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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
Uscite BdS 2012
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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Antoine Casabianca
presidente ACSI

Giornata mondiale dei diritti dei
consumatori. Ma sono effettivi?
In un celebre discorso del 15 marzo 1962 davanti al Congresso, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy ha enunciato per la prima volta i quattro diritti fondamentali del consumatore: il diritto alla sicurezza, il diritto all'informazione, quello alla libera scelta e infine il diritto ad essere ascoltato. Ma è solo dal 1983 che il 15 marzo è diventato la giornata mondiale dei diritti dei consumatori – che ha tra i suoi fondamentali
anche la necessità di continuare a fronteggiare le ingiustizie sociali, lo sfruttamento ambientale del pianeta e gli abusi degli attori dominanti dell’economia – a dimostrazione
del fatto che le idee forti e condivise non si traducono automaticamente nella pratica
quotidiana, ma che ci vuole impegno e perseveranza per vederle realizzate.
In particolare in Svizzera dove la difesa degli interessi dei consumatori ha fatto fatica
a decollare e richiede un lavoro quotidiano costante e tenace, senza proporzione con le
scarse risorse a disposizione delle associazioni schierate a difesa delle consumatrici e dei
consumatori.
Infatti non basta avere diritti, occorre poterli far riconoscere! Non tutti però hanno la
formazione del giurista per saper difendere adeguatamente i propri interessi nei confronti del mondo economico. Perciò ben vengano le associazioni che possono rivendicare diritti per i consumatori e accompagnarli nella difesa dei loro interessi, come fanno le
associazioni di difesa e protezione dei consumatori riunite nell'Alleanza (ACSI, FRC, SKS)
che quest'anno, in occasione del 15 marzo, chiederanno al mondo politico di prendere
rapidamente provvedimenti per colmare il ritardo accumulato nei confronti dei paesi che
ci circondano, in particolare nel commercio elettronico.
Anche l’ACSI pubblicherà per quella data una serie di schede informative sul e-commercio che permetterà alle consumatrici e ai consumatori di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla rete e di evitarne i tranelli.
Quest'anno, anche la Commissione federale del consumo (CFC), della quale l'ACSI
fa parte, ha deciso di presentarsi alla popolazione con una serie di informazioni sul suo
ruolo di consulenza del Dipartimento federale dell'economia, in particolare sul tema della necessaria evoluzione della legislazione sui diritti dei consumatori in un contesto europeo che cambia rapidamente e tutela maggiormente il consumatore rispetto alla
Svizzera.
Il Consiglio Federale sarà invitato a scendere in campo, per meglio illustrare la sua
strategia e le sue intenzioni, anche perché oggi, paradossalmente, è l'esecutivo ad avere
l'iniziativa, mentre il Parlamento non sembra aver colto appieno l'ampiezza dei cambiamenti in corso. Speriamo che se la cavi!

L’assemblea annuale 2012 dell’ACSI
si svolgerà sabato 21 aprile, ore 15.00
nella sala multiuso della Scuola elementare
di Lugano Besso. Dibattito su “Managed care”
Programma dettagliato
e rapporto d’attività 2011 a pag. 25
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Antibiotici e dentisti
Recentemente ho dovuto andare d’urgenza dal dentista per un ascesso. Il dentista
mi ha prescritto l’antibiotico Augmentin
500-125, 20 pastiglie. In farmacia mi hanno proposto il generico Co-Amoxicillin
Sandoz, ho accettato pensando di risparmiare e l’ho pagato franchi 42.80. Alcuni
giorni dopo anche mio marito ha avuto
problemi ai denti e anche a lui il dentista
(un altro) ha fatto la ricetta per un antibiotico: Ospen 1000, 12 pastiglie per fr. 8,70.
La differenza di prezzo è enorme. Visto che
i medicamenti da loro prescritti non sono
rimborsati dalla cassa malati obbligatoria i
dentisti non dovrebbero pensare anche a
questo aspetto? Cosa ne pensate?
L.R. email
Il nostro socio ha perfettamente ragione. I
farmaci prescritti da un dentista (anche per
casi urgenti come un’infezione) non sono
riconosciuti dalla cassa malati obbligatoria e
devono quindi essere interamente pagati
dal paziente. Facciamo fatica a capire le ragioni che stanno dietro a questa scelta delle
autorità sanitarie ma, vista la situazione, riteniamo che il dentista dovrebbe essere
sensibile anche all’aspetto dei costi che restano a carico del paziente. Non sempre in
effetti la scelta di un antibiotico piuttosto
che un altro è dettata da rigorose ragioni
mediche. Spesso il dentista (come altri operatori sanitari) basa la sua scelta sull’abitudine, senza minimamente porsi il problema
del costo del farmaco. L’ACSI ha invitato
formalmente i dentisti a tenere conto anche
del fattore “costo” fra i criteri di scelta dei
farmaci che prescrivono ai loro pazienti. Un
fattore che dovrebbe essere sempre considerato, anche quando i medicamenti vengono coperti dalla LAMal (va comunque
detto che nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria sono previsti, per fortuna, alcuni
meccanismi per dirigere la scelta dei medici
sui farmaci meno cari).
Per informazione: il preparato originale
Augmentin ha un costo massimo di fr.
42,95 (appena 15 centesimi in più del generico Co-Amoxillicin). Ci sono addirittura
dei generici più cari del preparato originale.
Sul sito www.pro-generika.ch è possibile
fare un confronto dei prezzi e anche scaricare un’applicazione per smartphone.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch

Troppo cari i farmaci
o i farmacisti?
Mi sono recato una domenica alle 9.00 in
farmacia a comperare medicinali prescrittimi al pronto soccorso durante la notte
precedente. Ho pagato 59.40 franchi per il
ritiro di 3 medicamenti di fr. 29.15
(7.85+15.65+5.65) validation medicament (neanche scritto in italiano!) fr. 12.95
(4,32 x 3) e fr. 17.30 per service d’urgence
(idem). Sacchettino, scontrino, incasso. E
neanche mi hanno scritto su ogni medicamento la posologia! A fronte di 29 franchi
di medicamenti, 30 franchi di “spese” farmacistiche. Perchè di domenica? Ma la birra o il giornale o il biglietto del bus pagati
di domenica non vengono fatturati più del
doppio! Corretto? Se sì, non lamentiamoci
solo dei costi elevati di medicamenti e medici e ospedali.
G.B.-Bellinzona

prendono le seguenti prestazioni:
• convalida medicamento: fr. 4.32 per linea
di ricetta
• convalida trattamenti: fr. 3.24 una volta al
giorno per paziente e per medico
• servizio fuori orario (servizio d’urgenza +
soprattassa notturna): fr. 17.28
• sostituzione (sostituzione di un originale
con un generico): il 40% della differenza di
prezzo con il farmaco originale, ma al massimo fr. 21.60
• presa sotto sorveglianza (presa di un medicamento sotto sorveglianza del farmacista): fr. 10.80 per seduta
• assistenza alla compliance (preparazione
dei medicamenti che devono essere assunti
regolarmente da malati cronici): fr. 21.60 a
settimana.

Consigli ACSI
• se siete clienti occasionali di una farmacia
chiedete che non vi venga fatturata la “convalida trattamenti” in quanto non desiderate che venga aperta una vostra cartella
• chiedete al farmacista se esiste un generico del medicamento prescritto dal medico
e se costa meno acquistatelo
• se non capite il nuovo sistema di fatturazione chiedete spiegazioni al farmacista.

Piante che purificano l’aria

Possiamo capire il suo disappunto ma c'è
anche una spiegazione: il sistema delle “tasse di farmacia” o "tariffe di farmacia" era
stato introdotto nel 2001 con l’obiettivo di
rimunerare i farmacisti in base alle prestazioni offerte e non più in proporzione al prezzo
dei farmaci venduti. Un cambiamento positivo che ha permesso di risparmiare alcune
centinaia di milioni di franchi sui costi globali legati ai farmaci. Queste tariffe sono state
concordate con le casse malati che le rimborsa. Certo è che se una persona ha la franchigia alta risulta penalizzato. Il sistema (che
può essere discutibile) ha comunque reso
possibile un risparmio globale di cui il consumatore finale non ha percezione. Le tariffe e
le denominazioni attualmente in uso sono
state introdotte all’inizio del 2007 e com-

In merito all'articolo "inquinamento indoor
e salute" apparso sul numero 1 della vostra
rivista, vorrei segnalare un metodo semplice e naturale per ridurre la formaldeide
(e non solo) in locali "chiusi". Nel 1996 è
stato pubblicato il libro “Eco-Friendly
Houseplants” di William Wolverton che
ha studiato, in collaborazione con la NASA, la capacità di assorbire la formaldeide
rilasciata da materiali diversi utilizzati nella costruzione, da parte delle piante d'appartamento. I risultati sono veramente positivi e descrivono l'effetto depurativo delle piante d'appartamento.
R. B. email
“La migliore soluzione – risponde Angelo
Tomada, del Dipartimento del Territorio che
ha fornito le informazioni per le schede della BdS – rimane quella di limitare e possibilmente eliminare l’uso della formaldeide negli arredi. In futuro, sarà infatti nostra intenzione sensibilizzare anche i rivenditori”.
Anche sulla BdS 2.08 avevamo già descritto
i risultati di questo studio indicando alcune
piante d’appartamento particolarmente
adatte a “purificare” l’aria, come la
Dracena, l’Edera, il Filodendro, il Ficus e
l’Azalea. Avere in casa queste piante rende,
in ogni caso, più gradevole l’ambiente. Ma
ricordate: non in camera da letto!
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Facebook vietato ai minori di 13 anni
Ho partecipato a una serata informativa sui social network. Tra i relatori Marisa
Maraffino, autrice del libro “Come non perdere il lavoro, la faccia e l’amore al tempo di
Facebook”. Una relazione molto interessante, soprattutto dal profilo giuridico. Una cosa che ha detto mi ha intrigata: quando aderisco a Facebook, sottoscrivo un contratto.
L’età per poter aderire a Facebook è dai 13 anni. Il mio dubbio è il seguente: ma per sottoscrivere un contratto non bisogna avere la maggiore età? Ossia, 18 anni. Come mai
questa deroga a 13 anni per Facebook? Sono sicura che parecchia gente non sa cosa
comporti aderire ai social network.
R.B.-Monte Carasso
Per rispondere ci siamo rivolti al nostro collaboratore Paolo Attivissimo (che ha elaborato per
la BdS 7.11 anche la Guida per l’uso sicuro di Facebook). Le regole di Facebook dicono che per
potersi registrare bisogna avere almeno 13 anni e che in alcune giurisdizioni il limite d'età potrebbe essere superiore. Sui link che indichiamo qui di seguito si trovano indicazioni dettagliate sui minori: https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/?faq=210644045634222#Qual-%C3%A8l%27et%C3%A0-minima-richiesta-per-registrarsi-su-Facebook?
https://www.facebook.com/help/?faq=157793540954833#Come-faccio-a-segnalare-lapresenza-di-un-bambino-di-et%C3%A0-inferiore-ai-13-anni?
Molti utenti si chiedono il perché di questo limite così specifico e spesso ignorato oppure violato consapevolmente. Il limite è dovuto alla legge statunitense per la protezione online dei
bambini, il Children's On-line Privacy Protection Act (COPPA), che pone limiti molto severi al
tipo di informazioni che possono essere raccolte e soprattutto diffuse se riguardano bambini al
di sotto dei tredici anni. In particolare, qualunque raccolta di informazioni personalmente
identificabili (per esempio un messaggio che annuncia lo stato attuale dell'utente) richiede per
legge, negli Stati Uniti, il consenso parentale verificabile. Dato che questa verifica è complessa
e onerosa, la maggior parte dei servizi Internet statunitensi che raccolgono dati personali risolve il problema vietando ai minori di 13 anni di usarli. Iscriversi a Facebook sotto i 13 anni, insomma, significa far commettere a Facebook un atto illegale secondo la legge degli Stati Uniti.
L'iscrizione a Facebook comporta la sottoscrizione di un contratto (la Dichiarazione dei diritti e
delle responsabilità pubblicata da Facebook si autodefinisce “contratto”) e normalmente i
contratti conclusi da minori di 18 anni sono validi solo se controfirmati dai genitori, ma la legge statunitense e di altri paesi talvolta prevede delle eccezioni, per cui la formula adottata da
Facebook potrebbe essere controversa e il relativo contratto potrebbe essere giudicato nullo.
Tuttavia la natura del servizio erogato da Facebook (immateriale e gratuito) rende molto improbabile che si arrivi a un'azione legale per annullare il contratto.

Attenzione: non tutti i contratti sono scritti!

Concludiamo questa risposta ricordando che non ci sono solo i contratti scritti ma anche i contratti verbali. Per concludere un contratto non è sempre necessario firmare un testo scritto.
Nella vita quotidiana i contratti verbali sono praticamente la norma. Quando acquistiamo
qualcosa (alimentari, abbigliamento, libri, ecc), non ce ne rendiamo conto, ma stipuliamo un
contratto. Anche dei giovani al di sotto dei 16-18 anni possono comperare senza problemi
svariati tipi di merce. Si parla di acquisti "ragionevoli"dove il consenso dei genitori può essere
presunto in buona fede a seconda dell’età e dell’entità dell’acquisto. I genitori devono comunque sempre essere vigili.

Manor, ma la carne è svizzera o argentina?
Sull'ultimo dépliant della Manor (dal 25 al 31 gennaio, ndr) ho notato la promozione della
carne di manzo, entrecôte e scamone. Quello che mi è parso strano è che si indica come provenienza della carne "Svizzera e Argentina". L'indicazione mi disorienta. È svizzera o è argentina? Visti i costi di produzione della carne svizzera e le norme che regolano gli allevamenti il
prezzo della carne non dovrebbe essere paragonato a quello della carne argentina...
E.M. email
Giustissima osservazione! “La nostra fonte di approvvigionamento di carne bovina è per oltre il 90% la Svizzera (certificata IP Suisse) – precisa Elle Steinbrecher portavoce di Manor –
tuttavia capita a volte che la quantità di carne svizzera disponibile sia insufficiente, come è accaduto per questa azione. Abbiamo dunque dovuto integrare la nostra offerta con della carne di provenienza argentina. Manor comunque si sforza, nel limite del possibile, a proporre
carne di provenienza svizzera e s'impegna a fondo con gli allevatori elvetici. A tal proposito,
si può visitare il sito http://www.mutterkuh.ch/ il cui marchio certifica gran parte della nostra
carne di manzo”. Ma al momento dell’acquisto, il consumatore non è sempre informato.

Dichiarazione
d’imposta 2011

P

untuale, anche quest’anno, è giunta
in tutte le case del Cantone la dichiarazione delle tasse. Entro i consueti
termini occorre dunque mettersi all’opera.
La metà dei contribuenti ticinesi ha già preso l’abitudine di effettuare questa operazione tramite il computer grazie al programma elettronico scaricabile gratuitamente dal
sito www.ti.ch/etax oppure ottenibile nel
formato CD, sempre gratuitamente, presso
gli uffici circondariali di tassazione. La compilazione col computer rende la dichiarazione più semplice e veloce.
Nel merito dei formulari, nulla da segnalare per quanto riguarda l’imposta cantonale 2011: gli unici cambiamenti riguardano i massimi deducibili per il 3° pilastro,
fr. 6'682 per contribuenti affiliati ad un II°
pilastro (fr. 6'566 nel 2010) e fr. 33'408 per
contribuenti non affiliati ad un II° pilastro
(nel 2010 erano 32'832).
Per l’imposta federale diretta, oltre alla modifica del massimo deducibile per il 3°
pilastro, vi sono altre novità:
✔ la possibilità di dedurre le spese di
cura da parte di terzi per ogni figlio fino ai
14 anni che vive nella propria comunione
domestica per un massimo di fr. 10'000 all’anno;
✔ la deducibilità delle devoluzioni a
partiti politici da dichiarare unitamente alle
devoluzioni ad enti di pubblica utilità: il
massimo deducibile è però distinto ossia,
massimo fr. 10'000 per versamenti ai partiti, oltre il massimo consentito del 20% del
reddito netto intermedio per le donazioni
ad enti di pubblica utilità;
✔ introduzione della III scala di aliquota per genitori che si basa sulla tariffa per
coniugati con una deduzione di fr. 250 per
ogni figlio o persona bisognosa a carico.
In seguito alla progressione a freddo
sono infine state adeguate anche alcune
deduzioni fiscali.

Con l’ACSI risparmi sulle tasse
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a pagare la
quota annua (fr. 40.–) effettuano anche donazioni in denaro possono dedurle nella dichiarazione delle tasse. L’associazione è infatti riconosciuta dal cantone come “ente di
pubblica utilità”: in quanto tale i soci possono dedurre le donazioni all’ACSI alla specifica voce “liberalità enti di pubblica utilità”.
Attenzione: è deducibile solo l’ammontare
oltre i fr. 40 della quota sociale.
Grazie a tutti/e i/le soci/e donatori/trici!
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Più concorrenza e euro debole
diminuisce il costo della spesa
Aldi e Lidl si contendono a suon di centesimi il primo posto: ma alla fine, anche quest’anno la spunta ancora Aldi.
È quanto risulta dal rilevamento di prezzi che abbiamo effettuato nei grandi magazzini del cantone, valutando,
oltre ad Aldi e al nuovo discount Lidl, anche Denner, Migros, Coop e Manor. Questa elencazione indica pure
l’ordine crescente del costo della spesa nei negozi ticinesi. Se nelle prime posizioni si trovano i discount, e
nell’ultima di nuovo la Manor, le posizioni di mezzo sono contese da Migros e Coop, una volta la spunta l’una e una
volta la spunta l’altra. Nel 2012 la spunta Migros. A parte lievi eccezioni, in Ticino la tendenza dei prezzi è
generalmente al ribasso rispetto allo scorso anno e agli anni precedenti. Ma soprattutto, come per lo scorso anno,
quello che si constata è che i due negozi più economici del nostro rilevamento sono anche più economici rispetto ai
due grandi magazzini che abbiamo preso in considerazione oltre confine e ciò nonostante un rapporto franco-euro
che si mantiene decisamente favorevole.

A

ldi mantiene dunque il suo primato stabilito sin dal suo insediamento in Ticino, nell’autunno del
2008. Con questa stessa considerazione avevamo iniziato il commento al rilevamento dei prezzi dello scorso anno. La testa della classifica 2012 resta dunque invariata, anche se rispetto allo scorso anno, Aldi
è tallonato da molto vicino dal diretto concorrente Lidl, new entry nel nostro rilevamento di prezzi annuale, insediatasi in Ticino
a fine maggio 2011 con quattro superfici di
vendita.
I prodotti usati così come i criteri di riferimento sono sempre gli stessi da svariati
anni (dal 2005): per la nostra inchiesta abbiamo infatti considerato 45 prodotti in
quantità tali da soddisfare il fabbisogno di
qualche giorno di una famiglia media. Il criterio adottato – ormai da anni – è quello del
prezzo più basso in relazione alla quantità
desiderata, con un margine di accettazione
di più o meno il 50%di quantità per confezione.

Decide il consumatore cosa
comperare!
Scopo dell’inchiesta è infatti valutare il
costo dei prodotti nella quantità desiderata
e la scelta cade ovviamente su quei prodotti che vi corrispondono o che vi si avvicinano e con il prezzo più conveniente. Il principio è di limitare la lista della spesa a quello di

cui si ha bisogno, senza lasciarsi tentare da
confezioni multipack o formati gigante che
necessitano uno spazio adeguato e, sovente, anche un consumo “forzato” Vogliamo
affermare decisamente questo principio: è il
consumatore che decide cosa comperare e
non il supermercato con la trappola delle
offerte speciali! Come per gli anni precedenti, non entrano invece in considerazione
altri criteri, come la qualità dei prodotti (diamo infatti per scontato che i prodotti offerti
sul mercato abbiano uno standard di qualità abbastanza omogeneo) oppure la provenienza. E come sempre, laddove è possibile,
abbiamo preso in considerazione in primo
luogo i “primi prezzi” e, se presenti, le azioni promozionali del momento.

Criteri invariati e fondati
I responsabili delle catene di distribuzione a cui sottoponiamo i risultati prima
della pubblicazione non concordano completamente sui criteri adottati. In particolare
alcuni grandi magazzini tengono a sottolineare che vi sono prodotti, nello stesso negozio, che hanno costi inferiori e consentono maggiori risparmi. Non neghiamo che,
anche nei negozi risultati più cari della nostra selezione, i margini di risparmio possono essere anche notevoli se si preferiscono
sistematicamente i prodotti più convenienti
(tutti i primi prezzi - come da riquadro a
pag.8 che fa riferimento ai prodotti M-

Budget di Migros - o tutte le azioni promozionali del momento) senza considerare la
quantità. In questo caso il rischio però è di
incrementare in modo smisurato la quantità
e il peso di quanto si deve prima trasportare
e poi stoccare in dispensa o in frigorifero e
aumentare la quantità di merce che rischia di
essere buttata perché scaduta o deperita...
Ribadiamo dunque la validità del nostro
campione e dei criteri che riproponiamo anche quest’anno.
Nel nostro rilevamento, tuttavia, abbiamo in alcuni casi dovuto fare delle eccezioni sul peso o sulla quantità delle confezioni, in particolare da Aldi ma anche da
Lidl, e qualche altro raro caso: i due discount hanno infatti un assortimento molto
limitato rispetto agli altri grandi magazzini
con poche alternative per uno stesso tipo di
prodotto (vedi riquadro “Come si è svolta
l’inchiesta” sotto: Altre osservazioni).
Abbiamo ritenuto infatti che il consumatore
che si reca da Aldi o da Lidl per la spesa è costretto a scegliere la confezione proposta.
D’altra parte a molti consumatori questo tipo di negozio non piace proprio per questo
motivo. Queste eccezioni, va pur detto,
possono penalizzare gli altri negozi per i
quali invece, grazie alla grande varietà di
marche e di confezioni (a dire il vero anche
troppe varietà!) i criteri scelti possono essere applicati con rare eccezioni.
Va notata, da ultimo, anche un’osser-
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Lista della spesa

ALDI

LIDL

DENNER

MIGROS

COOP

Bennet
Como (I)

MANOR

Coop
Ponte Tresa (I)

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

1.89

1.15

1.15

1.15

1.15

1.55

1.48

Cornflakes nature

500 g

1.58

1.58

0.48

1.15

 1.60
1.10

 1.73
1.10

2.35

500 g

 1.58
1.10

 2.79

Spaghetti

 1.60
1.25

 0.56

Riso Arborio

1 kg

1.69

1.69

2.20

2.20

2.20

 2.29

Farina da polenta

1 kg

1.29

1.29

 1.60
2.06

 0.71
2.15

2.00

2.06

1.70

Farina bianca 00

1 kg

0.89

0.89
7.75

 0.90
8.93

 1.00
9.11

 0.90
9.18

 1.05
0.56

7.82

 0.90
8.56

 3.73
2.85

 3.73

Totale (fr.)
Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

3.60

3.71

3.70

 3.70

Burro cucina

250 g

2.60

2.60

Yogurt nature

4 x 180g

1.40

1.40

 2.60
1.44

 2.65
1.60

Grana grattugiato

250 g

4.38

4.38

4.38

Mozzarella

3 x 150g

2.84

2.84

2.88

Emmenthal

300 g

2.70

3.96

Uova

6

2.89

2.95

20.41

Totale (fr.)

8.72

1.11

0.95
 0.61
7.88

 5.20
1.46

5.54
2.81

2.18

1.60

 2.10
1.60

4.95

 3.00

5.20

 2.81
6.12

4.05

 2.84
4.05

 2.84
4.05

 1.71
4.92

 3.52
5.38

 3.55
4.44

2.80

2.50

2.50

21.84

 1.97
21.01

22.59

20.57

21.76

 1.83
26.32

24.00

4.31

1.18

Caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

3.95

3.45

 3.45

5.30

6.20

5.40

2.59

4.17

Cioccolato in polvere

1 kg

3.49

3.49

7.44

6.94

 3.50
6.95

 3.50
8.80

 3.50
9.70

 3.69
9.09

 4.94
7.52

10.35

4.95

 4.90
1.80

5.90

 4.90
1.90

3.45

1.90

2.60

 3.70
4.26

6.70

7.80

6.80

6.05

7.95
1.70

Totale (fr.)
Condimenti
Olio di oliva extraverg.

1l

4.89

Aceto di mele

1l

0.75

 3.39
0.75

5.64

4.14

 1.20
6.15

Totale (fr.)

6.19

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

1.29

1.29

 1.30

5.55

1 kg

1.09

1.09

 1.10

 1.30
1.15

2.66

Zucchero

1.15

 1.30

 2.69
1.22

Cioccolata al latte

1 tav.

0.45

0.45

2.83

2.83

 0.45
2.85

 0.45
2.90

 0.45
4.26

 0.50
7.35

 0.98
4.89

3.87

Totale (fr.)

1.22
0.95

Bevande
Acqua min. gasata

6 x 1,5 l

1.39

1.39

1.45

 1.45

 1.45

 1.45

 1.41

1.11

Succo d'arancia

2l

1.59

1.59

1.60

2.98

2.98

3.05

 1.60
3.05

 1.60
3.05

 1.60
3.05

 2.13
3.54

3.32

Totale (fr.)

2.20

Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

1.00

3.58

1.90

1.00

1.00

1.55

1 kg

0.88

0.88

1.45

1.40

1.70

Patate

2,5 kg

2.41

2.49

2.42

 1.10
4.20

 1.42
0.84

1.21

Carote

3.95

4.20

3.37

3.20

Finocchi

1 kg

2.36

1.99

2.95

3.20

2.95

 2.95

2.08

2.46

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.45

0.59

 0.45

0.75

Clementine

1 kg

1.29

1.29

 0.45
1.48

 1.90

 0.61
1.10

 0.46
2.45

Arance

2 kg

2.29

2.25

2.00

4.44

1 kg

2.49

2.49

1.40

2.70

 2.63
2.70

 2.08

Mele

 2.00
2.70

 1.95
2.00

 0.60
3.90

13.16

15.56

14.04

16.55

16.70

20.23

 1.21
12.71

17.64
4.44

Totale (fr.)

1.21

2.20

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

1 kg

3.96

4.99

5.85

3.27

5.85

5.00

 2.86

Detersivo piatti

0,75 l

0.59

0.97

0.60

 0.60

1.80

 1.05

1.37

Detersivo bucato

4,5 kg

7.17

7.17

7.19

 7.17

 7.17

 1.01
10.17

Detergente universale

1l

0.79

0.79

0.80

 8.91
1.78

Carta da cucina

4 rotoli

2.66

2.15

 2.65

2.47

1.67

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

4.29

3.75

 2.63
4.85

 0.80
3.55

 11.12
2.04
3.49

2.00

15 pz

1.25

1.25

3.65

 3.13
2.10

6.19

Fazzoletti di carta

 3.08
2.10

1.28

1.67

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.69

0.69

0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 1.97
1.74

Sapone per doccia

500 ml

0.99

1.42

0.95

0.95

4.30

 1.25

 2.16

 2.49

22.39

23.17

27.23

22.22

28.50

29.10

28.91

26.35

Totale (fr.)

 0.80

 0.90
2.60

2.02

Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

1.50

1.79

2.60

4 kg

6.65

6.65

 1.50
12.53

2.60

Mangime secco cani

12.90

11.87

 3.00
12.53

 1.82
3.90

 2.35
6.58

8.15

8.44

14.03

15.50

14.47

15.53

5.72

8.93

Totale (fr.)
Carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

3.60

3.60

3.60

 3.60

6.50

4.95

3.53

3.64

Prosciutto cotto (coscia)*
Spezzatino manzo*

100 g
500 g

1.90
9.36

1.90
9.36

3.16
9.35

2.60
 9.35

2.75
12.50

3.30
12.50

 2.46
6.15

1.60
7.97

Bastoncini di pesce*

15 pz

1.49

1.79
16.65

 3.25
19.36

 1.50
17.05

 1.80
23.55

4.95

16.35

25.70

 3.07
15.22

 3.08
16.28

124.29

137.70

147.80

119.61

126.58

Totale (fr.)
TOTALE (fr.)

107.16

Differenza con Aldi (fr.)
*prodotti confezionati

 primo prezzo

110.29

123.23

3.13 (+2.9%)

16.07 (+15%)

 azione o prezzo promozionale

17.13 (+16%) 30.54 (+28.5%)

tasso di cambio Euro/franco 1,237 (1.2.2012)

40.64 (+38%) 12.45 (+11.6%) 19.42 (+18.1%)
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vazione che ci fa fatto Lidl sui bastoncini di
pesce: la loro confezione di bastoncini da
15 pezzi pesa 450 g e contiene filetti di merluzzo. Aldi e Migros hanno invece confezioni che con uno stesso peso contengono 18
pezzi. In molti casi inoltre, ci segnala ancora, i bastoncini contengono mousse di pesce e non filetti, che sono più pregiati. Per
questo Lidl si considera ingiustamente penalizzata.
Da parte nostra ribadiamo che si tratta
di un rilevamento di prezzi che ha valore di
campione.

Qualche novità in classifica
Come indicato in apertura, in economicità Aldi precede di pochi spiccioli (circa 3
franchi) il diretto concorrente Lidl; seguono, nell’ordine, Denner, Migros, Coop e
Manor. Niente di nuovo neppure oltre confine: tra i due negozi presi come riferimento
(Coop a Ponte Tresa e Bennet a Como) è di
nuovo Bennet che si rivela il più a buon mercato. Come lo scorso anno essi possono beneficiare di un rapporto franco-euro favorevole all’euro, anzi quest’anno in misura
maggiore. Nonostante ciò però ben due
grandi magazzini sono più economici in
Ticino (Aldi e Lidl) e Denner e Migros sono

comunque più a buon mercato della Coop
in Italia e si distanziano solo per pochi franchi dai grandi negozi d’oltre confine.
Con l’avvento di Lidl (insediatasi a sud
delle Alpi nel maggio dello scorso anno)
Denner perde il posto di eterno secondo (lo
scorso anno lo occupava per il quinto anno
consecutivo) per retrocedere al terzo.
Proprietà di Migros, esso ha mantenuto le
proprie caratteristiche e il colore rosso vivo
della sua insegna è tra le più conosciute nella Svizzera italiana poiché la sua presenza è
molto capillare sul territorio. Quest’anno si
trova infatti con un carrello della spesa che
costa 15% in più rispetto ad Aldi (pari a circa 16 franchi) e 12% in più rispetto a Lidl (+
13 franchi circa).
Segue a ruota Migros, che scavalca
Coop (terza lo scorso anno) e si piazza dietro Denner con un solo franco di scarto, ma
ben 17 rispetto al primo (+ 16%). Quinto
rango per Coop (+ 28,5% rispetto ad Aldi e
25% circa rispetto a Lidl). Tra i negozi in
Ticino, la spesa più costosa è quella da
Manor, che mantiene il posto di fanalino di
coda anche questa volta: sotto questa insegna il nostro carrello costa fr. 147.80, circa
40 franchi in più rispetto al negozio più conveniente (+ 38%). Dato positivo per i con-

sumatori che frequentano Manor: lo scorso
anno la stessa spesa costava il 12.6% in più
(pari a circa 22 franchi).
Il maggior costo rilevato con la spesa
oltre frontiera si attesta tra l’11 e il 18% in
più (ossia tra i 12 e i 19 franchi in più): risultato abbastanza simile a quello riscontrato
un anno fa.
In generale nel nostro carrello della spe-

Tanti criteri per una spesa
Se al posto dei nostri criteri, adottassimo
quelli suggeriti da Migros che vorrebbero
prendere in considerazione solo i prodotti più economici in negozio indipendentemente dai quantitativi, si arriverebbe a un
risparmio, presso Migros, di circa fr. 20.–
sulla cifra in tabella. Un bel risparmio, certo (che bisognerebbe a questo punto
considerare, in misura più o meno analoga, anche per gli altri supermercati) ma
anche tanta merce in più da trasportare,
stoccare e consumare: abbiamo calcolato
che si tratterebbe di una ventina di chili da
aggiungere ai 54 della nostra spesa.
Siamo sicuri di aver bisogno di così tanta
merce?

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

Periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato
tra fine gennaio e inizio febbraio 2012.

Criteri di valutazione
1. il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con un margine di
accettazione +/- 50% di quantità per confezione;
2. a parità di peso dell’articolo desiderato
si è scelto il prezzo più basso (comprendendo anche le azioni promozionali del
momento);
3. quando erano presenti contemporaneamente confezioni e ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente è
quello della ricarica);
4. per poter fare dei paragoni omogenei,
nella tabella il prezzo è stato calcolato in riferimento al quantitativo desiderato.
Esempio: se il vasetto di yogurt nature è di
200 g invece della confezione standard di
180 g (come da Lidl, Aldi e Denner) è stato
calcolato il prezzo per 180 g. Lo stesso va-

le per il numero di pezzi di una confezione.
Esempio: Migros non ha una confezione di
rotoli di carta igienica da 10 pezzi ma ne ha
una da 12 pezzi a fr. 3.70; per 10 rotoli della
stessa carta abbiamo quindi calcolato fr.
3.08;
5. il prezzo dei prodotti italiani è espresso in
franchi svizzeri tenendo conto del cambio
euro-franco di 1.237 (del 1.2.2012).

Altre osservazioni
✔ Carne e pesce: si sono considerati i prodotti confezionati.
✔ Nei negozi in Ticino abbiamo rilevato il
prezzo del pane semibianco (più diffuso)
mentre in Italia non esiste un pane definito
semibianco: abbiamo allora optato per un
tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione simile al nostro semibianco.
✔ Aldi ha un assortimento limitato a 1000
prodotti standard: le confezioni risentono
di questa scelta e sono più frequenti, rispetto ad altri negozi, le confezioni di grandi dimensioni (negli ultimi rilevamenti abbiamo
tuttavia constatato un numero sempre
maggiore di confezioni vicine alla quantità
da noi desiderata). Abbiamo quindi dovuto
tener conto della confezione da 30 pezzi dei

fazzoletti di carta (invece dei 15 desiderati) poiché é l’unica confezione in assortimento; lo stesso vale per il sacchetto di cipolle da 2 kg (invece di 1 kg) e per il mangime secco per gatti (2 kg, il doppio della
quantità desiderata), e per le confezioni da
1 kg di spaghetti e cornflakes.
Da rilevare inoltre, sempre per Aldi: il detersivo per lavastoviglie è in pastiglie;
l’aceto segnalato non è di mele ma “da tavola”. Un’altra doverosa segnalazione riguarda i finocchi: al momento del rilevamento questo prodotto non era in assortimento: il prezzo è stato rilevato successivamente, il 6.2.2012.
✔ Lidl: anche la nuova insegna ha un assortimento più limitato di prodotti e si è dovuta fare qualche eccezione: 30 pezzi di
fazzoletti di carta, 850 g. di cornflakes e
2,88 kg di detersivo per bucato (invece di
4,5 kg). Il detersivo per lavastoviglie è in
pastiglie e l’aceto è “da tavola”.
✔ Denner: 2 kg di clementine (invece di 1)
✔ Migros: per la carta da cucina si sono
considerati i 4 rotoli a fr. 3.55 (non si è tenuto conto dei 2 rotoli di carta MBudget
che sarebbero pari a 6 rotoli normali).
✔ Manor: detersivo per bucato da 1,836
kg invece di 4.5.
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sa possiamo indicare, oltre alla consistente
contrazione di prezzi alla Manor dovuta anche all’introduzione di linee più economiche
(Prezzo Top - primo prezzo - ma anche alla
marca Bon Choix), anche a un’analoga tendenza riscontrata presso Migros. Rispetto al
rilevamento2011, vi è una differenza di costo di circa 12 franchi (quasi il 9%). Le diverse azioni di ribasso permanente dei prezzi
promosse, tra gli altri, anche da Coop, hanno avuto per quest’ultima scarsa influenza.
Rispetto a un anno fa il costo della spesa è
aumentato, anche se di poco (meno di 4
franchi). La stessa cosa vale per il Denner,
ma con una variazione inferiore ai 2 franchi.

Tanti primi prezzi, poche azioni
Come hanno inciso i “primi prezzi” e le
azioni promozionali nei ranghi assegnati
quest’anno? La situazione, come sempre, è
diversa tra un negozio e l’altro. Non hanno
inciso certamente per Aldi e Lidl, che non
hanno “primi prezzi” e una sola azione promozionale. Si può invece dire che i “primi
prezzi” hanno contato in particolare per
Migros che ha infatti ben 21 prodotti di
questo tipo (quasi la metà dei prodotti presi
in esame). Ma anche da Manor (16), Coop
(15) e Denner (14). In generale sono invece

pochi i prezzi promozionali riscontrati nei
giorni dei rlevamenti.
Oltre frontiera ha certamente beneficiato di prodotti “primo prezzo” Bennet
(sulla lista ne abbiamo contati 15); molto
meno la Coop (solo 4). Il risultato di Bennet
è anche favorito da una decina di prezzi in
azione, mentre da Coop Italia le azioni prese in considerazione sono 5.

Suddivisi per categorie
Se consideriamo i prodotti per categorie, vediamo che la maggior parte dei subtotali a cifre rosse si concentrano nella parte
destra della tabella, e soprattutto presso
Manor (7 totali parziali più costosi su 10 categorie). Le due insegne oltre frontiera ne
hanno 2 ciascuno: evitate dunque di acquistare caffè e cacao da Coop (Italia); latticini,
uova e bevande da Bennet. Quest’ultimo è
però più vantaggioso per verdura e frutta,
mangime per animali, carne e pesce.
Per il resto, a parte Migros, che ha il primato su una categoria (prodotti di pulizia e
per l’igiene personale), le altre 6 categorie
di prodotti più economici se le sono aggiudicate Aldi e Lidl. Quest’ultimo ne ha ben 5,
di cui 2 a pari merito con Aldi (zucchero,
dolci e bevande) che ne conta in totale 3.

Italia, si può recuperare l’IVA
Ricordiamo ancora a chi effettua la
propria spesa oltre confine che esiste la possibilità (a partire da un ammontare di circa
155 euro, IVA compresa) del recupero in
dogana dell’IVA italiana. Su richiesta, i supermercati italiani rilasciano una fattura
d’accompagnamento con l’ammontare
dell’IVA pagata (che varia da 4 a 20% a dipendenza dei prodotti, giornali esclusi).
Questa fattura deve essere consegnata in
dogana dove si procede a certificare l’ammontare dell’IVA che bisogna poi farsi rimborsare presso lo stesso negozio. Una volta
dedotta l’IVA italiana, se l’ammontare degli
acquisti supera la franchigia di 300 franchi,
ci si deve annunciare all’ufficio doganale elvetico per pagare l’IVA svizzera.
Per quanto riguarda la spesa oltre frontiera (ma può essere il caso anche per la spesa nei centri commerciali ticinesi), si tende
inoltre sempre a sottovalutare i costi della
trasferta che, ai prezzi attuali del carburante, possono incidere considerevolmente in
modo negativo sui costi totali.
Vale la pena far bene i calcoli anche per
questo aspetto.

Prosegue la discesa dei prezzi

S

arà che la concorrenza è sempre più
agguerrita, sarà l’influsso dell’euro
debole nelle importazioni: il trend
della diminuzione dei prezzi è confermato
anche quest’anno. Ciò vale per tutte le insegne senza eccezioni (lo scorso anno
Manor era registrata in controtendenza) e
con percentuali che variano, in Ticino, da un
meno 1,3% per Manor fino a un meno
20% di Migros (da sottolineare!), e con
percentuali molto più elevate oltre frontie-

ra. Rispetto al 2008, nei due negozi italiani
considerati, il nostro carrello costa circa un
quarto in meno mentre in un anno (dal
2011 al 2012) i prezzi sono diminuiti rispettivamente dell’1 e del 4%. Un’evoluzione
favorevole rispetto alla nostra moneta ma
che non corrisponde al trend dei prezzi in
euro che, sulla base del nostro campione,
ha registrato un aumento sebbene in percentuali contenute (da meno dell’1 al 3%).
Se confrontiamo la media del costo del-

la spesa tra Ticino e oltre confine degli ultimi
cinque anni, rileviamo come l’evoluzione
dei prezzi in Italia tenda sostanzialmente al
pareggio con quelli ticinesi nonostante il fatto che in questi ultimi due anni i vicini italiani abbiano potuto beneficiare della debolezza della moneta. L’ACSI vorrebbe evidentemente che questa tendenza conduca a un
prezzo più corretto per i consumatori, penalizzando, se del caso, gli intermediari piuttosto che i produttori e il personale di vendita.

Variazioni 2008-2012
Spesa 1.08 Spesa 1.09 Spesa 1.10 Spesa 1.11 Spesa 2.12 Variazione Variazione
11-12
08-12
Aldi
Lidl
Denner
Manor
Coop
Migros

118.57

121.33

113.38

145.71
149.93
149.99
154.73

137.77
165.22
143.86
146.87

122.62
163.87
132.80
135.62

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

144.35
135.47
97.15
91.02

Evoluzione in €
Bennet (Italia)
Coop (Italia)

fr.
fr.
fr.
fr.

€ 95.78
€ 99.33

* variazione 2009-2012

- 5.5%

- 9.6%*

121.82
169.31
133.80
136.07

107.16
110.29
123.23
147.95
137.70
124.29

+ 1.2%
- 12.6%
+ 2.9%
- 8.7%

- 15.4%
- 1.3%
- 8.2%
- 19.7%

135.29
136.54

124.99
128.65

119.61
126.58

- 4.3%
- 1.6%

90.45
86.93

96.52
99.34

96.69
102.32

+ 0.2%
+ 3%

Tra Ticino e Italia
Confronto tra la media del costo in Ticino e
quella nei negozi italiani di confine:
media Ticino media Italia Differenza %
2008

fr. 147.87

fr. 162.91

+ 10,2%

- 23.1%
- 25.7%

2009

fr. 142.46

fr. 139.91

- 1,8%

2010

fr. 135.25

fr. 135.91

+ 0,5%

+ 0.9%
+ 3%

2011

fr. 134.88

fr. 126.82

- 6.3%

2012

fr. 125.10

fr. 123.10

- 1.6%
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Carne macinata di manzo:
Ma quante qualità ci sono?
Come scegliere la carne macinata di manzo? Negli scaffali dei grandi magazzini ce ne sono di diversi tipi,
primo prezzo, qualità media, con poca materia grassa, Bio o di fattoria... Da far venire il mal di testa nella
scelta. Le abbiamo messe a confronto.

L

a carne macinata di manzo, si può
pensare, è una sola: carne di manzo
cruda passata nell’apposita macchina, dalla quale esce, per l’appunto, tritata (o macinata). Al massimo può
essere macinata fine o più grossa... Beh,
non è proprio così. I grandi magazzini, in
particolare Coop e Migros la propongono in
diverse versioni. Quattro da Coop: quella di
base, Qualité&Prix, quella della linea
Naturafarm, con il marchio Bio Naturaplan
e quella “light” del marchio Weight
Watchers.
Altrettante se ne contano alla Migros:
quella di primo prezzo, M-Budget, quella
della serie Qualità, la marca “light” Léger e
la Migros Bio. A queste si potrebbe anche
aggiungere una quinta versione, la carne
macinata di manzo del nuovo marchio
Carnafit (esiste anche con carne di pollo)

che contiene 70% di carne e 30% di ingredienti vegetariani (in particolare proteine
vegetali ricavate da frumento), studiata –
dice il messaggio promozionale – per
”un’alimentazione equilibrata e povera di
grassi”. Nella nostra valutazione non abbiamo tuttavia considerato quest’ultima
versione poiché non del tutto confrontabile
con le altre. A maggior ragione non abbiamo quindi nemmeno preso in considerazione le varianti di macinata “mista”.
Tutte sono di provenienza svizzera:
unica eccezione per Coop, che mischia carne svizzera e tedesca nella linea “di base”
Qualité&Prix.
Per tentare di capire in cosa si distinguono le diverse varianti di carne di manzo
macinata proposte in modo già confezionato, le abbiamo quindi messe a confronto
(vedi tabella).

Come spiegare l’uniformità dei
prezzi?
La prima cosa che salta all’occhio sono
i prezzi. Le confezioni dei tre discount (Lidl,
Denner e Aldi) e il prodotto MBudget della
Migros, sono vendute allo stesso prezzo,
10,90 al chilo.
Come si spiega? Eppure i primi tre si
fregiano sulla confezione del marchio
Suisse Garantie, che assicura una produzione, oltre che svizzera, anche rispettosa di
chiari parametri nei sistemi di allevamento e
trasporto degli animali (vedi www.suissegarantie.ch), mentre la linea MBudget di
Migros, come noto, non ha nessun marchio
specifico. Sarà che la carne ha lo stesso contenuto di grasso? Non sembrerebbe, poiché la macinata M-Budget indica in etichetta un contenuto decisamente minore di tenore di grassi (inferiore all’11%) rispetto al-

ta
het
c
i
t
re e
glio
i
M

LIDL
Suisse Garantie

DENNER
Suisse Garantie

ALDI
Suisse Garantie

MIGROS
M Budget

MIGROS
Qualità

10.90

10.90

10.90

10.90

16.–

Confezione

Standard 500 g

Standard 500 g

Standard 500 g

Standard ca. 500 g

A peso

Provenienza

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

marchio SG e segnalazione specifica

marchio SG

marchio SG

No

No

Sì

Sì

Sì

No

No

Tenore di grasso

< 20%

< 15%

< 20%

< 11%

< 11%

Rapporto tra tessuto
connettivo e proteine della
carne

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

Prezzo al Kg (fr.)

Informazioni su sistema
di allevamento *
Valori nutritivi in etichetta

* Nell’ambito dei criteri del marchio Suisse Garantie (SG) vi sono prescrizioni chiare sul sistema di allevamento degli animali; la stessa cosa vale per i
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le altre tre confezioni! E allora che dire? O i
negozi si mettono direttamente d’accordo
sul prezzo più conveniente da esporre (cosa, ovviamente, non lecita) oppure osservano costantemente il mercato per non applicare prezzi discount sfavorevoli rispetto alla
concorrenza.
Si riscontrano prezzi identici infatti
anche per i prodotti di qualità “media”:
Qualité&Prix di Coop e Qualità di Migros
sono venduti a 16 franchi al chilo. E da
Manor la macinata costa solo 50 centesimi
in più (fr. 16.50/kg). Come mai? Eppure in
questo caso Coop indica che la confezione
non contiene solo carne svizzera ma anche
della Germania (il che non significa certo
che si tratta di carne scadente, ma probabilmente con costi di produzione inferiori).
Provenienza della carne a parte, in questo
caso, Coop e Manor sembra abbiano un
prodotto con caratteristiche del tutto simili, almeno da quanto si evince dalle poche
informazioni in etichetta. La macinata di
Migros Qualità indica invece un tenore di
grassi inferiore (11% rispetto al 16% del
prodotto dei due concorrenti).
Le altre linee di produzione, Coop
Naturafarm e Bio Naturaplan, nonché
Migros Bio, hanno prezzi più elevati (da
21,50 fr./kg di Naturafarm ai 22,50 fr./kg
per i prodotti col marchio Bio). Il fatto determinante in questi casi è costituito dal valore
aggiunto delle più o meno rigide prescrizio-

ni in fatto di stabulazione e foraggiamento
insite in questi marchi.
Anche le versioni “light” di Coop e
Migros, che hanno in comune un basso tenore di grassi (inferiore al 7%), hanno un
costo al chilogrammo che supera i 20 franchi. La marca Léger di Migros costa tuttavia
meno, fr. 21,67/kg contro fr. 22.73/kg della Weight Watchers di Coop.

Carne svizzera o d’importazione?
Soffermiamoci sui due prodotti Migros
meno cari: le indicazioni in etichetta sono
tutte praticamente identiche salvo il prezzo
al chilo. Qui veramente non si riesce a comprendere in nessun modo perché il consumatore dovrebbe acquistare la confezione
“normale” Qualità a 16 franchi al chilo invece della confezione di 1° prezzo, MBudget, che costa 5,50 franchi in meno.
Lo chiediamo quindi direttamente alla Migros: “La linea MBudget – ci risponde – si caratterizza per il miglior rapporto
qualità prezzo dei suoi prodotti, che è da
ricondursi in particolare ai seguenti fattori: i prodotti M-Budget non beneficiano di
promozioni (azioni), di pubblicità e il loro
prezzo è calcolato con margini minimi; le
confezioni sono semplici, con una grafica
unitaria e in genere sono proposte solo in
imballaggi grandi.
Nel caso della carne macinata, disponibile nella variante manzo o mista (man-

COOP
Qualité & Prix

MANOR

COOP
Naturafarm

MIGROS
Léger

COOP
BIO Naturaplan

MIGROS
BIO

COOP
Weight Watchers

16.–

16.50

21.50

21.67

22.50

22.50

22.73

A peso

A peso

A peso

Standard 300 g

A peso

A peso

Standard 330 g

CH/Germania

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

No

No

Sì

No

marchio
BIO Suisse

marchio
Migros BIO

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

< 16%

< 16%

< 14%

< 7%

< 12%

< 20%

< 7%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 12%

marchi Bio (Suisse e Migros) nell’ambito dei quali tutta la filiera deve essere tracciabile.
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zo e maiale), si aggiungono i seguenti fattori: 1) la carne macinata M-Budget è proposta nella sola confezione da ca. 500g;
l'alternativa QM ("Qualitätsmanagement", Gestione qualità) prevede invece
la possibilità di scegliere fra tre confezioni
da ca. 200, 400, 800 g); 2) la carne QM è
sempre di origine svizzera, mentre nel caso della macinata M-Budget, a seconda
della disponibilità è possibile ricorrere all'importazione (a costi inferiori, malgrado
vengano mantenuti gli standard validi in
Svizzera)”. Ma questo viene segnalato regolarmente in etichetta? Migros da noi interpellata ci assicura che l’etichetta viene
modificata nel caso in cui la carne sia d’importazione.
Per la carne Qualité&Prix, Coop indica la
provenienza da Svizzera e Germania. Ma in
quali proporzioni vi è l’una e l’altra? E perché?
Anche in questo caso abbiamo chiesto spiegazioni: “Le proporzioni – ci risponde – di una
e dell'altra carne non sono definite in maniera fissa. Per mantenere sempre alta la qualità
del prodotto, le eventuali oscillazioni di qualità della carne d'importazione possono essere
risolte con un’aggiunta di carne svizzera.”
Beh, ma allora si tratta di carne tedesca
con aggiunta di carne svizzera...

Etichette: da quella ottima a
quella carente di informazioni

di scadenza sono bene in evidenza sulla
parte davanti della confezione; sullo stesso
lato, sempre ben leggibile e ben distinto, è
segnalato il sistema d’allevamento degli
animali. Sul retro tutte le informazioni per il
consumatore sono ben leggibili e nelle tre
lingue nazionali.
Nota negativa invece per le etichette
di Manor, Migros e la confezione Qualité&Prix di Coop: nessuna indicazione sui
valori nutritivi e nessun riferimento ai sistemi di allevamento del bestiame da cui
proviene la carne.
L’Ordinanza sulle derrate alimentari di
origine animale indica anche che, per quanto riguarda la carne macinata destinata a
essere consegnata ai consumatori, “sugli
imballaggi e sugli involucri deve figurare
l’indicazione che tali prodotti devono essere cotti completamente prima del consumo”. Una questione di sicurezza alimentare. Non tutte le confezioni che abbiamo acquistato adempiono a questo requisito.
Sulle etichette dei sacchetti acquistati da
Migros, M-Budget e Migros Qualità, non vi
è traccia di questo avvertimento. Su altre
confezioni è scritto solo in tedesco (Manor)
o solo in tedesco e francese (Denner e Coop
Weight Watchers). Bene invece a tutte le altre che hanno questa e le altre indicazioni
anche in lingua italiana.

La “migliore etichetta”, a nostro giudizio, è quella di Lidl: valori nutrizionali e data

Confezioni in atmosfera controllata

T

utte le confezioni prese in esame sono state imballate “in atmosfera
controllata” o “protettiva”. È una
tecnologia di confezionamento che, grazie
alla sostituzione dell'aria con una miscela di
gas, permette di aumentare il periodo di
conservabilità dei prodotti alimentari. I gas
usati sono prevalentemente costituiti da
azoto, ossigeno e anidride carbonica, gas
presenti nell'aria che respiriamo e quindi
non tossici. Nel nostro caso nella confezione si aggiunge ossigeno per mantenere il
colore rosso della carne.
La legislazione svizzera ammette questa prassi, non considerata come un trattamento. I prodotti conservati in questo modo devono comunque portare la dicitura
"confezionati in atmosfera controllata" oppure "confezionati in atmosfera modificata
(o protetta)".
Sulle conseguenze di questo tipo di
conservazione sono però in corso degli studi. Secondo i ricercatori dell’istituto
Agroscope, organizzazione svizzera di ri-

cerca in campo agricolo, non vi sarebbero
solo effetti positivi. L’alta concentrazione di
ossigeno immessa artificialmente all’interno degli imballaggi della carne può avere
effetti negativi sulla qualità della carne e,
accelerando l’ossidazione dei grassi, potrebbe addirittura avere conseguenze negative sulla salute. Gli studi su questi aspetti sono ancora in corso e visti i presupposti
aspettiamo con ansia gli esiti. Per il momento, questa prassi, estremamente diffusa, è
conforme alle norme in vigore.

L’ACSI consiglia:
● evitare nel limite del possibile di acquistare alimenti “manipolati”; infatti i gas utilizzati per questa prassi sono comunque considerati degli "additivi";
● chi desidera evitare i prodotti conservati
in questo modo può comunque sempre optare per la carne da banco e, per essere ancora più sicuro della qualità, può scegliere
dal banco il pezzo di carne che preferisce e
chiedere al macellaio di macinarla.

Macinata
prodotto a rischio
Per le sue caratteristiche fisiche, la carne
macinata è un alimento dotato di numerosi fattori intrinseci di rischio: per questa
ragione, nel 2010, il Laboratorio cantonale ha eseguito una campagna analitica
per verificare la conformità ai requisiti
igienico-sanitari previsti dalla legge.
Su 79 campioni di carne macinata (quasi
tutti di manzo, 75%), venduta prevalentemente sfusa in 78 macellerie di vario tipo (supermercato, negozi, piccole macellerie, distributori), 15 sono risultati non
conformi (il 19%). I risultati non sono
preoccupanti, dice il Laboratorio, ma indicano che le buone pratiche di igiene e di
lavorazione non sono sempre rispettate o
che il prodotto non è conservato correttamente, in particolare per quel che riguarda la temperatura (al momento dell’acquisto 20 campioni avevano una temperatura superiore a 8°C!). Si raccomanda
quindi più attenzione e controllo.
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Inchiesta su 13 note marche
di jeans: solo sei hanno
permesso l'accesso alle loro
fabbriche di produzione.
I problemi sociali e
ambientali sono numerosi in
questo settore che sforna
ogni anno miliardi di capi.

O

gni anno le fabbriche di Cina
(il maggior produttore al mondo), Turchia, Bangladesh e altri paesi di jeans ne sfornano
ben 5 miliardi di capi. Vero e proprio fenomeno della moda a partire dal 1950, il celebre denim blu ormai si declina nelle tinte più
svariate. Ma continua ad avere due facce,
una chiara e una oscura. Quella chiara la conosciamo bene: dinamico, poco impegnativo, facile da indossare e abbinare. Il lato
oscuro sono le condizioni di lavoro degli
operai che lo producono e le ricadute nefaste sull'ambiente di quest'industria gigantesca.

Più del 50% delle marche sono
poco trasparenti
Processi di trattamento estremamente
nocivi, scarsa protezione sanitaria e sociale
degli impiegati, uso massiccio di prodotti
chimici e acqua. Dall'inchiesta emerge un
ritratto dei fabbricanti ben diverso dalle immagini glamour o rock&roll che diffondono
le marche stesse.
Il primo passo di questo studio è stato
quello di inviare un questionario dettagliato
a tredici ditte europee e americane. Gli ultimi arrivati del test, Diesel e Salsa, non hanno ricevuto nemmeno un punto perché, oltre a non aver risposto alle domande, non
mettono a disposizione nessun codice di
condotta che permetta di farsi almeno una
vaga idea sul loro modo di procedere. Da
segnalare che Diesel ha ignorato la nostra
corrispondenza, mentre Salsa e Boss hanno
motivato il loro silenzio. 7 for all mankind,
Wrangler, Lee (tutti membri dello stesso
gruppo americano, VF Corporation) e
Kuyichi hanno rifiutato senza giustificarsi.
Levis e G-Star Raw hanno accettato di collaborare, ma con qualche riserva, cosa che
le penalizza per quanto concerne la trasparenza.

Prezzi bassi, esigenze migliori
Fra i sei brand che sono stati al gioco, si
smarcano il gigante dell'abbigliamento low
cost, la svedese H&M, e la spagnola Zara.
Queste aziende, che propongono i jeans
più a buon mercato fra quelli scelti per l'inchiesta, sono anche quelle che dimostrano

Jeans: il lato oscuro
della produzione
la maggiore responsabilità sociale e ambientale. Ciononostante non possono essere considerate esemplari, e il loro margine di
miglioramento è ancora ampio. Per H&M,
Zara e le altre, bisogna assolutamente fare
qualcosa a livello delle ore di lavoro e del
pagamento delle ore supplementari. Per
quanto riguarda la politica ambientale, è
inesistente presso molte ditte, Zara compresa.
Ogni inchiesta etica solleva l'eterna
questione del salario minimo. Le marche
più responsabili lo rispettano. Ma purtroppo è il calcolo stesso di questi salari che pone dei problemi. In Bangladesh, per esempio, in una fabbrica che produce per H&M,
il salario minimo è di 28 euro al mese. Ma
secondo l'Alleanza asiatica per un salario
minimo, per vivere decentemente in questo
paese ci vorrebbero 118 euro, ossia quattro
volte di più di quello che pagano le ditte occidentali.

Sabbiatura: operai vittime della
moda
Ci sono molte tecniche per conferire ai
jeans un aspetto usato e scolorito. Fra questi, la sabbiatura: quasi senza protezione, gli

operai spruzzano manualmente la sabbia
con un compressore. Vietata nella
Comunità europea negli anni '60, in
Turchia, questa pratica è stata abolita ufficialmente nel 2009 perché, per la prima
volta, ci si è accorti che può provocare la silicosi, una malattia polmonare dovuta proprio alla sabbiatura. A fine 2010, si calcolava che gli operai turchi colpiti dalla silicosi
erano 5000 e i morti 50. Per il Comitato turco di solidarietà con gli operai della sabbiatura, però il problema non è ancora risolto.
Il suo portavoce, Yesim Yasin spiega:
“L'industria del jeans ha dislocato questo
procedimento in paesi come il Bangladesh,
il Pakistan o l'Africa del nord. Oggi ci battiamo con delle organizzazioni mondiali per
lottare contro questo flagello a livello globale.”
Nel corso dell'inchiesta non è stato osservato nessun caso di sabbiatura manuale.
H&M ha rinunciato alla sabbiatura per i suoi
abiti, tuttavia una fabbrica del Bangladesh
che produce anche per il gigante svedese,
la pratica per altre marche.
FRC MAGAZINE (TRADUZIONE TF)
FOTO FRANCESCA PALAZZI / ALTROCONSUMO
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In fabbrica, tappa dopo tappa

Taglio del tessuto

Cucitura

Stiratura

Il jeans standard generalmente è costituito
da una quindicina di pezzi di tessuto e 5 tasche. Il denim è disposto a strati su un tavolo e poi tagliato dall'operaio che segue
le istruzioni di chi ha disegnato il modello.

L'operaio cuce con differenti tipi di macchina i pezzi marcati col gesso (per evitare
di lasciare tracce). Poi applica bottoni, risvolti e etichette.

Prima del controllo di qualità, ogni capo
viene stirato con un ferro a vapore. Questa
è solo una tappa intermedia, perché poi il
jeans verrà lavato.

Chi intasca cosa
50%

Lo si sa, la storia d'amore fra un paio di jeans e il suo proprietario può durare una vita o quasi. Ma si devono giurare fedeltà reciproca, altrimenti la relazione non tiene.
Per i jeans, è indispensabile resistere ai molti lavaggi e all'abrasione. “Stiftung Warentest” ha messo alla prova un modello di
ciascuna delle tredici marche del test con lavaggi a ripetizione.
Buona notizia: 12 paia se la cavano piuttosto bene.
Per chi bada sia alla qualità che all'etica, il test dimostra che, oltre al modello Zara, l'Original waist straight leg di H&M e il 501
Original fit di Levi's mantengono le loro promesse.

dettaglianti e IVA

24%

marche e pubblicità

13%
trasporti

12%

materie prime e
costi di produzione

Il palmares
Zara Slim fit 003 low waist, fr. 50.–
Boss Orange 31 everyday regular fit, fr. 180.–
Lee Powell low slim, fr. 120.–

1%

salari degli operai

Nazionalità
Autorizzazione a visitare le fabbriche
Luogo di produzione (secondo l’etichetta)
Sul terreno

Regolamenti

Jeans e uomini, una storia di tenuta

&DENIM
BY H&M

ZARA
JEANS

JACK &
JONES

LEVI’S

NUDIE
JEANS CO

Svezia

Spagna

Danimarca

Stati Uniti

Svezia

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Cina

Marocco

Turchia

Pakistan

Italia

64

63

61

60

56

Protezione sociale (35%)
Misure ambientali (25%)
Codice di condotta (15%)
Politica verso gli impiegati (5%)

Trasparenza (15%)
Informazioni al consumatore (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%) *
* 100% = prodotto ideale

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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Lavaggio

Colorazione e scolorimento

Pronto per il grande mondo

I jeans vengono lavati in grandi macchine.
I modelli ai quali si vuole conferire un
aspetto slavato, saranno lavati con della
pietra pomice, trattamento che sbianca
uniformemente.

L'operaio colora chimicamente il denim
con uno spray. L'effetto usato può essere
ottenuto con la sabbiatura o il laser, l'abrasione di certe parti, con della carta vetrata
o una spazzola.

Dopo un ultimo controllo della qualità, il
jeans etichettato (all'interno e all'esterno)
viene messo nella plastica insieme a una
pila di altri capi. Ed è pronto per finire in
negozio da qualche parte nel mondo.

Come si è svolto il test
1. Condizioni sociali
Sei marche su tredici hanno accettato di aprire le porte delle loro fabbriche. Abbiamo
ispezionato i posti di lavoro e intervistato gli operai.
2. Condizioni ambientali
È stato verificato il rispetto degli standard ambientali internazionali ed è stata prestata
particolare attenzione all'utilizzazione dei prodotti chimici.
3. Regolamenti interni
Sono stati esaminati: i codici di comportamento delle marche, come trattano con i fornitori e come considerano gli impiegati (salute, sicurezza, formazione, ecc.).
4. Trasparenza
Le ditte hanno messo a disposizione le loro informazioni? Hanno aperto le porte delle
loro fabbriche?
5. Informazioni per i consumatori
È stata valuta anche la qualità delle informazioni fornite dai siti internet internazionali
dei vari brand.

G-STAR
RAW

WRANGLER

LEE JEANS

7 FOR ALL
MANKIND

HUGO BOSS

KUYICHI
JEANS

SALSA

DIESEL

Olanda

Stati Uniti

Stati Uniti

Stati Uniti

Germania

Olanda

Portogallo

Italia

Sì

No

No

No

No

No

No

No

Italia

Bangladesh,Turchia

Turchia

Italia

India

Tunisia, Turchia

Portogallo

Italia

52

10

10

10

9

7

1

1

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente
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Piatti riscaldati o piatti cucinati?
Noi continuiamo a invitare i consumatori a scegliere i ristoranti che cucinano e che non propongono ai clienti (a loro insaputa) cibi pronti da infilare nel
microonde. Continuiamo a chiedere ai ristoratori di essere più trasparenti nei confronti della clientela. In questa pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscritto con l’ACSI l’impegno a indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti.

BELLINZONA E VALLI

LOCARNESE

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
info@osteriamistral.ch
www.osteriamistral.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch - www.forni.ch
Agriturismo–Rifugio Alla Meta
Mairengo - tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
lui.62@hotmail.com
sito24.com/grottodamianopreonzo

Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
e–mail: fhw@alporto–hotel.ch
www.alporto–hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
grottino–ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel–cristallina.ch
www.hotel–cristallina.ch
Pasti a domicilio
Grano salis, Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661
grano.salis@hotmail.com
www.granosalis.ch

MENDRISIOTTO
Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
info@grottodelgiuvan.ch
www.grottodelgiuvan.ch
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
lidea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Osteria del Teatro, Vacallo
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

LUGANESE
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch - www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch
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A GastroTicino chiediamo
solo trasparenza
GastroTicino non perde occasione
per attaccare e denigrare la
proposta dell’ACSI di rendere più
trasparente il menù. Niente da
fare: con le obiezioni e i cavilli più
ridicoli cerca di difendere
l’indifendibile. Questo
atteggiamento non fa che
confermare la realtà: nella
ristorazione il ricorso ai piatti
industriali già pronti è ormai
generalizzato. Basta sfogliare i
cataloghi destinati alla
ristorazione e ai bar. L'ACSI
chiede che sulla carta menu si
possano distinguere chiaramente
le preparazioni fatte nella cucina
del ristorante da quelle industriali.

È

proprio il caso di dire che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. E
così GastroTicino torna all’attacco del
progetto ACSI per menu trasparenti e lo fa
in un’intervista pubblicata su LaRegione del
7 febbraio. Poiché quanto afferma il portavoce di GastroTicino, Alessandro Pesce,
non corrisponde assolutamente al vero, ci
sentiamo in dovere di precisare alcuni punti. Del resto la questione è molto semplice,
prendiamo le lasagne: sono fatte in casa o
sono industriali e semplicemente messe nel
microonde?
Nessuno pretende che non si usi il dado
o le uova liofilizzate per un tiramisù, o che si
facciano a mano gli spaghetti come vuole
far credere GastroTicino, imbrogliando i lettori. Quando nei nostri criteri parliamo di
“materie prime crude” sono sottintese anche quelle pastorizzate o UHT, trattamenti
che non rappresentano una cottura della
derrata. Un latte o delle uova pastorizzate
sono per tutti un alimento crudo.
Le richieste dell’ACSI sono chiare e sono ben esemplificate nel documento pubblicato anche sul nostro sito www.acsi.ch e
sono pensate per andare incontro ai ristoratori: basta indicare con un asterisco se un
piatto è fatto in casa. Ad esempio:
Tagliatelle* alla bolognese*
(significa: pasta e salsa fatta in casa)
Penne al pesto*
(significa: salsa fatta in casa)
Brasato* con polenta*
(significa: entrambi fatti in casa)
Strudel di mele* con gelato alla vaniglia
(significa: solo l’Apfelstrudel è fatto in casa)

Via i dolci
dalle casse
L’ACSI e i dentisti della Svizzera
italiana invitano le grandi superfici
di vendita a eliminare dalle casse
dolciumi e cioccolato. Insieme
hanno inviato una richiesta scritta
ai supermercati.

Eloquente didascalia sul catalogo di
Traitafina, un’azienda specializzata nelle
forniture di piatti pronti ai ristoranti.

Cotolette impanate, antipasti, dessert,
lasagne ma anche pasta al pomodoro, spaetzli e poi ovviamente le patatine fritte e
una quantità di dessert, prima tra tutti la famosa torta della nonna. Tutto questo è a disposizione dei ristoranti che cercano non
solo comodità e soluzioni facili ma soprattutto riduzione dei costi (un microonde costa molto meno di un cuoco...).
Nulla da dire sulla qualità dei prodotti
industriali pronti. Chiediamo solo di saperlo.
Ecco perché l’ACSI propone menu trasparenti dove sia indicato ciò che è rigorosamente fatto in casa e un logo per identificare i ristoranti dove si prepara tutto in cucina.
Ma non c’è verso di farlo comprendere
ai rappresentanti dei ristoratori che rifiutano di capire il senso dell’iniziativa che va
unicamente nella direzione della qualità e
della trasparenza.
Si fa un gran parlare di prodotti tipici, di
cucina locale, di tradizione, di saperi e sapori... e poi si rifiutano le più elementari regole di trasparenza. Che cosa si offre al turista
e al cliente locale? Piatti riscaldati.
Molto poco “fair” è infine il divieto di
GastroTicino ai suoi soci di aderire alle nostre proposte e di richiedere il nostro marchio: un diktat inaccettabile che fa poco
onore alla già zoppicante immagine turistica del nostro Cantone.
L’ACSI ribadisce che non è assolutamente una crociata contro i cibi già pronti
ma solo una richiesta di trasparenza e un
contributo concreto alla qualità della ristorazione in Ticino.

Seguendo l’esempio della Migros di
Berna (segnalato sulla BdS di dicembre) che
ha introdotto casse senza dolciumi dando
così la possibilità ai genitori di scegliere una
cassa senza questo genere di merce, l’ACSI
e la Commissione Informazione della
Società degli odontoiatri hanno scritto contemporaneamente alle direzioni di Aldi,
Coop, Crai, Denner, Lidl, Manor e Migros
Ticino chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di non esporre caramelle
e dolciumi vari alle casse (o in alcune casse)
dei rispettivi supermercati.
“Le nostre campagne informative sull’alimentazione adatta a mantenere in buona salute le dentature, specialmente dirette
a bambini e giovani – si legge nella lettera
dei dentisti – suggeriscono di ridurre in generale il consumo di dolciumi, concentrandoli solo ai pasti principali: per gli spuntini
tra i pasti ideali sono frutta, verdura e cibi
non zuccherini. L’esposizione di dolciumi in
prossimità delle casse, dove per forza si è
costretti a sostare, sono un’irresistibile tentazione e una comoda offerta per i bambini
che accompagnano i genitori a fare la spesa, creando pure in molti casi spiacevoli momenti di tensione e di capricci”.
“Oltre agli effetti nocivi evocati dai
dentisti, scrive l’ACSI, attiriamo la vostra attenzione sul problema del sovrappeso che
colpisce un numero sempre maggiore di
giovanissimi”. “L’introduzione di casse senza dolciumi potrebbe quindi essere un valido contributo alla promozione di un’alimentazione più sana. E, come sottolineano
i dentisti, ciò andrebbe a sicuro vantaggio
dell’immagine pubblica in questo settore”.
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Le mete “verdi” della BdS.
Buon viaggio!

Padova
Non conto le volte in cui il treno si fermava a Padova. Aspettavo
Venezia, mai pensato di scendere. Padova la collegavo al Santo.
Quante volte avevo rimproverato mia madre per i cassetti poco ordinati e lei, quando non trovava qualcosa, era pronta ad una preghiera a Sant’Antonio, l’estrema risorsa. Lui avrebbe provveduto.
Allora non capivo. Poche settimane fa sono tornato a Vrin. Era
inondato di luce e ho camminato beato fino a S.Giusep, piccola frazione dove la strada finisce. Ho visto una deliziosa chiesetta che invitava a una visita. Sulla destra, sorpresa: una statua di
Sant’Antonio. Era arrivato fin lì. Quasi un segnale. Era il momento
di scendere a Padova.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il viaggio. Agevole. Un paio d’ore di treno da Milano. Ogni
mezzora ce n’è uno. Si può fare tutto in un giorno e forse questo è un limite. Padova ha molto da offrire. Si può combinare
con Vicenza, o Trieste o Venezia per formidabile poker o tris veneto sbancando i costi di viaggio e gustandola senza fretta.
Il Santo. La Piazza con la Basilica, uno dei santuari più venerati
del mondo cristiano. Ovviamente l’emozione della visita è correlata strettamente alla religiosità di ciascuno. Sono entrato di
fretta, con una punta di sufficienza. Ma a tanto fervore, tanta
fede, tanti ex voto, tante foto, tante mani che si avvicinano per
sfiorare il marmo della tomba è difficile rimanere indifferenti.
Piazza delle Erbe. Cuore della città. Vi si tiene il quotidiano mercato ortofrutticolo. Su un lato è chiusa dal Palazzo della
Ragione, “capolavoro dell’architettura civile europea di età comunale”. Ma le bancarelle sono così colorate e piene di vita da
monopolizzare lo sguardo. Il mio è finito sul radicchio rosso di
Treviso (3,3 € al kg) tanto che non ho potuto resistere alla tentazione di portarmene a casa alcuni cespi, provvidenzialmente
sistemati poi in una borsa di iuta comprata all’università, con
tanto di stemma e frase di Galileo.
Università. Il cuore di Padova. Nasce nel 1222, oggi ha 65000
studenti, 2400 docenti, vi insegnava Galileo. Nel 1595 era stato inaugurato il teatro anatomico, il primo al mondo: un cono
rovesciato strettissimo in cui si affollavano un centinaio di studenti in piedi per assistere alla dissezione di un cadavere; nel
1678 Elena Lucrezia Corsaro Pisapia è stata la prima donna al
mondo ad ottenere la laurea. Cinque Euro per la visita guidata
generano queste annotazioni.
Orto Botanico. La piantina degli itinerari su cui camminare, con
tempi di percorrenza la ricevete gratuitamente dall’ente del turismo e subito si può progettare il percorso.
Tranvia. Conquista recente, inaugurata nel 2007.
Un’evoluzione del tram, perché è a monorotaia. Consiglio vivamente un giretto. Le vetture sono nuove e panoramiche, permettono di farsi un’idea della città anche al di fuori delle mete

più battute. Si riprende fiato in periferia e poi si è pronti per una
seconda passata in centro.
7. Il ghetto. In quest’area centralissima della città si cammina deliziosamente sulle stradine acciottolate con caffé, ristoranti, bar e
slarghi in cui fermarsi a chiacchierare. La piacevolezza che il
ghetto oggi trasmette non deve far dimenticare i tempi cupi, come ricorda la lapide al numero civico 26, dove vi era la sinagoga: “Edificio distrutto dall’odio antisemita nel maggio 1943.
Ricostruito dagli ebrei di Padova. 1998”.
8. Ufficio turistico. Il sito del comune (www.padovaturismo.it ) è
ricchissimo di spunti e documentazione. Ma una sosta nell’ufficio, proprio dietro il caffè Petrocchi, è una scelta avveduta, tante sono le indicazioni che il personale è in grado di fornire. Si esce
con una robusta dose di materiale informativo e con mille idee
su come gustare città e dintorni
9. Prato della Valle. Fantastico spazio libero. È più di una piazza,
ma se restiamo nella categoria è una delle più grandi in Europa.
Al centro un isolotto ellittico, attorno al quale scorre un canale
ovale sulle cui sponde vi è un doppio anello di statue. Non bisogna aver fretta, come è capitato a me. Posto perfetto per fermarsi, sedersi, guardare la vita che scorre attorno.
10. Cappella degli Scrovegni. Il capolavoro di Giotto. Sulla Rogh
Guide, tra le 31 cose da non perdere nel caso di un viaggio in
Italia. Complicato entrarci, occorre prenotarsi, presentarsi in anticipo e stare venti minuti in una gabbia di vetro per decontaminarsi e non portare umidità nella cappella. Poi, se Jovanotti concede, è il più grande spettacolo dell’universo dopo il big bang.
GIUSEPPE VALLI

Informazioni pratiche

Costo – Biglietteria ferroviaria in franchi:
Chiasso–Milano Tilo:
Milano–Padova AR Eurostar
Milano–Chiasso Eurocity

5.50
76.00
15.00

Padova Card
Consigliata, permette accesso ai musei,
in particolare alla cappella Scrovegni e Orto botanico
nonché libera circolazione sui mezzi pubblici:

17 €

Visita guidata Università:

5€

Pranzo
Testato l’Anfora, segnalata nelle guida delle Osteria d’Italia con un’ottima recensione. È nel ghetto, centralissima. Ottima cucina, però ressa sul
mezzogiorno, piuttosto oscura, servizio spartano. Non ideale per un po’
di relax. Ho scelto dal menù: ottimi bigoli con sarde, contorno di verdure, bicchiere di vino:
18.50 €
Nota Conclusiva
Vi è molto altro, ovviamente, a Padova. Lo scoprirete da soli!
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Sale, è sempre troppo
Seconda tappa dell’Osservatorio sul sale, la campagna di analisi della quantità di sale nei
prodotti confezionati lanciata dai colleghi della FRC. Risultato: è sempre troppo.

N

ell’ottobre dello scorso anno i
colleghi della Federazione romanda dei consumatori hanno
lanciato una campagna di analisi del contenuto di sale in diversi prodotti
alimentari distribuiti dai grandi magazzini,
campagna denominata Osservatorio del
sale. Essa prevede una serie di prelevamenti e in questa occasione vi presentiamo la seconda tornata di analisi (per la prima serie,
vedi BdS 7.11).
Nell’Osservatorio di febbraio 2012 sono finiti: minestroni pronti in sacchetti, cervelat, formaggi freschi e pesce al forno alla
bordolese. In totale sono stati acquistati 28
prodotti nei negozi Aldi, Casino, Coop,
Denner, Globus, Lidl, Manor e Migros.
Poiché il negozio Casino non esiste a sud
delle Alpi, abbiamo trascurato questi risultati, mantenendo tutti gli altri compresi
quelli di Globus anche se esiste un solo negozio in Ticino con un reparto alimentari.

Poco salati

Molto salati

Cervelat, Coop

Cervelat, Denner

Formaggio fresco, Coop

Formaggio fresco, Aldi

Pesce alla bordolese, Migros

Pesce alla bordolese, Lidl

Se il tenore di sale delle quattro confezioni di minestrone non cambia molto da
una marca all’altra, vi è una maggiore eterogeneità tra i cervelat dove lo scarto può
arrivare anche a 34%, come quello tra il
prodotto meno salato (Prix Garantie di
Coop) e quello più salato (Denner).
Attenzione però agli scaffali dei formaggi freschi: i formaggi Milfina (Aldi) contengono infatti 80% di sale in più rispetto ai
prodotti analoghi della Vache qui rit
(Coop).
Tra le confezioni di pesce invece è la
marca MClassic di Migros che può avvalersi dell’insegna di pesce al forno meno salato; mentre sul fronte opposto troviano
Ocean Trader di Lidl (+ 61%). In quest’ambito le analisi hanno anche evidenziato
grandi scarti tra le quantità di sale dichiarato in etichetta e quello effettivamente misurato. Anche su queste differenze occorre
prestare molta attenzione, basti pensare
che una porzione di 200 g contiene già la
metà della dose giornaliera raccomandata
dall’Organizzazione mondiale della salute
(massimo 5 grammi di sale al giorno).
@FRC MAGAZINE
(TRADOTTO E ADATTATO DALLA REDAZIONE)

Risultati dettagliati sul sito www.frc.ch.

Prodotto
Minestrone Maggi
Minestrone Le Gusto
Minestrone Knorr
Minestrone Bon Chef
Cervelat Prix Garantie
Boule de Bâle
Cervelat, Qualité&Prix
Cervelat, Schär
Cervelat, Maestade
Cervelat, Vulliamy
Cervelat, MClassic
Cervelat, Suisse Garantie
Cervelat
Formaggio, La Vache qui rit
Formaggio, Kiri
Formaggio, Goldessa
Formaggio, Milfina
Pesce à la bordolaise, MClassic
Pesce à la bordolaise
Pesce à la bordolaise, Picken pack
Pesce à la bordolaise, Findus
Pesce à la bordolaise, Almare
Pesce à la bordolaise, Qualité&Prix
Pesce à la bordolaise, Ocean Trader

Negozio
Coop/Manor
Aldi
Coop
Migros
Coop
Coop
Coop
Globus
Lidl
Manor
Migros
Aldi
Denner
Coop
Migros
Lidl
Aldi
Migros
Denner
Manor
Coop/Manor
Aldi
Coop
Lidl

Prezzo
Fr/100g
2,32
0.99
1.91
1.48
0.75
2.–
0.90
1.60
0.90
0.80
0.90
0.75
0.90
1.60
1.63
1.16
0.88
1.45
0.73
1.55
1.99
0.72
1.55
0.72

Tenore di sale
Tenore di sale
misurato (g/100g) indicato (g/100g)
0.9
0.9
0.9
0.83
0.9
0.92
0.9
1
1.6
1.9
1.6
1.7
1.8
1.9
1.8
n.i.
1.9
n.i.
1.9
n.i.
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
1.9
0.5
–
0.6
1.42
0.8
–
0.9
0.71
0.8
1
0.9
0.9
0.9
–
1.1
0.8
1.2
0.92
1.2
1
1.3
0.76

FOTO DR

Grosse differenze da una marca
all’altra
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Da dove viene il nostro pane?
Prodotto simbolo dell’artigianato, il pane è ormai da anni fatto
soprattutto in modo industriale. Alla lavorazione e ai tempi della
lievitazione si stanno a poco a poco sostituendo prodotti prelavorati e
precotti. Da dove viene il pane che mangiamo? È quanto ci siamo
chiesti e abbiamo chiesto al presidente dei panettieri ticinesi, Massimo
Turuani.

D

urante una cena con amici la
conversazione si è soffermata
anche sul pane, in particolare
sul tipo definito “baguette del
forno a pietra”, venduto dalla Migros ma
“elaborato in Portogallo”. Non abbiamo
abbastanza scelta di qualità di pane “nostrano” in Ticino?
Così ci scrive una consumatrice di
Lugano e non è la sola. Stessa sollecitazione
ci è arrivata qualche mese fa anche da
Vacallo. L’osservazione è più che mai pertinente. La fresca e croccante baguette che
troviamo sugli scaffali ancora tiepida è in realtà, sempre più spesso, un prodotto prelavorato e cotto nel forno del negozio. Una
pratica molto diffusa nei punti vendita di
Migros e Coop.

Finto pane fresco
Siamo così di fronte al finto “pane fresco”, con quei nomi stravaganti che ricordano la vecchia e buona tradizione ma che,
di fatto, sono semplicemente un prodotto
industriale. Diciamo allora che come mini-

mo si sta facendo un uso improprio delle
parole per arrivare a un vero e proprio inganno. Leggendo attentamente i caratteri
minuscoli dell’etichetta si scopre che il pane
“fresco” è stato elaborato in Portogallo.
Anche un’altra consumatrice ci scrive:
“A volte è difficile sapere se è pane cotto in
panetteria o finito di cuocere in negozio;
per esempio alla Coop vendono tutt’e due i
tipi. Si è sempre costretti a leggere lo stampato minuscolo per trovare un’informazione su dov’è fatto quel pane. Mi è capitato di
trovarlo: le pagnotte precotte fatte in
Polonia, in vendita in Ticino. In Finlandia ho
trovato del pane precotto proveniente dalla Spagna! Ma non potrebbero scambiarsi
le ricette? Invece di inquinare l’Europa intera con i trasporti!” La battuta fa sorridere
ma è la pura verità.
Per fare il pane ci vogliono tre ingredienti: acqua, farina, lievito a cui si aggiunge un po’ di sale (ma non sarebbe necessario!). Non basterebbe farlo così, direttamente sul posto senza far percorrere anche
al pane “nostrano” chilometri e chilometri

La fresca e croccante baguette che troviamo sugli
scaffali ancora tiepida è in realtà un prodotto
prelavorato e cotto nel forno del negozio.

Il presidente dei panettieri: tracciabilità anche per il pane
Massimo Turuani, anche in Ticino
avanza il pane precotto?

trovare tutto sul posto, pane compreso. E
poi sono anche cambiate le abitudini famiDati certi non ce ne sono ma stimiamo liari. Il consumo di pane si è notevolmente
che attualmente i prodotti precotti impor- ridotto negli ultimi decenni (oggi è di circa
tati dall’estero rappresentino circa il 10- 130 grammi a testa al giorno).
15% del pane venduto in Ticino.

Temete che questa concorrenza
faccia chiudere altre panetterie?
Negli ultimi 12 anni quasi la metà delle
panetterie artigianali ticinesi ha chiuso i battenti anche a causa della perdita di clienti come i ristoratori. Quelli che sono stati sempre
i nostri partner quotidiani, cioè i ristoranti e i
grotti, si riforniscono sempre più presso le
stazioni di benzina, presso la grande distribuzione o acquistano il pane imballato.

Perché diminuiscono i clienti delle
panetterie artigianali?
Prima di tutto perché i grandi supermercati hanno abituato il consumatore a

Che ne dice di introdurre la
tracciabilità anche per il pane?

Sarebbe un’ottima cosa. In Svizzera
non esiste nemmeno una legislazione che
tutela il pane e, di conseguenza nemmeno il
lavoro e la figura professionale dell’artigiano, come invece avviene in Francia e in
Italia. Lì, per esempio, non sarebbe possibile vedere fuori da un benzinaio una di quelle insegne "pane fresco”. Inoltre, mentre in
Francia i grandi distributori non possono
produrre la famosa baguette originale, da
noi molte stazioni di servizio, che almeno in
parte si riforniscono da noi, dopo le prime
ore, passano al pane imballato, cotto in loco giusto per dorarne la crosta...

Scompariranno i panettieri?
Sarebbe una grande perdita. Vorrei anche ricordare la funzione dei panettieri che
formano circa 50 apprendisti all'anno; gli
82 panettieri rimasti danno lavoro in Ticino
a circa 600-650 persone.

Cosa si può fare per salvarli?
Anche i ristoratori dovrebbero capire
che un buon pane a tavola è un ottimo apripista. Quindi, invece di scaldare panini precotti dovrebbero far capo maggiormente
all’artigiano.
Sarebbe bello se, oltre a una maggiore
protezione legislativa, si prendessero provvedimenti, per esempio, a livello cantonale
affinché le mense scolastiche, gli ospedali,
varie strutture amministrative facciano capo alle panetterie locali o, almeno, a forniture più identificabili.
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Doppioclick:
miniguida
a Twitter,
il micro-social
network
del momento
in lungo e in largo per l’Europa? A parole si proclama il rispetto per
la natura e l’ambiente ma nei fatti...
L’allarme sulla provenienza del pane è venuto anche dall’Italia
con la notizia pubblicata in gennaio sul quotidiano La Repubblica
del pane precotto prodotto in Romania. Da qualche tempo, la produzione di pane del Paese dell'Est è salita a 4 milioni di chili. Quasi
un quarto del prodotto confezionato venduto nei supermercati italiani arriva da là. Preimpastato e surgelato dura 2 anni e basta una
rapida cottura. Poco si sa su altri aspetti (anche se un’altra notizia
allarmante ha parlato di forni in cui si bruciano vecchi copertoni...)
e non c'è obbligo di dichiarare la provenienza sull'etichetta. Uno su
quattro dei panini confezionati che si trovano nei supermercati,
nelle mense, nelle tavole calde dei self service, è made in Romania.
Motivo? Questione di prezzi. Costa meno della metà del pane italiano e dura due anni.
E in Svizzera? L’abbiamo chiesto a Massimo Turuani, presidente della Società mastri panettieri-pasticceri del Cantone Ticino (vedi riquadro) che dipinge una situazione poco rosea per i panificatori ticinesi. Negli ultimi 12 anni, hanno chiuso 4 panettieri su 10.
In Ticino il 42-43% del pane consumato è prodotto da artigiani, il 45% in modo industriale, e il restante 10-12% è invece pane
precotto, imballato, proveniente spesso da Paesi dell’est, dove è facile speculare sulla manodopera. Alcuni grandi distributori si riforniscono dai panettieri, come Denner e le nuove catene Aldi e Lidl,
mentre i più grossi, Migros, Coop e Manor hanno una produzione
propria.

Pane Sant’Abbondio, che differenza di prezzo!
In numerose panetterie del Cantone si vende un pane denominato Sant’Abbondio, più o meno simile dappertutto e del peso
di circa 400 grammi. Quello che cambia notevolmente, però è il
prezzo. Alla stazione di Lugano, nel negozio Piccobello lo vendono a fr. 3.70 mentre a Bellinzona, nel negozio Peverelli di
piazza Collegiata, costa fr. 4.90. Come si giustifica questa differenza? Ogni panettiere può fare il prezzo che vuole?
M.P. email
Anche se può dare fastidio, il prezzo del pane è libero e ogni negozio può applicare la tariffa che desidera. Stranamente il negozio Piccobello della stazione di Lugano, solitamente più caro per
la maggior parte della merce, in questo caso non lo è. Massimo
Turuani, presidente dei panettieri ci spiega che il pane
Sant’Abbondio è fatto con una farina artigianale che proviene
da un mulino di Friborgo che fornisce oltre alla materia prima anche tutto il materiale di propaganda di quel pane, come la confezione ecc. Il prezzo consigliato è 4-4.20 fr. al pezzo.

Centoquaranta caratteri, non uno di più:
questo è il limite di lunghezza di ogni messaggio di Twitter (www.twitter.com), social network emergente, alternativo o
complementare al popolarissimo Facebook e usatissimo per la diffusione fulminea di notizie.
Un limite che colpisce e intriga subito
perché è una sfida linguistica e un invito
alla concisione: l'esatto contrario delle
chiacchiere prolisse degli altri social network.
Iscriversi è facile e gratuito: scegliete un nome o pseudonimo (meglio se breve) e da quel momento siete identificati su
Twitter da quel nome preceduto dalla chiocciolina. Poi selezionate gli amici o i servizi dai quali volete ricevere aggiornamenti
(per esempio @RSIonline per la Radiotelevisione Svizzera) e cliccate su Segui. Inizierete a ricevere un flusso di aggiornamenti nel
vostro profilo Twitter o attraverso le applicazioni apposite per
iPad, iPhone e telefonini Android.
Quando avete qualcosa da dire, digitatelo nella casella
Scrivi un nuovo tweet (si chiamano così i messaggi di Twitter).
Potete anche mandare un tweet tramite SMS a un apposito numero (estero, quindi occhio ai costi): utile se siete in roaming o
avete un telefonino che non va su Internet. Tenete presente che
su Twitter tutti i messaggi sono pubblici e visibili a chiunque salvo diversa impostazione. Inoltre è possibile integrare Twitter con
Facebook in modo che ogni vostro tweet appaia anche nel vostro
profilo Facebook.
Se quello che scrivete piace, altri utenti inizieranno a seguirvi e a diffondere o commentare i vostri tweet (questo si chiama
retweetare). Potete includere un link (un indirizzo di un sito, per
esempio) in un tweet: verrà abbreviato automaticamente. Ai
messaggi si possono anche allegare foto, cliccando sull'icona
Aggiungi un'immagine, e i dati di geolocalizzazione (l'indicazione di dove ci si trova in quel momento; attenzione, in questo caso, alla privacy). Se iniziate un messaggio con il nome di un utente, Twitter lo considererà una risposta rivolta a quell'utente, e se
seguite un utente e lui segue voi potete scambiare messaggi privati. Ci sono anche delle parole chiave, chiamate hashtag, che
iniziano con il simbolo “#” e servono per raggruppare messaggi
dedicati a un tema (per esempio #sapevatelo oppure #terremoto).
Sostituirà Facebook? Improbabile. Ma per chi vuole restare
aggiornato sugli eventi senza distrazioni pubblicitarie, Twitter in
questo momento è impagabile.
PAOLO ATTIVISSIMO
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Indebitamento dei giovani
il tempo passa e non si fa nulla
Sono già passati 7 anni da quando il Consiglio federale aveva annunciato provvedimenti immediati per
prevenire il preoccupante fenomeno dell’indebitamento giovanile. Proibizione o prevenzione? Mentre ci si
interroga sul da farsi , 4 persone indebitate su 5 hanno meno di 25 anni. Difficile sottrarsi alla pubblicità
allettante che invita al piccolo credito per indurre agli acquisti.

S

iamo nel febbraio 2005; la
Commissione federale per il consumo è categorica :«Il Consiglio federale prenderà misure nel tempo più
breve possibile per prevenire l’indebitamento dei giovani». Sono passati sette anni, non
è successo niente. Siamo nell’agosto 2007;
la Commissione federale per la gioventù in
un importante rapporto (Jeunesse et pauvreté, un tabou à briser) chiede la proibizione della pubblicità per il piccolo credito e
un’azione di prevenzione dell’indebitamento con contributi versati dagli istituti di credito al consumo. Il Consiglio federale nomina delle commissioni consultive ma poi nicchia. La lobby bancaria è potente.

Frammentare per non affrontare
Ci vogliono due nuove iniziative parlamentari, accettate alla fine dello scorso anno, per riproporre per l’ennesima volta il tema all’attualità politica.
Forse è bene chiedersi: quale tema?

L’indebitamento dei giovani, il piccolo credito, la pubblicità al piccolo credito, la povertà tra i giovani, il consumo compulsivo
tra i giovani? È vero, c’è una ovvia convergenza; spesso basta però frammentare un
problema per non affrontarlo. Comunque,
delle due iniziative che rimettono in moto
tutto, la prima punta decisamente sulla
proibizione della pubblicità per il piccolo
credito ed è già riuscita a mobilitarsi contro
gli istituti di credito e i pubblicitari.
La seconda punta invece sulla prevenzione ed è allora più difficile dichiararsi contro, benché faccia una proposta che qualche resistenza creerà e cioè: l’1% della cifra
d’affari degli istituti o delle agenzie del piccolo credito dovrà essere destinata alla prevenzione. Si sostiene che l’idea non è nuova, è il principio del chi inquina paga ed è già
applicata in altri settori, come il 10% della
tassa sugli alcol destinata alla prevenzione
dell’alcolismo o la percentuale prelevata sui
casinò per rimediare all’assuefazione al gio-

“Io e il denaro” per le scuole medie e professionali
Materiale didattico e animazione ACSI
Contanti in sole 4 ore”: un sogno alla portata di tutti? I messaggi promozionali del
piccolo credito sono allettanti e tendono a farci credere che il denaro non sia un problema, basta chiedere per ottenere un “Credito in 30 minuti”. La pubblicità, lo dovremmo
sapere, non dice tutto però, e i giovani risultano particolarmente esposti alla sirena del
“denaro facile”.
Le ricerche sull’indebitamento giovanile mostrano un quadro allarmante: l’80%
delle persone indebitate ha contratto i primi debiti ancora prima di compiere i 25 anni;
fra i 13 e i 18 anni, 1 giovane su 7 ha debiti, mentre nella fascia di età 18-25 anni il 30%
è indebitato per alcune centinaia fino a alcune migliaia di franchi.
L’ACSI, da sempre attiva sul fronte della gestione del budget, ha deciso di impegnarsi nella sensibilizzazione dei giovani sui pericoli dell’indebitamento e sulla gestione del proprio denaro. Le scuole medie e professionali della Svizzera italiana possono
proporre questo tema ai propri allievi sia utilizzando il materiale didattico “Io e il denaro” pubblicato sul sito dell’ACSI sia invitando l’ACSI a presentarlo.
Il materiale didattico e l’animazione “Io e il denaro” sono concepiti per i diversi livelli di insegnamento (in particolare gli ultimi 2 anni della scuola media e le scuole professionali): gli allievi sono invitati a pensare al denaro sotto una nuova prospettiva, attraverso la proposta di diversi spunti per la sua corretta gestione, dalla stesura del budget ai pericoli connessi all’utilizzo scriteriato del “denaro di plastica”.
Per i docenti interessati, contattare il segretariato ACSI: 091 922 97 55
e-mail: acsi@acsi.ch

co. Con il divieto della pubblicità per il piccolo credito si vogliono raggiungere due
obiettivi: ridurre l’indebitamento precoce e
crescente dei giovani, evitare l’«infantilizzazione della povertà», come la definiva già
anni or sono la Commissione federale della
gioventù.
Che l’indebitamento tra i giovani sia
una realtà preoccupante lo confermano ormai varie inchieste. Quattro persone indebitate su cinque hanno meno di 25 anni e
un giovane su tre dai 13 ai 20 anni ha già
un debito medio di 500 franchi. Che ci sia
una entrata precoce nel novero dei poveri
lo confermerebbe la constatazione che i
giovani tra i 18 e i 25 anni rappresentano
quasi la metà delle persone in assistenza sociale, a carico dei cantoni.
È pressoché ovvio porre una correlazione tra l’una e l’altra cosa quando tra i
motivi si annovera il culto del consumo che
induce spesso, per forza di cose, a indebitarsi o a ricorrerre al credito a portata di mano, troppo facile. Anche qui le indagini
svolte ci dicono che l’85% dei giovani tra i
14 e i 25 anni considerano lo shopping come una parte importante dei loro svaghi e
dei loro piaceri, che il 33% di essi non sono
più in grado di controllare i loro comportamenti in fatto di acquisti e che un quarto dei
giovani tra i 16 e i 25 anni spendono molto
più denaro di quanto possano permettersi.

Da dove cominciare?
Con la proposta di una campagna di
prevenzione a tappeto, finanziata in parte
dagli stessi distributori di piccolo credito, si
capiscono le intenzioni (che sono quelle di
evitare le conseguenze appena descritte)
ma non le modalità per arrivarci. Forse non
è un caso se i pubblicitari, neppure accorgendosi della contraddizione in cui cadono,
prendono subito partito e suggeriscono (v.
Tages Anzeiger del 17 gennaio) che piuttosto di proibire la pubblicità è meglio prevenire attaccando le cause profonde dell’atteggiamento consumistico dei giovani.
Buona idea ma dove si comincia, dai pubblicitari?
Può essere interessante e forse anche
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di buon auspicio rilevare (rispetto al passato) che le due iniziative parlamentari sono
sostenute dai rappresentanti di tutti i partiti
e sono ritenute complementari. Non ci si
può nascondere qualche rischio: quello, alla maniera dei pubblicitari, di mettere in
competizione tra di loro le due iniziative e
immobilizzare tutto; quello di discutere all’infinito sui modi di organizzare e fare della prevenzione; quello di annacquare tutto,
sia discutendo sull’attendibilità delle osservazioni fatte, sia discutendo sulle competenze (a chi tocca).

Non tutti i beni sono uguali
Uno dei metodi di prevenzione più seri
(sul quale le associazioni dei consumatori si
sono spesso impegnate) è certamente quello dell’educazione finanziaria dei giovani (e
non solo dei giovani) la quale dovrebbe cominciare dalla scuola, come da tempo si sostiene e si dibatte in Svizzera e persino
nell’Ocse (l’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico, cui aderisce anche la Svizzera). Questo insegnamento,
non prettamente contabile o di gestione di
un bilancio familiare, potrebbe far capire
quale è l’importanza del risparmio e come il
reddito disponibile implica anche una gerarchia di valori nella spesa oppure che i
consumi non sono tutti eguali, tutti indispensabili, tutti irrinunciabili e non devono
rispondere solo a scelte di breve termine.
Solo in questo modo si possono dare strumenti seri per prevenire l’indebitamento
delle economie domestiche e in particolar
modo quello dei giovani. Non è che si è fatto molto in questo campo, stando ad alcu-

ne pubblicazioni recenti. Infatti si dibatte
sulla questione se occorra una strategia nazionale o se la competenza, come per le
scuole, può essere solo cantonale.

Paprika

Dilemma della competenza
La competenza cantonale o federale è
anche quella che di fatto ha paralizzato la
lotta contro gli effetti nefasti del piccolo
credito al consumo. C’è un esempio significativo. Il comune di Losanna, spesso all’avanguardia, considerato il fatto che nessuno si muoveva, ha già proibito la pubblicità per il piccolo credito sul proprio territorio. Il Tribunale cantonale, su ricorso, ha però annullato quella decisione ritenendola
contraria alla legge federale sul credito al
consumo. Non è la prima volta che capita
un contrasto del genere. La legge federale,
messa malamente assieme nel 1993 per
renderla eurocompatibile, è minimalista e di
scarsa efficacia. Sette cantoni, tutti germanofoni, stanchi di dover assistere le vittime
del sovrindebitamento, adottano una legge
cantonale per far fronte alle lacune delle
prescrizioni federali. La lobby bancaria ha
difficoltà a scalzare questi cantoni.
Manovra quindi nel suo sito privilegiato,
Palazzo federale, combinando un ritocco
estetico alla legge esistente ma con l’effetto
di mettere fuori gioco le leggi cantonali. C’è
quindi da stare attenti che la stessa strategia
non si riproponga ora su altro piano dopo le
due iniziative parlamentari. Che un intervento sia necessario nessuno osa più metterlo in dubbio.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Piccolo credito e diritto di ripensamento
L’ultimo caso giunto all’ACSI
L’ACSI ha dovuto recentemente occuparsi del caso di un consumatore che ha deciso di acquistare un parrucchino. Si é rivolto a una ditta specializzata nel ramo e ha stipulato un contratto di acquisto. Parallelamente, siccome il prezzo non era indifferente,
ha stipulato un contratto di piccolo credito con una banca che, conformemente alla
Legge federale sul piccolo credito, gliel'ha concesso versando direttamente il denaro
nelle mani del venditore.
Il consumatore a un certo punto si é reso conto di aver fatto un acquisto avventato
e ha chiesto all'ACSI se fosse possibile uscire senza conseguenze finanziarie dai due
contratti stipulati. L'ACSI, esaminati i due contratti, ha purtroppo dovuto rispondere
che non era possibile.
La legge federale sul piccolo credito prevede un diritto di ripensamento che deve
essere esercitato entro 7 giorni dal ricevimento da parte della banca del contratto di piccolo credito. Al consumatore deve risultare molto chiaro che ogni suo dubbio deve essere sciolto entro questo termine. Se non esercita il diritto di ripensamento entro i 7
giorni (e allora il credito viene a cadere), egli sarà obbligato a pagare le rate mensili alla banca anche se non desidera più il bene acquistato.
Quando i consumatori stipulano due contratti, uno di acquisto e uno di piccolo credito, essi devono essere in chiaro sul fatto che si tratta di due contratti distinti ai quali
si applicano regole legali diverse. La materia è complicata e le ditte fanno spesso leva
sul consumatore che si trova con leggerezza a stipulare un piccolo credito. Prendetevi
il tempo e nell’incertezza chiedete un parere all’ACSI.

Qualcosa bisognava frodare, forse
sotto il fieno nella stalla, altrimenti, pensando a quei tempi con ancora addosso
il tremore infantile per quel personaggio
burbero, non riesco a capire come mai
l’arrivo non annunciato del controllore
degli alambicchi della Regia federale degli alcol generasse una paralisi dei corpi,
con solo gli occhi che scrutavano qua o
là irrequieti. Oggi, leggendo che quella
Regia compie 125 anni devo pensare
che l’alcol non ha mai smesso di essere
un protagonista federale, persino dentro la Costituzione con la proibizione
dell’anisette. Anche la legge sull’alcool
ha 80 anni e il Consiglio federale propone di darle veste «moderna, coerente ed
efficace». Poiché si propone (com’è ormai regola) di liberalizzare il mercato e di
ridurre i compiti della Confederazione,
qualche colpo al cuore mi viene: forse
che l’alcol è meno problema o che a risolverlo, più della Regia, potrà il mercato? Insomma, da non perdere di vista e
da seguire: indichiamone alcuni motivi.
Secondo le stime dell’Amministrazione federale delle cotribuzioni, le
bevande alcoliche generano in Svizzera
una cifra d’affari annua di 10 miliardi di
franchi per produttori, grossisti, dettaglianti. Liberalizzare il mercato è quindi il
loro sogno.
Secondo uno studio pionieristico
dell’Ufficio federale di statistica, i costi
sociali causati dall’abuso e dalla dipendenza dall’alcol in Svizzera ammontavano nel 1998 a 6.5 miliardi di franchi. È lecito il dubbio che da allora siano diminuiti. Per i contribuenti non è mai un
buon contributo.
Con un prelievo di 29 franchi per litro d’alcol puro, l’imposta sulle bevande
alcoliche è l’imposta al consumo più elevata in Svizzera. La Confederazione ne
ricava 400 milioni di franchi all’anno. Ne
spende 60 per attuare la politica di sorveglianza e di controllo. Il 10% va ai
cantoni per la prevenzione all’alcolismo.
Rimane una domanda: c’è qualcuno che
si è occupato di fare dapprima un serio
bilancio sociale con un calcolo costi-benefici ? Non risulta.
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EGK aumenta i premi
Ma l’Ufsp dov’era?
A partire dal primo maggio la cassa malati EGK aumenterà i premi 2012 per l’assicurazione di base.
L’aumento è stato approvato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Questo rialzo nel corso
dell’anno è legale e dettato da motivi finanziari, ma fa sorgere legittimi dubbi sull’efficacia dei controlli
dell’autorità federale e sulla trasparenza del sistema.

L’

annuncio improvviso da parte
dalla cassa malati EGK dell’aumento dei premi 2012 ha ovviamente suscitato l’ira degli assicurati. Nella lettera inviata a fine febbraio
l’EGK parla di «evoluzione inaspettata dei
costi», di «ripercussioni non completamente prevedibili della situazione del mercato» e di necessità «di mantenere un tasso di riserva minimo del 10% previsto dalla legge». Ma gli assicurati non accettano
queste giustificazioni, sono furiosi e si sentono ingannati! In Ticino – dove gli affiliati
all’EGK sono quasi 12’000 – il rincaro è di
circa il 20% (questo tasso varia a dipendenza della franchigia, dell’età e del modello di assicurazione). La vicenda, che in
tutta la Svizzera tocca circa 200'000 persone, è stata ovviamente al centro di numerosi interventi parlamentari che puntavano il dito sull’efficacia dei controlli dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Nella sua articolata risposta il consigliere
federale Alain Berset, nuovo titolare del
dossier “casse malati” , ha ammesso che
qualcosa non ha funzionato nelle previsioni fatte da EGK e nella comunicazione e
che è necessario fornire all’autorità di controllo nuove competenze (come previsto
dalla nuova Legge sulla sorveglianza dell’assicurazione malattia già presentata al
parlamento). Dal suo intervento si è saputo che l’UFSP, avendo dubbi sulla correttezza delle previsioni presentate dall’EGK,
aveva approvato i suoi premi solo per sei
mesi, e non per l’intero 2012 come dovrebbe normalmente avvenire. Questo

L’ACSI invita gli assicurati a scrivere
una lettera di protesta all’Ufsp e all’EGK
Dopo l’annuncio dell’aumento improvviso dei premi di cassa malati, l’ACSI invita gli
assicurati dell’EGK a far sentire la loro voce scrivendo una lettera di protesta sia
all’Ufficio federale della sanità pubblica sia all’EGK per esprimere la propria indignazione. L’ACSI ritiene in effetti inaccettabile che l’EGK abbia presentato all’autorità di
controllo dei premi troppo bassi che non potevano rispettare le disposizioni legali
concernenti le riserve (al minimo il 10 % dei premi incassati). Nella lettera si esprimono pure critiche sul fatto che l’UFSP abbia approvato i premi per soli 6 mesi (e non
per tuto il 2012, come avviene normalmente) e che non abbia informato di questo fatto né le autorità cantonali né gli assicurati.
La lettera può essere scaricata direttamente dal sito acsi.ch. Basta stamparla, aggiungere a mano il proprio indirizzo, la data e la firma e spedirla ai due indirizzi indicati.
fatto non è tuttavia stato comunicato né
alle autorità cantonali, né, tantomeno, agli
assicurati.
L’ACSI non può che protestare contro
questo modo di agire, improvvisato e inatteso, che arriva tra capo e collo a pochi mesi dal cambio (o dalla riconferma) della cassa malati. L’ACSI critica soprattutto la mancanza di trasparenza. Se le autorità federali
hanno approvato i premi solo per 6 mesi gli
assicurati avrebbero avuto il diritto di saperlo per poter scegliere liberamente se correre
o meno il rischio di vedersi aumentare il premio nel corso dell’anno. Il sistema attuale si
basa sulla concorrenza (principio che secondo l’ACSI non ha senso applicare all’assicurazione malattia obbligatoria), ma una
concorrenza efficace e giusta deve andare
di pari passo con la trasparenza!
Per l’ACSI questa vicenda è l’ennesima
conferma che il sistema attuale non funzio-

na e che è necessario e urgente passare a
una cassa malati unica e pubblica.
Gli assicurati a cui è giunto l’avviso
dell’EGK possono cambiare cassa malati a fine aprile. Per farlo devono spedire la disdetta alla EGK entro fine marzo. Ricordiamo che
non fa stato il timbro postale ma che la lettera di disdetta deve giungere alla EGK entro il
31 marzo, meglio quindi spedirla per raccomandata qualche giorno prima. Invitiamo gli
interessati che avessero bisogno di aiuto a
consultare il calcolatore dei premi online
pubblicato sul sito acsi.ch o a prendere contatto con il servizio di consulenza dell’ACSI,
aperto a tutta la popolazione.
Ricordiamo che le prestazioni sono assolutamente identiche per tutte le casse
malati e che cambiano solo i premi.
Attenzione: non è possibile alcun cambiamento di cassa malati se ci sono dei premi o
partecipazioni arretrati non pagati!

Marcia indietro sul rimborso degli occhiali per bambini

S

ul rimborso degli occhiali da vista da
parte dell’assicurazione malattia di base - soppresso con l’inizio del 2011 - si
sta innestando la marcia indietro, in particolare per quel che riguarda gli occhiali per
bambini. Lo scorso 27 febbraio, anche il
Consiglio degli Stati ha approvato, a larghissima maggioranza, la mozione Meyer-Kaelin
che chiede di reintrodurre nella LaMal gli aiuti per questi mezzi ausiliari per bambini e contemporaneamente il capo del Dipartimento
federale della salute pubblica, Alain Berset,

ha promesso che ritornerà sulla decisione
presa un anno prima dal suo precedessore,
Didier Burkhalter. Il consigliere federale
Berset si è detto disposto a riesaminare la
questione convinto da una nuova perizia che
conferma il fatto che la maggior parte dei difetti visivi dei bambini devono essere corretti
per tempo per evitare conseguenze irreversibili. Anche la politica ha quindi accolto la
protesta delle organizzazioni dei consumatori che si era levata sin dall’indomani della
decisione di sopprimere il forfait annuale

massimo di 180 franchi per gli occhiali o le
lenti a contatto, prescritti da un oftalmologo,
per bambini e giovani fino a 18 anni. E unitamente a oftalmologi, pediatri e all’organizzazione dei pazienti, avevano lanciato una
petizione consegnata al Consiglio federale
alla fine dello scorso maggio con quasi 40mila firme. Nella stessa si denunciava l’irresponsabilità di questa misura e che i danni
provocati ai giovani da queste nuove disposizioni sono di gran lunga più importanti
delle economie sui costi della salute.
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assemblea
2012
Rapporto
d’attività 2011:
1. Introduzione

Sabato 21 aprile
ore 15.00
Sala multiuso
Scuola elementare Besso
Lugano
Programma

Registrazione e distribuzione delle carte di voto
Ore 15.00: inizio lavori assembleari

Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne
gli scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: “Nell’ambito e
nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2011
(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2011
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

2. Informazione

Il 17 giugno si vota sul progetto di legge che introduce le reti di cura. Le modifiche proposte contengono ancora molti
punti da chiarire. L’ACSI, che ha sostenuto il referendum,
vuole quindi offrire un’occasione di discussione su questo
progetto che tocca tutti i consumatori.
Interverranno:
Ignazio Cassis, cons. nazionale - favorevole
Marina Carobbio, cons. nazionale - contraria

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

2.1 La Borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è il suo periodico La
borsa della spesa, che lo scorso anno è uscito con 8 edizioni di 32
pagine. La tiratura media ha raggiunto le 10’000 copie.
Sono stati pubblicati articoli approfonditi sui più svariati temi:
prezzi, diritti dei pazienti e degli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia, riciclaggio, pubblicità, casse pensioni, indebitamento, casse malati, commercio equo.
Anche nel corso del 2011 è stata realizzata l’inchiesta “spesa”: un confronto di prezzi fra supermercati (compresi due punti
vendita oltre frontiera) che questa volta ha inteso paragonare anche i prezzi dei prodotti bio e convenzionali). È iniziata la pubblicazione di una rubrica dedicata a brevi viaggi “verdi” e è proseguita quella dedicata alle nuove tecnologie (doppioclick). Alcuni
temi sono stati approfonditi grazie alla pubblicazione di guide con
informazioni e consigli utili: guida per scaricare musica e film senza rischi, guida a Facebook, guida all’e-banking, guida alla lettura delle fatture sanitarie (medici, dentisti, ospedali e cliniche) e
guida del bebé dedicata ai prodotti di sicurezza e di prevenzione
per la prima infanzia. Sono inoltre state pubblicate 2 schede sul
tema “Inquinamento indoor e salute”, un rischio spesso sottovalutato.
Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi
realizzati dai colleghi della Fédération romande des consommateurs o dall'organizzazione internazionale ICRT (International
Consumer Research & Testing). Nel 2011 l’ACSI ne ha effettuato

Ore 16.45: dibattito (aperto al pubblico)
Managed care: opportunità e rischi

Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevono il periodico “La borsa della spesa”.
Non mancate: la vostra partecipazione è importante!
Un cordiale arrivederci a Lugano.
Antoine Casabianca, presidente ACSI

Per chi usa i mezzi pubblici (treno)


da Airolo

partenza: 13.01


da Locarno

partenza: 13.33


arrivo: 14.27

da Mendrisio

partenza: 14.12


arrivo: 14.27

da Bellinzona

partenza: 13.57


arrivo: 14.27

da Chiasso

partenza: 14.03

arrivo: 14.30
arrivo: 14.30

Dalla stazione FFS (uscita su Besso) meno di 10 minuti a piedi. Invitiamo chi ha problemi di trasporto ad annunciarsi al segretariato ACSI.
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uno sulle mozzarelle in collaborazione con
il Laboratorio cantonale.
È proseguita la pubblicazione di alcune “contro-pubblicità”. Si tratta di annunci su temi di particolare interesse per
l’ACSI, quali il consumo di acqua del rubinetto invece dell’acqua in bottiglia, l’utilizzo di auto poco inquinanti, il consumo
di prodotti stagionali e locali, il risparmio
energetico.

2.4 Pubblicazioni

2.8 Concorso

Nel 2011 non sono state realizzate
pubblicazioni specifiche poiché si è deciso
di privilegiare la diffusione di informazioni
sul periodico La Borsa della spesa e via internet (sito e Facebook). È comunque stata
realizzata una raccolta online della serie di
articoli “reclamare, ma come?” che può
anche essere richiesta al segretariato sottoforma di fotocopie.

Nel 2011 il premio per il “Concorso
ACSI” (lanciato sulla Borsa della spesa a fine 2007 per promuovere l'ACSI e per coinvolgere in modo dinamico i consumatori e
farli diventare parte attiva nei confronti del
mercato) non è stato attribuito in quanto le
segnalazioni non sono state giudicate sufficientemente interessanti oppure non toccavano un numero elevato di consumatori.

2.2 Sito www.acsi.ch

2.5 Comunicati stampa

2.9 Teletext

Anche nel 2011 il sito www.acsi.ch è
stato molto visitato: mediamente 2’500
pagine al giorno. Fra le pagine più consultate figurano quelle riguardanti il calcolatore dei premi delle casse malati, i mercatini dell’usato, le “lettere tipo”, la Borsa
della Spesa e l’enciclopedia del consumatore.
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati contenuti. Oggi conta circa 1'200 pagine e contiene le prese di
posizione politiche dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il mondo dei
consumi, l’edizione online della rivista "La
borsa della spesa", uno spazio riservato
alla valorizzazione dell’usato con i mercatini ACSI, la bacheca di annunci “offro e
cerco”, nonché l’Enciclopedia del consumatore, dove si trovano innumerevoli
schede informative (quasi 250) sui principali argomenti relativi al consumo. Sul sito
è inoltre possibile confrontare i premi per
l’assicurazione malattia di base grazie al
link verso il nuovo calcolatore dell’Ufficio
federale della sanità. Questo calcolatore è
gratuito e indipendente, sia per gli assicurati sia per le casse malati, in quanto non
vengono versate provvigioni.
Il sito si è rivelato anche nel 2011 un
buon veicolo per acquisire nuovi soci
(232).

Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere la sua attività,
l'ACSI emana diversi comunicati stampa.
Nel 2011 ne sono stati diramati 18, ai quali
ne vanno aggiunti numerosi altri diffusi
dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa parte anche l’ACSI. I comunicati stampa dell'ACSI
possono essere consultati sul sito www.acsi.ch

Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la pagina di teletext
che contiene informazioni su vari temi consumeristi. I testi sono pubblicati nel quadro
della rubrica Ladies, alla pagina 520 del
Teletext. Teletext, conta più di 1 milione di
utenti al giorno. Si tratta dunque di una
piattaforma di primissimo piano per la comunicazione commerciale e i servizi d'informazione.

2.6 Mass media

3. Politica consumerista

L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei mass-media sui
problemi più svariati (casse malati, costi
della salute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel
periodo considerato, rappresentanti
dell'ACSI sono stati presenti “in voce” ben
51 volte nei media elettronici e sono stati intervistati 19 volte dai vari giornali, per 16
sabati consecutivi l’ACSI è stata protagonista della rubrica RSI “La spesa intelligente”.
A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la stesura di vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.

Nel 2011 la politica consumerista è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori (fondata il 30 giugno 2010), che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). La politica consumerista
dell’ACSI è stata portata avanti anche attraverso la partecipazione a varie commissioni
cantonali e nazionali, le prese di posizione
su proposte messe in consultazione popolare, la risposta a procedure di consultazione
sui temi più disparati e i contatti e la collaborazione con vari enti e organizzazioni.

2.3 Facebook
Da novembre 2011 è stato aperto un
profilo ACSI su Facebook. Le notizie sui
consumi sono quindi disponibili anche su
questo strumento fondamentale della comunicazione via internet. In pochi mesi ha
raggiunto oltre 200 “amici” fedeli.

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook
Mi piace

2.7 Manifestazioni informative,
conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire
a serate informative o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare:
 intervento sul consumatore ecologico
(Scuola media Lodrino, 12.05);
 intervento seminario Soprappeso e
obesità (Bellinzona, 21.05)
 serate pubbliche (con il sostegno del
DSS) dedicate al tema “Mangiar bene
spendendo poco” (Malvaglia 12.01 –
Tesserete 25.01 – Viganello 27.01 –
Novaggio 08.02 – Agogno 17.02 –
Osogna 01.03 – Bellinzona 17.03 – Rivera
22.03 – Sessa 24.03 – Lamone 31.03 –
Novazzano 05.04 – Tenero 12.04 - St.
Antonino 14.04 – Cademario 05.05 –
Cadenazzo 10.11 – Caslano 22.11 –
Vallemaggia 24.11); Serata pubblica
CORSI (Biasca 23.11); Corso su gestione
budget (Massagno 21.11);
 giornata “le competenze nei media”
(Locarno 27.10).

3.1 Alleanza
La creazione dell’Alleanza ha permesso
di affrontare in modo unitario, e quindi più
efficace, i grandi temi che toccano i consumatori svizzeri. Nel 2011 si è messo in particolare l’accento sui seguenti temi: protezione dei piccoli risparmiatori, elettricità, telecomunicazioni, rifiuti, pubblicità rivolta a
bambini e ragazzi, nanotecnologie.
In occasione delle elezioni federali è
stato lanciato il progetto “Charta dei consumatori” che mette l’accento su 8 tematiche essenziali: contratti, servizi finanziari,
mondo telematico e telecomunicazioni, salute, sicurezza dei prodotti e delle derrate
alimentari, alimentazione, energia e sostenibilità, azioni collettive. Tutti i candidati alle elezioni federali sono stati invitati a sottoscriverla iscrivendosi sul sito creato per
l’occasione e a impegnarsi, se eletti, a difendere gli interessi dei consumatori enunciati nella Charta per tutta la prossima legislatura.
A livello svizzero la Charta è stata sottoscritta da 551 candidati, di cui 54 (su un
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Finanze (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2011 chiudono con un attivo di fr. 3’526.26. Nello schema
è evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Entrate

fr. 546'370.31 Uscite

fr. 542’884.05

Tasse sociali

58%

BdS e sito

42%

Versamenti
sostenitori

3%

Segretariato e
Amministraz.

36%

Sussidio fed.

12%

Altro

22%

Sussidio cant.

13%

Diversi

14%

totale di 200 membri) sono stati eletti in consiglio nazionale, e
12 (su un totale di 46) in consiglio degli stati. Gli eletti nella
svizzera italiana sono i consiglieri agli stati Fabio Abate e
Filippo Lombardi, e i consiglieri nazionali Marina Carobbio,
Marco Romano e Silvia Semadeni.
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2011, il
programma 2012 e il progetto Charta sono state organizzate
3 conferenze stampa a Berna (15 marzo, 26 settembre e 19
dicembre). I rappresentanti dell’Alleanza e del Konsumentenforum sono inoltre stati ricevuti il 13 gennaio dal consigliere federale Schneider-Amman.
Dalla creazione dell’Alleanza i 3 segretari generali (che ne
costituiscono il Comitato) si sono incontrati regolarmente per
definire i temi prioritari e le modalità di collaborazione.

Conto d’esercizio 2011

Costi

Ricavi

Borsa della Spesa e sito
226’818.28
Stipendi segretariato
146’741.65
Tasse ccp e pvr
3’770.35
Manutenzione e pulizia
10’473.67
Ammortamenti
5’401.20
Assicurazioni
714.40
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 28’699.70
Rimborsi trasferte, giornate di studio,
onorari, gettoni di presenza, ecc.
71’865.80
Costi diversi
6’342.95
Uscite Alleanza
20’016.05
Attribuzione a accantonamenti
15’000.00
Attribuzione a riserve
7’000.00
Tasse sociali
Donazioni
Sussidi
Entrate Alleanza
Ricavi diversi
Ricavi estranei al periodo
Prelevamento da accantonamenti

316’713.35
18’389.80
136’114.00
18’799.00
29’932.21
4’421.95
22’000.00
542’844.05 546’370.31

Saldo attivo esercizio 2011

3’526.26
546’370.31 546’370.31

3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato attivamente alla Commissione federale del consumo e
al Comitato della ZEWO; a livello cantonale al consiglio regionale della CORSI; alla commissione per la pianificazione sanitaria, alle commissioni regionali per la sanità, al gruppo Rete
sanitaria, al gruppo etico-giuridico per la sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sanitaria, al GOSA - Gruppo operativo salute e ambiente, alla commissione di certificazione per
corsi di formazione Eduqua e alla commissione scientifica per
la statistica.

3.3 Consultazioni popolari
In occasione delle elezioni federali l’ACSI ha invitato i propri soci a sostenere i candidati che hanno sottoscritto la Charta
dei consumatori.
In occasione della votazione cantonale del 5 giugno
l’ACSI ha invitato a votare sì all’iniziativa “Per un’AET senza
carbone”; per scongiurare però il concreto rischio del doppio
“no” l’ACSI ha invitato i cittadini a sostenere anche il controprogetto (che in votazione è stato preferito all’iniziativa).

3.4 Procedure di consultazione
A livello federale: Ordinanza federale assicurazione malattia (31.03); orari d’apertura autogrill (20.05); mozione sulla
legge sui cartelli (05.07); efficacia energetica (06.07); revisione Legge sui cartelli (12.10); Legge federale sulla meteorologia (14.10).
A livello cantonale: varie convenzioni tariffarie nel settore
sanitario.

Bilancio al 31 dicembre 2011
Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato
Banca Coop
Conto corrente Alleanza
Imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili ufficio
Impianto telefonico
Hardware/Software

Attivi

Passivi

443.20
224’198.57
71’995.27
61’768.65
-257.00
0.14
26’934.80
1’185.00
4’000
3’500.00

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

26’502.20
15’000.00
233’879.80
8’016.05
62’000.00
44’844.32
393’768.63 390’242.37

Saldo attivo esercizio 2011

3’526.26
393’768.63 393’768.63

Conti d’ordine (Mercatini Acsi)

45’070.35

45’070.35

120343_BdS_2.12mc_Griglia_BdS 09.03.12 11:07 Pagina 28

La borsa della spesa
2.2012

acsi

28

3.5 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche.
Nel 2011 l'ACSI ha:
l gennaio: rilanciato l’invito a non usare sacchetti di plastica mettendo a disposizione dei consumatori la borsa in stoffa “Più mi usi
meno sprechi” realizzata in collaborazione con l’Azienda cantonale dei rifiuti.
l febbraio: rilanciato l’azione “Menù trasparente-Ristorante che
cucina”. La lista dei ristoranti che si sono impegnati a indicare nel
proprio menù i piatti “fatti in casa” viene regolarmente aggiornata sul sito e pubblicata sulla Borsa della spesa.
l febbraio: sostenuto la petizione degli oftalmologi, pediatri e pazienti per reintrodurre, almeno per i bambini, il contributo dell’assicurazione malattia per lenti e occhiali. In breve tempo sono state
raccolte 38'000 firme.
l marzo: inviato una lettera aperta al Consiglio di stato invitandolo a far sentire la propria voce a Berna in favore di un abbassamento del limite di arsenico ammesso nell’acqua potabile (in Europa 10
microgrammi/litro, in Svizzera 50, con 14 comuni in Ticino che
hanno un tasso di arsenico fra i 10 e i 40 microgrammi il litro).
l marzo: sostenuto attivamente il lancio dell’iniziativa popolare
per una cassa malati unica e pubblica (la raccolta di firme si è conclusa con successo nel mese di febbraio 2012)
l aprile: l’ACSI ribadisce il suo “no” all’energia nucleare e entra a
far parte del “Gruppo di coordinamento antinucleare ticinese” costituito dopo la catastrofe di Fukushima.
l settembre: lancio, in collaborazione con i colleghi della FRC, della campagna informativa sui perturbatori endocrini contenuti nei
cosmetici.
l ottobre: sostegno all’iniziativa popolare comunale “Lugano a
misura di bicicletta” lanciata dall’ATA allo scopo di accelerare la
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili nell’agglomerato.
l novembre: l’ACSI propone alle scuole medie e professionali
l’animazione “Io e il denaro” per sensibilizzare i giovani sui pericoli dell’indebitamento e sulla gestione corretta del denaro.
l dicembre: l’ACSI prende posizione a favore del referendum sul
managed care, le reti di cura integrate. Secondo l’ACSI la legge approvata dal parlamento contiene molti punti non chiari che meritano ancora un ampio e approfondito dibattito

ritti dei pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione, errori medici….), budget familiare, alimentazione e tutto
quanto riguarda i consumi. Per ciò che concerne le casse malati
precisiamo che, grazie a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza è ora aperto anche ai non soci.
Nel corso del 2011 sono state fornite circa 1500 consulenze (telefoniche, per e-mail o durante incontri presso la sede dell'ACSI)
concernenti acquisti e contratti. Fra i temi su cui il servizio è stato
più sollecitato: problemi legati alla telefonia fissa e mobile e ai collegamenti internet, ai corsi di formazione, ai viaggi, ai trattamenti
di cura del corpo, al servizio dopo vendita, ai registri-bidone.

l

Sono inoltre state fornite circa 400 consulenze concernenti temi
legati alle casse malati, alla fatturazione di prestazioni sanitarie
(mediche e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.
l Le domande sull’alimentazione (problemi riguardanti i cibi, la loro conservazione, il loro impiego, la loro cottura, ecc., come pure
gli aspetti legati all'igiene e al commercio) sono state circa 30.
l

Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si tiene
la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono state
circa 20. Le richieste di allestire (nel rispetto della massima discrezione) un budget personalizzato appena 4. Malgrado sia unico
nel suo genere questo servizio è purtroppo poco utilizzato.

l

4.2 Centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli
e test comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e stra-

Contro pubblicità ACSI

3.6 Altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure:
l contatti con associazioni ticinesi e svizzere che trattano temi legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezione
dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, tecnologie genetiche,
elettrosmog, commercio equo, anziani...).
l i contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al consumo (laboratorio cantonale, ufficio di sanità, servizio di promozione e di valutazione sanitaria, ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, veterinario cantonale, medico cantonale, farmacista
cantonale, dipartimento del territorio, amministrazione contribuzioni, Swisscom, Posta…).

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

4.1 Infoconsumi
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 11.30 a domande legate ad acquisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, di-

Cosa scegli?
l’acqua corrente

BdS_2.12mc_Griglia_BdS 08.03.12 16:56 Pagina 29

La borsa della spesa
2.2012

acsi

29

niere. Oltre a fornire documentazione aggiornata alla redazione e
al segretariato è a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no)
che desiderano informazioni su un determinato prodotto o servizio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare un contratto). Nel 2011 le richieste sono state circa 150.

Contro pubblicità ACSI

4.3 MACSI
Come ogni anno anche nel 2011 è stata vivace l'attività dei 4
mercatini dell'usato MACSI che, grazie al notevole impegno delle
volontarie, permettono di reimmettere nel circuito di vendita articoli d'abbigliamento, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature
sportive per tutta la famiglia giochi e articoli per il tempo libero.
Lo scopo primario dei mercatini resta la lotta contro lo spreco,
ma la loro presenza sul territorio ne fa il punto di contatto più diretto che l’ACSI ha con la popolazione. Attraverso i MACSI è quindi possibile captare gli umori delle consumatrici e dei consumatori, rispondere a richieste di informazione, mettere in contatto le
consumatrici e i consumatori con il segretariato dell’associazione.

4.4 Scambio dell’usato
Nel 2011 è stata molto intensa l'attività in favore dell'azione
di sensibilizzazione "Scambio dell'usato" che intende prolungare
la vita di una parte dei cosiddetti "rifiuti ingombranti": mobili e
oggetti di vario tipo che sono spesso ancora in buono stato e possono essere utilizzati da altre persone, famiglie o associazioni umanitarie. Attualmente questa azione viene svolta regolarmente in
18 comuni. Le attività di "scambio dell'usato", gestite interamente grazie al volontariato, sono una presenza apprezzata sul territorio e costituiscono un servizio gratuito ai comuni. La piazza di
Giubiasco funge da comune-modello per chi vuole vedere come
funziona il sistema (ogni primo giovedì del mese).
L’uso parsimonioso delle risorse e la riduzione della quantità di
rifiuti sono due obiettivi che accomunano l’azione “Scambio dell’usato” e l’attività dei MACSI. Obiettivi promossi anche
dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
(BUWAL) che indica proprio l’organizzazione di mercatini e scambi
come una delle più efficaci possibilità di intervento.

5. Organi ACSI
A seguito della revisione totale degli statuti decisa dall’assemblea 2010 gli organi decisionali dell’ACSI sono mutati. Le competenze del comitato esecutivo e del comitato allargato sono state
affidate a un unico organismo: il comitato direttivo.

5.1 Comitato direttivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha
quale compiti prioritari la promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea
e la supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e
sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2011 si è riunito 6
volte.

5.2 Assemblea generale
L’assemblea generale 2011 (svoltasi il 16 aprile a Lugano) è
stata caratterizzata dal cambio della presidenza: Antoine
Casabianca è stato eletto alla testa dell’associazione (a partire dal
1° settembre) in sostituzione di Mario Jäggli. L’assemblea ha inoltre eletto socio onorario il giornalista Silvano Toppi che da anni collabora con la Borsa della spesa.

6. Collaboratori e logistica
L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuva-

ta dall'impegno di numerosi volontari in particolare i membri del
Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con
autorità e altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni.
Borsa della spesa, sito, pagina Facebook e teletext sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsabile impiegata al 60% e da una redattrice al 50% che si avvalgono pure di alcuni collaboratori esterni.
 Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito grazie a una
stretta collaborazione fra segretariato e un’impiegata al 22,5% e
si avvale delle consulenze di un'avvocata.
 Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
 I Mercatini ACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie.
 Le azioni scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di
volontarie e volontari.
Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il
contributo delle numerose volontarie e volontari che ruotano attorno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano
l'Associazione non sarebbero possibili.

7. Soci
A fine dicembre 2011 i soci paganti dell'ACSI erano 7’874
(con un leggero aumento di 38 soci rispetto a fine 2010).
A questi vanno aggiunti 655 soci per i quali non è stata riscossa la tassa sociale (402 abbonamenti promozionali gratuiti – che si
auspica diventino soci paganti nel corso del 2012 –, 130 massmedia e vari e 123 volontari) per un totale di 8’529 soci.
Antoine Casabianca, presidente ACSI
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale
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SUDOKU

ANAGRAMMA

Completa lo schema inserendo i numeri da
1 a 9 in modo che in ciascuna riga, colonna
e riquadro compaiano una sola volta.

Mescola opportunamente le lettere della
frase e troverai il nome di due frutti ricchi
di vitamine e fibre (7, 4)

MEDIO

6

9 4

3

ARENA A CAPRI
2 3

6 1
4 5

5

8

7
4

6 1

4
3 9

3

6

8 5
Soluzione Giochi
SUDOKU - MEDIO

ANAGRAMMA

1 2 6 7 8 5 3 9 4
9 7 3 4 1 6 2 8 5
8 4 5 2 3 9 7 6 1

ARANCIA PERA

3 9 7 1 6 4 5 2 8
5 1 4 8 2 7 6 3 9
6 8 2 9 5 3 1 4 7
2 6 1 5 4 8 9 7 3
7 5 8 3 9 2 4 1 6
4 3 9 6 7 1 8 5 2

Mercatini dell’usato

ACSI
Via Polar 46, CP 165
6932 Lugano–Breganzona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

9.30-10.30

infoconsumi@acsi.ch
● Infoconsumi
● Casse malati (anche per non soci)
● Pazienti
● Contabilità domestica
● Alimentazione

Redazione
martedì e giovedì
● La Borsa della Spesa
● www.acsi.ch

bds@acsi.ch

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova 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)
1° lunedì del mese (solo vendita)

076 712 68 91
14–17
14–17
14–17

È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.

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

091 751 24 73
9–11
14–17.30
14–17.30

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

Chiuso per le feste di fine anno.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS)
078 926 52 41
mercoledì
14–17
venerdì
14–17.30
sabato (solo da metà settembre a febbraio) 14–17
Chiuso durante le vacanze scolastiche.
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pubblicazioni
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

test

desidero ricevere:
Schede – Reclamare, ma come? *
Schede – Mangiare bene per vivere bene *
Schede – Salute e movimento *
Guida ai consumi responsabili, III edizione *
La guida del bebè (esaurito)
Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale
Schede: come risparmiare energia
Marchi per alimenti
Osare. Prospettive per un cambio di rotta (esaurito)
I conti di casa (soci ACSI 12.–)
Piatti unici
Schede Internet
Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
Tessili: per saperne di più
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
20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
La borsa per la spesa (tascabile)

fr.
fr.
fr.

*
*
*
*
*

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

fr.
fr.
fr.

7.–
7.–
7.–
gratis
5.–
18.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.–
gratis
6.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.–
2.–
5.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e gratuitamente da internet:
www.acsi.ch. Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere
le spese postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– 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

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2012 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2012 con abbonamento a La borsa della spesa
al prezzo di fr. 40.– a:

cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-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).

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Lampadine a basso consumo Gen.
Giocattoli
Dic.
Macchine da caffè espresso
Nov.
Pastiglie lavastoviglie senza fosfati Set.
Deodoranti spray
Ago.
Computer tattili
Giu.
Scarpe MBT
Giu.
Mozzarelle
Mag.
Sale negli alimenti
Mar.
Trucchi per Carnevale
Gen.
Televisori 3D
Dic.
Economizzatori di acqua
Nov.

12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10

Mieux choisir, Losanna
Tablet
Fotocamere compatte
Collant
Aceto balsamico
Aspirapolvere
Fornelli per raclette

Feb.
Dic.
Nov.
Lug.
Mag.
Feb.

12
11
11
11
11
11

AltroConsumo, Milano
Lavatrici
Detersivi in polvere
Lettori Blu-ray
Spaghetti
Smartphone
Lettori MP3
Spazzolini denti elettrici
Televisori schermo grande
Materassi
Videocamere
Lavastoviglie
Microonde con grill
Stampanti multifunzionali
Asciugabiancheria
Seggiolini auto per bambini
Condizionatori d’aria
Ferri da stiro
Sicurezza computer
Frigoriferi
Telecomandi universali
Scooter

Feb.
Feb.
Feb.
Gen.
Gen.
Gen.
Dic.
Dic.
Nov.
Nov.
Nov.
Ott.
Ott.
Set.
Giu.
Mag.
Mag.
Apr.
Gen.
Gen.
Giu.

12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10

Test, Berlino
Computer tattili
Televisori LCD
Telefoni senza filo
Apparecchi hiFi compatti
Stufe a legna e a pellet
Cartucce per stampanti
Lavabiancheria
Tel. multimedia e smartphone
Fotocamera+obiettivi
Mixer a immersione
Biciclette elettriche
Porta biciclette per automobili
Apparecchi foto universali
Navigatori satellitari
Stampanti a colori

Dic.
Dic.
Dic.
Nov.
Nov.
Ott.
Ott.
Set.
Set.
Ago.
Ago.
Giu.
Giu.
Giu.
Giu.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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GAB
6932 Breganzona

Assemblea ACSI 2012
sabato 21 aprile
ore 15.00
Sala multiuso
Scuola elementare
Lugano-Besso
Parliamo di
“Managed care”
https://www.facebook.com/acsiconsumi

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

