolto il test
I diversi prodotti sono stati testati da un gruppo di utilizzatrici più o
meno abituate al mascara waterproof e da un truccatore esperto, che li
ha provati su una volontaria.
Le qualità cosmetiche sono state valutate sulla maneggevolezza dello
spazzolino, sul dosaggio del prodotto, sulla facilità d’applicazione e
sulla struttura del prodotto. Questo criterio tiene conto anche
dell’effetto separatore, dell’allungamento, della curvatura e del volume
delle ciglia dopo l’applicazione.
La tenuta del mascara waterproof dipende dalla rapidità
d’essiccazione, oltre che dalla resistenza all’acqua.
Per la classifica finale, si è tenuto conto anche di quanto sia più o meno
facile struccarsi.
Infine, gli ingredienti contenuti e la leggibilità delle informazioni sono
state valutate da un esperto di cosmetica.
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Spazzolino, pettine o scopetta: fate la vostra scelta
Per applicare il mascara sulle ciglia ce n’é per tutti i gusti. E anche di che spaventarsi.

Maybelline Lash stylist
mascara

Cil architecte mascara effetto ciglia finte

COVERGIRL
Multiplyng mascara resistente all’acqua

BOURJOIS
Pump up the volume waterproof

THE BODY SHOP
Mascara waterproof

LANCÔME
01 Amplicils mascara waterproof volume panoramique

DIOR
Diorshow waterproof backstage makeup

MAYBELLINE
Lash stylist mascara peigne volume mèche à mèche

YVES ROCHER
Luminelle mascara resistente all’acqua

NIVEA BEAUTÉ
Lash designer waterproof

ASTOR
Long Life mascara waterproof

MANHATTAN
Volcano mascara waterproof

* Criterio limitativo nella classifica finale
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8.90
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12.10
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(10%) *

42.–

GIUDIZIO
GLOBALE
TENUTA
WATERPROOF

DURATA
DI CONSERVAZIONE
DOPO L’APERTURA
(in mesi)

VOLUME (ml)

L’ORÉAL

PREZZO
Lash Queen mascara waterproof

si applica invece con una
spazzola conica e
asimmetrica. Non si può
dire che abbia avuto un
successo sfolgorante, ma
alcune utilizzatrici l’hanno
trovata interessante.

dal canto suo, propone un
pettine al posto della solita
spazzola. Anche in questo
caso, se non si è più che
abili, le sbavature sono
all’ordine del giorno.

Prima di un
acquisto chiedi
i test all’acsi

HELENA RUBINSTEIN

Nivea Beauté

PREZZO AL LITRO

Diorshow waterproof
con il suo spazzolino
smisurato, ha un po’
inquietato le utilizzatrici.
Difficile da maneggiare,
non è piaciuto né alle
volontarie né al truccatore
professionale.
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Costa un occhio!

Lash Queen Mascara Waterproof
di HELENA RUBINSTEIN

Cil Architecte effetto false ciglia
di L’ORÉAL

ha sedotto tutte le utilizzatrici per la
lunghezza e il volume che dona alle
ciglia. Un effetto che costa ben 42
franchi: è il mascara più costoso del test.
E per struccarsi ci vuole un bel po’ di
tempo...

si classifica secondo, ma per un prezzo
decisamente più abbordabile.
Attenzione: anche se il prodotto è di
ottima qualità, le allergiche faticheranno
non poco a trovare la lista degli
ingredienti.

QUALITÀ
COSMETICHE (50 %)

Esperto

Più abbordabile

TENUTA (10 %)

Consumatrici

Esperto

Consumatrici

STRUCCO (10 %)

Esperto

Consumatrici

LISTA DEGLI INGREDIENTI (20 %)

Leggibilità
dell’informazione

Numero
degli
ingredienti
(oltre ai
coloranti)

22

21

11

24

10

18

23

25

13

19

19

19

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Composizione
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Videoamatori alla ribalta
con le nuove videocamere
li apprendisti cineasti sono sempre
più numerosi e vanno di pari passo
con l’evolvere della tecnica in questo settore. Le videocamere sono
oggi alla portata di mano sia come costi sia
come praticità, ma come sempre, al momento dell’acquisto, sono l’uso che si vuole
farne e le esigenze personali a dover prevalere. Per darvi una mano nella scelta, la FRC
ha pubblicato un test su 17 apparecchi.
I sistemi di registrazione variano a dipendenza dei modelli: ecco quindi che ci sono quelli Mini-DV (la maggioranza dei modelli testati rientra in questa categoria), i
modelli a DVD e quelli a disco rigido HDD.
Tutti gli apparecchi della prima categoria hanno dimensioni ridotte e una buona
qualità dell’immagine (PANASONIC NVGS320 , GS230, GS80 e GS60; SONY DCRHC47E e 27E; CANON MD150E e 130E;
JVC GR-D720E). Tutti i filmati sono registrati su nastro in formato digitale: le casette sono facili da reperire e non costano molto. Unico neo: la durata dei video è limitata
a un’ora e occorre dunque pensare per tempo a fare eventualmente riserva di cassette.
Occorre tuttavia prendere nota di alcuni punti meno interessanti. La registrazione
è lineare e pertanto occorre far passare tutto il nastro per ritrovare la parte specifica
che si vuole visionare. Inoltre al momento di
ricopiare il nastro sul PC, il trasferimento dei
dati avviene in tempo reale e il computer
deve essere dotato di una porta DV (qual-

G

che modello è compatibile anche con la
porta USB 2.0).
Le videocamere DVD usano dei piccoli DVD che possono essere messi direttamente nel lettore DVD. Ma attenzione, vi
sono diversi standard, DVD-R (W), DVD+R
(W) e DVD-RAM. I modelli testati sono:
PANASONIC VDR-D310; SONY DCRDVD506E, 306E E 106E; CANON DC50E.
In generale questi modelli sono ideali
per coloro che non desiderano effettuare
dei montaggi. Per contro, quando si tratta
di manipolare un film sul computer tutto diventa più complicato.
Infine i modelli dotati di disco rigido
(HITACHI DZ-HS300E; JVC GZ-MG275E e
135E) sono quelli che hanno, al momento,
più successo benché più costosi. La durata
di registrazione è di alcune ore, l’uso è semplice, ma occorre un computer dove conservare i filmati e un software per il montaggio dei video. I rischi legati al disco rigido sono dunque simili a quelli dei computer, anche se, nei casi specifici, gli apparecchi sono dotati di sensori per proteggere il
disco in caso di caduta.
Tra questi ultimi, il modello HITACHI è
all’avanguardia grazie al fatto che combina
HDD e DVD, con la possibilità di copiare direttamente di dati su DVD. La concorrenza
sta comunque avanzando velocemente:
nuovi modelli di Panasonic e Sony stanno
arrivando sul mercato!
(J’achète mieux, luglio-agosto 2007)

Come sono le foto?
La qualità delle foto scattate con le videocamere sono deludenti, anche quando
l’apparecchio è dotato di una carta memoria separata per le foto. La qualità e la
risoluzione lasciano a desiderare anche se
tecnicamente vi è la possibilità di registrare delle immagini fotografiche. Molto
semplicemente le lenti delle videocamere
non sono concepite per scattare foto e anche la migliore tecnologia non supera la
qualità di un apparecchio fotografico digitale di base.
Peggio ancora per i modelli che non hanno una carta memoria separata, come
molti della categoria Mini-DV, che non
hanno neppure la carta memoria e le foto
sono registrate sul nastro. In questi casi il
procedimento per copiare le foto sul computer è piuttosto complessa.

Come scegliere il notebook che fa per te
estreggiarsi tra modelli, marche e
prestazioni nella giungla dei computer portatili (notebook) non è facile.
La rivista italiana Altro Consumo (edizione
luglio-agosto 2007) ha voluto dare una
mano ai consumatori in questa impresa indicando quattro profili di utenti con le rispettive configurazioni consigliate di computer: l’utente base, il multimediale, il giocatore, il nomade con l’e-mail.
L’importante è dunque avere le idee chiare
e capire a che cosa vi serve veramente un
computer portatile.
Le novità maggiori sul fronte della configurazione dei notebook dipendono dal-

D

l’arrivo del nuovo sistema operativo
Windows Vista, che ha determinato la necessità di una maggiore quantità di memoria Ram e di schede grafiche più potenti, soprattutto nelle versioni diverse da quella
base e cioè la Premium e la Ultimate.
Per quel che riguarda i microchip (il
“cuore” che fa funzionare il computer) la
novità maggiore è arrivata l’anno scorso,
con la comparsa dei doppi processori, il cosiddetto Dual Core. Un sistema che consiste nell’affiancare due processori tra loro
che lavorano contemporaneamente aumentando la potenza di calcolo totale a disposizione dell’utente, senza però aumen-

tare la velocità (o frequenza) con cui lavora
il singolo processore e quindi senza produrre più calore (conseguenza inevitabile dell’aumento di potenza nei processori tradizionali). Sul fronte delle prestazioni, i notebook sono ormai agli stessi livelli dei PC da
tavolo con un solo problema: una volta
scelta la configurazione è difficile evolverla.
Tra le altre osservazioni del test, si consiglia anche di valutare il peso, visto che i
notebook sono fatti per essere portati in giro. La variazione di peso può essere significativa: a seconda dei modelli si va da meno
di 2 chili a oltre 4. Attenzione anche al peso
del carica batterie!
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FFSserie

Biglietti più cari
servizio identico

L’accordo presentato negli scorsi giorni dal Sorvegliante dei prezzi,
dalle FFS e dall’Unione dei Trasporti pubblici ratifica il rialzo dei prezzi
annunciato in primavera. I consumatori deplorano che un tale rincaro
non sia accompagnato da miglioramenti sensibili per i viaggiatori.
viaggiatori FFS e di altri trasporti pubblici
passeranno dunque, ancora una volta,
alla cassa entro la fine dell’anno. Il prezzo
dei biglietti aumenterà del 3.1% e il prezzo degli abbonamenti del 3.6%.
Anche il parere negativo di Mister
Prezzi su questo aumento delle tariffe non
servirà a far pendere la bilancia e i consumatori pagheranno effettivamente di più
senza poter beneficiare di un’offerta migliore o di migliori servizi. Dall’introduzione
di Ferrovia 2000 non è stato fatto niente.
Solo le grandi linee sono rimaste indenni da

I

aumenti più forti; gli altri viaggiatori si dovranno accontentare, quelli che continueranno a viaggiare alle ore di punta sulle tratte principali di collegamento, pur avendo
sborsato un centinaio di franchi in più per
l’abbonamento.
Questi aumenti, inoltre, rappresentano un cattivo segnale per la popolazione: in
un momento in cui si richiedono a tutti sforzi individuali a favore dell’ambiente, è inappropriato procedere a rialzi delle tariffe che
non incoraggiano di certo il trasferimento
dalla strada alla ferrovia.

FFS, impossibile
ordinare biglietti
in italiano
Ho eseguito due ordinazioni telefoniche di
biglietti ferroviari e vorrei rilevare quanto
segue:
 per la prima non c’era nessun operatore
italiano! Mi hanno chiesto di parlare
francese, tedesco o inglese. Trovo la cosa scandalosa.
 Successivamente mi ha chiamato un
operatore per informarmi che le cuccette
Milano-Lecce non erano tutte nello stesso scompartimento (l’ordinazione era
per uno scompartimento a 4).
Quando arrivano i biglietti scopro che
anche al ritorno non abbiamo uno scompartimento unico (questa volta 3 in uno
e 1 in un altro) senza che qualcuno mi
abbia avvisato!
Pago un totale di 1’150 franchi per i biglietti al quale si aggiungono almeno una
trentina di franchi in telefonate per ordinarli e poi per avere spiegazioni su questo
modo almeno “fantasioso” di prenotazione. Credo che abbiamo diritto almeno di
essere informati al momento dell’acquisto
e non dopo della possibilità di avere uno
scompartimento unico. E credo che le ordinazioni debbano poter essere fatte anche
in italiano a qualsiasi ora, tutto il tempo
che il servizio è in funzione. Gli operatori
sono comunque gentili. C’è qualcosa invece nel sistema che non funziona.
R.C.- Carona

FFSserie

Neanche un briciolo di buon senso
decisissima a continuare – anche su consiglio dell’ACSI – la sua
battaglia e disposta perfino ad andare in prigione per far valere le sue ragioni nel contenzioso avviato con le FFS. Esther
Stella, 75 anni di Lugano, non è disposta a accettare la multa di 80
franchi, lievitata a 120 per scadenza del termine di pagamento e
ora sfociata in un procedimento penale con annessa ulteriore fattura di 50 franchi.
La donna, titolare di un abbonamento FFS a metà prezzo, –
particolare importante nella valutazione della vicenda! – era stata
multata perché salita su un treno regionale Lugano-Chiasso senza
biglietto ma con la convinzione che si potesse fare direttamente sul
treno dal controllore. Invece, questo non è possibile.
Esther Stella racconta la sua storia: un giorno dello scorso aprile, avendo un appuntamento a Chiasso decide di recarvisi in treno
da Lugano. Alla biglietteria la coda è lunga, prova col distributore
automatico ma non è pratica e non riesce; poiché il tempo stringe
decide di salire sul regionale. “Non sono pratica di treni locali – scrive Esther Stella all’ACSI – ma non mi sfiora neanche l’idea che non

È

si possono fare i biglietti direttamente sul treno. Non appena si
mette in moto chiedo gentilmente ai controllori di pagare ma mi
spiegano che non è possibile, mi chiedono un documento e mi avvisano di telefonare il giorno successivo, altrimenti avrei rischiato di
pagare 80 franchi di multa. Col senno di poi era meglio se mi consigliava di scendere alla stazione successiva. Infatti telefono al numero indicato, spiego come sono andati i fatti ma con mia grande
sorpresa mi arriva una cedola di versamento di 80 franchi. Il Centro
per gli incassi FFS non ha voluto sentire ragioni e mi ha multato per
ragioni di equità con gli altri viaggiatori. Faccio notare che il costo
del biglietto Lugano-Chiasso in seconda classe con abbonamento
a metà prezzo è di fr. 4.80: è quanto ho pagato per la tratta
Chiasso-Lugano, al ritorno”.
Agli 80 franchi di multa, come detto, si sono aggiunti poi i 40
franchi di “ammonizione” e l’intimazione di avvio della procedura
giudiziaria, che comporta l’ulteriore aggiunta di 50 franchi.
Per un detentore di abbonamento alle ferrovie l’atteggiamento delle FFS è avvilente e umiliante.
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Ci vediamo
in pizzeria
È il piatto più conosciuto al
mondo, simbolo di italianità e
sapore mediterraneo, ma è
anche qualcosa di più è il
simbolo del ritrovo tra amici: ci
vediamo per una pizza! Pizza e
Coca-Cola è anche l’accoppiata
preferita dai ragazzi. Abbiamo
voluto assaggiare le pizze in
diversi ristoranti presi a caso
nella svizzera italiana (Ticino e
Grigioni) e a Como per valutarne
la qualità. Ecco i risultati.

Grono GR

Pregassona

Mendrisio

Pizzeria del Sole

Ristorante Pizzeria Pizzeria
Stella
Pepe Nero

Ristorante Pizzeria Pizzeria Vecchia
Birreria
Domino

Prezzi (fr.)
Pizza Margherita
Coca-Cola
Totale

11.50
4.–
15.50

12.–
3.70
15.70

9.35+3.40 cop
5.95
18.60

10.–
3.80 1
13.80

11.–
3.50
14.50

Diametro pizza

36 cm

32 cm

31 cm

33 cm

35 cm

Forno
- a legna
- elettrico











Qualità pizza

buona

buona

buona

buona

buona

Tempo d’attesa
- dichiarato
- effettivo

15 min.
10 min.

non indicato
10 min.

pochi min.
10 min.

meno di 10 min.
8 min.

10 min.
15 min.

Servizio

buono

buono

buono

buono

buono

Coperto

buono

buono

buono

sufficiente

buono

Toilette
- Equipaggiamento
- Pulizia generale

buono
buona

buono
buona

sufficiente
buona

buono
sufficiente

insufficiente
buona

GIUDIZIO

10

Locale

☺

10

☺

Como (Italia)

10

☺

* servita in bicchiere da 3 dl; senza asterisco, si tratta della classica bottiglietta di Coca Cola

Agno

9,4

☺

9

☺

1) Pepsi Cola, in bicchiere da 3 dl
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Come abbiamo proceduto

Valutazione

I nostri volontari hanno avuto indicazione di ordinare una pizza “margherita” e una CocaCola (menu tipico dei teen-ager) e di chiedere quanto tempo avrebbero dovuto aspettare.
Una volta servita la pizza dovevano valutare il tempo effettivo d’attesa ed eventuali differenze rispetto al tempo di attesa dichiarato al momento dell’ordinazione. E’ un elemento
importante perché talvolta capita di aspettare parecchio prima di essere serviti.
Prima di essere assaggiata, la pizza doveva essere misurata: la dimensione del diametro non
è certo indicativa della qualità di ciò che si ha piatto, ma è un elemento di valutazione e certamente un atout in più se la pizza risulta pure buona.
Il giudizio sulla qualità della pizza va da “insufficente” (per una pizza non ben cotta, bruciata, gommosa, poco farcita o fredda) a “buona” (giusta cottura, ricca, croccante e fumante); per la via di mezzo tra questi due estremi è prevista la nota “sufficiente”.
Tre le gradazioni di valutazione anche per il “servizio” come pure per il “coperto”. Per il servizio sono stati presi in considerazione la presenza, la cortesia e la rapidità del personale,
mentre per il coperto si sono valutati la cura, la pulizia e la presentazione della tavola (tovaglia e tovaglioli di carta o di stoffa). Per completare il quadro è stato aggiunto anche il giudizio sulla toilette, sia sull’equipaggiamento (presenza di carta wc, di sapone per le mani e
del necessario per asciugarle) sia sulla pulizia in generale.
Le prove in pizzeria si sono svolte tra lunedì 16 luglio e giovedì 2 agosto scorsi, in vari giorni della settimana, tra le 19 e le 21. I locali sono stati scelti del tutto a caso nelle varie regioni della Svizzera italiana.

Nella valutazione generale il peso preponderante è stato dato al tipo di forno usato e
al giudizio sulla qualità della pizza e corrisponde al 60%. Ai tre successivi parametri
(tempo d’attesa, servizio e coperto) è stato
assegnato un peso pari al 30% della valutazione globale. Lo stato delle toilette in
generale incide invece del 10% sul giudizio finale.
La classifica qui sotto è ordinata dal punteggio migliore ottenuto, al peggiore.

Sorengo

Roveredo GR

Ristorante Pizzeria Ristorante Pizzeria
Cortivallo
Croce Bianca

☺



buono
(punti: da 10 a 8 compreso)
sufficiente
(punti: da 7.9 a 6 compreso)
insufficiente
(punti: inferiore a 6)

Piano di
Magadino

Locarno

Canobbio

Bellinzona

Ristorante Pizzeria Ristorante
Ristorante Pizzeria Svizzero
Sayonara
Aeroporto

Pizzeria Resega

Pizzeria
La Lampara

Lugano

12.–
3.80
15.80

9.–
3.50
12.50

13.–
4.– *
17.–

13.80
3.70 2
17.50

14.–
4.30*
18.30

12.–
3.90
15.90

13.–
4.– *
17.–

35 cm

32 cm

33 cm

29 cm

33 cm

33 cm

31,5 cm














buona

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

non specificato
25 min.

5-10 min.
13 min.

15-20 min.
20 min.

10 min.
10 min.

10-15 min.
13 min.

10 min.
10 min.

pochi min.
20 min.

buono

buono

sufficiente

sufficiente

buono

buono

sufficiente

buono

buono

sufficiente

sufficiente

buono

sufficiente

sufficiente

buono
buono

buono
sufficiente

buono
buona

buono
sufficiente

buono
sufficiente

buono
buono

insufficiente
insufficiente

9

☺

7.3



7,2



7



2) in bicchiere, non specificata la quantità contenuta, ma almeno 3 dl

6,8



6,6



5,2
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La responsabilità del pizzaiolo

Margherita, la regina delle pizze
La regina delle pizze è la Margherita,
non fosse altro per il nome che porta, lo
stesso della regina d’Italia Margherita di
Savoia alla quale, alla fine dell’Ottocento, la
città di Napoli aveva dedicato il tipico piatto
partenopeo. Da allora la pizza ne ha fatta di
strada e oggi si può dire che sia il piatto più
conosciuto al mondo. Ogni giorno su tutto
il pianeta vengono sfornate milioni di pizze
dai gusti più disparati, da quelle più tradizionali a quelle più esotiche.
Una buona pizza si mangia sempre con
piacere, è gradita a tutte le fasce d’età ed è
il piatto tipico sia per ritrovarsi con gli amici
il sabato sera sia per lo spuntino della pausa
pranzo. La pizza è un piatto unico molto richiesto anche per il prezzo contenuto.
Proprio per questo aspetto è gettonata dai
giovani e dagli studenti per il pranzo o lo
snack del mezzogiorno. Poiché è così diffusa tra i teen-ager, è ancora più importante
che, ordinando una pizza, si sia sicuri di ricevere un prodotto nutriente e qualitativamente ineccepibile.
Essendo un piatto povero e richiestissimo, può essere infatti confezionato anche
con prodotti scadenti, senza quella componente artigianale e professionale del bravo
pizzaiolo che dovrebbe fare la differenza.

Una buona pizza dipende dalla responsabilità del pizzaiolo che deve avere una formazione adeguata. Lo avevamo indicato nel
1998 dopo la deludente campagna di analisi
sugli ingredienti realizzata dal Laboratorio in
50 pizzerie del Cantone (solo la metà dei locali offriva una pizza ineccepibile dal punto di vista batteriologico e microbiologico!). Lo ribadiamo oggi con la nostra mini inchiesta degustativa che rivela, pur nella generale standardizzazione del gusto della pizza, come i giudizi spazino dall’appena sufficiente al buono.
Oggi, anche gli esperti del settore, come Giovanni Zinna che abbiamo incontrato
e di cui trovate l’intervista a pagina 19, dichiarano che la qualità della pizza in Ticino è
mediamente alta.

La pizza
nel mondo
A San Paolo 12’000 pizze all’ora
La città con il più alto consumo di pizza nel mondo è la città di San Paolo in
Brasile: ogni ora vengono sfornate 12 mila
pizze, quasi 8 milioni al mese.
Quasi tutte le pizzerie della città conservano la ricetta italiana originale e le pizze sono fatte principalmente in forni a legna. Spesso le pizze hanno guarnizioni derivanti dalla gastronomia locale, come il
palmito (cuore di palma) e il catupiry, un
formaggio cremoso.

Le catene di pizzerie
Anche fuori confine
Noi abbiamo voluto andare pure nei
Grigioni, a Roveredo e Grono e oltre confine a Como, per avere un termine di paragone anche nella patria della pizza.
E proprio a Como (Pizzeria Pepe Nero)
abbiamo pagato la pizza più cara. Il locale
scelto è molto elegante, in pieno centro pedonale, frequentato soprattutto da turisti
stranieri, tovaglie impeccabili stirate di fresco, posate non banali; ma la pizza non si differenzia da quella assaggiata, per esempio a
Mendrisio (Pizzeria Stella), in un locale più
modesto. I prezzi italiani non sono più economici di quelli ticinesi: vi è l’incidenza del coperto e le bevande costano di più.
Evidentemente sul prezzo finale incide il tipo
di ritrovo e di clientela: familiare, elegante,
per turisti, chic, semplice, ecc. tant’è che la
pizza più cara nella Svizzera italiana è quella
del Ristorante Sayonara, in piazza Cioccaro a
Lugano, pieno centro, zona pedonale.
La pizza più economica (9 fr.) l’abbiamo trovata a Grono/GR mentre la più buona è la Margherita della Pizzeria del Sole a
Pregassona.

E per la dieta?
Una pizza Margherita media non eccessivamente condita (150 g) dà
circa 400 calorie (a dipendenza naturalmente della quantità di
mozzarella, che è uno dei formaggi più grassi). Anche la quantità di
grassi dipende dalla mozzarella, dalle dimensioni della pizza, dall’olio
aggiunto prima o da quello piccante aggiunto dopo, ma indicativamente si potrebbe dire circa 10/15 grammi di grasso, 8/10 grammi
di proteine e circa 80 grammi di carboidrati. Sono comunque molti i
tipi di pizza; per quelli più ricchi si possono anche sfiorare le 1’000
calorie o anche più (pizza alla salsiccia, al salame, ecc.) e in questo
caso la quantità di grassi aumenta in modo considerevole. Per la pizza
Marinara (solo pomodoro, senza mozzarella) bisogna considerare un
apporto calorico di circa 250/300 kcal, mentre al prosciutto e ai 4
formaggi, per esempio, potrebbe raggiungere le 500/600 calorie,
sempre a dipendenza della quantità di formaggio.

Negli Stati Uniti e in varie parti del
mondo esistono peraltro numerose catene
di pizzerie; una delle maggiori catene in
franchising è Pizza Hut, la quale ha aperto
propri ristoranti in 86 Paesi del mondo. Dal
1999 è attiva in Italia la catena Spizzico,
collegata al marchio Autogrill del gruppo
Benetton, che propone un concetto di pizza a metà strada tra la pizza napoletana e il
fast-food tipico del Nordamerica. Inoltre
Autogrill, attraverso una società americana, controlla indirettamente Pizza Hut, non
presente in Italia. In Spagna è popolare
Telepizza, la quale effettua anche consegne a domicilio.

La Coca-Cola
Abbiamo ordinato come bibita la cocacola, molto gettonata dai ragazzi anche se
dieteticamente poco indicata, soprattutto
se bevuta regolarmente e non occasionalmente. Per rendersi conto dei contenuti nutrizionali, completiamo l’inchiesta pizza con
una pagina informativa (pag. 20) su questa
bevanda. Va detto che sulle bevande i ristoratori guadagnano parecchio, ancora di più
quelli che servono la Coca-Cola sfusa, direttamente nel bicchiere. Su 12 ristoranti, 4
hanno servito la cola sfusa (3 dl) a 4 franchi;
a Como addirittura 5.80, un prezzo decisamente eccessivo e sproporzionato rispetto
al prezzo della pizza (fr. 9).

Un occhio alla toilette
Come per il nostro test aperitivi (pubblicato nella BdS 4.07, del mese scorso), abbiamo dato una controllatina anche alle toilette. Vista l’alta frequentazione dei ristoranti-pizzeria, i servizi vanno puliti spesso e
tenuti in perfetto ordine. Solo un locale è risultato insufficiente sia nell’equipaggiamento sia nella pulizia (La Lampara a
Bellinzona) mentre gli altri passano l’esame
in maniera soddisfacente.
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Il segreto
sta nella pasta
La BdS ha chiesto a un esperto pizzaiolo quali sono
gli ingredienti e i segreti del mestiere per una buona
pizza. Giovanni Zinna, professionista del settore,
tiene per GastroTicino i corsi di formazione per gli
esercenti.

l telefono squilla incessantemente alla
Pizzeria da asporto Mc Joe, a
Bellinzona. In effetti si avvicina l’ora di
cena e le ordinazioni fioccano e interrompono costantemente il nostro interlocutore Giovanni Zinna, titolare di tre pizzerie e esperto pizzaiolo. Siciliano d’origine,
41 anni, è attivo professionalmente nel settore della ristorazione da 25 anni; è a lui che
GastroTicino affida i corsi di formazione per
gli esercenti che intendono avviare una pizzeria. Secondo Giovanni Zinna, attualmente la qualità della pizza reperibile in Ticino è
migliorata negli ultimi anni. la pizza “made
in Ticino” si può considerare mediamente
buona, spesso migliore delle pizzerie del
Nord-Italia. Gli abbiamo chiesto quali caratteristiche deve avere una pizza verace.
Vediamo con lui quali devono essere i
requisiti di una buona pizza Margherita.

I

La farina e il lievito
Il segreto sta nella farina. Il bravo pizzaiolo sceglie la farina (di grano tenero,
doppio 0) e lascia lievitare l’impasto a seconda del tipo di farina: 6, 12, 24 ore di lievitazione; da questo dipenderà la digeribilità della pizza. In effetti a chi non è mai capitato di mangiare una pizza e di aver impiegato ore a togliersi il peso dallo stomaco? Se la pizza risulta poco digeribile significa che il processo di maturazione avviato
dal lievito è durato troppo poco.

Il forno e la cottura
Il forno deve essere a legna. Anche il
forno elettrico permette di fare una buona
pizza, con la sicurezza di non sbagliare. Il forno a legna, invece, richiede competenza e
esperienza: basta un secondo in più e la pizza è bruciata! Un bravo pizzaiolo conosce il
forno e vi distribuisce le pizze con maestria:
la nuova pizza pronta da cuocere non deve
essere posta nello stesso punto di quella appena sfornata perché lì il forno si sarà raffreddato. Con la pala, le pizze vanno mosse e

spostate. La temperatura del forno a legna
deve essere di 400 gradi costanti.

rella fila troppo è un segno negativo: vuol
dire che è stato usato del formaggio fuso.

L’acqua

L’olio

L’acqua deve essere moderatamente
dura perché da questo può dipendere la
quantità di sale da utilizzare.

Si devono utilizzare pomodori pelati
San Marzano a pezzetti.

L’olio naturalmente deve essere extravergine d’oliva e ha una grande importanza
sia come condimento in superficie, sia nella
preparazione dell’impasto: infatti migliora
la consistenza del glutine e, avendo, un
“punto di fumo” più alto rispetto agli altri
oli, migliora la cottura e non secca la pasta,
lasciandola soffice e croccante.

La mozzarella

La cottura

La mozzarella deve essere “fior di latte”, non deve fliare tanto e non deve essere
troppo umida. L’industria ha messo a punto
un tipo di mozzarella, in panetti da 1 chilo,
da gratugiare al momento che si adatta alla
pizza. La qualità della mozzarella gioca un
ruolo importante: la necessità che non sia
troppo “bagnata” è data pure dal fatto che
se si aggiungono altri ingredienti, come il
prosciutto, i funghetti o le verdure, l’umidità dell’insieme cresce enormemente e la
brevità della cottura non riesce a eliminare
questo eccesso di umidità compremettendo la croccantezza della pizza. Se la mozza-

Tre minuti circa

I pomodori

Il cornicione (il bordo di pasta che
circonda la pizza)
Decisamente sì, ci deve essere!
Bisogna gustare la pasta per apprezzare la
qualità della pizza. soffice e croccante allo
stesso tempo.

Il diametro
La misura standard oggi si aggira sui 33
cm. Ma, ovviamente non è detto che una
pizza più grande sia necessariamente più
buona.

Il prezzo
Sugli 11 franchi è un prezzo giustificato per la qualità degli ingredienti.

Consigli per la pizza fatta in casa
Consiglio di usare poco lievito ma di allungare i tempi di lievitazione: per 1 chilo di
farina, invece del cubetto da 42 g di lievito
di birra consiglio 10 g di lievito preparando
l’impasto la sera prima. A lievitazione avvenuta (il volume della pasta deve essere raddoppiato) conservare in frigo.

Nella foto: Giovanni Zinna, titolare dei corsi
“pizza” di GastroTicino; in alto: pizzaiolo
diplomato al lavoro.
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Bevande a base di cola
dolci, eccitanti e... per adulti
Tutte queste bevande contengono degli agenti che invogliano a bere più di
quanto la naturale sete richiede
utte le bevande a base di cola hanno in
comune qualche bollicina, del colorante, degli agenti conservanti e la
caffeina. Quello che poi distingue la
Coca, la Pepsi o la Virgin è una questione di
gusto ottenuto da una composizione di diversi aromi. I colleghi della Federazione romanda dei consumatori (FRC) hanno esaminato le etichette delle principali bevande a
base di cola (comprese le versioni light) e hanno chiesto il parere di alcuni esperti sugli ingredienti citati. In generale occorre dire che
nessuno di questi si distingue dagli altri!

T

In primo luogo quello che occorre sottolineare è che tutte queste bevande - senza eccezioni - contengono acido ortofosforico (E 338)*, un acidificante che ha la par-

ticolarità di seccare la bocca... Un effetto
disidratante accentuato anche dalla caffeina. Conseguenza: bere la cola non placa la
sete, anzi.
Le bevande a base di cola contengono,
per l’appunto, anche la caffeina. Da esami
effettuati dal Servizio di protezione del consumo di Ginevra, il tasso di caffeina varia, a
dipendenza della bevanda, da 125 a 100
mg al litro che, per un bicchiere da 3,3 dl si
traduce in 50-100 mg che corrispondono al
contenuto di un caffè espresso leggero. Si
tratta di quantità poco rilevanti per persone
adulte, ma che possono causare problemi
nei bambini. E ciò senza tener conto dell’assuefazione alla stessa caffeina che sarebbe
invece bene ritardare il più a lungo possibi-

=
Bicchiere
di cola da 3,3 dl

+
7 zollette
di zucchero

La caffeina di un caffé
espresso leggero

le negli anni.
Inoltre, tutte queste bevande, nella loro versione originale, contengono a 7 a 9
zollette di zucchero ogni 3,3 dl (equivalente a una bottiglietta o a un bicchiere grande). Con queste quantità di zucchero anche le cola sarebbero da classare nella categoria delle leccornie e altri prodotti zuccherati da mangiare con moderazione.
Per chi non ne può fare a meno e ne
consuma quotidianamente, le versioni
light possono essere una valida alternativa.
Ma anche qui, meglio non abusarne: anche
se la pericolosità degli edulcoranti, come
l’aspartame, è stata negata (dall’Autorità
europea di sicurezza degli alimenti, 2006)
ci si abitua al gusto zuccherato: un problema soprattutto per i più piccoli che non vogliono più altre bevande (come l’acqua).
Alcune di queste cola (come al
Carrefour) indicano, tra i componenti in
etichetta, “aroma naturale”. Il termine si riferisce a dei preparati di estratti di piante:
ma, vista l’enorme quantità di bevande distribuite nel mondo, questi preparati dovrebbero essere fabbricati in quantità smisurate. Ciò consente di essere scettici su
questa menzione, tanto più che è difficile
distinguere degli ingredienti diversi in questi aromi.
(FONTE FRC)
* segnalato sulla nostra Guida agli additivi
alimentari come “da evitare”

E la nuova Coca-Cola Zero?
a caratteristica della nuova Coca-Cola Zero è un nuovo aroma che maschera l’amaro dell’aspartame e la
proporzione di edulcoranti, più vicina alla Coca-Cola originale che alla versione light. Lo sforzo dei chimici nell’ideare quest nuova trovata è ammirevole, ma resta invariato, per i consumatori, il problema
dell’abitudine al gusto zuccherato. In assenza della Coca-Cola Zero si cercherà più volentieri la Coca-Cola
originale piuttosto che la versione light.
Per questo nuovo prodotto, il marketing pubblicitario (milionario) si rivolge preferibilmente al pubblico
maschile, meno aperto al termine “light”. Anche la “veste”, rossa e nera, è studiata per sedurre i maschi assetati. Sta di fatto che in etichetta le versioni “Zero” e “light” sono praticamente identiche.
Nulla di nuovo invece sul tema della bevanda senza zucchero, anche se Coca-Cola presenta la nuova
versione Zero come un agrande novità: la concorrente Pepsi usa l’argomento “senza zucchero” da oltre un
decennio con la Pepsi Max...

L
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la ricetta di Meret Bissegger
Malvaglia, esperta in cucina naturale

Estate?
Anguria
anguria o cocomero è il simbolo dell’estate con quei suoi colori accesi,
quel suo gusto rinfrescante e quel
sapore dolcissimo. Ricco d’acqua è l’ideale
sia per rinfrescarsi e sia per mantenersi in linea!
Acquisto - Il cocomero è maturo quando la buccia è di un bel colore verde scuro,
oppure verde con venature più chiare. Se
giunta alla giusta maturazione, battendo
l’anguria con le nocche si deve sentire un
suono nitido, non sordo. La più dolce è la
varietà Sugar Baby dalla buccia molto scura
e lucida con poche striature, la più dissetante è la Crimson Sweet rotonda, di grandi dimensioni e con striature biancastre.
Proprietà - È il frutto più ricco di acqua
(93,5%) ed è del tutto priva di grassi.
Contiene piccole ma importanti quantità di
vitamina A e C. È un ottimo diuretico ma ha
un elevato indice glicemico, i diabetici infatti devono consumarla con moderazione.

L’

Pinzimonio estivo
Ingredienti
Bastoncini di verdura
cruda, a piacere, per
esempio: carote,
cetrioli, cavoli-rapa,
sedano, zucchine,
peperoni, pomodori
cherry, cimette di
rucola (infiorescenze
socchiuse), ravanelli,
ecc.

Salse per il
pinzimonio
Queste tre salse che
vi consigliamo si possono preparare in anticipo e si mantengono in frigorifero
per diversi giorni.

Salsa di carote
alla mediorientale:

Sorbetto all’anguria
Ingredienti:
500 g di polpa di anguria, 100 g di zucchero, 1 limone, 1 dl d’acqua, 100 g di panna
montata.
Preparazione:
Tagliate la polpa a pezzi ed eliminate i semi;
frullatela con il succo del limone. Preparate
uno sciroppo bollendo lo zucchero sciolto
in acqua; poi lasciate raffreddare.
Dopodiché unite l’anguria frullata e la panna. Versate il composto nel frullatore fino a
che non raggiunga la consistenza desiderata e poi servite in bicchieri da sorbetto.

600 g carote cotte in poca acqua
(devono essere ben cotte)
con l’aiuto di un mixer amalgamare le carote con i seguenti ingredienti:
3-4 C aceto di mele
eventualmente aggiungere acqua di cottura
1 cc zenzero in polvere
1/2 cc cannella
1 cc coriandolo in polvere
1 cc paprika dolce
1/2 cc paprika piccante
o peperoncino
1 punta di coltello di cumino
indiano
1 presa di sale
Quando tutto è una purea omogenea
aggiungere a filo, sempre azionando il
mixer,
4-5 cl di olio d’oliva.

Hummus
200 g ceci, messi a bagno la la sera
precedente, cotti con acqua fresca in
pentola a pressione per almeno 1 ora;
- scolare e tenere da parte l’acqua di cottura e lasciar raffreddare coperto (altrimenti i ceci si seccano)

- passare i ceci al passaverdure o frullare
con un mixer a immersione aggiungendo i seguenti ingredienti, e, secondo bisogno, acqua di cottura per ottenere
una pasta omogenea spalmabile:
3-6 spicchi d’aglio schiacciati
5-6 cl succo di limone
1 buona presa di sale
3 C tahini bianco (pasta di sesamo
spellato)
Accomodare su un piattino formando delle “pozzanghere” col cucchiaio e versare
abbondante olio d’oliva prima di servire.

Salsa di patate e ortiche
100 g cimette di ortiche fresche, appena appasite in padella con poca acqua,
strizzate
150 g patate cotte
1 spicchio d’aglio schiacciato
Mayonnaise fatta con 1 uovo e 2 dl
di olio d’oliva, senape e succo di limone
Passare al mixer i primi tre ingredienti,
aggiustando di sale e pepe; poi aggiungere la mayonnaise
C = cucchiaio da minestra
c = cucchiaino da tè
cc = cucchiaino da caffè
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Sulle strade della penisola
col libretto ETI
sodi e controesodi: benché le destinazioni per le vacanze estive siano oggi molto
variate, le località italiane sono sempre meta tra quelle preferite anche dai turisti
provenienti dalla Svizzera. Per coloro che circolano con l’automobile è dunque utile adottare qualche misura preventiva in caso di incidente. Una di queste è sicuramente quella di sottoscrivere il libretto ETI del TCS.
Al riguardo, tuttavia, un nostro lettore, R.C., si lamenta del fatto che non vi sarebbe
più un numero di telefono unico per Aci Italia (“come fare dunque per conoscere quello
della zona in cui ci si trova?”) e che per poter eventualmente rimpatriare il veicolo dopo
un incidente occorrerebbe possedere la carta di credito (“e chi non l’ha? “).
Fortunatamente non è così, e lo vogliamo far presente a tutti i nostri soci per tranquillizzarli durante i loro spostamenti in automobile sulle strade della vicina penisola. Sibylle
Gasche della sede centrale del TCS, Product Manager del libretto ETI, ribadisce: “se un detentore del libretto ETI ha bisogno dell’assistenza può chiamare in tutta l’Italia (compresi
le isole) il numero 803 116 (con opzione 3); non esistono degli prefissi regionali o numeri
particolari. Con il cellulare si può usare anche il numero 800 116 800. Questi due numeri
(oltre a quelli per la Francia, Germania, Portogallo, Austria e Grecia) sono inoltre indicati
sulle tessere di contatto gialle del libretto ETI”.
Anche per quanto riguarda l’eventuale necessità di rimpatriare l’auto, la procedura è
la seguente: “per il rimpatrio dall’estero per la Svizzera di un veicolo non funzionante in
seguito a un guasto o a un incidente, non è necessario di essere in possesso di una carta di
credito; se il proprietario è incerto se far riparare il proprio veicolo (magari in circolazione
da oltre 10 anni) la centrale d’allarme ETI può chiedere una cauzione di fr. 1’000 prima che
venga dato l’ordine di trasporto. Questa cauzione (che sarà poi rimborsata dopo l’effettiva riparazione) può essere pagata tramite carta di credito, versamento bancario oppure in
contanti presso un’agenzia del TCS.
Se, invece, per la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera viene utilizzato un
veicolo di sostituzione la carta di credito è indispensabile; gli autonoleggi internazionali la
esigono. Ma questo è specificato sul libretto ETI. Il viaggio di ritorno viene organizzato con
un altro mezzo di trasporto se il nostro socio non è in possesso di una carta di credito; a dipendenza del luogo con treno o aereo”.
Buon viaggio e buone vacanze a chi non è ancora partito!

E

Internet e fatture salate: che fare?
“Collegandomi a internet lo schermo
del mio computer si copriva di svariate finestre che mi chiedevano se volevo installare
un nuovo antivirus. Quando poi ho ricevuto da Sunrise la fattura del telefono, sotto la
voce collegamenti internazionali figuravano ben 5 collegamenti a tale “Emsat” e
“Iridium” per un totale fr. 267.– . Il servizio
clienti della Sunrise, al quale mi sono subito
rivolta, dice che probabilmente il mio PC ha
un virus e che pertanto la fattura è da pagare”. (S.B. - Cadempino)
Al servizio Infoconsumi dell’ACSI, segnalazioni di questo tipo, sono numerose.
Purtroppo, quando capita, sono dolori e, visto che, nella maggior parte dei casi, è difficle risalire a cosa effettivamente il cliente
abbia fatto, la fattura è di regola da saldare.

Consigli ACSI
In casi del genere non vi è molto da fare e per il cliente è molto difficile non pagare la
fattura perché non é possibile ritenere responsabile la società che fornisce il servizio
(Swisscom, Sunrise, ecc.) dei collegamenti telefonici dovuti a virus beccati dal proprio computer.
Ecco alcuni consigli utili per tenersi alla larga da situazioni di questo tipo:
 abbonarsi all’ADSL che offre una garanzia di sicurezza maggiore (il solo modem é
più sensibile ai virus);
 dotarsi dei più sofisticati e sicuri antivirus e accertarsi della loro provenienza, al fine di proteggere il proprio computer (e il vostro borsellino);
 interpellare il proprio operatore per chiedere informazioni al riguardo;
 consultare la voce “Sicurezza informatica” nel nostro sito www.acsi.ch: lo scopo
di questa sezione è proprio di presentare a un pubblico di non specialisti i problemi
relativi alla sicurezza informatica dei computer di casa e i possibili modi per affrontarli e risolverli.
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Le 10 regole d’oro del consumatore
Il contratto:
prima di firmare pensaci
La firma è vincolante. Leggere sempre
con estrema attenzione il contratto,
senza fretta e in tutte le sue parti, prima
di firmare perchè firmare significa accettare il contratto integralmente, con tutte le sue conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firmato per un motivo qualsiasi, se non rispettando le clausole eventualmente contenute nel contratto stesso o quando la legge lo
prevede espressamente.
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’ordinazione o di un acquisto) è vincolante, nei casi in cui la legge
non prevede obbligatoriamente la forma scritta.

La prova: conservare
la documentazione
Documentare ogni disagio o costo provocato dalla controparte. Le fatture, le ricevute, gli scontrini di cassa, la corrispondenza, le fotografie, ecc. possono rivelarsi
prove determinanti in caso di litigio o di contestazione.

La contestazione:
reclamare per scritto
Perchè un reclamo scritto, di cui dobbiamo conservare copia, documenta in modo chiaro le nostre pretese, meglio se inviato per raccomandata, in particolare
quando la legge impone dei termini per far valere i propri diritti.

La revoca: esercitare
il diritto di ripensamento
Attenti al termine di revoca che è di 7
giorni. La legge riconosce un diritto di revoca del contratto che si può esercitare
solo se l’offerta di vendita è avvenuta al
proprio domicilio, sul posto di lavoro, su
pubbliche vie o piazze, su mezzi di trasporto pubblici o durante
un viaggio promozionale e se l’importo è superiore a fr. 100.
Ricordatevi: il diritto di revoca non è valido se il contratto è stato
stipulato in occasione di fiere o esposizioni commerciali.

Il prezzo:
deve essere sempre esposto
Per esercitare la libertà di scelta è indispensabile poter confrontare i prezzi. Il prezzo è
un’informazione determinante in ogni decisione d’acquisto. Se questa informazione è
disponibile solo sugli scaffali dei negozi per i
consumatori non esiste più possibilità di controllo. Il prezzo deve essere esposto nelle vetrine, al bar o al ristorante, nei saloni parrucchiere, istituti di bellezza e pedicure, centri sportivi e fitness, centri ricreativi (teatri, musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive), lavanderie, servizi di telefonia, cambio valute, viaggi “tutto compreso”.

L’etichetta: fonte principale
di informazione
L’etichetta, (insieme con il prezzo) è l’elemento oggettivo che il consumatore ha a disposizione per fare una scelta e quindi un acquisto. L’etichetta deve fornire tutte le indicazioni utili per un utilizzo o consumo (se si
tratta di un alimento) corretto e privo di rischi per il consumatore.

La salute: maggiore qualità
di vita collettiva
La salute è una risorsa che ci consente di vivere, di stare con gli altri, di apprezzare le
piccole cose, di fare progetti, di investire nel
futuro, di superare le difficoltà che sorgono
durante la vita. La salute dipende prima di
tutto dai nostri comportamenti,dall’ambiente in cui viviamo. Affidarsi esclusivamente al sistema sanitario
può portare a un consumo eccessivo e inutile di prestazioni sanitarie
che, oltre a essere uno spreco di risorse, può essere anche dannoso
per la salute stessa.

I rifiuti:
per rispettare l’ambiente
La realizzazione di un qualsiasi prodotto richiede impiego di risorse naturali, di energia,
di lavoro, di trasporto. C’è spreco di risorse
naturali, energia, lavoro e trasporto anche
quando i prodotti diventano rifiuti. Quando
si fa un acquisto è bene pensare pure ai rifiuti che può produrre.

La garanzia: per non avere
brutte sorprese
Attenzione alle garanzie che durano meno di
1 anno o che limitano la garanzia di un prodotto solo a certi materiali che lo compongono. Fate attenzione pure a quelle garanzie
che limitano o escludono i diritti previsti dalla
legge (in particolare il diritto di rescindere il contratto di ottenere riduzioni di prezzo o la sostituzione del prodotto). Dal 1° gennaio
2004 per gli elettrodomestici la garanzia minima è di 2 anni.

Diventa socio/a
dell’ACSI:
l’ACSI ti informa
e ti aiuta a far valere
i tuoi diritti
di consumatore.
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Salute,
conto
più salato
per le famiglie
svizzere
La salute è sempre più considerata al pari
di una merce, svalutando un diritto umano
fondamentale, quello di essere curati
indipendentemente dal denaro di cui si
dispone, un diritto che può essere
garantito solamente dall’ente pubblico.
È ormai chiara anche in Svizzera
la tendenza verso una società a doppio
binario divisa tra chi può pagarsi le cura e
mantenersi in buona salute e chi non ha
i mezzi finanziari e culturali per farlo.
na notizia recente potrebbe essere
il preludio. Il gruppo Hirslanden, la
maggiore rete svizzera di cliniche
private, passa per 2.9 miliardi di
franchi nella mani del gruppo sudafricano
Medi-Clinic (7.000 posti letto, 13 mila medici e paramedici). Va subito detto che quelle
cliniche erano già proprietà di un fondo di investimento britannico (BC Partners Funds)
che nei suoi cinque anni di controllo ha aumentato la cifra d’affari del 30%, portandola a quasi un miliardo di franchi. La società
sudafricana è quotata in Borsa a
Johannesburg. Tutto questo per dire che cosa? Che la salute è anche e forse sempre più
un affare. Che anche la salute finisce in Borsa
e c’è il rischio che conteranno gli azionisti più
degli ammalati, le quotazioni e le speculazioni più del diritto alla salute.
È da pochi giorni uscito “Eco-Santé OCDE 2007”. È un ampio e dettagliato rapporto e confronto dell’economia della salute nella trentina di paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse, in italiano: in concreto i
paesi più sviluppati, tra cui la Svizzera). Vale
la pena di rilevarne alcuni dati significativi
per almeno due motivi: primo, perchè si deduce che la salute, nei suoi aspetti economici,
ha tendenze analoghe in tutti quei paesi; secondo, perché stando ai confronti con i paesi
più indicativi e affini, c’è qualcosa da scoprire
anche sull’economia della salute in Svizzera
e non sembra tutto vero quel che si dice.

U

Le spese per la salute continuano
ad aumentare
Le spese per la salute continuano ad
aumentare in ogni paese più in fretta della
crescita economica. In termini concreti: le
spese della salute per abitante sono aumentate in media, in quindici anni, in termini reali (sottraendo l’inflazione) dell’80%,
mentre il prodotto interno lordo per abitante (cioè, la maggior ricchezza prodotta nel
paese divisa per il numero di abitanti) è aumentata “solo” del 37%.
Se ne deduce che ogni paese assegna
una parte sempre maggiore della ricchezza (o del reddito) che produce al mantenimento o al ricupero della salute. Un paese
su quattro le dedica più del 10%. Chi ha
più reddito pretende anche più salute, com’è ovvio: gli Stati Uniti sono in testa
(15.3%) seguiti subito dalla Svizzera
(11.6%), dalla Francia (11%) e dalla
Germania (10.7%).
Si arriva quindi a una sorta di corollario
spaccatesta per ogni governo, spesso anche
perché non ci si vuole arrendere all’evidenza e si preferiscono gli impiastri o gli scaricabarile alla logica della vita e alla chiarezza
delle politiche. Se la progressione delle spese della salute è superiore alla crescita economica, le scelte non sono molte: o i poteri
pubblici pretendono maggior ricchezza prodotta (più imposte) per la parte che essi devono assumersi per garantire a tutti il diritto
alla salute; o si aumentano i contributi assi-

curativi richiesti a individui e famiglie; o si
adottano altre priorità nelle spese pubbliche
(es.: meno strade, più salute); o si chiede a
chi cade ammalato di assumersi una parte
più cospicua del costo delle cure mediche e
ospedaliere.
Se le tendenze che sembrano ormai
prevalere sono quelle: di ridurre anche la salute a merce, svalutando un diritto umano
fondamentale, quello di essere curati indipendentemente dal denaro di cui si dispone,
un diritto che può quindi essere garantito solamente dall’ente pubblico; di sottrarre la
salute al principio della solidarietà in nome
dell’efficienza economica, dei risparmi di bilancio, della ambigua lotta agli abusi; di privatizzarla per farne un affare o di privilegiarla come oggetto di trattazione e arricchimento borsistici, è chiaro che finiremo nella
società a doppio binario, quella degli inclusi e
quella degli esclusi. Come in parte già siamo.
Un “boomerang” non solo per la
convivenza civile ma per la stessa economia. Infatti, ciò che manca sempre in questi studi è perlomeno un tentativo di valutazione sull’apporto della salute. Apporto
diretto (moltiplicazione di reddito dato dal
settore sanitario: vedi investimenti, occupazione, stipendi, tecnologia, ricerca ecc.)
o indiretto (la situazione economica sarà
sempre proporzionale allo stato di salute di
un paese e alle sue strutture sanitarie). Le
spese “pubbliche” per la salute sono invece sempre considerate, politicamente (o

BdS agosto.qxd:Griglia_BdS

La borsa della spesa

8.8.2007

14:30

Pagina 25

società

25

ricupero con maggior spesa. Eppure la
Svizzera conta un numero di medici, infermieri o attrezzature diagnostiche (es. : risonanza magnetica) ogni mille abitanti più
elevato che nella media degli altri paesi.
Dal 1960 al 2005 la speranza di vita di uno
svizzero alla nascita è aumentata di 9.7 anni e nel 2005 era superiore di 3 anni alla
media degli altri paesi: è un risultato che si
trascura (o quasi si maledice, ossessionati
dalla famosa piramide delle età).

In Svizzera finanziamento
pubblico basso
Il finanziamento pubblico rappresenta
la principale fonte di finanziamento delle
spese per la salute in tutti i paesi (ad eccezione degli Stati Uniti, Messico e Grecia,
dove si sa comunque quali siano le condizioni in cui finisce per trovarsi chi cade ammalato e non ha, o ha scarsi, mezzi per curarsi). Tuttavia, in Svizzera, contrariamente
a ciò che spesso si martella negli ambienti
politici o economici, le spese finanziate da
fondi pubblici sono a un livello molto meno
elevato di ciò che si constata nella media
degli altri paesi (59 % contro il 72%).

ideologicamente) solo un aggravio da evitare per i bilanci o un dispendio di risorse
per l’economia.

Al quarto posto per le spese
destinate alla salute
E’ vero che la Svizzera, dopo gli Stati
Uniti, spende per la salute una tra le percentuali più elevate della ricchezza prodotta nel paese (pil). E’ pure vero che la
Svizzera si trova al di sopra della media dei
trenta paesi considerati nelle spese totali
di salute per abitante. Con una spesa di
4.177 dollari per abitante (cifra calcolata
sulla base della parità del potere d’acquisto tra le monete) è preceduta solamente
dagli Stati Uniti (6.401), dal Lussemburgo
(5.352) e dalla Norvegia (4.364). Lo si sapeva. Poco noti, invece, sono altri dati assai significativi che forse ridimensionano
certi luoghi comuni che persistono e rasentano il terrorismo politico.

Più razionalizzazione o livello
più alto?
Le spese per la salute per abitante
negli ultimi cinque anni, in termini reali
(dedotta l’inflazione), sono aumentate
meno in Svizzera che negli altri paesi, soprattutto europei (media del 2.6 % all’anno contro il 4.3 %). Dunque: o c’è più razionalizzazione in Svizzera o si è raggiunto
un livello sanitario che molti altri paesi non
hanno ancora raggiunto, obbligandoli a un

Mentre il contributo diretto delle
famiglie è tra i più elevati
Una controprova del rilievo precedente la si può purtroppo avere nell’analisi dei
versamenti netti delle economie domestiche e delle loro spese assicurative private,
proporzionalmente alle spese totali per la
salute: risulta infatti che in Svizzera il contributo diretto delle singole economie domestiche alle spese per la salute è tra i più
elevati nel confronto con altri paesi. Si cerca insomma di risolvere il problema di cui si
diceva poc’anzi addossando un maggior
onere alle famiglie. I paesi che precedono
la Svizzera non sono certo un esempio di
buona politica della salute mentre altri
paesi, dileggiati da alcuni ambienti economici e politici svizzeri per prelievi fiscali
troppo elevati, sono invece quelli in cui c’è
un’altra ridistribuzione della ricchezza e un
altro senso della solidarietà per cui il contributo delle economie domestiche per il
mantenimento o il ricupero della salute risulta molto meno gravoso, neppure la metà di quello richiesto alle famiglie svizzere
(come è ben visibile nel grafico).
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA
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Banca in bianco
latte in palestra

Phishing,
pericoloso
abboccare
all’amo!

l bianco in pubblicità rende e la banalità è regina: il bucato più bianco, i denti più
bianchi. Si piazza il sorriso della modella con denti candidi pronti ad azzannarti e già
si è a metà della ideazione. Chi sta sul bianco dal punto di vista creativo va generalmente in bianco. Se poi abbina bianco e blu è banalità garantita, categoria in cui non
molla la vetta della classifica Ge Money Bank, la banca del cabrio. Si è già scritto, ma
questi sono infettivi, non svaniscono mai, per cui bisogna richiamare gli antidoti.
Costoro che vogliono far credere che basta un sorriso per portarsi a casa il cabrio sono
ben al di là del limite della seduzione pubblicitaria: giocano sporco, è il
caso di scrivere, con
l’indicazione del costo in
interessi per accedere al
cabrio scritto non solo
in caratteri così minuti
da starci sugli incisivi
della modella, ma addirittura in asse verticale,
così che si deve attorcigliare il collo per riuscire a leggere. Questi eredi della banca Aufina hanno cambiato nome e look, ma la fregatura è ancora quella di un tempo. In ogni caso guardando prodotto e messaggio, siamo sullo stesso piano delle campagne pubblicitarie delle sigarette, ma
con una sgargiante differenza: per il fumo le aziende sono state per fortuna costrette a
scrivere in carattere cubitali che il prodotto nuoce alla salute; per il debito invece le controindicazioni vengono annegate nel bianco.
A tirar su il morale del color bianco, tanto bistrattato dalla banca, ecco la campagna
che vuole spingerci alla riscoperta del latte. Quello svizzero, si intende. Le mucche impegnate nei tre esercizi yoga generano un torrente di simpatia, per qualità di immagine
e di testo. Probabilmente sono tempi grami per il latte e se lo filano in pochi. E con il latte giù ho l’impressione che pure l’Ovomaltine non se la passi troppo bene, rispetto ai fasti degli anni sessanta,
per non parlare del
Banago, ritrovato su wikipedia ormai come reperto di un tempo che
non c’è più. Diciamo la
verità: con tutte le confezioni di latte nei supermercati, il desiderio va in
bianco. Troppe complicazioni. Non è più il latte
di una volta, quello che il
lattaio passava a versare
nei secchielli la mattina. Tempi duri per i grassi e dubbi non facili da risolvere: meglio il
colesterolo da grandi o l’osteoporosi da vecchi se si resta senza latte? Forse Carlo
Petrini, fondatore di Slow food, esagera dalla prima pagina di Repubblica quando scrive
che il latte non ha più gusto e che in Italia “in termini di sostanze nutritive, minerali e vitamine, penso sia più ricco il cartone del suo contenuto. Probabilmente è preferibile anche dal punto di vista organolettico.” Speriamo che le nostre vacche di montagna razza Bruna Svizzera se la passino meglio brucando felici sugli alpeggi. Hanno erba buona!
In ogni caso, con la mucca che fa lo stand, torna il sorriso e ti prende una voglia di latte. Con l’Ovomaltina per giudicare se è ancora come quello di una volta.

l phishing italiano da qualche tempo
perseguita anche gli svizzeri e continua
ad accanirsi con particolare veemenza
contro i clienti (ma non solo, visto che è
giunto anche a noi che non lo siamo) di tre
istituti di credito: Poste Italiane, Banca
Intesa, Banca di Roma e della società finanziaria: CartaSì. Centinaia di segnalazioni
giornalmente giungono nella redazione di
Anti-Phishing Italia, dalle quali è possibile
tuttavia notare il maggiore grado d’attenzione e diffidenza che la gente inizia a mostrare nei confronti delle e-mail truffa, anche se il pericolo “raggiro” rimane alto.

I

GIUSEPPE VALLI

I

Cos’è il phishing?
Phishing è una storpiatura della parola
inglese fishing, pescare.
Questa tecnica permette infatti di
pescare le informazioni finanziarie di una
persona tramite l’invio di un messaggio di
posta elettronica falso, a nome di importanti banche a livello locale o internazionale. Questi messaggi invitano ad accedere al
sito della banca per una verifica della password oppure si presentano come un avviso di addebito anomalo che per essere visto
in dettaglio richiede l’inserimento – sembrerebbe logico – del nome utente e della
password.
Il problema è che si è dirottati su un sito fasullo che si presenta esattamente come quello della vera banca e che permette
ai malfattori di catturare tutti i dati necessari per accedere al vero conto del malcapitato. All’inizio i messaggi sono per la maggior parte in inglese e questo aiutava ad
essere sospettosi, ma ora cominciamo a riceverli in italiano quindi dobbiamo stare
ancora più attenti a non abboccare all’amo. In ogni caso non comunicate a altri
la vostra password, anche se vi viene richiesta!

Per aiutare le potenziali
vittime a riconoscere i
tentativi di truffa vi
proponiamo di visitare il
nostro sito www.acsi.ch
alla voce sicurezza
informatica.
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Conto esagerato
al ristorante

Attenzione
ai registri
bidone

Alla redazione della Borsa della Spesa arrivano regolamente lettere di
protesta per prezzi eccessivi pagati nei ristoranti ticinesi. Il conto
diventa particolarmenteoneroso se si tratta di famiglie con bambini o
ragazzi, al punto da scoraggiare la frequentazione dei ristoranti locali,
soprattutto il fine settimana quando ci si può concedere un’uscita con
la famiglia al completo. In questa pagina ospitiamo due episodi
significativi e invitiamo a segnalarci le vostre esperienze.

algrado i numerosi appelli alla prudenza e a non firmare nulla senza
aver letto attentamente tutte le
clausole sono moltissime le piccole aziende
che si sono rivolte all’ACSI dopo essere cascate nella trappola dei registri bidone.
Le ultime segnalazioni concernono la
lettera della ditta B e P Dienstleistungen
GmbH che si presenta solo con il sito
www.8818.ch e chiede a chi ha un’attività
in proprio di confermare dati come nome,
cognome, indirizzo, settore d’attività.
A prima vista non sembra niente di
particolare, ma se si legge attentamente il
testo scritto a caratteri minuscoli sotto i dati da confermare si scopre che in realtà si
tratta di un contratto di iscrizione a un registro online per il quale si dovrà pagare una
fattura di 860 franchi all’anno!
Esistono, infatti, società private che allestiscono propri registri di commercio e dell’industria e inviano agli iscritti al Registro cantonale di commercio richieste di iscrizione.
Il rischio di confusione è grande ed è proprio su questo che tali società contano.
Società che operano legalmente ma non
hanno interesse a distinguersi troppo dagli
organismi ufficiali: se c’è confusione qualcuno potrebbe non accorgersi della differenza e nella fretta sottoscrivere il contratto. Fra coloro che si sono rivolti all’ACSI c’è
chi giura che sulla lettera non figurava nessuna indicazione di prezzo, un’affermazione che non può tuttavia essere provata in
quanto non è stata fatta una fotocopia del
formulario compilato, firmato e spedito. Il
mancanza di prove che la firma sia stata
strappata con metodi ingannevoli il questionario firmato costituisce un contratto
per il quale non esiste possibilità di recesso.
Visto che la vicenda riguarda le ditte e
non i singoli consumatori l’ACSI si era rivolta alla Camera di commercio invitandola a
mettere in guardia le aziende. La Camera di
commercio ci ha tuttavia risposto che non
intende intervenire per cui cogliamo l’occasione per ricordare che l’unica iscrizione
obbligatoria, per chi ha un’industria o
un’attività a scopo di lucro, è quella al
Registro cantonale di commercio.
Altri registri privati di cui l’ACSI è a conoscenza: PRINTEM con sede a Ruggell
(l’iscrizione costa fr. 478.82), NMCRegister, Zurigo (fr. 689.50), IFWP - Institut
für Wirtschaftspublikationen AG, Lachen
(fr. 753.20).

Nel mese di luglio ho fatto una gita in moto nell’alta Vallemaggia e mi sono fermato al ristorante “Antica Osteria Dazio” in Fusio (Val Lavizzarra). Ho ordinato una
“Tajada” ed un boccalino di vino più una piccola acqua minerale.
Questo è quanto mi è stato servito: affettato misto: (fr. 23.—) di qualità e quantità mediocre; probabilmente merce di supermercato; due (sic) sottaceti; un pezzetto di
formaggio (pure da supermercato); qualche fetta di pane (di qualità mediocre, certamente non un prodotto tipico della Valle), un boccalino (ca. 2 dl) di Merlot sfuso : fr. 7.70
(!) di qualità mediocre, acqua minerale: fr. 4.50, caffè: fr. 2.50 (unico prezzo equo).
Totale: fr. 37.70!
A mio modo di vedere e secondo lunga esperienza, il conto doveva ammontare a
circa 10 franchi in meno.
Ora, pur non volendo apparire un “pidocchio”, mi sembra che si stia manifestamente esagerando, e la cosa va segnalata. Rilevo, tra l’altro, che l’ ”antica”osteria Dazio
per una stanza doppia chiede anche più di 200 franchi a notte, e non siamo a Roma o
Parigi , ma in uno sperduto villaggio montano, senza pregi particolari.
Ora, penso a qualche malcapitato turista, con moglie e due figli, che per un pasto
analogo avrebbe dovuto sborsare quasi 150 franchi! Ma stiamo impazzendo? Credo che
quei poveri turisti al loro ritorno diranno peste e corna della ristorazione ticinese, in specie di quella delle Valli.
M.B.-Lugano

Agriturismo con prezzi “al pepe”
Domenica 10 giugno, mio marito ed io ci siamo fermati all’agriturismo Al Cairello di
Manno per mangiare qualcosa. Siamo stati benissimo fino al momento del conto.
Infatti: una bottiglietta in pet di 33 cl di acqua ci è costata fr. 12.–; due caffé corretti sono stati fatturati, uno fr. 6.– e l’altro fr. 4.–; mezzo litro di vino aperto fr. 34.–.
Non volevamo fare storie e abbiamo pagato per non rovinarci la domenica (era anche il mio compleanno). Non possiamo però esimerci dal considerare che si tratta di prezzi “al pepe”, neanche ad Ascona si pagano certi prezzi.
Siamo viticoltori anche noi, il vino era buono ma si trattava pur sempre di vino in caraffa e non in bottiglia; per quanto riguarda l’acqua “no comment”!
V.S. - Agarone

Manifestazioni estive all’aria aperta
con attenzione a suolo e acqua
Durante l’estate le manifestazioni all’aperto non si contano. I terreni sono sempre più
sollecitati da utilizzi occasionali (ad esempio feste e gare). Per rendere compatibili queste attività con le esigenze di protezione del suolo e delle acque, la Sezione cantonale
che si occupa di questi settori ha stilato un promemoria indirizzato in particolare a chi si
occupa dell’organizzazione di queste manifestazioni, alle autorità comunali e ai gestori
agricoli che intendono salvaguardare i propri sedimi concessi per feste e concerti.
Enti e persone interessate possono richiedere il volantino (e i suoi allegati) alla Sezione
della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, via Salvioni 2A, 6500 Bellinzona
(www.ti.ch/spaas); è anche disponibile sui siti www.ti.ch/gestione-rifiuti e
www.ti.ch/DT/DA/SPAA/UffII/(alla voce “suolo”).

M
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Dimmi che latte bevi
e ti dirò chi sei
Arricchito, rinforzato, rielaborato: oggi l’alimento più antico del mondo si è trasformato in un “functional
food”, quel genere di alimenti modificati in modo tale da aggiungere elementi ritenuti positivi per la salute
in generale o per certe funzioni specifiche dell’organismo. Basta entrare in un supermercato e accorgersi
che lo spazio riservato al latte si è ingrandito notevolmente (alla Coop abbiamo contato una ventina di tipi!):
oltre alla gamma intero, magro, drink del latte tradizionale, vi si può trovare il latte bio fresco e a lunga
conservazione, il latte di pianura, il latte di montagna, il latte “low cost”. Ma anche il latte di capra, il latte di
pecora, il latte senza lattosio e, bevande di origine vegetale, come il latte di riso e soia che del latte hanno
solo l’aspetto. La loro diffusione nasce come risposta, ai bisogni di quanti sono intolleranti o allergici al latte
vaccino ma anche a chi ha esigenze di tipo dietetico. Con questa piccola guida potete orientarvi meglio nella
scelta.

nutrizionisti continuano a raccomandare di non perdere la corretta abitudine di bere latte, meglio fresco che a lunga conservazione. L’apporto di calcio
che questo alimento garantisce – in forma
subito disponibile per il nostro organismo –
è fondamentale per la formazione e la buona salute delle ossa e dei denti, per la conduzione degli impulsi nervosi, la contrazione dei muscoli, la coagulazione del sangue
e altri processi vitali.
A favore delle ossa agisce poi il fosforo,
un minerale contenuto nel latte in una percentuale ottimale rispetto al calcio. Anche
le proteine del latte sono importanti in
quanto forniscono amminoacidi essenziali.

I

Latte intero UHT LaTi
fr. 1.50/litro – Manor
1 dl contiene
 Energia:
68 Kcal
 Proteine:
3,2 g
 Carboidrati (lattosio):
4,9 g:
 Grassi:
3,8g
 Calcio:
120 mg
 Vitamina B2:
0,24 mg
 Vitamina B12:
0,18 mg
1 dl copre il 15% del fabbisogno giornaliero
consigliato di calcio, vitamina B2 e vitamina B12

Per il contenuto in grassi saturi, altrimenti
detti “cattivi” poiché alzano il livello del colesterolo nel sangue, se viene assunto con
moderazione, attenendosi alle dosi consigliate, non si dovrebbero correre rischi.
Una tazza di latte al giorno soddisfa
1/3 del fabbisogno giornaliero di calcio, che
in un adulto, secondo le indicazioni dei nutrizionisti, è mediamente di 800 mg.
Si tende a credere e a pubblicizzare latti “alternativi” variamente arricchiti o di origine vegetale proponendoli come valide alternative al latte di mucca in caso di disturbi
alimentari. Ma non sempre ne vale la pena

anche perché il loro prezzo è superiore a
quello del latte “normale”. Il latte di capra,
per esempio, costa più del doppio del latte
di mucca. Anche di soia hanno un prezzo
più elevato del latte, mentre la bevanda di
riso costa più del doppio.
Diverso è il discorso per il latte senza
lattosio che costituisce una vera alternativa
per gli allergici al latte vaccino e il “latte” di
soia che, non contenendo lattosio, può essere una valida alternativa al latte vaccino.
La bavanda di soia è inoltre indicata a chi ha
il colesterolo alto.

... con calcio e vitamine

... con calcio

Latte UHT con calcio e vitamine
fr. 1.75/litro – Manor

Calcium Milk,fr. 1.65/litro – Migros

Poiché nel processo di scrematura le vitamine liposolubili si riducono o spariscono,
i latti parzialmente o totalmente scremati
vengono addizionati con vitamine e sali minerali. L’aggiunta di calcio è ritenuta benefica per le donne oltre i 50 anni. Ma il calcio
necessario al benessere si ricava anche da
yogurt, verdure a foglia verde, mandorle,
fagioli, piselli, sardine.

Ci domandiamo se è davvero necessario acquistare questo latte arricchito di calcio visto che il contenuto in calcio di un latte intero UHT è di 120 mg (pari al 15% del
fabbisogno giornaliero raccomandato)
mentre il Calcium Milk contiene 150 mg di
calcio (pari al 18% del fabbisogno).
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... di pecora

... magro

... senza lattosio

Latte magro UHT, fr. 1.50/ litro – Migros

Latte senza lattosio Freeform Drink Milk
fr. 1.20/0,5 l – Coop

Il latte intero ha 65 kcal/100g, il latte
parzialmente scremato 45, quello totalmente scremato 35. Solo se si bevono 300
g o più di latte al giorno, utilizzando latte
magro al posto di quello intero si risparmiano circa 60 kcal, una quantità che alla lunga non è trascurabile. Se il consumo è inferiore (per esempio ci si limita al caffelatte
mattutino), allora si può bere latte intero
senza problemi. La scelta tra latte pastorizzato o UHT (a lunga conservazione) è solo
di gusto: le caratteristiche nutrizionali sono
paragonabili.

Gli intolleranti al lattosio (perché privi
di lattasi, l’enzima che rende digeribile il latte) non necessariamente devono rinunciare
al latte di mucca. Esiste oggi in commercio il
latte ad alta digeribilità, che si caratterizza
per un basso contenuto di lattosio ottenuto
o con l’aggiunta di un enzima oppure facendo passare il latte su una superficie cui
sono legati degli enzimi che scindono il lattosio ma non rimangono nel latte. In caso di
forti intolleranze, le piccole percentuali di
lattosio rimaste potrebbero rappresentare
comunque un problema.

Il latte di pecora è molto più ricco di
quello di mucca. La percentuale di carboidrati (lattosio) presenti è simile a quella del
latte vaccino, mentre esistono differenze
notevoli riguardo la quantità e la qualità dei
grassi e delle proteine. Il grasso del latte di
pecora presenta caratteristiche simili a
quello di capra, ma quantità percentuali
decisamente superiori. Il latte di pecora
contiene una quantità di grasso più che
doppia rispetto a quello di mucca e di capra. Contiene quasi il doppio delle proteine
del latte di vacca e di capra.

... di soia

... di riso

... di capra

Soya Drink, Naturale, fr. 2.10/litro – Coop

Bevanda di riso, fr. 2.95/litro – Coop

Latte di capra, fr. 2.00/0,5 l – Migros

È un prodotto vegetale al 100%,
estratto dall’omonimo legume a partire dai
semi schiacciati e lasciati a bagno in acqua.
Viene a volte arricchito di calcio, dato che
in natura questo minerale è presente nella
soia solo in tracce. Per mascherare il sapore
di legume, i produttori addolciscono la bevanda con zuccheri o aromi. I maggiori effetti benefici sull’organismo sono determinati dalle proteine della soia, ritenute valide alleate per la riduzione del colesterolo e
la prevenzione di varie patologie, naturalmente se assunte nella giusta quantità.

Il latte di riso è molto lontano da ciò che
può essere definito latte. È una bevanda vegetale ottenuta macinando chicchi di riso
selezionati e filtrati per ottenere zuccheri
più semplici, quindi più facilmente digeribili. È un prodotto ricchissimo di zuccheri (dal
7 al 10%), mentre è povero di proteine e
grassi anche se viene prodotto con l’aggiunta di olio. Quasi tutti i produttori aggiungono calcio, in quantità simili a quelle
del latte di mucca.

Il latte di capra non ha una composizione molto diversa dal latte vaccino per
cui non può essere considerato un suo valido sostituto. Contiene una quantità di calcio inferiore rispetto al latte di mucca. Il
rapporto delle proteine (caseina/sieroproteine) e la presenza minore di lattosio lo
rendono più simile al latte materno. La
quantità di grasso è inferiore al latte intero.
La caseina del latte caprino risulta più
digeribile. Malgrado ciò, il latte di capra
non è una valida alternativa per i soggetti
allergici al latte tradizionale.

Latte di pecora fr. 3.15/0,5 l – Manor
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La borsa della spesa

attualità

30

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
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

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 Locarno e Mendrisio sono chiusi durante le vacanze scolastiche. La sede di
Bioggio è chiusa solo per le feste di fine anno;
durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria telefonica del mercatino. A
Bellinzona, il mercatino è aperto durante la settimana delle vacanze autunnali mentre negli altri
periodi di vacanze scolastiche è aperto il venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.

Liposuzione, seno rifatto
e piccolo credito
A che punto siamo arrivati! Sulla
homepage del sito di Bluewin c’è
un’offerta allettante: vuoi rifarti il
seno, vuoi toglierti con la liposuzione quei rotoli di ciccia così inestetici
soprattutto d’estate? Non hai i soldi per farlo? Nessun problema: i
soldi te li dà la GEMoney istituto
specializzato nel cosiddetto credito
al consumo. Quello che non si dice
nella pubblicità è che per il piccolo
credito (credito al consumo) i tassi
d’interesse sono molto elevati, fino
al 14%. Dunque prudenza e prima
di sottoscrivere un credito per ragioni di questa (o di altra) natura
pensateci molto bene!

Vaccinarsi informati
“Vaccinare - le basi per una decisione personale sulle vaccinazioni”, è il titolo dell’opuscolo
realizzato dall’SKS (Fondazione per la protezione dei consumatori) per informare i consumtori in modo critico sulle innumerevoli vaccinazioni raccomandate. Secondo gli autori è sensato porsi prima delle domande e decidere in seguito se, quando e contro malattie sia opportuno vaccinarsi. Grazie al “Gruppo vaccinarsi informati” l’opuscolo è ora disponibile anche in
lingua italiana. Gli interessati lo possono richiedere al Gruppo Vaccinarsi informati, 6577 S.
Abbondio. L’opuscolo è gratuito, basta inviare una busta C5 affrancata col vostro indirizzo.

Piercing: i consigli dei dentisti
I piercing alla lingua e alle labbra sono molto
amati dai giovani ma i metalli inseriti nel cavo orale possono danneggiare la lingua, i
denti e le gengive. In casi rari possono addirittura provocare la perdita dei denti. La
Società svizzera di odontologia e stomatologia SSO
raccomanda di far controllare regolarmente i piercing
nel cavo orale e, in caso di
problemi, di rinunciarvi. In
caso di infiammazioni o di
formazione di pus, occorre
agire rapidamente per evitare che la lingua subisca
danni permanenti. Anche le
gengive e i denti, comunque, corrono dei rischi: la
pressione o il movimento
frequente del metallo in
bocca può provocare un’atrofia delle gengive, nonché fessure e scheggiature nei denti.
I piercing alla lingua e alle labbra danneggiano soprattutto le gengive dei molari e degli
incisivi inferiori e, già nel giro di pochi mesi,

le gengive si ritraggono scoprendo i colletti.
Le conseguenze sono: denti sensibili e parodontite, più raramente anche la perdita dei
denti. Sono soprattutto le chiusure di metallo dei piercing che possono rovinare i denti,
le gengive e le mucose del
cavo orale.
Chi ha un piercing in bocca
dovrebbe quindi curare in
modo particolare la propria
igiene orale, lavandosi i
denti tre volte al giorno con
uno spazzolino morbido.
Anche il piercing va tolto e
pulito regolarmente perché
su di esso può depositarsi il
tartaro. Una buona igiene
orale, però, non è sufficiente per evitare i problemi ai
denti che possono insorgere a causa dei piercing. La SSO raccomanda
quindi di farsi controllare regolarmente i
denti e le gengive da un medico dentista, in
modo da poter rilevare e riparare per tempo
eventuali danni.
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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

diventa socio/a
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
Videoproiettori
Navigatori GPS
Produzione di PC, aspetti etici
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

Giu. 07
Mag. 07
Mar. 07
Gen. 07
Dic. 06
Nov. 06
Set. 06
Ago. 06
Giu. 06
Mag. 06
Mar. 06
Feb. 06

J’achète mieux, Losanna
App. foto ultracompatti
Bilance pesa-persone
Seggiolini per bicicletta
Programmi antivirus
Binocoli
Tostapane

Giu.
Mag.
Apr.
Mar.
Ott.
Mar.

07
07
07
07
06
06

Altro Consumo, Milano
Computer portatili
Lug. 07
Seggiolini auto per bambini
Giu. 07
Aspirapolvere
Giu. 07
Monitor TFT da 19’’
Giu. 07
Telefonini
Mag. 07
Condizionatori a parete
Mag. 07
Ferri stiro con caldaia separata
Mag. 07
Stampanti laser e getto d’inchiostro Apr. 07
Televisori LCD e plasma
Apr. 07
Stampanti multifunzionali
Mar. 07
Trapani ad accumulatore
Feb. 07
Lettori portatili DVD
Dic. 06
Smacchiatori in polvere e liquidi Dic. 06
Smartphone
Ott. 06
Forno microonde senza grill
Ott. 06
Cartucce per stampanti
Set. 06
Batterie ricaricabili+caricatori
Lug. 06
Lavastoviglie
Apr. 06
Test, Berlino
Minitelevisori portatili
Lettori MP3
Termopompa
App. foto digitali reflex
Lettori Blu-ray e HD - DVD
Tosaerba
Videocamere
Mountainbike
Pulitori a valore
Pneumatici estivi
Ricevitori DVB-T
Apparecchi cottura a vapore
Stepper e crosstrainer
Spazzolini elettrici per denti
Asciugatrici
Lavatrici
Zaini per escursioni

Lug.
Lug.
Giu.
Giu.
Giu
Mag.
Mag.
Mag.
Apr.
Mar.
Mar.
Gen.
Gen.
Nov.
Ott.
Set.
Set.

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
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Stop ai rifiuti!
Consigli per la casa
e per chi ha bambini
 Bruciare i rifiuti a casa contribuisce a produrre gas
nocivi; chi lo fa dimostra irresponsabilità nei confronti
degli altri e di se stessi.
 Avete posto in giardino per il compostaggio? Circa 100
kg di rifiuti organici raccolti per persona in un anno
possono venir trasformati in fertilizzante.
 Le batterie ricaricabili evitano una quantità di rifiuti
tossici che dovrebbero venir smaltiti con grande dispendio
di denaro. Gli alti costi iniziali per l’acquisto di un
apparecchio di ricarica e delle speciali batterie vengono
pareggiati in breve tempo risparmiando sui nuovi acquisti.
 La fantasia può far diminuire la montagna di rifiuti: per i
bambini è meglio trovare svaghi creativi invece di
comprare giochi preconfezionati.
 Scambio, mercato dell’usato, prestito. Proprio ai
bambini si offrono queste alternative per evitare nuovi
acquisti. Giocattoli, carrozzine, seggiolini per l’auto,
vestiti,... molti oggetti usati vengono utilizzati per pochi
mesi. Prima di acquistarli passate in uno dei mercatini ACSI
dell’usato: chi acquista risparmia, chi vende guadagna!
 Un adesivo o un avviso scritto sulla cassetta della posta
evita i fastidiosi dépliant pubblicitari che poi vanno a finire
nei rifiuti. Richiedilo all’ACSI.

Coldrerio, Valle della Motta (2005), Foto: Tipress

Associazione consumatrici
della Svizzera italiana

