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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
Uscite BdS
BdS 1.09
fine gennaio
BdS 2.09
metà marzo
BdS 3.09
fine aprile
BdS 4.09
metà giugno
BdS 5.09
fine luglio
BdS 6.09
metà settembre
BdS 7.09
fine ottobre
BdS 8.09
metà dicembre
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Mario Jäggli
presidente ACSI

Uniti e organizzati si vince.
Anche contro una grande banca
In passato i risparmi si mettevano sotto il materasso o su un libretto di banca, anche se rendeva
una miseria. Ai piccoli risparmiatori, per tutta una serie di ragioni, era infatti praticamente preclusa la
possibilità di investire in titoli più redditizi. Oggi invece a chi, oltre a volere conservare intatto il proprio gruzzolo vuole anche che cresca o frutti, è data la possibilità di investire in una miriade di prodotti finanziari spesso complessi, di cui non è peraltro facile intravvedere le insidie; di solito si rinuncia ad
approfondire e si dà fiducia al proprio consulente…
È ciò che avevano fatto quei risparmiatori che dal Credit Suisse erano stati indotti ad acquistare
prodotti finanziari della Lehman Brothers assicurandoli che si trattava investimenti sicuri (anche
quando i sinistri scricchiolii di quella banca già si facevano udire) e che il capitale investito era comunque garantito.
Con il crollo della Lehman hanno purtroppo dovuto prendere atto che la loro fiducia era stata mal
riposta e che dei loro soldi non rimaneva nemmeno un franco. Ma che fare?
Già dai primi segnali di questa débacle la Fédération romande des consommateurs (FRC) ha saputo reagire con rapidità e intelligenza, garantendosi la collaborazione di uno studio legale specializzato di Ginevra a cui indirizzava gli sfortunati investitori al fine di tentare, agendo collettivamente, di
ricuperare almeno una parte dei soldi persi. In questa specie di “class action”, che ha raggruppato più
di 400 risparmiatori per un totale complessivo investito di circa 18 milioni di franchi, si è potuta inserire anche l’ACSI. Sono infatti stati una sessantina i ticinesi che vi hanno aderito.
Ed ecco che dopo pochi mesi giunge la buona notizia: FRC e studio legale da una parte e Credit
Suisse dall’altra sono giunti ad un accordo extragiudiziale, grazie al quale la banca si è impegnata a rifondere ai piccoli risparmiatori parte dei soldi persi con i prodotti Lehman a capitale garantito (per
dettagli vedi pag. 18). E tutto questo non solo a vantaggio di coloro che si erano rivolti alla FRC o
all’ACSI, ma anche di chi si era passivamente rassegnato senza intraprendere nulla.
Da questa, tutto sommato, soddisfacente e insperata conclusione si possono trarre i seguenti insegnamenti:
• contro gli abusi o gli errori dei potenti (multinazionali, assicurazioni, banche, produttori, commercianti,
amministrazioni, ecc.) il singolo consumatore non ha praticamente nessuna possibilità di vincere
• unendosi, come in questo caso, è più facile. E se ciò viene fatto nell’ambito e con l’aiuto di organizzazioni di consumatori serie, competenti e riconosciute le possibilità di successo non possono che aumentare
• un’azione collettiva suscita sempre interesse mediatico e quindi induce chi sbaglia o imbroglia a più miti consigli, anche per una questione di immagine
• la via dell’accordo extragiudiziale è una possibilità interessante da percorrere: si tratta di una soluzione
di compromesso che può essere concordata in tempi ragionevolmente brevi e da cui tutti traggono vantaggio
• è indispensabile che anche in Svizzera, come già è stato fatto nell’UE o negli USA, venga introdotta e
istituzionalizzata la “class action” con la quale le organizzazioni dei consumatori potrebbero meglio e più
efficacemente difenderne gli interessi
Con un sentito grazie e un doveroso quanto sincero “chapeau!” alle colleghe e ai colleghi della FRC.

Leggi la Borsa della Spesa
online sul sito www.acsi.ch
utilizzando il codice
di maggio 2009:
ZC2EN

Segnalaci nuovi casi!
Fai valere i tuoi diritti
di consumatore
e partecipa
al concorso ACSI
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Azioni Coop, errori di prezzo così frequenti da non sembrare casuali...
Mi capita regolarmente di acquistare dei prodotti alla Coop che sono offerti in azione a
prezzi ridotti o con un supplemento di superpunti. E quasi altrettanto regolarmente mi capita di verificare sullo scontrino di cassa che il
prodotto è stato conteggiato al suo prezzo
normale o che non sono stati aggiunti i superpunti promessi. Mi è già capitato diverse
volte e in diversi negozi Coop, mi chiedo se è
proprio sempre solo un caso e vorrei protestare pubblicamente sperando che questi errori troppo frequenti vengano corretti.
D.G.-Sorengo
Alla Coop di Losone più volte mi è capitato di
acquistare un prodotto in azione ma poi alla
cassa "passa" con il prezzo normale. È solo facendo molta attenzione e ricordando quanto
effettivamente sta scritto sul cartello che ci si
può accorgere di tale errore. Ho già fatto notare questo problema al personale, ma ogni
volta mi rispondono che si sono dimenticati o
che non hanno ancora avuto il tempo di togliere i cartelli e risistemare la merce. Le casse
registratrici però sono sempre ben aggiornate e mai una volta succede l'errore opposto.
Quindi, anche se non perpetrata con malafede, sembrerebbe comunque che ci sia una
forma di lucro in tutto ciò. Questi disguidi
non li ho mai riscontrati alla Migros dove il
prezzo è sul prodotto!
A.G.-Losone

Abbiamo invitato Coop a prendere posizione riguardo a queste lamentele e pubblichiamo qui la risposta.
“Tutte le promozioni vengono programmate con un sistema centralizzato per
tutte le casse che assicura la correttezza dell'entrata in vigore. Le promozioni vengono
attivate normalmente per una settimana
(prodotti alimentari, bevande e prodotti
non alimentari da lunedì a lunedì. Prodotti
freschi da martedì a sabato. Cosa può succedere? Se dopo il periodo ufficiale della
promozione avanzano molti prodotti, il
punto di vendita (il singolo negozio di propria iniziativa) può decidere di prolungare la
promozione. In questo caso è il personale
che deve inserire manualmente il prezzo nel
sistema. Se avanzano pochi prodotti e il periodo di promozione è passato, il prezzo torna automaticamente a quello normale. Il
personale deve provvedere a rimuovere
tempestivamente i manifesti e gli scaffali
delle promozioni. Gli errori capitano sopratutto se a livello di punto di vendita le operazioni manuali non vengono eseguite con
il dovuto rigore e la dovuta serietà.
Provvediamo per questo a un aggiornamento continuo dei nostri collaboratori. Si
tratta comunque di errori umani che in rari
casi possono accadere. E non di un problema del sistema in funzione presso la nostra
azienda.

Le lampadine a risparmio energetico sono un rifiuto speciale
Dove si buttano le lampadine a risparmio energetico esaurite? Mi hanno detto che non
devono essere buttate nella spazzatura. È vero?
M.T. e-mail
È vero: le lampadine a risparmio energetico, a neon e a mercurio sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in modo adeguato. Dal 1 agosto 2005, anche le lampade e i dispositivi
d’illuminazione sottostanno all’obbligo di ritiro gratuito in tutti i punti vendita o presso
l’Azienda cantonale dei rifiuti. Per finanziare il riciclaggio, è incassata una tassa di riciclaggio
anticipata (TRA). L’obbligo di ripresa concerne in particolare le lampadine a basso consumo
energetico e quelle fluorescenti (al neon) ma anche lampade speciali come ad esempio quelle ai vapori di mercurio, lampade LED o tubolari da solarium. L’obbligo di ripresa e riciclo non
è applicato alle normali lampadine a incandescenza né a quelle a incandescenza alogene.
Queste possono essere come finora smaltite attraverso i normali rifiuti domestici.

Il Mercatino ACSI
di Bioggio cerca casa
Il mercatino dell’usato ACSI di Bioggio
deve cambiare sede per la fine di agosto. Da molti anni sul territorio luganese il mercatino è ormai un’istituzione a
cui fanno capo molte famiglie del
Luganese. Se qualcuno tra nostri soci o
tra i lettori ritiene di poter proporre una
sede confacente, a prezzo modico, è
pregato di comunicarlo al segretariato
ACSI (091 922 97 55, acsi@acsi.ch).
Vi ringraziamo della collaborazione.

Per scrivere a questa
rubrica: Redazione BdS
c. p. 165, 6932 Breganzona
oppure bds@acsi.ch
Riceviamo tante lettere e
e-mail! Vi ringraziamo e ci
scusiamo se non possiamo
pubblicarle tutte;
cerchiamo di scegliere i
temi di interesse generale

È molto importante, quindi – continua
Coop – che i clienti comunichino sempre
eventuali irregolarità riscontrate al responsabile del reparto o al gerente cui spetta di
risolvere immediatamente il problema.
Se nonostante tutto alla cassa viene registrato un prezzo errato, sfavorevole per il
cliente (a volte avviene anche il contrario,
vale a dire il cliente paga meno del prezzo
esposto sul cartello), la differenza viene
rimborsata immediatamente.
Invitiamo i clienti, direttamente o attraverso la vostra redazione, a informarci
sui negozi in cui avvengono i disguidi. Sarà
nostra premura avvertire direttamente il responsabile Area Vendita, in modo che possa adottare con il gerente le misure necessarie. Per quanto riguarda la marcatura dei
prezzi sugli scaffali è una procedura ormai
standard anche nei paesi stranieri limitrofi
ed è da tempo praticata con successo in
Svizzera dai maggiori operatori del settore.
Per i consumatori è ormai diventata un'abitudine sia che si tratti di prodotti acquistati
al mercato che di articoli venduti sfusi. La
marcatura degli scaffali è la logica conseguenza dello scanning in uso in tutto il settore del commercio al dettaglio europeo”.
Purtroppo – concludiamo noi – anche
Migros andrà in questa direzione. Non ci resta che esortare i consumatori a vigilare
sempre e a segnalare le irregolarità.

Benzina cara in autostrada
Domenica sera: sono sull’autostrada e mi
fermo alla stazione Agip di Quinto per fare
benzina. Costo: franchi 1,495 al litro. Poco
più tardi esco a Bellinzona e al primo distributore di benzina che incontro, della Esso,
rilevo che lì avrei pagato lo stesso prodotto
fr. 1,30 al litro. Quasi 20 ct di differenza.
Tutto ciò è intollerabile.
C.G. e-mail
Il problema esiste e non è certamente la prima volta che viene sollevato. Nell’edizione
di giugno dello scorso anno, su queste pagine, abbiamo espresso per l’ennesima volta
tutta una serie di perplessità attorno alla
politica dei prezzi della benzina, a cominciare dalle differenze esagerate tra i prezzi dei
distributori sulla rete autostradale e quelli
praticati sul resto del territorio, per passare
alle inspiegabili differenze tra Sopra e
Sottoceneri, ecc... La Commissione della
concorrenza, che controlla regolarmente il
mercato, sostiene tuttavia che i prezzi della
benzina e del diesel non sono frutto di accordi illeciti.
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Ritiro medicinali vecchi, un obbligo per le farmacie

Soda caustica nel pane di Sils?

Ogni sei mesi controllo la mia farmacia casalinga e elimino le medicine scadute. Le
metto in un sacchetto e le riporto in farmacia, di solito la mia di fiducia. Siccome ero
di fretta, alcun giorni fa, sono entrata in
una farmacia di Lugano. Alla mia gentile
richiesta, la signora presente al banco mi
ha chiesto: "li ha comprati qui i farmaci?" io
gentilmente ho risposto: "sono diversi
comprati in momenti diversi”. Risposta:
"Non sono mica la pattumiera di Lugano,
io pago per i rifiuti, li porti dove li ha comprati!" Sono rimasta di sasso. Prima domanda: non tutte le medicine sono da ricetta e riconducibili alla farmacia di riferimento, quindi come si fa a ricordare?
Seconda domanda: ovvio che i medicinali
non si buttano nella spazzatura, allora dove? Le farmacie sono tenute a riprenderli o
bisogna andare agli ecocentri? Infine: le
singole farmacie pagano una tassa speciale per l'incenerimento medicinali?
A.P.-Pregassona

Ho acquistato parecchie volte il “pane di
Sils” e ho notato che fra gli ingredienti è
menzionato l’idrossido di sodio. Ho effettutato una ricerca in internet e ho trovato che si
tratta di soda caustica, sostanza molto tossica. Il consumo di questo tipo di pane non mi
ha causato disturbi ma mi sorge il dubbio
che un consumo regolare possa condurre a
lungo termine a problemi di salute.
L.R.-Lamone
Effettivamente il pane di Sils viene spennellato con una soluzione contenente soda
caustica per dargli il caratteristico color marrone. Durante la cottura il pane libera l’anidride carbonica formatasi con la lievitazione
e ciò innesca un processo di trasformazione
della soda caustica in semplice soda (carbonato di sodio). La soda è una sostanza basica, molto meno pericolosa della soda caustica, specialmente in infime quantità come
quelle che si riscontrano nei panini di Sils.
L’utilizzo di soda caustica non ha mai suscitato perplessità da parte delle autorità preposte al controllo della sicurezza alimentare.Il nostro lettore può dunque tranquillamente gustare il pane di Sils (così buono).

Ci giungono spesso richieste di chiarimenti
sullo smaltimento corretto dei medicinali e

sul servizio di ritiro svolto dalle farmacie. Il
portavoce dei farmacisti ticinesi, dott. Ennio
BalmeIli, al quale avevamo già sottoposto la
questione, ci ha confermato che il ritiro e lo
smaltimento dei medicamenti scaduti è un
servizio completamente gratuito offerto da
tutte le farmacie della Svizzera italiana e
promosso – da decenni – dall'Ordine dei
Farmacisti
del
Cantone
Ticino.
Indipendentemente da dove sono stati acquistati, tutti i medicamenti vecchi, scaduti,
inutilizzati o appartenuti a persone decedute vanno consegnati in farmacia dove vengono selezionati e privati degli imballaggi.
Questi farmaci, posti in appositi contenitori, vengono poi presi a carico dal ll’Unione
Farmaceutica Distribuzione di Barbengo e
fatti proseguire – per il tramite del
Cantone – verso speciali altiforni in Svizzera
interna.
L'anima dei farmaci è costituita da sostanze
chimiche a volte potenzialmente pericolose: è dunque di estrema importanza non
gettarli nella comune immondizia ma consegnarli a personale competente e istruito
alla manipolazione.

Riparatutto nel Sopraceneri

A proposito di bucato e biowashball

In relazione alla lettera pubblicata sulla BdS 1.09 “Riparatutto
cercasi nel Sopraceneri”, vorrei segnalare che ho già avuto modo
di recarmi presso Liesch a Contone con la mia macchina del caffé
che non funzionava più e me l’hanno aggiustata. Che io sappia
aggiusta anche altri apparecchi.
E.S.-Brissago
Da informazioni che abbiamo assunto, Liesch Servizio di Contone
(tel 091 858 20 57) si occupa in particolare di riparazioni di macchine da caffé, aspirapolveri e ferri da stiro, ma può anche valutare altri apparecchi elettrici di modeste dimensioni. Non si tratta tuttavia
di un servizio riparatutto come quello gestito nel Sottoceneri da
Ruedi Brunner poiché annesso al laboratorio per le riparazioni vi è
anche il negozio per la vendita di piccoli elettrodomestici. Ma chi
vuole evitare l’usa e getta e preferisce valutare la riparazione del
suo apparecchio, potrebbe fare una scappata a Contone per vedere se ciò è possibile.

Sono una di quelle massaie che, nell’intento di preservare l’ambiente, ha acquistato la Biowashball. In verità non posso dire di essere
stata insoddisfatta dei risultati, anche perché la usavo per lavare
quei panni non particolarmente sporchi. Sono quindi rimasta un poco delusa dalle conclusioni della vostra inchiesta. Cerco di impiegare il detersivo tradizionale solo in caso di macchie particolarmente
resistenti e quindi per una piccola percentuale di lavaggi. Alla ricerca di un sistema alternativo che non carichi troppo l’ambiente, ho
optato da poco per i fiocchi di sapone. Li avevo già acquistati presso una drogheria di Lugano con risultati soddisfacenti. Questa volta li ho ordinati direttamente dall’azienda produttrice in Svizzera interna tramite il sito internet (www.permatin.ch, solo in tedesco). Il
bucato di queste settimane, anche a basse temperature, mi ha soddisfatta pienamente. Nota un po’ dolente è il prezzo del prodotto: 5
kg di fiocchi costano fr. 35 ai quali ho dovuto aggiungerne 17 di
spese varie (IVA, imballaggio e costi postali). Due, però, le note positive: i fiocchi sono stati recapitati in un grande sacco di carta (e
non di plastica), senza polistirolo inutile e che 4 dei 6 saponi che ho
ricevuto (4 ordinati e 2 in regalo) non avevano imballaggi superflui.
Inoltre ho calcolato che ogni bucato richiederà solo una manciata di
fiocchi, ca. gr. 40 e che il pacco di 5 kg sarà sufficiente per 125 lavaggi. Con un detersivo normale seguendo le indicazioni sui fustini, per
lo stesso numero di lavaggi impiegherei ca. 12 kg. Una bella differenza che giustifica ampiamente quei pochi franchi spesi in più.
A.B. e-mail
Il test pubblicato sulla BdS 2.09 mette a confronto sistemi di lavaggio esaminati su basi scientifiche. Il lavaggio con biowashball dà risultati equivalenti al bucato con sola acqua. Quindi per determinati tipi di lavaggio se non si vuole ricorrere al detersivo si può usare
solo acqua. È interessante tuttavia quanto scrive la lettrice che ringraziamo. Riteniamo molto utile questo scambio di esperienze tra
consumatori attraverso la BdS.

Capelli cortissimi, perché pagare tanto?
Con questo titolo abbiamo pubblicato, nella scorsa edizione, le lamentele di due lettrici che si sono sentite “spennate” dal loro parrucchiere per una semplice spuntata ai loro capelli già corti.
Abbiamo quindi invitato a farci avere esperienze e indirizzi di parrucchieri che applicano tariffe “light” su coloro che hanno capelli
già corti. Ebbene, i riscontri sono stati numerosi e calorosi. Ciò dimostra quanto sia sensibile l’argomento “parrucchiere/a” (che
quasi tutti frequentano regolarmente nel corso dell’anno spendendo centinaia di franchi). Dalle molte segnalazioni, abbiamo
anche potuto constatare con piacere che esistono parrucchieri/e
che applicano tariffe contenute o di favore per coloro che hanno
capelli corti o che non richiedono trattamenti particolari. Per chi
fosse interessato, le segnalazioni sono raccolte presso l’Acsi.
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Banche trattate con i guanti
consumatori con scarso potere
Quella che si è svolta sabato 4 aprile è stata un’assemblea ricca di attestati di stima e di apprezzamenti per il
lavoro dell’ACSI. Tutti gli ospiti presenti: il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans, la Consigliera di Stato
Laura Sadis, il rappresentante del Municipio di Lugano Fausto Poretti non si sono attenuti a una presenza
formale e a saluti di circostanza ma hanno partecipato con interesse e coinvolgimento per tutta la durata dei
lavori e anche successivamente alla relazione-dibattito con il direttore dell’Azienda elettrica ticinese, Reto
Brunett. Presente anche un rappresentante dell’Ufficio federale del consumo.

F

iglio delle associazioni dei consumatori Mister prezzi sembra voler
dimostrare di esserne ben consapevole e di svolgere il suo ruolo intensificando il dialogo con i consumatori e con
gli organi che li rappresentano.
“I vostri scopi e l'attività che svolgete –
ha esordito Stefan Meierhans – perseguono
in fondo gli stessi obiettivi del Sorvegliante
dei prezzi. Entrambi lavoriamo per la protezione del consumatore e mi permetto di ribadire la necessità di rafforzare la collaborazione tra le varie organizzazioni consumeristiche attive in Svizzera affinché la vostra posizione sia rafforzata e la difesa dei diritti dei
consumatori ancora più efficace”.
Tasse per l’acqua potabile, le acque di
scarico, i rifiuti, le tasse per l’usufrutto del
suolo pubblico, le tariffe dell’elettricità ma
anche le indennità per i diritti d’autore, i costi per lo sdoganamento fino ad arrivare ai
costi della sanità: sono questi i settori su cui
il neo insediato Mister prezzi si è già chinato e su cui lavorerà nei prossimi mesi. In
agenda c’è pure l’esame della nuova struttura delle tariffe ospedaliere e si continuerà
a sorvegliare il dossier dei prezzi e margini
dei farmaci e altri incarti relativi alla sanità.
In questo ambito saranno analizzati anche i

prezzi degli impianti dentali e le tariffe degli
asili-nido (ovvero gli incentivi economici
inadeguati che possono indurre i genitori a
rinunciare a una doppia attività lucrativa).
“È importante per me sapere cosa succede in tutta la Svizzera, ha concluso Mister
prezzi – quindi vi invito a esprimervi sul
blog, o per e-mail, o per telefono per trasmettere le vostre preoccupazioni”.
E le preoccupazioni dei consumatori
oggi più che mai sono tante; per questo anche i politici riconoscono la necessità di essere attenti alle loro esigenze e ai loro problemi. “Siamo tutti consumatori” ha ribadito infatti la Consigiera di Stato Laura Sadis
e desidero avere rappresentanti dei consumatori al tavolo delle decisioni. In questo
momento di crisi atipica, che avrà pesanti ripercussioni anche sulle famiglie è necessario unire gli sforzi.”

L’anno della doccia fredda
D’altra parte, “il 2008, il 35-esimo di
esistenza dell’ACSI, è stato l’anno della
doccia fredda per tutti. Per la finanza facile
e le sue invenzioni, per i manager drogati
dalla voglia di successo e di pingui quanto
immorali bonus, per il sistema bancario internazionale e nazionale con la sua scarsa

trasparenza e moralità, per gli economisti
che non hanno saputo prevedere un bel
niente e, infine, per le casse pensioni che
ora si trovano a dover arrancare per assicurarsi la copertura minima. Tutto questo a
spese di noi consumatori che saremo chiamati alla cassa per via del denaro pubblico
elargito nel soccorrere gli istituti in difficoltà
e per il probabile peggioramento, quanto a
quote e rendite, del 2° pilastro. A tutto ciò,
per taluni, si aggiungono le pesanti perdite
sui risparmi investiti in prodotti finanziari
tossici, che venivano offerti come sicuri anche quando già si sapeva che le loro basi vacillavano. E per i più sfortunati, la disoccupazione!”Lo ha affermato, nella sua relazione, il presidente dell’ACSI, Mario Jäggli
che ha continuato “Gli effetti “individuali”
del fallimento della Lehman Brothers, i cui
titoli erano talvolta dissimulati in fondi d’investimento, si sono fatti sentire solo quando i risparmiatori hanno cominciato a ricevere informazioni sull’andamento del loro
portafoglio titoli. In Ticino, forse perché
non ci si era ancora resi conto di ciò che realmente era accaduto, non si è assistito subito a quel “rush” verso le organizzazioni
dei consumatori che c’è stato in Svizzera romanda. Sommersa dalle richieste d’aiuto la
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Lungimiranza e tenacia
“Attualmente la società si trova in un
momento di grande confusione. Dopo un
lungo periodo di crisi dei valori dove imperavano solo soldi, sesso e violenza, sono crollate molte certezze, molti punti
d’appoggio in quella che fu un’ascesa
spesso irresponsabile. Il ruolo dell’ACSI in
questa società in sfascio che chiede giustizia e chiarezza è più che mai necessario e
auspicabile. Noi tutti dobbiamo poter contare sulla sua lungimiranza, sulla sua lucida, trasparente azione di denuncia e di
protezione come anche su un nostro comportamento consapevole e responsabile.
L’ACSI è sulla strada giusta e – come dimostrate – è consapevole di esserlo”.
MARILI TERRIBILINI,
PRIMA PRESIDENTE ACSI
Nella foto, da sinistra, Stefan Meierhans Mister Prezzi con la moglie Beatrice Wertli, Laura Sadis Consigliera
di Stato e Mario Jäggli presidente ACSI. ©Ti-Press/Davide Agosta - Sotto: alcuni momenti dell’assemblea
(foto ACSI). Nella prima foto in basso a sinistra, in primo piano da sin. Mira Venturelli, prima redattrice de La
borsa della spesa, e Marili Terribilini, prima presidente ACSI e Fausto Poretti per il Municipio di Lugano.

Fédération Romande des Consommateurs
ha reagito in modo esemplare sia prendendo immediatamente contatto con le banche e il loro ombudsman a Zurigo sia individuando e assicurandosi la collaborazione di
uno studio legale specializzato di Ginevra,
verso il quale ha indirizzato tutti coloro che
volevano ricuperare, almeno in parte, i loro
soldi. (Nel frattempo c’è stata una svolta
positiva dei fatti e l’FRC ha raggiunto un
accordo con Credit Suisse di cui parliamo
nell’editoriale e a pag. 18).

Una prima “class action”
I casi finora trattati sono stati più di 400
per un totale da recuperare di 17-18 milioni. L’FRC, con tempestività e in perfetta legalità, ha saputo mettere in piedi un’organizzazione che mimava una sorta di “class
action” (azione collettiva), quando il diritto

svizzero non offre questa possibilità.
A questa operazione ha chiesto d’agganciarsi anche l’ACSI, convinta che fosse
più efficace e sensato che non lanciare
un’azione analoga nella Svizzera italiana.
Inoltre, a facilitare le cose, il legale a cui era
stato affidato il mandato era un ticinese al
quale ci si poteva rivolgere in italiano. I nostri soci che hanno usufruito di questa possibilità a fine marzo erano 61.
Tutto ciò non può che farci riflettere e
agire. Una rapida analisi di quanto è successo ha innanzitutto messo in evidenza la
scarsa etica e trasparenza delle banche nei
confronti dei risparmiatori. Al momento
dell’acquisto di titoli non viene infatti valutata, come si dovrebbe, la loro situazione
economica come pure il loro livello di conoscenze in materia di prodotti finanziari, con
le sue ostiche terminologie. Per una mag-

Non solo informazione ma
educazione a scelte responsabili
“L’ACSI, un’associazione che rappresenta una presenza importante per la
Svizzera italiana e che è diventata, per le
consumatrici e i consumatori, ma anche
per le autorità dei vari livelli istituzionali,
un importante punto di riferimento. Il fatto che, con regolarità, si alzi una voce autorevole per informare su numerosi temi
legati ai consumi è di per sé un contributo
concreto per la crescita della comunità in
cui viviamo. Un contributo tanto più prezioso in quanto non si limita alla difesa
dei diritti dei consumatori ma è pure rivolto all’educazione dei singoli verso scelte
sempre più consapevoli e responsabili”.
FAUSTO PORETTI
PER IL MUNICIPIO DI LUGANO
gior chiarezza nell’ambito di questo genere
di trattative, all’indomani della crisi,
Simonetta Sommaruga, la nostra autorevole referente nel parlamento federale, a nome della Stiftung für Konsumentenschutz
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Hanno detto
dell’assemblea
Ho trovato quest’assemblea estremamente interessante e ricca di stimoli, con relatori disponibili e più sensibili alla tutela del
consumatore e dell’ambiente. Ho intravisto
una mentalità progressista che si sta lasciando alle spalle gradatamente le idee vetuste
di crescita economica e consumismo sfrenati per riscoprire un giusto equilibrio fra produzione, consumo e benessere. Sarebbe
molto bello se anche i futuri incontri assembleari potessero mantenere tale livello di
contenuti.
ANTONELLA BONZANIGO. NUOVO MEMBRO CA
Ho trovato interessate l’intervento di
Mister Prezzi, una persona alla mano, competente, simpatica e… complimenti per il
suo italiano! Sarà interessante conoscere il
risultato delle sue indagini sulle tariffe negli
asili nido. Sulla tematica dell’energia sarebbe
auspicabile un cambiamento di approccio al
problema: bisognerebbe puntare sul risparmio e non solo preoccuparsi di investire e di
sostenere qualsiasi fonte energetica pur di
assicurare l’approvvigionamento alla popolazione, sempre più sperperona.
IVANA SPINEDI, NUOVO MEMBRO CA

Mi sono piaciuti l'entusiasmo e la voglia di far bene del nuovo Mister Prezzi, la
spontaneità la disponibilità e la competenza
della nostra consigliera di stato Laura Sadis .
Ho ascoltato con curiosità e interesse la conferenza dell' ing. Brunett. Non é riuscito a
convincermi né della bontà né della necessità del nucleare e del carbone ma sono disposto a credergli quando dice che ha le energie
rinnovabili nel cuore . A loro tre dovremo dare il nostro sostegno come associazione, ribadendo le nostre priorità , peculiarità e
obiettivi. Da questa assemblea ho ricevuto
una bella infusione di energia positiva per
continuare a lavorare con gioia nel CE.
MARCO ZANETTI, MEMBRO CE

“Ho trovato molto positiva la partecipazione: moltissimi gli interventi alla discussione, quasi tutti per perorare uno stile di vita diverso, più sostenibile. La prima presidente, Marili Terribilini, ha fatto notare
l'opera da pioniere dell'ACSI, che già 35 anni fa metteva sul tappeto temi, come l'inquinamento delle acque, o il risparmio di materie prime, che oggi fanno parte dell'agenda
internazionale. Da decenni l'ACSI sottolinea
l'importanza del consumo consapevole, e i
fatti stanno dimostrando che si tratta di una
questione centrale per la terra tutta”.
MADDALENA ERMOTTI-LEPORI, MEMBRO CA

aveva diramato un comunicato stampa con
il quale proponeva poche e semplici norme
di comportamento alle quali le banche, in
rispetto al loro dovere di diligenza, dovrebbero attenersi. Proposta che abbiamo condiviso senza riserve (vedi BdS di dicembre
‘08, pag.9).

Vogliamo un ombudsman
indipendente dalle banche
Sempre nell’ambito della “prevenzione”, per una migliore tutela degli interessi
dei risparmiatori e per un più efficace controllo del settore, le organizzazioni dei consumatori chiedono l’istituzione di un ombudsman totalmente indipendente dalle
banche e una FINMA – l’autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari - che non sia,
come finora, un’accolita di esponenti della
loro lobby.
E per salvare il salvabile, una volta
l’emergenza scoppiata, è assolutamente indispensabile che in Svizzera venga al più
presto garantita, come nell’UE e negli USA,
la possibilità di avviare delle “class action”.
In questo contesto le organizzazioni di consumatori potrebbero giocare un ruolo fondamentale in quanto il risparmiatore (o il
consumatore), da solo contro i potenti, ha
scarsissime possibilità di farsi valere.
Più in là, almeno per ora, ci è difficile
andare con richieste che siano concrete e
pertinenti. Non disponiamo infatti degli
strumenti e delle competenze necessarie
per farlo. E neppure del potere: il complesso
e globalizzato mondo della finanza è infatti
sempre stato trattato con i guanti dalla politica e quindi dalla legge, peraltro sempre
molto precisa e puntuale nello stabilire i doveri dei comuni mortali e nel fissare le pene
per ogni loro illecito, piccolo o grande che
sia. Grazie al vuoto giuridico che li proteg-

ge, coloro invece che, dall’alto della loro
posizione e per il genere di affari che trattano, con il loro agire sconsiderato danneggiano grandemente una moltitudine di individui, una volta messi alla porta, peggio
che gli vada si rintanano in qualche “buen
retiro” a godersi i paracaduti milionari che si
sono concessi loro stessi, con la benedizione dei consigli d’amministrazione.
D’altra parte, senza voler cedere al fatalismo, c’è da chiedersi chi abbia veramente la volontà e il potere di intervenire.

Aumentano i soci dell’ACSI
Per quanto riguarda l’ACSI, ci sono segnali tangibili che l’impegno profuso dall’équipe in questi ultimi anni sta cominciando a dare risultati. La situazione finanziaria
è consolidata, anche grazie a nuove sovvenzioni pubbliche e alla generosità di molti nostri soci sostenitori. Si sono così potuti
effettuare investimenti indispensabili a migliorare la nostra efficacia operativa e la nostra presenza. Il numero di soci sta finalmente aumentando e abbiamo in corso iniziative volte ad incrementarne ulteriormente la crescita. Siamo impegnati su più fronti,
anche a sostegno di iniziative altrui, e siamo
presenti in diversi consessi. Ci siamo inventati la “contro pubblicità” e il premio ACSI,
che sono stati accolti con interesse. Si stanno inoltre aprendo nuove e promettenti
collaborazioni nell’importante settore della
promozione della salute. I tempi che stiamo
vivendo dimostrano la necessità per tutti di
potere contare su organizzazioni di consumatori forti, preparate e reattive. E che siano serie, indipendenti, riconosciute.

Occhio sui prezzi
Laura Regazzoni Meli, segretaria generale dell’ACSI ha messo invece l’accento sui

Il futuro dell’energia in Ticino
L’assemblea è stata l’occasione per l’ACSI di incontrare il nuovo direttore dell’AET, Reto
Brunett (nella foto), al centro delle polemiche per gli orientamenti dell’Azienda elettrica cantonale. In particolare gli viene contestato l’investimento per una centrale a carbone in
Germania e uno scarso impegno nel sostegno delle fonti di energia alternative. Grande sorpresa quindi nel sentire dalla sua voce che “ha l’energia verde nel cuore” e che farà di tutto
per potenziare le energie pulite. Ma di quanta energia abbiamo bisogno, visto che solo pochi
giorni fa la confederazione ha comunicato che nel 2008, il consumo di elettricità in Svizzera
è aumentato del 2,3% raggiungendo un nuovo valore record
di 58,7 miliardi di chilowattora (kWh)? Con che attendibilità
viene fatta la valutazione dei bisogni futuri? L’esperienza e la
storia insegnano che situazioni nuove e nuove tecnologie possono cambiare il quadro e rendere inutili o superati certi investimenti. E, ancora, l’AET è una macchina per fare soldi oppue
le viene riconosciuto il ruolo previsto dalla legge istituente che
è quello di garantire al Ticino l’approvigionamento elettrico a
prezzi concorrenziali? Sono tanti gli interrogativi aperti. Quel
che è certo è che l’ACSI seguirà con attenzione il tema delle risorse energetiche continuando il suo impegno a favore del risparmio e della ricerca di fonti “pulite”.
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prezzi su cui anche lo scorso anno si è discusso molto. I vari mass media hanno spesso focalizzato la loro attenzione sulla cosiddetta
“guerra dei prezzi” fra le varie catene di distribuzione; guerra che ha effettivamente
portato a una riduzione di prezzo per diversi
prodotti. Anche il nostro giornale “La borsa
della spesa” lo ha constatato con la sua consueta inchiesta. Molti prezzi sono in calo e ciò
è sicuramente positivo per i consumatori che
sempre più devono fare bene i loro conti per
arrivare alla fine del mese.
Per non perdere di vista la realtà (e non
lasciarci abbagliare dalle martellanti campagne pubblicitarie dei distributori) è tuttavia necessario osservare un po’ più da vicino la vera portata di queste diminuzioni di
prezzo. Le statistiche ci dicono che in media
per mangiare un’economia domestica
spende circa il 10% del suo reddito. Le riduzioni di prezzo di pochi centesimi su alcuni
prodotti hanno quindi un effetto tutto sommato marginale sul nostro reddito disponibile. Meglio di niente, certo. Ma molti più
effetti hanno le variazioni di prezzo delle
spese fisse, quali affitto, casse malati, assicurazioni ma anche abbonamenti a servizi
vari. Pensiamo ad esempio ai prospettati
aumenti di oltre il 10% dei premi delle casse malati ventilati per il 2010. O all’aumento dei costi dell’energia elettrica, regalo avvelenato del processo di liberalizzazione
che ci aveva invece promesso tariffe più
basse. Ma anche alle riserve delle nostre
casse pensioni che si sono notevolmente ridotte a causa delle speculazioni finanziarie
e rischiano di portare a un peggioramento
delle rendite.

Il rapporto del cassiere per l’esercizio 2008
Il conto d'esercizio 2008 dell'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori
della Svizzera Italiana si è chiuso con un saldo attivo di fr. 2'791.72.
I ricavi ammontano a fr. 466'460.20 di cui fr. 303'707 corrispondono alla tassa sociale comprensiva dell'abbonamento alla Borsa della Spesa, mentre i costi sono pari a fr.
463'668.48. Il patrimonio dell'ACSI alla fine dell'esercizio 2008, dopo l’accredito del
saldo attivo, ammonta a fr. 41'046.01
Si prevede di chiudere l'esercizio 2009, con un piccolo utile di fr. 2’120.
La gestione finanziaria dell'ACSI, è tenuta secondo tutti i criteri contabili richiesti
dalla Confederazione. A nome dell'ACSI ringrazio, il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino che ci ha nuovamente concesso, attraverso il fondo della Lotteria Intercantonale,
un sussidio di fr. 60'000, il Consiglio Federale per il sussidio di fr. 64’830. ed il Municipio
della Città di Lugano che ci ospita gratuitamente presso lo stabile amministrativo di
Breganzona. Ringrazio per la collaborazione il segretariato, il comitato esecutivo, ed i revisori, un grazie particolare alla segretaria amministrativa Fabrizia Sormani che si occupa della tenuta della contabilità.
Il cassiere
Lic.oec. Claudio Walter
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Ma attenzione alle priorità
Prestiamo quindi attenzione ai prezzi,
ma scegliamo bene su quali focalizzare la
nostra attenzione, sia per ciò che concerne
le nostre scelte individuali che per i temi da
affrontare quale associazione.
L’attenzione ai prezzi è una prerogativa
delle associazioni di difesa dei consumatori,
la lotta contro i prezzi alti non deve naturalmente avvenire a spese dei lavoratori, dell’ambiente o della salute ma piuttosto a scapito dei margini dei distributori e importatori (che operano spesso in situazioni di cartelli o monopoli). Per questo sosteniamo
l’attività di Mister prezzi che, è bene ricordarlo, ha il compito di sorvegliare i mercati
dove la concorrenza non esiste e in Svizzera
questi mercati sono molti. Peccato che le
sue competenze non siano più ampie (spesso si limitano al semplice potere di fare raccomandazioni) e che nel caso del mercato
elettrico siano addirittura state ristrette.
L’ACSI e le altre organizzazioni dei consumatori, continueranno ad appoggiare la
sua importante azione.

Raffaella Sorrentino Leila Tamagni

* membri del Comitato esecutivo

Rosanna Tognini-Braghetta
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Alimenti a basso
costo
La qualità
è variabile
Il test ha rivelato che i prodotti a
basso costo possono offrire un buon
rapporto qualità-prezzo. I più critici
sono gli alimenti industriali lavorati,
soprattutto a base di carne.

T

ra un prodotto a buon mercato e
una marca classica, la differenza di
prezzo salta subito all'occhio: due,
tre, anche quattro volte meno caro.
Ma la convenienza è ottenuta a scapito dell'equilibrio alimentare? Abbiamo voluto verificarlo sottoponendo a un test 106 prodotti.
Ognuno dei 21 prodotti alimentari offerti da Aldi, Denner, Prix Garantie e MBudget sono stati confrontati con un prodotto di riferimento (un marchio classico o un
marchio di distribuzione). Gli alimenti sono
stati esaminati sulla base all'elenco degli ingredienti e dei valori nutrizionali. Per i prodotti che contenevano più del 10% di lipidi si è
proceduto ad analizzare in laboratorio il profilo dei grassi. I risultati per categoria di prodotto sono presentati alle pagine successive.
Questo test riguarda solo la qualità nutrizionale, non si è proceduto a valutare né il gusto
né i metodi che permettono di offrire a prezzi
bassi questi prodotti. Va detto però che se è
vero che razionalizzare la produzione (acquisto e fabbricazione in massa) e ridurre il margine commerciale, permette di abbassare i
costi, è anche vero che l'offerta dei prodotti a
basso prezzo implica una pressione su fornitori e dipendenti.

Attenzione ai grandi imballaggi
La differenza di prezzo unitario (prezzo
al litro o al chilo) tra la media dei prodotti a
basso prezzo e il prodotto di riferimento varia
dal 26% del latte intero UHT al 267% del
cioccolato al latte. Mediamente, la differenza

71%

il risparmio realizzato
acquistando i petits
beurres di Aldi, che
contengono più burro
di quelli della Kambly

si attesta al 117%. Per beneficiarne, però, il
consumatore deve acquistare grossi imballaggi e dunque il risparmio si realizza solo se
queste grandi quantità possono essere consumate entro la data di scadenza. Da notare
che i maxi imballaggi spingono a consumare
di più, cosa poco auspicabile quando si tratta
di alimenti molto zuccherati o pieni di grasso,
come ad esempio le patatine.
La quantità e la qualità dei grassi influenzano il valore nutrizionale. Gli acidi poli e monoinsaturi, presenti per esempio nell’olio di
colza e d’oliva, sono da preferire agli acidi saturi dei grassi animali e degli oli di palma o di
cocco.
Le analisi sotto il profilo dei grassi non
hanno mostrato differenze significative, salvo che per le margarine. Quanto agli acidi
grassi trans - i più nocivi per la salute - dal
2008, il tetto è stato fissato al 2% della materia grassa vegetale complessiva. Una buona
notizia: in tutte le margarine e le patatine
analizzate, questo tipo di grassi è presente
con valori inferiori all'1%.

Conta anche la provenienza
La qualità nutrizionale e il prezzo non sono i soli criteri d'acquisto. Secondo uno studio
di Sophie Réviron, dell’Osservatorio dei mercati di Agridea, il 60% dei consumatori presta
attenzione anche alla provenienza dei prodotti e preferisce quelli svizzeri. Presso Aldi, il
45% dei prodotti esaminati nel test è stato
fabbricato in Svizzera, contro il 75% della
gamma M-Budget. Quanto alla carne, sono i

"La composizione
dei prodotti a basso
prezzo a base di
carne fa paura"
Esther Guex, dietologa

40%

prodotti di riferimento a utilizzare maggiormente materie prime svizzere, con il 57%
delle menzioni contro il 40% dei prodotti a
basso prezzo.
Per certi prodotti come il latte, le patate,
le carote o il pane da toast, la qualità nutrizionale è equivalente e quindi il risparmio non va
a discapito del valore nutritivo. Per altri prodotti che sembrano presentare le stesse caratteristiche dei prodotti di riferimento (margarine, yogurt o lasagne), l'assenza d'informazioni sulla qualità dei grassi utilizzati o sulla provenienza della carne (genericamente
Europa) fanno sorgere qualche dubbio e non
permettono di compiere una scelta con piena
cognizione di causa. Quanto alla qualità dei
prodotti a base di carne, spesso è inferiore a
quella del prodotto di riferimento perché
quasi tutti gli alimenti a basso prezzo contengono meno proteine.
In breve: certi prodotti a basso prezzo, se
scelti con intelligenza, possono davvero alleggerire il conto della spesa. Ma prima di scegliere questi prodotti, verificate il contenuto
delle proteine e della carne. Leggete anche
l'elenco degli ingredienti e date la preferenza
ai preparati con meno additivi specialmente
per i prodotti semplici come lo yogurt. Gli ingredienti e gli additivi sono elencati in ordine
decrescente in base alla loro importanza.
Infine, acquistate prodotti discount non alimentari, per esempio i rotoli di pellicola: realizzerete risparmi senza intaccare la qualità
della vostra alimentazione.
(TRADUZIONE TF)

il massimo del risparmio a
cui può portare la riduzione
dei costi per la produzione
e la lavorazione del latte
a basso prezzo

Nel nostro campione
di prodotti,
M-Budget e Aldi
sono quelli che
contengono più
esaltatori del gusto
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Piatti pronti
Tra i piatti pronti sono state esaminate tre specialità italiane:
pizza al prosciutto, tortellini ricotta e spinaci e lasagne bolognesi.
Le marche di riferimento, in questo caso, mostrano dei livelli di
proteine superiori a quelli dei prodotti a basso prezzo. Questi
ultimi si distinguono inoltre per la qualità e la quantità degli
ingredienti utilizzati.
La pizza M-Budget non contiene mozzarella, ma una
preparazione a base di formaggio; le lasagne Giovanni Rana
contengono il 30% di carne (manzo e maiale) contro una
percentuale che varia dall'8% al 24% dei suoi concorrenti a
basso prezzo. Quanto ai tortellini, i prodotti
a basso prezzo si distinguono per l'avarizia nell'usare
la ricotta: dal 3% all’11% contro più del 22% del prodotto
di riferimento.

Chicken Nuggets
Preparazione a base di carne, ma contenente una quantità
di altri ingredienti, i nuggets sono per natura diversi da una
scaloppina di pollo: più grassi e più salati. Sorpresa:
tra i prodotti del nostro campione, la marca di riferimento
(Disney Stars Chicken Zoo) presenta la minor percentuale
di carne (49%) contro più del 60% dei suoi concorrenti.
In questo caso, dunque, la differenza di prezzo (+48%)
non è giustificata. Tutti prodotti sono fabbricati in Svizzera
con pollame brasiliano.

Farine

Mele

Che differenza passa tra una farina di bassa qualità e una di
alta qualità? "Il contenuto di glutine, che determina la
lievitazione dell'impasto" spiega Pascal Favre, della Moulins
di Cossonay. Le farine a basso prezzo sono ottenute da
qualità di grano povero di glutine e talvolta vengono
"aggiustate" con dell'amido. Possono essere utilizzate per la
preparazione di biscotti, di salse e di pasta per pizza, ma per
ottenere una bella pasta lievitata (treccia, kougloff,
panettone), né le farine economiche né le farine standard
possono competere con le farine per la treccia, più ricche di
proteine.

Nelle linee a basso prezzo, le mele sono di categoria II e
vengono vendute in sacchi da 2,5 kg al prezzo di 1,78 fr. al chilo.
Nelle linee standard, troviamo delle mele di categoria I che
vengono anche vendute sciolte a un prezzo variabile (4,20 fr.
al chilo presso la Coop l'11 febbraio scorso).
A livello nutrizionale le due categorie si equivalgono, visto
che si tratta pur sempre di mele, e la differenza riguarda
il calibro e l'aspetto. Per le mele di categoria II, infatti,
sono ammessi piccoli difetti come i segni lasciati dalla grandine
e delle forme "imperfette". Secondo Paul Bertuchoz,
dell'’Union Fruitière Lémanique, "quando la produzione è
abbondante, i grandi distributori esercitano (secondo noi,
giustamente) delle forti pressioni sui produttori per acquistare
le mele di categoria II al minor prezzo possibile".
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Salsiccia di “vitello”

Prosciutto

Attenzione, non tutto quello che assomiglia a una salsiccia di
vitello in realtà lo è. M-Budget e Prix Garantie vendono delle
salsicce “da arrostire” di colore bianco (tipico delle salsicce di
vitello) al prezzo di 10,35 fr. al chilo. Non contengono carne di
vitello, ma di maiale. La percentuale di carne non è indicata sui
prodotti Migros, ma si limita al 45% per i prodotti Coop. Tra
gli altri ingredienti troviamo lardo, ghiaccio, cotenna e diverse
spezie e additivi. Ingredienti che ritroviamo anche nelle
salsicce di Aldi e di Denner, che contengono dal 36 al 37% di
vitello. Questa proporzione relativamente modesta di carne
spiega perché queste quattro salsicce sono due volte più
grasse del prodotto di riferimento, la salsiccia Bell (fr. 23,75 al
chilo), che presenta non solo il 57% di carne di vitello, ma
anche un numero meno elevato di altri ingredienti. Nel caso
delle salsicce, insomma, basso prezzo significa bassa qualità.

Perché i tranci di prosciutto venduti sotto il nome di "cotto",
di prodotti a base di maiale o ancora di prosciutto per toast
sono due volte e mezzo meno cari di un prosciutto di coscia?
Semplicemente perché non sono dei prosciutti ma dei
preparati che contengono a malapena il 75% di carne.
Presentano quindi un maggior contenuto d'acqua,
addensanti e additivi rispetto al prodotto di riferimento e il
livello di proteine naturalmente ne risente (circa 15g per 100g
contro 23g). A livello nutritivo, dunque, questi prodotti sono
poco interessanti.

Prodotti caseari

Il latte intero UHT standard (3,5% di materia grassa) è il
prodotto che mostra la minor differenza di prezzo: il prodotto
di riferimento è più caro del 36% con una qualità nutrizionale
identica. Che sia venduto a basso prezzo in contenitori da due

Margarine
Sono state esaminate quattro margarine. La
composizione della margarina di riferimento,
Rama (7,80 fr. al chilo) presenta una miscela
assai equilibrata di materie grasse vegetali
(colza, girasole, germi di mais) ed è il
prodotto che contiene la percentuale minore
di grassi saturi. Un prodotto ugualmente
interessante è Bellasan di Aldi (4,38 fr. al
chilo), che è composta soprattutto di olio di
semi di girasole con molti acidi grassi
polinsaturi, anche se la composizione è meno
equilibrata di Rama. I prodotti M-Budget e Prix Garantie,
i meno cari (4 fr. al chilo) sono anche i meno interessanti,
perché sono ricchi di grassi saturi e poveri di grassi polinsaturi.
La margarina di Prix Garantie perlomeno riporta le materie
grasse utilizzate (colza, palma e cocco), quella di M-Budget,
invece, non menziona gli ingredienti (che invece è obbligatorio).

litri o nei normali contenitori da litro nella gamma standard, il
latte proviene dagli stessi produttori e viene pagato allo stesso
prezzo. La differenza, spiegano alla Vallait, si deve a spese di
trasporto e d'imballaggio meno elevate e agli sconti ottenuti
grazie all'ordinazione di grandi quantità. I tipi di brie analizzati
non si differenziano molto uno dall'altro: sono tutti brie
industriali prodotti in Francia. Quanto ai formaggi freschi
(tipo tartare) e agli yogurt alle fragole, i prodotti di riferimento
(Tartare e Hirz) hanno una ricetta più semplice, con un minor
numero d'ingredienti e priva di amidi modificati o di
addensanti.

Dolciumi
I biscotti “petit beurre”, il
cioccolato al latte, le patatine
alla paprika e la pasta alle
nocciole da spalmare sul pane
sembrano abbastanza
omogenee a livello della qualità
nutrizionale. Un punto positivo
è costituito dalla scoperta che
nessuno dei cioccolati a basso
prezzo analizzati contiene un
grasso vegetale diverso dal
burro di cacao. Aldi, che si vanta di vendere prodotti
svizzeri, è il solo a proporre un cioccolato al latte delle Alpi
fabbricato… in Germania. Questo tipo di prodotti così
ricchi di grassi e/o zucchero sono tuttavia da gustare
sempre con moderazione.
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Coop dà
importanza
all'etichetta

Zucchero, sale e grassi
Promozione Salute Svizzera
conferma il sovradosaggio

Anche se purtroppo in Svizzera non è
obbligatorio riportare sull'etichetta i
valori nutrizionali, i consumatori hanno
comunque il diritto di sapere cosa
mangiano. Sotto questo aspetto, la
Coop si differenzia dai suoi
concorrenti. Le etichette della linea Prix
Garantie forniscono le informazioni più
complete tra tutti i prodotti di primo
prezzo esaminati. Sono anche le sole a
fornire dei riferimenti nutrizionali
giornalieri.

Fondazione nazionale, sostenuta dai cantoni e dagli assicuratori,
Promozione Salute Svizzera, ha promosso una ricerca dell’Istituto
di medicina sociale e preventiva dell’Università di Berna il cui obiettivo
era quello di confrontare i prodotti delle gamme a basso prezzo
di Coop e Migros ai prodotti standard. Le conclusioni sono simili a
quelli della nostra inchiesta.

Da notare che sui 106 esaminati, solo
due prodotti trasformati non riportano
alcuna indicazione sui valori nutritivi:
la salsiccia di vitello Denner e la mitica
Nutella, puro olio vegetale di natura
non identificata e puro zucchero!

● La qualità nutrizionale (sale, zucchero, grassi, additivi) dei prodotti a basso
prezzo, valutati leggendo le etichette, non è sistematicamente meno buona
della gamma standard, salvo per la pasticceria e gli snack salati.
● La maggior parte dei prodotti a basso prezzo è venduta in porzioni più grandi
rispetto ai prodotti di riferimento. Questo incita a consumare di più e rappresenta un problema per i prodotti grassi o zuccherati che bisognerebbe invece
limitare (gelati, biscotti, ecc). www.promozionesalute.ch

Da Aldi gli additivi alimentari, in linea
di principio reperibili e identificabili
grazie al codice "E" , si confondono
nella massa degli ingredienti.
Il prodotto a base di maiale di Aldi
(surrogato del prosciutto) è quello che
contiene meno carne di maiale, con
solo il 75%, ma in compenso è il più
ricco di additivi. Ne sono stati contati 7!
Per quanto riguarda gli elenchi
d'ingredienti fantasiosi, Denner vince il
premio del monolinguismo (tutto in
tedesco sui formaggi freschi alle erbe).

Buon prezzo Buon gusto?
La Federazione romanda dei consumatori (FRC) ha
assaggiato a diverse riprese i prodotti a basso
prezzo venduti da Carrefour, Coop, Denner, Manor
e Migros. Il menu della prova di degustazione si
componeva di mozzarella, patatine fritte surgelate,
marmellata d'albicocche e gazzosa aromatizzata al
limone. La giuria, composta da 6 tra degustatori
professionisti e amatori, ha valutato il gusto, ma
anche l'aspetto, la consistenza e a volte anche
l'odore degli alimenti. Alla fine, il loro giudizio è

stato omogeneo e alquanto moderato, con
valutazioni che andavano da "gradevole" a "assai
sgradevole". La giuria non ha molto gradito le
marmellate e le patatine fritte, prodotti industriali
che non reggono il paragone con quelli fatti in casa.
Le mozzarelle hanno incontrato il favore di tutti i
palati e le limonate hanno convinto solo a metà i
gastronomi, poco abituati a consumare questo tipo
di bevande.
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Biberon al bisfenolo A banditi in Canada
UE e Svizzera ci stanno ancora pensando
A Montréal, in Canada, i biberon sono diversi da quelli che si acquistano in
Svizzera: sono infatti composti con una
plastica che non contiene bisfenolo A. Il
Canada ha infatti messo al bando questa
sostanza negli oggetti destinati ai bambini
nel corso del 2008 e intende vietarne l’impiego anche nei contenitori per alimenti. In
questa direzione si stanno orientando anche le autorità statunitensi. Nessuna decisione è invece stata presa in Europa e in
Svizzera dove, per gli oggetti d’uso, esiste
un valore di migrazione massimo di
0,05mg/kg.
Ne avevamo parlato meno di un anno
fa, su queste pagine, riprendendo l’esito di
un test diffuso dall’emissione romanda A
Bon Entendeur (BdS 5.08) che ancora di recente ha diffuso un aggiornamento sul tema riproponendo un analogo test su una
ventina di prodotti realizzati in policarbonato, un tipo di plastica che contiene il fantomatico bisfenolo A, una sostanza in grado

di migrare negli alimenti con cui viene in
contatto e indicata tra quelle potenzialmente in grado di interagire con i meccanismi ormonali dell’organismo.
Per verificare quanto bisfenolo A ci
possa essere in circolazione nei contenitori
per bambini in Svizzera, la citata emissione
romanda ha riproposto il tema il 20 gennaio scorso (www.abe.ch) , testando 13 biberon e 7 tra piatti per bimbi e contenitori per
microonde.
Risultato: sui 20 prodotti presi in
esame, 13 erano fatti in policarbonato, potenzialmente in grado di rilasciare bisfenolo
A nei liquidi o nei cibi ivi contenuti. Si tratta
di 10 biberon, ossia: Avent Airflex, Beaba,
Chicco 4M+, Nuby, Evidence bébé confort,
Campus Baby, un biberon senza marca specifica venduto dalla Migros e un altro invece con marca Milette, e ancora Disney e Bibi
Sensoline. In policarbonato anche il piatto
Winnie della marca Trudeau e i due contenitori Pyrex pronto e Beaba maxi.

7 sono invece fabbricati senza policarbonato, dunque senza bisfenolo A. Si tratta di 3 biberon, Mam Care (acquistato in
farmacia), Vital Baby (Migros) e Nuby flip
top-cap (Coop), il piatto Winnie Storeline
(Migros), e i contenitori Vital Baby (Coop),
Babymoov (Aubert) e Migros Topline.
È dunque possibile da una parte realizzare prodotti in plastica senza policarbonato e dall’altra, è bene ricordare, che esistono anche prodotti alternativi come i biberon e i contenitori in vetro. Il consiglio è di
preferire questi prodotti per i bimbi, ma anche per i più grandi.

Come riconoscerlo
sui contenitori
Il bisfenolo A è presente soprattutto nei
prodotti in policarbonato. Si riconoscono
perché portano il simbolo del triangolo
costituito da 3 frecce con il numero 7 (che
indica: altri tipi di plastica)

Il bio spalmato sulla pelle

Cosmetici: ingredienti
meno misteriosi

P

A leggere le etichette dei prodotti alimentari cominciamo ad abituarci. Risultano
invece ancora molto incomprensibili gli
elenchi degli ingredienti dei cosmetici. Chi
non ha una laurea in chimica, ma vuole saperne di più su come sono fatti la crema per
le mani, il deodorante o l’ultimo cosmetico
antietà può chiedere lumi al database ufficiale della commissione europea.
Come accedervi? Basta andare all’indirizzo ec.europea.eu/enterprise/cosmetics
e inserire il nome chimico presente nella lista degli ingredienti del prodotto (p.es.
panthenol, tocopheryl acetate, methylparaben, ecc.). Purtroppo il sito è per il momento solo in lingua inglese.

er molto tempo sono state confinate nelle farmacie e nelle drogherie, ora trovano
guadagnato ampio spazio sugli scaffali dei grandi magazzini e delle profumerie.
Sono i cosmetici bio, un mercato in piena espansione. L’industria lo ha capito e si è
lanciata da tempo nell’acquisizione di produttori bio, mantenendone il nome: L’Orèal ha
acquistato Sanoflore, Clarins ha ripreso Kibio e L’Occitane ha incamerato Melvita (per citarne alcuni).
Ma come definire un prodotto cosmetico “bio”? Alcuni prodotti sono pubblicizzati
come tali anche se sulla confezione nessun tipo di label lo certifichi. Senza contare che in
fatto di label, in questo settore, siamo confrontati con una giungla. In Svizzera ce ne sono
pochi, in Europa una decina, ognuno coi propri criteri. In attesa che un solo label, con criteri rigorosi, si imponga sul mercato, cosa si ritrova a mettersi in faccia il consumatore o la
consumatrice?
L’emissione romanda A Bon Entendeur (del 17.2.09) ha messo sotto la lente 18 marche di creme per il viso bio, cercando in particolare agenti conservanti e allergeni (ricordiamo che i conservanti servono e sono utili per mantenere la qualità del prodotto e prolungarne l’uso). Si sono anche ricercate eventuali tracce di pesticidi.
In due prodotti sono stati rinvenuti dei pesticidi: Farfalla e Alpaderm*.
In 16 prodotti sono stati trovati agenti conservanti. La crema idratante Themis ha il
maggior numero di conservanti, 5, di cui tre sono chimici, il sorbato di potassio, il benzoato di sodio e l’acido deidroacetico.
Quattro tipi di conservanti sono stati trovati nelle marche Melvita, Yves Rocher e
L’Occitane. Tra 2 e 3 conservanti in: Kibio, Alpaderm in natura veritas, Dermaclay Eumadis
e Florame aromaterapia. Infine, “un solo” conservante in: Gamarde, Origins organics, Dr
Hauschka e Naturaline Natural Cosmetics.
Sono invece risultati esenti da conservanti: Santé Naturcosmetik, Farfalla, Weleda e
Kneipp. Per quanto riguarda gli allergeni, un solo prodotto ne è risultato senza, Weleda
che risulta così il vincitore del test. In tutti gli altri sono stati rinvenuti da 3 a 10 sostanze che
possono causare allergie.
* Per la ditta Alpaderm si tratta di un lotto preciso che in seguito è stato ritirato dal mercato, www.abe.ch

Test sui sistemi di lavaggio senza
detersivo: errata indicazione
Nel test apparso sulla BdS 2.09 sui sistemi di lavaggio alternativi, a pagina 20
era stato indicato il detersivo liquido
Una, in vendita da Aldi. Si tratta però di
un prodotto che non è in vendita nei negozi della catena Aldi in Svizzera, bensì
in Francia.
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L’importanza di imparare
l’uso del denaro
Un grande compito educativo è insegnare un uso per quanto possibile
corretto del denaro. E per farlo bisogna cominciare da piccoli, dando
un particolare rilievo agli esempi. L’abitudine, sempre più diffusa a
vivere al di sopra delle proprie possibilità, accresce il rischio
dell’indebitamento già diffuso anche in Svizzera. Con questo dossier,
vi proponiamo un’utile guida, destinata sia ai genitori sia ai figli, sulla
gestione dei soldi.

U

tile, necessario, superfluo: sappiamo ancora cosa significano?
E soprattutto sappiamo insegnarlo ai nostri figli? Nessuno
insegna ai giovani il valore del denaro e non si
è mai strutturata un’educazione all’uso responsabile dei soldi. Eppure, i ragazzi vivono, fin da piccoli, in un ambiente dominato
dalla pubblicità e dall’economia; desiderano e chiedono una quantità di denaro di
gran lunga superiore a quella delle generazioni precedenti. Martellati dalla pubblicità,
hanno desideri da soddisfare interamente
legati alle merci.
Quindi, oggi più che mai, occorre abituare i ragazzi a scelte ragionate, a riflettere
sul valore del denaro e di ciò che si vuole
comperare, discutere sulle motivazioni
d’acquisto e sviluppare il senso di responsabilità.

Riflettere, ragionarere,
responsabilizzare
La crescita presenta delle fasi evolutive anche nel rapporto col denaro e la pratica della “paghetta” ha a che fare con
l’autonomia e la libertà che i ragazzi sempre più precocemente ricercano. Basti
pensare al telefonino, ai videogiochi, a internet, a certe attrezzature sportive o a capi d’abbigliamento ma anche bevande e

cibi. Su tutto questo si strutturano relazioni,
climi familiari con annesse prove di forza e
arrabbiature, accordi economici più o meno
complessi.
È urgente riflettere, sul rapporto fra risparmio e consumi, fra il volere “tutto e subito” e il saper rimandare la scelta in vista di
un progetto. E, inoltre, su soldi e sogni, sul
valore degli uni e degli altri ma anche su ricchezza e povertà.
Ecco perché la paghetta – insieme al
rendiconto delle entrate e delle uscite da
gestire – è uno strumento fondamentale
per l'educazione finanziaria dei propri figli:
fin dalla prime banconote che mettiamo loro in mano, passando per quelle che guadagneranno coi primi lavoretti estivi, è necessario per la loro vita che capiscano il valore e
l'uso responsabile del denaro.
È un errore poi far dipendere la corresponsione di una somma periodica al comportamento a casa o a scuola. Significa dare troppa importanza ai soldi, farne il parametro di tutte le scelte nella vita: come insegnare i valori veri, della onestà e della
apertura agli altri, se si monetizzano momenti intimi nella famiglia stessa? Questo
non significa che una bella nota scolastica,
frutto di un particolare impegno, non debba essere in qualche modo premiata, anche
con una piccola mancia.

Qualche consiglio
per i ragazzi
1. Un ottimo modo per poter soddisfare i
tuoi bisogni, è anche quello di fare lavori extra che ti permettano di guadagnare qualche soldo.
2. Con i soldi che ricevi ad esempio per i
compleanni, Natale, feste varie, ecc.,
fatti aprire un conto corrente. In questo modo, avrai sempre tutto sotto
controllo.
3. Tieni un quaderno nel quale appunti
settimanalmente tutte le tue spese.
4. Se spendi troppo, fai una lista delle
priorità e cerca di eliminare le spese
superflue o rimandabili.
5. Prefiggiti di risparmiare una cifra stabilita ogni mese.
6. Prefiggiti degli obiettivi di acquisto da
raggiungere mese per mese e calcola
con anticipo quanto dovrai spendere,
se hai denaro a sufficienza.
Infine: per due mesi, prova a conservare tutti gli scontrini o segnati le spese
degli acquisti che fai o che la tua famiglia
fa per te (abbigliamento, libri, sport, cellulare, internet ecc.). Moltiplica questa
somma per 6 e a questa aggiungi, per
esempio, le spese per la scuola, se hai il
motorino, la tassa di circolazione e assicurazione e la benzina, per il cinema, il
tuo hobby preferito, ecc. e avrai una stima approssimativa delle tue spese per un
anno. In questo modo sarai consapevole
di quanto puoi spendere e potrai fare richieste più responsabili ai tuoi genitori.

Foto ACSI
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Argent de poche
fisso e regolare
Qualche franco la settimana a partire dalla prima
elementare fino ad arrivare a una cifra di 50 franchi
al mese alla fine della scuola media.

Partendo dalla constatazione che solo chi ha a disposizione
del denaro può imparare a servirsene, i genitori dovrebbero stabilire con i figli le regole per l’assegnazione della quantità e per
l’uso che ne possono fare. Se i ragazzi imparano a gestire con responsabilità i soldi, se sono coinvolti dai genitori nell’amministrazione familiare, se vengono insegnati loro i rudimenti della contabilità, impareranno a utilizzare in modo responsabile il denaro
e ad amministrarlo con successo.
I genitori dovrebbero versare una somma fissa e regolare,
stabilita con i figli dopo avere fissato chiaramente per quale uso è
destinata (destinata unicamente alle piccole spese o comprensiva
delle spese necessarie come guardaroba, materiale scolastico).
È necessario lasciare anche ai più piccoli la possibilità di gestire la paghetta e fare le proprie esperienze. È giusto che possano imparare a risparmiare in vista di un acquisto e non vanno
rimproverati o criticati se le spese effettuate non corrispondono
ai gusti dei genitori. Questo non significa che non si possa discutere o riflettere su certi acquisti, consigliando e discretamente indirizzando.
Budget-conseil Suisse (associazione di cui l’ACSI fa parte e
da cui abbiamo tratto le indicazioni riportate nella tabella qui a
lato) raccomanda un versamento settimanale o mensile di cui i
ragazzi possano disporre liberamente.

Consigli
1° anno scolastico
2° anno scolastico
3° anno scolastico
4° anno scolastico
5° anno scolastico

alla settimana
1.–
2.–
3.–
4.–
5.–

1° media
2° media
3° media
4° media
anni successivi scuola superiore

al mese
da 25.– a 30.–
da 30.– a 40.–
da 30.– a 40.–
da 40.– a 50.–
da 50.– a 80.–

Paghetta e supplementi
Dopo la scuola media ci si può accordare per un supplemento
di paghetta da introdurre a poco a poco. L’ammontare sarà stabilito secondo le spese effettive e nel quadro della capacità finanziaria familiare.
Cifre consigliate
argent de poche
telefonino
abbigliamento/scarpe
parrucchiere/igiene personale
bicicletta/motorino
materiale scolastico
(libri e escursioni non compresi)

Secondo necessità
pranzi fuori
da 8. a 10.– al giorno
spese di spostamento (abbonamenti)
sport/tempo libero/libri/musica

Solo uno studente su quattro
riceve la paghetta
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare la paghetta non
sembra un’abitudine molto diffusa fra gli allievi ticinesi di 3 e 4 media
(13-15 anni). Secondo un sondaggio effettuato dall’ACSI la
percentuale degli studenti che riceve regolarmente dei soldi da
gestire in proprio non raggiunge il 25%.
Secondo un sondaggio effettuato
dall’ACSI in occasione di incontri sul tema
del denaro con gli allievi degli ultimi due
anni di scuola media delle sedi di
Bellinzona 1(3 febbraio 2009) e Castione
(8 gennaio 2009) la percentuale di chi riceve regolarmente la paghetta non raggiunge il 25%. La stragrande maggioranza degli allievi non dispone dunque di una
cifra fissa precisa da amministrare liberamente ma chiede soldi ai genitori a dipendenza delle necessità.
Vista questa situazione la maggioranza degli allievi non é in grado di valutare
con precisione quanti soldi riceva al mese
e, quindi, neppure quando spenda.
Conoscere esattamente la cifra a disposizione è invece un punto essenziale per im-

al mese
da 30.– a 80.–
da 10.– a 20.–
da 70.– a 80.–
da 30.– a 80.–
da 30.– a 80.–
da 10.– a 20.–

parare a gestire il proprio danaro. Senza questa consapevolezza è impossibile fissare degli
obiettivi e impegnarsi per raggiungerli (ad
esempio risparmiare 10 franchi al mese per
acquistare un videogioco e una nuova felpa).

Scuola media Bellinzona 1
75 allievi di III
28% riceve la paghetta
72% non riceve la paghetta

Scuola media di Castione
106 allievi di IV
20% riceve la paghetta
80% non riceve la paghetta

Totale 181 allievi
23% riceve la paghetta
77% non riceve la paghetta
Fonte: Rivista Coop Lombardia
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Giovani sempre
più indebitati
• Il 30% dei giovani svizzeri fra i 18 e
i 25 anni ha debiti variabili da alcune centinaia a alcune migliaia di franchi.
• Anche i ragazzini di 13-14 anni si indebitano, magari con piccole somme prestate fra amici. Fra i 13 e i 18 anni ha debiti 1 giovane su 7. Fra i più giovani i debiti
vengono contratti soprattutto per pagare
telefonini, vestiti e cosmetici; anche le
uscite serali incidono tuttavia parecchio
sul budget.
• Il fenomeno colpisce molto di più le
ragazze: fra i giovani sotto i 20 anni che
hanno debiti il 63% sono ragazze, contro
il 37% di maschi.
• L'età critica sono i 18-19 anni: è a
questo momento che i giovani cominciano a indebitarsi seriamente in quanto possono disporre di carte di credito e sottoscrivere contratti di leasing e piccolo credito. In questa fascia di età 1 giovane su
10 ha debiti superiori ai 1’000 franchi.
Sono alcuni dati emersi da uno studio
sull’indebitamento dei giovani (praticamente l’unico reperibile) promosso dalla
società di incasso o recupero crediti
Intrum Justitia. Il fatto che una società che
vive e lucra proprio sui debiti abbia promosso una simile ricerca (e addirittura una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai

giovani e l’interessante sito www.my-money.ch su come gestire il denaro) è indicativo della gravità della situazione. Grazie alla
sua attività in questo campo, Intrum Justitia
deve essersi resa conto che la situazione di
molti giovani indebitati è spesso così compromessa che i creditori non hanno speranze di arrivare a recuperare i loro soldi.
Questi giovani non sono dunque clienti interessanti neppure per le società di incasso.
Anche la Commissione federale del
consumo si è resa conto della gravità della
situazione e nel 2005 ha raccomandato al
consiglio federale di adottare misure per
prevenire l'indebitamento dei giovani (per
ora il governo non ha tuttavia avanzato
proposte concrete). Fra le motivazioni che
l’hanno spinta a chiedere un intervento il
fatto che l’80 per cento delle persone adulte indebitate ha contratto i primi debiti prima dei 25 anni.
Secondo quanto sostiene la Commissione federale del consumo un giovane
indebitato ha dunque fortissime probabilità
di diventare un adulto indebitato. Per questo è necessario affrontare il tema della gestione del denaro il più presto possibile.
L’ACSI (e anche altre associazioni che si occupano di gestione del budget famigliare e
di indebitamento) è convinta che sia più facile imparare quando le somme da gestire
sono piccole e quando gli eventuali errori
non hanno gravi conseguenze. La paghetta
appare quindi uno strumento davvero utile
per acquisire i principi fondamentali su cui
deve fondarsi una corretta gestione delle
proprie finanze (anche in età adulta). In
particolare: stabilire un preventivo, non
spendere più di quanto si possiede (attenzione alle carte di credito), pagare regolarmente le fatture e valutare attentamente la
propria situazione finanziaria prima di sottoscrivere qualsiasi impegno (abbonamenti
vari, piccoli crediti e leasing).

Come far quadrare i conti?
Hai difficoltà ad arrivare a fine mese? Non sai dove sono finiti i soldi?
Vorresti essere più rigoroso nelle spese
ma non sai da dove cominciare? Noi ti
possiamo aiutare.
Tra i suoi servizi, l’ACSI offre pure
una consulenza per la contabilità domestica. Se sei interessato contatta il segretariato: tel. 091 9229755 o scrivi una
mail: acsi@acsi.ch

10 consigli
per i genitori
1. I genitori, con l’esempio, non devono
dare eccessivo valore all’apparenza e
al consumo di beni: altrimenti tutti i discorsi sarebbero percepiti dai figli come ipocriti e moralistici.
2. È sbagliato premiare i figli con beni
materiali piuttosto che con riconoscimenti affettivi.
3. Insegnare ai figli l’utilizzo del denaro
in maniera progressiva. È bene sin da
piccoli consegnare ai nostri figli piccole quantità di denaro che devono gestire in proprio. Questo serve a prendere
consapevolezza del valore del denaro
in sé e del valore che ne danno gli altri.
4. I genitori devono far attenzione a non
imporre i propri gusti ai figli sull’utilizzo del denaro. È bene che i ragazzi, attraverso il denaro e quello che possono
comprarci, sviluppino i propri desideri
e i propri interessi.
5. I genitori possono aiutare i figli a capire il valore commerciale dei beni di
consumo, dando però a tali beni un valore solo commerciale e non affettivo
né simbolico.
6. È un errore da parte dei genitori svilire
il desiderio dei figli del possesso di alcuni beni. Per esempio, è naturale per
un adolescente sentirsi a proprio agio
seguendo una moda dei coetanei.
7. È utile che i genitori discutano con i figli l’utilizzo che questi fanno dei soldi
ma questo non deve diventare un modo per condizionare le relazioni e gli
affetti.
8. Crescendo, i figli hanno bisogno del
denaro e dei loro beni anche per separarsi dall’immagine dei genitori e per
acquistare una propria indipendenza. I
genitori non dovrebbero opporsi a
questa ricerca di identità.
9. Per gli adolescenti fare dei lavori parttime è un ottimo modo per conoscere il
valore del lavoro e del denaro.
Possono conoscere il denaro e la fatica
per procurarselo.
10. Se avete l’impressione che i vostri figli
hanno un problema nel gestire i beni
materiali chiedetevi voi stessi qual è il
vostro modo di gestire il denaro e non
vergognatevi a chiedere l’aiuto di
qualche specialista che possa indirizzarvi meglio nel rapporto con i vostri
figli.
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Accordo fra FRC e Credit Suisse:
soddisfazione dell’ACSI
È stata raggiunta un’intesa tra FRC e Credit Suisse sul caso Lehman
Brothers. Questo significa che il 75% dei risparmiatori che aveva aderito
all’azione comune riceverà una proposta di indennizzo. Sono 61 i ticinesi,
soci dell’ACSI, che hanno aderito alla piattaforma ma tutti i risparmiatori
danneggiati potranno beneficiare dell’ accordo.

L’

ACSI esprime soddisfazione per
l’accordo raggiunto fra FRC Fédération romande des consommateurs - (assistita dall’avvocato ginevrino Matteo Pedrazzini) e
Credit Suisse sul caso Lehman Brothers.
Grazie all’accordo il 75% dei risparmiatori
che aveva aderito all’azione comune (fra i
quali una sessantina di ticinesi membri
dell’ACSI) riceverà una proposta di indennizzo dal Credit Suisse. L’accordo non concerne tuttavia solo i consumatori che si erano annunciati alla FRC o all’ACSI ma tutti i
clienti della banca che rientrano nelle condizioni negoziate dalle due parti. L’ACSI ringrazia la FRC per il suo impegno e sottolinea
l’importanza di questo risultato che dimo-

stra come uniti e difesi da associazioni forti e
competenti i consumatori abbiano potuto
raggiungere una buona soluzione.
Secondo l’accordo il Credit Suisse proporrà il riacquisto dei prodotti Lehman
Brothers a capitale protetto ai risparmiatori
che al 31 agosto 2008 disponevano di averi presso la banca inferiori a 500'000 franchi
e di cui almeno il 20% era piazzato in prodotti a capitale protetto emessi da Lehman
Brothers. Le offerte di riacquisto della banca varieranno fra il 50 e il 70% del valore
nominale dei prodotti a capitale protetto
Lehman Brothers in funzione dell’ammontare dei loro averi presso Credit Suisse e secondo una scala che privilegia i piccoli risparmiatori. La FRC e il suo avvocato inten-

sificheranno gli sforzi per ottenere ora una
soluzione simile anche dalle altre banche
coinvolte, UBS in primo luogo.
All’indomani del fallimento della banca
americana Lehman Brothers numerosi risparmiatori si erano rivolti alle associazioni
di consumatori per chiedere assistenza. La
FRC aveva immediatamente reagito invitando i rispamitori che avevano perso denaro con prodotti a capitale protetto emessi da
Lehman Brothers a annunciarsi a una piattaforma e incaricando un legale di occuparsi
della vertenza. Quando anche alcuni risparmiatori ticinesi si sono rivolti all’ACSI per
chiedere assistenza, l’ACSI ha ritenuto che
fosse più razionale rafforzare la piattaforma
lanciata dalla FRC piuttosto che crearne una
nella Svizzera italiana. L’ACSI ha così concluso un accordo con la FRC e ha trasmesso ai
colleghi romandi 61 casi che hanno contribuito a consolidare la forza contrattuale dei
rappresentanti dei risparmiatori nel negoziato promosso dalla FRC.
Dettagli sull’accordo: www.frc.ch.

Se l’auto all’estero costa meno... perché
il consumatore non dovrebbe approfittarne?
L’articolo “Auto, si può risparmiare
comperandola all’estero”(BdS 2.09) ha suscitato qualche reazione. Ma non vogliamo
sostenere il commercio locale? Chiede V.C.
per e-mail. E ancora: Mi domando - scrive
C.B., Lugano - se questa consumatrice sarebbe contenta se tra poco anche la sua paga venisse parificata a quella italiana (...).
Al primo lettore assicuriamo che l’ACSI
intende continuare a sostenere il commercio
locale, a patto però che non si approfitti del
consumatore. Con il secondo siamo d’accordo che gli stipendi in Italia sono più bassi, ma
vi sono anche altri aspetti da considerare. La
Svizzera - l’abbiamo scritto più volte - con il
suo star fuori da tutto evita la concorrenza inventandosi ostacoli tecnici per assicurarsi
ampi margini ai quali da sempre è abituata.
Nel caso specifico non crediamo che, a parità
di prezzo pagato dal garage per il veicolo, i
quasi 5000 franchi (circa il 25%) di differenza sul prezzo dell'auto siano dati dalla sola
differenza tra salari, affitti, spese generali del
garage e altro. Certo, i garages da noi stanno
diventando delle sfavillanti boutiques (così

come i supermercati) che poi il consumatore
paga sul prodotto, come tutta l'assurda pubblicità. I videoclips e i dépliants più cari, a
quanto pare, sono proprio quelli delle automobili. E bisogna anche aggiungere che se
non ci fosse una sorta di protezionismo in
Svizzera non ci sarebbero spese di dazio e altre tasse sui veicoli, e il guadagno, acquistando l’auto all’estero, sarebbe maggiore.
Se non ci fossero i consumatori a dire
queste cose, chi lo farebbe? Ma poi, le ditte
svizzere non vanno direttamente in Oriente
a comperare ogni genere di merce – telefonini, computer, abbigliamento, ecc. – perché lì costa meno? E quante delle nostre auto sono fabbricate in paesi lontani per una
questione di costi? Perché il consumatore
non può fare altrettanto?

La posizione dell’ATA e del TCS
L’Associazione Traffico e Ambiente
consiglia soprattutto di acquistare veicoli a
basso impatto ambientale, e questo vale anche per le auto acquistate all’estero. In Italia
Legambiente pubblica ogni anno, in colla-

borazione con l’ATA, l’Ecoauto, con l’elenco
delle auto meno inquinanti. E essa comprende anche modelli che non sono disponibili in Svizzera.
Anche il Touring Club Svizzero ha una
pubblicazione sull’inquinamento delle varie
auto e nell’opuscolo “Acquisto e vendita auto” dedica un capitolo all’acquisto delle auto
all’estero e fornisce anche documentazione
per tutte le operazioni burocratiche da effettuare. Analoghe informazioni si trovano sul sito delle dogane svizzere: http://www.ezv.
admin.ch/zollinfo_privat/00417/00419/index.html?lang=it. Per conoscere i prezzi praticati a livello europeo esistono due siti internet (www.roadtodata.com e www.rtdeuroindex.com) che danno una panoramica
dei prezzi delle auto nei paesi dell'UE.
Secondo il TCS se la differenza di prezzo
è inferiore ai 3000 franchi non vale la pena
acquistare all’estero; ma a chi volesse farlo, ricorda anche che, secondo la COMCO, i rappresentanti ufficiali delle marche in Svizzera
sono obbligati ad eseguire tutte le prestazioni
di garanzia previste dal costruttore.
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Costruiamo le
strade del futuro
È partita il 21 marzo la raccolta di firme a sostegno
dell’iniziativa federale denominata “per i trasporti
pubblici” alla quale l’ACSI, con numerose altre
organizzazioni ha dato il suo sostegno. Il sempre più
persone si spostano coi mezzi pubblici. L’iniziativa si
propone di adeguare i mezzi di trasporto alle
esigenze del futuro, potenziando l’offerta di mezzi
pubblici e sviluppando pure proposte per il
finanziamento.

L

a buona notizia è che sempre più persone si spostano coi
mezzi di trasporto pubblici; il rovescio della medaglia è che
treni, tram e autobus sono spesso sovraccarichi e il servizio
agli utenti risulta quindi insoddisfacente. Sono quindi in
molti (basta dare un’occhiata all’elenco delle organizzazioni e dei
partiti che a vario titolo hanno aderito all’iniziativa) a ritenere necessario e urgente migliorare l’offerta. In tutte le regioni della
Svizzera ci sono idee e progetti per sviluppare i trasporti pubblici,
ma in molti casi mancano i finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere. Il nostro sistema di trasporti, inoltre, necessita d’una
riorganizzazione anche dal punto di vista ambientale e della protezione del clima. Il traffico motorizzato è responsabile del 34% delle
emissioni di CO2, nonché di parte dell’inquinamento dell’aria, del
rumore e di danni al paesaggio mentre i trasporti pubblici hanno un
ruolo decisivo per una mobilità sostenibile, poiché hanno un miglior bilancio ecologico, energetico ed economico.

Come finanziare i progetti
Per finanziare i nuovi progetti d’infrastruttura, l’iniziativa « per
i trasporti pubblici » propone di modificare la chiave di riparto delle
tasse sui carburanti. Una metà degli introiti andrebbe ai trasporti
pubblici, l’altra metà sarebbe riservata alle opere stradali.
Attualmente le strade assorbono il 75% dei mezzi finanziari disponibili e solo il 25% è destinato ai trasporti pubblici. In caso di approvazione da parte del popolo, l’iniziativa porterebbe un contributo
sostanziale di 800 milioni di franchi all’anno per i trasporti pubblici.
Ciò permetterebbe di realizzare i progetti più urgenti nei prossimi
20-25 anni. L’iniziativa – e non è un aspetto secondario – non comporta tasse supplementari per gli automobilisti né alcun aumento
dei prezzi dei mezzi pubblici. Se l’iniziativa entrasse in vigore nel
2014, essa renderebbe possibili investimenti di 11-12 miliardi per i
trasporti pubblici entro il 2030.

Cosa chiede l’iniziativa
● Di ancorare nella Costituzione il principio del sostegno ai trasporti pubblici e quello del trasferimento delle merci dalla strada
alla ferrovia in tutto il paese (nuovo art. 81a). Attualmente questo principio non vi figura.
● La distribuzione dell’imposta sui carburanti in egual misura alle
strade (50%) e ai trasporti pubblici (50%). Attualmente i tre
quarti degli introiti sono destinati alle strade (art. 86 cpv 2bis).
● I proventi del contrassegno (vignetta) autostradale resta destinato completamente alle strade (art. 86 cpv 3bis).

L’iniziativa « per i trasporti pubblici »
è sostenuta da:
ATA Associazione traffico e ambiente, WWF Svizzera,
Greenpeace, Pro Natura, Fondazione svizzera dell’energia
(FSE/SES), Partito socialista svizzero, I Verdi – Partito ecologista svizzero, Sindacato del personale dei trasporti SEV,
Iniziativa delle Alpi, PRO Velo/Bici Svizzera, Associazione
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI,
Stiftung für Konsumentenschutz SKS, La Fédération
Romande des Consommateurs FRC, Unione sindacale svizzera USS, Partito verde-liberale Svizzera, POP Vaudese,
Partito Evangelico Svizzero PEV, Partito cristiano-sociale
PCS, Giovani Verdi Svizzera, Gioventù socialista GS, Ecologia
liberale, Straffico/Umverkehr, Transfair, Pro Bahn/ASTUTI,
Comunità d’interesse per i Trasporti Pubblici in Svizzera
CITraP, Medici per l’ambiente MpA, Club degli Svizzeri senz’auto.

Il formulario da firmare è nella pagina seguente
>>
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Medicina complementare
L’ACSI invita a votare sì
Il prossimo 17 maggio si voterà per “Un futuro con la medicina
complementare” controprogetto all’iniziativa popolare (in seguito
ritirata) “Sì alla medicina complementare”. L’ ACSI invita i consumatori
a votare sì. Anche Consiglio federale e Parlamento raccomandano di
accettare il nuovo articolo costituzionale.

I

n Svizzera, circa 20’000 terapeuti non
medici e 3’000 medici offrono attualmente oltre 200 metodi diversi di medicina complementare. Tranne qualche eccezione, come l’agopuntura medica e alcuni
medicamenti, le prestazioni della medicina
complementare non sono assunte dall’assicurazione di base e, di conseguenza, devono
essere pagate dai pazienti o essere coperte da
un’assicurazione complementare. Con il
nuovo articolo costituzionale si riconosce
l’utilità di alcune terapie cosiddette complementari fornite dai medici e si invita la
Confederazione e i Cantoni a tenerne conto
nell’adempimento dei loro compiti in ambito
sanitario. Secondo gli iniziativisti, negli ultimi
anni, il settore della medicina complementare
ha vissuto esperienze deludenti con politici e
autorità. Nonostante una crescente domanda di prestazioni di medicina complementare,
le possibilità di cura sono state sempre più limitate e ne è stata messa in dubbio la qualità .
È risultato che le attuali basi giuridiche per la
medicina complementare sono insufficienti.
Il Consiglio federale e le autorità hanno interpretato gli articoli di legge con estremo rigore
e contro gli interessi dei pazienti, benché le
leggi non lo abbiano affatto imposto. Per
questo motivo, un articolo costituzionale per
la medicina complementare è ritenuto indispensabile.

I risultati clinici dimostrano che le medicine
complementari sono efficaci e questo va a
sconfessare la prima decisione di Pascal
Couchepin di toglierle dalla LAMal perché inefficaci. Le terapie che erano state tolte e che ora
si chiede di riammettere sono, in particolare:
✔ la fitoterapia
✔ l’omeopatia
✔ la medicina tradizionale cinese
✔ la medicina antroposofica
✔ la terapia neurale.
Solitamente chi fa uso della medicina
complementare è una persona informata e
più cosciente del proprio benessere, con un
approccio più consapevole nei confronti delle cure: di solito sono le persone che causano
meno costi sanitari. Questa consapevolezza
fa sì che abbiano uno stile di vita più sano e responsabile e quindi, meno incline a richiedere
prestazioni mediche. Si tratta di un diverso
approccio verso la malattia, un approccio di
tipo olistico che non va solo alla cura del sintomo ma alla ricerca di un benessere completo, praticato da circa un milione di persone!
Va da sé che al centro dell’interesse ci deve essere il paziente e che a praticare le cure ci deve essere un operatore sanitario serio e preparato. È, infine, importante conservare la
molteplicità degli agenti terapeutici e la possibilità di ricorrere all’automedicazione.

Foto: Comitato del Sì «Un futuro con la medicina complementare»

Art. 118a (nuovo) Medicina
complementare
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni
provvedono alla considerazione della medicina complementare.

Ci sarà la sperata
riduzione dei costi?
In caso di accettazione dell’articolo costituzionale, il nostro sistema sanitario dovrebbe risultare, nel complesso, alleggerito
con ripercussioni positive sui costi.
● Con l’integrazione della medicina complementare praticata dai medici, i costi
dell’assicurazione di base potrebbero diminuire: la medicina complementare è
infatti meno costosa rispetto alla medicina allopatica.
● Per i terapeuti non medici non sono previsti cambiamenti. I terapeuti diplomati
continueranno ad allestire i loro conteggi
tramite l’assicurazione complementare e
non a carico dell’assicurazione di base. I
terapeuti si assumeranno i costi per la
propria formazione, gli esami e i diplomi.
● Nel settore dei medicamenti vi saranno
dei risparmi. Se vengono utilizzati e prescritti più medicamenti della medicina
complementare, i costi dei medicinali diminuiscono. I prodotti terapeutici della
medicina complementare sono meno costosi e non causano quasi mai effetti collaterali.
● Nel settore ospedaliero, l’iniziativa chiede
l’integrazione della medicina complementare nelle strutture esistenti. Gli
ospedali che hanno già integrato la medicina complementare non hanno subito
un aumento di costi.
● L’eventuale ricerca nell’ambito delle medicine complementari si svolgerà solo con
budget di ricerca approvati. Si solleciteranno fondi esterni e la diversa destinazione di risorse esistenti a favore della
medicina complementare.
● Si prevedono costi per la formazione dei
medici, per la quale si richiedono 11 cattedre universitarie. Per ogni cattedra si
dovranno calcolare costi in ragione di 1
milione di franchi.
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Indice dei prezzi e locazioni
Inquilini a bocca asciutta
Non passa a Berna l’idea di svincolare la pigione dall’andamento dei tassi ipotecari e di vincolarla invece all’indice
dei prezzi al consumo. E il concetto di giusta pigione resta al palo. Alla lobby dell’immobiliare fa un baffo che
gli inquilini, dal ‘93 al ‘99, quando i tassi scesero dal 7 al 3.75%, persero ben 14 miliardi di franchi. Certo, li hanno
intascati loro. E intanto gli inquilini aspettano...

ll’inizio della primavera ci sono
state due notizie alle quali non
si è dato molto peso. Prima notizia: il tasso ipotecario di riferimento rimane invariato al 3,5%. Si sa che
il costo dell’affitto è agganciato all’evoluzione del tasso ipotecario. Si sa pure che
dal primo gennaio del 2008 è lo stesso
Ufficio federale delle abitazioni a stabilire il
tasso di riferimento valido per tutti i cantoni. Può sembrare perlomeno bizzarro che
quando si trovano sul mercato ipoteche al
2,8 – 1,7%, il tasso di riferimento non muta di un tocco e rimane elevato.
Seconda notizia: dopo un esame articolo per articolo del progetto di revisione
del “diritto di locazione a salvaguardia
delle pigioni abusive”, la Commissione per
gli affari giuridici ha respinto il progetto,
sostenendo che non c’è niente di abusivo e
proponendo al Consiglio nazionale di non
entrare in materia.
Sulla prima notizia ci si può solo interrogare. Come mai? Si risponde che si tiene
in considerazione la media ponderata della quasi totalità dei contratti in vigore e
non gli ultimi tassi del mercato. A livello
pratico si dovrebbe comunque dedurre,

A

che eventuali aumenti di pigione notificati
attualmente dovrebbe essere subito contestati.
Sulla seconda notizia il discorso sembra ormai superfluo ma non si deve lasciarlo cadere. Anche per un motivo quasi
certo: l’attuale situazione di crisi che induce gli stati a iniettare miliardi di soldi e a indebitarsi fortemente con lo scopo di risanare la finanza e riattivare l’economia, finirà pressochè inevitabilmente, al primo
accenno di ripresa, per far lievitare il costo
del denaro, i tassi di interesse, i tassi ipotecari e quindi anche gli affitti. Ce lo dicono
già alcuni bollettini delle banche.
È da quarant’anni che si sta giocando
a ping pong tra inquilini, proprietari, indice
nazionale del prezzi, Banca Nazionale sulle giuste pigioni. Secondo la regola in vigore le pigioni salgono ogni volta che i tassi ipotecari salgono. Potrebbe sembrare
ovvio. C’è però un però. Quando i tassi
ipotecari scendono, le pigioni non diminuiscono mai, nel migliore dei casi rimangono
ferme. Questo meccanismo perverso fa
perdere miliardi di franchi agli inquilini.
(Tempo fa uno studio del Bass - Büro für
Arbeits - und sozialpolitische studien -

di Basilea, ha calcolato che tra il 1993
e il 1999 quando i tassi ipotecari scesero dal
7% al 3,75%, gli inquilini persero 14 miliardi di franchi).
C’è di più. Se l’affitto aumenta a causa dei tassi ipotecari, esso fa aumentare anche il tasso d’inflazione (la pigione entra
infatti nella misura del 22% nel calcolo
dell’indice dei prezzi) e l’effetto si moltiplica. Si era quindi arrivati a un accordo di
principio: svincoliamo la pigione dall’andamento del tasso ipotecario, vincoliamola
invece all’evoluzione dell’indice dei prezzi
al consumo. I proprietari pretendevano
l’applicazione del 100% dell’indice dei
prezzi, gli inquilini l’80%. Il Consiglio federale, saggio, proponeva allora di togliere
dall’indice dei prezzi sia lo stesso alloggio
sia le spese di riscaldamento: il primo perché, calcolato due volte, finiva per gonfiare l’inflazione; le seconde perché sono sempre conteggiate a parte dai proprietari. La
lobby degli immobiliaristi è però potente.
Per 15 voti contro 11 l’idea non è passata
e, quindi, al voto finale è crollato tutto. Gli
inquilini-consumatori dovranno attendere
altri quarant’anni?
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Più di 6000 firme
per un cioccolato giusto!

Servizio pubblico e mercato
elettrico liberalizzato

Geometri, verso il ribasso
delle tariffe

Oltre 6’000 persone hanno firmato in
poche settimane la petizione che chiede ai
produttori di cioccolato un controllo sulla
coltivazione del cacao, nella quale si nasconde lo sfruttamento del lavoro minorile
(vedi BdS 2.09).
In migliaia hanno risposto positivamente alla campagna lanciata dalla
Dichiarazione di Berna, e sostenuta
dall’ACSI, e hanno sottoscritto la petizione.
Nel frattempo ricordiamo a chi vuole acquistare del cioccolato “corretto” che può scegliere i prodotti del commercio equo.
Le Botteghe del Mondo vendono questo tipo di prodotti, così come altri produttori e distributori hanno già fatto questa
scelta. Preferiamoli.

La Legge sull’approvvigionamento elettrico, entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno, ha decretato la liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica per i grandi consumatori che possono acquisire energia di
qualsiasi fonte e in qualsiasi paese. Quello che
alcuni attenti osservatori paventavano, cioè
un aumento di prezzi e la creazione di grandi
oligopoli, si è puntualmente verificato! Per capire meglio rischi e opportunità della nuova
legge, l’Associazione per la difesa del servizio
pubblico organizza una conferenza con la
partecipazione di Rudolf Rechsteiner consigliere nazionale, esperto di politica energetica
e di Werner Carobbio, deputato in Gran
Consiglio, membro della commissione energia. Martedì 19 maggio, ore 18, aula magna,
Scuola cantonale di commercio, Bellinzona.

Mister Prezzi ha risposto positivamente a Giorgio Ghiringhelli (Il Guastafeste) che
si era rivolto a lui per sollecitare una verifica
e un confronto cantonale delle tariffe dei
geometri. Da un confronto con le altre regioni è emerso infatti che in diversi cantoni
le tariffe dei geometri sono più basse di
quelle ticinesi. Il Sorvegliante dei prezzi ha
proposto all’Ufficio cantonale delle misurazioni (che ha risposto positivamente) la
possibilità di concedere un ribasso generalizzato della tariffa cantonale come avviene
in altri cantoni. Nel corso di quest’anno
Mister prezzi valuterà l’applicazione della
proposta e l’entità del ribasso. Un’altra vittoria, dunque, di Giorgio Ghiringhelli che è
sempre stato particolarmente impegnato
nello smantellamento dei monopoli.
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Riuscita con 8’122 firme l’iniziativa popolare per la
creazione di un fondo destinato al risanamento degli edifici
È riuscita l’iniziativa popolare che chiede di destinare per almeno 10 anni metà
dei profitti annuali dall’Azienda elettrica ticinese versati al Cantone (più o meno 7,5
milioni) a un fondo per risparmio e riconversione energetica degli alloggi. I promotori hanno consegnato lunedì 6 aprile alla
cancelleria dello Stato le 8’122 firme raccolte da inizio febbraio. In 10 anni il fondo
potrebbe contare un capitale compreso tra
i 60 e gli 80 milioni e potrebbe far diminuire le emissioni di CO2 di 22’500 tonnellate l’anno.«Convincere la gente a firmare – ha affermato il presidente dell’ACSI Mario Jäggli – è
stato semplice. La tematica era d’immediata comprensione: ho visto firmare persone che
difficilmente sottoscrivono iniziative di associazioni e partiti come i nostri».
Nella foto a destra: Mario Jäggli, con gli altri promotori dell’iniziativa. (Foto Tipress)

I consumatori sostengono la protesta dei medici
L’ACSI ha sostenuto la protesta dei medici in programma mercoledì 1° aprile 2009. In
particolare, i consumatori condividono la preoccupazione che la riduzione delle tariffe
(-20%) potrebbe non permettere a molti medici di base di coprire i costi delle analisi: la
conseguenza sarebbe la chiusura di un gran numero di piccoli laboratori presso gli studi
medici. Ciò comporterebbe un peggioramento della presa a carico sanitaria e della tempestività dell’intervento curativo e complicherebbe la vita dei pazienti. Questi ultimi dovrebbero in effetti attendere giorni e magari ritornare una seconda volta dal medico per poter
conoscere i risultati dei loro esami, per l’esecuzione dei quali si dovrà inevitabilmente far
capo ai grandi laboratori esterni. O, addirittura, dovrebbero recarsi all’ ospedale per effettuare le analisi. C’è da chiedersi se tutto ciò porterà a quel risparmio previsto dalla decisione del consigliere federale Pascal Couchepin.
Benché sostenga la protesta dei medici, l’ACSI intende tuttavia ribadire la necessità di
ridurre i costi della salute per cercare di contenere i premi delle casse malati che tanto pesano sulle finanze dei consumatori. L’ACSI si appella dunque all’etica professionale e al
senso civico dei medici, invitandoli a limitare il numero di analisi a quelle veramente necessarie. L’ACSI fonda il suo invito sui dati comparativi 2007 fra costi registrati in Ticino e quelli della media nazionale che per le analisi effettuate in laboratori esterni mostrano una differenza di ben il 58,7%. Pure non essendo a conoscenza dei dati relativi ai laboratori degli
studi medici l’ACSI ritiene che non sia fuori luogo supporre che questa “cultura” della
maggior prescrizione si riscontri anche per questo tipo di analisi. Da qui l’ appello a una limitazione delle prescrizioni.

Baobab, non solo una protezione internet per bambini
Con riferimento all’articolo pubblicato
sull’edizione di marzo-aprile 2009 “Protezioni
internet per bambini: non comperatele. Ottimi
i filtri gratis!”, la ditta Creative Project and
Management SA di Lugano desidera sottolineare che il sistema Baobab non consiste in un
semplice filtro internet. Trattasi invece di un
portale online che offre numerosi contenuti e
servizi quali
• la navigazione in un ambiente chiuso, usufruendo della possibilità di attingere all'intero patrimonio culturale e a tutte le informazioni raccolte in 80 anni dal Gruppo
Editoriale Motta;
• un servizio di tutoring interattivo (ovvero la
possibilità di ricorrere a consulenti in grado di
rispondere alle domande poste dagli utenti
del sistema Baobab);

•
•
•
•

un corso di lingue;
un corso di computer;
un aiuto per lo studio;
un filtro internet.
Tale sistema comprende, quindi, anche
un filtro internet, adattabile alle esigenze dell’utenza. Il prezzo indicato nell’articolo copre la
totalità dei servizi appena indicati, i quali peraltro debbono essere costantemente aggiornati.
La ditta ci comunica che è a disposizione della
clientela per qualsiasi richiesta di chiarimento.
Prendiamo atto delle precisazioni ma invitiamo ugualmente i consumatori interessati
a valutare bene il contratto in quanto l'impegno finanziario è comunque elevato. Chi
si è rivolto a noi desiderava avere un parere
sul prezzo e aveva focalizzato l'attenzione
sull’aspetto della sicurezza.

PAPRIKA
Uno dei massimi esperti internazionali di diritto societario, che ha dedicato libri premonitori sulla degenerazione della concorrenza e dei mercati
finanziari (v. Guido Rossi, Il conflitto
epidemico, Il mercato d’azzardo, Il
gioco delle regole, tutti editi da
Adelphi) dice in un’intervista: “Oggi
se penso agli “animal spirits” della
nostra epoca mi vengono in mente i
banchieri. Putroppo questi moderni
“animal spirits”, senza alcun controllo, hanno spinto l’economia mondiale dentro il più grande disastro degli
ultimi decenni”. Se lo dice lui, ci si
può credere. Ma forse non era nemmeno necessario. Come non è necessario tradurre “animal spirits”.
Ci sono però “animal spirits” buoni
che lavorano per la nostra vita e la
nostra felicità. Nonostante abbiano
contro il delirio d’onnipotenza dei
cattivi “animal spirits” dell’economia. Parlo (è la stagione per parlarne) degli insetti impollinatori, come
le api, che permettono la riproduzione sessuata delle piante in fiore. Si sa
che un buon 35% della produzione
di alimenti di origine vegetale dipende da loro. Uno studio franco-tedesco, apparso su “Ecological Economics”, facilitando la comprensione anche alla mentalità prezzaiola
che ci domina, valuta l’apporto degli
insetti impollinatori alle principali
culture in 230 miliardi di franchi. È il
10% del valore di tutta la produzione alimentare. Lavoro gratuito.
Mancasse, saremmo alla fame.
I cattivi “animal spirits” si posano
però dovunque si posssa succhiare
profitto. Leggo su una rivista finanziaria che, proprio per la decimazione delle api, è in forte crisi la produzione di mandorle in California (da
cui proviene l’80% delle mandorle).
Capita in tal modo che si chiedano in
affitto colonie d’api per l’impollinazione. L’affitto, pagato dai produttori di mandorle, è salito in un anno da
45 dollari a 170 per arnia. Le laboriose api lo ignorano. Per fortuna loro e
senza vergogna nostra.
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È tempo di ortaggi e fiori
Per chi ha un giardino o un pezzo di
terra, la grande soddisfazione in questa
stagione è di iniziare a farli fiorire con le
specie che più si amano e preparare il
terreno per gli ortaggi. Raccogliere e
cucinare le verdure dell’orto poi dà una
gioia speciale. Gli ortaggi acquistati al
supermercato non hanno nulla da
spartire col sapore pieno, genuino e
fresco di quelli coltivati da sè.
Occorrono impegno e costanza ma
volete mettere la praticità e
l’economicità di avere le verdure a
portata di mano senza dover andare in
negozio e passare alla cassa? Analogo
impegno e costanza occorrono anche
per la cura dei fiori, ma cosa sarebbe un
giardino senza colori e profumi?

L

a stagione è iniziata un po’ in ritardo ma ormai siamo a maggio e, per
chi ancora non l’ha fatto, è tempo
di iniziare a pianificare l’orto. Per
chi si accinge a questa operazione e magari
è alle prime armi ecco qualche consiglio.
Ogni tipo di pianta per svilupparsi e rimanere sana, ha bisogno di un tipo di terreno e di una posizione di suo gradimento, di
un clima adatto e del necessario spazio vitale. Deve poi essere rispettata anche una
corretta rotazione delle coltivazioni affinché il terreno si rigeneri sufficientemente.
Non tutti gli ortaggi richiedono infatti
la stessa quantità di elementi nutritivi: e di
questo occorre tenere conto. Se in un’aiuola si coltiva sempre la stessa specie di coltura, questa, anno dopo anno, continuerà a
consumare le stesse sostanze nutritive fino
a diventare debole e malata. Per un orto famigliare il consiglio è di seguire una rotazione quadriennale - secondo i principi della
coltivazione biologica - e di applicare anche
le norme della consociazione.

Meglio seguire la rotazione
Per chi ha sufficiente spazio una rotazione quadriennale è la cosa migliore. Ecco,
in linea di massima, come funziona.
1° anno: concimazione (verde, mista
oppure con concime organico) e coltivazione di leguminose (piselli, fagioli, ecc.). La
concimazione verde si esegue con concime
organico e piante mellifere in primavera e in
estate e con lupino in autunno, per arricchire il terreno di azoto e humus.
2° anno: in questa aiuola, l’anno successivo si possono coltivare gli ortaggi che
richiedono molte sostanze nutritive: dap-

prima gli spinaci, poi le zucchine e i pomodori, cavoli e porri.
3°anno: si può passare a ortaggi a foglia
come le insalate e le cipolle, poco esigenti.
4° anno: ortaggi a radice come ravanelli, carote, rape. Il prezzemolo può costituire la coltura primaverile del quarto anno.
Pomodori e fagioli rampicanti non vanno inclusi nel programma di rotazione: essi
prosperano per anni sullo stesso terreno.
Se dall’orto si vogliono ottenere molte
verdure diverse (come succede il più delle
volte), occorre ottimizzare lo spazio. La coltivazione principale caratterizzata da un
lungo ciclo di produzione (per esempio, i
pomodori) può essere preceduta da quella
di un ortaggio primaverile (come ravanelli)
e seguita da quella di un ortaggio per l’inverno (per esempio, il cavolo). La scelta delle specie non potrà che essere dettata dal
clima e dai gusti della famiglia.

Consociazioni vegetali
Per usare in modo ottimale lo spazio disponibile nell’orto e ottenere una bella varietà di ortaggi, è inoltre consigliabile organizzare le aiuole associando ortaggi che
“vanno d’accordo” tra loro. Ad esempio: I
fagioli non sono da associare con pomodori e aglio; i piselli vanno piantati lontano da
aglio e cipolle; il prezzemolo non va con insalate e sedano; il pomodoro, oltre che con
i fagioli, non va associato con patate, piselli, finocchi e cavoli. E ancora: evitate di mettere insieme le carote e le barbabietole, il
porro con i fagioli, i piselli e le bietole, i cetrioli con sedano, ramolaccio, cavoli e barbabietole. In alcuni casi, queste associazioni, svolgono anche un effetto benefico sul-

la salute delle piante, perché una specie (per
esempio, l’aglio) tiene lontani i parassiti di
un’altra specie (per esempio, le fragole).
Inutile aggiungere che, soprattutto per
quel che riguarda l’orto, i trattamenti chimici devono essere evitati, o limitati allo stretto necessario.

I fiori del giardino
Ci siamo concentrati sugli ortaggi poiché sono prodotti che consumiamo come
alimenti. Il discorso è diverso per quel che riguarda i fiori, che “alimentano”lo spirito,
ma che danno comunque parecchio lavoro
a chi li cura. Anche in questo caso, qualunque sia la scelta dei fiori, il consiglio è di evitare trattamenti chimici o limitarli al minimo
a salvaguardia di tutto l’ambiente.

Ma quanto ci costano?
Nella tabella accanto abbiamo voluto
dare un’idea anche di quanto possano costare alcuni ortaggi e fiori presso alcuni distributori. Come già indicato, quest’anno la
stagione è in ritardo e anche la produzione
di piantine e fiori ha dovuto adeguarsi: infatti, quando abbiamo effettuato i rilevamenti dei prezzi non tutti i prodotti scelti
erano già disponibili.
E attenzione: i prezzi possono variare a
dipendenza non solo del distributore ma
anche dal momento dell’acquisto: e non ci
riferiamo solo alle “azioni” del momento
(come nel caso dei gerani in aprile presso
tutti i grandi magazzini) ma anche al fatto
che i prezzi possono cambiare da una settimana all’altra (abbiamo potuto verificarlo
recandoci in uno dei negozi visitati una settimana dopo il rilevamento).
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ORTAGGI
Pomodori
- cherry

Migros

Brico

Caminada

Coop

Le Brughiere Jumbo

Taverne

Manno

Cadempino

Tenero

Tenero

Camorino
1 x fr. 1.50

- ramato

1 x fr. 1.40
4 x fr. 3.90

6 x fr. 6.30

6 x fr. 5.50

6 x fr. 5.50

6 x fr. 6.30

1 x fr. 1.50

nd

6 x fr. 5.50

- S.Marzano

1 x fr. 1.50

1 x fr. 1.40

6 x fr. 5.50

- tondo liscio

1 x fr. 1.50
6 x fr. 5.50

1 x fr. 2.50

nd

1 x fr. 1.–

1 x fr. 1.75

1 x fr. 3.60

1 x fr. 2.–

1 x fr. 1.75

4 x fr. 5.50

nd

1 x fr. 1.75

1 x fr. 3.60

1 x fr. 2.–

1 x fr. 1.75

4 x fr. 5.50

1 x fr. 2.–

4 x fr. 4.–
1 x fr. 2.50

1 x fr. 1.–
4 x fr. 4.–

1 x fr. 1.40

1 x fr. 1.–

nd

6 x fr. 6.30

6 x fr. 5.50

Sedano

Garden
Conprobio
Center Bürgi Cadenazzo

S.Antonino

4 x fr. 4.–

1 x fr. 1.40

1 x fr. 1.–

nd

6 x fr. 6.30

4 x fr. 4.–

6 x fr.3.–

6 x fr. 4.60

nd

6 x fr. 4.–

1 x fr. 1.75

6 x fr. 4.90

1 x fr. –.50

1 x fr. 2.10

1 x fr. 1.50

6 x fr. 6.90

1 x fr. –.50

6 x fr. 6.90

1 x fr. –.60

Zucchine

4 x fr. 5.–

fr. 1.50

4 x fr. 4.70

nd

4 x fr. 4.–

1 x fr. 1.75

Basilico

6 x fr. 5.–

6 x fr. 5.–

6 x fr. 4.80

4 x fr. 4.90

6 x fr. 4.–

6 x fr. 3.95

Coste

6 x fr. 5.–

6 x fr. 3.–

6 x fr. 4.60

nd

6 x fr. 4.–

nd

1 x fr. 3.90

1 x fr. 4.15

1 x fr. 3.90

1 x fr. 1.95

4 x fr. 4.–

nd

1 x fr. 3.60

1 x fr. 1.50

6 x fr. 4.–

1 x fr. 1.95

6 x fr. 5.90

1 x fr. 1.50

3

FIORI
Gerani

1 x fr. 1.90

1

2

1 x fr. 1.95

1

4

1 x fr. 5.20

5

1 x fr. 4.–

6

(zonali e ricadenti)

Impatiens *
Tagete

4 x fr. 4.80
6 x fr. 4.80

nd
6 x fr. 6.80

1 x fr. 1.20

6 x fr. 8.90

4 x fr. 4.65

10 x fr. 12.90

1 x fr. 1.20

10 x fr. 12.90

4 x fr. 4.65
nd: non disponibile in quel momento
* Impatiens comuni da zona ombreggiata; non quelli della Nuova Guinea
1) azione 50%, invece di fr. 3.90
2) vaso piccolo; fr. 4.35 nel vaso grande
3) azione; prezzo “normale” fr. 5.25
4) azione; prezzo “normale” fr. 3.50

5) con l’acquisto di 10 pezzi, fr. 4.70 l’uno
6) i prezzi dei fiori di questa sezione sono della Fioricoltura Martinelli, Sementina
Date dei rilevamenti: Migros, Brico, Caminada: 14.4.09
Coop, Le Brughiere, Jumbo, Garden Center: 17.4.09
Conprobio e Fioricoltura Martinelli: 19.4.09

I pomodori si ammalano: colpa della peronospora
Riusciremo quest’anno a salvare le nostre piante di pomodoro? Il
problema che ha colpito i pomodori in questi ultimi anni è tanto
grave che alcuni orticoltori hanno addirittura già rinunciato a coltivarli. Cosa fare? Ecco i consigli di Tiziano Pedrinis, dell’Ufficio
cantonale della consulenza agricola.
Già da alcuni anni numerosi appassionati dell'orto vedono le loro piante di pomodoro deperire in pochi giorni, talvolta prima di iniziare la raccolta. Le foglie imbruniscono progressivamente; la manifestazione si estende poi al fusto e a i frutti, che assumono un colore bruno-nerastro e marciscono.
Si tratta di un tipico attacco di peronospora della patata, causato dal fungo Phytophthora infestans. Il pomodoro appartiene alla
medesima famiglia botanica della patata e per questo motivo il fungo è in grado di attaccare anche questa specie. I problemi con la
principale malattia del pomodoro e della patata intervengono principalmente nei periodi umidi e freschi, in modo particolare quando
le foglie delle piante rimangono bagnate per parecchie ore.
Come prevenire la malattia? È purtroppo impossibile dare indicazioni, che non implichino l'impiego di sostanze ausiliarie con poteri fungicidi.
Fra le misure preventive tendenti a limitare l'apparizione della
malattia, si possono tuttavia annoverare le seguenti:
● la copertura delle colture tramite tettucci o serre artigianali, per
evitare che l'apparato fogliare delle piante si bagni durante le
precipitazioni;

● l'esecuzione delle irrigazioni al
mattino presto, evitando contemporaneamente di bagnare le foglie.
Le misure preventive indicate non garantiscono però colture esenti dalla
malattia. Considerando le misure attive di lotta-prevenzione contro la
peronospora, è consigliato di procedere come segue:
● dal momento della messa dimora
fino a 3 settimane dalla raccolta,
applicazione di prodotti a base di
rame (p. es. Cupromaag), unitamente a Hortosan dopo ogni precipitazione importante (di regola
ogni 18-20 giorni);
● durante la raccolta limitarsi ad applicazioni di Cupromaag. I pomo- Pomodori malati sulla pianta
dori possono essere consumati colpita dalla peronospora
senza problemi dopo tre giorni,
previo un accurato lavaggio. Il rame non penetra infatti all'interno del frutto.
Ricordiamo che il rame a scopo fungicida è conforme ai criteri dell'agricoltura biologica.

ambiente
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In bicicletta, mai senza
il contrassegno valido
La passione per la bicicletta riemerge ogni anno con
l’inizio della bella stagione. Una gita in bicicletta
consente di stare all’aria aperta e fare del sano
movimento. Con l’età dell’obbligo scolastico è
possibile circolare sulle strade con la bici e da
quell’età è d’obbligo avere il contrassegno valido sul
velocipede. Può essere acquistato in tutti gli uffici
postali, al TCS (Touring Club Svizzero) o all’ATA
(Associazione traffico e ambiente) e in parecchi altri
punti, come ad esempio alcuni grandi magazzini.

S

e il contrassegno è così importante da essere obbligatorio è
perché si tratta di una copertura assicurativa di
Responsabilità civile. In caso di sinistro questa assicurazione copre i danni materiali e corporali causati a terzi fino a 2
milioni di franchi senza franchigia. Ciò vale sul territorio svizzero
ma anche in tutta Europa fino agli Urali, nei paesi del Mediterraneo
e sulle isole del Mediterraneo. Il tutto per i pochi franchi del costo
della vignetta. Chi viene pescato senza il contrassegno o con validità scaduta rischia una multa di 40.– franchi.
Ma soprattutto circolare senza contrassegno significa, in caso
di sinistro, assumersi tutte le spese che ne potrebbero conseguire,
spese che possono diventare anche moilto importanti soprattutto
in caso di danni corporali a terze persone. In questi casi il Fondo nazionale di garanzia, al quale contribuiscono le assicurazioni auto, si
assumerebbero i costi, ma si rifarebbero, in un secondo momento,
su chi ha causato il sinistro senza essere adeguatamente assicurato.

Obbligo federale
L’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (Oav) impone ai cantoni di sottoscrivere un’assicurazione collettiva per la copertura
della responsabilità civile dei ciclisti. Ogni cantone è libero di sce-

Quanto costa la vignetta 2009
Compagnia assicurativa
La Posta
- Canton Ticino
- Canton Berna
- Canton Vaud
1
TCS
ATA
FFS
Pro Juventute
Migros
Coop
Denner 2
Aldi
Chiosco

fr. 8.20
fr. 5.—
fr. 7.—
fr. 7.50
fr. 5.90
fr. 6.—
fr. 10.—
fr. 6.—
fr. 5.50
fr. 5.90
fr. 4.49
fr. 6.90

1) per soci fr. 6.50
2) fr. 2.95 con acquisto minimo di fr. 40.-

Zurigo

TCS Assurances
Generali
Elvia
Generali
Generali
Elvia
Axa Winterhur
Axa Winterhur
Generali

gliere la compagnia assicurativa a condizione, ovviamente, che rispetti le condizioni legali in materia. Poiché queste ultime sono
identiche per tutto il territorio nazionale, i contrassegni per le biciclette hanno dunque la stessa validità in qualsiasi cantone o in qualsiasi negozio li si acquisti.

Prezzi diversi per la stessa vignetta
Come si spiegano allora le differenze di costo? Una signora ci
ha segnalato che dopo aver acquistato la vignetta alla Posta (fr.
8.20) ha scoperto che presso la Migros l’avrebbe potuta avere per
6 franchi. Alla sua richiesta di spiegazioni le è stato risposto che
presso la Posta sarebbe stata assicurata meglio... In realtà, visto
quanto detto prima, ciò non è corretto. La copertura assicurativa di
base (quella che si ha acquistando il contrassegno) è uguale per tutti.
La ragione delle differenze di prezzo va ricercata nel fatto che
il premio negoziato con le compagnie assicurative dipende, tra l’altro, dal numero d’incidenti denunciati. Per le compagnie assicurative conta quindi il rischio. Se in Ticino il costo praticato presso la
Posta è più alto che in altri cantoni è perché, sostanzialmente, in
Ticino si verificano più incidenti che in altre parti della Svizzera.
E che dire del prezzo praticato presso gli altri punti vendita?
Associazioni, enti e imprese sono autorizzati a vendere il contrassegno a condizione che si accordino con una compagnia assicurativa
per la copertura RC necessaria. E qui valgono gli accordi intercorsi
e il rischio valutato dalla singola compagnia assicurativa, ma vale
anche il tipo di politica applicata dal singolo negozio o roganizzazione: il Denner, per esempio, applica uno sconto del 50% sul prezzo di vendita se viene effettuata una spesa per almeno 40 franchi in
negozio.
Per evitare sorprese l’ACSI consiglia pertanto ai ciclisti di informarsi in diversi punti vendita prima di comperare la vignetta.

Buono a sapersi
● Il contrassegno è valido dal 1 gennaio dell’anno in corso al 31
maggio dell’anno successivo.
● La copertura assicurativa vale a partire dal giorno che segue la
data del pagamento.
● Affinché la copertura RC sia valida, la vignetta deve essere incollata alla bicicletta.
● L’assicurazione RC vale per la bicicletta sulla quale è incollata la
vignetta.
● L’assicurazione copre solo i danni causati a terzi, non le eventuali lesioni riportate dal ciclista stesso o i danni della bicicletta
nonché il furto della stessa.
● Per coloro che praticano quotidianamente questo sport o che
hanno biciclette costose può essere opportuno stipulare un’assicurazione supplementare contro il furto e/o casco, ma valutate
prima le coperture assicurative che già avete.
● Le FFS e il TCS propongono pacchetti assicurativi supplementari per ciclisti a costi contenuti (www.tsc.ch e www.ffs.ch).
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Schede realizzate in
collaborazione con
Evelyne Battaglia,
dietista HF,
rappresentante dei
consumatori nella
Commissione
federale dell’alimentazione e con la
collaborazione
dell'Ufficio di
promozione e di
valutazione sanitaria
(DSS)

Carrello sano
Guida alla spesa per menu
equilibrati - Terza e quarta età

Con l'avanzare dell'età aumenta la necessità
di adeguare correttamente l'alimentazione
al fabbisogno e ai vari problemi di salute che
possono insorgere con gli anni. Le modifiche
fisiologiche che avvengono gradualmente e
alcuni disturbi frequenti legati all'età (per
esempio, il sovrappeso, il diabete mellito, le
malattie cardiovascolari e l’osteoporosi)
possono necessitare di un adeguamento
quantitativo e qualitativo dell'alimentazione.
Di regola bisogna mangiare meno, scegliendo
correttamente gli alimenti, variandoli sull’arco
della settimana e delle stagioni e bere
regolarmente a sufficienza. Per una giornata
alimentare AVS si calcolano 10 franchi al
giorno: una cifra sufficiente se si preparano i
pasti in casa con alimenti freschi, ma che può
creare qualche problema quando si mangia
spesso fuori, calcolando anche il costo della
bevanda. Un aiuto per avere un pasto
equilibrato e completo a prezzo contenuto è la
possibilità del pasto a domicilio e la mensa
offerti da Pro Senectute in collaborazione con
mense scolastiche e Case per anziani.

Menù equilibrato
per adulti in età avanzata

Colazione:
- 1 tazza di caffè o tè, oppure tisane da bere a volontà
- 1 tazza di latte o 1 yogurt di preferenza naturale o 1 fettina di formaggio
- pane nero o integrale 1-2 fette
- burro 10g e 1 cucchiaino di marmellata o miele
- 1 frutto di stagione
oppure:
- 1 tazza di latte o 1 yogurt di preferenza naturale
- 1 tazzina di cereali (fiocchi d’avena, miglio o cereali misti per Birchermüesli)
- 1 frutto di stagione.

Spuntino:
1 frutto di stagione.

Pranzo:
Acqua da bere a volontà
- 1 porzione di insalata di stagione (2 manciate o 1 ciotola)
- pasta al sugo di pomodoro
- 1-2 cucchiai di olio per condire (oliva o colza)
- 1 budino alla vaniglia o
- 1 fettina di formaggio e 1 di pane.

Merenda:
- 1 tazza di caffé o tè, oppure acqua o tisane da bere a volontà
- 1 tazza di latte o 1 yogurt
- 1 fettina di pane integrale con marmellata o 1 dolce o biscotto integrale,
oppure
- 1 frutto di stagione.

Cena:
- minestrina con avena o riso
- verdura cotta di stagione
- 1 cucchiaio di olio per condire (oliva o colza)
- 1 porzione di prosciutto cotto (2-3 fette, ca. 50g) o 1 uovo cotto
(sodo, occhio di bue, ecc.)
- pane integrale o nero o 2-3 patate cotte
- frutta o 1 budino o 1 yogurt.
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Regolarità dei pasti e movimento quotidiano
Fare pasti regolari suddivisi sull’arco
della giornata e variati nella composizione è
consigliabile per un buon equilibrio alimentare nell’età avanzata, in particolare per chi
deve controllare peso e glicemie oltre che
l’appetito.
La diminuzione del metabolismo basale (che determina il dispendio energetico
quotidiano) è graduale e viene favorita dalla modifica della composizione corporea:
aumenta la massa grassa e diminuisce l’acqua nel corpo. La massa magra (muscoli in
particolare) tende a diminuire, ma con
un’attività fisica di almeno mezz’ora quotidianamente (spostamenti a piedi o in bici,
passeggiate e giardinaggio…) si può frenare quest’evoluzione, il tutto a beneficio della salute e del benessere.
Mangiare in compagnia aiuta a stimolare l’appetito e favorisce la socializzazione.
Per particolari problemi di salute è meglio interpellare il medico prima di seguire
diete poco equilibrate. Lo stesso vale per
qualsiasi tipo di difficoltà nel nutrirsi normalmente.

Variazioni
per un corretto apporto
nutrizionale

Le porzioni ideali
con il piatto equilibrato

Mangiando meno è indispensabile fare delle scelte alimentari corrette per salvaguardare un apporto nutrizionale adeguato; in
particolare è consigliabile:
● consumare 2-3 latticini al giorno per un corretto apporto di calcio e proteine (esempio di porzioni: 2dl di latte, uno yogurt, 30-40g
di formaggio duro, 50-60g di formaggio morbido, 80g di formaggio magro, 200g di formaggi freschi)
● consumare una porzione di carne (100g) 2-4 volte la settimana,
pesce (120g) 1 volta la settimana , 1 uovo o 50-80g di leguminose
2 volte alla settimana ciascuno
● consumare almeno 3 porzioni al giorno di cereali , di preferenza
integrali (orzo, avena, pane integrale, pasta, riso, farro e polenta integrale)
● consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno per un corretto apporto di fibre, acqua e vitamine (in media 120g per porzione)
● bilanciare l’apporto dei grassi quotidiani, limitando quelli nascosti nei cibi (salse, dolci, formaggi e salumi…) a favore di quelli visibili e con alto contenuto di acidi grassi polinsaturi (olio d’oliva, di
colza e di girasole, noci e mandorle, pesce azzurro)
● moderare il consumo di sale, limitando alimenti salati ( formaggi
stagionati, affettati, salse e alimenti precotti…) e il sale a tavola, riscoprendo invece spezie ed erbe aromatiche
● favorire un corretto apporto di liquidi (almeno 1,5 litri di acqua al
giorno), mangiando spesso minestre e bevendo regolarmente, anche se lo stimolo della sete è meno presente; di preferenza bere acqua o bevande non zuccherate

Il “piatto equilibrato” indica le proporzioni ideali dei vari alimenti che compongono un pasto. È importante variare gli alimenti
perché ognuno porta dei nutrienti diversi (proteine, vitamine, sali
minerali, ecc.).
● Un quarto del piatto è composto da un alimento ricco in proteine. Le proteine si trovano nella carne, nel pesce, nelle uova, nelle leguminose e nei latticini (latte, formaggio, yogurt, ecc.).
● Un quarto del piatto è composto da alimenti ricchi in carboidrati. I carboidrati si trovano nei prodotti a base di cerali (pane, pasta,
riso, ecc.) e nelle patate.
● La metà del piatto è composta da verdura o frutta, alimenti ricchi
in vitamine e sali minerali. Questi nutrienti sono importanti per
evitare carenze alle quali gli anziani sono particolarmente a rischio.
Frutta e verdura apportano anche le fibre che aiutano alla funzionalità intestinale e a mantenere buoni valori sanguigni (colesterolo,
glicemia).
● Al piatto equilibrato è necessario aggiungere una materia grassa
(preferibilmente olio d’oliva o di
colza). Gli oli sono ricchi in grassi
e vitamine essenziali per il nostro
corpo.
● Il piatto equilibrato va anche accompagnato dall’acqua, unica
bevanda indispensabile.
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Diritto di restituzione

Prezzi diversi per merce identica
Il signor Bianchi ha acquistato una valigia
costosa. Tre giorni più tardi scopre che in
un altro negozio la stessa valigia è in vendita a un prezzo più vantaggioso. Si arrabbia
e reclama. Ma il venditore non vuole riprendere la valigia e nemmeno rimborsare
la differenza di prezzo. Il signor Bianchi può
sperare di ottenere ragione?
È normale che ci si arrabbi quando si scopre
che merce identica può venir acquistata a un
prezzo inferiore in un altro negozio, ma nella maggior parte dei casi si può fare ben poco. Le differenze di prezzo sono normali: è
quindi compito dell’acquirente informarsi e
confrontare i prezzi, prima di comperare.
Diverso sarebbe il caso se la valigia acquistata fosse manifestamente di scarsa qualità (a

3

Re
M cl
a c am
om a
e? re

fronte di un prezzo alto) oppure se il prezzo
pagato fosse sproporzionatamente più alto
rispetto al prezzo esposto nel secondo negozio. Un caso come questo cade sotto l’art.
21 del Codice delle Obbligazioni (CO) che
regolamenta la cosiddetta “lesione”; nella
pratica è molto raro che venga applicato. Si
può fare appello alla lesione quando si verifica: “una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione (cioè quanto
si paga e quanto si riceve) in un contratto, la
cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra”.
Se possono essere dimostrate queste condizioni restrittive, entro un anno la parte lesa
può dichiarare che non mantiene il contratto
e chiedere la restituzione di quanto già dato.

Di solito la fattispecie della “lesione” non è pienamente realizzata cosicché,
volenti o nolenti, la merce pagata di più non può essere restituita. Non rimane altro che evitare i
negozi troppo cari e sceglierne in futuro
altri più convenienti.

In sintesi:
● Confrontare prima i prezzi!
● Solo in casi eccezionali ci si può avvalere dell’art. 21 del CO concernente la
lesione e annullare il contratto.

Diritto al cambio della merce

Quel che è comprato
è comprato
La signora Galli acquista una tuta da sci per
la figlia ma alla ragazza non piace. Il negozio accetta di riprendere la tuta purché si
acquisti altra merce, ma la giovane non
trova nient’altro di suo gradimento. La signora Galli chiede allora che le siano restituiti i soldi. La venditrice afferma di non
essere obbligata a rimborsare il denaro, è
però disposta a farle un buono. Chi ha ragione?
Chi acquista stipula un contratto che deve
essere rispettato. Non si può pretendere di
poter restituire gli acquisti precipitosi.
La legge prevede la possibilità di restituzione solo in casi eccezionali.
1. Nella vendita a rate il consumatore ha 5
giorni di tempo per dichiarare che rinuncia a
concludere il contratto (art. 226a cpv 2 cifra
8 CO).
2. Per i contratti stipulati a domicilio, sul
posto di lavoro, in trasporti pubblici o su
pubbliche vie e piazze e nell’ambito di una
manifestazione pubblicitaria legata ad
un’escursione o analoga occasione, esiste
il diritto di revoca entro 7 giorni da esercitarsi dal momento in cui il cliente ha proposto o accettato il contratto e ha ricevuto le
informazioni di cui all’art. 40d CO (art. 40e

Codice delle Obbligazioni). Se si compera
qualcosa in un negozio non si ha dunque il
diritto di cambiare la merce o di farsi rimborsare il denaro.
Nella maggior parte dei casi i negozianti accettano una sostituzione. Ma non sempre è
possibile, come nel caso in cui non vi fosse
qualcos’altro di proprio gradimento. In questo caso il commerciante spesso offre un
buono. In rari casi si può ottenere la restituzione dei soldi. Ma il cliente non può scegliere e deve accettare quanto gli è proposto.
Così anche la signora Galli dovrà accontentarsi del buono.

Chiedere per scritto il diritto
di cambiare la merce
A volte il commerciante stesso offre un diritto alla sostituzione. Se, sullo scontrino di
cassa figura, ad esempio, “cambio della
merce entro 8 giorni” è senz’altro possibile
la sostituzione entro il tempo concesso.
In caso di bisogno ci si può accordare oralmente con il negoziante sul diritto di cambiare la merce.
Ma attenzione: le promesse verbali sono
difficilmente dimostrabili. Meglio farsi confermare per scritto, sulla fattura o sullo
scontrino di cassa, il diritto al cambio della
merce.

In sintesi:
● Evitare gli acquisti precipitosi: non si
ha infatti nessun diritto alla sostituzione, al rimborso del denaro o alla revoca
del contratto.
● In caso di dubbio chiedere al negoziante di mettere per scritto il diritto al
cambio-merce.

Merce saldata
Il signor Bernasconi acquista una giacca ai
saldi. Arrivato a casa nota che su una manica ci sono alcune macchie. Il giorno dopo
torna nel negozio per chiedere che glielo
sostituiscano ma sullo scontrino di cassa si
legge “la merce non può essere cambiata”. Deve accettare questa condizione?
Per la merce saldata ci sono spesso regole
particolari. Molti negozi non accettano il
cambio di merce per gli articoli saldati. Il
mancato cambio di prodotti difettati è accettabile solo se questa limitazione della garanzia viene resa nota prima al cliente. Se
così non fosse, il cliente può far valere gli articoli 197 e seguenti del CO e pretendere la
sostituzione del capo o, se non fosse possibile, la restituzione di parte del prezzo se il
difetto è minimo o di tutto il prezzo pagato
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se il difetto pregiudica l’utilità della cosa, oppure invocare la nullità del contratto
per errore essenziale (in questo caso l’errore
consiste nel fatto di aver effettuato l’acquisto senza aver saputo dell’importante limitazione della garanzia) conformemente all’art. 23 CO.
La situazione è diversa se la merce risulta difettata. Si distinguono due casi:
1. Proprio perchè leggermente difettata la
merce viene venduta a prezzo ridotto, con
l’indicazione del difetto. Per esempio:
“danni dell’acqua”, “piccoli difetti di fabbricazione”, oppure “merce difettata”. In
simili circostanze non è possibile far valere
alcun diritto per eventuali difetti.
2. In mancanza di tali indicazioni si ritiene che
anche la merce saldata sia in perfetto stato.

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

È il caso dell’impermeabile del signor
Bernasconi che non dovrebbe essere macchiato. In questo caso si può esigere la sostituzione della merce.

In sintesi:
● Molti negozi non sono disposti a

cambiare la merce saldata. Questa regola deve essere accettata.
● Eccezione: se il difetto non è segnalato, la merce può essere restituita anche
se sullo scontrino figura la scritta “la
merce non può essere cambiata.

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

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

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)

076 712 68 91
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

●

La Coop restituisce i soldi per il robot da cucina difettato
La signora G. ha acquistato un robot da cucina Kuhn Rikon alla Coop in parte con i punti Coop in parte in contanti. Questo apparecchio ha sempre presentato dei difetti di funzionamento ed è stato sostituito almeno tre volte. La signora, esasperata, non lo vuole
più ma la Coop si rifiuta di restituire (anche con dei buoni d’acquisto) l’importo pagato
in contanti. Grazie all’intervento dell’ACSI la nostra socia ha potuto riavere i suoi soldi
sottoforma di buoni acquisto.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
I mercatini di Locarno e Balerna 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.

Più privacy sulle buste intestate del Cantone
Non capiterà più che nelle bucalettere di cittadini possano giungere buste dall’amministrazione cantonale con l’indicazione del mittente “Servizio Incassi della Sezione pene e misure” in bella mostra.
Nell’edizione 7.07 della BdS avevamo pubblicato le lamentele di un nostro socio che
protestava poiché questo genere di corrispondenza consente di far capire in modo evidente il contenuto della stessa a tutti coloro a cui capita tra le mani questa busta (ossia,
richiesta di incasso a seguito di una procedura penale). In quell’occasione l’ACSI conveniva col lettore sul fatto che questo modo di procedere era lesivo della privacy e aveva
sottoposto la questione al responsabile cantonale per la protezione dei dati.
A marzo di quest’anno l’incaricato cantonale della protezione dei dati ci informa che è
stata individuata una modalità di diffusione dell’indirizzo del Servizio incassi della
Sezione esecuzione con una dicitura più generica. “Sulla busta di invio non appare più il
mittente completo, ma unicamente un’abbreviazione; il nome dell’unità è menzionato
per esteso all’interno del documento stesso, il solo che del resto fa fede”.
Grazie all’intervento dell’ACSI la protezione dei dati personali è meglio garantita anche
nell’amministrazione cantonale.

●

Respinti i solleciti di pagamento per merce mai ordinata
Nel corso del mese di agosto, la signora T. ha ricevuto dalla ditta Zelmed SA di Wangen
della merce da lei mai ordinata. Ha provveduto immediatamente a spedire un fax alla ditta per comunicare che non ha mai richiesto la merce e per chiedere i francobolli per il rinvio della stessa. Non riceve i francobolli ma una richiesta di pagamento da parte della ditta di incassi. Il 18 novembre 2008 l’ACSI ha scritto una lettera alla Deltareal SA (ditta di
incasso) per specificare quanto successo. Da allora la signora non ha più ricevuto nulla.
Visto il lasso di tempo intercorso si presume che la ditta abbia rinunciato all’incasso.
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