087017_BdS_8.08.qxd:Griglia_BdS

23.10.2008

10:32

Pagina 1

La borsa della spesa

Periodico
dell’Associazione
consumatrici
e consumatori
della Svizzera italiana

Anno XXXIV
Nr. 7
Novembre 2008
Fr. 5.–

PREMI CASSE MALATI
AUMENTI CONTENUTI
CRESCE L’OFFERTA DI ASILI NIDO
IN TICINO
I RISPARMIATORI MERITANO
PIÙ GARANZIE
TEST: TROPPO ZUCCHERO NEI
CEREALI PER BAMBINI

087017_BdS_8.08.qxd:Griglia_BdS

23.10.2008

10:32

Pagina 2

n.7 novembre 2008

La borsa della spesa

2

Editoriale

Davide contro Golia. Proviamoci!

3

La Posta

Dubbi sulle tasse di farmacia
Consegna pacchi discutibile
Il “servizio” al ristorante
Se in treno non c’è posto

4
4
5
5

Acsi

Azione comune delle vittime del
fallimento di Lehman Brothers
Il tuo sostegno è importante
Chi risparmia energia va premiato
Emergenze idriche, l’ACSI ribadisce
“il Cantone ha dormito per anni”
FFS: aumenti non ancora decisi
Prezzi sui prodotti: chiediamo
a Migros di mantenerli
Il mercatino ACSI di Mendrisio
cerca una nuova sede

5
6
7
7
7
10
30

Assicurazioni

Premi 2009 delle casse malati

8

Alimentazione

Latte cinese e sicurezza alimentare

Test

Cereali per bambini, troppo zucchero
a colazione
12
Diciamo no alla pubblicità che ingrassa 16

Attualità

Aldi alla conquista del Ticino

18

Servizi

Gli asili nido crescono

19

Consumatori attenti

TCS, la protezione giuridica famiglia
non copre il figlio che guadagna
Il PC è difettoso: mesi di attesa per
la sostituzione
Occhio alle clausole prestampate

11

24
24
27

Scheda

Scuola, meglio andarci a piedi

25

Primo piano

2,6 miliardi di persone non hanno
il gabinetto

27

Società

I risparmiatori meritano
più garanzie

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

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.
Uscite BdS
BdS 1.08
fine gennaio
BdS 2.08
metà marzo
BdS 3.08
fine aprile
BdS 4.08
metà giugno
BdS 5.08
fine luglio
BdS 6.08
metà settembre
BdS 7.08
fine ottobre
BdS 8.08
metà dicembre

30
30
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa
Organo di informazione
dell’Associazione
Consumatrici
e Consumatori
della Svizzera Italiana

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.

28

La mammografia, un aiuto per
capire e decidere
La macchina del caffé insieme
al telefonino

Varia

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e
l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

EDITORE: ACSI
REDATTRICE RESPONSABILE:
Laura Bottani-Villa
IN REDAZIONE:
Ivana Caldelari Magaton
CONCETTO GRAFICO:
Marcello Coray

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
Mario Jäggli
Laura Regazzoni Meli
Tatiana Ferrari
Silvano Toppi

STAMPA:
TBS, La Buona Stampa sa
6963 Pregassona
TIRATURA: 9’500 copie
CARTA:
Cyclus Print, riciclata
bianca 80gm2
FOTO DI COPERTINA:
Cereali a colazione
(foto ACSI)

PRESIDENTE:
Mario Jäggli
SEGRETARIA GENERALE:
Laura Regazzoni Meli
SEGRETARIA
AMMINISTRATIVA:

Fabrizia Sormani

SEDE:
Stabile amministrativo
via Polar 46, c.p.165
6932 Breganzona
tel. 091 922 97 55
fax 091 922 04 71
E-MAIL: acsi@acsi.ch
ccp 69-4470-1

087017_BdS_8.08.qxd:Griglia_BdS

La borsa della spesa

23.10.2008

10:32

Pagina 3

editoriale

3

Laura Bottani-Villa
redattrice responsabile BdS

Davide contro Golia
Proviamoci!
La spesa mondiale di pubblicità sui mass media si aggira quest’anno sui
480 miliardi di dollari. In Svizzera, nei primi otto mesi del 2008 sono stati
spesi in pubblicità 231 milioni di franchi! D’altra parte, come un comune
detto recita, la pubblicità è l’anima del commercio. Un’affermazione che
oggi appare un tantino ingenua visto lo spiegamento di forze messe in atto per condizionare la nostra spesa. Quando si prepara una campagna
pubblicitaria, infatti, si mobilitano esperti in comunicazione, sociologi, psicologi, registi, fotografi, grafici, ecc. allo scopo di rendere più appetibile ai
consumatori un prodotto qualsiasi, dal più banale al più lussuoso ma anche dal più innocuo al più nocivo.
Le aziende e i politici, anche se a parole proclamano uno sviluppo sostenibile, nella realtà ci propinano il contrario. Attraverso la pubblicità (in
particolare quella televisiva) si rafforzano consumi che vanno a danno della società e creano costi collettivi.Basti pensare a certi prodotti alimentari,
in particolare quelli destinati ai bambini, sotto accusa perché causa di obesità (ne parliamo ampiamente in questo numero), alla telefonia che va a
pesare sui bilanci familiari, alle automobili, ai crediti al consumo che stanno creando disastri infiniti: l’elenco può essere lungo.
Per essere il più indipendenti possibile dai poteri economici e per non
esserne condizionati, la BdS, invece, non contiene pubblicità e può puntare solo sulla forza dell’informazione e dei suoi soci. Pochi mezzi per poter
fronteggiare una controparte milionaria e potente. Siamo consapevoli di
essere un piccolo Davide contro Golia (ma si sa come è finita la storia) e
sappiamo che non avremo mai la forza per competere ad armi pari.
Noi però ci proviamo e abbiamo pensato di inventarci delle pubblicità
nostre, su temi che ci stanno a cuore e che vogliamo propagandare. Una
“contro pubblicità” che sarà tanto più efficace quanto sarà recepita e diffusa da voi consumatori. È stata realizzata da studenti del terzo anno della
sezione grafica dello CSIA a cui abbiamo proposto il progetto e che lo hanno accolto con interesse e entusiasmo. Sull’efficacia giudicherete voi.
P.S. Se sei convinto di essere troppo piccolo per essere efficace, allora
non sei mai stato punto da una zanzara...

Leggi la Borsa della Spesa online sul sito www.acsi.ch
con il codice di novembre 2008: C78U5
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Controllo medicamento e controllo trattamento Consegna pacchi
discutibile
Sempre tanti dubbi sulle tasse di farmacia
Ho ritirato nella mia abituale farmacia di
Agno dei medicamenti prescritti dal mio
medico generico. Soffrendo di problemi
cronici, ho depositato presso la stessa farmacia la ricetta ripetibile pensando di risparmiare sui diversi balzelli dei farmacisti. Sorpresa: quando ricevo il conteggio
dalla mia cassa malati figurano conteggiate le voci “controllo medicamento” fr.
4.30 e “controllo trattamento” fr. 3.25.
Questa tassa di 3.25 fr. dovrebbe "pagare"
il tempo del farmacista che controlla il
dossier del paziente e che un medicamento
non sia in "controindicazione" con altri.
Ora, pur ammettendo che il farmacista
controlli un ipotetico dossier al computer,
nello stesso momento in cui passa il medicamento allo scanner (ho i miei dubbi al riguardo!), se questa operazione viene fatta
in una sola volta contemporaneamente per
più medicamenti in teoria la tassa è esigibile una volta sola. Alle mie proteste, la
farmacista ha replicato che la fattura è corretta perchè, per legge, quando si tratta di
due ricette diverse hanno il diritto di fatturare il "doppio controllo trattamento".
A.B.-Agno
Eccole la risposta dei farmacisti che ci ha
dato Ennio Balmelli, portavoce dell'Ordine
dei Farmacisti del Cantone Ticino, alla quale non abbiamo nulla da aggiungere. In linea generale possiamo dire che l'attuale sistema di remunerazione dei farmacisti può
essere criticato su alcuni dettagli ma in generale trova l'appoggio delle associazioni
dei consumatori in quanto, nell'ambito dei
farmaci rimborsati dall'assicurazione malattia di base, ha separato il guadagno del
farmacista dal prezzo del farmaco (non c'è
più quindi l'interesse da parte del farmacista a vendere il farmaco più caro) e ha permesso un importante contenimento dei
costi.

Per entrambi i casi segnalati dalla consumatrice, il "balzello" incriminato sembra essere la "convalida trattamenti" di fr. 3.25 che
si fattura su ogni ricetta e che copre il controllo delle interazioni fra medicamenti
nuovi e vecchi e gli eventuali abusi. Anche
se si ritirano nello stesso momento due medicamenti provenienti da ricette diverse (ripetizioni o medici differenti) la verifica viene eseguita per evitare che i nuovi medicamenti entrino in conflitto con i vecchi.
All'occhio del consumatore appare solo
l'operatore sanitario che passa allo scanner
il medicamento ma, in realtà, l'operazione è
assai complicata e costosa: le caratteristiche
del nuovo medicamento (dettate da un codice elettronico chiamato ATC) sono confrontate con quelle dei medicamenti di altre
terapie facendo capo a una cartoteca elettronica online (che si aggiorna più volte al
giorno), allo storico degli acquisti del cliente
stesso e a un programma di interazioni molto sofisticato che esamina moltissimi parametri.
La rimunerazione dell’atto farmaceutico è
entrata in vigore il primo luglio del 2001 ed
è frutto di un accordo tra Santésuisse (l’ex
concordato delle casse malati) e
pharmaSuisse (la società svizzera dei farmacisti): è stata approvata dal Consiglio
Federale e si basa su una disposizione di legge introdotta dal Parlamento nel 2000.
Riconosce l'impegno scientifico, tecnologico e finanziario del farmacista e lo qualifica
come "operatore sanitario".
Tutti gli attori della sanità concordano nel
dire che questo sistema di “rimunerazione
dell’atto farmaceutico” (una novità a livello
mondiale) funziona molto bene, fa già oggi
risparmiare parecchi soldi alle casse malati e
ne farà risparmiare molti di più in futuro,
quando arriveranno i farmaci figli delle biotecnologie: per questo motivo è al vaglio di
parecchie nazioni intenzionate a copiarlo.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

La signora N.N. di Vezio riceveva in continuazione fatture per merce mai
ricevuta e che sostiene di non aver nemmeno mai ordinato. Stremata da
questa situazione e soprattutto dal fatto che la ditta, la Editions Meister
SA con sede a Zurigo, non dava seguito alle sue lamentele ma, al
contrario, asseriva che la signora aveva dato il suo assenso alle
ordinazioni, N.N. si rivolge all’ACSI. Il nostro centro Infoconsumi ha
scritto una lettera nella quale si chiede di prendere visione
dell’ordinazione e la conferma dell’invio del materiale (che, ripetiamo, la
signora non ha mai ricevuto). La ditta non ha prodotto nessuno dei
documenti richiesti, ma informa di aver deciso di annullare le fatture e ha
chiuso (finalmente) la questione.

Mi preme portare alla vostra attenzione e a
quella dei consumatori quanto ho recentemente appreso dalla Posta Svizzera che, secondo le “Condizioni generali Servizi postali” dell’aprile 2008, oltre al destinatario
hanno diritto di prendere in consegna gli invii di tutte le persone dello stesso domicilio
privato o della stessa sede commerciale.
Anche i pacchi “signature” possono essere
consegnati a degli estranei che risiedono
nella stessa “abitazione unifamiliare o una
palazzina con più inquilini”. Ma “Se un
cliente non è d’accordo sulla consegna dei
pacchi ai suoi vicini, può comunicarlo a ogni
sportello postale, al suo fattorino o rivolgersi al servizio clienti. In questi casi la richiesta è trasmessa alla base pacchi responsabile, che ne prende atto e rispetta il desiderio del cliente”.
Riassumendo: attendevo un pacco contenente un oggetto personale e di valore spedito con posta “Signature”. Lo stesso è stato
preso in consegna il 29 agosto dalla proprietaria del negozio situato nella palazzina dove
abito che ha un’entrata separata e discosta. Il
3 settembre una conoscente, che abita nella
casa di fianco alla mia, mi consegna il mio
pacco che ha ricevuto dalla signora del negozio. Tutto questo scambio è avvenuto senza
che ne fossi assolutamente a conoscenza.
Perché un cliente dovrebbe spedire, pagando
un sovrapprezzo, un pacco signature o magari assurance, quando alla fine, in assenza
del destinatario o di una persona di fiducia da
lui designata, l’invio può essere consegnato
a chiunque e questo praticamente a discrezione del personale di recapito, rischiando
che faccia il giro del vicinato come è successo
a me?
C.F.-Mendrisio
Non possiamo che darle ragione: invitiamo
LaPosta a rendere più chiara ai clienti la modalità di consegna dei pacchi.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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Ordinazioni sbagliate e dimenticate al ristorante Azione comune
Questo “servizio” lo devo proprio pagare? dei risparmiatori
vittimedel fallimento
Qualche settimana fa, con 8 amici, sono cuoco. È quindi anche nell'interesse delstata in un ristorante del Sopraceneri per l'esercente che il cliente dica se qualcosa della banca americana
una cena che si è rivelata un disastro in non va. In questo caso la "riduzione" sul
quanto, nonostante il ristorante non fosse conto finale (nel caso venisse praticata) non Lehman Brothers
completo e ci fossero ben quattro camerieri, le nostre ordinazioni sono state confuse, sbagliate e dimenticate. Abbiamo fatto
le ordinazioni al cameriere che puntualmente ha riportato le rispettive ordinazioni
sul suo bloc notes ma tutto era sbagliato.
Quando abbiamo richiamato l'attenzione
del padrone del ristorante (che è pure cuoco) sui fatti accaduti, non ha saputo dirci
altro che lui siccome era in cucina non poteva farci assolutamente nulla.
In Svizzera mi sembra che il servizio sia
compreso nei prezzi che paghiamo al ristoratore. In un caso dove il servizio è scadente è possibile per il cliente non pagare tale
mancanza? E se lo fosse, a quanto ammonterebbe? Oppure non ci resta altro da fare
che non frequentare più tale ristorante?
M.P. e-mail
Crediamo proprio che l’ultima opzione citata sia la sola praticabile, oltre, ovviamente,
sconsigliare il locale a parenti e amici. Il giurista di GastroTicino, Marco Garbani, sostiene che “spesso il servizio non dipende
dall'esercente ma dal suo cameriere o dal

sarebbe di carattere giuridico ma bonale
quale ringraziamento per la critica. Il servizio come tale non dà quindi diritto a pretendere una riduzione del conto, salvo che
l'esercente abbia fatto determinate garanzie (come, ad esempio, di portare le vivande
entro 20 minuti, o altro). In questo caso nel
"contratto di ordinazione" vi è anche il fattore tempo. Il fatto che vi sia scambio di ordinazioni non permette altra soluzione poiché il cliente non è tenuto ad accettare il
piatto che non ha ordinato. Se lo fa, significa che accetta il cambiamento dell'ordinazione (cioè un cambio di contratto)”.
In sostanza, per un caso come quello descritto, non vi è altra possibilità che una soluzione bonale. Se però l'esercente non la
desidera non vi è alcun diritto a pretendere
uno "sconto" (ossia la detrazione del servizio) se qualcosa è andato storto. È chiaro
che la situazione come quella in cui si è trovata M.P. ha causato dei disagi che nessuno
ha voluto riconoscere. Il consiglio è di evitare in futuro quel ristorante. Un cliente soddisfatto è la migliore pubblicità così come
un cliente insoddisfatto è la peggiore!

Il fallimento della banca americana Lehman
Brothers ha mietuto vittime anche da noi: la
globalizzazione degli investimenti ha fatto
sì che molti risparmiatori svizzeri si siano
trovati con il conto in banca alleggerito a
causa della chiusura per fallimento di un
istituto di credito che si trova e opera oltre
oceano. Per rispondere ai molti quesiti e alle richieste di aiuto da parte dei molti piccoli e medi risparmiatori che si sono rivolti alle
organizzazioni di consumatori, la
Federazione romanda dei consumatori
(FRC) ha ritenuto di organizzare una piattaforma per raggruppare tutte le persone
vittime del crac finanziario americano e che
intendono reagire.
A rappresentare gli interessi di queste persone sarà incaricato un avvocato romando
il cui nome non è ancora noto al momento
di andare in stampa.
I risparmiatori della Svizzera italiana vittime
del fallimento della Lehman Brothers possono rivolgersi all’ACSI (tel. 091 922 97 55
- tasto 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30) per le informazioni necessarie.

Se in treno non c’è posto in seconda classe
Ho deciso di prendere un abbonamento
Arcobaleno e di spostarmi coi mezzi pubblici. Lo scorso 11 settembre salgo sul treno delle 17.12 a Lugano. Non c'è un posto a
sedere e nemmeno un posto in piedi in seconda classe. Mi reco quindi in prima classe, peraltro vuota, dove resto in piedi. Non
mi sono seduta in quanto ho un abbonamento per la seconda. Due fermate dopo
sale il controllore sul vagone, che alla vista
del mio abbonamento per la seconda classe
mi comunica che deve compilare un formulario, a cui farà seguito una multa di fr.80.
Non è concepibile una cosa simile. Si pretende che la gente utilizzi i mezzi pubblici,
ma a queste condizioni? Certo, mi costa
sempre meno che andare in auto ma se devo incappare in una multa da 80 fr. un giorno sì e uno no preferisco tornare alla mia
auto. È inutile fare promozioni per gli abbonamenti e non mettere sufficienti posti a
disposizione per tutti. Già non è simpatico
stare in piedi sul treno oltre 45 minuti, se
poi non ho nemmeno il posto in piedi cosa
fare? Aspettare il treno successivo? Pagare
il biglietto per la prima classe?
M.M. e-mail

Le FFS hanno risposto che “chi viaggia in prima classe paga mediamente il 60% in più il biglietto o l’abbonamento quindi a chi utilizza lo
scompartimento di prima (corridoio compreso) senza averne diritto viene applicato un
supplemento. Il biglietto, inoltre, garantisce il
trasporto e non il posto a sedere; quindi, la
multa viene fatta solo dopo che il controllore
ha verificato che effettivamente non c’è posto
in seconda classe. Infatti, quando la seconda
classe è troppo piena, il controllore ha la competenza di “aprire” la prima classe per tutti i
viaggiatori”. Bisogna tuttavia fare una distinzione: sui treni regionali (su cui viaggiava la
consumatrice che ci ha scritto) senza la presenza del personale, a chi non è in regola viene
fatto pagare il supplemento fisso di fr. 80 che è
una multa a tutti gli effetti, paragonabile – dicono le FFS – alle procedure applicate sui bus
cittadini. Sui treni nazionali, dove è presente il
controllore, se un viaggiatore passa dalla seconda alla prima classe può pagare il supplemento relativo alla percorrenza. C’è quindi
una netta distinzione di trattamento tra viaggiatori su treni regionali e treni nazionali.
Questa disparità, secondo l’ACSI, non si giustifica: le FFS dovrebbero garantire in primo

luogo un posto a sedere per tutti e, secondariamente, la possibilità di accedere alla 1° classe senza pagare multe ingiustificabili se paragonate alla differenza di costo del biglietto tra
prima e seconda classe su un tragitto breve.
Non tiene, infine, il confronto con il bus dove a
venire multato è chi viaggia senza biglietto. Se
le FFS risparmiano sul personale non deve subirne le conseguenze il viaggiatore.

Avete aiutato mia figlia
Non finite mai di stupirmi, devo ancora farvi i complimenti per il mercatino delle figurine Euro 08 e per la possibilità di scambi
online. Ho visto anche mia figlia con tanto
entusiasmo entrare nel vostro sito, mettere
annunci, scrivere... Da una parte l'avete anche aiutata a crescere. Buon lavoro
V.S. e-mail
Di solito non pubblichiamo le lettere di complimenti che riceviamo ma questa ci sembrava un
po’ speciale. I complimenti fanno tanto bene a
un piccolo team come il nostro che non risparmia energie, fantasia, nuove idee per svolgere
al meglio il suo ruolo di utilità pubblica.
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Il tuo sostegno è importante
Nel 2008, 1000 soci hanno risposto al nostro appello e hanno versato un supplemento alla quota sociale
diventando così soci sostenitori. Anche per il 2009 rinnoviamo l’invito sperando che i sostenitori siano
sempre più numerosi. Grazie comunque a tutti voi!

E

sattamente un anno fa l’ACSI scriveva ai soci sostenitori una lettera
con la quale chiedeva un contributo supplementare, oltre la tassa sociale, per consolidare la situazione finanziaria messa a dura prova dalla quantità di impegni che l’associazione deve affrontare.
All’appello hanno risposto generosamente quasi 1000 soci (150 sostenitori
hanno versato 100 o più franchi) ai quali va
il nostro sentito e riconoscente grazie. Non
c’è che dire: questo caloroso sostegno da parte vostra ci ha dato la carica e la motivazione
per continuare a impegnarci in difesa dei diritti dei consumatori intensificando la collaborazione con le altre associazioni consumeriste
svizzere su diversi temi: prezzi elevati, vendite telefoniche, commercio elettronico, condizioni dei contratti che penalizzano il consu-

matore, concorsi che promettono vincite mirabolanti, diritti d’autore…
I problemi di cui l’ACSI è chiamata a occuparsi diventano sempre più complessi (sicurezza dei prodotti, telefonia, difesa della
privacy, costi della salute, promozione della
salute, per citare i principali) e necessitano
di risorse umane e finanziarie sempre più
importanti. Per proseguire il nostro lavoro
in favore di un miglior rispetto dei diritti dei
consumatori abbiamo bisogno di poter
contare su costanti nuove entrate. Solo così potremo realizzare nuovi progetti importanti tra cui il rinnovo del nostro sito
www.acsi.ch (che compie 10 anni) e il costante miglioramento dei nostri servizi di
consulenza. Abbiamo quindi deciso di riproporre anche quest’anno l’appello ai nostri soci chiedendo di rinnovarci la fiducia

“Sostengo l’ACSI perché mi aiuta a risparmiare”.
ELENA MENGHETTI, GENTILINO
“Sostengo l’ACSI perché oltre a rendere attenti i consumatori su
prodotti e servizi, è sensibile agli aspetti ambientali e energetici che il mondo dei consumi comporta”.
IVANA BERNASCONI SPINEDI, CUGNASCO

Perché
sostengo
l’ACSI

“Sostengo l’ACSI perché nell’odierna giungla dei consumi
genitori e famiglie hanno bisogno di una guida sicura”.
MATTEO FERRARI, BELLINZONA

“Sostengo l'ACSI per la sua attenzione ad un consumo responsabile, etico e ecologico”.
MICHELA HOHL, LUGANO

Un’idea per Natale?
Regala la BdS, un regalo
che dura tutto l’anno!
Come ogni anno, per il periodo delle feste, offriamo a tutti i soci ACSI
la possibilità di regalare la BdS a un prezzo speciale. I nostri soci
hanno così la possibilità a un prezzo modico (fr. 10.– anziché 40.–) di
fare un regalo che dura tutto l’anno e contribuiscono in questo modo
a far conoscere l’attività dell’ACSI con il suo giornale La borsa della
spesa. Scegliete la modalità che vi fa più comodo:
• compilare il tagliando che trovate a pag. 31
• inviare un’e-mail a: acsi@acsi.ch
• telefonare al segretariato 091 922 97 55

con un versamento superiore alla quota sociale.
Ricordiamo che l'ACSI è riconosciuta
quale ente di utilità pubblica: tutto quanto
eccede la tassa annua di fr. 40 può essere,
quindi, dedotto nella dichiarazione fiscale.
Come vedete in questa pagina, potete contribuire a far conoscere la nostra attività anche regalando per qualsiasi occasione La
Borsa della Spesa.
Per farci conoscere e rafforzare sempre
più il movimento dei consumatori faremo altre azioni promozionali. Insomma, cerchiamo in tutti i modi possibili di dare visibilità alla nostra associazione per accrescere la nostra forza e avere più peso nei confronti delle
istituzioni e del mercato. Un canale sempre
vincente è, tuttavia, il passaparola ed è soprattutto ciò su cui contiamo!

Quota sociale: non
pagate in contanti!
Ogni anno l’ACSI perde circa 4’000 franchi per le trattenute di 90 cts che la Posta
applica su ogni cedola di versamento pagata in contanti allo sportello! Sono soldi
di cui non possiamo disporre. Per evitare
questa “perdita” avete la possibilità di
versare fr. 40.90 in posta. In questo modo
non ci verranno a mancare i 90 cts. trattenuti che, moltiplicati per 4’500 soci che
effettuano il versamento allo sportello
postale, fanno la bella somma di 4’000
franchi! Ringraziamo chi vorrà dar seguito a questo nostro invito.
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Chi risparmia energia
deve essere premiato
Le associazioni svizzere di difesa dei consumatori, insieme con WWF,
Greenpeace e la Fondazione svizzera dell’energia (SES) chiedono che si
passi urgentemente a un sistema di pagamento dell’energia elettrica che
premi le economie domestiche e le piccole medie industrie che si
impegnano a risparmiare energia rispondendo positivamente agli appelli
di Confederazione e Cantoni. Chi fa un uso parsimonioso di elettricità in
futuro deve essere premiato e non punito come avviene oggi.

F

alsi incentivi tariffari favoriscono il
consumo di energia elettrica invece
di premiare chi l’energia la risparmia. Le tariffe di base riscosse da
molte società elettriche infatti non premiano quelle economie domestiche e quelle
imprese che si impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso di energia.
Le tariffe di base, paradossalmente,
rendono più costoso il kilowattora per chi
ne consuma meno. Una riduzione del consumo della metà aumenta il prezzo per kwh
del 15-25%, rendendo poco interessante e
invogliante il risparmio. Questa condizione
sarà mantenuta fino al 2014 e solo dopo
quella data vi sarà la possibilità di scegliere il
fornitore di energia.
Le associazioni di consumatori (ACSI,
FRC, SKS) con WWF, SES e Greenpeace,
dunque, chiedono:
1) le società elettriche dovrebbero eliminare le tariffe di base sull’esempio delle
città di Zurigo, Basilea e Losanna. I costi di
base, di rendimento e di noleggio dei lettori e di uso della rete sono da conteggiare nel
prezzo per kwh. Una responsabilità particolare la rivestono i responsabili cantonali nei
consigli di amministrazione delle grosse so-

cietà elettriche e così pure ciascun consiglio
di amministrazione di ogni singola società.
2) Quando finalmente saranno eliminate le tariffe di base, dovranno essere
creati incentivi di risparmio mediante una
politica tariffaria per economie domestiche
e piccole medie imprese rivolta al futuro:
meno kwh vengono consumati, meno deve
costare ogni kwh. Tariffe progressive dovrebbero invitare ulteriormente al risparmio
e premierebbero davvero chi si impegna a
ridurre i consumi.

Emergenze idriche
L’ACSI ribadisce:
il Cantone ha dormito
per anni
In seguito al mio articolo “Emergenze idriche: il Cantone ha dormito per anni” apparso sull’ultimo numero della “Borsa della spesa” con il quale denunciavo il ritardo del
Ticino ad attuare quanto prescrive dal lontano 1992 l’Ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (RS 531.32), ai microfoni della RSI il capo dell’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria del DFE, ing. Athos Pilotti, con una sicumera inaccettabile, mi accusava di aver letto male l’ordinanza. Stando a lui questa affiderebbe ai soli comuni il compito di provvedere a mettere in piedi un’organizzazione
d’intervento. Il Cantone, secondo lui, avrebbe solo un ruolo marginale. A smentirlo è
l’Ordinanza stessa che, ahimè, dimostra di
non conoscere. Sarebbe bene che Pilotti leggesse, forse per la prima volta, l’articolo 18
che recita lapidario “I Cantoni eseguono la
presente ordinanza”. Come pure quelli che
vanno dal 5 al 9 nei quali si specifica quanto
un Cantone sarebbe tenuto a fare in questo
ambito e cioè: organizzare il dispositivo d’intervento, provvedere all’equipaggiamento
degli addetti, acquistare il materiale necessario ed approntarne i depositi, allestire l’inventario degli impianti di approvvigionamento e
infine assicurarsi un’assistenza analitica intensificata in caso d’emergenza. Invece di
palleggiare con le responsabilità sarebbe meglio che Pilotti spiegasse quanto il Cantone,
in particolare il suo Ufficio, di concreto ha già
realizzato. Mi sbaglierò, ma penso che non
gli sarà facile…
MARIO JÄGGLI, PRESIDENTE ACSI

FFS precisano: non ancora decisi gli aumenti

“M

i preme sottolineare – scrive
Alessandro Malfanti del servizio stampa delle Ferrovie
federali svizzere – che le prese di posizione
di vari enti a tutela dei consumatori riguardo al nuovo sistema tariffario delle FFS si
basano su informazioni sbagliate e semplificate rispetto a quanto proposto nell’attuale
fase di discussione dalle FFS”. In sintesi Paul
Blumenthal, direttore del traffico viaggiatori delle FFS, in un’intervista al Tages
Anzeiger apparsa il 26 settembre, non ha
mai detto che intende proporre un aumento dei prezzi dei biglietti nelle fasce orarie di
punta.

Il tema oggetto dell’intervista deve esser suddiviso per correttezza in due parti
ben distinte: la prima è che le FFS proporranno un aumento generalizzato dei prezzi
per il prossimo anno a fronte dell’aumento
dei costi dell’energia, delle materie prime e
del rincaro. La seconda è l’adozione di un
nuovo sistema tariffario. In questo nuovo
sistema, le FFS vorrebbero introdurre riduzioni dei prezzi per i biglietti e gli abbonamenti al di fuori delle ore di punta. La proposta delle FFS è quindi quella di un sistema
di incentivi con riduzioni di prezzi in determinate fasce orarie. Il nuovo sistema, nelle
intenzioni delle FFS, dovrebbe incentivare i

clienti, che non devono per motivi di lavoro
o di studio utilizzare i mezzi pubblici nelle
ore di punta, ad utilizzarli nei periodi più
tranquilli della giornata. Questo processo
dovrebbe, nelle intenzioni delle FFS, offrire
maggiori possibilità di trovare un posto nelle ore di punta ai pendolari.
Le precisazioni di Alessandro Malfanti ci
tranquillizza perché l’ipotesi di un aumento
generalizzato delle tariffe su tutte le fasce
orarie ci sembrava inaccettabile nei confronti di chi sceglie il treno per spostarsi rinunciando volontariamente all’auto e nei confronti dei pendolari, costretti a viaggiare in
orari non determinati dalla propria volontà.
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Premi delle casse malati
Aumenti contenuti
Meglio tardi che mai…
C’è voluta la voce grossa del canton Zurigo e
la minaccia di lanciare un’iniziativa cantonale
per convincere l’Ufficio federale della sanità a
non accogliere le richieste arroganti di alcune
grosse casse malati che, pur disponendo di ingenti riserve, volevano aumentare ulteriormente i premi dell’assicurazione malattia di
base. Le autorità ticinesi, insieme a quelle di
Ginevra e Vaud, e le associazioni dei consumatori da anni sostengono che alcune casse
malati hanno riserve troppo alte in alcuni cantoni e che non tutte le richieste di adeguamento dei premi vanno assecondate.
Finalmente Berna ha dato loro ascolto. Per il
2009 il tasso minimo di riserve è fissato all’11% ma i premi presentati dalle casse malati avrebbero portato a un tasso del 23%. Per
il Ticino ciò sarebbe corrisposto a ben 123 milioni incassati in eccedenza. Milioni che
avrebbero dovuto essere sborsati dagli assicurati e, in parte, dal cantone che concede un
sussidio ai bassi redditi. Per fortuna Berna ha
saputo finalmente dire “no” imponendo a alcune casse (in particolare alla potente
Helsana) addirittura una riduzione dei premi.
Meglio tardi che mai…
Malgrado questa buona notizia non dobbiamo dimenticare che il Ticino registra uno dei
premi medi cantonali più alti della Svizzera. In
effetti se nel nostro cantone il premio mensile
per gli adulti raggiungerà i 372 franchi , a
Nidwaldo, per le stesse identiche prestazioni,
saranno sufficienti 230 franchi, 266 nei
Grigioni. Una bella differenza, dovuta in gran
parte al sovraconsumo di prestazioni medicosanitarie che si continua a registrare in Ticino.

B

uona notizia per gli assicurati ticinesi: per il secondo anno consecutivo il premio medio per l’assicurazione malattia di base registra un
aumento contenuto. Rispetto al 2008 l’incremento medio sarà dello 0,7%. Gli assicurati di Helsana (la maggiore cassa malati
del Ticino) e di alcune altre piccole casse si
vedranno addirittura diminuire i premi. La
crescita media sarà invece più consistente
nei Grigioni (+ 2,9) dove il livello dei premi
è tuttavia nettamente più basso.
Come mostra la tabella riferita al canton Ticino (assicurazione di base, infortunio
compreso, franchigia minima) dietro gli aumenti medi si nascondono situazioni anche
molto diverse: i premi variano da cassa a
cassa, ma anche all'interno della stessa cassa malati (regioni di premio differenziate).
Fra le casse meno care per gli adulti (EGK 1,
Assura 1 e 2, Intras 1, Aquilana 2, Sanitas 2)
e quelle più care (Visana 1 e 2, Innova ,
Kolping 1 e CMBB Zurigo 1 e 2) ci sono un
centinaio di franchi al mese di differenza.
Scarti notevoli anche per i premi di giovani
adulti e i minorenni.

Come risparmiare?
Visto l'alto livello dei premi vale la pena
di considerare le possibilità di risparmio.
✔ Cambiamento di cassa malati: le notevoli differenze di premio che si registrano
fra una cassa malati e l'altra rendono spesso elevato il margine di risparmio che si può
ottenere cambiando assicuratore. E' importante valutare la composizione del proprio
nucleo famigliare e considerare la possibili-

tà di ottimizzare i premi assicurando, ad
esempio, genitori e figli in due diverse casse
malati. Tenete però presente che il rapporto
con la propria cassa malati non è solo una
questione di prezzo, anche il servizio è importante (velocità dei rimborsi, disponibilità
a fornire spiegazioni, lingua in cui viene
scritta la corrispondenza,...). Se avete qualche dubbio informatevi.
✔ Richiesta del sussidio cantonale:
verificate se avete diritto al contributo del
cantone per la riduzione dei premi di cassa
malati. A chi già riceve il sussidio il formulario per la richiesta viene spedito automaticamente. I nuovi richiedenti possono trovare i formulari presso le cancellerie comunali
e devono inoltrare la domanda entro il 31
dicembre.
✔ Rinuncia alla copertura infortuni:
se siete salariati e lavorate almeno 8 ore la
settimana il datore di lavoro deve provvedere a assicurarvi per gli infortuni professionali e non professionali. Potete quindi rinunciare alla copertura "infortuni" della
cassa malati presentando una semplice dichiarazione scritta in cui figura che siete già
assicurati.
✔ Franchigie opzionali: un buon modo
per contenere i premi potrebbe essere la
scelta di una franchigia opzionale invece di
quella minima di 300 franchi. La scelta della franchigia ottimale dipende dai costi sanitari di ogni assicurato (difficilmente prevedibili). In generale alle persone sane si
consiglia di scegliere la franchigia più alta
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Assicurazione malattia di base: premi mensili 2009
(senza sussidio cantonale) – Infortunio compreso – Franchigia minima
Assicuratore

Aerosana 1
Aerosana 2
Agrisano 1
Agrisano 2
AMB 1
AMB 2
Aquilana 1
Aquilana 2
Arcosana 1
Arcosana 2
Assura 1
Assura 2
Atupri 1
Atupri 2
Auxilia 1
Auxilia 2
Avanex 1
Avanex 2
Avantis 1
Avantis 2
Avenir 1
Avenir 2
CM Troistorrents 1
CM Troistorrents 2
CMBB Zurigo 1 (CMEL)
CMBB Zurigo 2 (CMEL)
Concordia 1
Concordia 2
CSS 1
CSS 2
Easy Sana 1
Easy Sana 2
EGK Cassa della salute 1
EGK Cassa della salute 2
EOS Martigny 1
EOS Martigny 2
Familias 1
Familias 2
Fonction Publique 1
Fonction Publique 2
Fond. Natura Tavannes 1
Fond. Natura Tavannes 2
Galenos 1
Galenos 2
Helsana 1
Helsana 2
Hermes 1
Hermes 2
Hotela 1
Hotela 2
Indivo (ex Firstcase) 1
Indivo (ex Firstcase) 2
Innova 1
Innova 2
Intras 1
Intras 2
KK Ingenbohl 1
KK Ingenbohl 2
KK St. Moritz 1
KK St. Moritz 2
Klug 1
Klug 2
Kolping 1
Kolping 2
KPT (CPT) 1
KPT (CPT) 2

Nºassicurati Adulti

Giovani

Minorenni

2007

19-25 anni

0-18 anni

32
797
–
477
5’097
18’749
10’995
1
3’619
10
1’344
5
472
14’014
27’053
14
6’461
2
–
12
1
244
58’234
2’368
527
–
57
11’906
67
51
47
1’214
29’807

387.00
371.00
347.30
332.20
394.00
373.00
344.00
318.00
341.00
324.00
333.00
305.00
354.00
332.00
375.00
345.00
345.00
320.00
365.00
340.00
348.00
330.00
371.00
350.00
418.00
400.00
406.80
385.70
409.00
365.00
374.00
352.00
330.00
320.00
372.00
350.00
367.00
333.00
364.00
339.00
389.00
367.00
358.00
333.00
394.00
358.00
373.00
355.00
393.00
370.00
388.00
363.00
418.00
393.00
334.00
320.00
399.00
393.00
380.00
358.00
398.00
378.00
432.00
380.00
359.90
355.20

309.60
296.80
295.20
282.40
362.50
343.20
275.20
254.40
272.80
259.20
333.00
305.00
265.50
249.00
300.00
276.00
293.20
272.00
335.80
312.80
320.20
303.60
341.40
322.00
384.60
368.00
323.90
307.10
327.20
292.00
344.10
323.90
297.00
288.00
342.30
322.00
367.00
333.00
334.90
311.90
357.90
337.70
277.40
260.10
315.20
286.40
343.20
326.60
314.40
296.00
329.80
308.50
377.00
354.00
263.90
252.80
399.00
393.00
349.60
329.40
398.00
378.00
354.30
311.60
288.00
268.20

96.70
92.70
76.40*
73.10*
82.00
77.60
86.00*
79.50*
85.30
81.00
63.30*
58.00*
92.10
86.40
93.80
86.30
86.20
80.00
82.00
76.40
82.00
77.80
82.00
77.40
82.00
76.40
97.50*
92.50*
102.30
91.30
82.00
77.20
75.90*
73.60*
82.00
77.20
91.80*
83.30*
82.00
76.40
82.00
77.40
90.90
85.10
86.60
78.70
82.00
76.40
110.10
103.60
108.60
101.60
109.00
103.00
76.80*
73.60*
105.00
105.00
82.00
77.30
99.50
94.50
90.00
78.00
90.00
83.80

Assicuratore

Nº assicurati

Adulti

2007

La Caisse Vaudoise 1
La Caisse Vaudoise 2
Malters 1
Malters 2
Maxi.Ch (ex CMAR) 1
Maxi.Ch (ex CMAR) 2
MooveSympany(exKK57)1
MooveSympany(exKK57)2
Mutuel 1
Mutuel 2
ÖKK Grigioni 1
ÖKK Grigioni 2
Panorama 1
Panorama 2
Philos 1
Philos 2
Progres 1
Progres 2
Provita 1
Provita 2
Rhenusana 1
Rhenusana 2
Sana 24 1
Sana 24 2
Sana Top 1
Sana Top 2
Sanitas 1
Sanitas 2
Sansan 1
Sansan 2
Supra 1
Supra 2
Surselva 1
Surselva 2
Swica 1
Swica 2
Universa 1
Universa 2
Visana 1
Visana 2
Vivacare 1
Vivacare 2
VivaoSympany(exÖKKBS)1
VivaoSympany(exÖKKBS)2
VivaoSympany(exÖKKFR)1
VivaoSympany(exÖKKFR)2
Wincare 1
Wincare 2
Xundheit 1
Xundheit 2

6’343
–
–
304
13’215
7’336
2’638
483
8’717
97
21
10
–
12’937
7’220
11’311
6
17’992
8’616
15’063
–
157
37
15’135
122

348.00
330.00
358.00
333.00
388.00
363.00
377.00
358.00
352.00
340.00
356.00
336.00
362.00
343.00
368.00
349.00
383.00
359.00
363.00
338.00
389.00
373.00
363.20
340.20
363.00
338.00
371.20
315.60
382.00
374.00
365.70
348.20
377.00
363.00
392.90
376.90
348.00
330.00
437.50
410.70
358.20
333.20
363.00
338.00
363.00
338.00
362.00
359.00
388.00
362.00

Giovani

Minorenni

19-25 anni

0-18 anni

320.20
303.60
304.30
283.10
329.80
308.50
320.50
304.30
323.90
312.80
284.80
268.80
333.10
315.60
338.60
321.10
325.50
305.10
326.70
304.20
311.20
298.40
290.60
272.20
363.00
338.00
297.00
252.50
324.70
317.90
360.30
343.10
332.00
320.00
314.40
301.60
320.20
303.60
306.30
287.60
286.60
266.60
290.40
270.40
290.40
270.40
289.60
287.20
318.20
296.90

82.00
77.80
89.50*
83.30*
108.60
101.60
105.60
100.30
82.00
79.20
89.00*
84.00*
82.00
77.70
82.00
77.80
103.40
96.90
94.40*
87.90*
97.30*
93.30*
91.00
85.20
90.80
84.50
92.80*
78.90*
95.50
93.50
85.50
81.40
83.00
80.00
98.30*
94.30*
82.00
76.40
96.40
90.50
89.70
83.50
90.80*
84.50*
90.80*
84.50*
90.50*
89.80*
97.00
90.50

Due regioni di premio
La LAMal prevede per ogni cassa malati la possibilità non solo di fissare premi
differenziati per ogni cantone, ma anche all’interno dello stesso cantone. Il
Ticino è suddiviso in 2 regioni di premio.
ZONA 1 (più cara): Mendrisiotto, Luganese, Locarnese (tranne i comuni della Zona 2), Bellinzonese (tranne i comuni della Zona 2).
ZONA 2 (meno cara): Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia
I seguenti comuni del Locarnese: Borgnone, Brione Verzasca, Brione
s/Minusio, Cavigliano, Corippo, Cugnasco, Frasco, Gerra Gambarogno, Gerra
Verzasca, Gordola, Gresso, Intragna, Lavertezzo, Mergoscia, Mosogno,
Palagnedra, Sonogno, Tegna, Vergeletto, Verscio, Vogorno, Onsernone.
I seguenti comuni del Bellinzonese: Gnosca, Moleno, Preonzo.
* Premio ridotto:
dal 3° figlio: Agrisano, Aquilana, Concordia, EGK, Intras, Malters, Ökk
Grigioni, Provita, Rhenusana, Swica, Vivao Sympany Basel, Vivao
Sympany Fribourg
dal 2° figlio: Assura, Familias Zürich, Sanitas, Wincare
Cifre verdi: le 3 CM meno care (per regione)
Cifre rosse: le 3 CM più care (per regione)
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(2'500 franchi). Per chi invece ha spese sanitarie elevate (indicativamente superiori ai
2'000 franchi all'anno) si consiglia di scegliere la franchigia minima obbligatoria.
✔ Sospensione del pagamento in caso
di servizio militare: se dovete prestare servizio militare, civile o di protezione civile per
più di 60 giorni consecutivi potete sospendere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete
già coperti dall'assicurazione militare.
✔ Limitazione della libera scelta del
fornitore di prestazioni: in cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i medici
operanti in una determinata regione alcune
casse malati offrono sconti sui premi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare i sistemi Telmed (impegno a chiamare una linea telefonica della propria cassa malati prima di ogni visita medica) e medico di famiglia (prima di recarsi da uno specialista l'assicurato deve rivolgersi a un medico generico scelto in una lista definita dalla propria
cassa malati). Si tratta senza dubbio di proposte interessanti. Per evitare sorprese è
tuttavia indispensabile aver capito bene le
condizioni che bisogna rispettare per beneficiare degli sconti e le sanzioni previste per
chi viola le regole.

Disdetta entro fine novembre
Gli assicurati che intendono cambiare
cassa malati per l'assicurazione di base o
modificare la franchigia devono annunciarlo entro la fine di novembre. Attenzione: la
lettera di disdetta o di modifica della franchigia deve arrivare alla cassa malati entro il
30 novembre, è quindi indispensabile spedirla qualche giorno prima della scadenza.

non date la disdetta alla vecchia cassa malati prima di aver avuto la conferma scritta
che la nuova cassa vi accetta. Attenzione ai
termini di disdetta: generalmente 30 giorni
se c'è stato un aumento di premio. Se non
c'è aumento la disdetta può essere data solo per fine 2009 rispettando i termini previsti dal contratto (3 mesi per la maggior parte delle casse malati).

Assicurazioni complementari
Accanto all'assicurazione di base obbligatoria molti assicurati hanno scelto di stipulare una o più assicurazioni complementari. Anche per queste coperture vale la pena di valutare attentamente le possibilità di
risparmio, chiedendosi innanzitutto se sono
veramente necessarie e confrontando prestazioni e prezzi offerti dai vari assicuratori.
Per queste coperture bisogna tuttavia essere coscienti che (contrariamente a quanto
accade per l'assicurazione obbligatoria)
non esiste il diritto al libero passaggio da
una cassa malati all'altra. Gli assicuratori
non sono cioè obbligati a accettare qualsiasi assicurato faccia richiesta di adesione. Se
intendete mantenere una copertura complementare (ad esempio quella per le degenze in camera semi-privata) ma volete
stipularla presso una nuova assicurazione

Contro pubblicità ACSI

Per saperne di più
● Telefonate al servizio di consulenza

ACSI (tel. 091 922 97 11 – tasto 1) tutte le mattine dalle 10.30 alle 11.30.
● Visitate il sito dell'ACSI www.acsi.ch
alla voce "assicurazione malattia".
● Confrontate i premi online. Oltre a
www.comparis.ch e al sito dell'Ufficio federale della sanità www.praemien.admin.ch
(che contiene anche utili modelli di lettere) ci sono parecchi altri siti che permettono
un confronto fra i premi delle varie casse
malati: www.bonus.ch, www.sparziel.ch,
www.vergleichen.ch, www.vzonline.ch.

Prezzi sui prodotti, chiediamo
a Migros di mantenerli
L’indicazione dei prezzi sui prodotti è un valore aggiunto importante per i consumatori. È quindi particolarmente apprezzato il fatto
che Migros abbia continuato a mantenerli malgrado la tendenza inversa. Ricordiamo che quando Coop ha abbandonato l’esposizione
dei prezzi sui prodotti, la petizione lanciata nel 2001 dalle organizzazioni dei consumatori aveva raccolto ben 45’000 firme. Ecco perché l’ACSI (con FRC, KF e SKS) ha inviato un appello alla Migros indicando per quali motivi ne ritiene importante il mantenimento.
1) L’affidabilità dei prezzi esposti sugli scaffali lascia a desiderare.
Nei numerosi rilievi che eseguiamo constatiamo spesso errori: le
etichette sono sbagliate, non corrispondono al prodotto o addirittura, assenti. C’è spesso disordine pure in occasione di azioni o
promozioni. Se è indicata sui prodotti, l’informazione ha il vantaggio di essere sempre disponibile e corretta.
2) L’esposizione dei prezzi solo sugli scaffali e non su ciascun prodotto rende il confronto dei prezzi difficile al momento dell’acquisto e al momento del passagio dei prodotti alla cassa.
3) L’affissione dei prezzi sugli scaffali rende il controllo dei prezzi
impossibile. Il consumatore non possiede più l’informazione al
momento in cui lascia il prodotto alla cassa e non ha più l’informazione per poter rinunciare a un prodotto che presume troppo
caro o per poter verificare che ha beneficiato del prezzo dell’azione annunciato sullo scaffale.
4) Gli aumenti dei prezzi passano inosservati: al ritorno a casa, il
consumatore non ha più l’informazione necessaria a portata di
mano e non può più rendersi conto di un rialzo del prezzo rapportato a un altro stesso prodotto di cui dispone ancora del prezzo. In caso di cambiamento dell’imballaggio, il consumatore non
può più valutare se è cambiato anche il prezzo .
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Latte cinese
e sicurezza
alimentare
Lo scandalo cinese della melammina nel latte per poppanti e le migliaia di bebè intossicati, oltre allo sdegno
e la condanna per il crimine orrendo che rappresenta, dovrebbe indurre chi legifera e opera in materia di
sicurezza alimentare a qualche riflessione. Nel frattempo anche in Svizzera e in Ticino sono stati trovati in
negozi “orientali” alcuni prodotti contenenti melammina ma le autorità rassicurano: non c’è pericolo per la
popolazione.

L’

attuale apparato di controllo di cui
dispongono gli stati negli ultimi decenni si è prevalentemente concentrato sull’individuazione nelle
derrate di contaminazioni, anche in tracce
infime, dovute al mancato rispetto delle
buone pratiche produttive (insufficiente
competenza) o a problemi accidentali sorti
nella filiera agroalimentare “from the farm
to the fork”. In questo ambito la loro efficacia è fuori discussione.

Difficile scoprire preventivamente
la frode
La ricerca di adulterazioni, contraffazioni
e sofisticazioni è invece passata in seconda linea. Se risalgo con la memoria agli ultimi
trent’anni non ricordo un solo grave caso di
frode alimentare che sia stato scoperto preventivamente dagli organismi di controllo. Di
quelle più clamorose come l’antigelo nei vini
austriaci, il metanolo nel barbera, l’anilina
nell’olio d’oliva spagnolo e, ora, la melammina nel latte cinese si è saputo solo quando vi
sono stati “morti e feriti”. Va tuttavia riconosciuto che una volta scoppiato il caso e identificata la sostanza incriminata, il lavoro delle
autorità di controllo diventa fondamentale e
indispensabile per individuare e bloccare la
diffusione delle confezioni adulterate in circolazione.
Quando non nuoce alla salute in modo
manifesto o il danno si limita al solo portamonete del consumatore la frode perpetrata con
testa, se nessuno “canta”, può facilmente
reggere per anni. Perché? La spiegazione è
semplice: chi la progetta non è uno sprovveduto. Oltre a un’irrefrenabile avidità di denaro, dispone di sufficienti conoscenze scientifiche che gli consentono di poter scegliere
quelle sostanze adulteranti che più difficilmente potranno essere intercettate da chi
controlla.

Si cercano le sostanze sospette
Contrariamente a quanto possono supporre i non addetti, le procedure operative
anche dei più moderni laboratori di controllo

degli alimenti non permettono di individuare
tutte le sostanze presenti in un campione.
Anche se le apparecchiature di cui dispongono lo consentirebbero, per l’immane e assurdo lavoro analitico che ciò comporterebbe si
limitano a ricercare e a quantificare quelle poche migliaia di sostanze notoriamente problematiche o sospette tra le centinaia di migliaia prodotte dall’industria chimica.

Melammina, materia per plastiche
Tra queste ultime la melammina: una
materia prima azotata per plastiche, di moderata tossicità acuta (= una sola somministrazione del tossico) ottenibile in grandi quantitativi e a basso prezzo: una sostanza cioè che,
almeno apparentemente, nulla ha a che fare
con gli alimenti. E proprio per via dell’azoto
contenuto – e qui sta l’inghippo – che nella determinazione di routine del tenore proteico
del latte viene conteggiata nel totale delle proteine, quando di proteina non si tratta. E’
quindi più che comprensibile che non destasse sospetti. Il fatto molto grave è invece che
nessuno si sia preoccupato di riflettere sulle ragioni della sua presenza in quegli alimenti cinesi per animali che l’anno scorso, negli USA,
avevano causato la morte di migliaia di cani e
gatti. Al di là degli inqualificabili ritardi nel dare l’informazione da parte delle autorità cinesi, se qualcuno l’avesse fatto si sarebbe potuto
forse evitare tutto il male patito dalle migliaia
di piccoli intossicati e dalle loro famiglie. Per i
disonesti la sfida non è dunque così ardua.

Fondamentale l’ispezione
Per prevenire questi malaugurati eventi
lo strumento più idoneo a disposizione dell’ente pubblico continua quindi ad essere la
vecchia ispezione, eseguita da veri segugi che
oltre a scartabellare tra la documentazione
dell’autocontrollo aziendale – peraltro di
dubbia affidabilità se non c’è serietà di intenti e, soprattutto, artatamente fuorviante
quando le finalità sono criminose – dovranno
tornare a insistere nel mettere il naso in ogni
angolo della fabbrica e a indagare a fondo sul
contenuto di ogni singolo serbatoio, silo, fu-

sto presente. Non vi è dubbio che se avessero
fatto bene questo lavoro gli ispettori cinesi
avrebbero facilmente trovato qualche traccia
del tossico che a quintali o a tonnellate entrava nelle linee di produzione della Sanlu e delle altre 22 ditte coinvolte. A meno che, e non
è da escludere, non fossero stati messi in condizioni di dover guardare altrove.

Nuova globalizzazione,
vecchi imbrogli
La globalizzazione ci ripropone dunque
questo genere di illeciti che credevamo relegati a un lontano passato fatto di annacquamenti di latte e di vini e di aggiunte di gesso
agli sfarinati, per citare le più ricorrenti e le
meno orribili. Fintanto che i paesi in rapida e
disordinata crescita economica come l’India,
il Brasile, la Cina non dimostreranno di poter
garantire una sicurezza alimentare affidabile
e di buon livello, si dovranno potenziare e intensificare i controlli doganali sulle derrate
importate.

Tutelare chi denuncia
Va inoltre promosso lo scambio tempestivo e leale di informazioni tra autorità sanitarie a livello mondiale sull’esempio di quanto già esiste nell’UE. E, infine, per poter eliminare il male alla radice (come già si sta progettando di fare per combattere la corruzione), si
tratta di indurre i Governi o le organizzazioni
internazionali (OMC, ONU) ad emanare
norme giuridiche che favoriscano le segnalazioni inside. In che modo? Semplicemente
proteggendo e tutelando gli interessi di quei
dipendenti che hanno il coraggio civile di denunciare azioni o operazioni illegali commesse nelle aziende. Perlomeno quelle che vanno
a danno dei consumatori e della loro salute.
MARIO JÄGGLI, PRESIDENTE ACSI

Consigli ACSI
● Acquistate prodotti locali e di marche

note.
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zollette di zucchero
per ogni scodella
da 30 g di cereali

86,2%
di spot alimentari durante le
trasmissioni TV per bambini
che pubblicizzano cibi non sani

20%
di bambini in sovrappeso
in Svizzera

”

Si chiede
che nessun tipo
di pubblicità
venga diffusa
nelle scuole
e negli ambienti
frequentati
soprattutto
dai bambini

”
32

paesi lanciano la
campagna contro
l’alimentazione
non sana

Cereali
per bambini
Troppo zucchero
a colazione
I cereali destinati all’infanzia
non sono affatto equilibrati:
troppo zucchero o troppo sale e troppi grassi
là dove non ce lo aspettiamo!

T

re zollette di zucchero a scodella:
tanto ne ingerisce un bambino che
fa colazione con una piccola porzione di 30 g di cereali. Il nostro test,
realizzato su dodici prodotti, è allarmante.
Quasi tutti superano ampiamente il contenuto in zuccheri consigliato dai nutrizionisti.
In media si arriva a 28 g per 100 g di cereali,
pari a quasi sette zollette di zucchero!
Un solo prodotto fa eccezione: i Rice
Krispies di Kellogg’s, che presentano un
contenuto di zucchero considerato accettabile (9 g su 100 g di prodotto). Peccato però che questo riso soffiato contenga anche
parecchio sale, circa un terzo di cucchiaino
da caffè ogni 100 g. Quanto ai cereali della
linea Jamadu, che sarebbero elaborati secondo dei criteri nutrizionali, i loro 13 g di
zucchero su 100 di prodotto li pongono sicuramente al di sotto della media, ma comunque tra la gamma di prodotti al limite
dell’accettabile.
Alla fine, non esistono cereali destinati
all’infanzia che siano davvero equilibrati per
quanto riguarda il contenuto di zucchero e di
sale, quindi sarà bene limitarne il consumo.
Alquanto grave il caso dei Frosties, che
nonostante la dicitura “1/3 di zucchero in
meno dell’originale” contengono comunque 22 g di zucchero su 100 di prodotto,
pari a cinque zollette e mezzo. Anche se
questi cereali sono effettivamente meno
“carichi” della versione più zuccherata, la
dicitura riportata sulla confezione tende a
confondere il consumatore e a creare l’illusione che il prodotto sia equilibrato.

Equilibrare la colazione
Se l’industria alimentare non cessa di ricordarci le regole fondamentali di una buona
dieta, il contenuto delle confezioni di cereali
è spesso lontano dal soddisfare le raccomandazioni annunciate. Tuttavia, la pubblicità
non mente del tutto: la colazione è essenziale per cominciare bene la giornata. La cola-

zione è necessaria per
rompere il digiuno
dopo una notte di
sonno e se completa,
previene l’affaticamento mattutino e
aumenta le capacità
intellettive e fisiche. Altro punto positivo,
mangiare di mattino riduce la fame a mezzogiorno. Questo pasto è dunque benefico per
tutti e particolarmente importante per i bambini e gli adolescenti in piena crescita.
Ma come tutti i pasti, la colazione deve
essere equilibrata e unire diversi nutrimenti
essenziali: i carboidrati (sotto forma di pane
integrale o di cereali) e gli zuccheri della
frutta che costituiscono un’ottima fonte di
energia, vitamine, sali minerali e fibre. Le
proteine (presenti nel latte e derivati) sono a
loro volta essenziali per una colazione sana.
E può essere inclusa anche una modesta
quantità di grassi (burro, formaggio, prosciutto…).
Nel complesso, la colazione dovrebbe
apportare il 20 – 25% delle calorie giornaliere e gli alimenti scelti dovrebbero rispettare la piramide alimentare.

Ritrovate la fibra
I cereali completi, ricchi di fibra, aiutano la digestione e donano una sensazione
di sazietà. Ma ancora una volta, i risultati
delle analisi sono deludenti. Solo quattro
prodotti ne contengono abbastanza da potersi considerare “ricchi di fibre”: Weetos
Choco, fiocchi d’avena Jamadu, Migros
Paddy e Nestlé Nesquik.
Per contro, i Rice Krispies si distinguono
ancora una volta per lo scarso contenuto di
fibre. I due tipi di Frosties sottoposti al test
non si sono rivelati molto più soddisfacenti.
Per quanto riguarda i grassi, invece, non
ci sono grossi problemi da segnalare perché
un buon numero di cereali contiene acidi
grassi essenziali già allo stato naturale. Di
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conseguenza, i prodotti con una maggior
percentuale di materia grassa complessiva
sono anche quelli che apportano più fibre.
Quanto ai grassi trans, tutti i prodotti
ne contengono meno dell’1%, tranne

Weetos Choco, che ne contiene l’1,35% e
resta comunque sotto il limite del 2% recentemente introdotto nella legislazione
svizzera.
Una brutta sorpresa, infine, viene dai

CiniMinis di Nestlé, nei quali l’olio vegetale
risulta essere il terzo ingrediente principale
dopo i cereali e lo zucchero. Da consumare
solo se si digeriscono anche i sassi!
(TRADUZIONE TF)

Perché le confezioni aumentano la confusione

I

n Svizzera è obbligatorio indicare gli ingredienti sulle confezioni, ma non i valori nutrizionali che restano facoltativi,
salvo quando il prodotto vanta delle specifiche capacità dietetiche o nutrizionali. Tutte
le confezioni di cereali riportano i valori nutrizionali per 100 g, ma alcuni produttori
scelgono di presentarli anche per porzione.
Nella maggior parte dei casi una porzione
equivale a 30 g, sufficiente forse a saziare
un bambino di 5 anni ma che non basterà
mai per un ragazzo di 12 anni! Questo tipo
di etichettatura si presta dunque a confusione e minimizza il vero apporto nutritivo
del prodotto.
Attenzione anche al latte utilizzato: le
porzioni raccomandano sempre latte parzialmente scremato con percentuali di materia grassa comprese tra 1,5% e 1,8%,
molto inferiori dunque a quelle del latte intero (3,5% e più) o drink (circa 2,5%). Altro
problema è il valore energetico rispetto all’apporto giornaliero raccomandato (RDA,

30 GRAMMI
è la quantità consigliata dai
produttori sulle confezioni
AJR o GDA a dipendenza delle confezioni):
non sempre è espresso, ma quando accade
si riferisce al regime alimentare di un adulto
– circa 2000 kcal – anche per i cereali chiaramente destinati ai bambini! 2000 kcal, di-

60 GRAMMI
versando i cereali nella
scodella, è facile raddoppiare
la quantità consigliata
fatti, è un valore molto più elevato di quello
richiesto da una bambina di 5 anni (1400
kcal), ma non basta per un ragazzo di 12
anni (2300 kcal). Questi valori, pertanto,
sono completamente inutili.
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Consigli ACSI
● Se la fame scarseggia di prima mattina, introducete gradualmente la colazione nel regime alimentare, magari nell’arco di diverse settimane,
cominciando con alimenti leggeri per poi completarla con
uno spuntino un po’ più tardi.

Lo sapevate?
Saltare la colazione incide seriamente sulle
capacità di adulti e bambini. Ecco alcuni inconvenienti tipici di uno stomaco vuoto fino a
mezzogiorno:
✔ leggera ipoglicemia (che può rivelarsi grave nei casi di diabete)
✔ mal di testa
✔ impazienza, aggressività
✔ mancanza di concentrazione, facoltà fisiche e intellettuali ridotte, riflessi rallentati.

COOP
Jamadu

Molto buono
Buono

● Se i vostri bambini non vogliono rinunciare a questo tipo di cereali, mischiateli con
fiocchi d’avena o con una versione non zuccherata di cereali completi. In questo modo li abituerete a mangiare
meno dolce.
● I cereali al cioccolato sono
in genere più ricchi di lipidi
degli altri, grazie alla materia
grassa contenuta nel cacao.
Con questo tipo di cereali è
bene limitare il consumo di altri grassi (burro, latte intero,
eccetera).

KELLOGG’S WEETABIX
KELLOGG’S
Weetos Choco Rice Krispies
Smacks

COOP
Choco Croc

Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

Analisi nutrizionali Materie grasse
Grassi saturi

(90%)

Acidi grassi trans
Zuccheri
Zuccheri (g/100g)

13

40,5

/

/

21,3

9,1

25,2

Sodio
Fibre
Etichettatura (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%)

60

58

/

56

53

50

** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono

sufficiente

insufficiente

Nota: il contenuto di zucchero ingloba tutti i tipi di zucchero (glucosio, maltosio, fruttosio e
saccarosio) di cui bisognerebbe limitare il consumo. Quando si parla di glucidi, si intende
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Come si è svolto il test

COLAZIONE
con pane o cereali, ma scegliete quelli completi. Riducete gli
zuccheri consumando più frutta e non usate più di un cucchiaino da
caffè di marmellata per ogni fetta.

KELLOGG’S
Chocos

33,9

KELLOGG’S
Frosties

MIGROS
Paddy

NESTLÉ
Nesquik

KELLOGG’S
Frosties

KELLOGG’S
Choco Krispies

NESTLÉ
Cini Minis

22,1

37

32,5

36,5

34,2

32,2

con meno zucchero

/

49

Questo studio è stato realizzato a livello mondiale, in 32 paesi, con campioni di cereali per bambini acquistati
localmente e quindi analizzati in laboratorio per stabilirne il contenuto di zucchero, sale, fibre e materie grasse (i profili degli acidi grassi sono stati stabiliti in
modo da ottenere i valori di grassi saturi
e trans per ogni prodotto). Le tecniche
utilizzate per le analisi rispondono alle
norme UE (applicabili in Svizzera).
Anche le confezioni sono state valutate localmente e giudicate in base alle
informazioni fornite ai consumatori.
L’analisi nutrizionale costituisce un
criterio limitativo e dunque un prodotto
che non ha ottenuto la nota “soddisfacente” sui valori nutrizionali è stato declassato in termini di giudizio complessivo.
I risultati dei prodotti commercializzati in tutti i paesi sono stati confrontati
per cercare eventuali differenze nello
stesso prodotto da un continente all’altro. Le pubblicità diffuse sulle reti televisive locali e il marketing dei cereali per
bambini sono state osservate a livello internazionale.

/

/

48

46

44

43

43

34

questi zuccheri e l’amido. Quest’ultimo deve essere privilegiato il mattino poiché è una buona fonte di energia ed evita di dover ricorrere a”merendine” tra i pasti.
Diffidate quando un’etichetta vanta il tenore di glucidi, sovente gioca abilmente sulla confusione tra zuccheri e amido.
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Mangiar male
stop alla pubblicità

C

on il 20% dei bambini in sovrappeso e il 6% di bambini obesi, la Svizzera non sfugge all’epidemia mondiale dell’obesità. Questo fenomeno non riguarda più solo i paesi sviluppati, ma si è ormai esteso anche ai paesi in via di sviluppo soprattutto nelle aree urbane. Le cause sono la scarsa attività fisica e il
consumo di alimenti troppo ricchi di grassi, di zuccheri o di sale e anche
se i genitori vorrebbero scegliere degli alimenti più sani, i loro sforzi vengono frustrati dai budget enormi spesi per promuovere un’alimentazione poco sana. Nel 2006, le grandi società alimentari hanno speso
qualcosa come 4 miliardi di dollari per la promozione di bibite gassate e
1,1 miliardi per caramelle e prodotti dolciari in genere!
In Svizzera, nel 2006, il 26,4% di spot trasmessi dalle reti televisive durante i programmi per bambini riguardavano prodotti alimentari:
il menu proposto era composto per la metà di hamburger e cioccolata,
con l’assenza quasi totale di frutta e legumi (Fonte: Studio KIWI 2006).
Un rapporto compilato da esperti dell’OMS mostra, con prove circostanziate, quanto la pubblicità di questo genere di prodotti faccia presa sul pubblico più giovane. Un fatto ormai non quasi più contestato
neppure dai colossi dell’agroalimentare.

I limiti dell’autoregolamentazione
Nestlé e Kellog’s hanno così annunciato la loro adesione all’UE
Pledge (“Impegno UE”), un’iniziativa che coinvolge una decina di società. A partire dal 2009, i membri s’impegnano a non pubblicizzare più
i prodotti non raccomandabili ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12
anni e a rinunciare alle attività promozionali nelle scuole. Ma i punti

controversi sono numerosi: Kellog’s ci ha dichiarato che l’iniziativa riguarderà il 50% dei suoi prodotti a livello mondiale e il 20% a livello europeo, prodotti che dovranno essere riformulati per poter essere pubblicizzati. I suoi cereali non dovranno inoltre superare un contenuto di
zucchero pari al 40%, laddove i nutrizionisti affermano che il 12,5% è
il massimo limite accettabile… con buona pace della prevenzione!
Questo “impegno” lascia inoltre libere le società di fissare da sole
i criteri e permette l’attività promozionale nelle scuole se la direzione è
d’accordo, cosa che avviene già oggi. Per contro, nei paesi in via di sviluppo che rappresentano un mercato emergente per queste società
non è previsto alcun tipo di autoregolamentazione.

Norme uniche per tutti i paesi
Le necessità di proteggere allo stesso modo tutti i bambini a prescindere dal paese in cui vivono impone delle norme uniche e vincolanti per tutti i prodotti e le marche. É stata lanciata una campagna internazionale perché l’OMS adotti entro la primavera del 2009 un codice
di condotta internazionale. Le associazioni dei consumatori svizzere
sostengono questa campagna e la promuovono a livello svizzero. Il numero crescente di bambini in sovrappeso in Svizzera impone delle contromisure e la nostra esposizione alle pubblicità delle catene straniere
esige che questa campagna sia internazionale.

Diciamo no alla pubblicità che ingrassa
L’ACSI contro l’obesità infantile

C

on 1 bambino su 5 in sovrappeso
e 1 bambino su 20 obeso anche
la Svizzera non sfugge all’epidemia mondiale di obesità. 220 organizzazioni di consumatori di 115 paesi
raggruppate in seno all’organizzazione
Consumers International chiedono il divieto della pubblicità per gli alimenti troppo
zuccherati, grassi o salati. In svizzera questa
campagna è sostenuta da ACSI, FRC, kf e
SKS.
La scarsa attività fisica e il consumo di
alimenti troppo grassi, troppo salati o troppo zuccherati figurano fra le cause principali del sovrappeso. Il test sui cereali destinati
ai bambini mostra che nessuno dei 12 prodotti analizzati può essere definito “equilibrato”. Tutti sono troppo zuccherati o troppo salati. Gli sforzi dei genitori per scegliere
alimenti sani sono sabotati dagli enormi
budget consacrati al marketing di cibi che

non rispondono ai principi di un’alimentazione sana. L’industria alimentare usa i mezzi più svariati per attirare l’attenzione dei
bambini: pubblicità televisiva, imballaggi
accattivanti, gadgets da collezionare o giochi su internet. Una strategia vincente per
l’industria: un rapporto di esperti dell’OMS
del 2006 mette in evidenza come la pubblicità influenzi le abitudini alimentari dei
bambini. Da notare che questo tipo di marketing concerne quasi unicamente alimenti
poco equilibrati.
La campagna mondiale di Consumers
International chiede che l´OMS elabori un
Codice di condotta internazionale sulla
commercializzazione delle derrate alimentari destinate ai bambini. I governi dovranno in seguito concretizzare questo codice
nelle leggi nazionali. La richiesta sarà presentata in primavera del 2009 a Ginevra.

Il Codice di condotta, che concerne
gli alimenti e le bevande con un alto tenore di grassi, zuccheri e sale destinati
ai minori di 16 anni, chiede:
● il divieto delle pubblicità televisiva
fra le 6 del mattino e le 21
● il divieto di campagne di marketing
che utilizzano i nuovi mezzi di comunicazione (siti web, chats, SMS, ecc)
● nessuna forma di pubblicità nelle
scuole e nei luoghi frequentati prioritariamente da bambini e ragazzi
● nessuna promozione attraverso regali, gadgets e altri giochi da collezionare
● nessun ricorso a personaggi celebri o
a personaggi di cartoni animati e a
concorsi.
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Troppo zucchero:
i produttori devono agire
Questo test internazionale ha analizzato i cereali per bambini in 32 paesi dei cinque continenti. I risultati sono ovunque deludenti: malgrado qualche differenza regionale, il contenuto di zucchero di quasi tutti i
cereali è molto al di sopra dei cosiddetti valori medi. Quanto al sale, la percentuale è
sicuramente meno preoccupante, ma comunque troppo alta rispetto alle raccomandazioni dei nutrizionisti. Tra i 13 prodotti di
Kellogg’s e Nestlé presenti a livello interna-

zionale esistono differenze di composizione
minime e in ogni caso non significative. La
composizione di questi cereali deve quindi
essere riformulata dai produttori: si tratta di
un cambiamento che deve avvenire gradualmente ma in modo globale e coordinato, perché i consumatori devono abituarsi
progressivamente ai nuovi gusti e non rifiutare i prodotti con meno sale e meno zucchero.

Zuccheri totali
su 100 g:
valori medi
riscontrati nelle
varie regioni
del globo.
Per l’Africa, solo
il Kenya ha partecipato al test.

Il sito internet
http://www.junkfoodgeneration.org
(purtroppo solo in lingua inglese)
fornisce maggiori informazioni
e consente di sostenere la Campagna
con una petizione online.

Zucchero,
tutto il mondo
è paese
Dall’Italia alla Danimarca, passando per la
Svizzera, dall’Australia alle Isole Fijii, passando
per gli Usa e dal Perù, l’inchiesta internazionale sui cereali per i bambini ha dimostrato che,
gira e rigira, tutti i bambini del mondo mangiano gli stessi fiocchi, stracolmi di zuccheri,
sale e grassi. Dell’inchiesta riferisce anche la rivista italiana AltroConsumo, che passa in rassegna alcuni specifici prodotti. Vediamoli.
NESTLÉ - CHEERIOS
Gli italiani più dolci
I grassi variano dal 3,4% della Polonia al
5,4% del Portogallo. Il sale è più contenuto,
ma lo zucchero è troppo: ben il 39% nei
CHEERIOS italiani. La media negli altri paesi è del 37%.
NESTLÉ - CHOCAPIC
Salati gli argentini
Ovunque il contenuto di grassi è attorno al
4%, tranne in quelli portoghesi (6%). Il sale è tanto in Argentina (1%), bassissimo in
Perù (0,08%). Lo zucchero invece è troppo
ovunque.
NESTLÉ - NESQUIK
Tutti troppo zuccherati
In Nuova Zelanda i grassi sono bassi
(2,4%): quasi il doppio nel resto dei Paesi.
Lo zucchero è tanto ovunque: 32% in
Francia, 40% in Brasile, 39% in Italia.
KELLOGG’S - CHOCO POPS (barchette)
I più magri in India
I grassi variano molto: dallo 0,6% in India al
2,6% in Svizzera.
KELLOGG’S - CHOCO POPS (cioccolatosi)
Gli inglesi sono grassi
Il contenuto di grassi è altissimo: nei cerali
italiani, inglesi e irlandesi è attorno al 9%.
Diminuire questo valore non è impossibile:
basterebbe formularli come i cereali australiani, 1,3% di grassi.

Il cd dell’alimentazione
(vedi a lato) illustra le
compenenti fondamentali dell’alimentazione del
bambino e l’importanza
dell’attività fisica.
L’opuscolo “L’alimentazione dei bambini in età
scolastica”, edito sempre
dalla Società svizzera di
nutrizione (SSN), lo completa fornendo consigli
pratici e informazioni
scientificamente fondate.

KELLOGG’S - FROSTIES
Imitare il Sud America
La percentuale più bassa di zucchero è in
Corea del Sud (32%), la più alta in Australia
(48%). I grassi variano da regione a regione, ma nell’America del Sud sono inferiori
del 30%.

Il cd (gratuito) e la pubblicazione (fr. 22.–) sono disponibili
presso la SSN (www.sge-ssn.ch, tel. 031 385 00 00)
© Società Svizzera di Nutrizione, Promozione Salute Svizzera, 2008

KELLOGG’S - RICE KRISPIES
In Svezia meno sale
Lo zucchero non preoccupa: in Italia è solo
dell’8%. La percentuale più alta è in Irlanda
(13%). Ma il sale è troppo ovunque, tranne
che in Svezia.

087017_BdS_8.08.qxd:Griglia_BdS

La borsa della spesa

23.10.2008

10:32

Pagina 18

attualità

18

Scelta ridotta e prezzi bassi
Aldi alla conquista del Ticino
Alla fine di settembre sono stati
inaugurati In Ticino i primi 2 punti
vendita della catena Aldi:
a Quartino e a Morbio Inferiore.
Prima di Natale dovrebbe essere
aperta la filiale di ArbedoCastione e successivamente di
Giubiasco. Complessivamente
Aldi dispone di un’ottantina di
negozi distribuiti su 20 cantoni.

zione di offerte speciali, diversa ogni settimana. Il contenimento dei prezzi viene fatto proponendo una gamma di merci ridotta e riducendo i costi espositivi: il risparmio non viene
fatto sulla qualità dei prodotti (che ottengono
sempre buoni risultati, se non ottimi, nei test)
ma dal prodotto finito al consumatore: spazi
di vendita essenziali, assenza di arredo, riduzione al minimo degli imballaggi.

Come sono calcolati i prezzi

L

Aldi è una catena di supermercati che nasce in Germania agli inizi del ‘900 per rispondere alle esigenze di una clientela popolare.
Nel 2004 il gruppo Aldi-Süd ha intrapreso i
primi passi per insediarsi anche in Svizzera e lo
ha fatto creando una società con ragione sociale elvetica: Aldi Suisse SA. Oggi Aldi svizzera ha 1’600 dipendenti.

Solo 1000 prodotti
L’assortimento è di 1000 prodotti standard per il fabbisogno quotidiano e una sele-

Contro pubblicità ACSI

a catena Aldi è approdata anche in
Ticino con due sedi a Quartino e a
Morbio Inferiore e qualche effetto sulla concorrenza si è già fatto sentire:
Migros e Coop fanno a chi abbassa di più i
prezzi. E, in effetti, la stessa Commissione della concorrenza (ComCo) riconosce all’arrivo
in Svizzera di Aldi e Lidl una forza positiva che
dovrebbe essere in grado, di contrastare il
duopolio Migros-Coop che si è instaurato in
alcuni cantoni come il Ticino dopo la scomparsa di Carrefour.

I costi di Aldi Suisse vengono calcolati al
centesimo, stabilendo per esempio un prezzo
di 2.49 invece che di 2.50 per un prodotto.
Non v’è dubbio che si faccia leva in questo
modo su una componente psicologica (vedi
prezzi Manor, tipo 9,95) ma l’importo totale
della spesa viene arrotondato sempre verso il
basso al 5 o 10 cts più vicino. In effetti anche il
prezzo della benzina è espresso normalmente
in cts/l e poi l’importo totale arrotondato al 5
cts più vicino, anche se non sempre verso il
basso, come prevede invece Aldi.

Politica del personale
Per quanto riguarda il personale sulla gestione del quale sono state sollevate critiche da
parte sindacale, Aldi risponde che per scelta
aziendale non sottoscrive contratti collettivi.
Garantisce, tuttavia, condizioni di lavoro e salari, in linea con quelli applicati nel settore della
vendita. Afferma, inoltre, di non praticare il lavoro su chiamata. I piani di lavoro vengono comunicati con due settimane di anticipo e i contratti sono controllati da un istituto economico.
Tutto questo però non convince il sindacato UNIA che nelle scorse settimane ha organizzato manifestazioni di protesta davanti a
diverse filiali Aldi denunciando la politica del
personale.

40% in meno la spesa
fatta da Aldi
Un’inchiesta spesa realizzata in agosto da
FRCMagazine, il periodico della Federazione romanda dei consumatori, ha rilevato
uno scarto di prezzi fino al 40% in meno su
una spesa di 56 prodotti acquistati nei supermercati della Svizzera romanda. Senza sorpresa, Aldi offre la spesa più conveniente: è il
solo distributore a restare sotto i 200 franchi
(la stessa spesa da Manor e LeShop raggiunge i 300 franchi). Aldi si aggiudica il primo
posto in tutte le categorie di prodotti.
Dina Parini - CSIA ‘08
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Gli asili nido crescono
Le disposizioni a sostegno della famiglia hanno consentito in questi ultimi anni di finanziare anche gli asili nido che
si sono così diffusi in tutto il cantone: le strutture autorizzate sono attualmente 41 con una disponibilità di circa
1200 posti. Con l’inizio del 2009, terminato il periodo di transizione, la Legge sulla famiglia entrerà in vigore a tutti
gli effetti e tutti gli asili nido autorizzati avranno un unico sistema di finanziamento.

P

er gli asili nido del cantone, il 2005 è
stato l’anno della svolta. Il 1° gennaio di quell’anno, infatti è stata introdotto - a determinate condizioni
- il sussidiamento cantonale per queste strutture, grazie al quale molte sedi si sono consolidate e sono nati nuovi asili nido in tutto il territorio. Nel settembre del 2003 i nidi erano 25
in tutto il cantone con possibilità di accogliere
637 bimbi; a metà 2005 (momento in cui abbiamo iniziato ad occuparci del tema, vedi
BdS 5.05) gli asili nido erano già 38 e i posti disponibili 901. Oggi le strutture sono 41 e il
numero di posti autorizzati dal cantone sono
in totale 1171. In base alle richieste pendenti
si calcola che con il 2009 gli asili nido passeranno sicuramente a 45, con un conseguente
aumento dei posti disponibili.
Il lavoro su questo fronte non sarà tuttavia concluso poiché si valuta che il fabbisogno
indicativo di posti in strutture per bambini da
0 a 4 anni è di circa 1450 (ossia una cinquantina di asili nido). Cifre che a questo punto
non sembrano essere irraggiungibili.
Con il 2006 è poi entrato in vigore il pacchetto della nuova Legge sulla famiglia che,
tra l’altro, ha introdotto l’armonizzazione del
tipo di sostegno conferito dall’ente pubblico
agli asili nido. Dopo un periodo di transizione
di 3 anni, con l’inizio del 2009 questa legge
entrerà in vigore a tutti gli effetti e non vi sarà
più distinzione, sotto questo profilo, tra le 6
strutture “storiche” riconosciute da cantone
e comuni (Casa San Marco, Bellinzona; Casa

del Sorriso, Chiasso; Asilo nido comunale,
Locarno e Mendrisio; Centro Infanzia
Arnaboldi, Lugano; Nido d’Infanzia Baroffio,
Lugano) e le altre autorizzate dal cantone.
Fino al 2006 - e in pratica fino alla fine di
quest’anno - le 6 strutture citate praticavano
tariffe fissate dal Dipartimento della sanità e
socialità (DSS) determinate in base al reddito
delle famiglie ed erano sussidiate in modo
completo. A partire dal 2009 il sostegno a loro concesso non sarà diverso da quello previsto per tutti gli istituti autorizzati ad accogliere i bimbi più piccoli. Ciò corrisponde, di regola, al massimo al 40% degli stipendi del personale. Unico privilegio, e onere, per queste 6
strutture “storiche” è che il cantone riserva
presso di loro 10 posti di “protezione”(per il
collocamento di casi particolari).
Ecco quindi perché, a differenza di tre
anni fa, nell’elenco degli asili nido autorizzati
presenti nel cantone (vedi pagine seguenti)
non abbiamo distinto i 6 asili nido citati dagli
altri. L’applicazione di rette in base al reddito
non è d’altronde una loro prerogativa (come
non lo era neppure tre anni fa). Anche se non
sono molte, ci sono anche altre strutture che
applicano tariffe in base al reddito. Le rette,
ricordiamolo, sono di competenza del singolo nido, ad eccezione di quelle per i posti di
protezione che sono stabilite dal cantone
Dal 2009, quindi, tutti gli asili nido autorizzati avranno un unico sistema di finanziamento con un analogo contributo cantonale
(laddove è riconosciuto). Ci potrà eventual-

mente essere un intervento da parte dei
Comuni, previsto e incentivato nella legge,
che consentirebbe agli asili nido di disporre di
basi economiche più solide.

Personale adeguatamente
formato
Il Regolamento della Legge per le famiglie stabilisce i requisiti minimi che la struttura
deve avere, le condizioni per poter beneficiare del sussidio cantonale e, tra le altre cose,
anche il tipo di formazione che deve avere la
persona responsabile della struttura nonché il
personale addetto alla cura dei bambini.
Nell’ambito della formazione, in questi
anni si è investito parecchio in collaborazione
soprattutto con l'Ufficio della formazione sanitaria e sociale (sono appena uscite le prime
diplomate OSA, operatrici socio-assistenziali
per la prima infanzia), CEMEA (per la formazione permanente e, con il 2009, per progetti di formazione mirata al singolo nido) e la
Supsi che quest’anno ha istituito anche un
corso per i responsabili dei nidi che partirà a
breve con 30 partecipanti.

Chi controlla se tutto funziona a
dovere?
Il compito di vigilare sugli asili nido è affidato al citato Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Il controllo sull’andamento della struttura e sulle condizioni
che devono essere rispettate viene effettuato
di regola ogni due anni, ma i funzionari incari-

087017_BdS_8.08.qxd:Griglia_BdS

La borsa della spesa

23.10.2008

10:32

Pagina 20

servizi

20
Asili nido autorizzati

Ubicazione
e telefono

Persona/e
responsabile/i

Apertura

N° posti
autoriz.

Rette

Villa Weit
c/o Osp. S. Giovanni
6500 Bellinzona
091 811 91 05

Gabriella Canova

lu-ve 6.45-19
Chiuso: 2 sett.
a fine anno

18

5g/set.: 0-12 mesi fr. 1170/mese;
1-4 anni fr. 975/mese
2,5g/set.: 0-12 mesi fr. 707/mese;
1-4 anni fr. 590/mese
1,5g/set.: 0-12 mesi fr. 455/mese;
1-4 anni fr. 380/mese. Pasti fr. 7

Fantasilandia

via Tamaro 2
6500 Bellinzona
091 825 06 84

Patrizia Rima
Capuani

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 1 sett. a
Natale e a Pasqua
e 2 a luglio

15

5g/set.: fr. 938/mese
5 mezze giorn./set. fr. 578/mese
Min. 2 mezze giorn./set. fr. 285
(fr. 250/mese s. pranzo)

Latte e Miele

via Campagnora 96
6532 Castione
091 829 09 89

Micaela Gambetta

lu-ve 7.30-18
Chiuso: 2 sett.
a fine anno e 2 in
estate

16

5g/set.: fr. 950/mese
2,5g/set.: fr. 570/mese (se 3h al
giorno fr. 450/mese)
Min. 3 mezze giorn./set. fr.
410/mese (3h fr. 270/mese)

Baby’s House

viale Olgiati 20.5
6512 Giubiasco
091 857 06 78

Claudia Fazekas

lu-ve 7.30-18
Chiuso: 2 sett.
a fine anno e 3 in
estate

15

5g/set.: fr. 900/mese
5 mezze giorn./set.: fr. 560/mese
(min. 2 mezze giorn./set. fr.
300/mese). Pranzo fr. 5.50

L’Ape Maia

via Industrie 16
6512 Giubiasco
091 857 57 64

Jaruska Marti

lu-ve 7.30-18
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
estate

26

5g/set.: fr. 1100/mese
2,5g/set.: fr. 650/mese
1g/set.: fr. 300/mese
Pranzo fr. 5. Tariffa oraria fr. 11

Casa San Marco

via Ravecchia 27
6500 Bellinzona
091 825 12 58

suor Vanda Frayco

lu-ve 6.30-19
Chiuso: agosto

70

In base al reddito. 5g/set.: min. fr.
525/mese; max fr. 3000/mese
2,5g/set.: min. fr. 390/mese; max.
2500/mese

via S.Gottardo 54
6596 Gordola
091 745 15 75

Tiziana Lubini
Pedrazzi
Annamaria
Tamagni Paparelli

lu-ve 7-19
Chiuso: 2 sett.
a fine anno e 2 in
estate

19

Fr. 6/h
Pranzo fr. 5

Bucaneve

c/o Scuola R. Steiner
via Varenna 71
6600 Locarno
091 752 31 02

Eveline PicchettiLeopold

lu-ve 8-12.15
Chiuso: 2 sett. a
fine anno, 1 a
Pasqua e 4 in
estate

13

5 matt./set.:fr. 480/mese
4 matt./set.: fr. 390/mese
3 matt./set.: fr. 300/mese
2 matt./set.: fr. 210/mese

Le Coccinelle

via Balestra 6
6600 Locarno
091 751 80 91

Paola Bizzini
Matrone

lu-ve 6.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
estate

30

5g/set.: 0-12 mesi fr. 920/mese;
1-4 anni fr. 890/mese
2,5g/set.: 0-12 mesi fr. 530/mese;
1-4 anni fr. 505/mese
Min. 1,5g/set.: 0-12 mesi fr.
400/mese; 1-4 anni fr. 380/mese

L’arca dei bambini

via S. Gottardo 58
6648 Minusio
091 730 19 66

Laurence Ramos

lu-ve 6.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
luglio + ponti

25

5g/set.: fr. 890/mese
2,5g set.: fr. 570/mese (senza
pranzo fr. 520/mese)
Min. 2 mezze giorn./set.: fr.
340/mese

Il Cucciolo

via G.Mariani 2
6600 Muralto
091 743 12 19

Susanne Ramelli
Schoch

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
luglio

30

5g/set.: fr. 1100/mese
2,5g set.: fr. 780/mese (senza
pranzo fr. 525/mese)
Min. 2 volte alla set.: 2g/set. fr.
485/mese; 2 mezze giorn./set.: fr.
330/mese con pranzo, fr. 225/m.
senza pranzo

Spazio creativo
Al Boschetto

via Caponelli 33
6600 Solduno
078 690 36 36

Angela De Camilli

lu-ve 8.30-17.30
me pom. riservato donne in gravidanza e/o con
bèbè di 1 anno.
Vacanze scuole

22

In base al reddito. Es. reddito lordo
4-7000 fr./mese: 2 mezze
giorn./set. min. fr. 150/mese:
mezza giorn. supplementare fr.
70/mese. 1 pranzo/set.: fr.
60/mese

Asilo nido comunale

via D’Alberti 18
6600 Locarno
091 751 70 56

Daniela Manfredi

lu-ve 6.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 3 in
estate

50

In base al reddito. Min. fr. 25/giorno, fr. 19/mezza giorn.; max fr.
80/giorno, fr. 50/mezza giorn.
Min. 3 presenze/set.

Bellinzonese
Il Bianconiglio *

Locarnese
Mini Nido
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Asili nido autorizzati

Ubicazione
e telefono

Persona/e
responsabile/i

Apertura

N° posti
autoriz.

Rette

Piazza Stazione 4
6934 Bioggio
091 600 28 22

Rosanna Quaranta

lu-ve 7.30-18.30
aperto tutto l’anno

20

5g/set.: fr. 1200/mese
2,5g/set.: fr. 800/mese (senza
pranzo fr. 650/mese). Min. 3
g/set .: fr. 405/mese (s. pranzo)

Giardino d’infanzia
Girotondo

Cagiallo
6955 Capriasca
091930 07 01

Raffaella Badaracco

lu-ve 8-12.30
(preasilo)
Vacanze scuole

12

5g/set.: fr. 750/mese (pranzo
compreso, mensa vegetariana)
Min. 3g/set.: fr. 450/mese

Asilo nido Rtsi
Oasi della gioia *

via Cureglia/Studi Tv
6949 Comano
091 803 50 10

Sandra Binda

lu-ve 8-18
Chiuso: 2 sett.
a fine anno, 1 a
Pasqua e 4 in
estate

19

Rtsi e domiciliati a Comano: fr.
35/mezza giorn.; fr. 55/1 giorn.
Esterni: + 20%. Pranzo fr. 7

Mini Centro Grancia

via Pian Scairolo
6916 Grancia
091 993 17 64

Marco Kiefer

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 2 sett. in
estate

25

5g/set.: fr. 1000/mese
2,5g/set.: fr. 650/mese
Min. 2 mezze giorn. o 1 giorn.: fr.
340/mese

Arcobaleno

via Besso 59
6900 Lugano
091 960 09 60

Marcela Maria
Giauque

lu-ve 7.30-18
Chiuso: 1 sett.
a Natale e a
Pasqua e 2 in ago

34

5g/set.: fr. 10’000/anno
5 mezze giorn./set.: fr. 5500/anno
Min. 2g/ set: fr. 5000/anno
2 mezze giorn./set.: fr. 3500/anno

Casa dell’Infanzia
Fogazzaro

via alla Chiesa 16
6962 Lug/ Viganello
091 970 14 36

Silvana Giunta
Floriana Tomaselli

lu-ve 7.30-18.30
aperto tutto l’anno

30

5g/set.: fr. 1150/mese
2,5g/set.: fr. 750/mese
Min. 3 mezze giorn.: fr. 450/mese

Centro cristiano
Culla Baby Star

via Camara 16
6932Lug/Breganzona
091 968 19 19

Ramona Gerber
Weber

lu-ve 6.30-19
aperto tutto l’anno

55

5g/set.: fr. 1000/mese
2,5g/set.: fr. 650/mese
Min. 3 mezze giorn.: fr. 550/mese

Centro d’infanzia
La coccinella

via Brentani 9
6900 Lugano
091 971 75 23

Simona Buccheri

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
estate

23

5g/set.: fr. 950/mese
2,5g/set.: fr. 550/mese
Min. 3 mezze giorn.: fr. 400/mese
(con mezza giorn. il pranzo è fatturato fr. 5)

Piccoli passi

via Maggio 19
6900 Lugano
076 206 27 56

Tina Casagrande

lu-ve 7.30-18.30
(possibilità di
uscita alle 15.30)
Chiuso: 1 sett. a
fine anno

25

5g/set.: fr. 1100/mese
2,5g/set.: fr. 700/mese (senza
pranzo fr. 640/mese)
Min. 2 mezze giorn.: matt. fr.
300/mese; pom. fr. 270/mese

Ronchetto

via Ronchetto 16
6900 Lugano
058 866 39 80
www.lugano.ch

Lucia Bulloni
Dagani
Elena Menghetti

lu-ve 7-19
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
agosto

18

In base al reddito. Min. fr. 25/giorno, fr. 19/mezza giorn. Max. fr.
114/giorno, fr. 67/mezza giorn.

Nido d’Infanzia
Molino Nuovo

via M. da Carona 10
6900 Lugano
058 866 20 39
www.lugano.ch

Lucia Bulloni
Dagani
Claudia Grandi

lu-ve 7-19
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
agosto

18

In base al reddito. Min. fr. 25/giorno, fr. 19/mezza giorn. Max. fr.
114/giorno, fr. 67/mezza giorn.

Nido d’Infanzia
Baroffio

via Baroffio 2
6900 Lugano
058 866 39 90
www.lugano.ch

Lucia Bulloni
Dagani
Gabriella Besomi

lu-ve 7-19
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
agosto

45

In base al reddito. Min. fr. 25/giorno, fr. 19/mezza giorn. Max. fr.
114/giorno, fr. 67/mezza giorn.

Centro Infanzia
Arnaboldi

via ai Ronchi 6
6900 Lugano
091 971 82 75

Elena Dagani Baggi

lu-ve 6.45-18.45
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 2 in
estate

45

In base al reddito. Min. fr. 25/giorno, fr. 19/mezza giorn.

Supsi Nido *

via cantonale 18
Palazzo Suglio
6928 Manno
091 600 11 58

Maria Elena
Gianbini Barutta

lu-ve 7.45-18.15
Chiuso: 2 sett. a
fine anno e 3 in
agosto

18

Esterni alla Supsi: fr. 45/mezza
giorn.; fr. 75/ 1 giorn.
Studenti e personale Supsi: fr. 30
/mezza giorn.; fr. 50/1 giorn.
Pasti fr. 7. Min. 2 giorn.

Casa Bimbi

via Motta 52
6900 Massagno
091 967 15 28

Emmanuelle
Padovan Rusca

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 2 sett. a
fine anno

30

5g/set.: fr. 1200/mese
2,5g/set.: fr. 800/mese
Min. 3 mezze giorn.: fr. 620/mese

Happy Children *

via Ceresio 8
6900 Massagno
091 967 35 70

Alexandra Bertsche

lu-ve 7.30-18
aperto tutto l’anno

25

5g/set.: fr. 900/mese

Luganese
La casa di Pinocchio
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Asili nido autorizzati

Ubicazione
e telefono

Persona/e
responsabile/i

Apertura

N° posti
autoriz.

Rette

via Ceresio 2
6900 Massagno
091 966 31 43

Myriam Greub

lu-ve 7-19
aperto tutto l’anno

33

5g/set.: fr. 1100/mese
2,5g/set.: fr. 750/mese
Tariffa oraria fr. 8. Pranzo fr. 6,
pom. merenda fr. 2.50

Il Cactus

via Viganale
6818 Melano
091 630 56 11
www.ilcactus.ch

Micaela Pianari

lu-ve 7-19
Chiuso: 1 sett. a
fine anno, 1 a fine giugno e 1 in
agosto

20

Fr. 8/h
Pranzo: 1-2 anni fr. 6; 2-3 anni fr. 8

Peter Pan

Via Sole 8
6942 Savosa
091 967 22 31

Dina Guglielmoni
Tami

lu-ve 8-18
Chiuso: 1 sett. a
Natale, 3 in agosto

32

5g/set.: fr. 960/mese
2,5g/set.: matt. fr. 650/mese;
pom. fr. 550/mese. Min. 2 mezze
giorn. (9h) fr. 9/h. Pranzo fr. 7,
merende matt./pom. fr. 2.50

Il Delfino

via Carvina 5
6807 Taverne
091 945 46 26

Celina Maria
Matias Dos Santos

lu-ve 7.30-18.30
aperto tutto l’anno

20

5g/set.: fr. 1100/mese (12h), fr.
950/mese (8h)
Min. 3 mezze giorn. fr. 550/mese
(matt.) fr. 500/mese (pom.)

La corte dei bambini

via ai Ronchi 1
6943 Vezia
091 630 52 24

Mariangela Panzi

lu-ve 7.30-18.30
Chiuso: 2 sett.
a fine anno e 2 in
estate

20

5g/set.: fr. 1200/mese (8.3015.30, fr. 1000/mese)
2,5g/set.: fr. 900/mese
Min. 4 mezze giorn. Ore supplementari fr. 20/h

C.so S. Gottardo 84
6830 Chiasso
091 682 75 76

Natasha Crivelli
Miranda

lu-ve 7-19
Chiuso: 1 sett.a
fine anno

40

In base al reddito. Es. reddito lordo
mens. 5000: 5g/set. fr. 550/mese
+ 5% di 2500; reddito 11000:
5g/set. fr. 900/mese + 7% di 5500.
2,5g/set.: risp. fr. 450/mese +4%
di 2500 / fr. 600/mese +6% di
5500. Pasti fr. 7

Il Girasole

via Borromini 9
6830 Chiasso
077 446 61 41

Cristina Sala

lu-ve 7-18
Chiuso: 2 sett.a
fine anno

15

5g/set.: fr. 950/mese
2,5g/set.: fr. 600/mese
Min. 2 giorn. o 2 mezze giorn.

Casa del sorriso

via Bertola 6
6830 Chiasso
091 682 32 51

suor Luisita
Silvertino

lu-ve 6.30-18.30
Chiuso: agosto

50

In base al reddito. 5g/set.: min. fr.
525/mese
2,5g/set.: min. fr. 390/mese

Il Nido dello Scoiattolo

via Campo sportivo 7 Giorgia Cavadini
6877 Coldrerio
091 646 03 33

lu-ve 7-19
Chiuso: 2 sett.a
fine anno e 2 in
estate

23

In base al reddito. Min. 5g/set. fr.
550/mese, max 5g/set. fr.
1200/mese. Rette giornaliere:
min. fr. 30, max fr. 85.
Pranzo fr. 4, merenda fr. 2

Asilo Nido comunale

via Noseda 7
6850 Mendrisio
091 646 59 51

Carola Luzzi

lu-ve 7-18.30
Chiuso: 2 sett.a
fine anno e 2-3
in estate

40

In base al reddito. Tariffa giornaliera: min. fr. 25, max fr. 140.
Mezza giorn.: min fr. 19, max fr. 86.
Min. 3 mezze giorn. o 2 giorn.

La casa sull’albero

P.zza Santo Stefano
6862 Rancate
091 646 19 89

Fabiano Frigerio

lu-ve 6.45-19
Chiuso: 1 sett.a
Natale e 1 in
agosto

25

In base al reddito. Es. fr. 60’000
lordi/anno: 5g/set.: fr. 600/mese;
2,5g/set.: fr. 300/mese. Min. 3
mezze giorn./set. Pranzo fr. 6,
merenda fr. 2

6743 Bodio
0979 703 92 05

Manuela Walzer
Caroline Ghidossi

lu-ve 8-18
Chiuso: 2 sett.a
fine anno e 3 in
agosto

14

5g/set.: fr. 850/mese
2,5g/set.: fr. 460/mese
2 mezze giorn./set. fr. 300/mese.
Tariffa oraria fr. 11. Pranzo fr. 5

Luganese
Multispazio Eccolo

Mendrisiotto
Coccolo

Valli
Il Carillon

* ) Il Bianconiglio, Bellinzona: aperto a tutti ma il personale dell’Ospedale ha la precedenza.
Oasi della gioia, Comano: aperto a tutti ma viene data
priorità ai dipendenti Rtsi
Supsi Nido, Manno: aperto a tutti ma viene data priorità agli studenti, ai collaboratori e ai docenti della Supsi

Happy Children, Massagno: asilo nido unicamente in
lingua inglese; da quest’anno accetta solo bambini dai
due anni e a tempo pieno
Gli asili nido indicati con questa colore non beneficiano del riconoscimento dei contributi cantonali per l’anno 2008
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Svariate possibilità e tariffe

cati sono naturalmente abilitati a visitare l’asilo in ogni momento e senza preavviso.
Prioritario è, ovviamente, il compito di intervenire in caso di segnalazioni di abusi o problemi di vario genere.
Ma l’autorità di vigilanza non può essere
sempre presente: ecco quindi che il ruolo dei
genitori in quest’ambito è di fondamentale
importanza. Sono infatti le figure più vicine ai
bambini e con contatti regolari o frequenti con
il personale e la struttura stessa.
I genitori devono poter affidare i propri
bambini a persone di cui si fidano e per instaurare questo rapporto ci deve essere un dialogo
costante con il personale educativo. Essi devono informarsi sulle attività che vengono
svolte, come è organizzata la giornata, visitare regolarmente i locali che ospitano i piccoli,
ecc. In questo senso il loro compito è anche facilitato dalla legge che prevede l’elaborazione,
per ogni struttura, di una Carta dei Servizi, che
è un po’ come la carta d’identità dell’asilo, e
che le famiglie possono richiedere ai nidi: in
essa vi deve figurare la filosofia di base della
struttura, i criteri educativi, l’organizzazione
prevista e le prestazioni fornite.
È inoltre importante che il genitore verifichi se l’asilo è autorizzato dal cantone. In particolare sull’autorizzazione devono figurare: le
generalità della persona responsabile, quanti
bambini può ospitare l’asilo nido, l’età dei
bambini ammessi, il numero minimo di personale necessario e la relativa formazione.

Nell’elenco degli asili nido (vedi pagine
precedenti) sono stati indicati gli elementi che
abbiamo ritenuto più interessanti per il genitore che sta cercando una collocazione per il
proprio bimbo: l’ubicazione, la persona responsabile, gli orari d’apertura, il numero di
posti autorizzati e naturalmente, i costi.
Questi variano parecchio e, poiché le esigenze dei genitori possono essere molto diverse,
abbiamo segnalato solo alcune delle possibilità (tutti i giorni a tempo pieno, 5 mezze giornate, il minimo di presenza richiesto, le tariffe
orarie - laddove ci sono -, il costo dei pasti se
non compreso nella retta, ecc.). Per alcune
strutture bisogna anche prevedere o una tassa una tantum da pagare all’iscrizione (può
variare da 40 a 200 fr.) o una quota sociale annua (di regola oltre i 100 fr.). Nella maggior
parte dei casi i pasti (merende e pranzo) sono
compresi e in molti casi sono previste riduzioni per fratellini o sorelline (da 10 a 30%); qualcuno applica anche tariffe preferenziali per famiglie monoparentali.
Il consiglio è di rivolgersi direttamente alla responsabile per avere tutti i dettagli che qui
non abbiamo potuto esporre.

Possibilità di rimborsi
dal Cantone
Con il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore anche la nuova prestazione “Rimborso della spesa di collocamento (RiSC): si tratta di una
delle misure d’appoggio previste dalla Legge
famiglia e disciplinata dalla Legge sugli assegni famigliari. Scopo della misura è consentire
ai genitori di conciliare vita professionale e vita famigliare.
Il diritto al rimborso (totale o parziale) dei
costi del collocamento in asilo nido esiste naturalmente in base a disposizioni ben precise. I
parametri sono analoghi a quelli per gli assegni
integrativi e di prima infanzia, ma deve essere
attestata contemporaneamente l’esistenza di
un’attività lavorativa di entrambi i genitori (di
un solo genitore se si è in presenza di una famiglia monoparentale). Una volta accertato il diritto, il rimborso viene versato direttamente ai
genitori che devono però inoltrare la richiesta

Non solo asili nido
Per i bimbi in età preasilo non ci sono solo gli asili nido: vi sono anche le Famiglie diurne
e alcuni centri di baby sitting, aperti con frequenze regolari o occasionali. Citiamo ad
esempio il Mini Club della Croce Rossa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 che
accoglie bambini dai 2 ai 4 anni al costo di fr. 8.- la mattinata (il servizio esiste solo presso la sede di Lugano, in via alla Campagna 9, tel. 091 923 23 43).
Associazioni delle Famiglie diurne:
● www.famigliediurne.ch
● Sopraceneri: Vicolo alla Torre 5, 6600 Locarno, tel. 091 760 06 20,
fd.sopraceneri@bluewin. ch
● Luganese: Vicolo Antico 2, 6943 Vezia, tel. 091 968 15 70,
famigliediurne@bluewin.ch
● Mendrisiotto: cp 72, 6833 Vacallo, tel. 682 14 19, afdm@bluewin.ch

Asili nido
raggruppati
nell’ATAN

A raggruppare gli asili nido sotto un
unico “cappello” c’è l’ATAN, l’Associazione ticinese asili nido. Nata il 14 novembre 2002, l’ATAN aveva lo scopo di
salvaguardare gli interessi degli allora
17 asili nido privati autorizzati.
Attualmente lo scopo è invariato ma le
strutture sono aumentate di numero.
Presidente è Jacqueline Ribi Favero.
L’ATAN, partner sostenuta dal Cantone,
ha anche una coordinatrice, Monica
Conti Rossini, a disposizione dei gestori di nidi per consulenze mirate
ATAN, via Francesca 3A, 6648 Minusio,
tel. 091 743 31 10 (da martedì a giovedì 9-11.30), atan@bluewin.ch.

ogni mese, correlata dagli attestati di attività
lavorativa, di collocamento del bimbo, della
fattura dell’asilo nido (o della Famiglia diurna)
e del conteggio dello stipendio.
Per informazioni e richieste ci si deve rivolgere direttamente alla Cassa cantonale per
gli assegni familiari.
In conclusione annotiamo che le spese di
custodia negli asili nido non sono fiscalmente
deducibili poiché sono considerate come
usuali spese di mantenimento.

Indirizzi utili
✔ Ufficio del sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani, via Guisan 3,
6500 Bellinzona, tel. 091 814 86 91,
dss-ufag@ti.ch, www.ti.ch/dss
✔ Cassa cantonale per gli assegni familiari,
Istituto delle assicurazioni Sociali,
via Ghiringhelli 15A, 6501 Bellinzona,
tel. 091 821 92 35
✔ Formazioni e informazioni sulla prima infanzia: www.cemea.ch

Grigioni italiano:
chi può occuparsi
dei miei bimbi?
Nelle zone italofone del canton Grigioni Moesano, Poschiavo e Bregaglia - non ci
sono asili nido. Ci sono però due associazioni di famiglie diurne:
● Associazione famiglie diurne del
Moesano, San Fedee, 6535 Roveredo, tel.
091 827 29 76, presidente Milena Keller;
● Appoggio familiare Valposchiavo, 7742
Poschiavo, tel. 081 844 02 14; responsabile Danila Bontadelli-Guidi.
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Protezione giuridica famiglia del TCS:
il figlio che guadagna non è coperto
I regolamenti dell’assicurazione protezione giuridica circolazione e
privata del TCS indicano che i figli che vivono nella stessa economia
domestica sono “coperti” dall’assicurazione Famiglia. I miei figli,
studenti e dottorandi, hanno il domicilio presso i genitori e dunque
vivono nella stessa economia domestica. Per scrupolo ho voluto
chiedere esplicitamente conferma della copertura per mio figlio,
dottorando al Politecnico di Losanna che riceve dall’istituto uno stipendio per delle ricerche. Dopo un paio di risposte incomplete da
parte di altrettanti funzionari, prendo contatto con Matthias
Brantschen del TCS il quale conferma che per il libretto Eti non ha alcuna importanza se il figlio percepisce o no uno stipendio, ma nel
caso delle copertura assicurative dell’Assista (circolazione e privata) la copertura è più limitata e il centro delle competenze Assista di
Ginevra ha classificato il caso specifico “non coperto”. Mi consiglia
– affinché la copertura del figlio sia completa – di sottoscrivere due
assicurazioni individuali (circolazione e privata). Ed è quello che ho
fatto. Tuttavia credo sia utile segnalare ai consumatori interessati
che il figlio che vive nella stessa economia domestica ma percepisce
un salario non risulta assicurato, anche se sulle condizioni generali
d’assicurazione ciò non è specificato. Il fatto grave è che ciò si constaterebbe solo nel caso in cui venisse richiesto l’intervento della
protezione giuridica! (F.G.- Rancate)
Che le indicazioni esposte nelle condizioni generali delle rispettive
Protezioni giuridiche non siano del tutto esaustive sembra chiaro. E
sembra confermarlo anche l’avv. Paolo Ferrazzini, dell’Assista TCS.
Lo abbiamo infatti interpellato sul caso e così risponde: “Le polizze
PCP e PGC “famiglia” prevedono la copertura dei casi di sinistro che
riguardano – fra gli altri – anche i figli del contraente se questi vivo-

no nella stessa economia domestica. I “figli” che godono della protezione giuridica di Assista sono coloro i quali sono domiciliati presso il contraente e che sono dipendenti dai loro genitori da un punto
di vista economico. In questa categoria rientrano pertanto quegli
studenti e quegli apprendisti che sono costretti a soggiornare fuori
cantone per completare la loro formazione e che dipendono ancora
dai genitori per far fronte al loro sostentamento. Rientrano in questa
categoria anche gli studenti che esercitano un’attività lavorativa
che, tuttavia, non consente loro di essere autosufficienti. È dunque
necessario verificare ogni caso specifico.
Nel caso in questione, era necessario verificare – oltre al luogo di domicilio – l’ammontare del reddito mensile del figlio per poter determinare se egli poteva essere considerato come indipendente dai genitori da un punto di vista finanziario. Tutti i servizi preposti alla trattazione dei casi di sinistro applicano i medesimi criteri di giudizio
definiti dalla nostra Direzione.
Per concludere segnalo che lo spunto fornito dal vostro associato ci
servirà per migliorare il nostro servizio e per verificare se vi è stata
una mancanza d’informazioni nel caso specifico”.
Quanto precisato nella risposta ci pare logico: se il figlio è economicamente indipendente può stipulare un’assicurazione individuale. Ma
sta di fatto che questa eventualità non è esplicitamente prevista sulle
Condizioni generali assicurative, alle quali, ovviamente, chi sottoscrive un contratto assicurativo si rifà per comprendere su quante e quali coperture può contare.
L’ACSI auspica che laddove si dice che “la segnalazione servirà per
migliorare il servizio” si intenda operare per precisare esattamente
chi è coperto dall’Assicurazione giuridica famiglia e chi invece ne è
escluso.

Il PC è difettoso: mesi di attesa per la sostituzione

È

durata due mesi l’odissea di R.C., informatico, che tramite la
propria ditta ha ordinato un PC dalla rinomata HP, HewlettPackard, Svizzera. Ricevuto il PC direttamente al proprio domicilio, R.C. si rende conto subito che che lo stesso presentava un
difetto. Gli operatori telefonici a cui si è rivolto consigliano di rispedire il PC per la sostituzione. Pochi giorni dopo riceve un altro apparecchio. Ma il secondo PC ha lo stesso difetto del primo. Il seguito
della storia è... snervante.
Difatti, dopo nuovi contatti (telefonici e per email) si assicura che
verrà qualcuno del servizio tecnico della HP al domicilio per constatare il problema (ed eventualmente sostituire di nuovo il PC). I giorni passano e non si sente nessuno. R.C. riprende a telefonare, ma
visto che trovare l’interlocutore diventa sempre più difficile, invia
anche email. Finalmente gli suggeriscono di portare il PC da una
ditta in zona concessionaria di prodotti HP: qui riverificano il problema. Ricontatta di nuovo la HP, dove gli dicono che dovrà di nuovo ritornare la merce tramite posta per la sostituzione. Per sapere
dove e a chi sono passate altre snervanti giornate, con telefonate a
vuoto, email senza risposta, ecc.
Ci sono voluti più di due mesi con uno spreco di energie e di tempo
da guinness dei primati prima che la situazione finalmente si sbloccasse e si risolvesse come doveva: ossia con un PC nuovo, funzionante e senza difetti.

Consigli ACSI
● Non lasciatevi scoraggiare e non esitate a rivolgervi all’ACSI: ci
sono produttori e rivenditori che adottano la tecnica dello “sfinimento” del cliente insoddisfatto, in modo che dopo un certo lasso di tempo abbandoni le sue pretese.
● Il caso segnalato dal nostro socio ci consente di ribadire ancora una volta che il cliente/compratore, di fronte all’acquisto di un
prodotto che rivela dei difetti, in garanzia, ha tre diritti, ossia:
1. può chiedere o l’annullamento della vendita,
2. o una diminuzione del prezzo (nel caso decidesse di tenerselo
così com’è)
3. oppure ancora la sostituzione dello stesso oggetto con uno
privo di difetti.
Il venditore è inoltre tenuto a risarcire al cliente ogni danno patito in relazione col difetto.
● L’importante è controllare subito la merce e segnalare tempestivamente l’eventuale difetto riscontrato, meglio per scritto.
● È inoltre pure da ricordare che il venditore non risponde solo
per eventuali difetti della merce ma anche per le qualità promesse.
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Per andare a scuola
meglio a piedi
Schede realizzate
in collaborazione
con l’Ufficio di
promozione
e di valutazione
sanitaria,
DSS-Dipartimento
sanità e socialità
6500 Bellinzona

“Meglio a piedi” è un progetto
gestito dal Gruppo per la
moderazione del traffico della
Svizzera italiana, promosso dalla
Sezione sanitaria e sostenuto da
diversi altri partner istituzionali.
L’obiettivo principale è di
promuovere la mobilità lenta nei
centri abitati e di favorire il
tragitto casa-scuola non
motorizzato per alunni delle
scuole elementari e dell’infanzia.
Meglio a piedi si rivolge, dunque,
ai bambini in età scolastica ma
soprattutto ai loro genitori e alle
autorità comunali.
Cristina Terrani ha organizzato il 19 settembre a Bioggio il cavallobus (con Kym e Gipsy
abituati a portare in giro bambini). I bambini sono stati accompagnati a scuola con due
cavalli al posto dello scuolabus. Quante cose si possono fare senza auto!

Un sogno, almeno per un giorno: andare a scuola a
piedi! Non è una sterile nostalgia dei bei tempi andati,
piuttosto un tentativo di migliorare la qualità della vita di
tutti, cominciando a rispettare i diritti e le esigenze dei più
piccoli. In fin dei conti una città amica dei bambini, ponendoli a parametro della qualità della vita, sarebbe una
città nella quale vivremmo sicuramente meglio tutti.
Meno traffico individuale motorizzato, meno inquinamento dell’aria, meno incidenti, più salute per tutti, compreso il nostro portafoglio.
Il percorso casa-scuola in sicurezza è un obiettivo
minimo che amministratori e genitori insieme si debbono
porre. Perché andare a scuola a piedi è un’esperienza
personale e sociale importante per la crescita, un’esperienza che viene meno se il tragitto lo si percorre dentro
una scatola metallica, incolonnati.
In questa scheda dedicata all’andare a piedi la BdS
intervista Cristina Terrani, da anni coordinarice del
Gruppo moderazione del traffico della Svizzera italiana e
tra le ideatrici del progetto “Meglio a piedi”.

Il 19 settembre si è svolta per la terza volta la
giornata di sensibilizzazione "Meglio a piedi":
come è andata?
Posso veramente confermare che è stato un successo. Nel mese di maggio avevamo inviato a tutte le scuole, assemblee genitori e municipi della Svizzera italiana
un invito per la partecipazione a questa giornata o alla
settimana della mobilità dal 16-22 settembre.
Sono state almeno 60 le scuole che hanno partecipato alla giornata dell'andare a scuola a piedi e 60 sono solo le scuole di cui noi siamo venuti a conoscenza ma non
sono tutte! Abbiamo letto sui giornali che diversi comuni
hanno attivato qualcosa in proprio, per esempio
Coldrerio che ha organizzato 9 giorni dedicati al tema
dell’andare a piedi.

Come viene organizzato il tragitto casascuola?
La partecipazione alla giornata è molto varia: ogni
scuola o Comune trova il proprio modo. Tanti organizzano un pedibus cioé danno la possibilità ai proprio allievi di
arrivare a scuola a piedi e in gruppo accompagnati da
persone adulte. Per questa giornata, inoltre, non sono in
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scuola a piedi. Anche se l'interesse è percepito soprattutto da insegnanti, amministratori (municipi, autorità, polizie) e non ancora tanto dai genitori stessi. Tanti genitori
mettono ancora davanti soprattutto la loro
paura del traffico stradale e non riescono a
vedere che cosa "regalerebbero" ai loro figli lasciandoli andare a scuola a piedi o accompagnandoli a piedi.

Dove bisogna ancora lavorare, per
far sì che ci sia più coscienza di
quanto sia importante la
moderazione del traffico urbano e
di quanto sia importante per i più
piccoli muoversi in sicurezza sulle
strade?

funzione neppure gli scuolabus ufficiali e i
bambini possono impiegare anche un’ora
per arrivare a scuola, in modo che diventi
proprio un’avventura. Quest'anno abbiamo poi offerto agli alunni che si recavano a
scuola a piedi un "contapassi". Sono stati
pure richiestissimi i gilet "pedibus" per i
conducenti, come pure le fermate pedibus.
In diversi comuni è stata organizzata
una festa per strada, come per esempio a
Caslano dove il pezzo di strada tra la scuola
elementare e la scuola dell'infanzia è stato
chiuso al traffico motorizzato.
Ancora adesso riceviamo richieste da
parte di scuole o gruppi genitori che cercano consulenza per potere tornare ad andare a scuola a piedi. Il progetto Meglio a piedi prevede infatti la consulenza diretta ai
gruppi che ne fanno richiesta, di solito genitori o scuole, e proprio per questo godiamo
del finanziamento da parte del DSS, della
Promozione Salute Svizzera (PSS) e del
Fondo per la sicurezza stradale (FSS) per i
prossimi 3 anni fino al 2011.

Dalla vostra esperienza, vi sembra
che sia aumentata la sensibilità
nei confronti dell'andare a scuola
a piedi?
Mi sembra chiaramente aumentata la
sensibilizzazione alle tematica dell'andare a

In sé, il concetto della moderazione del
traffico mi sembra passato, soprattutto a livello locale; in tanti comuni se ne parla, si
fanno degli interventi mirati sul territorio, si
incomincia a predisporre zone 30.
Purtroppo, in generale, domina ancora il
traffico motorizzato e “vince” l’automobile
privata. Ho l’impressione che non riusciamo
ancora a fare sentire abbastanza fortemente i diritti di chi si muove a piedi. Non difendiamo con abbastanza convinzione il fatto
che la strada è anche di chi si muove a piedi.

Quali categorie di persone
bisogna ancora convincere?
Sicuramente i genitori. Obiettivo ambizioso del progetto "Meglio a piedi " per
gli anni 2008 - 2010 è che il recarsi a scuola
a piedi ridiventi la normalità nel senso che
riusciamo a convincere le autorità cantonali a fissare delle linee guida per le singole
scuole e comuni. Naturalmente tenendo
conto delle realtà locali: se, infatti, non è
proponibile che si faccia una passeggiata di
un‘ora a piedi tutti i giorni per arrivare a
scuola è senz’altro proponibile che non si
possa arrivare sul piazzale della scuola con il
mezzo privato o con lo scuolabus ma che si
introducano delle "isole felici" intorno alle
scuole dove ci si muove solo a piedi.

(nato a Losanna una decina d’anni fa), anche in Ticino stanno funzionando diverse linee. Non sono linee che funzionano tutti i
giorni e 4 volte al giorno, ma in diversi comuni funziona 1 - 2 volte alla settimana regolarmente. E questo ci sembra una buona
possibilità. Cerchiamo di promuovere soluzioni adeguate alla situazione locale, semplici ma che possano durare nel tempo.
Un'altra soluzione adeguata alla situazione locale sta nascendo a Biasca: le mamme anziché accompagnare i bambini lungo
tutto il tragitto fino alla scuola, si mettono
nei punti cruciali e più pericolosi e li aiutano
a superarli.
In altri comuni si sta pensando di organizzare degli aiuti sul percorso casa-scuola
grazie a volontari pensionati. C'è anche
l'idea di contrassegnare negozi e commercianti con un label "amico dell'andare a
scuola a piedi" al quali un bambino si potrebbe rivolgere in caso di bisogno.
Stiamo pensando alla creazione di un
segnale stradale/cartello "attraversamento
casa-scuola" da mettere vicino agli attraversamenti pedonali.

Quali altri progetti avete nel
cassetto?
Siamo sempre a disposizione per aiutare a concretizzare progetti spontanei che
cercano soluzioni a esigenze diverse.
Continuiamo a diffondere il “Pedibus”: da
quando si è cominciato a propagandare
questo sistema di spostamento a piedi collettivo di piccoli “guidato” da un adulto

● Per consigli, documentazione,
informazioni:
www.meglioapiedi.ch
info@meglioapiedi.ch
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2,6 miliardi di persone
non hanno il gabinetto
Il 40% della popolazione mondiale non ha accesso agli impianti igienici,
con conseguenze gravissime per quasi 2 milioni di persone che ogni
anno muoiono a causa dell’inesistenza di servizi igienici. Per attirare
l'attenzione della popolazione su questo scandalo, nell'Anno
internazionale per l'igiene, Helvetas, Associazione svizzera per la
cooperazione internazionale, dedica la sua campagna autunnale a
questa realtà non più accettabile.

I

l 2008 è stato decretato dall'Onu anno
della “sanitation”, ovvero dei servizi
igienico-sanitari. Tema poco elegante
ma fondamentale se oggi un bambino
ne muore ogni venti secondi. Questo diritto
negato colpisce anche l'educazione: è meno probabile che i bambini, soprattutto le
bambine, vadano a scuola se non ci sono
toilette e punti d'acqua.
Ogni anno circa 200 milioni di tonnellate di rifiuti solidi umani si perdono nell'ambiente senza trattamento alcuno. Un
problema per le acque, per la salute e per la
dignità umana.

Nel 2030, 5 miliardi senza servizi
igienici
A 2,6 miliardi di persone manca qualcosa che per noi, nel ventunesimo secolo, è
del tutto normale: un gabinetto. E sono costrette ad arrangiarsi all'aperto, nei campi o
nelle immediate vicinanze delle abitazioni e

degli insediamenti, contaminando con
agenti patogeni i corsi e i pozzi d'acqua, le
falde acquifere e la catena alimentare, con
conseguenze spesso fatali: 1,1 miliardi di
persone sono costrette a bere acqua inquinata e 1,8 milioni di persone muoiono ogni
anno per malattie diarroiche; di queste, il
90% è rappresentato da bambini con meno
di cinque anni. Uno scandalo, che dal 1945
ha provocato più vittime dell'AIDS o di tutti i conflitti armati. Occorrono tecnologie
appropriate, maturate con la partecipazione dei destinatari, in genere i gruppi più
emarginati della società. E soluzioni a basso
costo, a basso consumo di acqua e tutelanti la dignità umana.
L'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Oecd) ha dichiarato che nel 2030 le persone non collegate
a un sistema fognario raggiungeranno i 5
miliardi a causa dell'incremento demografico.

Occhio alle clausole prestampate
Consumatori
attenti

Cambiare compagnia telefonica anche per la telefonia fissa non è
ormai più un problema. Tuttavia occorre prestare attenzione, anche in questi casi, alle clausole contrattuali del vecchio (in particolare per i tempi di disdetta) e del nuovo operatore. Una nostra associata, G.L. di Breganzona, ci fa notare che nel caso di un nuovo collegamento telefonico con Cablecom, nella Delega per la portabilità del numero di telefono (ossia per il mantenimento del proprio numero telefonico) che
l’operatore sottopone al nuovo abbonato, è già inclusa (perché già segnata d’ufficio) la
clausola che richiede di disdire immediatamente il contratto per il collegamento telefonico
con l’operatore precedente senza rispettare le condizioni contrattuali. Nella stessa clausola, il firmatario – ossia il nuovo abbonato di Cablecom – si impegna a pagare la penale dovuta per il non rispetto della durata minima contrattuale.
Il problema è che questa opzione non è scelta dal cliente, ma il suo assenso (la croce alla
corrispondente casella) è già prestabilita dal nuovo operatore. Quest’ultimo è ovviamente
preoccupato di acquisire il nuovo cliente al più presto possibile… Il formulario prevede infatti anche altre opzioni che l’utente potrebbe scegliere, come indicare una data specifica o
attendere la scadenza contrattuale precedente.
Naturalmente questo aspetto non viene spiegato esplicitamente e se il cliente non legge
attentamente il contratto rischia di sottoscriverlo senza notare che, con molta probabilità,
sarà chiamato a pagare una penale. Occhio dunque!

Immagine della campagna 2008 "Latrine per tutti"
(foto Helvetas)

Non deve essere un tabù
Occorre anche, sottolinea la World
Toilet Association, far uscire l’argomento
dalla dimensione di tabù in cui è relegato:
«Le discussioni a proposito di latrine e fogne devono diventare parte della conversazione abituale». Nell'Anno internazionale
per l'igiene, con la sua campagna autunnale Helvetas porta questo scandalo nelle
strade e nelle case elvetiche, informando la
popolazione per mezzo di manifesti, inserzioni e manifestazioni pubbliche su questa
triste realtà e sulle possibilità di cambiarla,
partendo da alcuni semplici accorgimenti
come lavarsi le mani. Se compissero questo
semplice atto dopo essere andati di corpo, il
numero di infezioni si dimezzerebbe!
Helvetas punta perciò sulle campagne di
sensibilizzazione per spiegare alla popolazione di alcuni dei paesi più poveri
dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina il
legame tra l'igiene e le malattie, sostenendola nella costruzione di gabinetti sicuri e
pozzi ove attingere l'acqua potabile.
In questo modo, Helvetas è l'unica organizzazione elvetica ad aderire alla coalizione internazionale End Water Poverty
contro la crisi mondiale dell'acqua e a favore di condizioni igieniche dignitose.

I gabinetti sono un diritto umano
Un'esistenza dignitosa e uno sviluppo
sostenibile non sono possibili senza servizi
igienici. Chi non dispone di un gabinetto deve espletare le proprie funzioni corporali in
luoghi indegni e non protetti, pericolosi per
la propria incolumità, soprattutto per milioni
di donne e bambine continuamente esposte
al rischio di aggressioni a sfondo sessuale.
10 miliardi di dollari l'anno è la spesa necessaria per dare accesso all’acqua potabile e
impianti igienici a tutta l'umanità entro il
2025. In Europa ogni estate spendiamo la
stessa somma solo per l'acquisto di gelati.

www.helvetas.ch
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I risparmiatori
meritano più garanzie
Quanti sono o possono essere risparmiatori gli svizzeri
e dove finiscono i loro risparmi? E, se crollano i mercati,
quali rischi corrono? Sono in tanti a chiederselo.

A

gli svizzeri sono sempre state riconosciute due qualità: la prima, di essere dei forti risparmiatori; la seconda, di essere dei superprevidenti. Due qualità che possono
tramutarsi in due pericoli: se si è propensi ad
accantonare troppo si mortifica l’economia
che pretende invece consumi e investimenti; se la previdenza traballa nelle coperture
assicurative, presente e futuro diventano
tragedia. E’ certamente per l’una e l’altra
cosa combinate che gli svizzeri si sono dati
una fiducia illimitata, incrollabile, nelle loro
banche e nelle loro assicurazioni. Infatti,
stando alle indagini, anche in tempi di cicloni finanziari si è innegabilmente scossi
ma si continua a credervi. Forse anche per
questo il Consiglio federale soccorre prima
le banche delle casse pensioni. Ed è la fortuna delle banche, nonostante tutto.
Ma quanti sono o possono essere risparmiatori gli svizzeri e dove finiscono i loro risparmi? Quindi, in tempi calamitosi,
quali rischi corrono?
Domande semplici alle quali non è però semplice rispondere e anche quando si
trova qualche risposta statistica ufficiale si
rimane ancora perplessi. Comunque, proviamoci.

Chi riesce a risparmiare?
L’ultima inchiesta sui bilanci delle economie domestiche (risalente allo scorso
giugno ma con i rilievi del 2006) ci dice che
il reddito mensile medio disponibile degli
svizzeri è di 5’970 franchi e che su questo
somma si riesce a risparmiare, mensilmente, 560 franchi, poco più del 6%. Ci dice
pure che con un reddito inferiore ai 4’400
franchi non si è più in grado di risparmiare e
che, il più delle volte, si spende più di quanto si dispone. Qui basterebbe ricordare che
al di sotto dei 4’400 franchi c’è il 27,7% dei
redditi e nella fascia successiva (4’4006’499) il 58,4%. Potremmo già trarre la
conclusione che oltre un terzo delle economie domestiche al di là dei risparmi obbligatori (AVS, cassa pensione), non risparmia un soldo. Anzi, forse si indebita (sarebbero 300’000 le famiglie sovraindebitate).
Anche perché più il reddito è basso più elevata è la parte di spesa destinata a soddi-

sfare bisogni primari. Esemplifichiamo: se
dispongo di un reddito basso la spesa per
l’alloggio supererà facilmente più di un terzo del mio reddito, se dispongo di uno reddito alto l’alloggio me ne sottrarrà poco più
del 15%. Risparmiare è impossibile, indebitarsi è facile. Immaginiamoci comunque
che razza di una Svizzera avremmo se non
ci fosse quel minimo di assicurazione garantita-obbligatoria (AVS, AI, complementare,
secondo pilastro) e se trovassero ascolto,
forse oggi un po’ meno, i liberalizzatori e i
privatizzatori delle assicurazioni sociali.

78 mila franchi per economia
domestica?
Il risparmio degli svizzeri non è comunque poca cosa. Non c’è una cifra ufficiale
facilmente consultabile, forse perché lo impedisce la raffinata discrezionalità svizzera.
Se stiamo ai dati della Banca Nazionale, gli
impegni di 330 istituti bancari nei confronti della clientela sotto le varie forme di risparmi, depositi, obbligazioni di cassa, alla
fine dello scorso anno raggiungevano la
considerevole cifra di quasi 335 miliardi di
franchi. Di cui (nessun trema ma nemmeno
dorma!), 105 presso le sole banche UBS e
Credit Suisse. Dividendo questa somma
per 7,5 milioni di abitanti, arriveremmo a
44’650 franchi per abitante. Si può però
fare un passo in più. La stessa Banca

Nazionale rende nota la somma di 259,17
miliardi di franchi di risparmi e investimenti
che escono diritti diritti dalle economie domestiche. Se dividiamo per il numero di
economie domestiche svizzere (3,22 milioni), avremmo quindi un risparmio per economia domestica di 77’970 franchi. Ma anche qui, attenti alle medie e al dire e non
dire o svelare e mischiare dei bilanci delle
banche.

Straricchi questi svizzeri, ma
come e perché?
Alla fine dello scorso anno si diedero alcune nuove cifre sul “patrimonio finanziario
delle economie domestiche”. Un patrimonio
che in un solo anno aumentava di 119 miliardi di franchi raggiungendo la somma complessiva di 1’865 miliardi. Somma sbalorditiva, cresciuta di oltre l’86% in poco meno di
sei anni (v. grafico sotto). Straricchi, questi
svizzeri, ma quanti se ne accorgono?
Dove si trovano e dove finiscono tutti
questi risparmi, investimenti e soldi definiti
“patrimonio finanziario delle economie domestiche”? Anche qui ci sono delle indicazioni sufficientemente precise (v. grafico a
lato). La parte del leone (quasi il 43%) la
fanno i diritti acquisiti sulle assicurazioni e le
casse pensioni: quindi risparmio quasi obbligato, comunque proiettato sul futuro e
sempre più soggetto a contraccolpi perché

Attivi delle economie domestiche in miliardi di franchi (2000-2006)
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assai legato alla redditività degli andamenti
borsistici. Altra buona fetta è dovuta ai depositi, ai conti correnti, agli investimenti in
obbligazioni di cassa. I depositi presso banche e PostFinance (24% solo per quest’ultima) raggiungono i 446 miliardi. Risparmio
ufficialmente protetto, per una certa somma, che dovrebbe essere aumentata dopo
la micidiale crisi finanziaria. Quindi, vengono i risparmi posti in azioni (per 259 miliardi), in fondi di investimento collettivi (sorta
di panieri in cui si mette di tutto un po’, per
diversificare – azioni di varie società e gruppi, obbligazioni, immobiliari, valute – non
sempre con trasparenza; complessivamente 210 miliardi) e persino, per la prima volta
e in leggera crescita, i cosiddetti “prodotti
strutturati” (43 miliardi di franchi), quelli,
per intenderci, più speculativi e rischiosi.

ranno i banchieri che le hanno consigliate
“a non lasciar dormire i loro soldi” ma forse,
c’è da sperare, diventeranno più caute e riflessive e chiederanno soprattutto molte
più spiegazioni e garanzie scritte. E magari
anche risarcimenti. C’è però un altro discorso molto più importante perché ci coinvolge
tutti, anche quelli che non possono risparmiare o che non hanno perso niente perché non
avevano niente da perdere. Il vero risparmio
di tutti – come s’è visto – è innanzitutto e soprattutto quello del secondo pilastro, delle
casse pensioni. Ora Consiglio federale, Banca
Nazionale e politici d’ogni confraternita si
danno da fare per salvare una banca, impegnandosi e rischiando soldi nostri a suon di
miliardi.

E chi pensa al vero risparmio?

Di ciò che garantisce e garantirà il livello di vita della stragrande maggioranza della popolazione, dall’AVS alla Previdenza
professionale, non ci si preoccupa molto e si
tende invece a rivedere i tassi di conversione perché è calata la Borsa. Ma quale è per
loro, nostro vero risparmio, l’incidenza della crisi? Le salveremo non dando, come per
le banche, ma sottraendo ai risparmiatori?
C’è da dire che la legge svizzera, con un pizzico di saggezza elvetica, ha limitato la parte di quei risparmi da collocare in azioni
svizzere o straniere. Molti pretendevano di
cambiarla e consegnare tutto alla Borsa. Le
perdite ci sono e bisognerebbe conoscerle
in maniera precisa e pretendere misure statali analoghe a quelle per sanare le banche
perché coinvolti sono tutti i lavoratori che, a
differenza delle banche, non sono solo un
fatto economico. Dovrebbe essere un compito prioritario del Consiglio federale e della Confederazione.

Qualche lezione si dovrebbe trarre da
tutto questo. Dopo la precedente crisi dell’inizio secolo (2001-2002) il risparmio delle economie domestiche, allarmato, si era
alquanto ritirato dalla Borsa (azioni, titoli
vari, fondi di investimento ecc.). Appena ci
fu però la ripresa, si tornò a reinvestirlo là
dove rendeva di più, avventurandosi negli
ultimi anni maggiormente nei fondi di investimento collettivi, ritenuti più diversificati e
sicuri, e persino nei prodotti finanziari più
speculativi. Se è chiaro che buona parte della crescita patrimoniale fu infatti dovuta alla netta ripresa (nel 2006 l’indice della Borsa
di Zurigo aumentò del 21%), sarà altrettanto chiaro che la perdita di quest’anno per
molti risparmiatori sarà un tonfo di almeno
tre volte tanto e i ricuperi, se ci saranno e se
non si è venduto, richiederanno un buon
triennio. Su oltre 500 miliardi lì collocati sarà una scoppola che lascerà il segno in molte economie domestiche che hanno voluto
far fruttare i loro risparmi. Non ringrazie-

Chi si preoccupa di AVS e
Previdenza professionale?

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Dove si trovano i risparmi delle economie domestiche?

PAPRIKA
Senza le donne la crisi sarebbe
peggiore. Più un’impresa ha a che fare
con le donne, meno il corso delle sue
azioni cala in Borsa. Ennesima buriana
femminista? No, è cosa seria.
Sostenuta da un’attenta analisi di
una Business School (Ceram) che ha
passato al vaglio i bilanci sociali di quaranta imprese quotate con elevata percentuale di donne tra i dirigenti.
Incrociando corrrelazioni, regressioni,
evoluzioni dei corsi borsistici, dal primo
di gennaio al 10 ottobre, si è arrivati alla conclusione che le imprese con un
forte tasso di femminilità hanno resistito molto meglio alle turbolenze finanziarie che non quelle governate dai supponenti maschi. Ad esempio: Alcatel,
con uno dei tassi più bassi di presenza
femminile è precipitata mentre LVHM
(Vuitton-Hennesy) che ha l’inquadramento femminile più elevato è felicemente progredita nonostante la bufera.
Mi si dirà che il confronto tiene poco. Il
lusso (LVHM), per strane alchimie, produce sempre all’inizio delle crisi anticorpi straordinari: sfogo spensierato, fuga
nell’apparenza, sfiducia nel risparmio,
frenesia di sopravvivenza, tappi di
champagne scaramantici, esorcismo
contro il peggio che arriva, e chi lo sa?
L’analisi in questione dimostra però
che anche le banche o altre industrie
sotto polso femminile hanno resistito
meglio. Guarda caso, quasi in contemporanea, un’altra analisi del Women’s
Forum conferma: le donne alla testa di
un’impresa hanno un modo diverso di
gestire i rischi. Quindi, quando capita il
crac, i mercati finanziari ricompensano
implicitamente le strategie più prudenti ed avvedute delle donne e sanzionano le strategie un po’ buzzurre degli ingordi maschi.
L’Islanda l’ha già capito: alla testa
delle due grandi banche che il governo
ha salvato dal fallimento sono state poste due donne. “E’ tipico, ha commentato il Financial Times, gli uomini creano il bazar e le donne mettono ordine”.
Non succede ancora in Svizzera.
Sono però felice perché mi dicono
che almeno in una Borsa, quella della
Spesa, dominano le donne.
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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

8.30-10.30

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

infoconsumi@acsi.ch
10.30-11.30
14.00-17.00

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

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.

La mammografia, un aiuto per capire e decidere
Tutte le donne dai 35 ai 75 anni residenti in
Ticino hanno ricevuto nelle scorse settimane l’opuscolo “La mammografia un aiuto
per capire e per decidere” realizzato dalla
Sezione Sanitaria del DSS in collaborazione
con l’associazione Europa Donna e patrocinato da 10 enti e associazioni presenti nel
Cantone, tra cui l’ACSI.
La pubblicazione vuole fornire informazioni utili sulla diagnosi precoce del tumore al
seno e dare gli strumenti atti a sostenere la
decisione di sottoporsi o no all’esame mammografico. Una decisione che, tra l’altro, non
dipende soltanto dalle informazioni oggettive che si ricevono dalle pubblicazioni come
quella in oggetto o dal medico, ma anche da valutazioni e circostanze del tutto personali.
Avere una visione generale sull’argomento aiuta la donna a comprendere e valutare la propria situazione. È infatti utile sapere che in Ticino non esiste un programma di screening del
tumore al seno mediante mammografia riconosciuto dal cantone; pertanto questo esame
di diagnosi precoce è rimborsato dalle casse malati solo a donne con un rischio elevato di
contrarre un tumore al seno.
Potete richiedere l’opuscolo “La mammografia un aiuto per capire e per decidere” alla
Sezione sanitaria, Ufficio di promozione e valutazione sanitaria, via Orico 5, 6500 Bellinzona,
tel. 091 825 31 89, dss-upvs@ti.ch; oppure al segretariato ACSI, tel. 091 922 97 55 (tasto 2,
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30), acsi@acsi.ch (fr. 2.– spese di spedizione).

Una macchina del caffé insieme al telefonino
Nel carnet di PostShop distribuito presso gli
uffici postali, La Posta offre una serie di prodotti: dai televisori, al PC, a giochi per la
playstation, alle pentole antiaderenti, fino a
ai biglietti per il Circo Knie, e naturalmente
telefonini. Ed è proprio su una delle offerte
di telefonini che ci è cascato l’occhio, non
tanto perché le offerte sui telefonini sono
novità, anzi, ma perché insieme al telefonino Nokia 5310 la Sunrise offre anche la
macchina per caffé della Nespresso Turmix
TX150 del valore di 299.– franchi, invitando il potenziale cliente a “conversazioni interessanti sorseggiando un delicato espresso”. Telefono e macchina del caffé sono offerti dalla
compagnia telefonica (costo di entrambi fr. 648.–) a tutti coloro che, effettuando l’acquisto tramite PostShop, sottoscrivono l’abbonamento Sunrise zero/24 mesi. Non entriamo
nei dettagli delle condizioni specifiche dell’abbonamento, perché non è quello che ci interessa: quello che ci interessa è annotare una volta in più che tutti questi “regali” la dicono
lunga sui lauti margini che le compagnie telefoniche hanno sulle tariffe che applicano.
E ancora una volta l’ACSI ribadisce che i consumatori preferiscono e chiedono una politica dei prezzi trasparente e chiara, invece di apparenti regali, bollini e punti vari.

Mercatino ACSI di Mendrisio:
cercasi nuova sede
Il mercatino dell’usato ACSI a Mendrisio
deve cambiare sede e sta dunque cercando
una nuova sistemazione. Se qualcuno tra i
nostri soci o tra i lettori ritiene di poter proporre una sede confacente, a prezzo modico, è pregato di comunicarlo al Segretariato
dell’ACSI (091 922 97 55, acsi@acsi.ch) o
direttamente alla responsabile, Ursula
Bergomi, tel. 091 683 40 68, 079 524 26 19.
Indicazioni utili: zona preferita Mendrisio

(eventualmente anche Chiasso zona Nord,
Balerna o Coldrerio), possibilità di avere posteggi nelle vicinanze, possibilmente a pian
terreno; il numero dei locali non è importante, può anche essere un locale ma minimo di 60 metri quadrati. Il riscaldamento
non è indispensabile.

Mercatino ACSI di Bioggio:
a novembre aperto anche il sabato
Il mercatino ACSI di Bioggio sarà aperto
tutti i sabati di novembre dalle 14 alle 17.
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pubblicazioni
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K
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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

località

K Desidero aderire all’ACSI per il 2009 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 2009 con abbonamento a La borsa della spesa
al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6. 1. 09 e è destinata ai soci/e ACSI; i beneficiari del dono
non devono essere già soci)

cognome

nome

via e numero
nap

La borsa della spesa
Telefonini
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
Videoproiettori
Navigatori satellitari

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

08
08
08
08
08
08
07
07
07
07
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

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

08
08
08
08
08
07
07
07
07
07

AltroConsumo, Milano
DVD Recorder
Passeggini
Telefoni cordless
Seggiolini auto per bambini
Ferri da stiro classici
Navigatori satellitari
Stampanti a inchiostro
Lavastoviglie
Monitor TFT da 20’’
Lettori DVD HD
Rasoi elettrici
Olio extravergine
Ferri stiro con caldaia separata

Set. 08
Lug. 08
Lug. 08
Giu. 08
Mag. 08
Mag. 08
Apr. 08
Apr. 08
Feb. 08
Feb. 08
Dic. 07
Ott. 07
Mag. 07

Test, Berlino
Lavatrici
App. foto digitali
Computer
Pneumatici invernali
Televisori LCD
Motoseghe
Microonde-grill-vapore
Biciclette per bimbi
Lettori DVD e Blu-ray
Videocamere
Condizionatori
Beamer
Aspirapolvere
Stampanti e scanner
Lettori DVD portatili
Macchine caffé espresso
Frigoriferi piccoli
Materassi
Minitelevisori portatili
Termopompa

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

nome

via e numero
nap

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI

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).
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Regala la BdS!
Fai un regalo
che dura
un anno
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