086668_BdS_6.08_def.qxd:Griglia_BdS

8.9.2008

10:16

Pagina 1

La borsa della spesa

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera italiana

Anno XXXIV
Nr. 6
Settembre-Ottobre 2008
Fr. 5.–

EMERGENZA IDRICA
IL CANTONE HA DORMITO
INSALATE PRECONFEZIONATE
NO GRAZIE!
LA LIBERALIZZAZIONE ELETTRICA
CI HA IMBROGLIATO
TEST: TELEFONINI

086668_BdS_6.08_def.qxd:Griglia_BdS

8.9.2008

10:16

Pagina 2

n.6 settembre-ottobre 2008

La borsa della spesa

2

Editoriale

Vivere un mese senza plastica

3

La Posta

Biciclette sul treno
Dentisti, il valore del punto
Cartella clinica per 10 anni
Perché il prosciutto costa 250 fr./Kg

4
4
4
5

Acsi

Iniziativa a favore delle importazioni
parallele

5

Test

I telefonini più trendy

6

Test flash

Carrozzina, passeggino e seggiolino
auto: tre in uno

10

Biglie, una bella trappola!
Non vedrai più la TV! Cablecom e
Swisscom attirano così i nuovi clienti
Prussiani ingannevoli
i-Punto - informazione dei consumatori
Un credito con un sms

11

Sotto la lente

Insalate preconfezionate. No grazie!

12

Primo piano

Postfinance e banche: servizi sempre
più costosi
16

Ambiente

Emergenza idrica a Morbio
Il Cantone ha dormito per anni

Consumatori attenti

15
15
27
27

17

Alimentazione

Obesità infantile. Le responsabilità
dell’industria alimentare
18
La brutta moda dei popcorn al cinema 19

Auto

Pneumatici ricostruiti: l’alternativa
ecologica
Pneumatici e campi magnetici

20
21

Società

La liberalizzazione ci ha imbrogliato

22

Scheda

Scuola in movimento

25

Viaggiare

Passaporto smarrito o rubato
Partire o non partire?
Un sito vi consiglia

29

Esce 8 volte all’anno
E-MAIL: bds@acsi.ch

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974. L’associazione, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei
consumatori e delle consumatrici presso produttori e fornitori di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Vivere un mese
senza plastica
Per quale motivo un fatto diventi notizia a volte è un mistero: alcune cose importanti passano inosservate, altre più banali ottengono la ribalta della
cronaca e rimbalzano da una testata all’altra e, oggi più che mai, da un sito
all’altro dove il blog impera.
Una di queste notizie a cui è stato dato risalto nei giorni scorsi è l’idea di
una giornalista della BBC che ha annunciato di provare a vivere un mese senza plastica e ha promesso di descrivere l’eroica impresa in un blog-diario che
tutti potevano commentare. Cosa ha fatto di preciso la signora Christine
Jeavans? Per tutto il mese di agosto non ha acquistato cibi preconfezionati,
niente caffè da portare via, niente bottiglie di plastica, niente pannolini usa e
getta per il suo bambino. Sul sito della BBC tanti lettori hanno apprezzato
l’idea e hanno lasciato a Christine Jeavans messaggi di incoraggiamento.
L’ACSI ovviamente apprezza l’iniziativa ma ci siamo detti: noi facciamo
di più! L’impegno a non usare plastica inutile lo promuoviamo da anni e invitiamo a realizzarlo per sempre, non solo per un mese: schede tematiche sul
riciclaggio, lotta agli imballaggi inutili, borse di stoffa per la spesa con l’obiettivo di lottare contro i sacchetti di plastica, guerra costante all’acqua in bottiglia, schede tematiche su quali decisioni di consumo hanno il maggiore impatto ambientale.
Anche noi abbiamo separato e pesato (coinvolgendo 36 famiglie) la carta e il cartone, il vetro, la plastica per mesi e ne abbiamo pubblicato i risultati
sulla Borsa della Spesa. L’obiettivo era di calcolare quanto tempo e denaro
(troppo) mettiamo a disposizione per ripulire l’immondizia che ci propinano
l’industria e il commercio. E l’invito finale era: non comperate prodotti con
imballaggi inutili (così l’industria non li produrrà) oppure non portateli a casa
e lasciateli sul luogo dell’acquisto così ci penserà chi li vende a smaltirli.
Spesso siamo attratti da “notizie” che ci sembrano sensazionali per il solo fatto che appaiono inconsuete o perché semplicemente spettacolarizzate
e non vediamo la realtà vicino a noi. Che bello sapere che quanto l’ACSI fa
quotidianamente da anni per altri è una strabiliante scoperta. Perché l’associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana promuove prima di tutto un consumo intelligente e voi, cari amici che ci sostenete
contribuite a tutto questo.

Leggi la Borsa della Spesa online sul sito www.acsi.ch
con il codice di settembre-ottobre 2008: C53RT
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L’importanza di
diventare vegetariani

Bicicletta sul treno ma non per recarsi al lavoro
durante l’anno scolastico

Questo era il titolo di un lungo articolo di
Umberto Veronesi apparso sul quotidiano
la Repubblica del 6 giugno. L’illustre oncologo, come fa lei, presidente Jäggli nel suo
bell’editoriale de “La borsa della Spesa”,
sottolinea l’urgenza di cambiare radicalmente la nostra dieta, basata principalmente sul consumo di carne, per motivi di
ordine ecologico-sociale, per motivi legati
alla salute e per motivi etici.
7 kg di cereali e 30’000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne. È facile capire che
un’umanità di 7 miliardi di unità non può
permettersi un lusso di questo tipo senza
mettere a repentaglio gli equilibri ecologici e
sociali del pianeta. Ci sono poi i problemi legati alla salute. Una dieta ricca di proteine
animali predispone alle malattie cosiddette
del “benessere” perché l’accumulo di sostanze inquinanti è particolarmente nocivo
con il consumo di carne. E poi c’è l’aspetto
etico legato all’allevamento intensivo, al
maltrattamento degli animali, ai lunghi e allucinanti trasporti di queste povere bestie
prima del loro arrivo al macello. Lei, presidente Jäggli, sostiene che molti giovani rifiutano la carne. Come vorrei che avesse ragione. Purtroppo in quest’ estate di feste cosiddette campestri la carne e i suoi derivati
trionfano: quante sagre delle costine, del
bue, dell’asino, del filetto, delle salsicce e
quant'altro in tutto il Ticino! Nel mio paese
con le costine servivano addirittura filetti di
canguro! A Mendrisio prossimamente ci sarà la seconda gara della costina con premio,
presumo, a chi ne mangerà di più. Insomma,
purtroppo una grande carnivora abbuffata
collettiva.
Luigia Carloni-Rovio

A proposito dell’informazione che avete
pubblicato sulla scheda dedicata alla bicicletta, (...se preferite utilizzare la vostra bicicletta, potete trasportarla in quasi tutti i
treni, caricandola in proprio) vorrei segnalarvi che purtroppo sui treni locali che
viaggiano nelle ore di punta – ossia la mattina quando uno si reca al lavoro e la sera
quando torna a casa – è vietato caricare le
bici! L'ho scoperto consultando gli orari
dei treni Tilo. Avrei infatti voluto fare un
tragitto del mio percorso casa-lavoro-casa
con la bicicletta e il resto caricando la bici
sul treno. Sui treni tilo che partono alle
07.30 e alle 08.00 da Melide in direzione
di Mendrisio è però vietato caricare la bici
come su quelli che partono da Mendrisio
la sera tra le 16.14 e le 17.14.
Significa che la mattina dovrei partire al
più tardi alle 07.00 da Melide e la sera ritornare da Mendrisio non prima delle
17.44. La giornata lavorativa diventa così
però assai lunga! Forse le ferrovie potrebbere essere un po’più flessibili e permettere il trasporto di bici anche sui treni nelle
ore di punta....
F.M.-Bissone

La schiuma dei fagioli in scatola
Acquisto sovente verdure conservate in
scatola (piselli, fagioli, fagiolini). Quando
apro la scatola e verso il contenuto nel colino, si forma una schiuma che scompare
sotto l’acqua corrente. Incuriosito, ho
scritto alla Arrigoni SpA, una delle grandi
ditte italiane produttrici di verdura in scatola, chiedendo spiegazioni. Mi rispondono che i legumi sono inscatolati nel liquido
in cui sono stati cotti e pertanto liberano
gli amidi naturali. Cosa ne pensate?
L.R.-Lamone
È corretto. Di regola questi prodotti sono
sterilizzati ad alta temperatura e non necessitano di conservanti aggiunti. La schiuma è
formata da componenti (amidi, saponine,
ecc.) che si trovano naturalmente in diversi
vegetali.

Nei giorni feriali durante le ore di punta (in
base all'orario ufficiale) nei periodi di apertura delle scuole non è permesso trasportare le biciclette al seguito. Questa disposizione in vigore in tutta la Svizzera sui treni regionali delle FFS è adottata nell'interesse
della clientela.
Durante le ore di punta del mattino (fascia
7.00-8.30 ca.) e della sera (16.00-18.00
ca.) nei giorni feriali, infatti, il carico in proprio delle biciclette associato alla notevole
affluenza di viaggiatori sui treni regionali
creerebbe problemi di posti all'interno dei
treni, ostacolerebbe la salita e la discesa dai
convogli oltre a provocare ritardi sulla rete.
Si può immaginare solamente 30 studenti
diretti a scuola a Lugano o Locarno, salire
con la propria bicicletta su un convoglio regionale a Giubiasco o Bellinzona. Ricordo
comunque – conclude Malfanti – che la limitazione, essendo adottata nell'interesse
della clientela e non per ostacolare il trasporto in proprio delle biciclette, è valida
unicamente durante il periodo scolastico e
nei giorni feriali.
Ulteriori informazioni su:
http://mct.sbb.ch/mct/it/reisemarkt/servi
ces/mobilitaet/bikeparking.htm

La lettrice ha ragione – conferma alla BdS
Alessandro Malfanti, portavoce delle FFS.

Cartella clinica per 10 anni
Mi sono accorta troppo tardi che bisognerebbe chiedere regolarmente la propria
cartella sanitaria, visto che i medici e gli
ospedali sono tenuti a tenere le documentazioni soltanto per dieci anni. Dopo possono distruggere tutto e ... lo fanno anche.
R.S.-Brione S/M
Ha ragione, effettivamente l’obbligo di conservare la cartella sanitaria è di 10 anni (sia
per gli ospedali sia per gli studi medici). Il
consiglio che diamo a chi ha la necessità di ricostruire la sua storia clinica è di farne richiesta (sulla gratuità o meno, vedi BdS 1.08).

Dentisti, il valore del punto
Chiedo una risposta al seguente problema.
Dall’inizio dell’anno il mio dentista ha portato il valore del punto da fr. 3.30 a 3.60.
Anche le prestazioni dell’igienista sono
fatturate con questo punteggio. È corretto
questo metodo di calcolo?
E.T. -Chiasso
I dentisti hanno libertà di scegliere quale valore del punto applicare ai loro pazienti privati, non esiste un valore minimo ma unicamente un valore massimo (fr. 5,40). Da ciò

si deduce che anche un aumento del valore
del punto è ammissibile.
Il valore del punto deve tuttavia essere
esposto in modo visibile all'interno dello
studio (garanzia di trasparenza ottenuta
grazie all'impegno delle associazioni di consumatori), se il valore del punto non fosse
esposto lo faccia notare al suo dentista.
Quanto alle prestazioni dell'igienista il tariffario delle SSO (Società svizzera di odontostomatologia www.ssso.ch) prevede che
possano essere fatturate 3.5 punti ogni 5
minuti (per il valore del punto vale il discorso fatto sopra).

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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Perché il prosciutto può costare 250 franchi al chilo
Alcuni giorni fa mi sono recata per la prima
volta presso il megastore Coop di
Canobbio-Lugano per approfittare dello
sconto del 15% sulla spesa e di varie altre
azioni. Vagando fra i frigoriferi posti all'entrata (contenenti per lo più prodotti in
azione) mi è scappato l'occhio su del prosciutto crudo Slow Food. Costava la bellezza di 25 franchi la confezione, cioé 250
franchi al chilo!Sono rimasta talmente stupita che mi sono chiesta se il prezzo era veramente quello giusto o se c'era stata una
svista.
F.Z.- Riva San Vitale
Effettivamente il prezzo segnalato dalla nostra lettrice appare stratosferico. Abbiamo
perciò chiesto spiegazioni alla Coop che ci
ha fornito una dettagliata descrizione del
prodotto e giustificazione del prezzo.
“Si tratta in effetti di un prodotto del presidio Slow Food del Casentino. Questo prosciutto viene prodotto esclusivamente con
maiali del luogo. Si tratta di animali che crescono all'aperto e che vengono macellati
una volta raggiunto un peso compreso fra i
120 e i 160 chilogrammi, quindi di età compresa fra i due e i tre anni. Per questi motivi
la materia prima risulta circa tre volte più
costosa rispetto alla carne di animali per la
produzione di prosciutto "normale" che
vengono macellati dai sei agli otto mesi e
che raggiungono un peso che non supera il
quintale (questo anche per permettere la
loro lavorazione negli impianti di trasformazione). La coscia con l'osso viene lavorata a mano, dopo un raffreddamento di 24
ore, con una miscela di sale, aglio e diverse
altre spezie. Questo procedimento viene ripetuto dopo 5-7 giorni. Al termine di questa prima fase il prosciutto viene esposto
nelle vicinanze di un camino aperto per un
minimo di 12 mesi per il processo di essicca-

Ancora Cablecom
Un pezzo di carta stampato rinvenuto in
bucalettere, intestato a una ditta che non
conosco, la Newlan Cablex, mi informa
che un certo signore “necessita accesso alla vostra proprietà causa lavori di rilievo
sulla rete TV cavo Cablecom per interventi
di ammodernamento” e che devo contattare un certo numero di cellulare per fissare un appuntamento. L’idea degli ammodernamenti potrebbe anche andarmi bene
e potrei essere disponibile a lasciare l’accesso alla mia proprietà, ma ritengo che
queste intenzioni, come minimo, mi debbano essere annunciate da Cablecom di-

tura e affumicatura. Nella lavorazione di
tipo industriale questi processi sono in parte automatizzati, e il prosciutto viene pressato per potere essere poi meglio affettato. Nel caso del prosciutto del Casentino si
deve dunque procedere solo in un secondo tempo alla disossatura e all'eliminazione del grasso. Il prodotto finito è affettato
a mano, in quanto nessuna macchina può
trattare un prodotto dalla forma irregolare
come questo prosciutto, dalle dimensioni
doppie rispetto ad un "normale" prosciutto. Si tratta dunque di un prodotto che
comporta un processo di produzione del
tutto particolare e solo una giusta retribuzione di chi ancora vi si dedica con passione
è garanzia di una lavorazione artigianale, a
sua volta sinonimo di una qualità del tutto
eccezionale. I prodotti della linea Slow
Food vengono inoltre presentati alla clientela separatamente dagli altri, in modo ben
visibile con apposita cartellonistica e confezionati in modo tale da non potere essere
in nessun caso confusi con prodotti di altre
linee. La possibilità di trovare articoli di nicchia come i prodotti dei presidi Slow Food
(fra i quali figurano fra gli altri le paste frolle della Valle Bedretto e la farina bona della
valle Onsernone), conclude Coop, è
un'opportunità concreta per contribuire
alla difesa di una tradizione alimentare che
va lentamente scomparendo”.
Questa lettera con relativa spiegazione,
indipendentemente dal giudizio che si può
dare sul prodotto, si presta ad alcune riflessioni, anche sul tipo di consumo a cui ci
siamo abituati. Il prezzo basso che noi troviamo, giustamente, vantaggioso va a ripercuotersi da qualche parte. Il consumatore consapevole, grazie all’informazione,
può sapere dove (es. materie prime, sfruttamento del territorio e degli animali, retribuzione dei lavoratori) e fare le sue scelte.

rettamente e non da un qualsiasi Marcel
di una ditta a me sconosciuta.
G.G.-Mendrisio
La signora ha fatto bene a pretendere
da Cablecom una conferma scritta che i
lavori saranno effettivamente eseguiti
dalla citata ditta su loro incarico. Come
denunciamo a pag. 15, queste grandi
aziende di comunicazione potrebbero
dimostrarsi più corrette verso il loro
utenti e controllare meglio le ditte a cui
appaltano eventuali rapporti esterni con
la clientela.

Iniziativa a favore
delle importazioni
parallele
È pronta ed è stata depositata a Berna
per l’esame preliminare, l’Iniziativa
popolare federale “per prezzi più
bassi sull’importazione dei prodotti
brevettati e per un maggior potere
d’acquisto”, detta anche “Iniziativa
dei consumatori”.
Promotore dell’Iniziativa è il “Forum per le
importazioni parallele e per un maggior potere d’acquisto” di cui fanno parte le organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC, SKS, KF)
e rappresentanti di alcuni ambienti economici (commercio, assicurazioni, agricoltura). In
sostanza si chiede di autorizzare le cosiddette
importazioni parallele di prodotti protetti dai
diritti della proprietà intellettuale e provenienti dallo Spazio economico europeo. Per
importazioni parallele si intende la possibilità
per i commercianti di importare liberamente
dall’estero un determinato prodotto (meno
caro) senza dover passare dall’importatore
ufficiale (ad esempio i farmaci). In Svizzera i
prodotti importati sono venduti sovente a
prezzi sensibilmente più alti di quelli applicati
nei paesi vicini. Per combattere questa situazione e sostenere gli interessi dei consumatori (ma anche per rafforzare la piazza economica svizzera) i promotori dell’iniziativa ritengono che si debbano fare scelte chiare. In
questo ambito il Consiglio federale agisce in
modo contraddittorio. Sostiene di voler trovare dei rimedi alla nostra ”isola dei prezzi alti”, difende l’introduzione del Principio del
Cassis de Dijon e lo smantellamento degli
ostacoli tecnici al commercio, ma, contemporaneamente, si appresta – sostenuto da una
piccola maggioranza in Consiglio nazionale –
ad ancorare nella legge la proibizione delle
importazioni parallele a favore dell’industria
farmaceutica in barba alla libertà economica
garantita dalla Costituzione.
Ecco perché liberalizzare le importazioni
parallele:
✔ il potere d’acquisto aumenta (in Svizzera
si paga per identici prodotti fino al 20-30%
in più rispetto ai paesi vicini)
✔ diversi settori economici ne approfitteranno direttamente (commercio al dettaglio, turismo, industria, agricoltura, esportatori e le piccole ditte) e la competitività ne
trarrà vantaggio. Si potrà disporre anche di
medicinali a prezzi inferiori
✔ la liberalizzazione delle importazioni dei
prodotti fitosanitari per la produzione agricola decretata in tempi recenti ha dimostrato che grazie a questa via i prezzi si sono effettivamente abbassati.
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I telefonini più trendy
non sono solo iPhone
Nell’ultimo anno un centinaio di nuovi telefonini sono apparsi sugli scaffali
dei negozi specializzati: la generazione trendy dei telefonini non è dunque circoscritta
al nuovissimo telefonino della Apple. Date un’occhiata ai risultati del test
e vi accorgerete che non c’è solo l’iPhone. Da segnalare che il test ha preso in
considerazione anche i portatili che mantengono solo le funzioni basilari,
che hanno ancora un loro discreto mercato.

H

anno un sacco di funzioni eppure li si acquista per un solo scopo: telefonare. E il nostro test dimostra che tutti gli apparecchi
esaminati svolgono onorevolmente questo
compito principale, con una sensibilità alla
rete e un audio piuttosto buoni (sempre che
la copertura della rete sia buona). Per contro, quando si utilizzano le altre funzioni
(lettore Mp3, fotocamera, ecc.), le differenze di qualità e di prezzo sono notevoli.
Oggigiorno, il cellulare è diventato un portale per Internet. Con i modelli UMTS o della terza generazione (3G), il trasferimento
di dati è veloce. I nuovi telefonini permettono così di navigare, di scaricare e-mail e
possono anche fungere da modem per un
computer portatile. Ancora più evoluti, i
modelli HSPDA (o 3G+) offrono velocità vicine a quella della DSL e si sostituiscono al
wi-fi, quando non è disponibile. Tante soluzioni allettanti per essere sempre connessi.
Ma attenzione: se non si ha un abbonamento adeguato e se non si tiene d’occhio il
volume di dati scambiati, la fattura può essere salata!

ra brillantemente. Da notare, che la versione 2G+, uscita l’anno scorso negli Stati Uniti
e munita di una scocca metallica sul retro
dell’apparecchio, non presenta questo difetto. Beninteso, la garanzia di questo gioiellino non copre i danni dovuti all’acqua.
Apple prende in giro i suoi clienti?

L’effetto Apple
iPhone 3G: dopo la pioggia…
i guai
Non ci sono dubbi, nel mondo della telefonia, è l’iPhone 3G che va per la maggiore quest’anno. Ma chi l’ha comprato, stia
attento alla pioggia, perché l’ultimo nato di
Apple è molto sensibile all’umidità. I nostri
esperti l’hanno sottoposto a tutte le prove
classiche per i telefoni mobili, in particolare,
a quella della resistenza alla pioggia.
Ebbene, l’iPhone 3G ottiene uno dei peggiori risultati mai registrati. I 3 esemplari testati in laboratorio presentano gravi problemi di batteria e di luminosità dello schermo,
dopo appena qualche minuto di pioggia.
Peggio, queste disfunzioni persistono anche quando l’apparecchio è asciutto.
Un risultato sorprendente, perché solo
Nokia N95 è bocciato in questo test. La
maggior parte dei cellulari, invece, lo supe-

È soprattutto grazie a un marketing incessante che l’iPhone 3G è diventato un
best-seller con un milione di pezzi venduti
nel mondo, durante il weekend in cui è stato lanciato sul mercato. Tuttavia, Apple
avrebbe fatto più scontenti che soddisfatti.
File d’attesa interminabili, rottura degli
stock, seguite da ordinazioni inverificabili:
tante insidie che han fatto sogghignare i
fortunati che hanno ottenuto l’oggetto
tanto desiderato senza difficoltà e coloro
che hanno deciso di farne a meno.
Ciononostante, chi è riuscito ad impossessarsi dell’iPhone è sedotto dal suo look
sensuale e dalla sua interfaccia super-intuitiva. Perché il segreto sta proprio nello
schermo tattile, con la funzione zoom a due
dita - brevettata da Apple - che costituisce il
pezzo forte di questa meraviglia tecnologica. Mentre i concorrenti seguono da lonta-

no, con schermi interattivi poco sensibili o,
che, al contrario, si attivano inopinatamente, il monitor di iPhone è molto resistente ai
colpi e ai graffi, e reagisce alla sola pressione delle dita.
Rispetto alla versione uscita negli Stati
Uniti e in Europa l’anno scorso, Apple ha
corretto qualche difetto di gioventù. Così, il
sistema di sfruttamento dell’iPhone 3G è
ancora più rapido della versione iniziale.
L’autonomia della batteria è stata migliorata, anche se l’attivazione dell’UMTS è energivora.
Grazie all’antenna GPS e alle cartine
Google, è difficile perdersi, tuttavia non ha
un vero e proprio sistema di navigazione.
Buona notizia: contrariamente alla versione
2G+, il modello 3G è dotato di un’entrata
standard per gli auricolari (3,5,mm).

Qualche altra delusione,
compreso il prezzo
Purtroppo il gioiellino non è perfetto, e
tutte le funzioni di intrattenimento necessitano di una connessione a Internet (via wifi o con un abbonamento adeguato) per
poter sfruttare al massimo tutte le possibilità. Altrimenti si trasforma in un semplice telefono munito di lettore Mp3.
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Il test
in breve…

È

finita l’era dei mini telefonini impossibili da manipolare. Quest’anno, i modelli sono più grandi, leggeri, con schermi accattivanti.
Tuttavia, certi modelli presentano ancora problemi di ergonomia. Tasti
troppo piccoli o troppo sensibili, comandi piazzati male. Altrettanti inconvenienti che possono intralciare il desiderio di comunicazione.
Consiglio: prima dell’acquisto, è
meglio provare a usare la tastiera e le
funzioni principali (telefonare, salvare
un numero, inviare un SMS…).

La batteria

Il primo giorno di vendita dell’iPhone
(annunciato a grandi titoli ) i fortunati che
erano riusciti ad accapparrarsene uno
giubilavano. Non sapevano ancora che
avrebbero dovuto organizzarsi per
proteggerlo a dovere dalle intemperie se
intendono continuare a usarlo! L’iPhone è
infatti uno dei rari modelli testati che non ha
resistito alla prova della pioggia.
Altra pecca, per attivare il cellulare è indispensabile iTunes (dunque serve un computer con connessione a Internet): il colmo
per un telefono multimedia!
E non si può fare a meno del software
per trasferire musica, foto, ecc., perché anche se è dotato di una memoria di 8 o 16
Gb, l’iPhone non può esser usato come periferica per lo stoccaggio di dati, allorquando altri modelli lo permettono senza problemi.
Inoltre, con l’iPhone 3G non si possono inviare MMS né inoltrare gli SMS. E la
sua fotocamera di 2 Mpixel (di qualità accettabile, ma niente di più), non è in grado
di registrare dei video. Infine, la batteria

non può essere cambiata dall’utilizzatore.
Senza abbonamento, l’iPHone è piuttosto caro: 999 franchi per la versione 8 Gb
e 1119 franchi per il 16 Gb (in USA si ottiene per molto meno). D’altra parte, però, le
offerte con scheda prepagata propongono
tariffe di comunicazione e per lo scambio di
dati eccessivamente elevate. Con gli abbonamenti offerti da Swisscom e Orange si
spende praticamente la stessa cifra, a livello
di prezzo pagato per l’apparecchio, ma legano l’utilizzatore per 2 anni. Perché se
l’iPhone permette una grande mobilità, i
contratti degli operatori hanno piuttosto la
tendenza a incatenarci.
(TRADUZIONE TF)

Il modello che vi piace di più non è compreso nel test?
I modelli esaminati in questo test sono una selezione dei migliori di ogni
marca, oppure quelli che hanno particolarità interessanti (vedi tabelle
alle pagine successive).
La classifica finale di un centinaio di cellulari è disponibile su
www.frc.ch, come pure il glossario e il protocollo completo del test.

Le prestazioni delle batterie sono
sempre di più buone. Ma siccome gli
apparecchi hanno sempre più funzioni e
la qualità degli schermi è migliorata, gli
accumulatori sono più sollecitati.
Tuttavia, la maggior parte degli apparecchi tengono da una settimana a
10 giorni in stand-by (se non si usa nessun’altra funzione e se la qualità della
rete è buona).
Se desiderate una grande autonomia, optate per un modello semplice,
meno polivalente, che usa la batteria
solo per la telefonia.

La resistenza
Il test sulla resistenza è stato particolarmente severo. Gli apparecchi sono
stati fatti cadere da 1 metro per una cinquantina di volte di seguito, e sono stati sottoposti a una simulazione della
pioggia.
Malgrado questo trattamento
shock, la maggior parte dei telefonini se
l’è cavata egregiamente. Però, gli
schermi di molti modelli sono sensibili ai
graffi, soprattutto quelli che non sono
protetti.

Il suono e l’immagine
Le foto delle fotocamere dei telefonini risultano sempre un po’ deludenti,
anche quelle dei modelli con una risoluzione di 5Mpixel, autofocus e zoom ottico. Questo perché la lente dell’obiettivo è troppo piccola per scattare delle
belle foto. Per quel che riguarda la musica, la resa varia molto a dipendenza
del modello scelto e, nella maggior parte dei casi, è la qualità degli auricolari
che fa la differenza.
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Le novità
dei concorrenti
dell’iPhone
L’iPhone non è l’unico sul mercato!
Con un centinaio di modelli usciti
quest’anno, i fabbricanti hanno
dato sfogo alla loro immaginazione
per arricchirli di nuove funzioni.
Sicuramente una dimostrazione di
originalità, ma ci si chiede quale sia
l’utilità di alcuni di questi modelli.

LG HB620T

SAMSUNG SGH
D880

per chi non
può fare a meno
della TV

due telefonini
per il prezzo di uno

Questo modello 3G+ è munito di un ricettore per la televisione digitale che dà
accesso in diretta ai network gratuiti,
senza ricorrere alla rete UMTS. La qualità dell’immagine, anche se piccola, è
buona, e la batteria permette di seguire
circa 90 minuti di programma: abbastanza, per esempio, per seguire una partita
di calcio senza tempi supplementari.
Ma attenzione, questo apparecchio può
essere sottoposto alla riscossione della
concessione tv, se non la pagate ancora
(vedi BdS 5.08).

Questo telefono può contenere due carte SIM e si rivela molto utile per chi ha
due numeri.
I più furbi lo usano anche con carte di
operatori diversi, per beneficiare delle
tariffe migliori.
Possiede un’ottima batteria, ma delude il
suo lettore Mp3, poco pratico da usare.

Volume dell’apparecchio
●
meno di 80 cm3
● ● tra 80 e 100 cm3
● ● ● tra 100 e 120 cm3

Molto buono
Buono
Soddisfacente

MODELLI CON

Poco soddisfacente
Insufficiente
* Criterio limitativo
** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono

sufficiente

insufficiente

Prezzo indicativo fuori abbonamento (fr.)
Caratteristiche

N° di frequenze GSM

APPLE

SAMSUNG

NOKIA

5310 Xpress
Music

iPhone 3G

SGH-F490

6500 Slide

W890i
449.–

379.–

999.–

749.–

529.–

4

3

4

3

4

(8gb)

✔/✔

✖/✖

✔/✔

✔/✔

✔/✖

●

●

●●

●●

●

✔/✔

✔/✔

✔/✖

✔/✔

✔/✖

wi-fi

✖

✖

✔

✖

✖

Risoluzione MP della funzione foto

3.2

1.9

2.0

5.0

3.2

71

70

69

68

UMTS/HSDPA
Volume
Bluetooth/Bluetooth A2DP

Concezione

NOKIA

SONY
ERICSSON

Ergonomia (15%)

dell’apparecchio Batteria (50%)
(35%)

Portabilità (20%)
Durata (15%)

Uso come

Qualità del suono (30%)

telefono (30%)

Sensibilità alla rete (40%)
Facilità nell’uso (30%)

Uso per SMS (10%)
Apparecchio foto (10%)
Lettore MP3 (5%)
Polivalenza (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%)

68

APPA

CON
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SAMSUNG/ADIDAS
SGH-F110 MICOACH

JCB/SONIM TOUGHPHONE
(vedi tabella dei telefonini con funzione di
base alle pagine successive)

L’allenatore integrato

Col suo lettore Mp3 integrato, questo telefono è fornito con un rilevatore della frequenza cardiaca e un accelerometro, inoltre
offre programmi d’allenamento
personalizzati. Durante la corsa,
calcola, fra l’altro, le calorie
bruciate.
Fortunatamente, non chiama il trainer, se marinate
l’allenamento.

Questo mastodonte di 129 grammi, molto
caro per la sua categoria, è resistente e ha
un’ottima batteria.
Il suo tallone d’Achille sta nello schermo
sensibile ai graffi.
Inoltre, scrivere SMS risulta
poco pratico. Avviso per i
maldestri: il modello LG
KG375, meno caro, è altrettanto solido.

Consigli ACSI
● Disattivate l’UMTS, l’EDGE e il
Bluethooth quando non ne avete
bisogno. Sono funzioni energivore che diminuiscono l’autonomia
della batteria in stand-by.
● Un gesto maldestro è sempre
possibile. Se il vostro telefonino
si bagna, togliete immediatamente la batteria e lasciatela
asciugare bene prima di reinserirla: in questo modo diminuite i
rischi di cortocircuito.

APPARECCHIO FOTO E LETTORE MP3

SAMSUNG MOTOROLA SAMSUNG/
ADIDAS

LG

SAMSUNG

NOKIA

KF750 Secret

SGH-D880

E51

648.–

598.–

529.–

598.–
3

3

3

3

✔/✔

✖/✖

✔/✔

●

●●●

●

✔/✔

✔/✔

✔/✔

✖

✖

✔

5.0

3.0

2.0

67

67

66

SGH-U900
Soul

SGH-F110
miCoach
469.–

LG
HB620T

541.–

508.–

4

4

3

✔/✔

✔/✔

✖/✖

✔/✔

●

●

●

●●

✔/✔

✔/✔

✔/✔

✔/✔

✖

✖

✖

✖

5.0

2.0

2.0

2.0

66

65

64

62

Prima
di un
acquisto
chiedi
i test
all’acsi
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Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente

Volume dell’apparecchio
●
meno di 80 cm3
●●
tra 80 e 100 cm3
● ● ● tra 100 e 120 cm3
● ● ● ● più di 120 cm3

MODELLI BASE

Insufficiente
* Criterio limitativo
** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono

sufficiente

insufficiente

Prezzo indicativo fuori abbonamento (fr.)
Caratteristiche

2610

SONY
ERICSSON

SAMSUNG

NOKIA

LG

SGH-B500

1650

KG375

J120I

99.–

58.–

disponibile fra
breve

49.–

49.–

2

2

2

2

2

✖/✖

✖/✖

✖/✖

✖/✖

✖/✖

●●

●

●

●

●

✖/✖

✖/✖

✖/✖

✖/✖

✖/✖

wi-fi

✖

✖

✖

✖

✖

Risoluzione MP della funzione foto

✖

✖

✖

✖

✖

66

63

62

62

N° di frequenze GSM
UMTS/HSDPA
Volume
Bluetooth/Bluetooth A2DP

Concezione

NOKIA

Ergonomia (15%)

dell’apparecchio Batteria (50%)
(35%)

Portabilità (20%)
Durata (15%)

Uso come

Qualità del suono (30%)

telefono (30%)

Sensibilità alla rete (40%)
Facilità nell’uso (30%)

Uso per SMS (10%)
Polivalenza (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%)

62

test flash

Carrozzina,
passeggino e
seggiolino auto:
tre in uno
Almeno così dicono: ma messi alla
prova non tutti i passeggini trio
svolgono le tre funzioni in modo
sempre egregio. Su 12 modelli, 2
non hanno superato l’esame auto.
Sono robusti e pratici ma anche
piuttosto pesanti.

I bebè nati in questi anni stanno praticamente tutti in questi passeggini, detti trio
proprio perché svolgono tre funzioni su
un’unica struttura perché venduti con la navicella (dove il bimbo sta sdraiato, come nelle classiche carrozzine) e al seggiolino auto
(che funge anche da “guscio” per i primi

mesi). I 12 passeggini sono stati testati da
Altroconsumo (luglio-agosto 2008) per vedere come svolgono tutte queste funzioni.
Un buon passeggino deve essere sicuro, facile da usare, maneggevole e resistente. Nel complesso tutti i prodotti testati fanno bene il loro dovere di passeggini. Nel
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Biglie
Una bella
trappola

ASE

LG

JCB

NOKIA

KP100

TOUGHPHONE

1208

29.95

448.–

29.–

2

3

2

✖/✖

✖/✖

✖/✖

●

●●●●

●

✖/✖

✔/✖

✖/✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

62

61

59

giudizio complessivo globale hanno però
ottenuto un punteggio molto basso i modelli CAM COMBI Family Trio e PRENATAL
SO Family Trio a causa del risultato negativo scaturito dal test del seggiolino auto.
Ma ecco il giudizio globale del test dal migliore in assoluto al peggiore:
GRACO Quattro Tour Deluxe TSB Trio
INGLESINA Otutto Pram Trio
CHICCO For Me Trio
BEBECAR Vector Trio
BEBE CONFORT Loola Full Trio
PEG PEREGO Pliko P3 Trio
BREVI Ovo Trio
JANE CARRERA Anniversario Trio
BUGABOO Cameleon Trio
QUINNY Buzz 3 ruote Trio
CAM Combi DFamily Trio
PRENATAL SO Family Trio

Per Migros è stato senz’altro un
gran successo, aldilà delle migliori
previsioni, come dicono. Ma l’azione
Biglie ha creato anche parecchi malumori e sollevato interrogativi. La cosa più criticabile è che dopo aver lasciato fior di soldi alla
Migros (1 biglia ogni 20 fr. di spesa!) l’annuncio che la biglia jolly – ecco la
trappola – sarebbe stata distribuita il 22 agosto per una spesa minima di 80
franchi! Prima di tutto, dopo poche settimane, infatti, vari apparecchi di distribuzione biglie non funzionavano più o forse non c'erano più i gettoni e le biglie venivano consegnate direttamente alla cassa, senza neppure aver il divertimento per i bambini (e nonni) di veder scendere le biglie dal distributore. A
chi protesta, Migros risponde che presso i Centri di S. Antonino e Locarno erano organizzati dei “percorsi biglie"per vincere la biglia jolly. Impossibile, quindi, per tutti i prtecipanti al gioco ottenere il jolly anche perché questi “percorsi” non sono mai stati proposti nel Sottoceneri. Rincorrere il jolly da Chiasso o
Lugano comporta costi assurdi quanto inutili. Ma anche la giustificazione che
il gioco si può fare sul sito non regge. Non tutti siamo internauti e tanti genitori ritengono – giustamente – che i figli possano ancora divertirsi senza la necessità di navigare, soprattutto se sono piccoli e non possono usare da soli il computer. “Completare le collezioni di biglie – ci fa notare una consumatrice che
ha tre figli – vuol dire procurarsi 3 jolly; sono in possesso di ben oltre 100 biglie
che è l'equivalente di fr. 2’000 circa di spesa. Inoltre ho comperato 3 tavole da
gioco a fr. 9.90 ciascuna. E ora mi dicono che per 3 biglie jolly devo spendere
la bellezza di fr. 240 (in 3 spese distinte) in un solo giorno. Ma scherziamo? A
parte fare la spesa, può anche darsi che in quella data una famiglia sia in vacanza o sia impossibilitata a recarsi nelle filiali Migros. Risultato: impossibile completare le collezioni. Le tre tavole in plastica che ho acquistato sono quindi inutilizzabili, niente gioco, solo altro rifiuto ingombrante. Un vero peccato!”.
Le biglie che rallegravano all'inizio, alla fine si sono trasformate in arrabbiature e in una grande presa in giro: il vantaggio è tutto a senso unico, cioé
della Migros.
È difficile resistere ma il nostro consiglio (vedi anche bollini COOP) è
sempre lo stesso: resistere! Vogliamo il prezzo trasparente non le biglie e i
bollini. Di soldi ai grandi magazzini ne lasciamo abbastanza: le biglie dovrebbero essere solo un eventuale “omaggio” per tutti i clienti.

Bollitore Coop a metà prezzo...
Si saranno scocciati i consumatori che hanno raccolto i bollini per ottenere
gli elettrodomestici Kuhn Rikon a un prezzo speciale (poi risultati in parte difettosi) vedere, la pubblicità del bollitore Rotel in acciaio a metà prezzo sul giornalino Coop del Megastore di Canobbio-Lugano e del Mercato Cattori di Losone.
Per avere il bollitore Kuhn Rikon (made in Cina) ricordiamo che bisognava fare
una spesa alla Coop per l’equivalente di 400 fr. e aggiungere altri 44 fr. come
“prezzo speciale”. In agosto il bollitore Rotel in acciaio si poteva acquistare a metà prezzo, cioé a fr. 27.45
anziché 54.90! Come avevamo scritto, criticando questa “azione” i 44
franchi pagati non erano un prezzo
speciale ma il costo di un normale
bollitore. L’attuale prezzo stracciato,
è anche il segnale che queste gigantesche campagne di premi fedeltà
probabilmente saturano il mercato.
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Insalate
preconfezionate
No grazie!
Facendo leva sul risparmio di tempo
l’industria alimentare ci propina a caro prezzo
l’insalata già tagliata e lavata, pronta da servire.
Una comodità che paghiamo a caro prezzo.
Il consiglio è sempre lo stesso: meglio fresca
e di stagione!

S

i chiama “quarta gamma”ma non è qualcosa di spaziale: è solo l’insalata in busta già lavata e tagliata.
Negli ultimi anni il settore ha visto una crescita esponenziale (basta guardare gli scaffali dei supermercati)
nonostante i prezzi alti. E noi consumatori, che ci lamentiamo
del caro vita, siamo disposti a pagare fino a cinque volte di più
un prodotto – tra l’altro reperibile in abbondanza in questa
stagione – più scadente dal punto di vista nutrizionale e aberrante dal punto di vista ecologico.

Tipo di insalata

Insalata mista

Insalata mista

Insalata mista

Insalata mista

Insalata mista

Betty Bossi

Anna’s Best / Viva

Bella Vita

JaMaDu

Prix Garantie

Negozio

Coop

Migros

Manor

Coop

Coop

Peso della confezione

250 g

250 g

250 g

400 g

600 g

Prezzo della confezione (fr.)
Indicato sul sacchetto

2.95
no

3.20
sì

2.20
sì

4.95
no

5.05
no

Prezzo al kg (fr.)
Indicato sul sacchetto

11.80
no

12.80
sì

8.80
sì

12.40
no

8.40
no

Provenienza dichiarata

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Spagna, Svizzera,
Tailandia

Svizzera

Lavorazione dichiarata

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Etichetta nutrizionale

no

sì

no

sì

no

già mondata
e lavata

lavata, pronta
da servire

lavata, pronta
al consumo

assente!

già mondata
e lavata

Scarola, pan di
zucchero, trevisana, riccia, indivia, cicorino rosso

Lattuga iceberg,
carote, mais (sono possibili variazioni stagionali)

Cavolo cinese,
indivia, iceberg,
riccia, carote, cavolo rosso

Informazione per il consumo

Contenuto

Indivia, iceberg,
insalata riccia e
cicorino rosso

Cavolo bianco,
insalata iceberg,
scarola, riccia,
pan di zucchero,
carote e carote
gialle
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Come si è svolto il test

Cosa (non) dicono le etichette

Le confezioni di insalata sono sate acquistate mercoledì mattina 13 agosto, nei seguenti negozi: Coop a Bioggio, Manor a Vezia, Migros a Lugano-Besso.
Tutte le insalate acquistate in sacchetto sono pronte per il consumo. Su alcune confezioni è indicato “già lavata”, su altre “già mondata e lavata”, o “pronta da servire, lavata”.
Quasi tutte le confezioni sono addizionate di atmosfera “protetta”.
Ma attenzione:
✔ sulle confezioni delle insalate miste JaMaDu (Coop) e MBudget (Migros) non sta
scritto che l’insalata è lavata e pronta per l’uso
✔ sulle confezioni delle insalate miste Prix Garantie (Coop) e MBudget (Migros) non è
indicato che sono imballate in atmosfera protetta
Unica eccezione: la vaschetta di insalata mista ticinese acquistata da Manor. L’insalata è
già tagliata ma non è lavata e non ha “atmosfera protetta”.

● Per esempio, non dicono la cosa più importante: quando l’isalata è stata preparata. Per me consumatore che devo mangiarla fresca, ammesso che mantenga inalterate le sue proprietà, è la cosa più importante
da sapere.
● Pronta da condire: nella maggior parte
delle confezioni è messo in risalto che il prodotto è pronto per la consumazione. Capita
però che alcuni consiglino di rilavare l’insalata prima del consumo. Ma allora quale sarebbe lo scopo di acquistare a caro prezzo
questo prodotto già lavato?

L’insalata è ricca di fibre e di vitamine, è
priva di calorie e dieteticamente è adatta a
tutti. L’invito a consumarla in quantità è
quindi stato accolto ma ci domandiamo: è
necessario comperarla in busta già lavata e
tagliata?
Abbiamo voluto acquistarne alcune
confezioni nei tre grandi supermercati di
casa nostra (Migros, Coop, Manor); non
abbiamo eseguito analisi batteriche (anche
perché in questi mesi alcune riviste per consumatori (in Svizzera Saldo e in Italia
Altroconsumo) lo hanno già fatto rilevando

dianamente. Certo è che se siamo disposti a
pagare una insalata – che i nostri nonni
avrebbero dato alle galline – 17 fr. al chilo,
qualcosa non quadra. Se poi si calcolano i
viaggi che ha fatto il sacchetto di insalata
(Jamadu e M-Budget contengono vegetali
provenienti dalla Spagna, dall’Italia e dalla
Tailandia...) prima di arrivare sulla nostra tavola e le manipolazioni a cui è stata sottoposta (lavaggio, taglio, confezionamento,
aggiunta di gas di conservazione), il dispendio energetico è enorme. Ci piacerebbe vedere su queste confezioni il simbolo del

qualità molto scadenti, seppur non pericolose per la salute, ma abbiamo voluto confrontare i prezzi e le etichette, mettendo
l’accento sul cambiamento di abitudini e sul
senso di certe scelte.

Punto debole: il prezzo
Non passa giorno che si parli di crisi,
del prezzo del petrolio che va a incidere sui
consumi, sulla fatica che fanno le famiglie a
arrivare a fine mese. L’insalata già lavata e
tagliata in busta è a nostro avviso un emblema delle contraddizioni che viviamo quoti-

Insalata mista

Insalata mista Insalata romana Lattuga iceberg Lattuga iceberg

MBudget

Top Prix

Anna’s Best

Betty Bossi

Bella Vita

Insalata mista
ticinese

Migros

Manor

Migros

Coop

Manor

Manor

500 g

500 g

200 g

250 g

250 g

250 g

4.20
sì

4.20
sì

3.40
sì

2.80
no

2.90
sì

2.95
sì

8.40
sì

8.40
sì

17.–
sì

11.20
no

11.60
sì

11.80
no

Svizzera, Italia,
Tailandia

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

Svizzera

sì

sì

sì

sì

no

no

non presente

già mondata
e lavata

lavata, pronta da
servire

già mondata
e lavata

lavata e pronta al
consumo

lavare prima
del consumo

Pan di zucchero,
cavolo bianco,
trevisana

Cavolo cinese,
Lattuga romana
indivia, iceberg,
riccia, carote, cavolo rosso

Lattuga iceberg

Lattuga iceberg

Non indicato
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UNA VASTA GAMMA
La divisione in gamme dipende dai differenti trattamenti a cui sono sottoposte le
verdure (o la frutta) prima di arrivare nei
punti di vendita.
Meno lavorazioni hanno subito, più frutta e verdura mantengono le loro proprietà nutrizionali.
Per chi ha a cuore l’aspetto ambientale e
nutrizionale, la scelta della cosiddetta filiera corta (minor numero di passaggi dal
produttore al consumatore) è la più appropriata.

Dal coltivatore al negozio
I Gamma
La frutta e la verdura arriva intera dal produttore al negozio o supermercato senza
alcuna lavorazione.
Conservazione: refrigerata si conserva più
a lungo

Inscatolamento
e sterilizzazione - II Gamma
Arriva alla piccola e grande distribuzione
sottoforma di conserva. Es. fagioli cotti in
scatola.
Conservazione: grazie alla sterilizzazione,
può essere conservata per tempi più lunghi a temperatura ambiente.

Surgelazione
III Gamma
Arriva negli armadi congelatori della piccola e grande distribuzione. La frutta e la
verdura prima del confezionamento è
surgelata.
Conservazione: deve essere tenuta a
-18°C

Confezionamento
IV gamma
Arriva nei banchi refrigerati della piccola
e grande distribuzione mondata, lavata e
tagliata pronta al consumo. Es. insalate
Conservazione: deve essere rigorosamente refrigerata

Cottura e confezionamento
V gamma
Arriva nei banchi refrigerati della piccola
e grande distribuzione già cotta pronta
per il consumo. Es. patate già bollite.
Conservazione: deve essere rigorosamente refrigerata e prima del consumo può
essere riscaldata in alcuni casi direttamente all’interno della confezione.

mezzo di trasporto o il valore del CO2 prodotto.

Comodità non è sinonimo di
qualità...
A parte questi aspetti ecologici, di sicuro non sappiamo più cos’è la qualità di un
prodotto. Nonostante gli interessi salutistici
o per il bio che buona parte della popolazione dimostra, i prodotti già pronti e confezionati sono molto acquistati dalle famiglie
svizzere. E così succede anche per la frutta e
le verdure: il loro punto di forza è, naturalmente, la comodità. Basta solo aprire la busta, mettere in tavola e condire. Ma a che
prezzo! Quando abbiamo acquistato le insalate per il nostro test (il 13 di agosto), l’insalata romana fresca e sfusa, costava fr. 3.30
al chilo alla Migros e 3.50 alla Manor mentre
la lattuga iceberg costava fr. 1.80 al pezzo
alla Manor e fr. 1.90 al pezzo alla Coop.
Bene, l’insalata romana, già lavata e imbustata, l’abbiamo trovata a un prezzo di 17
franchi al kg (Migros, Anna’s Best) mentre la
lattuga iceberg Betty Bossi (Coop) costava
fr. 11.20/kg e Bella Vita (Manor) fr. 11.60. Il
prezzo più basso (identico per Migros, Coop
e Manor!) è di fr. 8.40/kg per il sacco di insalata mista. Se calcoliamo che per lavare un
cespo di insalata, che oggi viene messa in
vendita già pulita e non presenta incrostazioni di terra, bastano pochi minuti, forse
non è il tempo che ci manca ma la volontà.

Meglio rilavarla
Con il trascorrere del tempo le condizioni igieniche del prodotto, inoltre, tendono a
peggiorare. Nonostante i produttori dichiarino che il loro prodotto è già lavato, è consigliabile rilavare le insalate prima di consumarle: questa operazione è utile per abbattere
una carica microbica elevata che aumenta col
passare dei giorni. Un consiglio ulteriore che
si può dare è quello di limitare comunque il
consumo di verdure, tipo insalate, preconfezionate in quanto, le vitamine che sono in esse contenute tendono ad andarsene velocemente se in contatto con aria, acqua, luce
ecc, e ancor di più se ne vanno se le foglie sono state tagliate. E’ buona regola infatti, lavare e tagliare l’insalata nel momento in cui viene realmente consumata.

Alla fine chi ci guadagna?
Per finire, tutto il guadagno invece di
andare al contadino che ha coltivato quell’insalata va all’industria di lavorazione e distribuzione che ci fa pagare, giustamente, il
servizio. Quell’insalata, dunque, non farà
bene al contadino e non farà certo bene a
noi che ingurgitiamo in fretta un prodotto
che ha perso parte delle proprietà per le
quali lo dovremmo mangiare!

Prezzo dell’insalata fresca
Il giorno che abbiamo acquistato le insalate confezionate (13 agosto) il prezzo
dell’insalata sfusa era questo:
Lattuga romana
fr. 3.30/kg (Migros)
fr. 3.50/kg (Manor)
(Da notare che la lattuga cosiddetta fresca alla Migros-Besso era stata confezionata il 6 agosto: dire che era appassita è poco. Altro che oasi di freschezza...)
Altri prezzi indicativi:
Insalata iceberg
prezzo medio fr. 1.80/pezzo (ca. g 400)
quindi fr. 4.50 /kg

JaMaDu
Avevamo già criticato questa linea di
Coop destinata ai bambini, non tanto perché
non sia giusto promuovere il consumo
di frutta e verdura
piuttosto che dolciumi, ci mancherebbe altro,
ma per il non senso di questo prodotto. Il
contenuto: lattuga iceberg, carote, mais.
Provenienza: Spagna, Svizzera, Tailandia.
Lavorazione: Svizzera (dove?). prezzo fr.
4.95 per 400 grammi cioè fr. 12.40 al chilo!
I valori nutrizionali sono dati per porzione,
cioé 100 g. ciò significa che quel sacchetto
per un bambino deve durare per 4 pasti. Ma
se si apre la confezione la mattina, la sera il
contenuto è già degradato ed è tutto fuorché fresco. E poi se, come si presume, ci sono degli adulti che mangiano insalata, devono acquistare una confezione diversa di
insalata per adulti! Siamo nel grottesco o
forse siamo diventati tutti matti.

Consumo responsabile
Dalla produzione allo smaltimento, ogni
bene di consumo ha una lunga storia che
comprende distanze di trasporto spesso considerevoli come pure un elevato consumo di
energia e di materie prime. Nella maggior
parte dei casi, il consumatore non ne è consapevole. L’insalata tagliata, lavata e confezionata è un esempio emblematico di un
prodotto che quando arriva sulla nostra tavola è totalmente snaturato rispetto alla sua
origine e ha provocato un dispendio energetico enorme che va a pesare sull’ecobilancio.
Se siamo attenti anche agli imballaggi
inutili dovremmo evitare purtroppo l’acquisto dell’insalata mista ticinese Manor che è
contenuta non solo nel sacchetto ma anche
in una vaschetta di plastica.

086668_BdS_6.08_def.qxd:Griglia_BdS

La borsa della spesa

8.9.2008

10:17

Pagina 15

consumatori attenti

15

Non vedrai più la TV!
Cablecom e Swisscom
attirano così i nuovi clienti
Dopo le denunce della BdS e dell’ACSI su contratti per tv digitale
Cablecom fatti sottoscrivere paventando l’imminente soppressione –
non vera – del segnale analogico della tv “via cavo”, nuovi casi di clienti
raggirati ci sono stati segnalati. Abbiamo ricevuto anche la
testimonianza di una persona che ha partecipato alla giornata di prova
di una ditta alla quale Swisscom Bluewin TV appalta la ricerca e la
formazione di venditori di contratti per la tv digitale. Anche in questa
giornata si parla di soppressione del segnale analogico. Il fatto di
attirare i consumatori con l’inganno non è quindi una prerogativa di
Cablecom ma anche di Swisscom. Entrambe le aziende danno in
appalto a ditte esterne il compito di acquisire nuovi clienti, un sistema
comodo per tentare di scaricare poi le responsabilità.

N

uovi casi di contratti Cablecom
sottoscritti sulla base di informazioni inveritiere sono giunti
all’ACSI.
Nell´ultimo numero della BdS (5.08)
venivano segnalati i casi di due anziane signore che avevano sottoscritto contratti
per la ricezione TV digitale sulla base di informazioni non vere. Il venditore – impiegato di una ditta a cui Cablecom ha appaltato la vendita di nuovi contratti – ha indotto le due signore a sottoscrivere un abbonamento per la ricezione digitale e per il noleggio di un "mediabox recorder" (guarda

caso l´opzione più cara) paventando l’imminente soppressione del segnale analogico e
la conseguente impossibilità a continuare a
ricevere i programmi visti finora tramite la
via cavo. Cosa che, da una verifica, è risultata assolutamente falsa. L´ACSI ha immediatamente protestato presso Cablecom
che ha riconosciuto i fatti, ha annullato i due
contratti (con una decina d’altri) e ha preso
drastici provvedimenti disciplinari nei confronti dell´agente.
Dopo la pubblicazione dell´articolo e la
diffusione di un comunicato stampa,
all´ACSI sono tuttavia giunte nuove segna-

Prussiani ingannevoli
Che il light sia più che altro un business
l’abbiamo ampiamente dimostrato anche
nell’edizione di maggio della BdS. Girando
tra gli scaffali e confrontando i prodotti abbiamo avuto un’ulteriore prova. Stiamo
parlando dei biscotti “prussiani”, quelli di
pasta sfoglia a forma di cuore. Migros propone la versione Leger, reclamizzando sulla
confezione 30% di carboidrati in meno e
30% di grassi in meno. Ma andando a leggere attentamente l’etichetta che cosa si
scopre? Che i carboidrati nel prodotto light
sono addirittura il 6% in più! Per quanto ri-

guarda le calorie complessive, il prodotto
Leger ne ha in meno solo l’8%. La porzione
consigliata di prussiani Leger è di 5 biscotti
quindi, per una quantità limitata non vale la
pena spendere il 37% in più per un prodotto che dieteticamente non è migliore: anzi, i
biscotti Leger contengono più sale e grassi
idrogenati (i più dannosi per la salute) mentre i biscotti tradizionali non ne contengono. Anche considerando la qualità degli ingredienti ci domandiamo come si giustifica
il prezzo notevolmente più caro dei prussiani Léger.

lazioni concernenti altri agenti. Anche in
questi casi il contratto è stato sottoscritto
sulla base delle informazioni date dal venditore secondo le quali entro breve tempo
Cablecom avrebbe garantito unicamente la
trasmissione digitale e avrebbe soppresso
quella analogica. Diventa quindi più concreto il sospetto che non si tratti di casi isolati; potrebbero pertanto essere numerosi i
venditori Cablecom che hanno “intrappolato” in questo modo ignari e fiduciosi
clienti.
Questa ingannevole tecnica di vendita
non è, a quanto pare, solo una prerogativa
di Cablecom. Una persona, infatti, ci ha comunicato di aver partecipato a una giornata di prova presso la ditta Mara Marketing
di Lugano dove vengono formati i venditori di contratti per la tv digitale proposta da
Swisscom (Bluewin TV). Durante questa
formazione i futuri venditori vengono
istruiti a dichiarare il falso, cioè a dichiarare
che senza il decoder Swisscom presto non si
vedrà più la tv via cavo analogica fornita da
Cablecom (concorrenza sleale?).
L´ACSI ritiene questi casi molto gravi e
chiede a Cablecom e Swisscom di procedere a una verifica sistematica di tutti i contratti stipulati negli ultimi mesi in questo
ambito e di annullare quelli sottoscritti sulla
base di informazioni errate. L´ACSI invita
pertanto consumatrici e consumatori che si
sentono vittime di questo raggiro a rivolgersi direttamente a Cablecom, rispettivamente a Swisscom, e a segnalare all´ACSI
eventuali problemi. L´ACSI chiede inoltre
alle aziende di vagliare in modo approfondito l´affidabilità dei loro agenti.
Resta aperto anche il problema delle
ditte a cui viene appaltata l’acquisizione di
nuovi clienti (peraltro sappiamo che la
Mara Marketing non paga le giornate di
prova, ossia un giorno in giro a suonare
campanelli per vendere contratti per la ricezione digitale...) che sembra un comodo sistema per le aziende appaltatrici (Cablecom
e Swisscom) per scaricare le proprie responsabilità.
Ci ha fatto piacere invece ricevere i ringraziamenti dei consumatori che dopo aver
letto la nostra denuncia hanno potuto farsi
annullare il contratto Cablecom sottoscritto
in modo ingannevole.
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Postfinance e banche: servizi
sempre più costosi!

A

vere un conto in posta o in banca costa sempre di più.
Sarà che si intende scoraggiare l’uso di determinati servizi bancari a cui siamo stati abituati finora per promuoverne altri più vantaggiosi per gli istituti bancari, sarà
che si sta cominciando a far pagare ai risparmiatori, anche quelli
piccoli e medi, le conseguenze della bufera che ha travolto la piazza finanziaria svizzera (con conseguenze più o meno gravi a dipendenza dell’istituto)... sta di fatto che i servizi delle banche sono
sempre di più cari.
Un attento lettore ci segnala quanto sta avvenendo ai clienti
di Postfinance. Dal 1° agosto i conti “gialli” hanno subito degli aumenti di costo: per la sola tenuta del conto, la postcard e per
l’estratto conto mensile i clienti dovranno sborsare 60 franchi all’anno (24 in più rispetto ai costi precedenti, pari a un aumento del
66%). Saranno inoltre fatturate (prima erano gratuite) le ordinazioni degli ordini di pagamento (5 franchi per ordinazione) e l’allestimento degli ordini di pagamento (5 franchi per allestimento).
Nella sua informazione alla clientela, Postfinance propone, a
coloro che non intendono pagare i singoli servizi, “un set” con un
prezzo forfettario di 4 franchi al mese (fr. 48 all’anno). Il set comprende un conto privato e un conto deposito con tutti i servizi a costo Zero. Ma attenzione: la condizione per poter beneficiare della
gratuità delle prestazioni è che il patrimonio del set deve essere superiore a fr. 7500.– (o avere un’assicurazione sulla vita o un’ipoteca presso Postfinance).
Ed ecco che le “condizioni molto vantaggiose” presentate da
Postfinance alla clientela diventano solo... “nuove condizioni”.
Cosa fare di fronte a questi aumenti di costi? Il cittadino-consumatore può fare ben poco così come il Sorvegliante dei Prezzi.
Da noi interpellato così risponde: “nell'ambito dei conti privati la

Posta, rispettivamente Postfinance, non dispone né di un monopolio legale né di una posizione dominante. In questo mercato la
Posta è in concorrenza con le banche. La legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) si applica unicamente alle imprese dominanti, ai cartelli e ai prezzi amministrati. Nel presente caso la legge
federale sulla sorveglianza dei prezzi non è pertanto applicabile.
Infatti non siamo in presenza di un'impresa dominante ai sensi del
diritto della concorrenza né esistono indizi di un accordo sui prezzi
tra i partecipanti al mercato. Questo significa che il Sorvegliante dei
prezzi non può purtroppo intervenire in questo caso”.
E così al consumatore scontento e scocciato non resta che
cercarsi un altro istituto di credito che gli consenta di effettuare
le sue operazioni a prezzo più contenuto. Un’impresa che sembra rivelarsi sempre più ardua. Un altro consumatore ci segnala
infatti che anche BancaStato del Cantone Ticino ha iniziato da
pochi mesi a far pagare gli ordini di pagamento scritti (prima erano gratuiti), dai conti e libretti di risparmio ma anche dai conti
correnti: dal mese di luglio ciascun ordine di pagamento dal libretto di risparmio costa 3 franchi, mentre già da aprile, un ordine di pagamento dal conto corrente, costa 25 centesimi l’uno. E
questo non fa che aggiungersi ad altre nuove spese, come ad
esempio il fatto che da inizio anno BancaStato addebita fr. 50.–
di spese amministrative a chi paga le scadenze ipotecarie mediante polizza di versamento.
Insomma il cittadino-consumatore-risparmiatore è sempre
più sotto pressione. Non resta che tornare a tenere i soldi sotto
il cuscino?
Inviateci le vostre esperienze e le soluzioni che avete trovato.
Altri consumatori ne potrebbero approfittare.

Francobolli: consigli del postino
non sono sempre disinteressati

Italofoni penalizzati
dai servizi di Postfinance

Q

Una semplice richiesta di 100 polizze di versamento intestate al conto di Postfinance può diventare un percorso a ostacoli che può farvi perdere ore di tempo. La segnalazione ci giunge da Giorgio Ghiringhelli, Losone.
Al numero di telefono che figura sull’estratto conto ha
dapprima risposto un interlocutore in lingua tedesca,
che, alla richiesta di poter parlare in italiano, gli ha passato dapprima un collega di lingua francese per poi tornare di nuovo al primo interlocutore prima che la linea
cadesse... Decide allora di rivolgersi direttamente alla
posta di Losone dove gli comunicano un numero di telefono che inizia con 0848. Qui rispondono in italiano:
racconta quel che gli è successo e ordina le polizze, ma
quando chiede anche una breve iscrizione, è rimandato
ad un altro ufficio perché non tratta conti per associazioni. E finalmente può avere le polizze... Ma perché un italofono deve perdere così tanto tempo?

uando andate in Posta (laddove ancora c’è un ufficio postale)
per acquistare dei francobolli, siete sicuri di tornare a casa con
quanto vi serviva veramente? Una direttiva interna per il personale allo sportello della Posta indica chiaramente come deve comportarsi il funzionario quando un un utente si presenta allo sportello per spedire una lettera: ossia fare in modo che il cliente scelga un francobollo di
posta A piuttosto che B (che costa 15 ct di meno). Analogamente quando un utente si presenta per acquistare francobolli o cartoline postali, il
funzionario invece di chiedere se desidera posta A o B , deve subito proporre la posta A. Insomma per incrementare i guadagni in questo settore, la Posta non ha esitazioni: cerca di pilotare le scelte dell’utenza inducendola a spendere di più. Né più né meno di quello che fanno tutti i negozianti in tutti i settori del mercato!
A noi consumatori e consumatrici il compito di non farci condizionare, neppure dal postino. Se volete un francobollo da 85 centesimi chiedetelo, non dovete vergognarvene. Non è per una questione di 15 centesimi in meno, ma semplicemente una questione di principio.
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Gli insegnamenti
e le domande aperte
del pozzo Polenta

I

l mese di luglio ha portato una brutta
sorpresa agli abitanti di Morbio
Inferiore ma il danno lo subiamo tutti,
come sempre quando i beni persi sono
patrimonio comune. Aria e acqua. In questo caso il bene perso è l’acqua, inquinata
dalla benzina con tutta probabilità proveniente dagli insediamenti commerciali situati nelle immediate vicinanze del pozzo di
captazione denominato Polenta.
La BdS non può non tornare su questo
argomento ampiamente trattato dalla
stampa in primo luogo perché il tema dell’acqua ci sta molto a cuore e al suo consumo responsabile abbiamo sempre dedicato
ampio spazio; ultimo nell’ordine, è stato un
dossier nel numero di marzo-aprile (BdS
2.08) nel quale invitavamo i consumatori a
bere l’acqua del rubinetto e a evitare imballaggi inutili come le bottiglie di pet in cui
l’acqua viene commercializzata. Spiace che
i consumatori sensibili siano stati più danneggiati degli altri e che debbano subire oltre il danno anche la beffa di fare la spola al
supermercato per portare a casa l’acqua in
bottiglia. Ma è proprio in situazioni come
queste che ci si rende conto sia di quanta
acqua consumiamo ogni giorno sia della
fortuna che abbiamo di poterne godere
semplicemente girando la manopola del rubinetto!
Ci vorrà tempo per chiarire le cause e le
responsabilità di quanto è successo. Ma ci
sono anche altre questioni fondamentali
che la vicenda apre e ripropone.

1) Le zone di protezione
Se il pozzo del Polenta non fosse stato
assediato dai centri commerciali, probabilmente tutto questo non sarebbe successo.
Per le zone di protezione delle acque ci
sono disposizioni di legge precise. A secon-

(foto Tipress)

È difficile immaginare che dietro questo
insediamento commerciale, in fondo a
sinistra dell’immagine, ci siano le porte di
ingresso al Parco della Breggia (foto in
basso), un museo geologico all’aperto di rara
bellezza e di grande interesse scientifico. È lì
che si trova il pozzo Polenta inquinato.

da delle distanze, le attività e gli insediamenti sono limitati o preclusi intorno ai pozzi o alle sorgenti. Nel caso specifico, le vecchie zone di protezione, disegnate prima
che arrivassero i centri commerciali, quando incrociano il perimetro del previsto distributore, lo aggirano escludendolo dalla
protezione e perciò dalle limitazioni, ponendo in questo modo le premesse per il rilascio della licenza che puntualmente il
Cantone concesse.

2) Le responsabilità locali
Il pozzo Polenta è stato costruito negli
anni Sessanta. Successivamente il Consiglio
comunale di Morbio votò un credito di 800
mila franchi per mettere dei filtri ma i filtri
non furono mai messi (L’Informatore
31.7.08) come rimase lettera morta una
mozione per convenzionarsi con l’acquedotto di Chiasso (che al momento fornisce
volontariamente 1’800 metri cubi di acqua
al giorno a Morbio per il fabbisogno medio
dei suoi 4’000 abitanti).

3) L’assenza di un’organizzazione
cantonale
Un comune medio piccolo ticinese non
è attrezzato per gestire in modo autonomo
un’emergenza idrica: non esiste ancora
nessuna direttiva per la gestione di una situazione tanto critica. Le razioni d’acqua da
distribuire alla popolazione sono state fornite dalle aziende industriali di Lugano e per
almeno 10 giorni gli abitanti di Morbio hanno bevuto acqua contaminata. Il fatto è che
il Ticino non ha mai applicato (vedi riquadro) l’Ordinanza federale sull’approvvigionamento idrico in caso di emergenza che, in
un caso come quello di Morbio sarebbe servita. Cosa succederebbe se Chiasso chiudesse i rubinetti?

(foto Tipress)

Il Cantone ha
dormito per anni
La gestione dell’emergenza del pozzo
Polenta sarebbe stata ben più tempestiva e
efficiente se il Cantone avesse rispettato e
applicato quanto prescrive l’Ordinanza federale sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni
d’emergenza (RS 531.32). Dal lontano
1992, coinvolgendo i comuni e acquedotti,
in cinque anni avrebbe infatti dovuto mettere in piedi un’organizzazione destinata
ad affrontare questo genere di eventi. Ma
non ha fatto assolutamente nulla. A quanto
ci risulta è solo recentemente che il DFE ha
rispolverato l’ordinanza e dato avvio ai lavori preparatori. Ma il grosso resta comunque da fare e ci vorranno anni. E’ da augurarsi che il “caso” Morbio abbia aperto gli
occhi delle autorità su questo inspiegabile
ritardo e metta loro un po’ di pepe sulla coda. (M.J.)
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Obesità
infantile
Le pesanti
responsabilità
dell’industria
alimentare
Fra le molteplici cause dell'epidemia di sovrappeso
che colpisce i paesi occidentali (Svizzera compresa)
figura senza ombra di dubbio l'aumento del
consumo di alimenti a alta densità energetica e di
bevande zuccherate combinato con un basso
consumo di verdura, frutta e altre derrate ricche di
fibre. Fra i responsabili di questo cambiamento delle
abitudini alimentari troviamo un'industria
alimentare sempre più aggressiva che si
autopromuove attraverso messaggi pubblicitari
spesso rivolti ai bambini. Alcuni paesi europei hanno
deciso di intervenire ponendo dei limiti.

L'

industria alimentare non rispetta i diritti dei bambini. E' una
delle forti affermazioni sentite
al seminario promosso dal DSS
"Sovrappeso e obesità: cosa possiamo fare
in Ticino" tenuto in giugno a Mendrisio.
In effetti il problema del sovrappeso tocca un numero sempre crescente di bambini e
ragazzi e gli sforzi delle istanze impegnate a
promuovere un'alimentazione sana sembrano vanificati dal bombardamento di messaggi
pubblicitari cui sono sottoposti i più giovani.

Studio Kiwi
Uno studio condotto nel 2006
dall'Univesità di Lugano (studio KIWI) sulla
pubblicità televisiva per prodotti alimentari
destinati ai bambini svizzeri ha dimostrato
che il numero degli spot che reclamizzano
prodotti per un'alimentazione sana é nettamente inferiore al numero delle pubblicità
di prodotti il cui consumo andrebbe limitato, ribaltando così completamente il piano
alimentare ideale simbolizzato dalla piramide alimentare.
Se la piramide alimentare fosse costruita considerando la frequenza delle pubblicità televisive l'alimentazione quotidiana dei
bambini sarebbe costituita per metà da
hamburger e cioccolata, mentre frutta e

verdura ne sarebbero praticamente assenti.

I condizionamenti della pubblicità
I messaggi pubblicitari per derrate alimentari con molti zuccheri e grassi influenzano in modo massiccio i comportamenti
d'acquisto anche perché questo tipo di alimenti costano meno rispetto a quelli più sani. Questa struttura dei costi dei prodotti alimentari spiega in parte perché il fenomeno
del sovrappeso sia tendenzialmente più presente fra la popolazione a basso reddito. Il
prezzo contenuto è naturalmente uno degli
argomenti di vendita con i quali l'industria
alimentare si rivolge ai giovani consumatori:
emblematica sotto questo punto di vista la
campagna pubblicitaria dello scorso anno di
McDonald’s con l'hamburger che costa poco e permette di "salvare" la paghetta.

Regolamentare il marketing
Vista questa situazione molti esperti indicano nella regolamentazione della pubblicità per prodotti alimentari destinata ai
bambini una delle misure necessarie per cercare di combattere l'epidemia di sovrappeso. Anche il BEUC (l'organizzazione che raggruppa le associazioni consumeriste europee) chiede che il marketing destinato ai
bambini concernente alimenti ricchi di gras-

si, zuccheri e sale, sia drasticamente ridotto
e sottolinea la necessità di intervenire a livello legislativo imponendo delle restrizioni.
Alcuni paesi hanno già imboccato questa via
(Svezia, Norvegia e Grecia) altri ci stanno
pensando (Francia, Irlanda e Regno Unito).
Restrizioni più che mai opportune se si
pensa che gli interventi più efficaci per cercare di arginare l'epidemia di sovrappeso
sono proprio quelli che si rivolgono ai bambini. E' infatti a questa età che si può riuscire a cambiare le cattive abitudini (alimentazione poco sana e poco movimento). A patto però che i messaggi e gli esempi che arrivano ai bambini e ai ragazzi non siano contraddittori.
Come convincerli a mangiare una mela
a merenda se l'industria alimentare investe
miliardi per pubblicizzare spuntini grassi e
zuccherati che costano poco e sono anche
accompagnati da gadget con i personaggi
dei cartoni animati?

L’impegno dell’ACSI
L'ACSI, insieme alle altre organizzazioni svizzere di consumatori, si impegnerà
con interventi nelle varie istanze che si occupano del tema affinché anche in Svizzera
vengano introdotte norme restrittive sulla
pubblicità.
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20 anni fa

Oggi

20 anni fa

Oggi

PAPRIKA
333 calorie

590 calorie

Differenza: 257 calorie

500 calorie

1’025 calorie

Differenza: 525 calorie

20 anni fa

Oggi

20 anni fa

Oggi

210 calorie

610 calorie

500 calorie

850 calorie

Differenza: 400 calorie

Differenza: 350 calorie

50 anni fa

Oggi

50 anni fa

Oggi

80 calorie

200 calorie

174 calorie

1’700 calorie

Differenza: 120 calorie

Differenza: 1’526 calorie

Fonte: Roger Darioli, Società svizzera di nutrizione, Berna e Chiara Testa Borrelli, Promozione della Salute
Svizzera, Berna

Porzioni sempre più grandi
Ingrassiamo se ingeriamo più calorie di quante ne consumi il nostro corpo. Se mangiamo di più senza fare più attività fisica l'aumento di peso è dunque garantito. Tanto più se
gli alimenti di cui consumiamo porzioni sempre più grandi sono proprio quelli con un alto
contenuto di grassi o zuccheri. Le foto mostrano come siano mutate negli ultimi 20 anni
(negli ultimi 50 per Coca cola e popcorn) le porzioni di alcuni dei prodotti preferiti da bambini e ragazzi e il relativo aumento dell'apporto calorico. Le differenze sono impressionanti. Visto che è difficile lasciare nel piatto una parte delle patatine fritte croccanti o di un gustoso trancio di pizza il consiglio dell'ACSI è di concedersi questi alimenti solo ogni tanto.

La brutta moda dei popcorn al cinema
Sono diversi i motivi per cui non si dovrebbero mangiare i popcorn al cinema,
un’altra pessima abitudine importata dagli USA. C’è l’aspetto comportamentale:
è proprio un malcostume americano che
si è diffuso anche da noi e che ha effetti
sgradevoli per chi va al cinema a godersi
un film in santa pace. Invece è molestato
dall’odore dell’olio fritto, dal rumore della
masticazione, dal disturbo dei ragazzini e
degli adulti che si passano i bidoni contenenti 5 litri di popcorn (più i bicchieri giganteschi di cola).
All’uscita, quando le luci si accendono, lo spettacolo è altrettanto sgradevole:
rifiuti, palline di popcorn sulla moquette
che vengono calpestate dalle persone che
escono.

Poi c’è l’aspetto educativo e del
prezzo: i genitori devono ormai contrattare se lasciar comperare i pop corn (la
confezione più piccola costa 4 fr. ; se si
compera anche una bibita, l’uscita al cinema ha un maggior costo di circa 10
franchi!). Il bambino insiste perché li
hanno tutti? Gli si risponde: vuoi distinguerti? Te li prendo dopo il film.
Infine, l’aspetto nutrizionale: questi
popcorn sono delle vere schifezze perché
il mais viene fritto con oli scadenti (di palma e di cocco) che non fanno certo bene
alla salute, soprattutto se il consumo non
è occasionale ma frequente e in gran
quantità.

Mànager, manàger. Mettiamoci almeno d’accordo sull’accento: sempre
sulla prima sillaba. Ammettiamo però
che pronunciato alla ticinese (manaaager) suona più bello. Sembra un derivato di maneggiare, maneggione.
Chi è il mànager? Un tempo si diceva semplicemente “il capo”. Oggi dev’essere uno che comanda, che ha in
mano il ballino, che orienta, che acquista vende e fusiona. Appunto, per dare
vita al mànagement. Con il terrore della
Borsa. Nell’accezione più popolare rimane colui che riceve una barca di soldi e non se ne capisce il motivo. Oppure
chi accumula in un anno quanto l’ultimo
dei suoi dipendenti non riuscirebbe ad
accumulare neppure in quattrocento anni di salario. Chi pur manipolando o
sgarrando o fallendo ha una buona uscita milionaria assicurata e un’assoluzione
garantita perché “il fatto non costituisce reato” e non bisogna mai mischiare
il diritto con la morale.
Appaiono regolarmente sondaggi
che ci illuminano sulle competenze che
si richiedono al manager. L’ultimo è stato svolto in 17 paesi europei (compresa
la Svizzera) tra oltre 5’000 direttori finanziari e delle risorse umane. Poiché
un manager entra nella nostra vita e
nelle nostre tasche senza farsi accorgere (pensiamo ai farmaceutici, bancari,
alimentari, energetici) dovremmo esserne curiosi. Come consumatori e fors’anche come azionisti.
Risulta che la prima competenza richiesta al manager è l’incanto della comunicazione. Nel senso del saper convincere, intessere rapporti, concludere
legami d’affari. C’è però un’aggiunta
con l’immancabile inglese: deve curare il
feedback, cioè la capacità di ottenere
una retroazione, una rispondenza proficua. La si vende come democrazia o
come rivoluzione geometrica dell’autorità: da verticale (autoritaria o paternalistica) si fa orizzontale (colloquiale e rispettosa). Tra le competenze richieste ai
manager figurano con magre percentuali l’onestà e l’integrità: vuol forse dire che con l’una e l’altra si combina ben
poco? L’autorità si sarà messa pure
orizzontale ma se poi il potere si erge
impassibilmente verticale?
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Pneumatici ricostruiti
l’alternativa ecologica
Poco diffuso da noi per le vetture da
turismo, il pneumatico ricostruito
potrebbe essere un’ottima alternativa
a quello nuovo. Rispetto alle
sottogamme il prezzo non è più tanto
concorrenziale ma dal punto di vista
ecologico la scelta è opportuna.

P

neumatico nuovo o ricostruito?
Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente il riciclaggio di pneumatici usati è “vantaggioso dal
punto di vista ecologico”. Le gomme ancora in ottimo stato possono infatti essere
munite di un nuovo battistrada (ricostruzione o rigommatura) e riportate alla loro funzione originaria. In questo modo si risparmiano risorse e si riduce l'inquinamento
ambientale durante la fabbricazione (vedi a
lato). I pneumatici inservibili possono essere bruciati in un cementificio e utilizzando
l'energia in essi contenuta oppure riciclati in
altro modo.
Anche il TCS, nelle sue pubblicazioni segnala come la qualità di questi pneumatici sia
considerevolmente migliorata negli ultimi
anni e siano oggi conformi agli standard di sicurezza richiesti per la tenuta di strada. E, cosa da non trascurare, il prezzo d’acquisto è
più conveniente rispetto ad un analogo prodotto nuovo. Ad onor del vero non possiamo
sottacere che lo stesso TCS, aggiunge anche
che il prezzo d’acquisto più vantaggioso è
spesso compensato con un tasso di usura più
elevato. Sarà per questo motivo che li ritiene
soprattutto adatti per vetture piccole, o seconde o terze vetture con resa chilometrica e
potenza per chilometro limitate.
Ma nonostante i vantaggi ambientali
ed economici, in Svizzera, il mercato dei
pneumatici rigommati è in perdita di veloci-

tà. Tant’è che l’unica fabbrica in Svizzera
che operava in questo settore, la Rupp Sa di
Vevey, ha chiuso la produzione nel 2007. La
ragione - spiega il segretario generale del
TCS, Renato Gazzola - è il crollo dei prezzi
dei pneumatici nuovi per autoveicoli e la
conseguente ineconomicità dell’operazione di ricostruzione delle gomme usate.
Non sono infatti molti i rivenditori che
tengono in stock dei pneumatici ricostruiti e
meno ancora quelli che li propongono. Per
lo più li ordinano per chi ne fa esplicita richiesta. Il fatto è che esistono oggi sul mercato pneumatici nuovi a prezzi contenuti e
concorrenziali con i prodotti ricostruiti. Si
tratta di prodotti di sottomarche acquisite
dai leader del settore o di linee di concezione superata (ma sempre di buona qualità)
che le grandi marche tengono sul mercato.
Alcuni rivenditori di gomme ai quali ci
siamo rivolti hanno espresso anche una
chiara diffidenza verso questi prodotti.
Sicurezza e durata, dicono, non sono comparabili ai prodotti nuovi.

Conviene anche all’ambiente
I pneumatici rigenerati hanno un buon
impatto ambientale. Secondo i calcoli dell’agenzia Auto Club Europa (www.ace-online.de) per produrre un pneumatico ricostruito servono solo 5 litri di greggio contro i 35 litri per la produzione di uno nuovo
(600% in più).
Cifre sostanzialmente analoghe a
quanto indica il Centro Tutela Consumatori Utenti (www.centroconsumatori.it): la
produzione di un pneumatico nuovo richiede il consumo tra 20 e 28 litri di greggio, mentre il consumo per uno ricostruito
si riduce a 5,5 litri. A questo si aggiunge,
ovviamente, anche il fatto che l’80% del
pneumatico è preservato da un’anticipata
eliminazione poiché sono risparmiati i materiali di cui è composta la struttura portante del pneumatico (gomma senza battistrada e altre componenti) consentendo un risparmio del 70% di energia rispetto alla
produzione di un pezzo nuovo.

La struttura portante di un
pneumatico è composta dalle
30 alle 100 mescole diverse di
gomma (caucciù naturale e
sintetico) oltre a vari altri materiali, tra i quali ve ne sono
anche di pregiati (silicato, carbonio, gesso, seta artificiale,
olio e resine, ecc. e svariati
composti chimici). Questi
componenti sono diversi a seconda della marca, della grandezza e del tipo di pneumatico. (foto TCS)

Quanto costa un pneumatico rigommato?

Consigli ACSI

Prendiamo per esempio un pneumatico di una vettura medio-piccola con gomme dalle
dimensioni 185/60R14:

● Acquistate solo pneumatici ricostruiti

Vulcan (Savosa)
gomma ricostruita*
gomma nuova
Differenza di prezzo

fr. 70
da fr. 80 a fr. 110
da + 14% a + 57%

Centro pneumatici Sergio&Toni (Castione)
gomma ricostruita
fr. 75
gomma nuova
da fr. 99 a fr. 120
Differenza di prezzo da + 32% a + 60%

Viglezio Pneumatici (Sorengo)
gomma ricostruita* fr. 65
gomma nuova
da fr. 88 a fr. 108
Differenza di prezzo da + 35% a + 66%

* da ordinare
Attenzione: più è grande il pneumatico più
si allarga la differenza di prezzo (anche tra
quelle nuove).

dotati del bollino RAL o TÜV sul fianco del
pneumatico.
● Prestate attenzione alla sigla di approvazione ECE-R 108.
● Per un paragone di prezzi potete richiedere due o tre offerte (non vale solo per i
rigommati). Importante per il confronto è
il prezzo finale da pagare che deve comprendere il montaggio, l’equilibratura, la
convergenza e l’IVA. (Fonte: TCS)
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Sicurezza paragonabile
La scelta dei consumatori è dunque sicuramente influenzata da queste opinioni,
ma tutto questo ci lascia perplessi. Il TCS su
questo aspetto dissente - come abbiamo visto - così come anche l’ATA (Associazione
traffico e ambiente). Ai sensi delle norme
europee (i pneumatici ricostruiti venduti sul
nostro territorio provengono per lo più
dall’Italia) i pneumatici ricostruiti devono
essere sottoposti ai medesimi controlli di
quelli nuovi. E le leggi della circolazione
svizzere non chiedono di meno. Dunque, i
pneumatici ricostruiti danno le stesse garanzie di quelli nuovi. Tant’è che i rigommati sono molto diffusi per il trasporto pesante,
i veicoli da lavoro e addirittura per gli aerei.
In più costano di meno (vedi riquadro).

C’è chi scommette sul ricostruito
C’è però in Ticino anche chi è di parere
diverso e lavora da tempo con soddisfazione con i pneumatici ricostruiti.
Il Centro pneumatici di Castione, ad
esempio, e al contrario di molti suoi colleghi, “monta” quasi solo gomme ricostruite.
Sulla qualità e la sicurezza dei prodotti ricostruiti che vende non ha dubbi, sono pari a
quelli nuovi. Purtroppo però - ci dicono con
rammarico - anche i rigommati tendono ad
aumentare di prezzo a causa del costo delle
materie prime.
Ma se aumentano i prezzi delle materie
prime per i pneumatici ricostruiti, analogamente lo saranno anche per le gomme
nuove. Quindi l’economicità del prodotto
rigenerato non dovrebbe variare a causa di
questo problema.
Usare di più i pneumatici ricostruiti può
essere un’alternativa valida per chi non ha
particolari esigenze in fatto di gomme ed è
attento all’impatto ambientale delle proprie
scelte.
Li avete già provati? Fateci avere le vostre esperienze.

Rifiuti soggetti
a controllo
Nel nostro Paese, in base alla nuova
legge, i pneumatici usati sono considerati
“rifiuti soggetti a controllo” (vedi
Ordinanza sul traffico dei rifiuti,
1.1.2006). Annualmente, in Svizzera, si
raccolgono circa 50’000 tonnellate di
pneumatici usati da smaltire e in Ticino (in
base all’ultimo censimento dei rifiuti,
2005) si parla di 3900 t di cui 1300 sono
state incenerite in cementifici, 2500
esportate e 100 rigenerate.

Pneumatici e campi magnetici
Anche l’abitacolo delle vetture può avere dei campi magnetici a bassa
frequenza. E sono le cinture di acciaio magnetizzato dei pneumatici che li
generano, quando la vettura è in movimento. La pericolosità per la salute
dei campi magnetici è ancora oggetto di discussione tra gli scienziati, ma
nel frattempo tutti coloro che, a titolo di precauzione, desiderassero
ridurre l’esposizione ai campi magnetici possono chiedere al proprio
garagista di smagnetizzare i pneumatici.

I

rinforzi metallici dei pneumatici delle vetture sono probabilmente magnetizzati durante la fabbricazione. In fase di frenata le gomme producono un campo magnetico
statico e durante la corsa un campo magnetico a bassa frequenza. La frequenza del
campo magnetico dipende dalla velocità del veicolo. In uno studio commissionato
dall’Ufficio federale della salute pubblica è infatti stato riscontrato che a 80 km/h si verificano campi magnetici attorno a 10 Hz e suoi multipli e che i valori più elevati sono stati misurati a livello dei piedi e sul sedile posteriore. Nella maggior parte dei casi sono stati rilevati valori superiori a 2 microT(*), ma in circa un quarto dei veicoli esaminati essi erano superiori a 6 microT. Per campi magnetici di 10 Hz, la Commissione internazionale per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (CIPRNI) raccomanda un valore limite di 500
microT. La somma dei campi magnetici di 10 Hz e dei suoi multipli misurati sul sedile posteriore raggiunge mediamente 7% del limite fissato dalla Ciprni. In confronto, il carico
dei campi magnetici domestici che sono di 50 Hz è molto più debole: raggiunge infatti, in
media, 0,09 microT e corrisponde così a 0,09% del valore limite Ciprni per 50 Hz.
Ma lo studio non si è limitato a constatare l’ampiezza del problema, ha anche voluto
valutare un metodo di smagnetizzazione dei pneumatici. Un campo magnetico di 50 Hz
viene generato con l’ausilio di una bobina piazzata in prossimità immediata della ruota che
gira su un asse. Allontanando poco a poco la bobina dalla ruota il campo magnetico di 50
Hz si riduce e la ruota è smagnetizzata. Questo sistema consente di ridurre efficacemente
e in modo duraturo i campi magnetici dei pneumatici.
A conclusione va aggiunto che allo stato attuale delle conoscenze non è possibile indicare effetti sulla salute causati dai campi magnetici presenti nelle vetture.
(*) L’intensità di induzione magnetica si misura in Tesla (T). Micro equivale a 1 milionesimo.

Gas di scarico ripuliti? Solo dei miraggi
Dispositivi per depurare i gas di
scarico e consentire di ridurre
sensibilmente il consumo di
benzina… cari automobilisti, le
soluzioni miracolose che di tanto in
tanto ci vengono proposte restano
dei miraggi! Per non inquinare e per
risparmiare sulla benzina ci vuole
altro: non ci sono santi che tengono,
bisogna lasciare l’auto in garage!

O

ekolisator, Petrol-Booster, SpinHarmonizer, Modulator–K, Prekat
sono solo alcuni dei nomi di dispositivi pubblicizzati dai rispettivi produttori
come in grado di ridurre la nocività dei gas di
scarico e il consumo di benzina. Ma da decenni vari club automobilistici di Paesi europei, compreso il TCS svizzero, testano questi
dispositivi senza riscontrare risultati significativi. Il che ci fa dire che la soluzione miracolosa non è ancora stata trovata.

I produttori di questi dispositivi, condiscono le loro promozioni con testimonianze di
automobilisti che attribuiscono all’uso di questi aggeggi la diminuzione del consumo di
benzina. Sarà… quel che è certo è che i dati relativi al consumo di carburante sono difficilmente riproducibili poiché sono fortemente
condizionati dal modo di guida del rispettivo
conducente. Una semplice modifica nello stile
di guida può influenzare sensibilmente il consumo di benzina. Sotto questo profilo sono attendibili solo i risultati riscontrati sul banco di
prova.
Tra l’altro, in Svizzera, qualsiasi apparecchio che modifichi i gas di scarico dei veicoli a
motore deve sottostare a regole ben precise:
ciò significa che la vettura così dotata deve essere sottoposta a un controllo di conformità.
Secondo il TCS questi dispositivi sono
costosi e di nessuna utilità. Meglio adottare uno stile di guida regolare che da solo
consente di risparmiare fino al 15% di carburante senza spendere un centesimo!
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Né concorrenza
né riduzione
dei prezzi:
la liberalizzazione
ci ha imbrogliato
Liberalizzazione dei servizi pubblici è l’imperativo politicoeconomico dell’ultimo ventennio. Impostoci come unica via
percorribile nonostante alcune votazioni popolari che
l’hanno avversata. Con tre obiettivi, l’uno all’altro conseguenti
e venduti come buoni e sicuri: eliminare i monopoli (statali o
parastatali) e favorire la concorrenza; ridurre i prezzi o le
tariffe dei servizi e rendere felici i consumatori; adeguarsi a
ciò che aveva già deciso l’Unione europea la quale, a sua
volta, si era adeguata alla dottrina imperante nel mondo
anglosassone.

N

el processo di liberalizzazione
dei servizi pubblici sono stati via
via coinvolti o lo saranno ancora: Swissair (si sa com’è andata),
Telecomunicazioni, Posta (si sta completando l’opera), Energia elettrica (legge entrata in vigore quest’anno; prima fase di liberalizzazione a partire dal 2009), Ferrovie,
Radiotelevisione (parzialmente e tendenzialmente).
La liberalizzazione del mercato elettrico, respinta nel 2002 dal popolo svizzero
ma riproposta con qualche piccolo accorgimento, è ormai in fase di applicazione.
Anche se si prevedono due tempi: il primo
(2009-2013) per i grossi consumatori (industrie), la seconda (dal 2014) per tutti i
consumatori comuni. Questa seconda fase
è comunque ancora soggetta a referendum
facoltativo e potrebbe quindi essere rivoltata sulla base di quanto sta capitando in
Europa o delle prime conseguenze in
Svizzera. Limitiamoci a rilevare tre fatti significativi.

Bilancio europeo catastrofico
La liberalizzazione del mercato europeo dell’elettricità, avviata già negli anni 90
(e da qui copiata dalla Svizzera) si fondava
su un solo postulato: il libero gioco della
concorrenza porterà a una riduzione generalizzata dei prezzi. Non si è verificata né
l’una (concorrenza) né l’altra cosa (prezzo).
Il bilancio attuale è a dir poco catastrofico.

Ha
dovuto riconoscerlo anche la
Commissione europea (rapporto settoriale
2005-2006, quindi anteriore ad ogni influenza dei prezzi petroliferi). Dal 2001 i
prezzi del mercato elettrico hanno conosciuto una crescita spettacolare, soprattutto nei primi paesi liberalizzatori: 81% in
Gran Bretagna, 76% in Finlandia, 77% in
Svezia, 92% in Danimarca, 39% in Spagna.
In Francia, più cauta, le imprese che hanno lasciato le tariffe regolamentate del servizio pubblico hanno visto la loro fattura
aumentare in media del 76%.
Alla prospettiva di una maggiore concorrenza si è opposta di fatto un’eliminazione della concorrenza e una maggiorre
concentrazione con la formazione di potenti oligopoli che fagocitano tutto quanto
c’è di elettrico in Europa. Il caso più clamoroso è quello della Germania, liberalizzatasi
in teoria già dal 1998: il mercato tedesco è
ormai dominato da 3 giganti (E.On, RWE,
EnBW) che controllano l’80% della produzione.Tra il 2000 e il 2007 la fattura mensile dell’elettricità di un’economia domestica media è aumentata del 49% secondo
la Federazione tedesca delle organizzazioni dei consumatori (VZBV). Oltre tutto, dal
1998 i fornitori sono stati dispensati dall’obbligo di far convalidare dagli Stati
(Länder) i loro aumenti tariffali.
Sono state quindi dimenticate due
singolarità del prodotto “elettricità” che lo
distingue da qualsiasi altra materia prima

e che proprio per questo dev’essere inteso
come bene pubblico tutelato politicamente dall’ente pubblico: 1) non è stoccabile;
da qui la necessità di un equilibro istantaneo e continuo tra produzione e consumo;
2) nel breve periodo, la domanda di elettricità è poco o niente influenzata dal prezzo perché si consuma comunque. Due singolarità che, se lasciate libere. non sorvegliate, privatizzate, generano speculazioni
all’infinito con immancabili spinte al rialzo
dei prezzi.

Mister prezzi estromesso
Le economie domestiche svizzere
sperimenteranno la liberalizzazione del
mercato elettrico (libera scelta del fornitore) a partire dal 2014, se non ci sarà referendum. Prima ancora dell’applicazione
della legge si è già verificata una situazione paradossale, sicuramente allarmante
per i consumatori. Proprio quando il posto
di sorvegliante dei prezzi (Mister prezzi) diventa un lavoro a tempo pieno (e non più
al 60% come precedentemente, in quanto
tutti i predecessori avevano pure un reddito di parlamentari), gli si sottraggono alcune competenze importanti come quella
del controllo delle tariffe elettrtiche. di cui
Rudolph Strahm aveva fatto un proprio
campo di battaglia, seguendo costantemente le tariffe in tutti i comuni svizzeri,
permettendo un confronto continuo e
maggior trasparenza (consultabile sul sito
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della Sorveglianza dei prezzi). La responsabilità passerà ora ai sette membri della
Commissione federale dell’elettricità
(Elcom). Tra di essi figura anche una esponente dei consumatori. Questa estromissione di fatto del sorvegliante dei prezzi lascia perplessi per più di un motivo: dapprima perché mano a mano che si liberalizzano i mercati sottraendo responsabilità allo
Stato, si riducono pure i mezzi di intervento immediato di sorveglianza dei prezzi; in
secondo luogo perché la Elcom, investita
da una infinità di funzioni, ha una consorella, la Comco (commissione per la concorrenza) la quale induce per analogia a
qualche legittimo dubbio su ideologia dominante, funzionamento, interventi, decisioni. La prima preoccupazione di queste
commissioni sembra sempre indirizzata
piuttosto sui gruppi economici dominanti
che non verso i consumatori. I quali dovranno stare più che vigili, ammaestrati
dall’esperienza europea.

La storiella della trasparenza
Nell’elettricità si sa che uno degli elementi costitutivi essenziali è il trasporto che
è pure il fattore di maggior costo di un kwh
(rete elettrica ad alta tensione per le lunghe distanze, rete di distribuzione per la
fornitura a consumatori finali). Anche in un
mercato liberalizzato, la gestione della rete

deve restare un “monopolio naturale” nel
senso che non si può avere un’assurda moltiplicazione di reti parallele, con conseguenze demenziali e che si deve garantire il transito di energia in modo non discriminatorio,
per tutti, produttori, consumatori ecc.
Proprio per questo motivo si deve parlare di “servizio pubblico” e si deve assegnare la gestione delle reti nazionali a una
società di gestione pubblica (cantoni e comuni), che non abbia come finalità il profitto. Anche se quest’ultimo principio sembrava logico e inevitabile, si è deciso, in un
primo tempo (il provvisorio che diventerà
duraturo?) di conferire la gestione della rete a Swissgrid, società creata dalle sette
principali anziende elettriche che sono
quindi state obbligate, farisaicamente, a
scindersi in due (produzione e distribuzione) per evitare il conflitto di interessi.
La dimostrazione di una situazione
inaccettabile l’abbiamo avuta nello scorso
mese. Swissgrid è stata incaricata dalla
Confederazione di esaminare i progetti di
installazione di produzione di energia “verde” pervenuti durante il periodo in cui è stata aperta la procedura di inoltro (da maggio a luglio). La procedura apre il diritto a
dei sussidi, finanziati con un supplemento di
0.6 centesimi per kwh che permettono al
produttore di coprire i sovracosti. Sono
stati inoltrati 5’000 progetti (in massima

parte per il fotovoltaico, poi per l’ energia
eolica, idraulica, biomassa). Messi assieme
danno un’equivalenza di un reattore di una
centrale nucleare (più di un milione di kwh).
E’ la via che si dovebbe seguire. Ne sono
stati considerati neppure la metà. Solo il
29% per l’energia fotovoltaica.

Swissgrid davvero imparziale?
Ci si può legittimamente chiedere se
Swissgrid, emanazione dei principali produttori svizzeri di elettricità, in particolar
modo nucleare, disponga dell’imparzialità
sufficiente per favorire e attribuire la potenza elettrica “verde” di cui avremmo bisogno e che la legge indica in una percentuale di almeno il dieci per cento. La domanda è però superflua: la procedura di
assegnazione è stata totalmente opaca, rivelatrice di un modo di fare che pensa in
priorità più che ai consumatori o alle piccole e medie imprese agli interessi degli azionisti dei membri di Swissgrid. I quali pensano pure di entrare nel mercato dell’energia “verde” che non si può ignorare ma
con il denaro dei consumatori. La
Commissione dell’elettricità (Elcom) avrà
modo di provare la sua esistenza e di pretendere che la tanto promessa e decantata trasparenza non sarà la solita storiella?
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Piangerà il telefono?

L

e Telecomunicazioni (telefono mobile o fisso) sono portate come un
esempio riuscito di liberalizzazione.
Le concessioni ad altre ditte private hanno
introdotto la concorrenza. Swisscom sempre dominante e ancora parapubblica è
praticamente privatizzata nella conduzione e il Consiglio federale (Merz) intende liberarsi della presenza azionaria maggioritaria della Confederazione e privatizzarla
completamente. Le tariffe telefoniche sono state effettivamente ridotte con iniziative varie e infinite, non sempre trasparenti. Si dimenticano comunque sempre due
aspetti importanti. Innanzitutto, le prestazioni più redditizie (telefonia) in regime di
monopolio pubblico (regia PTT) permettevano una compensazione finanziaria per i
maggiori oneri derivanti dal servizio pubblico postale, sempre efficiente, e dalla sua
diffusa presenza su tutto il territorio, anche
nel piccolo comune; con la liberalizzazione
si è invece compensato centralizzando, licenziando, eliminando uffici postali e servi-

zi, aumentando le tariffe per gli invii, facendo della Posta un emporio per vendite
varie, tentando la via di Posta-banca (depositi, fondi investimento ecc.), riversando
su pochi privati molti profitti dell’ex- servizio pubblico. In secondo luogo, si è incrementato con ogni mezzo e esteso notevolmente, ed oltre ogni necessità, il consumo
e la spesa telefonica. La quale rappresenta oggi – sia per costi fissi d’abbonamento
sia per costi d’uso – una importante uscita
dei bilanci familiari (circa 8 miliardi di franchi annui a livello nazionale; ci avviciniamo al 30% di ciò che si destina all’alimentazione o al 12% di ciò che si spende per
l’affitto).
Sta però capitando per il telefonino
ciò che si poteva intuire da tempo. L’inizio
di un mutamento è avvertibile nella pubblicazione semestrale dei dati di bilancio di
tutti gli operatori europei, compresa
Swisscom. Per la prima volta nella loro
storia perdono ricavi con la rete mobile (i
telefonini). Per Swisscom nel primo seme-

stre il fatturato registra un calo dello 0.5%.
Per Sunrise è peggio. E’ solo la conseguenza della riduzione dei prezzi o della congiuntura economica? Le analisi fatte a livello europeo dicono altra cosa. Il mercato
tradizionale della telefonia mobile è sinora
cresciuto grazie all’aumento continuo degli
utenti ma ormai non può più essere così.
Tutti hanno uno o più cellulari e siamo arrivati alla saturazione. O, meglio, il volume
del traffico e il numero degli utenti aumentano a un ritmo ormai inferiore rispetto al
calo dei prezzi. Anche se gli operatori, per
tenersi fedeli i clienti, insistono ancora nell’offrire pacchetti riduttivi speciali. Sembra
quindi che si sia raggiunto il livello di inevitabile rottura che può portare, inizialmente, a spingere ancora su innovazioni che ci
faranno spendere di più ma presto, fatalmente, a ritocchi verso l’alto delle tariffe.
Anche perché gli azionisti privati vogliono
comunque guadagnarci . E’ quanto sta già
avvenendo nelle nazioni vicine.
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Ammorbidente o succo di frutta?
Stavo per berlo ma
era un ...ammorbidente! Il recipiente
contiene un liquido
che, dal colore,
sembra veramente
un succo di frutta,
l’involucro in carta
plastificata è molto
accattivante con un viso di bimbo, sullo sfondo un cesto di pesche e una piantagione di
frutta. Le scritte, in francese e in tedesco dicono “Sogno di pesca”. Già induce in errore un
adulto, e se capita tra le mani di un bambino?
Per i preparati pericolosi la legge stabilisce che
gli imballaggi non devono poter essere scambiati con imballaggi di derrate alimentari,
prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali.

Piatto difettoso

Sacchetti di plastica
per il Cantone
non è necessario proibirli
Il Consiglio di Stato ritiene che, al momento attuale, non sia necessario introdurre in Ticino delle norme che vietino l’utilizzo
di sacchetti di plastica per la spesa. Il provvedimento sarebbe sproporzionato anche
“alla luce della massiccia presenza di plastiche negli imballaggi di prodotti di consumo”. E` questa la risposta a una mozione
presentata dalla verde Greta Gysin (e cofirmatari) che chiedeva di emanare misure restrittive sull’uso dei sacchetti monouso in polietilene (quelli comunemente usati per la spesa) con l’obiettivo finale di abolire completamente i sacchetti monouso distribuiti gratuitamente nei negozi. Una normativa in tal senso, si spiega, permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti di
plastica: si ridurrebbero le emissioni di CO2 al momento della produzione e si eliminerebbero i problemi di smaltimento, oltre a altri effetti secondari positivi come la riduzione dell’abbandono di rifiuti sul territorio.
Il CdS, tuttavia, ritiene che sia “determinante promuovere la distribuzione di borse
multiuso indipendentemente dal materiale di cui sono costituite e solo in secondo tempo
proporre materiali effettivamente più sostenibili dal profilo ambientale”.
Una ragione in più, dunque, per utilizzare la borsa della spesa dell’ACSI, pensata e prodotta in collaborazione con l’Azienda cantonale dei rifiuti. Richiedetela al nostro segretariato: è gratuita! La trovate nei mercatini dell’usato ACSI o al nostro segretariato. Se volete riceverla a casa, richiediamo le spese di spedizione (v. pag. 31).

Berna non vieta gli agrocarburanti

Una consumatrice ci ha segnalato che due
di questi piatti acquistati al Carrefour di
Canobbio pochi mesi fa sono difettosi e sono andati improvvisamente in mille pezzi.
Impossibile reclamare poiché il Carrefour è
stato chiuso e non vi sono più filiali in Ticino.
Segnaliamo il caso per avvisare altri consumatori che fossero in possesso di questo
servizio.

Inutili lacrime d’amore

A fine agosto il Consiglio federale, rispondendo a due mozioni, ha comunicato di non
voler, per il momento, vietare gli agrocarburanti affermando comunque che “i biocarburanti non devono essere in concorrenza con la coltura delle derrate alimentari”.
Delusa, quindi l’ACSI che aveva preso posizione con un comunicato stampa nel mese
di giugno denunciando il dramma che devono affrontare oggi le popolazioni dei paesi poveri che per mangiare spendono tre quarti di quanto guadagnano. L’aumento, oltre che a
grosse manovre speculative, è dovuto all’inarrestabile conversione di colture “alimentari”
per destinarle alla produzione di vegetali da trasformare in carburanti, i cosiddetti agrocarburanti (o, impropriamente, biocarburanti). Di fronte a questa preoccupante situazione
l´ACSI si è espressa contro la detassazione degli agrocarburanti, contro la loro importazione e contro la coltivazione in Svizzera e in Ticino di piante destinate alla loro produzione.
La corsa all’"oro verde" iniziata alcuni anni fa in Brasile, a scapito delle foreste tropicali e della loro insostituibile biodiversità, sta investendo tutti i continenti, acuendo le carenze alimentari nei paesi già cronicamente colpiti da carestie.
Secondo l´ACSI la produzione di agrocarburanti andrebbe disincentivata anche attraverso un divieto delle importazioni. Sul piano interno l´ACSI propone invece un divieto di
coltivazione di piante destinate alla loro produzione.

Impianto di biogas fuori posto

Se ci fosse un concorso per il gadget più inutile e inecologico questo (nella foto) prenderebbe il primo premio. Lo distribuivano al
Festival di Locarno per lanciare un film. L’idea
di mettere in un sacchetto di plastica dell’acqua e chiamarla lacrime d’amore o ghiaccio
della parete nord può anche essere poetica
ma che spreco: ce n’erano in giro dappertutto, miseramente abbandonate. Da piangere!

Sì al biogas no all’ubicazione scelta: si può sintetizzare così la posizione dell’ACSI in
merito al progetto di costruzione di un impianto di compostaggio (promotori Compodino,
Azienda elettrica ticinese e Kompogas) presso il Pizzante 2 sul Piano di Magadino.
Pensiamo sia doveroso che anche i consumatori si esprimano su questo progetto perché ci
siamo sempre impegnati a fondo nella salvaguardia del Piano di Magadino come territorio
pregiato. Anche i consumatori, come i contadini e gli ambientalisti, chiedono un riordino
del territorio nel futuro Parco del Piano; quindi l’ubicazione scelta per l’insediamento dell’impianto di biogas risulta in conflitto con il paesaggio, che sarebbe danneggiato pure dal
traffico indotto e dal probabile allargamento delle strade agricole andando a sottrarre altro
territorio agricolo. L’ubicazione del futuro centro per il biogas va ricercata altrove, nell’area
industriale per esempio. Un progetto simile a questo ma modesto è previsto nei pressi del
nuovo termovalorizzatore cantonale di Giubiasco. Ubicazione sicuramente meno invasiva,
attrezzata e già compromessa dal punto di vista agricolo.
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Scuola in movimento:
vietato sedersi!
Schede realizzate
in collaborazione
con l’Ufficio di
promozione
e di valutazione
sanitaria,
DSS-Dipartimento
sanità e socialità
6500 Bellinzona

Fonte per testo e
immagini: la rivista
“Scuola e
movimento”
dell’anno scolastico
2007-2008

L’idea che sta alla base del
programma ”scuola in
movimento” è di compiere ogni
giorno almeno 20 minuti di moto
oltre all’educazione fisica
scolastica obbligatoria. Ci si può
muovere dappertutto: in aula, in
cortile, lungo il tragitto fra casa e
scuola, durante le pause,
nell’intervallo di mezzogiorno,
prima e dopo le lezioni. Ormai
anche gli studi scientifici lo
dimostrano (oltre all’evidenza
quotidiana) che sempre meno
bambini possono vivere il loro
naturale bisogno di movimento.
Fra le possibili conseguenze si
annoverano quindi: soprappeso,
scorrette posture dovute a una
muscolatura del tronco troppo
debole, carenze motorie e
abbassamento della
capacità di prestazione fisica.
Troppo poco movimento e
alimentazione non equilibrata
rischiano di compromettere la
salute dei bambini. Un bambino
su cinque in Svizzera pesa troppo;
tra questi, il 4% è addirittura
obeso.
Negli ultimi dieci anni il numero di
bambini sovrappeso in Svizzera è
raddoppiato. Uno dei motivi
principali di tale situazione è la
carenza di movimento.
Nell’ambito dell’Anno
internazionale dello sport e
dell’educazione fisica 2005, per
cercare di ovviare a tale situazione
è stata lanciata l'azione «Scuola in
movimento » che intende
motivare scuole e classi di tutta la
Svizzera a fare movimento ogni
giorno e a integrare l'attività fisica
nella vita quotidiana.
In questa scheda segnaliamo
questa importante iniziativa e
invitiamo genitori e docenti a
parteciparvi.

Molti bambini attualmente non hanno a disposizione sufficienti spazi per dare libero sfogo al bisogno innato di muoversi e
scatenarsi. La struttura delle nostre città dagli anni Sessanta ha privilegiato gli spazi per il traffico privato motorizzato: giocare e correre sulla strada o sulla piazza è impossibile. Adesso è ora di cambiare rotta e rimediare agli errori del passato.Tutti noi siamo chiamati a offrire ai più piccoli un ambiente adatto a sviluppare le capacità di movimento e anche la scuola può assumere un ruolo attivo
in questo ambito.

Un'azione promossa dall'Ufficio federale dello sport
Scuole e classi partecipanti si impegnano a muoversi almeno
20 minuti al giorno per un trimestre o più. Ogni classe decide liberamente in che modo svolgere l'attività. Tutte ricevono da Scuola in
movimento una lista con le idee e il materiale per trasformarle in
movimento attivo. Basta parlarne con i docenti, con i genitori e con
la direzione della scuola, poi si sceglie un responsabile che funga da
persona di contatto. Anche gli allievi stessi possono svolgere benissimo questo ruolo. Una volta presa la decisione ci si può iscrivere direttamente online al sito www.scuolainmovimento.ch
Le classi che hanno rispettato le regole e compilato il formulario al termine dell'attività partecipano all’estrazione dei premi messi in palio.
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Anche studiare risulta più facile
Gli effetti positivi del «movimento
quotidiano» sono innumerevoli: contribuisce a sviluppare in modo completo e globale gli allievi, appiana le situazioni di conflitto
quotidiane, accresce la concentrazione, favorisce la competenza sociale, rafforza l’autostima, sostiene la prevenzione contro le
dipendenze e la violenza e facilita l’avviamento ad attività sportive e ludiche.
1. Variare a piacimento – Motricità
Un’educazione al movimento e allo
sport intensa e multiforme migliora le capacità coordinative.
2. Salute – Preservare un bene prezioso
Il movimento quotidiano sostiene lo
sviluppo fisico e contribuisce a combattere
le malattie del benessere.

3. Personalità – Forti e sicuri di sé
Muoversi a sufficienza ha effetti positivi e duraturi sullo sviluppo psichico di
bambini e giovani.
4. Conoscenza – Studiare risulta più facile
Il movimento quotidiano consente di
apprendere in modo polivalente utilizzando
tutti i sensi. Il cervello viene irrorato meglio
e il potenziale intellettuale cresce.
5. Formazione globale – Coinvolgere testa,
cuore e mano
Il movimento garantisce un approccio
multilaterale all’apprendimento perché viene
vissuto in prima persona, in modo reale e attivo.
6. Competenza sociale – Giocare e imparare insieme
Col movimento, il gioco e lo sport si impara a stare in gruppo e si sviluppano la fi-

Alcune idee da realizzare
Le attività fisiche possibili all’interno della scuola, sul piazzale, al campo sportivo
sono moltissime. Ecco degli esempi di giochi organizzati dall’École des Plantys (1a-6a
classe) a Vétroz VS.
✔ Corsa delle lettere: correre a toccare lettere di grandi dimensioni (formato A4) affisse ad un muro per "scrivere" il più velocemente possibile una parola data.
✔ Percorso per le biciclette: slalom, asse oscillante, ostacoli vari.
✔ Staffetta: nel tempo massimo a disposizione (3') correre a prendere dei bastoncini di
legno ed usarli per costruire una torre più alta possibile.
✔ Lanciare e recuperare palloni: in piedi su due panche disposte una di fronte all'altra.
Un allievo ha una pallina da tennis, l'altro da pallavolo. Lanciarsi le palle contemporaneamente.
✔ La giungla: percorso a ostacoli in palestra con panche, sbarre, tappetini.
✔ Salto in lungo: quale gruppo riesce a percorrere la maggiore distanza saltellando tutti insieme.
✔ Quiz sportivo: con domande su avvenimenti sportivi attuali.
✔ Calcio, percorso tecnico: slalom, tiri in porta.
✔ Tiri a canestro.
✔ Saltelli alla corda, staffette, corsa con i sacchi.

www.infanzia-attiva.ch

www.scuolainmovimento.ch

ducia e la responsabilità nei confronti degli
altri, nonché la capacità di gestire situazioni
complesse.
7. Infortuni – Sicuri per tutto il giorno
Molti incidenti all’interno e nei dintorni della scuola sono da attribuire alla capacità motoria e alla percezione insufficienti. Un
repertorio di movimenti ricco e variato contribuisce a prevenirli.
8. Prospettive – Verso una scuola sana
La scuola è uno spazio in cui apprendere e vivere. In quelle sedi in cui il movimento diventa parte integrante della cultura
scolastica tutti – bambini, giovani e docenti
– vanno molto più volentieri a scuola.
9. Altri vantaggi – Una cascata di benefici
Una scuola in movimento ha molto da
offrire agli alunni, agli insegnanti, ai genitori, alle autorità comunali e ad altri partner.
Per prendere decisioni e per consentire agli
effetti positivi citati di ripercuotersi sulla
quotidianità sono necessari docenti e di direzioni scolastiche pronti a prendere l’iniziativa e a fungere da esempio ma anche genitori collaborativi che possono promuovere
iniziative destinate a questo scopo nell’ambito degli organismi previsti, come le assemblee dei genitori .

Il 1° settembre risultavano iscritte
al programma “Scuola in
movimento” 1619 classi di tutta la
Svizzera; in testa c’è la capitale,
seguita da Zurigo. Dal Ticino
risultano iscritte 6 classi di 4
scuole, probabilmente perché
l'anno scolastico è appena iniziato
mentre oltre San Gottardo le
scuole risultano già attive. Per il
2007-2008 hanno partecipato 12
classi in 10 scuole.
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E ora... veniamo al punto!
L’Ufficio federale del consumo (UFDC) lancia
nel campo della formazione dei consumatori
la piattaforma Internet “i-Punto – Informazione
dei consumatori: veniamo al punto”.
L’obiettivo di questa banca dati è di presentare
e mettere a disposizione di consumatori, insegnanti
e studenti il materiale esistente nel campo della
formazione dei consumatori.

I

dati conoscitivi utili ai fini della formazione dei consumatori
vengono centralizzati e resi disponibili e le informazioni sono
pubblicate dove i consumatori si rivolgono per le loro richieste.
Non si tratta di scoprire le novità, bensì di fornire indicazioni
sulle conoscenze già disponibili.
Le informazioni che finora, in parte, erano state difficilmente
accessibili devono essere divulgate. Grazie ai contributi si può rispondere a molte delle domande che i consumatori si pongono,
realizzando così un trasferimento di conoscenze vantaggioso per
entrambe le parti.
Si possono fare molteplici esempi di simili contributi. Eccone
soltanto alcuni: informazioni di carattere generale per risparmiare
efficacemente energia; consigli per la pianificazione del bilancio fa-

miliare; informazioni nutrizionali o sulla sicurezza dei prodotti; strumenti finanziari o condizioni generali di transazione.
Mediante l'apposito modulo web si puó inserire le informazioni via Internet, in modo semplice e diretto. Classificando i vostri dati con precisione, consentite agli utenti di consultarli in modo proficuo. L'immissione dei dati necessita di una quantità minima di lavoro.
L'inserimento nella banca dati è gratuito. L'aggiornamento
dei dati può essere assicurato da una verifica periodica svolta
dall'UFDC.
Visitate la pagina Internet http://www.consumo.admin.ch e
scoprite la piattaforma Internet “i-Punto – Informazione dei consumatori: veniamo al punto”!

Un credito in 10 minuti: ormai basta un sms
L’offerta di crediti per SMS, attiva
in Svezia dal marzo 2006, ha
sollevato diverse polemiche negli
ultimi tempi, polemiche riportate
in parte anche dalla stampa
europea. L’offerta riguarda
soprattutto i giovani ed è molto
allettante poiché permette alle
persone con un basso reddito di
ottenere un prestito nel tempo
record di 10-15 minuti.

L’

importo medio del credito è compreso fra i 100 e i 300 euro. La somma,
alla quale si aggiunge il costo dell’operazione sui 30-60 euro, dev’essere restituita nell’arco di 30 giorni. Nel caso in cui
la persona non riesca ad ottemperare, si trova rapidamente coinvolta nel circolo vizioso
degli interessi di mora e s’indebita sempre
più. Nel 2007 hanno avuto problemi con il
rimborso del credito 20’000 persone, delle
quali 7’000 erano giovani fra i 18 e i 25 anni.
Davanti al giudice ha ottenuto parzialmente ragione l’ombudsman svedese dei
consumatori attaccando la pubblicità di una
modalità di pagamento rapido. In tribunale
è finita anche la questione della fatturazione da parte delle imprese solamente di una

tassa, senza l’applicazione di interessi. La
legislazione svedese prevede però che il
guadagno principale di un creditore sia costituito dagli interessi e non dalle tasse. E in
tale direzione è stata presa la decisione del
giudice, che ha obbligato gli offerenti a
orientarsi di conseguenza. Il legislatore svedese è stato altresì invitato a prendere in
considerazione tali crediti nella revisione
della legge del 1993 sul credito al consumo.
L’offerta dei crediti per SMS è attiva anche in Finlandia, Danimarca e Stati Uniti,
ma, per il momento, non è ancora presente
in Svizzera.

Per quanto riguarda il nostro paese, è
importante notare che i crediti inferiori ai
500 franchi e quelli che devono essere restituiti entro tre mesi al massimo non sono disciplinati dalla legge federale del 2001 sul
credito al consumo (LCC, cfr. art. 7 cpv. 1
lett. e,f).
Questo non significa tuttavia che nel
nostro paese tali pratiche possano essere
tollerate. Anzi. Per combattere il fenomeno
ci si può appellare in particolare all’articolo
21 del Codice delle obbligazioni (Lesione).
Le organizzazioni di consumatori restano
vigili.

Quegli SMS che costano
L’opuscolo “SMS che costano”dell’Ufficio federale della comunicazione (Ufcom) è disponibile da qualche mese anche in versione audio (purtroppo solo in versione francese e tedesco). L’opuscolo è stato realizzato dall’Ufcom qualche tempo fa per fornire indicazioni sulle varie prestazioni a pagamento, sulle disposizioni di legge e sulle possibilità di azione in caso di abuso, ed è indirizzato in particolare ai giovani poiché sono i
più sollecitati e interessati a scaricare suonerie, chattare e a partecipare a concorsi vari, e così facendo sono più soggetti a cadere vittime di abusi. Il file sonoro - che consente di avere accesso alle informazioni sugli SMS a sovrattassa anche alle persone non
vedenti - può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’Ufcom oppure da i-Punto
(www.bakom.admin.ch oppure www.consumo.admin.ch sotto i-Punto - Ricerca).
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I nostri test, come si fanno
e come si distinguono
Dal test sugli sci apparso sulla BdS (novembre 2007) è emerso che gli
sci che avevo appena comperato ottenevano il peggior risultato. Mi sono arrabbiato con il negoziante (Belotti Sport a Locarno) che me li ha
consigliati e ho fatto presente che i negozi specializzati, come è il caso,
sarebbe bene che fossero a conoscenza di questi test prima di vendere i
loro prodotti. La risposta del commerciante, interessante, sebbene
scontata, è che si tratta di un ottimo prodotto e molto indicato allo scopo che avevo manifestato durante l’acquisto. Vorrei tuttavia attirare la
vostra attenzione sulla divergenza tra il vostro test e quelli apparsi su riviste specializzate. Sono infatti andato su internet e ho trovato commenti diametralmente opposti ai risultati letti sulla BdS. Ho riscontrato
la stessa cosa anche per quel che riguarda il test sugli apparecchi fotografici reflex digitali (dicembre 2007). Essendo fotoamatore acquisto
riviste specializzate tipo Chasseur d’images, réponses photo e consulto il sito www.dpreview.com. I test di questi specialisti mettono veramente sotto torchio il materiale e ciò che ne risulta è il frutto di
analisi molto severe. In genere trovo una certa coerenza tra queste prove ma nel test da voi proposto la Pentax K10D, ad esempio, ottiene un piazzamento “ingiusto”, tenendo conto che è stata eletta miglior apparecchio reflex digitale dell’anno ottenendo il premio
Tipa della stampa specializzata. Sarebbe interessante conoscere modalità dei vostri test, i criteri specifici, la consultazione di siti e riviste specializzate, ecc.
A.R.- Ascona

P

er quanto riguarda i test pubblicati
sulla Borsa della Spesa, ci rifacciamo
di regola alla Federazione romanda
dei consumatori (FRC) che ha una
persona addetta ai rapporti con l’International Consumer Research and Testing
(ICRT), organismo indipendente che raggruppa le principali associazioni di consumatori e che coordina e gestisce le regole e i metodi dei test comparativi svolti a livello europeo. Per poter presentare in Svizzera i test
svolti in modo del tutto indipendente
dall’ICRT occorre adeguare la lista dei prodotti presi in esame a quelli che sono in commercio sul nostro territorio: questo è ciò che
fa la persona che ha questo specifico compito presso la FRC.
Realizzare un test non è cosa da poco: occorrono mezzi finanziari cospicui oltre che regole trasparenti e metodi riconosciuti e ineccepibili. Ecco il perché di un organismo che coordina i test a livello europeo, ed ecco perché
noi, come ACSI, facciamo capo alla
Federazione consorella romanda. Per rispondere ai quesiti sollevati dal nostro lettore, ci rimettiamo dunque alle spiegazioni che
ci fornisce la responsabile del settore test della FRC, Huma Khamis.

Criteri diversi
Come spiegare le differenze che si possono riscontrare tra i nostri test e i test di altre riviste (magari specializzate) o su inter-

net? Molto spesso queste si spiegano per il
fatto che le ponderazioni sono diverse da
un test all’altro: se, ad esempio, un determinato criterio è molto valutato in un test
mentre in un altro è minimizzato, il giudizio
finale di conseguenza non potrà che risentirne.

Sci e macchine fotografiche
Per quanto riguarda gli sci marca
Rossignol B2 citati dal lettore, il loro declassamento è stato dettato in particolare
dal cattivo risultato ottenuto al riguardo
della resistenza delle lamine, un aspetto
testato in laboratorio. Tutti gli altri prodotti testati hanno ottenuto risultati migliori
per quel che riguarda la solidità delle lamine. Nelle prove su neve svolte con volontari, lo stesso sci ha invece ottenuto risultati soddisfacenti e anche buoni per quel
che riguarda il comportamento in curva.
Ciò spiega l’entusiamo del venditore che
l’ha consigliato.
Sul test degli apparecchi fotografici reflex
digitali, si possono fare analoghe considerazioni. Va tuttavia indicato che il test è
stato realizzato per un pubblico di non
esperti e i criteri adottati sono adeguati di
conseguenza. Partiamo infatti dal principio che sono soprattutto i fotografi dilettanti che si rivolgono a riviste specializzate
per scegliere un apparecchio che meglio risponde alle proprie esigenze.

Laboratori indipendenti
Ma quello che teniamo soprattutto a
mettere in risalto ancora una volta è che i test
pubblicati sulla nostra rivista sono effettuatai
da laboratori e organizzazioni indipendenti e
in collaborazione con le associazioni dei consumatori europee, indipendenti e senza pubblicità. Il fatto di non essere sponsorizzati dalla pubblicità di determinati prodotti è un
aspetto importante. Sovente le riviste specializzate contengono annunci pubblicitari a pagamento di prodotti e marche ed è evidente
che in queste condizioni la redazione possa
essere poco libera nelle critiche.
Per contro, parecchie associazioni europee di difesa dei consumatori hanno ingaggiato degli specialisti in alcuni settori specifici
per l’organizzazione di test tecnici. Per gli apparecchi fotografici, ad esempio, l’esperto si
trova in Germania: questi si occupa non solo
di collaborare con i laboratori che effettuano
le prove, ma anche di tener conto delle novità sul mercato e di quanto indicato nelle riviste specializzate. I protocolli dei test e i risultati sono poi discussi in gruppi di lavoro ad hoc
a cui partecipano rappresentanti di associazioni di consumatori di diversi paesi.
Parallelamente i produttori sono messi al corrente dei risultati e dei protocolli dei test e
possono dire la loro. Questo, unitamente ai
feedback di lettori e dei nostri specialisti consente di integrare le indicazioni dei test delle
organizzazioni dei consumatori.
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Il passaporto smarrito o rubato
anche se ritrovato è perso!
Il passaporto non si trova più. Cosa fare in questi casi? E se dopo qualche tempo “salta fuori” da dietro il
mobile dove era scivolato, che ne è della denuncia di smarrimento fatta e soprattutto che ne è del
documento ritrovato?
mentre in caso di perdita all’estero consigliamo di denunciare l’accaduto presso le
autorità del Paese in cui si trova, eventualmente segnalando il fatto anche alla rappresentanza diplomatica svizzera in quella
nazione, prima di procedere in analogo
modo al rientro.
Il documento denunciato rubato o
smarrito viene registrato nel sistema nazionale di ricerca RIPOL. A quel momento non
è più possibile annullare la segnalazione poichè il documento è considerato non valido”.

I

n Svizzera, nel 2007, ci sono state 4743
denunce per un totale di 6139 documenti smarriti o rubati, e di questi circa i
due terzi riguardano il Ticino. La tipologia di documento che ricorre più frequentemente nello smarrimento (o nel furto) è la
carta d’identità (il dato riguardante lo scorso anno è 3167, oltre la metà del totale dei
documenti oggetto di denuncia) seguita dal
passaporto (1176).
Il problema è dunque frequente. “In
caso di smarrimento, quando ciò succede al
domicilio o durante un trasloco, normalmente invitiamo l’utenza ad attendere
qualche giorno, prima di procedere con la
stesura del formulario che notifica lo smarrimento - indica l’ispettore Marco Bordoli,
addetto stampa della Polizia cantonale –

E se ritrovo il mio documento dopo
che ho già effettuato la denuncia?
“La prassi corretta – continua il nostro
interlocutore - vorrebbe che la persona che
ritrova il suo documento lo porti in polizia
per permettere la cancellazione nel sistema
di ricerca. Altra possibilità è l’invio diretto alla Sezione permessi e immigrazione, la quale informa poi la polizia del rinvenimento. Se
invece il documento viene ritrovato dopo
che si è già ricevuto quello nuovo, il vecchio
certificato va consegnato al comune di domicilio per l’annullamento definitivo.
Se il documento viene ritrovato il giorno successivo alla denuncia, vale la pena
tentare di tornare in polizia per verificare se
l’iscrizione a RIPOL è già stata eseguita. In

Il futuro ha dati biometrici
Chi non ha urgenza di rinnovare il passaporto dovrebbe attendere
ancora qualche mese prima di richiedere il documento nuovo. Nel
2009 infatti sarà introdotto definitivamente il passaporto biometrico (06). Dall’esterno il nuovo modello presenta differenze minime
rispetto al passaporto 03 attualmente rilasciato: sulla copertina, rigorosamente color rosso, vi sarà il simbolo riconosciuto a livello internazionale indicante che i dati sono leggibili elettronicamente e la
rilegatura è leggermente più rigida poiché contiene un microchip e
un’antenna. Sul microchip sono registrati i dati scritti sul documento, compresi la fotografia digitale formato passaporto e le impronte digitali dell’intestatario. Questi elementi esigono, tra l’altro, che
il passaporto sia trattato con una cura maggiore rispetto a quella
necessaria per i passaporti precedenti.
Nella procedura di consultazione sull’avanprogetto di revisione
dell’ordinanza sui documenti d’identità (tuttora in corso) il
Consiglio federale propone di fissare a fr. 140 il costo del passaporto biometrico per gli adulti e fr. 60 per i bambini, ossia rispettivamente 20 e 5 franchi in più di quanto è richiesto attualmente per il
rilascio del nuovo passaporto.

caso positivo non resta altro che chiedere
un nuovo documento, altrimenti si può
bloccare la procedura con la redazione del
formulario che attesta il ritrovamento. Se
invece trascorre più tempo tra lo smarrimento e il ritrovamento del documento non
si può far altro che richiederne uno nuovo”.

Posso conservare il mio vecchio
passaporto ritrovato?
“Normalmente, essendo un documento
non più valido deve essere distrutto. Esiste
la possibilità di chiederne solo l’annullamento - penso al caso in cui sullo stesso vi
sono timbri che ricordano viaggi - mediante bucatura (come si può fare, per esempio,
alla scadenza del passaporto)”.

Cosa dice la legge
L’art. 24 dell’Ordinanza sui documenti
d’identità dei cittadini svizzeri prevede:
1 - La perdita di un documento d’identità
comporta il suo annullamento. Il documento d’identità non è più utilizzabile.
2 - I documenti d’identità ritrovati non
sono restituiti al loro titolare ma consegnati a un’autorità di rilascio. Essa li rende inutilizzabili.

Non sorridete, è per il passaporto
Non tutte le fotografie vanno bene
per documenti di identità: dal 1°
gennaio dello scorso anno ci sono
regole ben precise: l’immagine deve
avere uno sfondo neutro, deve essere di 35 mm per 45 mm, il viso deve essere al centro e coprire buona
parte della foto, il naso deve trovarsi sulla linea mediana e l’espressione
deve essere neutra... ciò significa,
per esempio, niente sorriso! I capelli
non devono nascondere parte del
viso, la montatura non deve coprire
parte degli occhi, nessun riflesso
sulle lenti degli occhiali né zone
d’ombra sul viso o sullo sfondo, ecc.
Informatevi presso le autorità
competenti o sul sito internet:
www.passaportosvizzero.ch
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

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

da lunedì a venerdì

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

fax 091 922 04 71

www.acsi.ch
Infoconsumi acsi
da lunedì a venerdì
091 922 97 55
lunedì
091 923 53 23

Quali sono i limiti permille all’estero?

8.30-10.30

infoconsumi@acsi.ch
10.30-11.30
14.00-17.00

Pensarci bene prima di intraprendere lunghi viaggi

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
da lunedì a venerdì
10.30-11.30

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
da lunedì a venerdì
10.30-11.30
091 922 97 55
1° e 3° giovedì del mese
14.30-17.30
091 923 53 23

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì
091 922 97 55

Chi viaggia non beve e chi parte in vacanza in auto dovrebbe per lo meno conoscere i
tassi permille vigenti all'estero. In tutti i paesi confinanti e nella maggioranza dei paesi europei il limite di tolleranza di alcolemia nel sangue è fissato allo 0,5 per mille. Nell'Europa
settentrionale e orientale, i valori sono ancor più ridotti. Meglio non rischiare!
La Svizzera ha abbassato all'inizio del 2005 il tasso di tolleranza dallo 0,8 allo 0,5 per
mille, adattandolo a quelli vigenti in Europa. La Svezia, la Norvegia e la Polonia hanno un
limite più basso, dello 0,2 per mille. La Norvegia è stato il primo paese in assoluto a introdurre nel 1936 il limite dello 0,5 per mille, ridotto nel 2001 allo 0,2 per mille. In alcuni paesi dell'Europa orientale, vige il divieto assoluto di consumare alcol per chi si mette al volante, mentre l'Inghilterra e l'Irlanda ammettono ancora un tasso dello 0,8 per mille. Tutti questi dati sono desumibili dalla cartina pubblicata dall'ISPA (Istituo svizzero di prevenzione
dell’alcolismo) sul suo sito internet (http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/26D.pdf).

10.30-11.30

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

091 825 81 77
14-17
14-17

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

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

Bioggio, via Cademario,
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

Mendrisio, via Maspoli 13,
091 646 07 25
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
I mercatini di Locarno e Mendrisio sono chiusi durante le vacanze scolastiche. La sede di
Bioggio è chiusa solo per le feste di fine anno;
durante le altre vacanze scolastiche consultate la
segreteria telefonica del mercatino.
A Bellinzona, il mercatino è aperto durante la
settimana delle vacanze autunnali mentre negli
altri periodi di vacanze scolastiche è aperto il
venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture
straordinarie sono segnalate tramite la stampa.

Quando ci si mette al volante, l'attenzione è di rigore. In particolare quando si parte
per un lungo viaggio, occorre essere in forma e ben riposati. Le velocità troppo elevate, l'alcol, le distrazioni e il colpo di sonno sono le cause più frequenti degli incidenti stradali.
L'alcol può portare alla sopravvalutazione delle proprie condizioni e all'errata percezione
delle situazioni. Negli incidenti dovuti alla stanchezza, il suo consumo riveste un'importanza maggiore, poiché anche piccole quantità (sotto lo 0,5 per mille) accentuano le conseguenze della mancanza di sonno.

Il disco che ti aiuta
La sobrietà al volante è la prima regola da seguire. Chi non intende rinunciare completamente all'alcol deve per lo meno riflettere sulle sue reali capacità di guida. L'ISPA pubblica al proposito un disco orario con indicazioni utili per valutare il tasso di alcolemia di ognuno in base al sesso, al peso e al consumo. Il disco può essere ordinato gratuitamente (fino
a 5 pezzi) all'ISPA spedendo una busta risposta affrancata e indirizzata a: ISPA, casella postale 870, 1001 Losanna.

Partire o non partire? Un sito vi consiglia
Nel sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) vi sono anche consigli per
chi sta per mettersi in viaggio. In particolare i consigli di viaggio del DFAE forniscono informazioni sulle condizioni di sicurezza all'estero.
Le informazioni che si possono leggere sul sito http://www.eda.admin.ch
/eda/it/home/travad.html contengono una valutazione sui possibili rischi e indicano determinate misure precauzionali. I consigli si basano su fonti che il dipartimento ritiene degne di fiducia. Nell'ambito dei singoli consigli di viaggio si citano per nome solo luoghi e regioni dove sussistono rischi particolari. In particolari situazioni di pericolo, si sconsiglia di recarsi in certe regioni di un determinato paese. Si sconsiglia di visitare un intero paese solo
quando non vi sono praticamente più strutture statali funzionanti oppure quando singoli
avvenimenti con conseguenze straordinarie non possono consigliare un viaggio.
I consigli di viaggio che si trovano nel sito sono aggiornati
quando i fatti più recenti hanno
conseguenze sulla valutazione del
grado di sicurezza. Essi possono
dunque cambiare in ogni momento e a breve scadenza.
Le rappresentanze svizzere all'estero possono assistere i cittadini
svizzeri in difficoltà. Ma attenzione: normalmente le prestazioni di
soccorso sono fornite a pagamento. Inoltre, qualora le difficoltà siano dovute al mancato rispetto dei
Consigli di viaggio del DFAE, ne
possono risultare spese non coperte dall'assicurazione di viaggio.
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Inviate l’intera pagina a: ACSI, Stabile amministrativo, CP 165, 6932 Breganzona

pubblicazioni
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

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

fr.

*
*
*
*
*
*

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

fr.
fr.
fr.
fr.

*gratis
3.–
gratis
5.–
18.–
4.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.–
6.–
7.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.–
2.–
3.–
5.–
*gratis

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

K Desidero aderire all’ACSI per il 2008 e ricevere il periodico La borsa
della spesa
Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–, sostenitore a partire da fr. 50.–)
K Desidero regalare un’adesione per il 2008 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 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
Biberon
Pannolini per bebè
Misuratori pressione
Filtri internet per ragazzi
Lettori MP3 con video
App. foto reflex digitali
Sci slalom e multicondition
Croccantini per cani
Mascara waterproof
Videoproiettori
Navigatori satellitari

Ago. 08
Giu. 08
Mag. 08
Mar. 08
Gen. 08
Dic. 07
Nov. 07
Set. 07
Ago. 07
Giu. 07
Mag.07

FRC Magazine, Losanna
Caschi per ciclisti
T-shirt anti UV per bimbi
Adattatori FM per MP3
Telefonini semplici
Lampadine risparmio energetico
Smartphone
Tinture per capelli
Auricolari Bluetooth
App. foto ultracompatti
Bilance pesa-persone
Seggiolini per bicicletta

Mag.
Giu.
Apr.
Mar.
Feb.
Dic.
Nov.
Ott.
Giu.
Mag.
Apr.

Altro Consumo, Milano
Seggiolini auto per bambini
Ferri da stiro classici
Navigatori satellitari
Televisori LCD e al plasma
Stampanti a inchiostro
Lavastoviglie
Monitor TFT da 20’’
Lettori DVD HD
Rasoi elettrici
Automobili ecologiche
Videocamere digitali
Olio extravergine
Ferri stiro con caldaia separata
Trapani ad accumulatore

Giu. 08
Mag. 08
Mag. 08
Apr. 08
Apr. 08
Apr. 08
Feb. 08
Feb. 08
Dic. 07
Nov. 07
Nov. 07
Ott. 07
Mag. 07
Feb. 07

Test, Berlino
Motoseghe
Microonde-grill-vapore
Biciclette per bimbi
Lettori DVD e Blu-ray
Videocamere
Condizionatori
Beamer
Apparecchi foto digitali
Aspirapolvere
Stampanti e scanner
Pneumatici estivi
Lettori DVD portatili
Macchine caffé espresso
Frigoriferi piccoli
Materassi
Lavatrici
Seggioloni per bambini
Minitelevisori portatili
Termopompa

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

08
08
08
08
08
07
07
07
07
07
07

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
07
07
07
07
07
07
07
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Scuola, stanchi del caro-libri?
I testi si prendono usati, sul web
Un’opportunità di risparmio
offerta dall’ACSI

I libri di testo per la scuola superiore sono una bella botta
per il bilancio familiare. Da sempre gli studenti organizzano
mercatini in proprio allestendo bancarelle o mettendo
annunci alla bacheca della scuola. L’ACSI, sull’onda del grande
successo registrato dallo scambio di figurine in occasione
di Euro 08 (e nel 2006 dei mondiali di calcio), vuole offrire
a famiglie e ragazzi la possibilità di risparmiare scambiando
o vendendo testi scolastici sul suo sito www.acsi.ch

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

