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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974. L’associazione, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei
consumatori e delle consumatrici presso produttori e fornitori di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Mario Jäggli
presidente ACSI

Carissime socie, soci,
lettrici e lettori
un altro anno è passato: dei miei quasi quattro alla presidenza dell’ACSI forse il migliore. A livello nazionale, inaspettatamente e grazie anche ai progressi fatti dall’UE in
materia di diritti dei consumatori, molto si è messo in moto per tradurre in legge quanto
le nostre organizzazioni, e da anni, chiedono: sicurezza dei prodotti, condizioni generali
di acquisto più eque, maggior protezione nel commercio elettronico e nel telemarketing,
liberalizzazione delle importazioni parallele, ecc. D’altro canto gli incontri regolari tra
presidenti delle 4 organizzazioni nazionali dei consumatori, voluti e avviati per iniziativa
dell’ACSI, funzionano bene favorendo la coesione e l’unità di vedute e di obiettivi, rafforzando così la nostra azione.
In Ticino siamo conosciuti e riconosciuti, apprezzati, consultati. Stiamo raccogliendo
i frutti dell’ impegno profuso a rinnovarci e a voler essere ancora più presenti, attenti e
forti. Il calo del numero di soci registrato nell’ultimo decennio sembra essersi arrestato e
ci sono i segni di una svolta positiva. Da più parti – soci sostenitori, Cantone,
Confederazione ai quali va la nostra gratitudine – ci sono stati messi a disposizione mezzi finanziari straordinari che ci hanno permesso di effettuare investimenti utili a promuovere e svolgere più efficacemente la nostra azione. Dopo il rinnovo – con notevole successo – della Borsa della Spesa stiamo ora rivedendo il nostro sito per rinfrescarne il look
e rendere più agile all’utente il reperimento dell’infinità di informazioni utili che vi sono
stoccate. Le potenzialità di questo mezzo sono enormi e intendiamo utilizzarlo al meglio,
anche a complemento e a sostegno delle attività dei nostri mercatini. Infine il premio ACSI, istituito a fine 2007 per favorire il flusso di informazioni utili tra consumatori e
l’Associazione e viceversa, è stato attribuito per la prima volta quest’anno destando vivo
interesse.
E il recente siluramento dell’iniziativa “Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la
politica” contro la quale ci siamo schierati in un pool di associazioni ambientaliste dimostra ancora una volta che l’ACSI vede giusto e che è vicina alle aspirazioni della gente.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il vostro prezioso sostegno e, naturalmente, senza l’impegno e la carica dell’équipe dell’ACSI, con il suo modo intelligente, competente, critico, leale e spesso divertente di interagire. Non si può chiedere di meglio.
Ma con il crollo della finanza mondiale all’orizzonte ci aspettano sfide la cui natura ed
entità sono difficili da immaginare. A pagare, per l’avidità arrogante di pochi, oltre a chi
ha perso i propri risparmi, saremo comunque sempre e solo noi consumatori. Non illudiamoci. Già abbiamo cominciato con la massiccia perdita di valore dei fondi delle casse
pensioni e i cospicui aiuti pubblici elargiti ai traballanti istituti bancari. Quello che seguirà potrebbe essere peggio. Noi ci sforzeremo di essere vigili e, nel limite delle nostre possibilità, di difendere al meglio i vostri interessi.
Buone Feste a tutte e tutti voi con l’augurio che le possiate vivere, in serenità e semplicità, con chi vi è caro. Nel segno della solidarietà e della tolleranza universale.

Leggi la Borsa della Spesa online sul sito www.acsi.ch
con il codice di dicembre 2008: CM4VT
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Pasta M-Budget,
sembra lo stesso prodotto
ma non lo è!

Consumatore fregato
dallo scontrino-garanzia
che si auto-cancella

Economia domestica con più
persone: deve per forza essere
una famiglia?

Qualche tempo fa ho scritto a Migros
Ticino per lamentarmi del fatto che la pasta M-Budget cornetti è passata da fr. 1,90
la confezione (da 1,5 kg) a fr. 3.55. Alla
mia richiesta di spiegazioni non ho ancora
ricevuto risposta (sono trascorsi 2 mesi,
ndr) per cui mi rivolgo anche a voi perché
un aumento di prezzo dell’87% mi sembra
esagerato e neppure giustificato poiché
nessun altro tipo di pasta ha subito aumenti di prezzo simili.
M.S.-Gordola

A circa un anno dall’acquisto, il telefonino di
un amico si guasta. Per fortuna, pensa, è ancora in garanzia. Ma quando è andato a cercare la ricevuta di cassa, che vale come garanzia, la sorpresa è stata che il biglietto era
completamente illegibile e non ha potuto far
valere il suo diritto alla riparazione. Appena
venuti a conoscenza del fatto abbiamo cercato la nostra ricevuta che vale come garanzia per un televisore acquistato a maggio
2008. Con nostra sorpresa e nonostante il
fatto che la ricevuta fosse in un cassetto al riparo dal sole e dalla luce, il foglio è praticamente illeggibile. Mi sono recata al negozio
(Interdiscount) dove abbiamo acquistato il
televisore per farmi ristampare o una ricevuta o qualche altra carta per poter usufruire
della garanzia di 24 mesi in caso di bisogno.
Il commesso mi ha cortesemente ristampato
la garanzia su un foglio di carta normale. Mi
ha poi detto che il problema risiede nella carta termica che reagisce a luce e calore facendo scomparire tutto quello che è stampato.
Spesso le ricevute di cassa valgono come garanzia ma se si autocancellano come si fa a
fare valere qualche diritto per le riparazioni?
S. R.-Chiasso

Nel mio comune il regolamento sulla tassa
dei rifiuti prevede una tassa per le “economie domestiche composte da una persona“
e una per le “economie domestiche composte da più persone”. Io e mio figlio conviviamo col mio compagno, ma per il comune la nostra economia domestica non
può essere considerata “composta da più
persone” perché “queste ultime, per essere
considerate tali, devono necessariamente
essere contraddistinte dall’esistenza di un
rapporto famigliare tra i suoi componenti”.
E dunque ci viene applicata una tassa rifiuti
per economia domestica con una persona
sola, più una seconda per economia con più
persone. Non mi pare corretto.
F.P. e-mail

Quello che abbiamo notato di primo acchito è che, nonostante le apparenze, verosimilmente si tratta di due prodotti diversi.
Difatti sulla confezione “rincarata” è indicato che si tratta di “pasta all’uovo di semola di grano duro” mentre sulla confezione
precedente era scritto “pasta di semola di
grano duro”. È infatti questa la giustificazione di Migros, che, per il tramite di
Francesca Sala, ci fa sapere che “effettivamente si tratta di due differenti articoli e la
variante all'uovo ha sostituito la precedente
a semola di grano duro”.
Tuttavia trattandosi di prodotti della linea
M-Budget, con confezioni dalla veste grafica uguale per tutti i prodotti, questo cambio
di prodotto e di prezzo può indurre il consumatore in errore. Una migliore informazione da parte di Migros su questo tipo di cambiamenti consentirebbe una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore.
Ricordiamo tuttavia che nel corso dell’anno
il prezzo della pasta in generale ha subito
degli aumenti a causa dell’aumento del costo della materia prima.

Segnalazioni di questo tipo non sono nuove
all’ACSI e sebbene anche i negozi ne siano a
conoscenza, non tutti hanno (ancora) provveduto a cambiare la carta degli scontrini. Per
non farsi fregare da un foglietto di carta che si
autocancella, il consiglio è: non dimenticate
di fotocopiare subito lo scontrino - garanzia
che avete ricevuto al momento dell’acquisto;
meglio ancora fatevelo fotocopiare subito al
servizio clienti del negozio. Questo tipo di
stampa non si "consumerà" nel tempo.

Quota sociale: ci favorite
se non pagate in contanti

Auguri a Chiara
Simoneschi-Cortesi

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.

L'ACSI esprime
complimenti
e
auguri alla neoeletta presidente
del Consiglio Nazionale, Chiara
Simoneschi-Cortesi. La prima cittadina svizzera si
è sempre impegnata nella difesa dei diritti dei consumatori e ha fatto parte per molti
anni degli organi direttivi dell'Associazione portando, in particolare, la
sua sensibilità civica e ambientale.

Abbiamo chiesto alla Sezione enti locali, come si deve intendere la nozione di “economia domestica composta da più persone”.
La giurista, Nazareth Cavadini, ci risponde:
“L’espressione “economia domestica” si riferisce in questo contesto a una struttura
organizzata in cui vive una sola persona o in
cui convivono più persone, senza riguardo
a un loro eventuale legame coniugale o familiare.”
Se convive col compagno la sua è dunque
da considerarsi come economia domestica
composta da più persone. Può dunque inoltrare formale reclamo al Municipio (entro i
termini consentiti).
Rammentiamo inoltre che contro una decisione su reclamo di un Municipio, è data la
possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato.

Coop, “superprezzo” specchietto
per le allodole
Sul giornale della Coop leggo di un’azione
per una bilancia (technocraft) a fr. 29
(21.10.08). Mi reco in negozio la stessa
mattina alle 9.30 per acquistarla ma non le
avevano ancora ricevute. Telefono 6 giorni
dopo (27.10.08) per sapere se erano arrivate, ma mi dicono di richiamare il 28 o il 29.
Ritelefono due giorni dopo e mi dicono che
non ce ne sono più, che ne hanno ricevuti
pochi esemplari e che sono già stati venduti! E non è la prima volta che mi succede.
D.E.-Caslano
Sono evidenti sistemi per attirare il cliente.
Non è la prima volta che vengono segnalati
fatti di questa natura, e non solo per quanto
riguarda la Coop. Invitiamo i consumatori
a protestare.
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Carta di credito e mancia
Quello delle mance è un tema di consumo
che mi disturba parecchio. Abbiamo lottato tanti anni per avere i prezzi al netto, cioè
con la mancia inclusa. Ma negli alberghi e
nei ristoranti la mancia vive bene come prima! Purtroppo. Quest'anno ho pernottato
diverse volte in albergo e ho dovuto frequentare diversi ristoranti e tutte le volte
ho pagato con la carta di credito VISA.
Ogni volta sulla ricevuta da firmare avevo
già due righe extra sulle quali, oltre al totale da pagare, vi era una riga in bianco per
un eventuale “Tip” da aggiungere, ossia la
mancia.Con ciò gli albergatori e i ristoratori ricordano al cliente che non paga in contanti, che ci sarebbe ancora la possibilità di
aggiungere una mancia. A me disturba parecchio, anche perché sono solo gli albergatori e i ristoratori che si permettono di
fare una cosa del genere. Non ho mai visto
una ricevuta in un negozio sulla quale è ancora libera una riga per aggiungere la mancia. Che cosa ne pensate?
R.S.- Brione s/M

lettrice che ci ha inviato anche copia della ricevuta (vedi a lato) - questa possibilità è
ben evidenziata sulla ricevuta della carta di
credito.
Consiglio ACSI
In casi di questo tipo deve essere sempre
chiaro cosa sottoscrivete. Se non intendete
indicare alcuna cifra per la mancia stralciate
la voce; se aggiungete una cifra come mancia, firmate sotto il totale da pagare.

Lasciare o non lasciare la mancia è una questione di libera scelta del consumatore. Non
vi è nessun obbligo di dare la mancia a chi vi
serve, al bar, al ristorante, in negozio, ecc.
Perché – come abbiamo già avuto modo di
dire ancora di recente su queste pagine – in
Svizzera i prezzi sono calcolati « tutto compreso ». Non ci si deve sentire in obbligo
dunque di lasciare qualcosa in più oltre al
dovuto, anche se – come segnalato dalla

TRA: tariffa di riciclaggio
anticipata
Abbiamo deciso di acquistare un nuovo televisore visto che il nostro dopo 18 anni di
buon funzionamento non va più. Il venditore del negozio specializzato (non è un discount) ci chiede, oltre il prezzo della TV,
fr. 150 per la fornitura e installazione di
quello nuovo e per lo smaltimento del vecchio televisore. Ci dice che per lo smaltimento c'è una tassa da pagare. Vorrei sapere se ha il diritto di far pagare tale tassa
al cliente.
E. A.-Viganello
Sì, deve pagarla. Si chiama tariffa di riciclaggio anticipata (TRA) ed è applicata a tutti gli
apparecchi appartenenti al settore dell’elettronica di consumo e a tutti gli elettrodomestici nuovi. Ciò significa che all’acquisto di
un nuovo apparecchio viene prelevato anticipatamente il pagamento di una tariffa di
riciclaggio utilizzata per coprire le spese di

Grazie
all’intervento
dell’ACSI...
I biberon
col teschio
sono stati proibiti
E vada per la moda della raffigurazione del
teschio umano su magliette, berretti e stringhe delle scarpe, ma che questo macabro
disegno finisca anche su biberon e ciucci
per bambini non è proprio il caso!
Raffigurare il teschio con le ossa incrociate
su questi articoli potrebbe creare una pericolosa confusione nei giovani consumatori,
chiamati in parallelo a stare alla larga dai
prodotti tossici caratterizzati da un analogo
simbolo, il teschio con le ossa incrociate.
D’accordo con la signora N.C.di Taverne
che ha segnalato l’esistenza di questi articoli su un catalogo proveniente dalla Svizzera
tedesca, l’ACSI ha chiamato in causa il chimico cantonale del canton San Gallo (cantone dove ha sede la ditta fornitrice del prodotto, Baby-Walz) invitandolo a voler prendere provvedimenti.
La questione è stata presa in seria considerazione, tant’è che la distribuzione in
Svizzera dei biberon col teschio è stata proibita. Saggia e opportuna decisione!

smaltimento dei vecchi apparecchi (o di alcune parti o accessori).
Nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e
nelle fatture destinate alle consumatrici e ai
consumatori la tassa di riciclaggio anticipata deve essere dichiarata apertamente. Le
entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al relativo pool di finanziamento
(fondo TRA). In questo modo è possibile restituire gratuitamente tutti gli apparecchi, il
cui smaltimento è finanziato dalla tassa di
riciclaggio anticipata (TRA), anche se non
se ne comperano dei nuovi. Indichiamo per
esempio alcune tariffe praticate al momento della vendita:
televisore 65 cm, fr. 30.–
telecamera digitale, fr. 5.–
autoradio, telecamera fr. 2.–
Indicazioni si trovano anche sul nostro sito:
www.acsi.ch, sezione Enciclopedia, voce
Rifiuti.

Qui sopra i due biberon con le inquietanti
raffigurazioni, la cui distribuzione è stata
proibita in Svizzera grazie all’intervento
dell’ACSI a salvaguardia dei piccoli consumatori.
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Assegnati i premi
del concorso ACSI
Coinvolgere in modo dinamico i consumatori e farli diventare parte attiva sia nei confronti del mercato sia nei
rapporti con l’ACSI che li riunisce e li rappresenta: è questo l’obiettivo principale del concorso istituito l’anno
scorso dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana. La prima edizione si è conclusa il
1° dicembre con l’assegnazione dei premi. Adesso si ricomincia per il concorso 2009: non esitate a inviarci i
vostri casi.

S

ono stati assegnati lunedì 1° dicembre, nella sede ACSI a Breganzona, i premi del primo concorso ACSI destinato ai consumatori
attenti, cioè a quelle persone che segnalano
all’Associazione consumatrici e consumatori della svizzera italiana sistemi commerciali o situazioni a danno del consumatore,
“affinché possa intervenire per risolverli in
modo mirato e consono al suo mandato”
(Art. 1 Regolamento).
Partecipano automaticamente al concorso tutti i soci dell’ACSI che segnalano
casi interessanti in particolare per questi
elementi: a) numero di potenziali “vittime”
dell’abuso; b) danno finanziario subito dalla singola “vittima”; c) danno di altra natura subito dalla “vittima”; d) profitto conseguito da chi commette l’abuso.
Perché un concorso? Perché vogliamo
coinvolgere in modo dinamico i consumatori e farli diventare parte attiva sia nei confronti del mercato sia nei rapporti con
l’ACSI, l’associazione che li riunisce e li rappresenta.

In primo piano da sinistra: Franco Denti, presidente
Ordine dei medici del Cantone Ticino, Sandra Villa,
vincitrice 1° premio, Gaia Rigamonti, vincitrice 2°
premio, Greta Gysin, presidente giuria ACSI; dietro
da sin. Edy Massera, presidente commissione
deontologica OMCT, Lorenzo Quadri, membro
della giuria e Mario Jäggli, presidente ACSI.

CASO CABLECOM
(1° premio – Televisore LCD ad
alta efficienza energetica del
valore di fr. 2’000)
La signora V. ha ricevuto al suo domicilio la visita di un rappresentante di
Cablecom. Il venditore le propone di sottoscrivere un abbonamento “Cablecom digital tv” spiegandole che se non lo avesse
sottoscritto entro breve tempo non avrebbero più potuto vedere nessun canale televisivo. La signora firma il contratto scegliendo, su consiglio del venditore, l’opzione più cara "Mediabox recorder" che permette la registrazione dei programmi (fr.
20.- al mese).
Non del tutto convinta la signora si rivolge all’ACSI che le spiega che le trasmissioni TV via cavo con l'attuale sistema analogico continueranno ancora per anni e
dunque non è necessario sottoscrivere nuovi abbonamenti. L'ACSI le consiglia la revoca immediata del contratto stipulato e
scrive una lettera alla Cablecom per richiedere provvedimenti nei confronti del rappresentante che ha conseguito il contratto
in modo scorretto e una presa di posizione
nei confronti di eventuali altre “vittime”.
Cablecom risponde informando di
aver annullato il contratto, di aver preso
provvedimenti disciplinari contro il venditore e di aver contattato tutte le persone che
hanno sottoscritto un contratto dopo la visita di questo venditore.
La vicenda è stata segnalata sulla Borsa

della spesa e resa pubblica con comunicati
stampa ripresi dai mass media. Dopo la
pubblicazione di vari articoli e servizi
all’ACSI sono giunte numerose altre segnalazioni che hanno permesso di appurare che
i venditori che davano informazioni false
erano almeno 2.
● A tutti i consumatori che si sono
sentiti ingannati l’ACSI ha consigliato di
richiedere l’annullamento del contratto.

CASO CITROEN A GAS
(2° premio – Bicicletta elettrica del
valore di fr. 1’000)
La signora R. decide di acquistare un
veicolo che viaggia a gas e a benzina. Dopo
essersi informata presso diversi rivenditori
decide di acquistare una Citroen C3 modello GNV per un prezzo di fr. 20'790.- GR si é
decisa ad acquistare questo veicolo perché
le sue caratteristiche erano pubblicizzate
nella maniera seguente: autonomia di viaggio col gas pari a 220 km, un'autonomia
maggiore rispetto ad altre marche.
Quando inizia a utilizzare il veicolo GR
si accorge che l'autonomia non é di 220 km
bensì di soli 170 km. Dopo essersi lamentata col garage, quest'ultimo ha interpellato
la Citroen Suisse SA la quale in un mail ammette che l'autonomia non é di 220 km come indicato nei dépliant commerciali, bensì
di soli 170 km.
Su consiglio dell’ACSI la signora R.
chiede che le bombole dell'auto siano sostituite con delle bombole con autonomia

foto CdT/Demaldi
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di 220 km e che l'auto venga omologata
dalle competenti autorità.
Il garage inoltra la richiesta alla Citroen
Suisse SA che rifiuta tuttavia di riconoscere
qualsiasi indennità. Per cercare di ottenere
ragione la signora dovrebbe far causa alla
Citroen, ma visto l’esito incerto rinuncia.
● I dépliant informativi di Citroen sono stati corretti. Grazie alla segnalazione
della signora R. altri consumatori non rischiano di basare le loro scelte su informazioni errate.

CASO CALDAIA
(3° Premio – Weekend per 2
persone al Centro UomoNatura di
Acquacalda del valore di fr. 450)
La famiglia G segnala all’ACSI che dopo 36 anni la caldaia del riscaldamento é
scoppiata trovandosi di punto in bianco
senza acqua sanitaria calda e senza riscaldamento.
Immediatamente ha chiamato l’ idraulico e, contemporaneamente, ha richiesto
un'offerta per la nuova caldaia a una ditta
leader del ramo, della quale era già cliente.
Ovviamente il ripristino doveva avvenire nello spazio di due o tre giorni: idraulico e ditta di caldaie rispondono immediatamente alla richiesta di offerte urgenti.
Ritenendo che trattando avrebbe potuto spuntare un prezzo più basso sia per il
costo del lavoro come per quello della caldaia, la famiglia ha contattato la ditta offerente che, alla richiesta di un ribasso, e nonostante l'offerta fosse stata fatta alla famiglia, spiega che la vendita e la consegna potevano avvenire solo tramite l'installatore
idraulico e che questo metodo veniva applicato anche dalle altre ditte concorrenti. E
che, quindi, non avrebbe trovato nessuna
altra ditta disposta a bypassare l'idraulico.
A questo punto, vista la scarsità del
tempo a disposizione per verificare il tutto e
chiedere altre offerte (impossibile rimanere
infatti una settimana o più senza acqua calda e riscaldamento) la famiglia G accetta le
condizioni offerte.
Lo sconto che il fornitore di caldaie
avrebbe potuto fare alla famiglia G è stato
molto probabilmente fatto all’idraulico che
ha però fatturato il prezzo pieno.
● La vicenda mostra una scarsa concorrenza e lascia intravedere l’esistenza di
un cartello. Su consiglio dell’ACSI il caso è
stato sottoposto alla commissione federale della concorrenza.

Cartella sanitaria, attestato
all’Ordine dei medici
La signora A. ha intenzione di cambiare medico. Chiede al suo medico copia di
tutta la documentazione che la riguarda (cartella sanitaria, radiografie, analisi,...). Il
medico le risponde che le "costerà caro". Ritenendo di aver diritto alle copie gratuitamente (in quanto prestazioni già pagate da lei o dalla cassa malati) chiede il parere
dell'ACSI.
L'ACSI verifica che l'art. 6 della legge sanitaria cantonale prevede espressamente che "il paziente ha facoltà di consultare presso ogni operatore sanitario, servizio o
altra struttura sanitaria la parte oggettiva della cartella sanitaria e gli altri documenti
sanitari oggettivi che lo concernono come pure di ottenerne copia". La legge non precisa tuttavia se il medico debba fornire gratuitamente questi documenti.
L'ACSI si rivolge allora all'Ordine dei medici del cantone Ticino. Il presidente
Franco Denti premette che è difficile dare una riposta "perentoria". Riportando diverse considerazioni di carattere giuridico che porterebbero a concludere che il medico
possa eventualmente far pagare unicamente le spese effettive (fotocopie, spese di spedizione, ev. trascrizione di parti difficilmente leggibili) il presidente dell’OMCT fornisce
una risposta pragmatica. La richiesta di pagamento potrebbe deteriorare "l'auspicato
rapporto di fiducia fra la classe medica e i pazienti", il medico dovrebbe dunque di regola fornire gratuitamente le copie o al massimo esporre un costo modesto.
● La segnalazione della socia ha portato a una chiara presa di posizione pubblica dell'Ordine dei medici che dovrebbe valere anche in caso di altre segnalazioni e/o
contestazioni.

Una giuria esterna e
eterogenea
La giuria del premio ACSI è composta di
4 persone autorevoli e competenti a cui si
aggiunge il presidente dell’Associazione. È
una giuria eterogenea nella sua composizione e esterna all’ACSI, (a parte Mario Jäggli)
affinché il giudizio sia il più oggettivo e distaccato possibile. Nella foto, da sinistra:
Greta Gysin, presidente: studente in
scienze politiche, deputata in Gran
Consiglio
Mario Jäggli: presidente ACSI
Lorenzo Quadri: giurista, giornalista, deputato in Gran Consiglio
Paolo Riva: giornalista radio-televisivo
Francesca Sala: assistente di direzione di
Migros Ticino

Trovate il testo integrale del
Regolamento del concorso ACSI su
www.acsi.ch alla voce “l’ACSI fa”

Appunto
Ci sarebbe piaciuto che il membro
della giuria, Lorenzo Quadri, seguendo l'esempio di Marco Borradori e Norman Gobbi, si fosse distanziato, almeno quanto a modi e
forma, dall'inqualificabile attacco
sferrato dal "Mattino" a Chiara Simoneschi-Cortesi alla vigilia della
sua elezione a presidente del Consiglio nazionale.
A Chiara Simoneschi-Cortesi, che è
sempre stata in prima linea nella
difesa dei diritti delle consumatrici
e dei consumatori e, per anni,
membro di comitato dell'ACSI,
esprimiamo la nostra solidarietà.

Segnalaci nuovi casi. Fai valere i tuoi diritti
e dimostra il tuo potere
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Crisi finanziaria: ingordigia
di pochi, disastro per tutti
La crisi dei mercati finanziari sarà una valanga, dicono gli esperti, che
trascinerà a valle tutti, direttamente o indirettamente, non solo i
risparmiatori ma i lavoratori e i pensionati. Ora che il castello di carta
straccia costruito dai grandi banchieri è miseramente affondato che
cosa dobbiamo aspettarci? La BdS ha chiesto al prof. Mauro Baranzini,
docente di economia all’Università della Svizzera italiana, un’opinione
sulla situazione. Baranzini parla senza mezzi termini di ingordigia e di
tracotanza dei grandi cervelli della finanza internazionale.
L’economista
Mauro Baranzini

Dicono che ci sarà un “effetto
domino” della crisi finanziaria
sull’economia reale; Mauro
Baranzini, quali sono gli scenari che
si stanno delineando in Svizzera?
Fino a qualche decennio fa di solito era
l’economia reale (dell’agricoltura, industria e
servizi) che generava le proprie crisi; esse si riflettevano poi sul settore bancario. Questa
volta è l’irresponsabilità, l’ingordigia e la tracotanza dei grandi cervelli della finanza internazionale, che trovano le proprie radici negli
Stati Uniti e a Londra, a mettere in ‘braghe di
tela’ milioni e milioni di onesti lavoratori dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi non finanziari. Si prospetta una durissima crisi di cui
tutti noi faremo le spese.

Quali settori saranno più colpiti
dalla crisi?
Quasi tutti, salvo forse quelli della costruzione (ma non è sicuro), dei servizi pubblici e
dei trasporti. Saranno colpiti i settori dell’esportazione, soprattutto quelli a poco valore aggiunto. Ma è difficile fare previsioni precise.

Quali provvedimenti preventivi è
bene siano adottati per “parare il
colpo”? E da parte di chi?
Molti governi si sono già mossi a mettere in cantiere politiche di rilancio economico.
Lo sta facendo anche la Confederazione, con
un pacchetto da 1,5 miliardi (che dovrebbe
creare circa 20'000 posti di lavoro), e anche
diversi Cantoni. Ovviamente negli anni successivi alla crisi saremo tutti chiamati alla cassa a pagare questi interventi.

Dobbiamo aspettarci un aumento
preoccupante della disoccupazione e di nuovi poveri?

recessione, vi sia un’impennata dei prezzi dovuta alle forti immissioni di liquidità nel sistema da parte delle banche centrali. Così alla recessione potrebbe far seguito un periodo di
forte inflazione; e qui i più deboli saranno una
volta ancora i perdenti.

Cosa insegna questa crisi?
Che la memoria storica dura meno di dieci
anni, e che non si impara mai dal passato.
Insegna che l’ingordigia di relativamente poche
persone può portare a un disastro per tutti.

Sempre quando vi è una recessione, sono le fasce più deboli a farne le spese.
Aumento della disoccupazione, aumento dei
lavori precari, e maggiori difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani. Il rafforzamento del franco svizzero rispetto all’Euro aumenterà la pressione sui salari delle professioni meno qualificate in
Ticino da parte dei lavoratori provenienti dalla vicina Lombardia. Le zone di frontiera soffriranno in modo particolare; non per niente è
lì che di solito la disoccupazione è più alta.

Quali sono le categorie più
esposte?
Sono maggiormente esposte le persone che
lavorano nei settori a basso valore aggiunto:
vedi settore tessile (per quel che c’è ancora),
turistico, ristorazione, agricoltura, e certi servizi. Lì la crisi picchierà forte. E poi saranno più
esposte tutte quelle categorie che non hanno
un forte potere contrattuale: i pensionati, i lavoratori del settore pubblico e il personale non
specializzato nel settore della salute. Non è da
escludere che, passato un primo momento di

Sono necessarie nuove regole ?
Chi deve stabilirle e quali
possibilità concrete ci sono che lo
facciano e che qualcosa cambi?
Se le autorità monetarie internazionali,
con il supporto di tutti i governi, non tracceranno nuove severe regole relative all’ingegneria finanziaria, tra cinque o sei anni ci ritroveremo nella medesima situazione. E non
credo che i governi potranno ancora salvare
capra e cavoli come stanno facendo adesso,
ovviamente a nostre spese.

Si parla di perdite miliardarie nel
mondo; ma qualcuno ci ha
guadagnato?
Certo che molti ci hanno guadagnato.
Ma, come dice Giorgio Lunghini docente di
economia politica all’università di Pavia, in
borsa il guadagno degli uni è la perdita degli
altri. I grandi dirigenti di banca che sono scappati con la cassa ci hanno guadagnato, eccome. In alcuni paesi saranno portati davanti ai
tribunali; in altri non necessariamente. Altri
invece ci hanno lasciato le penne (ma non
piangeremo per loro). Ma ricordiamo: buona
parte della fattura la pagheremo tutti noi con
le imposte dirette e indirette per anni a venire.
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I consumatori chiedono nuove urgenti regole
La Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS) critica
con forza il Consiglio federale, che non si occupa dei piccoli investitori e vuole intervenire solo a livello degli istituti di credito, regolando la materia degli investimenti solo adesso che il danno è fatto. La
SKS chiede che il Consiglio federale consideri anche i piccoli investitori e propone un programma in dieci punti – che l’ACSI condivide
– atto a migliorare la consulenza nei confronti dei clienti e la trasparenza delle operazioni. Le banche e gli amministratori di capitale devono finalmente rivelare apertamente le provvigioni, per evitare
conflitti d’interesse tra le parti, e i clienti hanno diritto a un’informazione completa e comprensibile.

Informazioni obbligatorie
1. La banca deve adattare le sue informazioni all’esperienza in affari e alle conoscenze in materia del cliente.
2. L’informazione deve essere curata attivamente dalla banca.
3. L’informazione dev’essere fornita dalla banca in tempo e in modo completo prima dell’esecuzione delle operazioni.
4. La banca deve documentare come ha informato il cliente.
5. In caso di danni, l’onere della prova deve toccare alla banca,
che deve dimostrare di aver informato dovutamente e in modo
completo il cliente, rendendolo anche attento sui relativi rischi.

Azione comune
dei risparmiatori
vittimedel fallimento
Lehman Brothers
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 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 – alla quale fino a oggi hanno aderito più di 400 persone – per raggruppare
tutte le vittime del crac finanziario americano che intendono
reagire. Anche i risparmiatori ticinesi, grazie a un accordo con
l’ACSI, vi possono aderire. A rappresentare gli interessi di questi risparmiatori è stato incaricato un avvocato romando che cercherà di portare avanti dei negoziati globali con le banche coinvolte, possibilmente in collaborazione con le due associazioni
analoghe nate nella Svizzera tedesca. La maggior parte delle
persone iscritte alla piattaforma sono clienti del Credit Suisse
mentre circa l’8% dell’UBS.
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 10.30 alle 11.30) per
le informazioni necessarie.

Migliorare la trasparenza
6. La banca deve illustrare al cliente tutte le spese riguardanti le
operazioni, spese che comprendono commissioni, provvigioni
(kickbacks), tasse, imposte, eccetera.
7. L’illustrazione delle spese deve essere fatta prima dell’esecuzione delle operazioni.
8. L’obbligo di illustrare tutte le spese non può essere annullato da
clausole contrattuali.
9. Le direttive europee riguardanti il mercato finanziario – soprattutto quelle in materia di trasparenza - devono valere anche per
gli investitori in Svizzera. Compensi per la gestione, commissioni e provvigioni devono essere illustrate nel loro complesso prima della sottoscrizione del contratto.

Basta con le clausole vessatorie
10. La Svizzera deve finalmente mettere ordine in materia di clausole. Le nazioni dell’Unione europea già da più di dieci anni
hanno regole contro le clausole vessatorie. Le condizioni generali dei contratti dovrebbero essere verificate da organismi
indipendenti e le clausole vessatorie sono da dichiarare nulle.

Contro pubblicità ACSI
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Piccoli risparmiatori, la fiducia è crollata
Quali garanzie sui fondi di investimento?

M

iliardi di franchi si sono volatilizzati sui mercati
dall’inizio di ottobre. Pensionati, piccoli risparmiatori, persone che hanno ricevuto una modesta eredità, consumatori inesperti che dicevano di preferire la sicurezza al rendimento ci hanno lasciato le penne. Quello
che colpisce in questa disavventura è la facilità con cui le banche
hanno proposto prodotti così complessi. Alcuni affermano di non
aver mai sentito parlare di Lehman Brothers prima della telefonata fatidica in cui si annunciava la sparizione dei propri risparmi!
Derivati, prodotti strutturati, hedge found, future: chi
l’avrebbe detto, ancora qualche settimana fa che sarebbero diventate parole familiari. E se non lo erano, era il caso di spingere
pensionati casalinghe, piccoli risparmiatori nel vortice dei merca-

Stefano Ambrogi,
direttore Fondi BSI

ti borsistici? Basteranno le misure di salvataggio adottate dai governi, compreso quello svizzero, ad arginare la caduta delle Borse
e il panico sui mercati finanziari? La perdita di fiducia è ormai generalizzata e migliaia di clienti disertano le grandi banche, in favore degli istituti cantonali. Partendo dalla constatazione che tutti i risparmiatori gabbati a causa del fallimento di Lehman
Brothers erano convinti di aver fatto un investimento sicuro, ci
sembra di fondamentale importanza chiarire che cosa sono i fondi di investimento.
Ci siamo rivolti a Stefano Ambrogi, capo del settore fondi di
investimento della Banca della Svizzera Italiana (BSI) e, con il suo
aiuto, cerchiamo di rispondere agli interrogativi che si pongono i
consumatori inesperti.

se te lo dà del 5% ce n’è un altro: finché
guadagni nessuno protesta!
La resa di un investimento in realtà dipende da almeno tre variabili: il rischio, la
valuta e la durata. Ci sono casi e periodi della storia in cui queste variabili non sono tenute in considerazione, soprattutto quando
economia e mercati finanziari vanno bene.
Adesso siamo in un brutto tempo e abbiamo brutto davanti, cioè piove, siamo bagnati e pioverà ancora almeno per tutto il
2009.

Da che cosa dipenderà il
cambiamento?
Prima di tutto, Stefano Ambrogi,
esistono investimenti sicuri?
La risposta è no! Non esistono e non
sono mai esistiti investimenti sicuri e questo
va detto quando le cose vanno bene. Se
uno ti dà un’interesse del 3% c’è un motivo,

Dalle politiche economiche che attiveranno le banche centrali e i governi cui spetterà rimettere in piedi l’economia.

Ci spiega cosa è un fondo di
investimento?

Il fondo comune di investimento è un
contenitore in cui si trova un patrimonio
collettivo costituito con i capitali raccolti da
diversi risparmiatori, ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionali all'importo che ha versato. La società di gestione del risparmio (di solito una banca)
impiega gli investimenti ricevuti utilizzando
un gruppo di professionisti chiamati “gestori del fondo” che, con le somme a disposizione, acquistano azioni, obbligazioni e
altri strumenti finanziari in accordo con la
destinazione del fondo, sia esso azionario,
obbligazionario, ecc. I gestori hanno il compito di monitorare costantemente i mercati,
in modo da adeguare con tempestività le
scelte di investimento ai mutamenti degli
scenari economici e sociali.

Quale è il criterio di scelta per il
risparmiatore che vuole
acquistare un fondo?
L’avversione o propensione al rischio.

I principali tipi di fondi di investimento
●
●

●

●

fondo monetario: obbligazioni da 3 mesi a un anno massimo; offrono la massima
flessibilità e sono adatti agli investitori orientati a un investimento di breve durata.
fondo obbligazionario: titoli obbligazionari che hanno durata superiore a un anno
(anche fino a 15 anni); il tasso di rendimento è superiore al fondo monetario; i fondi obbligazionari sono particolarmente adatti per gli investitori orientati alla sicurezza, che preferiscono un rendimento regolare, della durata medio-lunga.
fondo azionario: con un margine di rischio elevato, si può partecipare al potenziale
di sviluppo di aziende sia consolidate sia emergenti, in vari singoli paesi ma anche
continenti diversi.I fondi azionari sono adatti per quegli investitori che mirano a una
crescita del capitale a lungo termine e che non si lasciano turbare da eventuali oscillazioni delle quotazioni nel breve periodo.
fondo misto: (obbligazionario e monetario insieme): una via di mezzo tra il fondo
obbligazionario e azionario: meno rischioso del fondo interamente azionario, più rischioso del fondo obbligazionario.

Cosa c’è dentro un fondo?
C’è di tutto perché un fondo d’investimento è paragonabile a un grande contenitore: in un fondo azionario, per esempio, ci sono azioni del settore automobilistico, del settore chimico, agroalimentare,
della telefonia, della biotecnologia, della
farmaceutica, dell’industria petrolifera...insomma quasi tutti i settori dell’economia reale. Spetta, appunto ai gestori del
fondo scegliere, per esempio tra le azioni
Fiat o Mercedes Benz. Ogni banca propone
i suoi fondi; per es. la BSI ne ha 42 tipi.

La composizione e il valore
possono variare nel tempo e se ne
viene informati?
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La composizione è il contenuto di un
fondo: ad esempio, un fondo azionario
svizzero varierà i settori e le singole azioni
elvetiche in cui è investito ma non varia la
categoria (resta sempre un azionario svizzero, non può diventare un fondo obbligazionario). La variazione può essere verificata ogni giorno consultando quotidiani e
altri mezzi di informazione.

Chi controlla la composizione del
fondo?
Ci sono cinque livelli di controllo:
1) la persona che gestisce il fondo (il Found
Manager);
2) un dipartimento della banca che agisce
in maniera autonoma e rigorosamente
separata (chiamato Risk Manager) che
controlla ogni giorno i rischi del fondo in
questione;
3) l’Amministrazione del fondo, cioè un organo di controllo che per legge è un’altra
società diversa dalla banca, e che quotidianamente comunica il valore di un determinato fondo calcolandolo in base ai
singoli titoli in esso contenuti;
4) la banca depositaria, cioè l’azienda bancaria in cui i titoli sono fisicamente depositati;
5) i revisori esterni (es. Ernst&Young) che
ogni anno controllano e certificano ogni
singolo fondo e che verificano l’applicazione della legge.

del fondo (prospetto) e riportata in tutti i siti informativi sull’argomento.

Quanto preleva la banca per la
gestione dei fondi?
Per i fondi comuni di investimento la
trasparenza è totale e è indicata nel modulo
che ogni banca allestisce e che il cliente sottoscrive. Le indicazioni dei costi si trovano
nei prospetti illustrativi e ora anche nel sito
web di ogni banca. Si può dire all’incirca
160 fr. su 10’000 franchi depositati in fondi
azionari (1,6% annuo). I dati sono pubblicati pure nelle relazioni semestrali e annuali
di ogni banca.

Vale la pena di investire piccoli
risparmi in un fondo di
investimento?
Sì, per tutte le ragioni illustrate fino qui
e perché è l’unico modo che ha un piccolo
risparmiatore di accedere ai mercati finanziari. Se ho un patrimonio di 10’000 fr. invece di comperare poche azioni posso acquistare un fondo di investimento in cui degli

specialisti scelgono per me. Inoltre, i fondi
sono prodotti liquidi e liquidabili in ogni
momento (ogni giorno, al prezzo di quel
giorno). Il fai da te in questo campo è vivamente sconsigliato.

I fondi etici quanto a sicurezza
possono essere una valida
alternativa?
I fondi non sono etici in sé ma lo sono le
aziende in cui un fondo investe. Investire i
propri risparmi (tramite un fondo) in azioni
o obbligazioni di aziende “etiche” non è di
per sé una garanzia per un buon rendimento o di un abbassamento del rischio, perché
anche quelle aziende risentono dell’andamento economico generale e dei mercati finanziari. Bisogna, infine, intendersi sul significato di etico e di quale etica: ambientale, sociale, religiosa? L’unica possibilità di
scelta è che i fondi “etici” dichiarino che cosa difendono. Bisogna, quindi, informarsi
bene e chiedere quali aziende vi partecipano e che contenuti etici dichiarano.

Contro pubblicità ACSI

La banca può “infilarci dentro” i
titoli che non sono redditizi o che
sono a rischio?
Assolutamente no. Anche e soprattutto perché è una questione di immagine: la
banca vuole metterci titoli buoni perché ne
va della sua reputazione! Se un fondo va
male la banca che lo gestisce non riceve una
buona pubblicità; viceversa, avere i fondi
che vanno bene nei rispettivi comparti è un
vantaggio di immagine.

Ma di chi è la colpa se un
risparmiatore non sa in che cosa
ha investito?
Il venditore ha una grossa responsabilità perché spetta a lui fare l’interesse del risparmiatore consigliandolo correttamente
in relazione ai suoi bisogni: non può dare
una Formula 1 a una persona che cerca e sa
guidare una Panda... Se effettivamente i risparmiatori non sono stati informati sui rischi he correvano, il venditore ha sbagliato.

Quanto ci guadagna la banca? C’è
trasparenza da questo lato?
La banca guadagna una percentuale
fissa annua (es. 0,8% per i fondi obbligazionari) in maniera totalmente trasparente
in quanto questa cifra è scritta nel contratto

Cosa scegli?
1°C in meno a casa
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Nei periodi di crisi la parola d’ordine è
consumare per far girare la ruota della
produzione, salvare i posti di lavoro e
sostenere i commerci. Consumare diventa
quindi un dovere non solo economico ma
etico: sulle spalle dei consumatoricontribuenti c’è una responsabilità pesante
come un macigno. L’unica certezza è che a
pagare siamo sempre noi.

“N

on ho più soldi da spendere”, dice l’uno. L’altro: “Li
rubi, così li spende e rilancia l’economia”. E’ una vignetta di Altan. Riassume, con piglio paradossale, ciò che si attende in questo momento dal consumatore. Che spenda, non
cessi di spendere, perché da lui dipende la
sconfitta o meno della recessione con tutte
le sue conseguenze sociali. Consumare
sembra quindi diventato un dovere eticoeconomico. Al consumatore si addossa una
responsabilità senza scampo. Una domanda dev’essere comunque lecita: questa esigenza, proclamata da governanti, politici,
economisti, imprese, coincide con le esigenze dei consumatori?

quindi di uno dei protagonisti della domanda e dell’attività economica. Chi osserva nel
tempo l’evolversi di quell’indice non tarderà ad accorgersi ch’esso disegna quasi perfettamente l’andamento ciclico dell’economia, con gli anni di crescita, seguiti dagli anni di calo e poi ancora di crescita. Si potrebbe dire che si iscrive nella natura stessa delle cose. Ciò che conta, quindi, è decifrarlo
per scoprirne quei fattori che lo tirano giù.
Se scendiamo nel dettaglio l’elemento che
pesa e continua ad abbassarsi è proprio la
valutazione della situazione economica generale, attuale e futura, piuttosto negativa

L’Espresso, novembre ‘08

Produzione
e consumo:
un’evoluzione
senza senso

delle economie domestiche. Le quali mantengono però sulla propria situazione finanziaria un giudizio pressoché invariato
sia per i dodici mesi passati sia per quelli a
venire. Se da un lato c’è preoccupazione per
il lavoro, per il potere d’acquisto, per le possibilità di risparmio, d’altro lato non cambia
la disponibilità a voler consumare anche se
si ritiene che sia meglio rinviare i grandi acquisti (elettrodomestici, mobili, auto). C’è
dunque una singolare contrapposizione tra
la mancanza di fiducia nell’economia e l’irremovibile fiducia nella possibilità di consumo.

Evoluzione dell’indice del clima di consumo (ottobre 1995 - ottobre 2008)
La fiducia dei consumatori
decisamente al ribasso
L’ultima inchiesta trimestrale del Seco
(Segretariato di Stato per l’economia) che
coinvolge, con un questionario dettagliato,
millecento economie domestiche svizzere,
ci dà una prima risposta: la fiducia dei consumatori è al ribasso. Lo si dice con un indice riassuntivo che si chiama “indice del clima di consumo”. Da ottobre dello scorso
anno (+15) a ottobre di quest’anno (-27)
questo indice è caduto vertiginosamente,
anche se non ha raggiunto i livelli più bassi
del luglio ‘96 e dell’ottobre ‘02 (v. grafico).
Che valore ha questo indice e che cosa
indica di particolare? Il valore sta nel fatto
che riflette o per certi versi anticipa il modo
di “sentire l’economia” del consumatore e

)
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Sotto l’albero di Natale meglio
una busta con soldi

Il consumatore non è quel sovrano
di cui si dice

Una conferma del comportamento
apparentemente contradditorio del consumatore può essere rilevato nello studio
svolto dalla nota società di consulenza
Deloitte. Per il 73% degli svizzeri l’attuale
crisi non avrebbe un’influenza decisiva sulle loro abitudini e predisposizioni in vista
del Natale. In parole spicce: continueranno
a offrire e ricevere regali di Natale come
prima, senza preoccupazioni.
Chi però si addentra nei dettagli dell’indagine scopre un dato che può essere
emblematico: si tende a preferire, come
dono, il volgare denaro liquido in busta.
Quasi il 40% vorrebbe trovare una busta
con i bigliettoni della Banca Nazionale sotto l’albero e il 17%, superando quel senso
di ineleganza e aridità che si ha ancora nei
confronti di questa scelta che non sembra
una scelta, dice che non sa pensare a un
dono migliore del denaro liquido. Forse
l’interpretazione di questo nuovo costume
che sta affermandosi senza remore di galateo può essere duplice. Si tratta di un modo
comodo per superare le tribolazioni della
vigilia o per evitare dei doni ripetitivi e inutili, destinati al riciclaggio o ai soprammobili forzati.
Con un indice del clima di consumo al
ribasso e poco ottimista la busta può diventare un risparmio per chi la riceve (o un
consumo differito e più razionale).
In questo stesso studio appaiono alcuni risultati che potrebbero lasciare ben
sperare sulla lenta ma graduale maturazione dei consumatori elvetici: sono il 27% a
considerare esclusivamente il prezzo di un
prodotto come criterio di scelta determinante (contro una media europea del
37%); sono il 62% disponibili invece a pagare un prezzo superiore per un prodotto
che rispetti dei criteri sociali, etici, ecologici.

Qui si passa dall’altra parte, dalla parte della produzione o di chi propone un
prodotto al consumatore.
È giusto chiedersi, sempre a difesa e
maturazione del consumatore, se il mondo
della produzione sia veramente al servizio
della sua utenza. In altre parole, se il consumatore sia veramente quel “sovrano” di cui
si continua a dire. Proprio la situazione in cui
siamo finiti, con tutte le sue conseguenze, a
causa di un certo tipo di economia adottata,
induce a ritenere che siamo finiti in un preoccupante ribaltamento di ruoli. Nel senso
che se l’economia sana e umana aveva il
compito di rispondere a dei bisogni dell’uomo, ora è l’economia che crea i bisogni e sono i consumatori a dover soddisfare e pagare i bisogni di chi produce. È alquanto paradossale, anche perché intrappola il consumatore nelle scelte. Almeno due constatazioni, scientificamente provate da diversi
studi aldiqua e aldilà dell’Atlantico, dimostrano questa tendenza.

Ogni trimestre, da gennaio, il Seco svolge
un’inchiesta presso oltre mille economie domestiche
per rilevare, attraverso indicazioni soggettive, quali
sono le loro valutazioni e attese sulla situazione
economica, sulla situazione dei bilanci familiari,
l’evoluzione dei prezzi, la sicurezza del lavoro, il
momento più favorevole per i grandi acquisti
(elettrodomestici, mobili, auto ecc.). Dalle risposte
scaturisce un indice ponderato del clima di
consumo. È interessante rilevare come il tracciato
dell’indice nel tempo riveli un ciclo economico
completo (ascesa, apice, declino) di sette anni. La
linea blu indica il valore medio dell’indice
dall’ottobre del 1972. (Fonte: Segretariato di Stato
per l’economia).

Meno consumi non significa meno
qualità di vita
La prima è che una stasi forzata nei
consumi (crisi) non significa un peggioramento della qualità di vita ma nemmeno
una maggiore dotazione di consumi (crescita) significa automaticamente maggior
benessere.
La seconda sta nel fatto che gli acquisti in una parte sempre maggiore dei comparti merceologici sono acquisti di sostituzione. Si crea cioè una obsolescenza forzata del prodotto. Esemplificando: la quantità di elettrodomestici (pensiamo solo alle
macchinette per il caffè che ora vanno per
la maggiore) inutilizzati o sottoutilizzati
nelle cucine risulta da queste indagini impressionante. Anche perché creano bisogni di nuovi spazi e complicano maledettamente la quotidianità. Considerazioni analoghe valgono per i telefonini, iPod, televisori, registratori, pc ecc. È ovvio che per far
fronte a un aumento della propria “dotazione di consumo”, come viene definita,
sono necessari sempre più soldi.
Occorre quindi lavorare di più (due
redditi familiari non sono sufficienti) proprio quando si comincia a capire che il tempo sta diventando la risorsa più rara. Non è
una questione ideologica, come si tende a
far credere. È una questione di buon senso.
O la presa di coscienza di una evoluzione
senza senso nei rapporti tra produzione e
consumo.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

PAPRIKA
Sono stato dal mio banchiere.
Per vederci meglio e per rassicurarmi.
Mi ha accolto con calore. I miei risparmi, i fondi di investimento, l’ipoteca?
Niente da temere. Non rischia niente.
Mi ha offerto un caffè, di quelli pulsante telefonico / pronto-interventosegretaria / bicchiere di carta-due dita nero strong. Lei è un uomo fortunato, mi dice. E’ vero, purtroppo
trenta per cento di perdita del valore
iniziale. Siamo però a 29.900 franchi
netti. Giusto la somma garantita.
Pensi se avesse avuto qui un milione!
Presto saranno centomila, garantiti
dallo stato. Potremmo permetterci
qualcosa di più. Ride muovendosi come un mandrillo eccitato. E la storia
dell’ipoteca, la possibilità di dedurre i
miei averi dal debito ipotecario qualora la banca fallisse? Ma che dice,
non c’è ombra di fallimento qua dentro. Comunque, la storia dell’ipoteca:
se stiamo alla legge, lei avrebbe diritto a compensare con i suoi depositi
l’ammontare del debito ipotecario.
Devo però dirle che nel suo contratto
di prestito ipotecario c’è una piccola
clausola. Con essa rinuncia a invocare una compensazione tra i suoi obblighi e le sue pretese nei confronti
della banca. Rinuncia a compensazione, si chiama. Se n’è scordato? In
un istante che mi sembra di delirium
ridens, toglie una maschera da un armadietto, di quelle che mi facevano
mettere a scuola reclute prima di provarla in una camera gassificata. Qui
dentro, mi dice, ci sono ancora prodotti tossici, infiltratisi nei portafogli;
quei furbastri li hanno tolti solo da
Ubs, per portarli nelle Cayman.
Dopo la sceneggiata che ritiene
trasparente e spiritosa, mi commiata.
Spingendomi verso la porta dell’ufficio insinua: per quei trentamila, pensi
a qualcosa d’altro; potrei suggerirle
l’acquisto di alcune azioni delle società che gestiscono le carceri private
americane, crescite attorno al venti e
le carceri, si sa, non falliscono mai…
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Cornici digitali
Punto debole: i colori
In alternativa alla classica cornice da foto e allo schermo del
computer, le cornici digitali esercitano un certo richiamo
nel periodo natalizio… anche se faticano a offrire
un’immagine fedele alla realtà.

F

Non sempre lo schermo vale il
prezzo

ar bella mostra delle proprie foto
sul buffet del salotto senza doverle
stampare è possibile grazie alle
cornici digitali. Leggere, estetiche,
permettono anche di far a meno del computer per mostrare i propri scatti. Lanciati
sul mercato nel 2006 dalla PHILIPS, questi
apparecchi hanno un successo esplosivo:
secondo l’istituto GfK (che opera nel settore dei sondaggi e delle ricerche di mercato,
www.ihagfk.ch/gfk/marktforschung.asp)
le vendite potrebbero raddoppiare fra il
2007 e il 2008, passando da 51’000 a
105’000 pezzi (stima). In due anni, l’offerta si è diversificata e alcuni modelli multifunzionali non s’accontentano più di mostrare le foto, ma permettono anche di vedere dei video e ascoltare musica. Ma è soprattutto sulla qualità della visualizzazione
che si concentra questo test ICRT. Quello
che chiediamo oggi, in primo luogo, alle
cornici digitali, è anzitutto una buona immagine. Risultato: delusione generale per
quel che riguarda la resa dei colori! Per
questa e altre ragioni, due modelli, rispettivamente di PARROT e HAMA, sono fortemente sconsigliati.

La qualità dell’immagine conta per più
di metà sul giudizio complessivo. Se certi
criteri d’immagine sono soddisfacenti in
tutti gli apparecchi (uniformità di luminosità e colori), altri sono davvero deludenti.
Esempio evidente: la resa dei colori sullo
schermo è poco soddisfacente o del tutto
insufficiente su ogni apparecchio provato,
tranne KODAK Easyshare M1020 (soddisfacente). Questo aspetto deve assolutamente migliorare: se la resa di monitor e televisori è buona, perché non dovrebbe esserlo anche quella degli schermi LCD delle
cornici digitali? Per quanto riguarda l’angolo di visione, stesso fallimento collettivo:
non appena ci si allontana dall’asse dello
schermo, l’immagine perde subito contrasto. Anche qui, visti i progressi fatti per monitor e televisori ci aspettavamo decisamente di più.
Infine, tutti sappiamo quanto sia fastidiosa una lampada che si riflette su uno
schermo. Purtroppo, cinque apparecchi
sugli 11 testati presentano questo sgradevole effetto.

Caricamento, salvataggio e
modalità d’uso

Il migliore del test fra i meno
costosi

Tutti i modelli provati sono dotati di
schermo LCD (Liquid Cristal Display), la cui
tecnologia è paragonabile a quella dei nuovi monitor e televisori.
Per caricare le foto esistono due possibilità: lettura diretta dalle schede di memoria della fotocamera oppure salvataggio
delle foto nella memoria interna della cornice. Attenzione però: solo alcuni modelli
sono dotati di quest’ultima funzione.
In ogni caso, tutti gli apparecchi sono
muniti di una porta USB o mini-USB (che
necessita di un adattatore) per il collegamento a un computer o a una periferica come le chiavette USB, le fotocamere, i cellulari e i lettori MP3, in modo da poter caricare le foto direttamente dalla periferica,
senza doverle trasferire alla memoria interna della cornice.

Per quanto riguarda la facilità d’impiego, non tutti gli apparecchi si equivalgono.
Le istruzioni sono a volte mediocri (PHILIPS
8FF3FPB, TELEFUNKEN DFP8001 e SONY
DPF-D70) e la navigazione può creare dei
problemi se i tasti si trovano sopra o a lato
dello schermo.
Buona notizia invece sul consumo
energetico: nel complesso, le cornici digitali consumano poca energia.
Se le prove di laboratorio indicano
KODAK Easyshare M1020 come il vincitore, è il modello di TOSHIBA che raccoglie i
favori della giuria. Colori vivi, buona definizione e un’eccellente scala di grigi sono i
punti forti di questo modello rilevati da chi
li ha testati.
Punto debole, ancora una volta, la riproduzione dei colori decisamente perfet-

tibile. Malgrado tutto però è il secondo apparecchio meno caro del test. Come dire
che il prezzo non garantisce affatto la qualità dell’immagine.

I prezzi restano alti
Da notare che malgrado un sensibile
ribasso dei prezzi rispetto all’anno scorso, il
costo di questi apparecchi resta alto se paragonato a quello degli schermi LCD dei
computer. Si direbbe proprio che i produttori intaschino succulenti guadagni sulla
vendita di questi prodotti di nuova generazione.
(TRADUZIONE TF)
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Consigli ACSI
Che cosa chiedete a una cornice
digitale? Possibilità di regolazione, velocità di presentazione delle
foto, effetti di transizione, schermo tattile, zoom, telecomando,
autonomia: prima di recarvi al negozio, è bene definire esattamente le vostre necessità.
● Il modo migliore di giudicare la
qualità di una cornice digitale, è
provarla! Portate con voi una
scheda di memoria per visionare
le vostre foto al negozio.
Preparate un’ampia scelta di scatti: ritratti e paesaggi (per accertarsi che si adattino bene alla cornice) e foto in bianco e nero (per valutare la chiarezza dell’immagine
e l’intensità del nero).
● Se pensate di appendere la cor-

nice digitale a una parete, verificate che l’apparecchio disponga di
un sistema di fissaggio ed esaminate bene l’aspetto e la lunghezza
dei cavi. Per adesso, ancora pochi
modelli dispongono di un’alimentazione a batterie.
● Se invece volete evitare di lasciare la scheda di memoria dentro l’apparecchio, sceglietene uno
dotato di memoria interna. Alcuni
modelli di cornici digitali comprimono le foto originali salvaguardando la qualità delle immagini,
rendendo così possibile conservare più foto su una memoria relativamente ridotta. La capacità minima deve equivalere a 128 Mb, sufficiente per circa 300 fotografie di
buona qualità in formato Jpeg.
Foto ARC/Jean-Bernard Sieber

Un guazzabuglio di formati
4/3, 16/9, 16/10, 3/2, 17/10, 15/9 : le
cornici digitali si presentano in una
moltitudine di formati. Perché tanta scelta?
Risposta di un venditore di Losanna: perché
ognuno abbia il suo tornaconto. Argomento
di marketing? Si dà il caso che la maggior
parte delle volte, le foto scattate con una
fotocamera digitale compatta siano in
formato 4/3. Per adattarle a un display di
dimensioni diverse vanno ritoccate, un

compito che può svolgere la cornice digitale
oppure l’utente con un software adatto.
Tuttavia, se la foto viene regolata in altezza,
si rischiano di perdere dettagli anche
importanti nella parte inferiore e superiore
dell’immagine; se è regolata in larghezza, la
foto rischia di sembrare troppo piccola.
Per evitare cattive sorprese a casa, è
essenziale provare il futuro acquisto con le
proprie foto.
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Come si è svolto il test
La qualità dell’immagine è stata valutata sia tramite
misurazioni di laboratorio sia tramite il parere di una
giuria d’esperti.
In laboratorio si è proceduto a esaminare l’intensità
del nero – che determina la profondità dell’immagine il contrasto, l’uniformità di luminanza e della
colorimetria, la resa dei colori, l’angolo di visuale –
cioè l’angolo a partire dal quale le foto presentano una
perdita significativa di contrasto – e la rifrazione degli
schermi.
La giuria, per contro, ha valutato la qualità della
riproduzione di foto e video, per le cornici digitali
dotate di questa opzione.

Molto buono
Buono
Soddisfacente

La qualità delle istruzioni per l’uso, le possibilità di
regolazione, le opzioni di visualizzazione, la presenza
o meno del telecomando e l’alimentazione a batteria
sono gli elementi che hanno contribuito a stabilire la
facilità dell’impiego.
La nota di polivalenza è stata attribuita in funzione del
ventaglio di possibilità offerte dai vari apparecchi:
formato delle schede di memoria e dei file musicali
accettati, compatibilità delle connessioni, della
memoria e delle opzioni aggiuntive.
Il consumo di energia è stato misurato sugli apparecchi
spenti, in standby, accesi sulla voce Menu e sulla
modalità di riproduzione delle diapositive.

TOSHIBA

KODAK

SONY

KODAK

TEKBRIGHT
Photo Frame,
PA3637E-1ETC

EasyShare
M1020
Digital Frame

DPF - V700

EasyShare
M820
Digital Frame

154.– 1

267.– 1

299.– 2

223.– 1

6.5

10.1

7.0

8.7

800/720x480

800x480

800x480

800x480

64

128

512

128

✖

✖

✔

Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

Prezzo (fr.)
Caratteristiche

Dimensione schermo (pollici)
Risoluzione (pixel)
Memoria interna (Mb)
Telecomando

Qualità
dell’immagine
(55%)

3

✖

Qualità foto (giuria)
nd

nd

Qualità video (giuria)
Luminanza massima nero
Luminanza massima bianco
Uniformità del colore
Resa dei colori
Angolo di visione
Riflesso totale

Facilità nell’uso (25%)
Polivalenza (15%)
Aspetti
ambientali (5%)

In movimento
In attesa

nd

72

GIUDIZIO GLOBALE (%)

68

67

** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
buono

1

sufficiente

insufficiente

2

Prezzi indicativi trovati su internet, spese di invio incluse
Prezzi indicativi trovati nei negozi

65
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Ci sono anche loro
Nell’ambito di questo test sono state
esaminate 14 marche di cornici digitali, ma,
per questioni di spazio, nella tabella ne figurano soltanto 11. Per chi fosse interessato
segnaliamo sommariamente anche i risultati ottenuti dalle altre tre marche testate.

JOBO

KODAK

HP

PDJ701/E

EasyShare P720
Digital Frame

df750a2

fr. 233.– 1

fr. 152.– 1

fr. 168.– 1

62

58

57

SONY

PHILIPS

PHILIPS

TELEFUNKEN

SONY

PARROT

HAMA

DPF - V900

7FF2FPAS/00

8FF3FPB/00

DPF8001

DPF - D70

DF7220

7’’TFT,
00055746

317.– 1

199.– 2

249.– 2

213.– 1

194.– 1

169.– 1

199.– 2

8.5

6.5

8.0

7.9

7.0

6.5

6.9

750x480

720x480

800x600

800x600

800x480

410x234

480x234

512

8

nd

128

256

32

128

✔

✖

✖

✔

✔

✖

✔

nd

nd

nd

nd

nd

nd

52

37

3

nd

65

400 Mb utilizzabili
nd - non disponibile
3

63

62

57

19
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Carne secca
come sceglierla

L

a carne secca, prodotto tradizionale che metteremo in tavola sicuramente in occasione delle Feste, è
prodotta da secoli nei cantoni
Grigioni e Vallese. Ma cosa si nasconde
dentro le vaschette di carne secca in vendita nei negozi?
Lo ha voluto scoprire la FRC
(Federazione romanda dei consumatori) testando 12 prodotti confezionati presenti
sugli scaffali delle principali catene di distribuzione (FRC Magazine, dicembre 2008).
Buona notizia: nessuna delle carni secche gustate evidenzia sensibili difetti gustativi. Oltre alla scelta della carne, il segreto
della specificità dell’una o dell’altra marca
risiede nel tipo di miscela di erbe e sale nel

quale le carni sono messe a riposo durante
alcune settimane. Qui è impossibile saperne di più: ogni produttore ha la propria ricetta che non viene rivelata.
Nel test si sono distinte le carni tagliate
molto sottili da quelle dal taglio classico, più
spesso. Le due confezioni di carni secche tagliate extrafini sembrano presentare meno
difetti gustativi rispetto a quelle tagliate più
spesse.
Sono invece 10 le marche di carni secche dal taglio “classico” messe a confronto:
il miglior punteggio è stato assegnato alla
ticinese TICINELLA
Ma ecco i risultati del test (elencati
dal migliore al peggiore).

Contro pubblicità ACSI

Taglio extrasottile
COOP BIO, Carne dei Grigioni IGP
SPIESS SCHIERS/GOURMET, Carne secca
dei Grigioni IGP
Taglio classico
TICINELLA, Carne secca
COOP, Carne secca dei Grigioni IGP
MIGROS, Carne secca del Vallese Gabriel
Fleury IGP
CARNE SECCA EPAGNY
CHER MIGNON, Carne secca del Vallese IGP
M-GRISHA, Carne secca dei Grigioni IGP
DENNER, Carne secca Rebibe
ALDI, Carne dei Grigioni IGP
COOP PRIX GARANTIE, Carne secca
M-BUDGET, Carne secca di manzo

Pellicola per alimenti
più costa meno funziona

Q

uante volte vi è capitato che srotolando una pellicola alimentare in plastica vi si è appiccicata sulle mani e si è incollata su se stessa mettendo a dura prova il vostro sistema
nervoso. In un recente test, la FRC ha esaminato alcune tra le più ricorrenti pellicole per cercare di capire quale fosse la migliore (FRC
Magazine, novembre 2008).
Sotto la lente sono state messe in particolare l’aderenza della
pellicola e la praticità d’uso delle 7 confezioni di pellicole scelte. Per
quanto riguarda l’aderenza, la funzione principale che la pellicola è
chiamata a soddisfare, il prodotto della M-Budget ha ottenuto risultati migliori rispetto agli altri perché, di fronte a surfici particolarmente difficili, come le pentole antiaderenti o l’acciaio, ha una
maggiore capacità di autoaderenza.
Un altro punto delicato esaminato è la solidità del prodotto: le
pellicole devono essere sufficientemente leggere e molli per potersi distendere, ma devono essere altrettanto resistenti per poter reggere alle nostre sollecitazioni. La sorpresa maggiore del test è che le
pellicole più solide, FOLIO e SARAN sono anche quelle meno aderenti, mentre le più fragili, M-BUDGET e COOP PRIX GARANTIE se
la cavano decisamente meglio.

La classifica
● L’unico punteggio buono è stato assegnato a M-BUDGET
● Seguono, nell’ordine: COOP PRIX GARANTIE, DENNER, CASI-

NO, FOLIO, TOPPITS e SARAN. Gli ultimi due citati hanno ottenuto risultati insufficienti.
In conclusione dobbiamo tuttavia segnalare che l’uso di pellicole di plastica è una scelta poco ecologica. Per conservare gli alimenti è meglio usare contenitori riutilizzabili.
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No al Natale usa e getta

“V

endo a fr. 50, causa regalo sgradito, tartaruga
in vetro di Murano”...
Da quando esiste internet il Natale è anche questo. Come dire “a
caval donato si guarda in bocca” e si cerca
di ricavarne qualcosa, perché, secondo
quanto dicono le statistiche più del 30%
non è soddisfatto del regalo che riceve, in
particolare a Natale.
Che cosa sia rimasto nel Natale che festeggiamo noi occidentali (e cristiani) di
quel bambino sceso dalle stelle in una grotta al freddo e al gelo è difficile dirlo. A
guardarsi attorno sembra niente, anzi, peggio, paccottiglia cinese, abbuffate, mercatini, tutti uguali in tutti i luoghi, vuote luminarie. Da tempo il nostro Natale serve
solo a comperare e contribuisce a far girare i consumi anche se le famiglie fanno
sempre più fatica e nella ricca Svizzera i poveri sono ormai il 9% della popolazione!
Potrebbe apparire fuori luogo che un
giornale per i consumatori faccia del moralismo sulle festività natalizie ma l’ACSI e la
BdS hanno al loro attivo una lunga tradizione di informazione sui consumi strettamente legata al risparmio di materie prime
e energie, di rispetto per il lavoro, di riutilizzo di beni ancora servibili, di promozione di uno stile di vita che non abbini il nostro benessere, alla mancanza di dignità di
altri, allo spreco e a ogni genere di inquinamento. Se c’è un momento dell’anno dove
il principio dell’usa e getta deve essere categoricamente rifiutato questo è il Natale.
Diciamo, dunque, no al Natale in cui si
buttano soldi in regali vuoti e inutili, alla
corsa nei supermercati, ai chilometri incolonnati per andare a vedere i mercatini, all’ubbidienza passiva agli ordini della pubblicità e al dovere di consumare a ogni costo. Paradossalmente, proprio nei periodi
di crisi, per “rilanciare” l’economia si invita pubblicamente e senza alcuna remora a
consumare per produrre.
Diciamo, invece, fortemente sì alla festa natalizia che valorizza le relazioni affettive e che regala tempo e attenzioni, diciamo sì al piccolo regalo fatto in casa, a un regalo scelto con un atteggiamento di consumo critico e, magari anche equo e solidale
(i nostri consigli a pag. 18).
Cogliamo l’occasione per fare un regalo anche alla terra non sprecando tonnellate di carta e luci, facciamo un regalo agli
animali non uccidendo milioni di oche, di
tacchini, di polli, di maiali, di bovini, di

branzini, di ostriche, di aragoste (faremo
un regalo anche alla nostra salute...).
Se riciclare su internet cd, film, videogiochi, animali di cristallo,cravatte, ecc.
può essere un modo per dare un risvolto
positivo a un regalo non desiderato, viene
spontaneo chiedersi anche perché le perso-

ne non si fanno scrupoli a disfarsi di regali
ricevuti da parenti e amici.
Chissà che la crisi finanziaria non sia
l’occasione per ripensare anche questa festività e viverla in maniera più intelligente?
L.V.

Ecco alcuni suggerimenti, per ridurre i pesanti impatti ambientali e sociali delle festività di fine anno e per trasformare il
Natale in un’occasione per ricercare uno
stile di vita più sobrio e sostenibile.

4. Autoproduzione
Regalare un oggetto o un dolce fatto con le
proprie mani è sicuramente più divertente e
apprezzato. Chi lo dice che dolci e decorazioni dobbiamo per forza acquistarli?

1. Rinunciare agli acquisti superflui
Dovremmo evitare di farci travolgere dalla
corsa alle spese indotte dalla pubblicità, dalle offerte speciali e dalle vetrine luminose:
dovremmo sempre chiederci se quello che
stiamo acquistando è davvero il frutto di una
scelta o se andrà a ingrandire la montagna di
rifiuti che già normalmente produciamo.

5. Scegliere i prodotti del commercio equo
e solidale
Regali e oggetti davvero “buoni” , ottenuti
senza lo sfruttamento dei lavoratori e che
sostengono le popolazioni più povere del
pianeta, possono essere acquistati nelle botteghe del Mondo diffuse nella Svizzera italiana: è possibile trovarne una vicina a casa.

2. Regali ai bambini
Il Natale è la festa dei bambini ma i bambini
hanno bisogno soprattutto di amore e di
tempo dedicato a loro. Andrà benissimo un
giocattolo in legno. È bene evitare la plastica
e i giochi che richiedono l’uso di batterie.

6. Scegliere oggetti durevoli e a basso impatto ambientale
È importante scegliere sempre prodotti resistenti e durevoli, rifiutando in ogni caso i
prodotti “usa e getta” che comportano uno
spreco di risorse naturali e di energia e incrementano la produzione di rifiuti.

3. Regalare la solidarietà
Un suggerimento per un regalo alternativo
è di sostenere progetti sociali attivi nel cantone che mettono in vendita ottimi prodotti
artigianali o sostenere un progetto di cooperazione internazionale o di una associazione di volontariato.

7. L’alternativa ai “cenoni”
Suggeriamo di sperimentare l’alternativa
vegetariana o, almeno, poco carnivora: esistono infatti moltissime ricette per realizzare pietanze deliziose nel rispetto degli animali.
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Contro pubblicità ACSI, consegnati
i premi agli studenti CSIA
Nel numero di novembre della BdS abbiamo già cominciato a pubblicare le “contro pubblicità” ACSI
realizzate dagli studenti del 3° anno di grafica della CSIA che hanno bene interpretato il senso di questo
progetto teso a promuovere comportamenti di consumo responsabili.

M

artedì 4 novembre, nella sede della CSIA a Lugano, è stato consegnato un premio ai 4 allievi che meglio hanno interpretato le indicazioni dell’ACSI per una « contro pubblicità » su temi di particolare interesse per l’associazione dei consumatori. Come abbiamo presentato nell’editoriale dell’ultimo numero della BdS, attraverso la pubblicità (in particolare quella televisiva)
si rafforzano consumi che vanno a danno della società e creano costi collettivi. Poiché il nostro giornale, per scelta, non contiene annunci pubblicitari a pagamento, abbiamo voluto inventarci pubblicità nostre, su temi che ci stanno a cuore. Lo abbiamo proposto agli
studenti della CSIA (3° anno, corso di grafica) con ottimi risultati.
Nella foto: davanti da sin. Giulio Waller (3° premio, fr.
100), Ladina Mangold (2° premio, fr. 300), Tessa Donati (1° premio, fr. 500), Dina Parini (3° premio a pari merito con Giulio
Waller, fr. 100). A tutta la classe è stato dato un premio simbolico
di fr. 200. Alle spalle da sin. Mario Jäggli, presidente ACSI e
Marcello Coray, docente di grafica CSIA.

Passato e presente nella libreria del tempo

C

i si sente a casa e caldamente invitati a prendersi il tempo
per aggirarsi tra gli scaffali, sedersi, sfogliare e bersi anche
una tazza di tè come avviene in certe belle librerie di
Londra. Siamo invece, a Massagno, in una piccola libreria che ama
definirsi di quartiere ma che le nuove tecnologie permettono di collegare a tutto il mondo. Ed è proprio in tutto il mondo che che il libri
vengono spediti o ricercati, grazie anche al ricco catalogo virtuale.
Nei cinque locali del negozio, senza vetrine, sono disposte diverse
sezioni: letteratura, architettura, storia, politica, libri per bambini e
una ricca area ticinese. Si chiama Libreria del tempo perché vi si
possono trovare libri antichi e nuovi: classici di autori dimenticati,
volumi di pregio per amatori ma anche l’ultimo best-seller. Anche il

libro recentissimo si può trovare nelle due versioni: nuovo (prezzo
variabile secondo il cambio del giorno (che al momento è di circa
fr. 1.57) e usato (il prezzo di vendita è fisso sempre indicato). Ma
La libreria del tempo, ci dice Antonella Volonterio, che gestisce la
libreria con Monica Quadri, “è qualcosa di più di un negozio: è un
modo nuovo di leggere e di rapportarsi con i libri. Qui i libri usati rinascono a nuova vita e riacquistano dignità a fianco dei nuovi. Chi
vuole disfarsi di libri già letti che ingombrano gli scaffali di casa può
portarli qui; noi li valutiamo e li comperiamo offrendo in cambio
buoni acquisto per ogni genere di libro; quelli che non ci interessano vengono consegnati a enti benefici come Caritas e Emmaus. Ci
capita spesso di trovare davanti alla porta scatoloni di libri lasciati
da qualcuno: sono come trovatelli che noi accogliamo con simpatia e consideriamo il gesto come un segno di amore verso il libro
che troverà sicuramente un’adeguata sistemazione”. “Ci tengo a
sottolineare – continua Antonella Volonterio – che l’usato è ben
segnalato e per far superare un certa resistenza, soprattutto da
parte di chi vuole fare un regalo, abbiamo pensato a un’etichetta
“usato di qualità”: vorremmo, in particolare, far passare questo
concetto nei libri per bambini che vengono acquistati per piccoli
regali tra compagni. Insomma, è una libreria per borsellini grandi e
piccoli e i bambini con la loro paghetta possono soddisfare i loro
desideri, anche comperando Topolino a 1 franco.
La libreria è ben servita da parcheggi pubblici e si visita quindi, senza fretta: un altro omaggio al tempo!
La libreria del tempo, via Val Gersa 4, Massagno (Palazzo Togal, Crocifisso di
Savosa) www.libreriadel tempo.com
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Igiene dei ristoranti in Ticino
Vogliamo
una cucina su due è insufficiente poterli evitare

L’igiene nelle cucine dei ristoranti è un obbligo: ecco come dovrebbe essere...

In Ticino, la condizione delle cucine dei ristoranti è insufficiente in un
caso su due! Lo scrive il Laboratorio cantonale nel suo ultimo rapporto
relativo al 2007. Totalmente inapplicato il principio dell’autocontrollo.

L

a trasmissione TSI Patti chiari ha voluto verificare la situazione critica delle cucine
degli esercizi pubblici segnalata nell Rapporto 2007 del Laboratorio cantonale: la
sua troupe si è presentata all’improvviso davanti agli chef di alcuni ristoranti della
Svizzera italiana chiedendo di poter visitare e filmare le cucine. I risultati del test,
davvero sconcertanti, sono stati presentati nell’edizione dello scorso 7 novembre. Nello
stesso servizio televisivo è stato illustrato il sistema di controllo messo a punto in Danimarca
che potrebbe essere considerato anche in Svizzera dove, per legge, non è possibile pubblicare i nomi dei ristoratori inadempienti.

L’efficace sistema danese di controllo
La Danimarca è il primo paese in Europa che in fatto di igiene nei ristoranti ha compiuto
un importante passo verso la trasparenza con l’adozione, sette anni fa, di un sistema all’avanguardia che vede coinvolti bar, ristoranti, supermercati, panetterie, macellerie e chioschi.
Ovunque venga venduto del cibo, è appeso un foglio giallo con una faccina, sorridente o triste a seconda del grado d’igiene dell’esercizio pubblico. I risultati delle ispezioni dei 46 mila
punti vendita della Danimarca sono visibili su internet dove vengono pubblicati ancora il giorno stesso dell’ispezione.
Il sistema è stato elaborato al Ministero del cibo, dell’agricoltura e della pesca danese. Il
risultato di questo sistema di controllo è che ora in Danimarca circa l’80% dei ristoranti presenta una faccia sorridente, il che significa che tutto quello che è stato ispezionato era conforme e in molto soddisfacente.
Gli ispettori del Ministero danese ogni anno visitano circa un migliaio di esercizi pubblici, sempre rigorosamente a sorpresa. Il risultato dell’ispezione viene redatto e stampato subito dopo la visita. Terminata la visita il rapporto vecchio viene sostituito da quello fresco di
stampa. Se il rapporto negativo non è trovato appeso alla finestra come dovrebbe il proprietario riceve una multa di 2000 corone danesi pari a circa 400 franchi e una faccia triste sul rapporto d’ispezione. In Danimarca, dunque, (che con i suoi 6 milioni di abitanti è una realtà simile al nostro paese) una cucina sporca di un ristorante difficilmente può essere nascosta al
consumatore, in Svizzera, complice anche la legge, questo, purtroppo, è ancora possibile.
... e, purtroppo, come si presenta buona parte delle cucine.

Dalle più di 1000 ispezioni di ristoranti effettuate in Ticino nel 2007 dal Laboratorio cantonale è risultato che solamente 1 su 2 (la
metà) offre un livello di sicurezza alimentare
che va oltre la sufficienza mentre 1 su 5 (circa 20%) è addirittura risultato insufficiente.
Questo significa che se prima di sederci a un
tavolo di ristorante potessimo dare un’occhiata in cucina in molti casi ce ne andremmo subito, senza nemmeno aver scorso la
carta dei menu. Essendoci per ovvie ragioni
negata questa possibilità, siamo costretti a
scegliere a scatola chiusa vivande – magari
anche ben presentate e di buon sapore – che
potrebbero essere state preparate in condizioni igieniche da farci arricciare il naso, o
peggio, e persino celare invisibili minacce.
Tutto ciò per noi è frustrante: se da un lato
l’autorità di controllo diffonde dati preoccupanti come quelli visti sopra, dall’altro le è
impedito – per legge – di rivelare i nomi dei
“peccatori”, lasciandoci pertanto nell’imbarazzante situazione di non poter effettuare
scelte sicure e proteggere così la nostra salute.
Per offrire ai consumatori questo genere di
informazione alcuni paesi, sebbene con modalità diverse, hanno già provveduto con
successo. I sistemi previsti vanno dall’affissione all’entrata dell’esercizio pubblico dell’ultimo esito ispettivo, com’è il caso della
“faccina” triste o allegra della Danimarca,
alla diffusione e pubblicazione periodica via
mass-media di “liste nere”. Un ulteriore
vantaggio offerto da questa trasparenza è
l’effetto positivo che esercita sul livello igienico-sanitario della ristorazione, rendendo
nel contempo giustizia a chi si dà la pena di
lavorare bene.
Per introdurre in Svizzera qualcosa di equivalente la base legale già ci sarebbe: è la
Legge sull’informazione dei consumatori
che, in caso di giustificato interesse pubblico, conferisce al Consiglio Federale la facoltà di stabilire norme in materia di dichiarazioni per il settore dei servizi.
Da parte nostra chiediamo che queste informazioni, stoccate nelle banche dati delle
amministrazioni cantonali, vengano rese
pubbliche secondo criteri che ne garantiscano l’attendibilità. Quello all’informazione
trasparente e oggettiva è uno dei diritti fondamentali riconosciuti universalmente ai
consumatori: ci attiveremo pertanto affinché ci venga garantito anche in questo particolare ambito. E per un rapido e indispensabile miglioramento nel settore della nostra
ristorazione chiediamo un potenziamento
dei controlli ispettivi.
MARIO JÄGGLI, PRESIDENTE ACSI
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Cartella sanitaria, dopo 10 anni
potresti non più trovarla
Gli operatori sanitari hanno l’obbligo di allestire una
cartella sanitaria per ogni paziente al quale forniscono
prestazioni. Il paziente ha da parte sua il diritto di
richiederne copia. Ma attenzione: dopo 10 anni ospedali e
medici non hanno più l’obbligo di conservare questo
importante documento. Se ci fosse un interesse a
ricostruire la propria storia l’ACSI consiglia ai pazienti di
richiedere la cartella sanitaria prima di questa scadenza.

L

a cartella sanitaria è un documento
fondamentale in quanto costituisce
la base informativa per garantire la
continuità delle cure, consente di
ricostruire le attività svolte dagli operatori
sanitari (tracciabilità), permette al paziente
(ma anche ai fornitori di prestazioni) di tutelare i propri interessi.
La cartella sanitaria contiene dati personali che concernono la sfera intima dei
pazienti e che sottostanno quindi alle norme sulla protezione dei dati fra le quali figura anche il diritto all’accesso: il paziente può
consultare in ogni momento la sua cartella
sanitaria senza dover giustificare i motivi
della sua richiesta. Unica limitazione: la parte non oggettiva della cartella (appunti personali del medico, informazioni date da parenti).
Come spiega l’opuscolo informativo «
La sua cartella sanitaria – I suoi diritti » cura-

to dall’Incaricato per la protezione dei dati
del canton Ticino, i dati contenuti nella cartella possono essere comunicati a terzi unicamente con il consenso del paziente. In alcuni casi questo consenso è presunto (genitori di bambini in cura, rappresentanti legali, tutore, medico curante che ha inviato il
paziente da un collega o all’ospedale).
I pazienti godono di un ampio diritto di
accedere ai loro dati personali.
Devono tuttavia prestare attenzione al
fatto che per legga la cartelle sanitaria deve
essere conservata per dieci anni (termine
che si contegga dall’ultima cura e non dall’apertura della cartella).
Passato questo tempo l’operatore sanitario ha il diritto di distruggerla. I pazienti
interessati devono quindi chiederne copia
prima di questo scadenza. Purtroppo i fornitori di prestazioni sanitarie (ospedali, medici, ma anche farmacisti, dentisti, fisiotera-

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

pisti…) non hanno l’obbligo di avvisare il
paziente dell’imminente distruzione.
Secondo l’ACSI sarebbe utile che le cartelle
sanitarie non venissero eliminate unicamente seguendo il criterio temporale di 10
anni fissato dalla legge, ma che venissero
comunque analizzare per verificare se contengano dati che possono ancora avere un
interesse dal punto di vista medico-sanitario. In caso di risposta affermativa sarebbe
opportuno verificare con il paziente il suo
eventuale interesse a averne copia e/o decidere di conservarli comunque (l’introduzione delle cartelle sanitarie informatizzate
dovrebbe facilitare il compito).
Per tutelare l’interesse dei pazienti
l’ACSI avanzerà questa richiesta ai rappresentanti dei vari operatori sanitari.

Per saperne di più
● Opuscolo « La sua cartella sani-

taria – I suoi diritti » disponibile in
tutti gli ospedali pubblici
● www-ti.ch/protezionedati
● www.privatim.ch
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Etichettatura dell’elettricità
consumatori delusi
La bolletta dell’elettricità non è
ancora così trasparente come
dovrebbe essere. Non conosciamo
infatti ancora la provenienza della
maggior parte dell’elettricità che
consumiamo. Anche qui però il
consumatore può fare la sua parte.
Come? Richiedendo maggiori quote
di energia da fonti rinnovabili.
Qualche possibilità esiste.
Sfruttiamole di più per incentivarne
la produzione.

S

ono passati 3 anni da quando, il 1
gennaio 2005, è entrato in vigore
l’obbligo dell’etichettatura dell’elettricità, ma ancora sappiamo
poco o niente della provenienza dell’energia elettrica che consumiamo.
Dalle cifre fornite dalle AIL (Aziende industriali di Lugano) relative al 2007, risulta
che l’85% dell’elettricità fornita nel proprio
comprensorio non è omologabile, ossia non
etichettabile, in poche parole, non si sa come è prodotta. La stessa percentuale vale
anche per l’elettricità distribuita in Ticino
dall’AEM (Azienda elettrica Massagno) e
dall’AIM (Aziende industriali Mendrisio).
Per la SES (Società elettrica sopracenerina)
la quota non omologabile 2007 è dell’80%.

L’enunciata trasparenza del mercato elettrico è ancora di là da venire e il consumatore
ne sa quanto ne sapeva prima. Una vera e
propria delusione.
La situazione si presenta un po’ meglio
presso l’AMB (Aziende municipalizzate
Bellinzona) che fornisce energia elettrica a
14 comuni del proprio territorio: l’elettricità
non omologabile è “solo” il 76% e ciò grazie al fatto che una parte dell’elettricità
messa in rete è prodotta in proprio, dalla
centrale idroelettrica della Morobbia e da
due impianti a pannelli solari. Anche in

Bassa Mesolcina, dove l’elettricità è distribuita dalla Sopracenerina, la situazione è
sensibilmente migliore: i vettori energetici
non omologabili non raggiungono il 44%
(dato del 2006). Ma qui la SES si approvvigiona in buona parte presso l’Unione di
Comuni per l’Energia.
Il problema è che le aziende elettriche
producono in proprio un’infima parte dell’energia che distribuiscono, e fanno dunque capo alla dichiarazione di provenienza
dell’energia del loro fornitore principale,
l’AET (Azienda elettrica ticinese). Il punto
dolente è qui. L’AET acquista l’elettricità sul
mercato libero e spesso non ne conosce la
provenienza.
La dichiarazione che i consumatori ricevono almeno una volta all’anno relativa
alla provenienza dell’energia elettrica che
stanno utilizzando resta pertanto in buona
parte “muta”.
Ma come mai l’AET non è in grado di
fornire indicazioni sulla provenienza dell’elettricità? Perché - ci spiegano all’AET - si
tratta di energia acquistata all’estero, alla
borsa dell’elettricità e non se ne conosce la
provenienza. Tuttavia maggiori saranno le
richieste di elettricità prodotta da fonti rinnovabili locali, più il mercato potrà orientarsi anche in questa direzione, più ecologica e
trasparente.

Liberalizzazione del mercato: cosa posso scegliere?

D

al primo gennaio del 2009 il mercato elettrico verrà liberalizzato grazie
all'entrata in vigore della nuova legge sull'approvvigionamento elettrico.
L'apertura del mercato avverrà in due tappe: la prima solo per i grandi consumatori
(consumo annuo oltre i 100'000kWh), cinque anni più tardi, nel 2014 - referendum
facoltativo permettendo - anche per i piccoli consumatori, ossia coloro che hanno un
consumo annuo inferiore a 100'000kWh (in
generale economie domestiche, commerci e
artigianato).
Come “piccoli consumatori” non possiamo ora scegliere il nostro fornitore di
energia elettrica, ma possiamo però già fare
qualcosa se siamo interessati ad usare e sostenere prodotti eco-sostenibili.
Nato nel 2000 per iniziativa della SES
(Società elettrica sopracenerina), il progetto

Elettronatura è oggi offerto anche dalle AIL
(Aziende industriali di Lugano): per promuovere le energie rinnovabili locali il cliente può acquistare kWh di Elettronatura che
pagherà 9 ct/kWh in più rispetto al prezzo di
base. Si può scegliere liberamente il quantitativo da sottoscrivere e quindi si può adattare il sostegno alle proprie possibilità.
Un altro progetto nato dalla sinergia tra
le due maggiori aziende distributrici, è
Elettroaqua: esso garantisce al cliente che lo
richiede, che un quantitativo pari al suo consumo di energia elettrica verrà prodotto e
immesso in rete dalle centrali idroelettriche
svizzere. Acquistare il prodotto Elettroaqua
costa un supplemento di 1 ct per kWh consumato + IVA. Per un’economia domestica
di 4 persone, leggiamo sul sito delle AIL, si
traduce in 4-5 fr. al mese.
L’Azienda bellinzonese, AMB, propone

due prodotti alternativi: l’Energia Blu (proveniente dalla centrale idroelettrica della
Morobbia
e
dalle
microcentrali
dell’Acquedotto comunale di Giubiasco) e
Energia Verde (prodotta all’80% dagli impianti idroelettrici citati e al 20% da nuove
energie rinnovabili provenienti dagli impianti solari delle Scuole Semine, dello
Stabile in viale 1814 a Giubiasco, nonché dal
generatore a biogas del Consorzio
Depurazione Acque. Si valuta che chi sceglie
Energia Verde spende da 20 a 35 franchi in
più al mese; da 2 a 6 franchi in più al mese invece li spende chi opta per l’Energia Blu.
Anche presso l’AEM (Massagno) si possono
comperare quote di energia solare.
Chiedete informazioni alla vostra
azienda elettrica: www. aet.ch, www.ail.ch,
www.ses.ch, www.amb.ch. www.aemsa.
ch, www. aimonline.ch
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Scarsa igiene nelle cucine di casa
A rischio, anziani e single maschi
La popolazione valuta i rischi per
la salute legati all'alimentazione in
maniera molto diversa dagli
esperti del settore: mentre i
consumatori temono gli additivi e
le sostanze tossiche negli
alimenti, gli scienziati vedono i
maggiori rischi in primo luogo nel
comportamento alimentare
errato, e in secondo luogo nel
trattamento igienico degli
alimenti nell'economia domestica
privata.

In tali condizioni le ispezioni microbiologiche hanno infatti rilevato le più alte concentrazioni batteriche. Senza contare che, spesso, la
regolazione della temperatura del frigorifero e
del congelatore era tutt'altro che ottimale.

Problemi igienici: due categorie a
rischio

Alla ricerca delle carenze igieniche

Zone a rischio in cucina

Si suppone che in Germania la metà
delle intossicazioni alimentari siano da ricondurre alle condizioni igieniche delle cucine private. A tale scopo sono state condotte due inchieste atte a stabilire la causa
dei problemi igienici legati al focolare domestico. Nella Sassonia-Anhalt e nel Nord
Reno-Westfalia è dunque stato condotto
un sondaggio, supportato da controlli microbiologici, per esaminare l'igiene delle
cucine di gruppi scelti di persone di ogni età.
Gli esperti sono propensi a credere che simili carenze igieniche esistano anche in
Svizzera.

Le ispezioni hanno confermato che le
maggiori carenze igieniche sono state riscontrare nelle zone umide della cucina (lavelli,
scarico dell'acqua, accessori per la pulizia) e
nell'igiene delle mani.
Il lavello e la superficie di scolo delle stoviglie non vengono puliti a fondo e gli accessori
per la pulizia – quali stracci, spazzole e spugnette – non vengono cambiati regolarmente. Più dell'80% degli intervistati ha ammesso
di sostituire gli accessori per la pulizia soltanto
ogni 2-4 settimane, se non di più. I batteri proliferano in modo ottimale in un ambiente simile, dove regnano sporcizia e umidità.

Entrambe le inchieste hanno rilevato
che le maggiori carenze igieniche sono state riscontrate presso i soggetti di età superiore ai 65 anni. Proprio questo gruppo risulta infatti particolarmente esposto alle infezioni e intossicazioni alimentari a causa
del sistema immunitario spesso indebolito.
Anche le economie domestiche gestite dai
single di sesso maschile hanno messo in evidenza maggiori carenze igieniche.

Risultato
Le carenze igieniche nelle cucine private non devono essere sottovalutate; soprattutto il gruppo dei pluri 65enni dovrebbe
cercare di migliorare le condizioni igieniche
della propria cucina.
Ecco i punti più importanti:
1. igiene delle mani regolare
2. pulizia del lavello
3. cambio puntuale degli accessori per la
pulizia, in special modo dello straccio di
cucina.

Finalmente, ecoincentivi per le nuove auto
Chi inquina di più pagherà di più. Gli
ecoincentivi introdotti nel
regolamento di applicazione della
Legge sulle imposte di circolazione
dei veicoli a motore si traducono
sostanzialmente in questo modo. E
così facendo si intende incentivare i
detentori a sostituire i veicoli più
vecchi indirizzandoli sulle
automobili meno inquinanti. Essi
sono validi per le auto che
entreranno in circolazione a partire
dal 1° gennaio 2009.
Le novità introdotte nella Legge sono
essenzialmente due:
1) l’imposta di circolazione viene de-

terminata in base alla categoria energetica a
cui l’automobile appartiene.
Se l’automobile è contrassegnata con
l’etichettaEnergia A, le emissioni di CO2 sono inferiori o uguali a 140 g/km, e (se diesel) ha il filtro antiparticolato di serie paga il
50% dell’imposta di circolazione di base. E
ciò anche per i due anni successivi all’anno
della prima immatricolazione, anche se nel
frattempo la categoria energetica del veicolo dovesse cambiare.
Per contro: le auto contrassegnate con
l’etichettaEnergia F pagano un supplemento d’imposta del 20%; mentre le auto con
l’etichettaEnergia G pagano un supplemento d’imposta del 50%. L’imposta delle
automobili inserite nelle altre categorie (A

senza filtro oppure >140, B, C, D, E) non subisce modifiche.
2) il Consiglio di Stato può prevedere
un supplemento d’imposta del 30% per le
automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ecologico.
Tra queste vi sono tutte le automobili immatricolate per la prima volta prima del
1.10.1987 e che risultano senza catalizzatore.
I veicoli mossi con tecniche di trazione
o combustibili alternativi (elettrico, ibridi,
gas, GPL) beneficiano di esoneri differenziati.
Per informazioni: chiamate la hotline 091 814 91 99 o consultate il sito internet www.ti.ch/ecoincentivi.
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Gioia di vivere
gioia di ballare
Schede realizzate
in collaborazione con
l’Ufficio di promozione
e di valutazione
sanitaria,
DSS-Dipartimento
sanità e socialità
6500 Bellinzona

Si può fare movimento anche ballando a tutte le età. Concludiamo,
dunque, questa serie di schede dedicate ai benefici effetti dell’attività
fisica sulla salute con il ballo. Valzer, polka, mazurka, tango ma anche
danza del ventre. Così gli over 60 riscoprono il piacere dello stare insieme
e di fare movimento con soddisfazione e allegria. La musica, infatti,
ha il potere di trascinare e di stimolare al ritmo in modo quasi automatico
anche chi ha perso la consuetudine con il movimento o ne è impedito a
causa della rigidità o degli acciacchi. Alcune esperienze praticate in case
per anziani, hanno fatto registrare nei partecipanti cambiamenti d'umore,
aumento della fiducia in se stessi, mantenimento o riacquisizione
dell'autonomia e superamento dei momenti di solitudine e apatia; inoltre
semplici esercizi motori, a tempo di musica, riattivano la circolazione
sanguigna, aumentano il tono muscolare e aumentano la flessibilità.
E, allora, cosa aspettate? Si dia il via alle danze!

Tempus fugit, il tempo fugge e
allora riprendiamocelo, anche a ritmo di paso doble. Gli anziani (i vecchi?) riscoprono l’antico modo di incontrarsi, la balera, e se la inventano
nei loro punti di ritrovo.
Sulla riviera romagnola, per
esempio, patria del liscio, quando si
spengono le luci della notte e i giovani vanno a dormire, nella discoteca
allestita sulla spiaggia, l’esercito degli over 60 prende il loro posto e il rumore assordante della musica techno viene spodestato da Casadei.
Al ritmo di polka e di mazurka i settantenni si scatenano e, a quanto,
pare, fanno bene.
Anche in Ticino trovarsi per ballare è una consuetudine che si sta diffondendo grazie alle varie organizzazioni per la terza età, ai circoli ricreativi, ai corsi di ogni genere privati e pubblici esistenti nel cantone.
Spiana le rughe, scioglie i muscoli, dà un’oliata alle giunture e soprattutto, mette di buonumore.

La musica favorisce il
movimento
Trovarsi per ballare può essere
un’alternativa efficace e divertente
alla palestra. La ginnastica ha da
tempo scoperto la musica, tant’è che

nelle palestre si pratica tutta una serie di discipline con accompagnamento musicale. Il movimento fisico
riesce infatti più facile e divertente,
se a far da contorno e a scandire il ritmo, è la musica. Il ballo stimola la
perdita di peso e la tonificazione muscolare a fronte di una fatica fisica
medio bassa e di una frequenza cardiaca non troppo elevata.
Ricordiamo, tuttavia, che un
controllo medico preliminare è sempre importante .

Effetti benefici del ballo
● è un'attività ideale a tutte le età
● aiuta a coordinare maggiormente
l'azione fra mente e corpo
● combatte l'invecchiamento
● è un coadiuvante nelle diete dimagranti
● è praticabile tutto l'anno
● dà la possibilità di esprimere emozioni attraverso il movimento
● è un esercizio di relax per alleviare
preoccupazioni e depressione
● contribuisce al miglioramento dell’umore

BdS_8.08/7.qxd:Griglia_BdS

4.12.2008

15:09

Pagina 26

La borsa della spesa

26

Così divertente che non riesco più a smettere
Pro Senectute Ticino e Moesano offre, nell'ambito del settore Sport anche la disciplina della danza popolare.
Durante i corsi le persone imparano i balli popolari dei vari paesi (Inghilterra, Grecia, Germania, Israele, ecc.),
con i relativi passi e in gruppo sono realizzate coreografie che vengono presentate anche in spazi pubblici.

“Non riuscirei mai più a smettere, facendo sport mi sento benissimo! Ho provato a partecipare a qualche corso, mi è piaciuto e ora dal lunedì al venerdì non mi fermo un attimo: faccio walking ma soprattutto partecipo alle lezioni di danze etniche, in
cui impariamo balli provenienti da tutto il
mondo. Questo corso è l’ideale per tutti: oltre ad allenare il fiato e la muscolatura, aiuta a migliorare l’equilibrio, il senso dell’orientamento e la memoria, aspetti fondamentali per poter mantenere una vita autonoma. Inoltre, partecipare ai corsi mi ha
permesso di stringere nuove amicizie, e grazie agli spettacoli che presentiamo in casa
anziani, ho anche la felicità di regalare un
sorriso a qualcuno” (Graziosa, 69 anni).
“Ho iniziato a fare walking qualche anno fa, poi mia moglie mi ha spinto a partecipare con lei alle danze popolari: all’inizio ero
un po’ restio, ma quando ho provato, mi è
piaciuto moltissimo!” Per quale motivo?
“Mi muovo, incontro persone con cui rido e
scherzo, passo del tempo con mia moglie e
condivido con lei momenti piacevoli”(Ivo,
73 anni).
Sono due testimonianze tra le numerose pubblicate sul periodico di Pro Senectute
Ticino e Moesano che ben si prestano a in-

trodurre questa ultima scheda del 2008 che
la BdS ha voluto dedicare al movimento benefico a tutte le età, dai primi anni di vita fino agli ultimi! Anzi, proprio per restare in
forma fisicamente e mentalmente muoversi fa bene proprio nella seconda parte della
vita e oggi non si può dire che manchino le
occasioni.

Attualmente, ci hanno comunicato
Laura Tarchini e Sibilla Frigerio, responsabili del Creativ Center di pro Senectute, 11
gruppi si riuniscono ogni settimana nelle seguenti località: Biasca, Lugano-Cassarate,
Cadempino, Savosa (2 gruppi), Losone (2
gruppi), Solduno Castione e Giubiasco. In
totale vi partecipano annualmente più di
200 persone anziane.

Balli popolari
Pro Senectute Ticino e Moesano offre,
nell'ambito del settore Sport pubblicato sul
Programma Attività anche la disciplina della danza popolare.
Durante i corsi le persone imparano le
danze popolari dei vari paesi (Inghilterra,
Grecia, Germania, Israele, ecc.), con i relativi passi e in gruppo vengono effettuate delle belle coreografie. Il ballo, oltre ad essere
un'ottima occasione per trascorrere un'ora
piacevole in compagnia, é un ottimo esercizio di coordinamento, di rinforzamento
muscolare e anche un ottimo allenamento
per la memoria, come confermano le testimonianze dei partecipanti. Spesso poi i
gruppi organizzano delle dimostrazioni nelle case per anziani del Cantone, portando
felicità e un momento di musica e novità
agli ospiti.

Tè danzanti
Oltre alla danza popolare, le persone
hanno la possibilità di ballare in compagnia
anche durante pomeriggi ricreativi chiamati "Tè danzante" organizzati a Losone e a
Lugano-Besso. In presenza di un musicista
che intrattiene con musica popolare e per il
liscio, le persone approfittano di queste occasioni per stringere nuove amicizie e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito. A
Losone vi partecipano una cinquantina di
persone tutti gli ultimi martedì del mese.
Novità del 2008-2009 sono invece i
corsi di Danza del Ventre. Il primo corso é
stato proposto ad Ascona con grande successo soprattutto da parte di persone anziane di lingua tedesca. Il corso viene ora proposto anche nel Luganese (a Massagno) a
partire dal prossimo gennaio 2009.
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Cambiare sistema di riscaldamento?
TicinoEnergia ti informa
Chi sta oggi valutando di cambiare
sistema di riscaldamento può far
capo alla piattaforma energetica
TicinoEnergia in funzione da
qualche mese e che raggruppa sotto
un unico cappello tutte le
informazioni utili per muoversi in
quest’ambito.

M

olti proprietari di abitazioni
con sistema di riscaldamento
a olio stanno oggi meditandoci sopra: mantenere questo sistema o sostituirlo con altre fonti energetiche? Questione di costo e/o questione
di sensibilità ecologica, le due cose vanno in
genere di pari passo.
I tempi sono dunque maturi per molti
piccoli proprietari: e non solo perché con
l’arrivo dell’inverno siamo confrontati col
problema di quanto gasolio c’è ancora nel
serbatorio e se sarà sufficiente per passare
almeno una parte dell’inverno nell’attesa
che il prezzo scenda e torni a costi sostenibili (ma sarà così?), ma anche perché si avvicinano alcuni improrogabili termini per chi ha
impianti e strutture datate e non più conformi alle nuove norme.
La nuova Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), stabilisce limiti
più restrittivi per le emissioni degli impianti
a combustione. Gli impianti che non rispettano i valori limite fissati devono essere risanati entro un lasso di tempo stabilito (che
può andare dai 5 ai 10 anni), e per parecchi
proprietari il termine scadrà nel 2011.
Chi invece ha il serbatoio del gasolio interrato e ancora a parete semplice o senza
dispositivo di sicurezza, dovrà risanare la situazione entro la fine del 2014. Dovrà, in
particolare, disporre l’impianto di sicurezza
se ne è sprovvisto e raddoppiare la parete
del serbatoio se intende mantenerlo interrato (oppure realizzarne uno esterno di
nuova concezione). Ricordiamo, tra l’altro,
che dall’inizio degli anni 90 e per disposizioni di protezione delle acque, non è più possibile interrare serbatoi a parete semplice.
Sta di fatto che le nuove norme di protezione dell’aria e delle acque impongono a
parecchi proprietari di stabili degli investimenti importanti sui propri impianti convenzionali da programmarsi a breve-medio

termine. Per molti di loro è l’occasione per
valutare globalmente la situazione energetica di casa propria e in tanti stanno pensando anche di cambiare fonte energetica e sistema di riscaldamento.

Una piattaforma per informarsi
Ma come ci si può muovere in questo
contesto? Chi può dare le informazioni necessarie e dei consigli disinteressati? Per rispondere alle esigenze di queste persone e
a tutti coloro che sono interessati all’argomento, il cantone, in collaborazione con i
principali enti attivi in Ticino nell’ambito
dell’efficienza energetica, ha promosso la
piattaforma TicinoEnergia. La piattaforma,
strumento dell’Associazione TicinoEnergia,
ha lo scopo di offrire una gamma completa,
coordinata e integrata di informazioni, documentazione e consigli nell’ambito dei
vettori energetici e promuove le consulenze
e le prestazioni offerte dai partner.
Tutte queste informazioni si trovano
nel sito internet www.ticinoenergia.ch. Il sito è studiato proprio per coloro che stanno

pensando di sostituire l’impianto di riscaldamento convenzionale con un vettore
energetico più ecologico e economico, ma
anche per chi sta pianificando interventi
sulla propria abitazione per migliorarne l’efficienza energetica.
La piattaforma è in funzione dal mese
di marzo di quest’anno. Ha un segretariato
permanente e fornisce una prima consulenza a tutti coloro che si stanno muovendo in
quest’ambito.

A chi rivolgersi
● Segretariato tecnico-amministrativo
Piattaforma Ticino Energia, c/o ISAAC
SUPSI-DACD
6952 Canobbio
info@ticinoenergia.ch
www.ticinoenergia.ch
tel. 058 666 63 05 (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17)
● Ufficio del risparmio energetico
Dip. del territorio, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 37 40, dt-ure@ti.ch
www.ti.ch/risparmio-energetico
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Un punto di partenza:
il check-up della casa

Come scegliere
l’impianto di
riscaldamento?

C

La Borsa della Spesa, da parte sua si è
occupata a più riprese di energie alternative e di risparmio energetico anche
nell’ambito dei sistemi di riscaldamento. Non più tardi di un anno fa (BdS 8.07)
abbiamo trattato l’argomento degli impianti di riscaldamento a legna e in quest’ambito abbiamo proposto un confronto tra i vari sistemi di riscaldamento
con alcuni consigli.
Sebbene questo tipo di confronto non
sia mai semplice da considerare poiché
dipende in gran parte dalle condizioni
specifiche di partenza (ossa dal tipo di
costruzione, dal luogo dove si trova,
dall’anno di costruzione, ecc.), può essere un buon punto di partenza. Non dimentichiamo però che un impianto come quello di riscaldamento deve durare
almeno 15-20 anni e che una scelta sensata non deve trascurare la tendenza dei
costi del rispettivo vettore energetico
nel medio-lungo termine.

hi sta pensando di sostituire il proprio impianto di riscaldamento e abita in una casa costruita qualche decennio fa, deve fare i conti anche con il tipo
di involucro nel quale colloca questo impianto. Ad esempio, in un nuovo edificio
monofamigliare a basso consumo (standard Minergie) la potenza richiesta per l’impianto di riscaldamento è talmente bassa
che spesso diventa poco razionale realizzare un impianto di riscaldamento nel senso
tradizionale del termine: una stufa a legna o
a pellet o una “pigna” possono essere sufficienti per avere il calore necessario per tutta
la casa.
Chi non esclude di risanare il proprio
edificio prima di scegliere il nuovo impianto
(o in contemporanea) potrebbe optare per
far eseguire un check-up energetico dagli
specialisti dell’Istituto di Sostenibilità
Applicata all’Ambiente Costruito (ISAAC)
della Supsi: un esame che fornisce utili indicazioni sullo stato energetico dell’immobile
e sui vari tipi di interventi che potrebbero

rendere più efficiente l’immobile. Questo
servizio è stato introdotto nel marzo del
2007 e fa oggi parte della piattaforma
TicinoEnergia del cantone.
L’esame dello stabile consente agli specialisti di allestire delle proiezioni di investimento, di diminuzione del consumo energetico, del costo dell’energia risparmiata e
della diminuzione di emissioni di CO2, risanando individualmente ogni elemento dell’involucro termico, possa essere tetto, pareti, finestre o pavimento.
Il check-up può essere un supporto
decisionale per il proprietario che vuole realizzare interventi mirati sul suo stabile al fine
di ridurre i consumi o per poter utilizzare
fonti energetiche rinnovabili.
Esso però ha un costo: fr. 900, più IVA
(ossia quasi 1000 franchi) interamente a
carico del committente (il comune di
Mendrisio sovvenziona la spesa con fr.
350).
Chi fosse interessato deve rivolgersi a
TicinoEnergia (vedi pagina precedente).

Le caldaie della nuova generazione

C

hi decidesse di sostituire la caldaia
tradizionale, che ha funzionato
egregiamente per venti o magari anche trent’anni, con una nuova caldaia che
funzioni a olio combustibile, lo può fare.
Anche in quest’ambito ci sono stati degli
sviluppi sensibili negli ultimi decenni e ricordiamo che dal 19 settembre 2007 è in vigore l'obbligo di installare caldaie a condensazione per la nuova posa o il risanamento di
impianti alimentati a olio e/o a gas con potenza inferiore ai 70 kW.
La nuova Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), stabilisce limiti
più restrittivi per le emissioni degli impianti
a combustione e le nuove caldaie rientrano
in questi limiti.
Esse sono inoltre più performanti dei
vecchi impianti, spesso anche sovradimensionati rispetto alla funzione che dovevano
svolgere. Le caldaie convenzionali hanno
un rendimento massimo del 90%, mentre
la tecnica della condensazione trasforma
quasi il 100% del contenuto energetico del
combustibile in calore utile. Purtroppo le
caldaie a condensazione sono un po’ più
costose rispetto alle antecedenti, ma il guadagno di circa il 10% sul consumo di olio

combustibile compensa nel tempo il maggior costo.
Un consiglio per chi ha già ordinato la
nuova caldaia: richiedete la dichiarazione di
conformità. Tutti i nuovi impianti ne devono essere dotati (art. 20a della OIAt,
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico). Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.
Potrebbe infatti anche essere il caso che ci
siano ancora in circolazione delle caldaie
vecchio tipo e che qualcuno ve le propini,
magari cedendo sul prezzo di vendita.
In tempi, a dire il vero, non ancora del
tutto sospetti - era infatti il maggio del 2007
- un nostro socio ha acquistato una nuova
caldaia che è risultata subito dopo difettosa
e che gli è stata sostituita in garanzia. Caso
vuole che, mentre il signor G. sta aspettando la nuova caldaia, scopra che a giugno del
2007 il cantone aveva emanato delle disposizioni secondo le quali per i nuovi impianti
le caldaie dovevano essere a condensazione. Ha chiesto e ottenuto (pagando la differenza) che la caldaia fosse del nuovo tipo:
ma per fortuna è stato lui ad accorgersi di
questo fatto... si sarebbe altrimenti tenuto la
caldaia di vecchia concezione per gli anni a
venire con spreco di olio, energia e denaro.

Gli aiuti finanziari
● Attualmente e fino a esaurimento del
credito) sono a disposizione incentivi per:
- costruzione di nuovi edifici e risanamenti completi di edifici esistenti con certificazione Minergie
- riscaldamenti a legna con potenza di almeno 70 kW.
●Esistono anche aiuti speciali per gli enti
pubblici o per singole tecnologie. Per informazioni o per scaricare i formulari di richiesta: www.ti.ch/incentivi.
● Altri aiuti possono essere ottenuti presso:
- la Fondazione Centesimo per il clima
concede dei sostegni finanziari anche per
semplici lavori di miglioria (come la sostituzione o il risanamento parziale di alcuni
elementi dell’edificio, tetto, finestre,
ecc.): www.centesimo-per-il-clima.ch
- alcune aziende elettriche concedono
aiuti per l’installazione di pompe di calore:
informatevi presso la vostra azienda
- alcuni comuni sostengono finanziariamente i privati che scelgono edifici energeticamente efficienti (nuovi o rinnovati)
o energie rinnovabili (solare, pompe di
calore, legna): informatevi presso il
Comune.
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Tutti gli argomenti trattati sulla BdS nel 2008
ACSIIII
Tivù pubblica senza pubblicità?
I-p.3
IVA unica al 6,1%, i consumatori dicono di no
I-p.23
Sempre migliori?
II-p.3
Le giuste Etichette di Daniela Lüthi
II-p.5
Iniziativa per il clima: 150mila forme
II-p.10
Pubblicità, l’eterna lotta tra Davide e Golia
II-p.11
No allo strapotere delle Casse Malati
III-p.3
Non vogliamo una medicina a due velocità
III-p.6
MP3, tassa ridotta ma non abbastanza
III-p.6
Assemblea: consumatrici e consumatori
III-p.8
Firmate la petizione contro il traffico pesante
III-p.23
Piccoli passi verso i consumatori
III-p.2
Firmate la petizione per la libera scelta del decoder III-p.26
I consumatori hanno difeso i loro interessi
IV-p.3
Migliaia di figu scambiate su www.acsi.ch
IV-p.4
Scambio dell’usato, le cifre
IV-p.6
L’ACSI da E. Widmer-Schlumpf
IV-p.21
Latte, accordo fatto: pagheremo noi!
IV-p.21
Sì degli Stati a due iniziative
IV-p.21
Ben pasciuti per il macello. Ma come?
V-p.3
Liberalizzazione della Posta, quali benefici?
V-p.21
Prodotti agricoli nel piatto non nel serbatoio
V-p.21
Vivere un mese senza plastica
VI-p.3
Iniziativa a favore delle importazioni parallele
VI-p.5
Davide contro Golia, proviamoci
VII-p.3
Il tuo sostegno è importante
VII-p.6
Prezzi sui prodotti, chiediamo a Migros di mantenerli VII-p.10
ACSI contro la pubblicità che ingrassa
VII-p.16
Buon anno dal presidente ACSI
VIII-p.3
Grazie all’ACSI, il biberon col teschio è proibito
VIII-p.5
Assegnati i premi del concorso ACSI
VIII-p.6
No al Natale usa e getta
VIII-p.19
Contropubblicità ACSI, premiati gli studenti CSIA VIII-p.20
ALIMENTAZIONEE
Olio di colza, pregi e difetti
Con Libera Terra la pasta è più buona
Dossier: non vogliamo l’acqua in bottiglia
Cibi light, un grande affare non per la salute
Per dimagrire servono davvero i cibi light?
Meglio poco che light
L’olio giusto a freddo e a caldo
Prodotti della Campania, quale sicurezza?
Etichette più chiare per scelte più sane
Cassis de Dijon, mantenuta la dich. di provenienza
Obesità infantile, responsabilità dell’industria
La brutta moda dei popcorn al cinema
Latte cinese e sicurezza alimentare

I-p.29
II-p.11
II-p.15
III-p.19
III-p.20
III-p.21
IV-p.13
IV-p.13
V-p.6
V-p.8
VI-p.18
VI-p.19
VII-p.11

AMBIENTE ENERGIAE
Le piante verdi che purificano l’aria di casa
10 gesti per l’ambiente
Borsa di cotone: più la usi meno sprechi
Imballaggi? No grazie
Cosa fare per ridurre i rifiuti
Il WC non è una pattuminiera
Col legno, 1 mio di tonnellate in meno di gasolio
Rifiuti, tanti simboli ma cosa significano?
Lotta contro i sacchetti di plastica
Nuova veste per le schede sui rifiuti
La spesa col carrello intelligente
Aria profumata ma inquinata
Pozzo Polenta, insegnamenti e domande aperte
Pneumatici ricostruiti, l’alternativa ecologica
Gas di scarico ripuliti? Solo dei miraggi
Inutili lacrime d’amore
Chi risparmia energia deve essere premiato
Ecoincentivi per le auto nuove
Riscaldamento, TicinoEnergia ti informa
Il check-up della casa
Le caldaie della nuova generazione

II-p.12
III-p.11
III-p.12
III-p.12
III-p.13
IV-p.24
IV-p.24
IV-p.27
IV-p.29
IV-p.30
IV-p.30
V-p.15
VI-p.17
VI-p.20
VI-p.21
VI-p.24
VII-p.7
VIII-p.24
VIII-p.27
VIII-p.28
VIII-p.28

ASSICURAZIONIII
Premi Casse malati 2009

VII-p.8

CONSUMATORI ATTENTIII
Spesa online con LeShop: perché no?
I-p.9
Adesivi contro la pubblicità, niente paura!
I-p.15
Ho diritto alla copia gratuita della cartella sanitaria? I-p.15
Troppi buoni in farmacia
I-p.16
Acrilamide, buone notizie
I-p.21
Abolita la tariffa dell’Ordine degli avvocati
I-p.23
L’olio combustibile si tinge di verde
I-p.24
Contratti di servizio, da rivedere regolarmente
I-p.24
Benzina dai cereali, una scelta perversa
I-p.26
Auto, consumi superiori a quelli dichiarati
I-p.26
Impossibile acquistare un PC senza sistema operativo? I-p.29
La caccia alle stelle di Coop delude i consumatori
II-p.30
I discutibili bollini di Coop
III-p.29
Croce svizzera sui prodotti veramente svizzeri
III-p.30

Solleciti Swisscom, quali tempi e costi?
III-p.30
I falsi non passano più la dogana
V-p.8
Fondazione Ombudscom
V-p.8
L’ACSI bacchetta Cablecom, annullate quei contratti V-p.8
Gelato e tè freddo andati di traverso
V-p.8
Coloranti problematici devono essere segnalati
V-p.8
Biberon con il teschio
V-p.11
Biglie della Migros, una bella trappola
VI-p.11
Bollitore Coop a metà prezzo
VI-p.11
Non vedrai più la TV, così Cablecom attira i clienti VI-p.15
Prussiani ingannevoli
VI-p.15
Ammorbidente o succo di frutta?
VI-p.24
Piatto difettoso di Carrefour
VI-p.24
Piattaforma internet per i consumatori: i-Punto
VI-p.27
Quegli SMS che costano
VI-p.27
Protezione giuridica Famiglia del TCS
VII-p.24
PC difettoso, mesi di attesa per la sostituzione
VII-p.24
Cablecom, occhio alle clausole prestampate
VII-p.27
Una macchina del caffè insieme al telefonino
VII-p.30
Igiene in cucina, a rischio anziani e single maschi VIII-p.24
Olio nel lavandino, cattivo esempio della TSI
VIII-p.30

Consiglio del pubblico: porta in faccia ai consumatori I-p.11
Che cosa manca nelle etichette?
II-p.10
Tutti verso l’ecologia, ma nessuno ci va a piedi
IV-p.16
Moratoria OGM, proroga di 3 anni
IV-p.17
Decoder Cablecom, passa la lobby del digitale
IV-p.17
Quanto costa smettere di fumare
V-p.16
Italofoni penalizzati dai servizi di Postfinance
VI-p.16
Francobolli: consigli “interessati” del postino
VI-p.16
Sacchetti di plastica, il Cantone non vuole proibirli VI-p.24
Berna non vieta gli agrocarburanti
VI-p.24
Impianto di biogas fuori posto
VI-p.24
Aldi alla conquista del Ticino
VII-p.18
2,6 miliardi di persone non hanno il gabinetto
VII-p.27
Igiene dei ristoranti in Ticino
VIII-p.21
SALUTEE
Campagna cantonale contro il papillomavirus
Vaccinazione contro il papillomavirus
Pneumatici e campi magnetici
La mammografia, un aiuto per capire e decidere
La cartella sanitaria

I-p.16
II-p.22
VI-p.21
VII-p.30
VIII-p.22

INCHIESTAA
Inchiesta spesa: oltrefrontiera non vale più la pena
I-p.6
Prodotti illeciti venduti in Ticino
I-p.12
Prezzo benzina, differenze sospette tra nord e sud IV-p.14

SERVIZI E SOCIETÀÀ
Sta tornando l’inflazione
Siamo immersi nei debiti
Tanti poveri e pochi ricchi dietro lo sport
Riforma IVA, inaccettabile per i consumatori
Il nuovo numero AVS
La liberalizzazione ci ha imbrogliato
Le FFS precisano, aumenti non ancora decisi
Gli asili nido crescono
I risparmiatori meritano più garanzie
Produzione e consumo, evoluzione senza senso
La libreria del tempo
Etichettatura dell’elettricità, consumatori delusi

I-p.22
III-p.24
IV-p.22
V-p.12
V-p.14
VI-p.22
VII-p.7
VII-p.19
VII-p.28
VIII-p.12
VIII-p.20
VIII-p.23

LA POSTAA
Funghi secchi, c’è da fidarsi?
I-p.4
CAS, pubblicità inopportuna
I-p.4
Troppi grassi ai Cucinatori?
I-p.4
Fosfati negli alimenti
I-p.5
Pubblicità Coop troppo consumista
I-p.5
Arcobaleno, regole da rivedere
I-p.5
Yogurt con latte in polvere
I-p.16
Vessati dalle ditte di incasso
I-p.16
Disservizio Sat Access, è giusto pagare?
II-p.4
Buoni sconti Betty Bossi validi anche in Ticino
II-p.4
I solfiti sull’etichetta dei vini
II-p.4
Prodotti per lavastoviglie
II-p.4
myOne, ma che superofferta sarebbe?
II-p.5
Caffettiera che avrebbe potuto causare grossi guai II-p.5
Utili informazioni sullo yogurt
II-p.5
Patente di guida blu e cambio di indirizzo
III-p.4
Genitore divorziato, alimenti e fisco
III-p.4
La bilancia non segnala il prezzo promozionale
III-p.4
Telefono in garanzia, ma il modello non c’è più
III-p.5
Computer usati venduti come nuovi?
III-p.5
La mancia al ristorante, nessun obbligo
III-p.5
Niente guanti e cappellino per il personale al banco IV-p.4
Azioni promozionali, le apparenze ingannano
IV-p.4
Sacchetti del pane troppo piccoli
IV-p.4
Ticketcorner nelle filiali Helsana: inaccettabile
IV-p.5
Frey promette, niente più grassi idrogenati
IV-p.5
Lievita il prezzo della pasta
IV-p.5
Quello che le etichette non dicono
V-p.4
Il vecchio elenco telefonico era più pratico
V-p.4
Quando le offerte sono specchietti per le allodole
V-p.4
Rincarano i quotidiani italiani in edicola
V-p.4
Esperienza di televendita
V-p.5
Malarone, che differenza di prezzo
V-p.5
Chi deve pagare per vedere la tv su computer
V-p.5
L’importanza di diventare vegetariani
VI-p.4
La schiuma dei fagioli in scatola
VI-p.4
Bicicletta sul treno? Non sempre è possibile
VI-p.4
Cartella clinica per 10 anni
VI-p.4
Dentisti, il valore del punto
VI-p.4
Perché il prosciutto può costare fr. 250 al kg
VI-p.5
Cablecom, appalto per lavori di ammodernamento VI-p.5
Sempre dubbi sulle tasse di farmacia
VII-p.4
Consegna pacchi discutibile
VII-p.4
Servizio scadente al ristorante, lo devo pagare?
VII-p.5
Se in treno non c’è posto in seconda classe
VII-p.5
Significato di “economia domestica con più persone” VIII-p.4
Lo scontrino garanzia che si auto-cancella
VIII-p.4
Coop, superprezzo specchietto per le allodole
VIII-p.4
Carta di credito e mancia
VIII-p.5
TRA, tariffa di riciclaggio anticipata
VIII-p.5
LE SCHEDEE
Alimentazione equilibrata e movimento
La mancanza di movimento ci costa miliardi
Percorso Vita e Walking
Due ruote sono meglio di quattro
Sport per over 45
Scuola in movimento
Scuola, meglio andarci a piedi
Gioia di ballare
PRIMO PIANOO
Illegale la propaganda di santésuisse

I-p.27
II-p.23
III-p.27
IV-p.25
V-p.19
VI-p.25
VII-p.25
VIII-p.25
I-p.10

SOLDIII
Tasse, partner registrati parificati ai coniugi
II-p.14
Carta Maestro, pagamento con sovrattassa
II-p.21
Yellownet, più trasparenza coi tassi di cambio
II-p.21
Impiegare personale di pulizia è più semplice
II-p.25
Swisscom, meno tempo per pagare le fatture
II-p.25
Crisi bancaria, danni indiretti per i consumatori
III-p.22
Chi difende il nostro borsellino?
IV-p.18
Postfinance e banche, servizi sempre più costosi
VI-p.16
Un credito in 10 minuti con un SMS
VI-p.27
Fallimento Lehman Brothers: azione comune
VII-p.5
Crisi finanziaria, intervista a M. Baranzini
VIII-p.8
Crisi finanziaria, chiediamo nuove urgenti regole VIII-p.9
Quali garanzie sui fondi di investimento?
VIII-p.10
SOTTO LA LENTEE
Temperature in negozi e ristoranti
Insalate preconfezionate, no grazie!

I-p.25
VI-p.12

TEMPO LIBEROI
Il passaporto smarrito è perso
I limiti permille all’estero
Partire o non partire? Un sito vi consiglia

VI-p.29
VI-p.30
VI-p.30

TESTT
Lettori MP3
I-p.17
Filtri internet
II-p.6
Misuratori di pressione
III-p.14
Pannolini per bebè
IV-p.8
Biberon al bisfenolo
V-p.10
Telefonini
VI-p.6
I nostri test, come si fanno e come si distinguono VI-p.28
Cereali per bambini
VII-p.12
Cornici digitali
VIII-p.14
TEST FLASHH
Lampadine a basso consumo
Smartphone, il telefono intelligente
Telefonini per inesperti
MP3 in automobile
Sistemi depilatori
Una buona pasta non costa di più
Magliette anti-UV per bambini
Olio d’oliva, da dove provengono le olive?
Come scegliere la carta giusta
Passeggini
Carne secca, come sceglierla
Pellicola per alimenti

I-p.21
I-p.21
III-p.26
III-p.26
IV-p.12
IV-p.12
V-p.9
V-p.9
V-p.14
VI-p.10
VIII-p.18
VIII-p.18

VARIEE
Azione “drappi” promossa dall’ATA
Nuova vita al telefonino
Gli alberghi più belli della Svizzera
Indirizzi utili
Castrazione dei maialini con anestesia

I-p.30
I-p.30
I-p.30
V-p.22
VIII-p.30
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La borsa della spesa

varia

30

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

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

da lunedì a venerdì

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

Castrazione dei maialini con anestesia, l’ACSI condivide
la posizione di Migros e Coop non quella degli allevatori
La Federazione svizzera degli allevatori e produttori di maiali suisseporcs ritiene inaccettabili le condizioni poste da Migros e Coop in materia di castrazione dei maialini. I grandi distributori svizzeri vogliono imporre il sistema dell’anastesia (più costoso) mentre i produttori preferiscono la vaccinazione (meno caro). Come avevamo scritto pochi mesi fa nell’editoriale (firmato dal presidente Mario Jäggli) della BdS 5.08, forse non tutti sanno che i
porcellini maschi (lattonzoli) da destinarsi all’allevamento a qualche giorno dalla nascita
vengono castrati senza anestesia. Lo si fa per evitare che la carne dell’animale adulto abbia
quel caratteristico odore di verro (dato dall’androsterone) che la rende poco gradita ai consumatori. Nella sola Svizzera a subirla sono annualmente 1.3 milioni di suinetti.
A partire dal 2010 nel nostro Paese l’operazione per legge dovrà essere effettuata in modo indolore. Le possibilità che si offrono sono la castrazione sotto narcosi, inaccettabile a
detta dei produttori perché troppo cara, e la “vaccinazione” (una semplice iniezione), meno cara e di più facile esecuzione. Da parte sua l’UFSP cerca di tranquillizzarci garantendoci che, nella carne messa in commercio, del vaccino non resterebbe traccia. Ma dobbiamo
davvero fidarci, in particolare noi maschi, per via della peculiarità degli organi sui quali il
vaccino è destinato ad agire? Quante volte in campo chimico o farmaceutico i problemi si
sono manifestati solo ad anni di distanza dell’impiego su vasta scala di una nuova sostanza. A spingere in questa direzione vi è il colosso farmaceutico Pfizer – lo stesso della pillola
blu – che non lesinerà certo i mezzi per imporre il proprio prodotto (Improvac).

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.

Olio nel lavandino, cattivo esempio dalla TSI
Ogni tanto registro, per vederlo con calma qualche giorno
dopo il programma “I cucinatori” su TSI1. Venerdì 31 ottobre, ho visto incredula e disgustata il cuoco Alan Rosa vuotare un padellino di olio fritto direttamente nel lavandino,
sotto lo sguardo benevolo della conduttrice che, complice
o distratta, si limita a chiedergli: “L’olio lo butti?”. Ma è
ancora possibile fare certe porcherie ecologiche? E in tele
per di più! Quel cuoco, con quell’abitudine, quanti litri di olio
scaricherà ogni giorno nel lavandino della sua cucina?
S.V.-Bigorio
La redazione dei Cucinatori precisa che “all’interno del lavandino avevamo riposto (come
facciamo in ogni occasione in cui si presenta una situazione simile) un contenitore per la
raccolta dell’olio esausto, di modo da poterlo eliminare in modo corretto. Tale contenitore
viene svuotato durante ogni stop tecnico della registrazione. La presentatrice, il cuoco e la
produzione de I Cucinatori vogliono sottolineare il loro impegno e la loro sensibilità nei
confronti delle tematiche ecologiche. Sarà nostra premura comunicare l’importanza di tali
pratiche in modo sempre più esplicito nelle prossime puntate”.
Riteniamo soddisfacente la risposta della TSI ma, visto l'impatto che la televisione ha sul
pubblico, ribadiamo l’importanza di non mandare messaggi scorretti; in una prossima occasione non andrebbe fatto vedere il "gesto" di buttare olio nello scarico del lavandino ma
dire esplicitamente, anzi sottolineare, che l'olio di cucina usato che si vuole eliminare va separato (magari in un vecchio barattolo o in una bottiglia in pet per olio) e smaltito a parte
(ci sono appositi centri comunali di raccolta). In ogni caso, come ha fatto la consumatrice
attenta, è importante protestare e far sentire la propria voce. La TSI è un servizio pubblico

Consumatori
attenti

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

fr.

*
*
*
*
*
*

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

fr.
fr.
fr.
fr.

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

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da fr.
1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
Data

Firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

K Desidero aderire all’ACSI per il 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

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare soci
o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97 55),
inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch).

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Cereali per colazione
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

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

08
08
08
08
08
08
08
07
07
07
07
07

FRC Magazine, Losanna
Pellicole alimentari
T-shirt anti UV per bimbi
Caschi per ciclisti
Adattatori FM per MP3
Telefonini semplici
Lampadine risparmio energetico
Smartphone
Tinture per capelli
Auricolari Bluetooth
Bilance pesa-persone

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

08
08
08
08
08
08
07
07
07
07

AltroConsumo, Milano
Videocamere digitali
Amplificatori e casse
Cartucce per stampanti
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

Nov.
Ott.
Ott.
Set.
Lug.
Lug.
Giu.
Mag.
Mag.
Apr.
Apr.
Feb.
Feb.

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Test, Berlino
Biciclette da camera
Netebooks+Notebooks
Televisori LCD
DFotocamere digitali
Frigoriferi a incasso
Sci carving
Lavatrici
Computer
Pneumatici invernali
Motoseghe
Microonde-grill-vapore
Biciclette per bimbi
Lettori DVD e Blu-ray
Beamer
Aspirapolvere
Stampanti e scanner
Lettori DVD portatili
Materassi
Termopompa

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

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
07
07
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La borsa della spesa

Regala la BdS!
Fai un regalo
che dura
un anno

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

