
	

	

  
 Lugano, Berna, Losanna, 17 dicembre 2018 

 Comunicato stampa  
 

Classifica nazionale delle lamentele dei consumatori 

Queste pratiche hanno infastidito gli Svizzeri nel 2018 
Statistiche di chiamate, lettere, email, moduli web e visite ricevute nel 2018 dall'Alleanza 
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TEMI E PROBLEMATICHE 

 

NUMERO 

 

1 

CONTROVERSIE CONTRATTUALI: GARANZIA, FATTURAZIONE, CONSEGNA 

Non sorprende che i contratti  siano il settore che presenta  i maggiori problemi, soprattutto 
per quanto riguarda la garanzia sui difetti. Troppo spesso quest'ultima viene rifiutata per 
motivi tutt’altro che chiari. Fra le denunce frequenti anche fatturazioni eccessive e preventivi  
poco chiari. 

Anche i contratti conclusi su internet presentano molti problemi, soprattutto quando le 
consegne sono lente o addirittura non raggiungono mai il destinatario. Infine, i rinnovi 
automatici dei contratti rimangono fonte di arrabbiature. 

 

 

6035 

29% 

 

2 

TELECOMUNICAZIONI: TELEFONIA, TELEVISIONE, INTERNET  
Le denunce concernenti i contratti telefonici sono numerose e riguardano la maggior parte 
degli operatori telefonici. Costi ingiustificati o incomprensibili, servizi con sovraprezzi (SMS o 
0901) sono segnalazioni che arrivano troppo frequentemente nei nostri vari uffici. 

Le modifiche unilaterali di abbonamenti con aumenti dei prezzi sono criticate sia dai clienti 
che dalle associazioni che li difendono. Anche il rifiuto di accettare la disdetta scritta da parte 
di Sunrise ha causato incomprensioni da parte dei clienti interessati. 

 

     
    3472 

17% 

 

    3 

METODI DI VENDITA SCORRETTI		
Il	mancato rispetto dell'asterisco rimane la pratica più spesso denunciata, sebbene la cifra sia 
leggermente inferiore allo scorso anno. Sono stati segnalati anche molti casi di spoofing, 
ossia  il furto di un numero di telefono o di un indirizzo e-mail appartenente ad altri. I siti di 
vendita online, le fatture per pacchi non ordinati, concorsi e annuari bidone, o  false 
promozioni    sono tutte pratiche che meriterebbero di essere sanzionate più severamente, al 
fine di poterle sradicare. I consumatori possono continuare a segnalarne alcuni tramite i 
nostri moduli online: http://acsi.ch/reclamare/ 
 

 

    3346 

16% 

 

   4 

ASSICURAZIONE MALATTIA 
L’assicurazione malattia rimane una delle principali preoccupazioni dei consumatori: molte le 
richieste concernenti l’assicurazione obbligatoria LAMal, i modelli alternativi, le assicurazioni 
complementari e le pratiche dei broker. Numerose le domande sulla chiusura di diversi 
prodotti delle assicurazioni complementari che hanno suscitato dubbi fra i titolari di tali 
polizze: optare per un prodotto un po', o completamente diverso, o rischiare di subire un forte 
aumento di premio mantenendo il vecchio prodotto? 

 

2083 

10% 



	

2	
	

 

5 

PRATICHE DELLE SOCIETÀ DI INCASSO 
I costi fatturati dalle società di recupero crediti sono sempre problematici. Queste società 
continuano a minacciare i consumatori in caso di mancato pagamento di tali spese. Troppo 
spesso, i consumatori pagano solo per evitare di figurare nei vari registri di “cattivi pagatori” o 
di ricevere precetti esecutivi  che comporterebbe conseguenze pesanti  per la ricerca di una 
casa, una richiesta di prestito o qualsiasi altro contratto di consumo. 

 

1425 

7% 

 

6 

SERVIZI FINANZIARI 
I clienti degli istituti finanziari si lamentano per i costi sempre più elevati - che spesso 
mancano di trasparenza - addebitati per servizi che vengono via via smantellati: ore di 
apertura ridotte, consegna di documenti solo a pagamento, ecc. Di fronte a queste situazioni  
i clienti hanno poche alternative: accettare o andare altrove. 

 
1117 

6% 

 ALTRI CASI 
• Alimentazione / Agricoltura / Ambiente (792): composizione degli alimenti, etichettatura 

insufficiente, imballaggio fuorviante, ecc. 
• Sdoganamento (311) 
• Diritto di locazione (285) 
• Altro (1633): specialmente protezione dei dati, trasporti, diritti d’autore 

 

3021 

15% 

 
TOTALE RECLAMI RICEVUTI DALL'ALLEANZA DELLE ORGANIZZAZIONI DEI 

CONSUMATORI (GEN - NOV 2018) 

 
20’499 

 
Senza considerare i casi di Billag e VW le cifre per il 2018 sono simili a quelle degli anni precedenti, con un leggero 
aumento del 4% rispetto al 2017.  

Denunce online  relative alle pratiche scorrette (gennaio - novembre 2018) 

Dal 2012, l'Alleanza ha messo a disposizione un modulo di segnalazione online per raccogliere i 
reclami dei consumatori e presentare denunce penali contro le aziende che agiscono in modo 
abusivo:   
http://acsi.ch/reclamare/ 
 

 
Numero 

 
% 

Chiamate telefoniche commerciali non sollecitate e che non rispettano l’asterisco  903 77% 

Iscrizione ad annuari o registri bidone 81 7% 

Vendite con sistema piramidale 16 1% 

Vendita online tramite siti internet opachi 88 8% 

Promessa di vincite e partecipazione a concorsi che dipendono da un acquisto o un altro 
tipo di atto (ad es. partecipazione ad un evento promozionale) 85 7% 

 
TOTALE DELLE LAMENTELE ONLINE (GENNAIO – NOVEMBRE 2018) 

(COMPRESE NEL PUNTO 3) 1173 100 

 

 


