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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La ri-
produzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e
l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul pia-
no nazionale, i test vengono coordinati e svol-
ti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risulta-
ti dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 

I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Mario Jäggli

presidente ACSI

Con l’entrata degli iper-discounts nel mercato nazionale succedono cose sconcertanti. Migros, ad esempio,
che a metà agosto vendeva i pomodori ramati “i nostrani del Ticino” a fr. 3.90 al chilo, il 19 dello stesso mese, for-
se perché messa sotto pressione della concorrenza, li metteva in “azione” ribassandoli di colpo a fr. 2.30, il prez-
zo che fino a quel giorno pagava al produttore. E il margine della Migros? Volatilizzato? Certo che no! Sebbene
più contenuto se l’è comunque assicurato decidendo di pagarli all’orticoltore fr. 1.80 al chilo. Quest’ultimo, pove-
retto, non ha probabilmente potuto dire di no: i pomodori quando sono maturi pronti da cogliere non se ne stan-
no lì belli belli ad aspettare il prossimo cliente. 

In casi come questo, e in molti altri, hanno ragione i saggi quando ci dicono e ci ripetono: non chiedete prez-
zi bassi ma chiedete prezzi giusti! Prezzi cioè che permettono di rimunerare dignitosamente il lavoro di chi opera
in tutta la filiera produttiva e di non danneggiare troppo l’ambiente. 

Ma talvolta, in Svizzera, accettando supinamente i prezzi che ci vengono imposti ci si sente grulli. Vi farò qual-
che esempio. In luglio  il “Tages Anzeiger” sosteneva che le tariffe della telefonia mobile in Svizzera superano dal
50% all’80% la media di quelle praticate nei paesi confinanti. E questo non solo per via degli stipendi e dei costi di
realizzazione degli impianti che notoriamente sono più alti nel nostro Paese: da un confronto “omogeneo” è in-
fatti  risultato che i margini di guadagno spuntati su ogni franco incassato delle nostre società di telefonia mobile
si situano al di sopra della media europea, Swisscom in testa con i suoi 46 centesimi (=46%). Inoltre, nonostante
che delle tre principali compagnie presenti in Svizzera sia decisamente la più cara (e golosa), Swisscom detiene sor-
prendentemente la maggior fetta del mercato nazionale. Com’è possibile, vi chiederete, quando il mercato della
telefonia è ormai libero da anni? La colpa, ahimè, sarebbe di noi consumatori che per fedeltà, inerzia, diffidenza o
difficoltà a districarci tra le troppe offerte tendiamo a rimanere legati all’ex-monopolista, mettendolo così al ripa-
ro dal doversi misurare con la concorrenza, a nostro svantaggio. 

Spostandoci in un altro ambito, sempre lo stesso giornale calcola che per gli acquisti fatti all’estero con la car-
ta di credito gli svizzeri spendono 150 milioni di troppo dovuti alle esagerate commissioni che le compagnie atti-
ve nel nostro Paese pretendono dai commercianti, rispetto a quelle prelevate nell’UE dopo un recente drastico in-
tervento ridimensionatore delle autorità di Bruxelles.  In alcuni paesi – Danimarca, Olanda, Norvegia, Finlandia e
Lussemburgo – queste commissioni non esistono nemmeno. Mentre l’UE agisce in difesa dei consumatori la
Svizzera tentenna come è solita fare quando ci sono grossi interessi privati in gioco. E anche qui i polli da spenna-
re sono i soliti noti: oltre a versare una consistente tassa annua per la “card” noi svizzeri ci troviamo a dover paga-
re di più per gli acquisti fatti all’estero: il commerciante ribalta infatti interamente sul nostro borsello la percentua-
le della commissione, integrandola preventivamente nel prezzo di vendita. Anche se paghiamo cash! 

E ancora. Non è certo una novità per nessuno che da noi i prezzi dei medicamenti superano in media del 20-
30% quelli dei paesi confinanti. Recentemente, nell’ambito della discussione sulla liberalizzazione delle importa-
zioni parallele, il nostro Parlamento (dove dovrebbero sedere i rappresentanti del Popolo) avrebbe avuto l’occa-
sione di ridurli sensibilmente estendendo la liberalizzazione anche a questa categoria di prodotti, eliminando così
un ingiustificato privilegio miliardario di cui godono da sempre le case farmaceutiche. Ma non l’ha voluto fare.    

Per combattere efficacemente contro queste e altre distorsioni l’ACSI, la FRC e l’SKS stanno ora costituendo
un fronte comune: la futura Alleanza dei consumatori svizzeri!

Leggi la Borsa della Spesa
online sul sito www.acsi.ch

utilizzando il codice 
di settembre-ottobre 2009: 

Q45PG

Prezzi in Svizzera tra concorrenza,
avidità, indifferenza e privilegi

Questo numero della BdS 
è distribuito in forma

promozionale in diversi
Comuni. Se già siete soci, 
vi invitiamo a offrirlo a
qualcuno che ancora

non conosce l’ACSI e la BdS
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Qualche tempo fa vi ho chiesto dove pote-
vo portare i turaccioli per il reciclaggio del
sughero. Mi avete inviato un paio di indi-
rizzi fra i quali quello dell'enoteca a Losone
dove mi sono in effetti recata. La persona
che mi ha ricevuto mi ha dapprima chiesto
se non volevo spedirli direttamente io
stessa al centro di Zurigo. Siccome si trat-
tava di 5-6 chili di tappi ho preferito la-
sciarglieli. Ho però saputo che assumeva
lui stesso le spese di spedizione. Sono
quindi andata sul sito www.korken.ch per
saperne di più. Ho così appreso che i centri
di raccolta cantonali sono privati che, per
la buona causa, si assumono le spese delle
spedizioni. Mi risulta però che con il su-
ghero si producono altri tappi da commer-
cializzare. La situazione mi lascia un po'
perplessa. 

M.P. email

Il sughero è un legno pregiato e leggero
prodotto da un tipo di quercia del Medi -
terraneo chiamata Sughera, in un lasso di
tempo che va da 8 a 10 anni. Con il sughero
vengono realizzati i tappi per le bottiglie,
che una volta stappati di regola finiscono
nella spazzatura.
Si tratta però di un materiale riciclabile al
100% e, visto che la natura impiega anni a
fabbricarlo, invece di buttarlo tra i rifiuti lo
possiamo raccogliere separatamente: col
sughero si possono fare isolazioni per pavi-
menti e pareti, nella produzione di ciabatte
e scarpe, sottopiatti, tappi, boe, ecc. In
Svizzera ora è possibile riciclare i vecchi tap-
pi tramite la ditta E&H Schlittler (Autscha -
chen 41, 8752 Näfels GL) che, proprio co-
me risulta a M.P., li utilizza per produrre
nuovi tappi di sughero pressato. 
Perché essere perplessi? In fondo quello
che conta è che questa preziosa materia
non finisca in fumo con i rifiuti domestici,
ma sia riutilizzata, così come avviene col ve-
tro, la carta, l’alluminio, ecc. 
Alcuni privati si mettono a disposizione per
raccogliere i tappi di sughero e farli perveni-
re all’indirizzo indicato. In Ticino e nei
Grigioni ve ne sono attualmente due: pres-
so l’Osteria dell’Enoteca, Contrada Mag -
giore 24, a Losone (signor. H. Kellenberger)
e il Rägewurm Bioladen, Comandergasse 3,
Beim Martinsplatz, a Coira. Potete però an-
che raccogliere i tappi e quando ne avete
una certa quantità spedirla direttamente al-
l’indirizzo indicato sopra.

Per informazioni vi rimandiamo 
ai siti: 
www.korken.ch 
e www.swisscork.ch.

Aumenta il costo anche del terriccio
In primavera avevo acquistato alla Migros
un sacco di terriccio universale MBudget al
costo di fr. 3.20. Di recente ne ho acquista-
to un altro e ho visto che il prezzo è ora di
fr. 3.50. Stessa confezione e peso. Mi pare
che tutto stia piano piano aumentando di
prezzo.

I.C. email

Migros Ticino conferma che “a partire da
gennaio 2009 per gran parte delle varietà
di terra e terricci in vendita nei negozi
Migros sono stati applicati degli aumenti
di prezzo, differenziati sulla base della
composizione del singolo prodotto (costo
delle diverse materie prime), delle specifi-
che modalità di produzione (linea
Mioplant e linea Mio plant Natura) e del
trasporto. 
Anche il prezzo della terra M-Budget è sta-
to aumentato a gennaio 2009 per tutte le
nuove forniture alle filiali dopo esaurimen-
to dello stock a magazzino”. 
Non vi sono però indicazioni sul perché di
questi aumenti. Sorge il sospetto che i di-
stributori, di fronte ad un paventato calo
dei consumi, tentino di arginare il mancato
guadagno con un aumento dei prezzi. Alla
faccia della crisi e del sostegno dell’econo-
mia e delle famiglie.

Lo scorso 18 agosto mi sono recato alla
Manor di S.Antonino per acquistare l' ap-
parecchio fotografico Nikon L100, pubbli-
cizzato nel  prospetto che si trovava in un
giornale domenicale appena apparso. Al
momento dell'acquisto, con mia grande
sorpresa, il venditore mi riferiva che la cu-
stodia (borsa) dell' apparecchio, pubbliciz-
zata come accessorio gratuito (vedi imma-
gine) non era compresa nel prezzo.
Bisognava acquistarla a parte, cosa che
non ho fatto.  Ho però mostrato la pubbli-
cità anche ad altre persone e il fatto che la
borsa fosse compresa era per tutti ovvio.
Ho quindi scritto al negozio, con copia
all’ACSI, indicando la pubblicità in que-
stione come “ingannevole”. Ebbene,
qualche giorno dopo sono stato contattato
dalla signora Scorza della Manor, la quale
si è scusata per l’inconveniente e mi ha fat-
to avere per posta la custodia, gratis.

R.L.-Pura

Ha fatto bene a reclamare e le scuse di
Manor erano doverose.  La pubblicità su
dépliant e giornali non è vincolante a causa
dei possibili errori di stampa che possono al-
terare l’ammontare delle cifre (per esem-

Tappi di sughero usati: 
meglio riciclarli

Se c’è scritto gratis, perché lo devo pagare?

pio, 950 invece di 590). Ma ciò non vale per
il caso segnalato poiché l’astuccio era offer-
to, vistosamente, come «gratis».  Anzi, in-
vitiamo a farsi avanti tutti coloro ai quali
non fosse stato consegnato gratuitamente
come da pubblicità.
Diverso il caso dell’indicazione del prezzo
promozionale sul prodotto o sullo scaffale:
in caso di differenza con il prezzo registrato
in cassa, il consumatore può pretendere di
pagare il prezzo saldato indicato sulla con-
fezione o sullo scaffale.

Pedaggi e carta di credito
Nell’articolo sui pedaggi autostradali l'af-
fermazione "si evita di dover pagare supple-
menti di cambio" corrisponde a verità solo
in misura parziale, poiché la Master Card
applica una tassa dell'1,25% sulle transa-
zioni in Italia che superano 1 euro. Non sarà
una gran cifra, ma è corretto segnalarlo. 

D.D.-Chiasso

Segnalazione doverosa. In effetti non solo
Master Card ma anche le altre carte di cre-
dito applicano di regola una commissione
sulle transazioni in valuta estera. 

Film tridimensionale a caro prezzo!
Siamo andati vedere il film “L’era glaciale
3” in versione tridimensionale. Non avevo
però letto da nessuna parte che l’entrata co-
stava fr. 20.- a testa: 15.- (senza nessuna ri-
duzione) per l’entrata e 5.- per il noleggio
degli appositi occhiali. Eravamo in 5: totale
fr. 100.-! Una bella botta per una famiglia.

E.M. email
Concordiamo: le società che gestiscono le
sale cinematografiche dovrebbero essere
più trasparenti sui prezzi. Su nessuna agen-
da pubblicata nei giornali è indicato quanto
costa l’entrata! Perché il cliente deve ap-
prendere che l’entrata gli costa troppo solo
quando si trova già alla cassa?
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All'area di servizio Heidiland, oltre ad aver
constatato che applicano dei prezzi non
idonei ad un ristorante self-service (esem-
pio fr. 4.- per un espresso servito nel bic-
chierino di carta) hanno introdotto ultima-
mente una tassa per l'uso dei servizi igieni-
ci di fr. 1.- a persona. Viene poi rilasciato
uno scontrino sul quale c'è scritto che la
tassa sarà dedotta dalla consumazione.
Ma se prima consumo e poi mi reco ai ser-
vizi, non ho più modo di scontare la tassa.

E.F.-Campione

Per capire meglio come funzionano queste
aree di sosta, ci rivolgiamo al Touring Club
Svizzero (TCS). Il direttore, Renato
Gazzola, precisa in primo luogo che le aree
di servizio e di sosta sulle autostrade sono di
due tipi:
1) area di sosta con distributore di carbu-
rante, ristorante, buvette, negozio, ecc. ge-
stita da terzi e per la quale l'Ufficio federale
delle strade percepisce un lauto affitto;
2) area di sosta libera con toilette, tavoli da
pic-nic, ecc. la cui manutenzione è fatta dal
servizio autostradale.
Il caso segnalato tocca un’area di sosta del-
la prima categoria dove l'affittuario ha fa-
coltà di gestire come vuole le infrastrutture
e fissare i prezzi delle consumazioni e dei
servizi. Di regola, benzina, pasti, bevande,
generi alimentari, articoli souvenir, ecc. so-
no molto più cari che altrove. Le ragioni so-
no da ricercare sia nell'importo dell'affitto
che i gestori devono pagare, sia nella sta-
gionalità dell'attività (ma anche per il fatto,
aggiungiamo noi, che sostanzialmente so-
no in una posizione di monopolio).
Il franchetto per la toilette si inserisce in que-
st'ottica. I gestori devono offrire questo ser-
vizio ad automobilisti che magari non con-
sumano nulla! Negli ultimi tempi sono di-
verse le aree di servizio della prima categoria
che hanno introdotto questo balzello, so-
prattutto per invogliare l'utenza a consuma-
re qualcosa o, visto da un'altra angolazione,
per dissuadere dall’usare le toilettes!
Legalmente non fa una grinza, basti pensare
che anche le ferrovie praticano il medesimo
sistema nelle stazioni; da un punto di vista
"accoglienza turistica" non è il massimo!
Sulla questione di andare prima o dopo aver
consumato alla toilette, è un aspetto logisti-
co. Solitamente le toilettes sono situate pri-
ma di accedere alla zona "consumazioni".
Quindi bisogna pensarci prima.”
Non solo bisogna pagare per percorrere
l’autostrada, non solo si paga di più il rifor-
nimento di carburante, ora, sull’autostrada,
bisogna anche pagare per andare al gabi-
netto!

Non sono state pagate le spese di trasporto
Il signor E. C. acquista una lavasciuga. La ditta porta l’apparecchio al suo domicilio.
Poiché sul contratto è scritto che non si pagano le spese di trasporto E.C. ritiene di
non doverle pagare. Queste gli vengono però addebitate. Grazie all’intervento
dell’ACSI ha potuto far valere i suoi diritti e questo costo è stato stralciato dalla
fattura finale.

Rimborsati tutti i danni subiti 
Il signor T.L. ha dei problemi con il filtro del suo acquario. Questi ha una garanzia di
3 anni ed è già stato sostituito due volte: evidentemente è inadeguato per l’acqua di
mare dell’acquario. La perdita d’acqua ha causato danni e costi a T.L. ma la ditta non
riconosce il danno globale e vuole chiudere il caso con un risarcimento unico di 100
franchi. Grazie all’intervento dell’ACSI, il signor T.L. è stato rimborsato interamente
del valore del danno subito che superava di molto l’importo di 100 franchi.

L’ACS riconosce il proprio errore e paga il rimpatrio dell’auto 
Per un suo errore, l’ACS (Automobile Club Svizzero) ha annullato il contratto di
socio alla signora S.R. Ignara di questo fatto, lo scorso aprile, S.R. si è vista rifiutare
dall’ACS l’assistenza di rimpatrio dall’Italia del suo veicolo in panne. Sostenuta
dall’ACSI la signora S.R. ha voluto far valere le proprie ragioni e alla fine
l’Automobile Club Svizzero ha riconosciuto il proprio errore e rimborsato le spese
per il rimpatrio della vettura.

Forniti i pezzi rotti della base del camino in garanzia
Circa 2 anni fa la signora P.N. ha acquistato un barbecue da Sala Ferramenta di
Pazzallo che è stato montato da un muratore diplomato. Dopo un paio di grigliate
però la base del camino si è rotta a metà. La signora ha reclamato già lo scorso anno
ma la ditta non ha voluto riconoscere la garanzia perché, sostengono, non è stato
montato correttamente. Su consiglio dell’ACSI, P.N. insiste nel far valere la garanzia
per la rottura della base portante del camino e alla fine la ditta decide di fornire i
pezzi rotti in garanzia.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

●

●

●

Fare pìpì sull’autostrada 
può costare parecchio

Acquisti “self-service” e pubblicità oscena

Dopo qualche perplessità ho accettato di buon grado, e mi sono pure divertita, quando, al re-
parto stoffe di Ikea, ho misurato, tagliato,  pesato e datomi lo scontrino per un taglio di tessu-
to. Poi, alle casse,  dopo un attimo di smarrimento, ho fatto i conti e inseriti codici e carta di cre-
dito, ho pagato. Insomma ho fatto la commessa e la cassiera. È andato tutto velocemente e
con soddisfazione. I pochi addetti erano disponibili a dare spiegazioni a chi era in difficoltà.
Ma a chi giova tutto ciò: sicuramente a Ikea e a noi consumatori sempre di
fretta, ma le o i commesse/i e le cassiere che fine hanno fatto?
Aggiungo un’altra considerazione concernente la pubblicità esposta
a Manno. La ditta Taiana richiama l’attenzione dei suoi clienti pre-
sentando una bella ragazza vestita come un operaio, ma in una posa
poco “fine”, con il casco di protezione tra le gambe. Il testo sugge-
risce che la ditta ha tutto ciò che serve a proteggere il lavoratore.
Trovo che il cartellone sia osceno ed ho scritto le mie rimostranze
alla direzione della ditta.  Non ho ricevuto alcuna risposta finora e
dubito che arriverà. Forse sono esagerata, ma sicuramente sono
sensibile anche a ciò che vedo e preferisco lodare per esempio,
per la genialità e l’allegria, la pubblicità con la gallina della
Migros che corre a fare l’uovo.                                           I.R.-Manno

Acquistare, farsi lo scontrino e pagarlo da sé. Camuffando queste
pratiche con la maschera della rapidità e della riduzione dell’attesa alle casse non si
mostra la vera realta che consiste nel risparmio di personale. E nel caso dell’Ikea, ricordia-
mo che il proprietario è l’uomo più ricco della svizzera (anche se l’azienda è svedese)!
Diciamo che è un altro esempio del prezzo che paghiamo per i prezzi bassi.
Per quanto riguarda la pubblicità sul set di protezione per i lavoratori dell’edilizia venduto
dalla ditta di Manno, non possiamo che condividere le considerazioni della lettrice. A parte
il buon gusto, costatiamo miseramente che per vendere – dai chiodi alle automobili, dal-
l’ascolto della radio agli stivali – il corpo di una donna svestita funziona sempre: anche i ge-
ni della pubblicistica non hanno fatto molti passi avanti.
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Sui menuè necessaria
maggiore trasparenza

Nella foto in alto: La tavola rotonda organizzata
dall’ACSI. Da sin.  Daniele Meni, GastroTicino;
Carlito Ferrari, critico gastronomico; Marco Jermini,
direttore del Laboratorio cantonale;  Tiziano
Gagliardi, presidente Ticino Turismo;  Mauro Scolari,
direttore della Scuola superiore alberghiera e del
turismo; Mario Jäggli, presidente ACSI e  Regazzoni
Meli, segretaria generale ACSI.

S
i può avere un ristorante senza cu-
cina? In teoria sì perché oggi l’indu-
stria alimentare produce una tale
quantità di piatti pronti che è suffi-

ciente avere a disposizione un forno a mi-
croonde per poter servire cotolette, lasa-
gne, pizza, ravioli, involtini primavera, des-
sert di ogni tipo dal tiramisù alla classica tor-
ta della nonna. Ma il consumatore lo sa se la
lasagna è fatta in casa o è scongelata? No
perché non è obbligatorio indicarlo e, ov-
viamente, nessuno lo fa. Ma non è giusto
pagare lo stesso prezzo un prodotto indu-
striale e un prodotto fatto in casa e non è
nemmeno giusto per il ristoratore che paga
cuochi e personale di cucina rispetto a chi
non ha questo onere. 

Ecco perché da anni l’ACSI chiede più
trasparenza sul menu con l’indicazione po-
sitiva “fatto in casa” posta su quei piatti che
sono preparati nel ristorante.

Per discutere questa proposta e trovare
un accordo di fattibilità, abbiamo invitato a
una tavola rotonda  un rappresentate di
GastroTicino, Daniele Meni, il direttore del
Laboratorio cantonale, Marco Jermini, un
critico gastronomico, Carlito Ferrari (noto
con lo pseudonimo Grimod), il presidente di
Ticino turismo (l’ente cantonale per il turi-
smo), Tiziano Gagliardi, e il direttore della
Scuola superiore alberghiera e del turismo,
Mauro Scolari. Il presidente dell’ACSI,
Mario Jäggli, ha illustrato l’idea ai presenti
che hanno dimostrato, dai rispettivi punti di
vista, un notevole interesse. 

L’introduzione di un asterisco (simbolo
del “fatto in casa”) nella lista dei menu rap-
presenta per l’esercente uno sforzo più che
sopportabile e semplice da realizzare, prati-
camente a costo zero. Sarebbe però un pic-
colo passo che renderebbe pure giustizia a
quegli esercizi pubblici che si danno la pena
di cucinare e permetterebbe a clienti e turi-
sti di mettersi al riparo da sgradite sorprese.

L’interesse per i consumatori è eviden-
te perché risponde a legittime esigenze:
✔ corretta informazione sul menu che per-
mette una scelta consapevole
✔ giusto prezzo perché un cordon bleu con-
gelato costa molto meno di un cordon bleu

di vitello preparato al momento
✔ salvaguardia dei ristoratori corretti
✔ salvaguardia del patrimonio gastrono-
mico nazionale.
A chi obietta che questa pratica sarebbe
difficile da attuare e richiederebbe lavoro
supplementare noi replichiamo invece che
è facile, addirittura facilissimo da applicare
per pizzerie e paninoteche.

Sarebbe pure un ottimo servizio che si
fa al turista sempre più alla ricerca di sapori
autentici e di qualità. Infatti, grande inte-
resse alla proposta è stata espressa da
Tiziano Gagliardi, presidente di Ticino
Turismo che ha affermato “turisticamente,
il prodotto in senso lato (inteso come terri-
torio, ristorazione servizi, bellezze naturali)
è fondamentale. La gastronomia è un ele-
mento importante di questo “prodotto”
globale e ogni sforzo per andare nella dire-
zione della qualità è importante. Anche

L’ACSI vuole che il menu sia trasparente perché il consumatore ha il diritto di sapere, al momento della
scelta, se i piatti che gli saranno serviti sono preparati dalla cucina del ristorante, come ci si aspetterebbe, 
o se si tratta di prodotti industriali acquistati all’ingrosso dalle ditte specializzate come Nestlé e Traitafina. 
Per mettere a punto una strategia, possibilmente condivisa con i partner che operano in questo settore,
abbiamo organizzato un incontro nella nostra sede. 

GastroTicino è l’associazione degli eser-
centi e albergatori ticinesi cui aderiscono
oltre 1.600 soci. È una sezione cantonale
di GastroSuisse, l’organizzazione man-
tello per tutti gli esercenti e gli albergato-
ri svizzeri che raggruppa 26 sezioni can-
tonali e conta circa 21.000 membri. 
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lui! L’ACSI continuerà comunque su questa
strada a favore della trasparenza.
Offriremo, per esempio, ai ristoratori che vi
aderiranno la possibilità di pubblicare sul
nostro sito – www.acsi.ch – il proprio nome.

Appoggio “morale” 
del Laboratorio cantonale

L’appoggio “morale” al progetto, nei
limiti del suo mandato, espresso dal diretto-
re del Laboratorio cantonale Marco
Jermini, ci incoraggia ed è una premessa fa-
vorevole, qualora la dichiarazione “fatto in
casa” si affermasse, di poter contare su del-
le verifiche svolte a margine delle attività
ispettive di quel servizio cantonale. Per leg-
ge infatti, come ha ribadito il direttore
Jermini, ogni dichiarazione in materia di ali-
menti deve essere veritiera e soggiace quin-
di a questo genere di controlli.

Cos’è il convenience food
Con convenience food si intendono piatti caldi o freddi che  non hanno bisogno di

nessuna altra lavorazione prima di essere consumati (a parte scaldarli se si tratta di piatti
caldi). L’enorme crescita dei “convenience” è senz’altro dovuta allo sviluppo dei micro-
onde e della congelazione. Questi prodotti pronti, da anni sembrano apprezzati dai con-
sumatori perché fanno risparmiare tempo. Ma un conto è acquistarli al supermercato per
farne un uso domestico, un conto è pagarli al ristorante come i piatti cucinati dal perso-
nale di cucina. Nelle foto due esempi di “convenience” reclamizzati sul catalogo
Traitafina. La frase che publiciizza il piatto di pesce è molto eloquente...

Proposta ACSI per l’applicazione della dichiarazione positiva 
Chi aderirà alla nostra iniziativa, sarà tenuto a rispettare questi criteri: dovrà porre un

asterisco accanto ai piatti proposti in menu e, in calce, l’indicazione “Maison”o “fatto in
casa”. Possono essere designati con “fatto in casa” quei piatti, preparazioni, contorni, sal-
se ecc. prodotti interamente nella cucina del ristorante a partire esclusivamente da mate-
rie prime agricole (verdura, legumi, frutta, carne, uova, latte) o della pesca, fresche o con-
gelate senza aver subito nessun genere di trasformazione, eccetto la mondatura, il taglio
e la spezzettatura. Nella loro preparazione o in quella dei loro contorni e condimenti pos-
sono essere unicamente utilizzati i seguenti ingredienti elaborati o trasformati di base: oli
e grassi animali e vegetali, sfarinati di cereali, latticini nature, pane fresco, prodotti carnei
(insaccati, prosciutti e simili, lardo), tonno, acciughe, sardine ecc. sott’olio, sale, zuccheri,
spezie, senape, maionese, marmellate, vino, birra, aceto, alcolici, lieviti, dadi, fondi di cot-
tura, sott’aceti e sott’olio.

perché si sente spesso dire che ci si sente
imbrogliati dai ristoranti. 

“Avanti così! – ha affermato Grimod –
sarò sempre sulla breccia a sostenere una
proposta del genere. I consumatori e le
consumatrici che si mettono a tavola al ri-
storante meritano di essere informati nel
miglior modo possibile”.

La reazione positiva dei partecipanti
alla tavola rotonda ci incoraggia dunque a
continuare sulla via della dichiarazione po-
sitiva volontaria “fatto in casa” nelle liste
dei menu per tutti quegli esercizi pubblici
che prenderanno  l’impegno (autocertifica-
zione) di sottoscrivere e rispettare le condi-
zioni stabilite di comune accordo tra ACSI,
GastroTicino e Ticino Turismo, che darebbe
loro diritto di figurare su una apposita lista
o un sito internet ” e di fregiarsi di un even-
tuale marchio. E chi non ci sta? Peggio per

Una storia che dura da 12 anni

● 1997 L’attuale presidente dell’ACSI, allo-
ra direttore del Laboratorio cantonale, sulla
base dell’art.21 della Legge sulle derrate ali-
mentari (LDerr) che prevede che il Consiglio
federale “Può emanare prescrizioni partico-
lari concernenti la designazione dei cibi
pronti al consumo sulla carta dei menu”,
chiede a Ruth Dreifuss che il suo
Dipartimento si faccia promotore dell’intro-
duzione di una dichiarazione obbligatoria
per i “Convenience foods” nelle carte dei
menu. La risposta è stata: no perché non lo
si fa in nessun paese!
● 1997 L’ACSI sostiene l’iniziativa Jäggli e
scrive anche lei alla signora Dreifuss rice-
vendo un’analoga risposta.
● 2005 L’ACSI torna alla carica e sottopone il
problema alla Commissione federale del con-
sumo (CFC) che all’unanimità concorda sul
fatto che poter disporre di questa informazio-
ne è un legittimo diritto per i consumatori.
● 2005 L’ACSI con le altre tre organizzazio-
ni svizzere dei consumatori (OC) scrive a
Couchepin (successore di Ruth Dreifuss al
Dipartimento degli interni). Nella sua rispo-
sta c’è una certa apertura: è d’accordo che
questa informazione debba essere fornita
per iscritto, ma secondo modalità stabilite
non per legge ma in base a una convenzio-
ne di diritto privato stipulata tra le parti inte-
ressate. 
● 2005 Basandosi sulla risposta di
Couchepin e sui disposti dalla Legge sull’in-
formazione del consumatore la CFC avvia le
trattative per il raggiungimento di un tale
accordo: quali partner di discussione con-
voca 2 rappresentanti delle OC e 2 della
controparte GastroSuisse. 
● 2006 Dopo ripetuti rinvii chiesti da
GastroSuisse ha finalmente luogo il primo
incontro. Le OC presentano un progetto
che prevede la dichiarazione negativa “con-
venience”. GastroSuisse non ne vuole sape-
re. Nei seguenti  incontri quale alternativa
propone  la dichiarazione positiva “maison”
per tutto quanto non è “convenience” .  Pur
di arrivare a una soluzione le OC a malincuo-
re si dichiarano disposte ad accettarla. 
● 2007 GastroSuisse improvvisamente fa
marcia indietro e rompe le trattative, ac-
campando una serie di scuse pretestuose.
Le 4 OC emanano un comunicato stampa
congiunto nel quale denunciano il voltafac-
cia e il comportamento ostruzionista di
GastroSuisse. Invitano inoltre i consumato-
ri, al momento di ordinare, di chiedere que-
sta informazione che in forma verbale han-
no il diritto legale di ottenere.
L’opposizione di GastroSuisse è, a nostro
avviso, un’ulteriore dimostrazione dell’im-
portanza assunta dai  “convenience” nella
ristorazione e del business che ci sta dietro.
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Fare acquisti 
ai mercatini ACSI 
Il valoredell’usato

Con l’inizio dell’anno scolastico,
puntuali, riaprono anche i Mercatini
dell’usato ACSI specializzati in
abbigliamento da 0 a 14 anni. A
Locarno, Bellinzona, Balerna e Bioggio,
potete portare vestiti scarponi, giacche
diventati stretti e corti e acquistare capi
usati della nuova taglia. Così come
pattini, carrozzine, biciclette, seggioloni.
Così lo spreco è ridotto a zero.

N
ati oltre 30 anni fa i mercatini
dell’usato dell’ACSI mantengo-
no integro il loro scopo: lottare
contro lo spreco e far durare il

più a lungo possibile capi d’abbigliamento e
attrezzature varie per bambini e ragazzi che
altrimenti andrebbero buttati l’anno se-
guente quello d’acquisto. Da allora alcune
generazioni di mamme e papà hanno potu-
to risparmiare denaro e salvaguardare l’am-
biente facendo capo ai mercatini ACSI per
le necessità dei loro bambini. Ma non è tut-
to: hanno potuto anche guadagnare. 

A differenza di altri negozi dell’usato,
infatti, i mercatini ACSI si distinguono per
il fatto che la maggior parte del ricavato
della vendita (due terzi) ritorna alla perso-
na che ha portato la merce da vendere. 

I mercatini si occupano soprattutto del
ritiro e della vendita di capi d’abbigliamen-
to e articoli sportivi per bambini e ragazzi da
0 a 14 anni e indumenti e attrezzature per
bebè (passeggini, carrozzelle, seggioloni,
parchi). Essi sono gestiti esclusivamente da
personale volontario.
Recapiti e orari d’apertura dei 4 negozi
dell’usato dell’ACSI a pagina 30.

Nuova sede per il mercatino di Bioggio
La novità di quest’anno è che il mercatino di Bioggio ha una nuova sede in via Cademario
(casa con le arcate), a soli 50 metri da dove si trovava fino allo scorso giugno. Le volonta-
rie vi aspettano per l’inaugurazione, mercoledì 23 settembre dalle 14.30 alle 16.30. Nelle
immagini: l’interno del mercatino e le volontarie che lo gestiscono, da sinistra, in piedi
Tiziana Molinari (responsabile dei mercatini), Daniela Delmenico, Elisabetta Zanichelli,
Raffaella Sorrentino; in basso, Claudia Morelli, Daniela Lubello, Gabriella Zürcher.
Oltre agli orari abituali (vedi pag. 30) il mercatino di Bioggio resta aperto tutti i sabati di no-
vembre dalle 14 alle 17 (per altre eventuali aperture consultare la segreteria telefonica).

Locarno Bellinzona Balerna

Da sinistra, in piedi Paulette Fovini, Wilma
Pesciallo, Elide Davitti, Paola Tettamanti;
sedute, Lucia Feliciani, Lella Grisoni, Rosy
Pagliarini, Ursula Bergomi (responsabile di
sede). Nella foto mancano: Wanda Bellati,
Delia Comi e Aurora Fratini.

Via Favre 8 (zona FFS)Viale Portone 9

Le volontarie del mercatino di Bellinzona
sono quattro:
da sinistra, Mariuccia Botta, Anissia
Monighetti, Elena Codiroli (responsabile
di sede) e Maria Mariotti.

Via Castelrotto 20

Da sinistra: Carla Barca, Galizia Fornera,
Franca Gaist, Hedi Martinoni, Daniela
Cavalli, Claudia Morelli, Claudia Clerici
(responsabile di sede). Altre collaboratrici
non presenti sulla fotografia: Daniela
Lanini e Cécile Maddalena.
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Ed eccole qui le 33 proposte o idee che, se
messe in pratica, tutte o in parte, contribui-
scono ad aiutare il nostro pianeta (che altro
non è che la nostra casa) a vivere e farci vi-
vere. Esse sono suddivise in base all’effica-
cia attribuita:

1)  massima efficacia
- cucinare raramente la carne
- comprare elettrodomestici a basso consu-

mo (topten.ch) 
- viaggiare in bici e in treno
- usare mezzi di trasporto alternativi all’aereo 
- preferire il car sharing 
- acquistare un’auto leggera ed efficiente

(topten.ch) 
- lavorare vicino a casa per avere più tempo

per sé
- preferire l’aria fresca al condizionatore 
- sostituire il riscaldamento a gasolio con un

impianto solare, a legna o a pompa di calore 
- installare collettori solari per l’acqua calda 
- costruire e ristrutturare secondo lo standard

Minergie 
- isolare bene la casa e godere di un microcli-

ma migliore

2) grande efficacia
- preferire gli alimenti bio 
- acquistare verdura e frutta di stagione 

prodotta nella regione 
- usare i coperchi quando si cucina 
- passare alla corrente «naturemade star» 
- utilizzare una presa multipla per spegnere

gli apparecchi con stand-by 
- usare lampadine a risparmio energetico 
- spegnere la luce se non ce n’è bisogno
- abbassare di un grado il riscaldamento 
- lavare a 30 gradi (quasi sempre bastano) 
- asciugare la biancheria all’aria aperta 
- acquistare prodotti in legno FSC per 

proteggere la foresta  
- acquistare abiti in cotone bio 
- mangiare pesce a marchio MSC o bio 
- usare carta riciclata per la casa, l’ufficio 

e il WC 
- adottare uno stile di guida Eco-Drive per ri-

sparmiare carburante  
- scegliere investimenti sostenibili  
- infine, effettuare donazioni per una buona

causa

3) media efficacia
- bere acqua del rubinetto anziché 

in bottiglia 
- utilizzare batterie ricaricabili 
- separare i rifiuti, perché sono una materia

prima 
- coltivare il proprio orto, a beneficio 

del gusto.

Idee per una vita 
ecosostenibile
Se tutti gli abitanti del globo vivessero come noi, sarebbero necessari
2,4 pianeti. Detto altrimenti, i nostri consumi in termini di energia,
alimenti e altre risorse sono in media 2,4 volte superiori a ciò che la
Terra alla lunga può offrirci. Possiamo e dobbiamo ridurre i nostri
consumi energetici senza intaccare il nostro standard di vita, solo
eliminando sprechi e inutili confort.
Il WWF ha lanciato una campagna “Sono io la soluzione” per chiamare
il singolo alle proprie piccole, medie o grandi responsabilità e indica 33
idee che ciascuno di noi può attuare (non necessariamente tutte) per
condurre una vita ecosostenibile. 
Fermarsi a riflettere prima degli acquisti e evitare gli sprechi migliora la
nostra impronta ecologica su questo pianeta e contribuisce a lasciarlo
un po’ più sano alle future generazioni. L’ACSI condivide e sostiene gli
scopi di questa campagna, scopi che ha sempre perseguito sin dalla sua
nascita. Per questa ragione vi proponiamo i contenuti della campagna
e elenchiamo a lato le 33 idee suggerite dal WWF. 

Dite 33

S
econdo il WWF ognuno di noi è
parte della soluzione per salva-
guardare il pianeta e lo è semplice-
mente mettendo in atto uno stile di

vita un po’ diverso. L’attuale inquinamento
ambientale è enorme e in costante aumen-
to: ogni abitante della Svizzera produce
720 kg di rifiuti l’anno, e il trend è in cresci-
ta. In un anno, inoltre, percorriamo in me-
dia 15’700 km a testa, la maggior parte dei
quali con l’auto, e il trend è in crescita. La
superficie abitativa occupata da ognuno di
noi, infine, è di 44 m2, e il trend è in cresci-
ta. L’unico pianeta di cui disponiamo, or-
mai, non basta più: se il nostro stile di vita
«sprecone» fosse diffuso in tutto il mondo,
avremmo bisogno di 2,4 pianeti. Possiamo

andare avanti così solo perché viviamo a
spese degli abitanti di molte nazioni… e a
spese della natura. Di questo occorre essere
consapevoli. 

Un terzo del nostro singolo impatto
ambientale si suddivide in tre principali am-
biti: abitazione, alimentazione e mobilità.
Ed è attorno a questi tre ambiti che ruotano
i 33 suggerimenti che riprendiamo nella co-
lonna a lato. Il principio è che ogni gesto,
grande o piccolo che sia, può aiutare l’am-
biente. Quello che è necessario è che ognu-
no di noi faccia qualcosa.
Per qualche idea in più oltre alle 33 elenca-
te e per ulteriori informazioni sulle azioni
correlate alla campagna “Sono io la soluzio-
ne”, cliccate su www.wwf.ch/soluzione.
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Marili Terribilini, prima presidente dell’ACSI ricorda Giulia Bonzanigo,
scomparsa lo scorso 29 luglio, all’età di 95 anni, dopo una vita intensa, ricca di
interessi e dedicata, tra l’altro, anche alla fondazione dell’ACSI. Il testo,
preparato per la cerimonia funebre ripercorre gli intensi momenti politici che
hanno accompagnato negli anni ‘70 la fondazione del movimento di difesa
delle consumatrici e dei consumatori nella Svizzera italiana. Ve lo proponiamo
integralmente: è il nostro modo di rendere omaggio a chi si è dedicato
intensamente alla nostra causa.

A Giulia Bonzanigo
il graziedell’ACSI

Giulia Bonzanigo sfoglia il primo numero della BdS
all’assemblea ACSI 2005

Giulia, 
(...) ti vedo agli esordi del movimento, all'inizio degli anni 70.

Bella, di gran classe e di poche parole: eri una signora della “Lugano
bene” che però aveva già le idee molto chiare in merito al consumi-
smo sfrenato ormai imperante e alle sue nefaste ripercussioni sulla
qualità della vita.

Cominciammo a simpatizzare nello studio legale di tuo figlio
Rocco, al quale entrambe avevamo voluto sottoporre quelli che –
secondo una maggioranza molto miope e rinunciataria – avrebbero
dovuto diventare gli statuti della futura associazione delle consu-
matrici.

“Tutto da rifare” – sentenziò Rocco.“Lo sappiamo – fu la tua ri-
sposta – siamo qui per quello.” Rocco aveva un invito a cena ma,
brontolando, vi rinunciò e lavorò tutta la sera, fino a notte inoltrata.
E noi lì, ad aspettare. Fu durante quella lunghissima attesa che nac-
que la nostra formidabile amicizia. E che si consolidò in entrambe la
determinazione di passare al più presto alla concretezza esecutiva.Il
nostro entusiasmo fu contagioso. E così, il gruppetto delle promotri-
ci diventò, in poco tempo, una forza compatta e operante.

Artecasa ci offrì un piccolo spazio per presentare al pubblico i
nostri progetti. Era un minuscolo stand, dalla grafica essenziale ma
efficace: due immense frecce ricurve simboleggiavanol'auspicata
discesa della spirale inflazionistica. Lì vendemmo, per cinque fran-
chi, la promessa di costituire al più presto un movimento delle con-
sumatrici incisivo e dinamico.Raccogliemmo più di in migliaio di
adesioni.Tu avevi, letteralmente, messo radici ad Artecasa.
Informavi, prendevi nota di tutto. Il pubblico si fermava, dapprima
incuriosito, poi interessato. E infine convinto.

Nel novembre del 1976 ci fu l'assemblea costituente dell'ACSI.
Quando volli e ottenni un trio presidenziale... variopinto, ci fu chi si
chiese per quanto tempo, noi tre, saremmo riuscite ad andare d'ac-
cordo. E invece, la presidenza a tre – Terribilini, socialista;
Bonzanigo, liberale; Rusca, pipidina – si rivelò essere una delle mi-
gliori trovate dell'ACSI, che mise tutti a tacere e impedì ogni inter-
ferenza o illazione partitica.

L'amicizia, la lealtà, la fiducia che legavano i tre membri della
presidenza si riflettevano sul comitato, che agiva con uguale spon-
taneo entusiasmo.

Giulia, ricordi quando ci recammo dall'onorevole Cotti, per
chiedere un piccolo sussidio per l'ACSI? Per dire la verità, ci sembra-
va un po' di chiedere l'elemosina.Quando ci trovammo davanti al-
la porta del consigliere di Stato, tu e Tina mi cedeste il passo: secon-
do voi, spettava alla presidente rompere il ghiaccio.

“Niente affatto” – risposi io – “Chi entra per prima sarà la Tina,
per una questione di... “ e mi toccai le orecchie. A lei l'onore e l'one-

re dei salamelecchi. Tina bussò ed entrò, senza batter ciglio. E noi
dietro.

E ricordi, Giulia, quando riuscimmo a far accettare al Consiglio
di Stato in corpore di entrare a far parte del comitato di sostegno
dell'iniziativa delle consumatrici contro i prezzi abusivi? Eravamo
l'unico cantone che offriva un sostegno di tale peso. Eppure, fino
all'ultimo, credemmo di non farcela: un consigliere liberale nic-
chiava, non voleva firmare. E allora ti dissi: “E' uno dei tuoi. Spetta
a te convincerlo.” Non so che cosa tu gli abbia detto. Sta di fatto
che, con la tua calma, la tua logica e la tua capacità di persuasione
sei riuscita a farlo firmare.

Di forza di persuasione ne avevi tanta. Forse perché parlavi
poco, ma bene. Sapevi calibrare le parole, renderle ricche di signi-
ficato. Ancora un esempio? La prima sede dell'ACSI, quella di via
Lambertenghi, fu ottenuta proprio grazie alla tua capacità di per-
suasione, soprattutto con le autorità cittadine.

In questi ultimi tempi, in cui il tuo mondo si chiudeva in una
stanza tappezzata di libri e di ricordi, sarebbe stato facile rincorre-
re il passato, sulle ali della fantasia.

Tu, però, preferivi affrontare il presente nella sua realtà, evi-
tando di illuderti in rifugi inconsistenti. Non credo che ti piacesse
sognare. Semmai, leggendo – leggevi così tanto – facevi tuoi i sogni
altrui, giudicando la validità di un testo anche in base alla forza
dell'immagine che sapeva creare.

Eri una donna moderna e al tempo stesso antica. Moderna,
perché avevi la mente chiara, aperta a ciò che era nuovo, creativo,
libero da pregiudizi. Antica, per quel tuo modo completo, eterno,
di essere donna. Con la tua incredibile eleganza, che non ti abban-
donava mai, neanche quando, un berretto da sci calcato sulla testa,
raccoglievi in piazza le firme per le iniziative dell’ACSI. Ti dicevo:
sembri una duchessa. Rispondevi: per carità.

Sia pure inconsciamente, la tua maternità aveva varcato i tuoi
confini familiari. Riuscivi ad essere madre dei tuoi figli e dei figli
degli altri. Di fronte a un mondo in disfacimento, hai sentito il bi-
sogno di proteggere da tante insidie le generazioni attuali e quelle
a venire. Da qui, l'impegno profuso nella lotta contro l'inquina-
mento dell'acqua e dell'aria, contro le sofisticazioni alimentari,
contro un consumismo aberrante che scombussola i valori fonda-
mentali che dovrebbero reggere la società.

Giulia, so che non amavi i complimenti. Né i ringraziamenti,
quando erano farciti di servilismo. Lascia però che ti dica che eri,
che sei, una donna straordinaria, unica, alla quale dico “grazie”.
Senza servilismo.

MARILI TERRIBILINI

PRIMA PRESIDENTE ACSI
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Con gli smartphones
basta un tocco

C
ontrolla la posta, naviga in rete,
scatta fotografie, organizza gli
appuntamenti, mette la musica,
aiuta a trovare la strada e per-

mette di tenere i contatti con gli amici. Vibra
quando lo si tocca ma detesta le unghie.
Non stiamo parlando di un segretario un
po' capriccioso, ma di un telefonino multi-
funzione dotato di touch screen (schermo
tattile o a sfioramento). Anzi, di quattordici
telefonini di marche diverse, messi sul ban-
co di prova.

Questa selva di schermi da sfiorare da-
rà sicuramente sui nervi a coloro che hanno
le dita grandi o che faticano a mirare giusto
con la penna in dotazione. Ma la concor-
renza incalza, e dopo che Apple, nel 2007,
ha dato il via con l’iPhone, ogni marca ha
lanciato i suoi modelli tattili che uniscono
funzionalità classiche, giochi e musica. Certi
modelli, come il Nokia N97 o i Blackberry
permettono pure di scegliere tra tastiera
classica e touch screen. Ma il consiglio resta
identico per tutte le marche: provate l'ap-
parecchio prima di acquistarlo per accertar-
vi che risponda ai vostri comandi e alle vo-
stre “carezze”.

La concorrenza si difende bene
Anche se ci hanno messo un po', i fa-

mosi “killer” dell’iPhone sono entrati di
prepotenza sul mercato. Si può dire che
questi apparecchi offrono le stesse funzio-
nalità di iPhone, anche se l’interfaccia di
quest’ultimo resta particolarmente intuiti-
va. Tuttavia, gli altri smartphone permetto-
no di lasciare la gabbia dorata in cui sono
chiusi gli utenti Apple. Perché, dobbiamo ri-
cordarlo, contrariamente agli altri modelli
del test, la batteria dell'iPhone non può es-
sere cambiata e l'utente resta prigioniero,
oltre che dell'operatore, anche del software
iTunes. Per contrastare questa politica re-
strittiva, HTC ha lanciato il modello Magic
dotato del sistema operativo Android, svi-
luppato da Google, che lascia piena libertà
di scaricare e installare applicazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni della
normale telefonia, nulla da segnalare, tran-
ne il fatto che tutti i modelli sono piuttosto
buoni. Come lettori Mp3, ci sono dei model-
li Nokia che spiccano dal gruppo grazie alle
loro prestazioni nel trasferimento e nella ri-
produzione dei brani. Come fotocamere si
notano dei miglioramenti, ma si potrebbe

fare di più e tutti i modelli si piazzano più o
meno allo stesso livello. A conti fatti, sono le
funzionalità Internet che fanno la differen-
za, come per esempio i navigatori dei mo-
delli Blackberry 9500 Storm e Samsung
M880 Pixon che si rivelano poco pratici: un
motivo in più per provare le principali fun-
zioni prima di procedere all'acquisto.

Punto dolente: la batteria
Attenzione! Anche se il loro prezzo e il

marketing fanno presumere il contrario,
questi apparecchi non sono ancora dei PC
portatili. Di conseguenza, quando si utiliz-
zano le funzionalità Internet, le batterie si
scaricano rapidamente perché i monitor so-
no piuttosto grandi. Inoltre, la connessione
UMTS o WiFi, indispensabile per navigare o
aprire le mail, è energivora. 

Conclusione: nella maggioranza dei ca-
si, la batteria va ricaricata tutti i giorni.
Meglio ricordarsi di disattivare le funzioni
WiFi o 3G dello smartphone, quando non
servono, in modo da guadagnarsi un po' più
di autonomia: non è davvero il caso di non
avere abbastanza batteria per telefonare!

(TRADUZIONE TF)

Da quando Apple ha messo sottosopra il mondo dei cellulari con il suo
“telefonino intelligente”, tra gli altri produttori è partita una vera gara

d'inventiva per detronizzare l’iPhone.
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Caratteristiche

Concezione dell’
apparecchio (25%)

Uso come
telefono (25%)

Funzione sms (10%)

Qualità delle foto (15%)

Portatile mp3 (10%)

Internet 
e email (10%)

Sincronizzazione (5%)

NOKIA
N97

Sistema operativo *

Numero di frequenze

Volume dell’apparecchio

Wi-Fi

Risoluzione dell’apparecchio foto

Capacità di memoria interna (Mo)

Tipo di carta memoria

Ergonomia (50%)

Portabilità (20%)

Solidità (30%)

Qualità del suono (35%)

Sensibilità alla rete (20%)

Facilità nell’uso (25%)

Autonomia della batteria (20%)

Navigazione in internet (35%)

Uso dell’email (50%)

Autonomia della batteria in
internet (15%)

999.–

Symbian

4

●●●

✔

5

32768

Micro-SD

71 

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Prezzo indicativo (fr.)

GIUDIZIO GLOBALE (%)

✔

✖

70 69 66 

Sì
No

Volume: ●meno di 80 cm3

●● tra 80 e 100 cm3

●●● tra 100 e 120 cm3

NOKIA
5800

XpressMusic

549.–

Symbian

4

●●

✔

3,2

81

Micro-SD

67 

APPLE
iPhone 3G S

999.–

OS X3.0n

4

●●

✔

3

16384

✖

LG
KC910 Renoir

499.–

Proprietario

3

●●

✔

8

100

Micro-SD

BLACKBERRY
9500 Storm

799.–

Proprietario

4

●●●

✖

3,2

1024

Micro-SD

Per chi ama la semplicità
Se v'interessano solo le funzioni telefo-

niche e l'invio di sms, rassicuratevi: tutti i
modelli si comportano in modo soddisfa-
cente. Ecco qualche esempio: Nokia 1661 a
29 fr.,  Nokia 1650 a 29 fr.

Se invece cercate modelli con altre fun-

Dalla parte degli intoccabili

zionalità che offrano ottime prestazioni, è
molto soddisfacente l’LG KC 910 Renoir
(499 fr.).

Per un po' di buona musica 
La funzione lettore Mp3 è senza dub-

bio la più sviluppata in molti tipi di cellulari.

Il touch screen non vi piace? Cercate un modello meno complicato che offra solo
le funzioni di base? Allora può darsi che qui di seguito troviate quello che cercate .

Qualche esempio riuscito: Nokia 5800
Xpress Music a 540 fr., iPhone 3GS a 999 fr.,
Sony Ericsson W980i a 299 fr. 

Per venir immortalati 
Non possono certo competere con una

vera fotocamera digitale, ma le loro funzio-
ni fotografiche hanno convinto il nostro la-
boratorio. Qualche esempio: Nokia N97 a
999 fr., Nokia 3210 Classic a169 fr., Sony
Ericsson W705 a 339 fr.

*) “proprietario” sta a indicare che il sistema operativo è stato sviluppato dal fabbricante per il modello in questione

096536_BdS_6.09mc_Griglia_BdS  11.09.09  07:55  Pagina 12



La borsa della spesa

13

test

SAMSUNG
M8800 Pixon

599.–

Proprietario

4

●●

✖

8

200

Micro-SD

65 65 

LG
KF900 
Prada

699.–

Proprietario

4

●●

✔

5

✖

Micro-SD

64 64 

LG
KM900
Arena

599.–

Proprietario

3

●

✔

5

7300

Micro-SD

BLACKBERRY
Bold 9000

HTC
Touch Cruise

T4242

SONY
ERICSSON

Xperia X1

SAMSUNG
S8300 Ultra

TOUCH

HTC
Touch

Diamond 2

HTC
Magic 

NOKIA
E75

625.–

Windows
Mobile 6.1

4

●

✔

3,2

274

Micro-SD

64 61 61 

699.–

Proprietario

4

●●●

✔

2

859

Micro-SD

799.–

Windows
Mobile 6.1

4

●●●

✔

3,2

280

Micro-SD

599.–

Proprietario

4

●●

✖

8

90

Micro-SD

699.–

Windows
Mobile 6.1

4

●●

✔

5

256

Micro-SD

699.–

Android

4

●●

✔

3,2

289

Micro-SD

649.–

Symbian

4

●●

✔

3,2

✖

Micro-SD

61 59 50 

Intelligenti e pieni di tasti 
Offrono le stesse funzionalità dei loro

fratelli con touch screen, ma si usano con
tasti veri. Qualche esempio convincente:
Nokia N79 a 299 fr., HTC Touch Viva a 372
fr, Nokia E71 a 599 fr.

Per il test sono stati provati 62 modelli di
telefonini. I risultati completi si trovano
su www.frc.ch

Apple ha lanciato all'inizio dell'estate la sua quarta variante di telefonia mobile dotata di
una memoria da 16 o da 32 GB. La versione 3GS è più veloce del suo predecessore 3G e fa
la sua figura quando si tratta di utilizzare Internet o alcune applicazioni. Buona notizia, que-
sto nuovo modello non teme più la pioggia come la versione precedente. D’altro canto, do-
po il nostro test, il produttore aveva già corretto questo difetto nei modelli successivi. 
Ma a parte questi miglioramenti, i nuovi nati della famiglia iPhone offrono solo qualche pic-
cola novità, tra cui una fotocamera più performante (3 Mpixels), le funzioni video “copia e
incolla” e gli mms tanto attesi, ma anche una bussola, un GPS integrato, lo stereo blueto-
oth e il controllo vocale. 
Buona parte di queste novità sono disponibili però anche per la vecchia versione 3G, a con-
dizione che venga aggiornata con il software 3.0 (operazione gratuita). 

iPhone 3GS: poco di nuovo sotto il sole...
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Bambini
come prevenire 
gli incidenti

Barriere di protezione
● KIDDY Guard de Lascal 
● LANAMOOV Deco Design Babymoov, 
● PATRULL Smidig di Ikea. 
L’esperto opta per i due modelli LANAMO-
OV Deco Design Babymoov, PATRULL
Smidig di Ikea. Peccato che siano utilizzabili
solo tra muro e muro e non tra muro e scale.

Blocca finestre
● PATRULL di Ikea  
● SAFETY 1st. 
Entrambe sono giudicati buoni.

Blocca richiusura dei cassetti
● BIBI  ● IKEA.
Il prodotto di Ikea è ritenuto migliore.

Para spigoli
● BEABA ● BÉBÉ
● BIBI ● CHICCO
● IKEA ● REER
● SAFETY 1st. 
Sono tutti buoni con una leggera preferen-
za per i modelli CHICCO e IKEA.

Protezione piano cottura
● REER
L’esperto lo giudica inaffidabile. Sarebbe
meglio che i genitori si abituassero a cucina-
re sulle placche contro muro girando i mani-
ci delle pentole verso l’interno.

Nascondi prese con chiave
● BEABA
● BIBI
● CHICCO
● REER
● SAFETY 1st. 
Tutti molto bene ad eccezione del modello
BEABA.

Blocca armadi-cassetti-frigoriferi
● BÉBÉ ● BIBI
● CHICCO ● IKEA
● REER ● SAFETY 1ST.
Secondo l’esperto il modello IKEA è quello
concepito meglio ma anche quello di BIBI
non è male. Gli altri o non si adattano a tut-
te le chisure o sono troppo rigidi.

La maggior parte degli infortuni in casa
e nel tempo libero registrati tra il 2003
e il 2007, è avvenuto ai danni di bam-

bini e giovani nella fascia d’età tra 0 e 16 an-
ni (dati UPI). Ecco perché è importante agi-
re sulla prevenzione. Per quel che riguarda i
bambini più piccoli esiste una serie di dispo-
sitivi di sicurezza ideati per evitare ai piccoli
dei rischi importanti dovuti alla loro inespe-
rienza. I colleghi della FRC (Federazione ro-
manda dei consumatori) hanno esaminato,
con l’ausilio di un esperto, alcuni tra i più dif-
fusi di questi dispositivi. Proponiamo una
sintesi di quanto emerso, rimandando chi
volesse saperne di più a consultare la rivista
FRC Magazine (settembre 2009) o il sito
www.frc.ch.

test flashLa borsa della spesa
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Contro pubblicità ACSI Succhi di mela: prezzi diversi 
per prodotti analoghi

I l succo di mele è senza
dubbio la bevanda svizze-
ra per eccellenza: ogni

svizzero ne beve in media 10 li-
tri in un anno. La Federa zione
romanda dei consumatori
(FRC) ha analizzato 12 succhi
distinguendo tra quelli a base
di concentrato, quelli bio e
quelli naturali. Tutti i succhi testati si equivalgono, si legge su FRC
Magazine (settembre 2009) ma non i prezzi. I succhi di mela confe-
zionati con concentrato sono in generale un po’ meno costosi (da fr.
1,23 a fr. 2.– al litro); gli altri, con succo naturale - ad eccezione di
Migros Naturtrüb (fr. 1,67 al litro) - costano tutti oltre i fr. 2.– al litro.
La confezione più costosa è quella di Coop Jamadu, fr. 3,69 al litro. E
ciò benché non si distinguano in nulla dagli altri succhi di mela. 

Nel test è stato valutato il tenore di vitamine C, B6 e PP e sono
state ricercate tracce di pesticidi. Poiché sono state riscontrate diffe-
renze minime da un prodotto all’altro, si è ritenuto  che la sola diffe-
renza sostanziale tra i prodotti esaminati è costituita dal prezzo.

Ecco, in breve, il risultato del test: 
1) Rio d’oro (ALDI), a base di concentrato: fr. 1,23/litro
2) Denner, a base di concentrato: fr. 1,24/litro
3) Coop, a base di concentrato: fr. 1,40/litro
4) Migros classic, a base di concentrato: fr. 1,40/litro
5) Migros Naturtrüb, bio (non filtrato): fr. 1,67/litro
6) Ramsaier (con gas) a base di concentrato: fr. 1,97/litro
7) Ramseier a base di concentrato: fr. 2.–/litro
8) Migros Engagement (bio): fr. 2,13/litro
9) Coop Naturaplan (bio): fr. 2,40/litro
10) To Be Fruit: fr. 2,60/litro
11) Les Sapin (bio, dalla fattoria):fr. 3,60/litro
12) Coop Jamadu: fr. 3,69/litro
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Il Comitato Bio Ticino ci ha inviato una
presa di posizione in merito all’articolo ap-
parso sulla BdS 4.09 (giugno) nel quale, con
il titolo “Bio Suisse dice no alla gemma nei
discount.Perché no?, criticavamo la decisio-
ne  di non lasciare più vendere ai discount
(Denner, Aldi e Lidl) i prodotti Bio Suisse con
il marchio tipico della Gemma.

Bio Suisse afferma che la decisione ne-
cessiti di ulteriori chiarimenti. 

“E’ utile chiarire – afferma Bio Suisse –
che l’assemblea di Bio Suisse ha deciso che
dal 1. luglio 2009 il produttore bio affiliato
a questo marchio è libero di vendere i suoi
prodotti anche ad Aldi, Denner o Lidl come
“prodotti bio” ma non imballati ed etichet-
tati con la gemma di Bio Suisse.

Bio Suisse “non è in grado di garantire
che i discount riusciranno a mantenere la
qualità richiesta dalla gemma e che teme di
andare incontro a degli scandali che po-
trebbero mettere in pericolo il marchio Bio
Suisse”. Ciò significherebbe vanificare an-
ni di serio lavoro e di sforzi fatti dai produt-

tori che ne soffrirebbero maggiormente. La
porta non è dunque chiusa, ma aperta alle
condizioni citate; per il momento Bio
Suisse osserva quanto accade sul mercato.

Nel frattempo i discount hanno accet-
tato questa decisione e si sono organizzati
per vendere e promuovere i prodotti bio in
maniera autonoma con un marchio per il
quale loro si assumono la responsabilità
della qualità. Nel vostro articolo da un lato
si sottolinea che i discount inizialmente
vendevano i prodotti con la gemma allo
stesso prezzo di Migros e Coop, se non di
più. Dall’altra parte viene più volte sottoli-
neato il fatto che il bio sia “un prodotto di
lusso” e che non concedere la gemma bio
“contribuirà a tenere alti i prezzi”. In real-
tà i prodotti bio hanno un prezzo più alto
perché tengono conto di tutti i costi (anche
ambientali e sociali) e del valore aggiunto
che un prodotto convenzionale non può
sempre garantire - e non sono certo gonfia-
ti artificialmente!

Forse non è ancora del tutto chiaro che

“Perché no alla Gemma nei discount”. Bio Suisse precisa
la produzione biologica comporta ad

esempio la tenuta degli animali all’aperto,
con un foraggio bio proprio dell’azienda e
di cure, ove possibile, mediante la medici-
na complementare. Gli animali non sono
tenuti con l’obiettivo di massimizzare la
produttività, ma in maniera rispettosa del-
la specie. (...). 

La lunga lettera descrive dettagliata-
mente tutti i principi su cui si fonda il Bio
svizzero che noi conosciamo bene e che ab-
biamo sempre contribuito a promuovere.
Respingiamo l’affermazione secondo la
quale noi parleremmo più volte del bio co-
me prodotto di lusso. Solo nella conclusio-
ne dell’articolo esprimevamo, al contrario,
proprio la preoccupazione che con questa
decisione si rischiasse di relegare ulterior-
mente il bio a un prodotto per pochi.

Per noi i prodotti preimballati conformi
alle prescrizioni bio Suisse dovrebbero po-
tersi fregiare tutti del marchio Gemma. Il
resto ci sembra una complicazione inutile e
poco chiara per i consumatori. 

Per difendere i consumatori dalle
pratiche commerciali ingannevoli il
Consiglio federale vuole rafforzare la
Legge federale contro la concorrenza
sleale. Ma quanto previsto nella
revisione della legge, benché un bel
passo in avanti, non sarà sufficiente
per tutelare in modo adeguato i
consumatori poiché lascia scoperta
tutta una serie di ambiti che hanno
creato e creano situazioni
problematiche per i consumatori.

L e nuove disposizioni si prefiggono in
particolare di contrastare le richieste
ingannevoli di iscrizioni in registri pri-

vi di utilità, a danno soprattutto delle piac-
cole medie imprese (PMI). Dall'altro, inten-
dono impedire gli abusi in materia di condi-
zioni commerciali generali e di agire in mo-
do più efficace contro metodi di vendita ba-
sati su “sistemi piramidali”. Le proposte so-
no ben apprezzate dalle organizzazioni dei
consumatori ma esse chiedono che venga
fatto qualcosa di più. Purtroppo infatti - de-
nunciano le quattro organizzazioni svizzere
dei consumatori, ACSI, FRC, SKS e Kf -  nel-
la proposta di legge non sono prese in con-
siderazione misure contro altri tipi di prati-
che ai danni dei consumatori sviluppatisi
negli ultimi anni e divenute sempre più ag-

Consumatori più protetti
ma nonancora abbastanza

gressive: ad esempio le vendite per telefono
o tramite internet, le offerte spacciate per
“gratuite” e le fasulle promesse di vincita. 

Casi che si presentano quasi quotidian-
mente ai servizi di consulenza delle organiz-
zazioni di consumatori e che queste pun-
tualmente denunciano. Un’altra grande
delusione per i consumatori è che non sia
stata presa in considerazione neppure
l’esposizione obbligatoria delle tariffe per
tutte le prestazioni di servizio, cosa che da
anni i consumatori richiedono.

Insomma, di lavoro le associazioni con-
sumeriste ne hanno ancora tanto da fare.
Intanto, mentre la proposta di revisione del-
la Legge contro la concorrenza sleale segue
il suo iter, ACSI FRC SKS e Kf chiedono al
Consiglio nazionale di accettare le tre inizia-
tive parlamentari concernenti i diritti dei
consumatori che passeranno alla Camera il
21 settembre.  In particolare esse riguarda-
no il diritto di revoca entro 7 giorni anche
per le vendite telefoniche, regole chiare e
ben definite per le vendite tramite internet
e la richiesta che le disposizioni su come si
debbano presentare le condizioni generali
dei contratti siano introdotte nel CO
(Codice delle obbligazioni). 

Le condizioni generali abusive devono
essere considerate  nulle come nell’UE. 

Il 21 settembre
non perdetevi il
primo clic sul
nuovo sito
dell’ACSI

www.acsi.ch

più colorato
più semplice

più interattivo

uno strumento
sempre più utile
per districarsi nel

mondo dei
consumi
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Negozi di paese, un contributo
alla qualitàdella vita
Forse non tutto è perduto e una nuova coscienza sta maturando a poco a poco nei consumatori: stanchi di
traffico incolonnato e ore passate in auto, sempre di corsa e sempre carichi di merce che magari non si
voleva nemmeno comperare è giunto il momento di fermarsi e di riconsiderare il piccolo negozio vicino a
casa. Un sorriso, uno scambio di battute, il pacchetto messo da parte o consegnato a casa: insomma meno
anonimato e più personalizzazione del servizio. Del negozio di quartiere si può dire tanto e cerchiamo di
farlo in queste pagine presentandovi alcune realtà che abbiamo incontrato.

O
ltre dieci anni fa – era l’inizio
del 1997 – avevamo scritto un
accorato appello intitolato
“Migros e Coop, ascoltate la

voce della gente”. Erano gli anni delle chiu-
sure delle piccole filiali già cominciate negli
anni Ottanta, dei due supermercati che ab-
bandonando, soprattutto Coop, la prossi-
mità avevano cominciato la politica delle
grandi superfici commerciali lasciando i
quartieri e i piccoli paesi orfani di qualcosa
che andava oltre il negozio: la rete sociale.
Già allora scrivevamo che presto si sarebbe
sentita la necessità di un’inversione di ten-
denza. Forse avevamo corso un po’ troppo i
tempi. Ma adesso quelle intuizioni trovano
un fondamento scientifico nei “determi-
nanti socio ambientali della salute”. Cosa
significa questa definizione? Significa che le
condizioni di vita, di lavoro, di mobilità  –
che difficilmente possiamo modificare nel
nostro vivere quotidiano – hanno un impat-
to talvolta maggiore sulla nostra salute che

non le nostre scelte individuali. È quanto af-
ferma il DSS (Dipartimento sanità e sociali-
tà) che indica come importante e urgente la
necessità di un’azione collettiva, poiché le
decisioni relative a questi settori (in partico-
lare lavoro e mobilità) dipendono da politi-
che pubbliche diverse da quella sanitaria.
Oltre a intensificare il coordinamento e la
collaborazione tra dipartimenti, sembra as-
sumere una particolare importanza il ruolo
che per esempio le associazioni di consu-
matori, come la nostra, possono svolgere
nell’opera di informazione e sensibilizza-
zione sull’impatto che certi comportamenti
collettivi hanno sulla nostra qualità di vita.
Occorre, dunque, promuovere nuove poli-
tiche non solo di tipo sanitario ma anche
ambientale, sociale, economico e culturale.
Una politica sanitaria moderna – si legge
nel documento del DSS elaborato da
Antoine Casabianca, dell’Ufficio di promo-
zione e  di valutazione sanitaria – “deve
promuovere un mondo sano, con città sa-

ne, luoghi lavorativi sani e un’organizzazio-
ne sociale rispettosa delle caratteristiche
dell’essere umano”: sarebbe questo il mi-
glior investimento, anche per ridurre in mo-
do durevole e incisivo i costi della salute. 

Abbiamo allora visitato alcuni piccoli
negozi del Sottoceneri che tra mille difficol-
tà cercano di restare aperti, trovando cia-
scuno quel qualcosa in più che possa attira-
re e soprattutto mantenere la clientela. E
oggi questo qualcosa in più è anche il vec-
chio libretto della spesa, cioè la possibilità di
marcare gli acquisti e di saldare il conto a fi-
ne mese. In questi tempi di crisi per le fami-
glie sembra che anche questo aiuti. 

Certo è che per sopravvivere bisogna
essere all’altezza dei tempi e della doman-
da: prima di tutto varietà, qualità e fre-
schezza dei prodotti, e poi professionalità,
elasticità ma anche capacità di offrire ciò
che solo nel rapporto diretto con il cliente si
può offrire, un saluto, un consiglio, lo scam-
bio di quattro chiacchiere.

Origlio, Alimentari Bondì, ore 8 del mattino: diversi clienti hanno già fatto la spesa
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Alimentari Bondì a Origlio

Alimentari a Besso

Peter Murer è titolare del negozio Alimentari Bondì di Origlio
dal 2001 e parla con orgoglio della sua attività. Svizzero tedesco, di
Zugo, dopo 20 anni di lavoro nella grande distribuzione, decide di
abbandonare un lavoro fatto di routine, di esecuzione di ordini tal-
volta insensati, di mancanza di contatto con il cliente. 

“Oggi – ci dice con il caratteristico accento pieno di simpatia –
posso dire di avere realizzato il mio piccolo sogno: ho un negozio
tutto mio che funziona e che mi permette di vivere e di impiegare
due persone fisse, a turno (Loredana Pio e Romy Tanner, nella fo-
to, di spalle). Certo non ho orari ma mi va bene così: il mondo l’ho
girato tanto prima e non mi manca. Alle 6 del mattino faccio già pa-
nini perché arrivano i primi clienti, soprattutto operai frontalieri,
giardinieri che lavorano nelle valli e turisti che apprezzano molto la
freschezza dei prodotti. Vendo tantissimo pane, latte formaggi fre-
schi e verdura”. 

Dando un’occhiata in giro si vede un negozio accogliente, pu-
litissimo, pieno di prodotti di ogni genere. “Cerchiamo di privile-
giare – continua Peter Murer – i produttori locali e piccoli grossisti
anche se il principale fornitore è la ditta Alisa, specializzata appun-
to nella fornitura di piccoli negozi. C’è la verdura prodotta dal labo-
ratorio dell’Otaf, i formaggi dell’Alpe del bonello dell’azienda
Saliciolo di Tenero, lo yogurt dell’Alpe Piandoss del S. Bernardino.
Per il pane mi rifornisco da tre diversi panettieri perché così ho più
varietà, per esempio le michette le prendo dal Maffeis di
Breganzona perché piacciono agli operai...” Ecco, questo è un pic-
colo esempio di come fare per riuscire a far fronte alla concorrenza
dei grandi. Cercare di andare incontro alle più disparate esigenze
della clientela e, magari, offrire anche un caffè quando il ristorante
è chiuso per ferie. E poi c’è il libretto della spesa, dove si può “se-
gnare” e passare in seguito a pagare. 

Nel multietnico quartiere di Besso a Lugano, dove il serpento-
ne del traffico non si ferma quasi mai è difficile incontrarsi andan-
do a fare la spesa. La Migros ha chiuso una decina d’anni fa quello
che era chiamato il Migrolino, nella parte bassa del quartiere, per
lasciare solo, la filiale più grande di Migros-Radio. C’è stato poi
qualche tentativo da parte di privati di mantenere un commercio di
alimentari ma hanno tutti dovuto arrendersi. 

Da quattro anni resiste un piccolo negozio di alimentari, frut-
ta e verdura. Il titolare è Hasan Sakal ma in negozio troviamo
Dragica Peric (nella foto), una signora gentile che ci dice un po’
preoccupata che il negozio in questi mesi, forse a causa delle va-
canze estive e della crisi generalizzata, ha subito un certo rallenta-
mento. La caratteristica del negozio sono alcuni tipici prodotti ali-
mentari di area balcanica, come carne (i tipici spiedini), formaggi di
capra, yogurt e bibite a base di yogurt, olive, cus-cus, legumi sec-
chi e poi verdura e frutta, in particolare peperoni verdi, verze e an-
gurie che tanto piacciono alle popolazioni di origine slava e turca.
Non manca poi la pasta fillo, quella sfoglia sottilissima indispensa-
bile per preparare il baklava, dolce squisito di tradizione balcanico-
mediterranea a base di miele, burro e noci o mandorle. Insomma il
negozio turco della via Besso meriterebbe di avere più clientela per
poter mantenere un assortimento più ricco. Ma anche chi cerca so-
lo pane, latte e uova  ha la possibilità di farlo con soli due passi sot-
to casa. 
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La Cooperativa a Balerna

La Dispensa a Caneggio

La Cooperativa Popolare di Balerna (presidente Gerardo Manzoni)
come associazione esiste da 95 anni. Ha passato anni gloriosi, con ben
4 negozi nei diversi quartieri del paese, ma oggi i negozi sono rimasti
due, il principale in via Stazione e una succursale in viale Tarchini. I ne-
gozi hanno fatto capo, quali partner particolari, a Coop Ticino per qual-
che anno e, fino al 2003, a Migros Ticino, che coprivano il 70% circa dei
prodotti. L'esperienza come "negozio Crai" è invece durata solo un an-
no e mezzo e, dal 2009 si è tornati ad una gestione delle forniture più li-
bera. La medesima "storia" può essere in realtà riconosciuta nelle due
consorelle di Coldrerio e Castel San Pietro che sopravvivono secondo gli
stessi principi. 

Le dettagliate informazioni sulla Cooperativa ce le fornisce Claudio
Comi, membro del consiglio di amministrazione e appassionato difen-
sore del negozio di quartiere. “Credo che la nostra Cooperativa – affer-
ma Comi – abbia qualcosa di speciale, se si pensa che a distanza di 200-
300 metri è situata la zona (centro Breggia e Serfontana) con la concen-
trazione di supermercati forse maggiore del mondo! Ogni giorno i con-
sumatori possono scegliere tra il latte venduto da Manor, da Migros, da
Coop, da Denner, da Aldi... E fortuna che per ora il Municipio di Balerna
ha frenato la proliferazione di altri centri commerciali. Noi ci sentiamo
veramente dei topolini ma cercheremo di sopravvivere tra questi ele-
fanti”. Attualmente la Cooperativa ha un paio di importanti grossisti per
alimentari in genere e diversi produttori del Mendrisiotto di articoli fre-
schi e "nostrani" (panetteria, salumi, carne, frutta e verdura). Fa capo a
fornitori di Balerna anche per caffè e vino e cerca di distinguersi per l’of-
ferta evitando di scimiottare i giganti della distribuzione. Certo è che per
la sopravvivenza il volontariato riveste un ruolo fondamentale. La
Cooperativa è frequentata da clienti anziani fedeli e dalle famiglie resi-
denti stabilmente a Balerna. Il problema principale è avvicinare  nuovi
clienti, specie chi si reca esclusivamente nei supermercati . Nonostante
tutto, alla Cooperativa l’ottimismo è di casa!  

La Dispensa compie 10 anni, tra mille equilibrismi per far qua-
drare i bilanci da parte del comitato della società cooperativa che
gestiva fino a poco tempo fa tre negozi in Valle di Muggio, a Monte,
Muggio e Caneggio. Adesso Monte ha chiuso a causa delle cifre
rosse, spiega la presidente Irene Petraglio, anche lei impegnata a
svolgere quel lavoro su base volontaria che permette di andare
avanti. Nel negozio di Caneggio la gerente Moira Schera (nella fo-
to a sin.) e la collega Morena Gabaglio mettono in bella mostra zin-
carlin (formaggini tipici della Valle) freschi e maturi, robiole, salumi
di produttori locali. E poi, ancora, la farina gialla macinata al mulino
di Bruzella, il miele. “Ci siamo specializzate a proporre cesti regali
con i prodotti della regione che a Natale hanno molto successo, poi
organizziamo su richiesta aperitivi e buffet, facciamo piccoli servizi
a domicilio: insomma, cerchiamo di essere il più possibile vicino alla
gente. E – continua Moira Schera – vogliamo anche sfatare certi mi-
ti sui negozi di paese: prima di tutto non è vero che sono più cari (tra
l’altro ogni martedì facciamo lo sconto del 10%) e meno freschi. A
Chiasso un panino di carne secca lo fanno pagare 4 franchi e 50; noi
3.80 con quantità doppia di contenuto. Gli altri panini imbottiti al
momento li vendiamo a fr. 2.50. La freschezza della merce è poi ga-
rantita dai frequenti rifornimenti tre volte la settimana. Va detto che
sia Alisa sia i piccoli fornitori-produttori, credono alla causa e ci ven-
gono incontro. E va anche sfatata l’idea che il negozio di paese sia
solo per gli anziani: se tutti contribuiscono a mantenerlo in vita ne
trae giovamento tutta la comunità fatta anche di giovani famiglie”.
Insomma, si va avanti e si fanno gli scongiuri perché se si rompe il
frigo mancano i soldi per sostituirlo...
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Alimentari a Brusino Arsizio 

Raccomandata e formaggini
Patrizia Mombelli, la postina di Brusino
(nella foto a destra con Monica Longhi, la
commessa che sostituisce la gerente
Daniela Giovannoni nei turni di vacanza).
ha finito il giro della distribuzione in paese e
riporta lettere e pacchi non recapitati in ne-
gozio. Lì i destinatari possono poi passare a

Anche la Cooperativa di Brusino ha una lunga storia, 100 anni, festeg-
giati nel 2008, la storia delle cooperative di paese (come quella di Balerna)
che tanta importanza hanno avuto nei decenni passati. Oggi quel che re-
sta  e vuole ostinatamente continuare a esistere, grazie alla dedizione di un
piccolo comitato di 5 persone, presieduto da Flavio Polli, è la Nuova socie-
tà cooperativa di consumo: negozio alimentari con agenzia postale.
Incontriamo Edy Lucchini, macchinista FFS in pensione che, al negozio di
Brusino dedica parte della giornata fra acquisti di coloniali e contratti con i
fornitori. “Il problema dei piccoli negozi – afferma Edy Lucchini – è la forni-
tura  e la quantità che deve essere sufficiente a garantire le richieste della
clientela senza, tuttavia, creare eccedenze e rischiare di avere prodotti po-
co freschi. Per fortuna i nostri fornitori locali sono molto sensibili, oltre ad
avere ottimi prodotti come salumi, latticini, vino, panetteria”. “Tutto l’as-
sortimento si basa sul principio di non doversi spostare: qui il consumatore
può trovare tutto quanto gli serve per l’alimentazione, la pulizia della casa
e la vita quotidiana: se si fanno quattro calcoli ci si accorge che è più conve-
niente fare la spesa qui”. “Certo, continua Lucchini, dobbiamo continua-
mente andare alla ricerca di nuove idee e proposte per essere competitivi:
nel negozio teniamo anche oggetti vari, bigiotteria e accessori di piccoli ar-
tigiani; abbiamo creato un’etichetta per il merlot che adesso vendiamo be-
ne soprattutto ai turisti”. Interessante del negozio di Brusino è l’angolo
ConProBio, con la possibilità di fare le ordinazioni settimanali di prodotti
biologici, oltre naturalmente all’assortimento di prodotti bio presenti in ne-
gozio. “Abbiamo forse superato il peggio, grazie anche al fatto che lo sta-
bile è di proprietà del Comune che non richiede un affitto, riconoscendo la
funzione sociale del negozio”. 

Infine, sta spuntando una nuova idea: la spesa anticipata. Cosa vuol
dire? Significa che il consumatore versa una cifra al negozio (per es. 500
franchi) dalla quale verranno dedotti gli importi degli acquisti. Il vantaggio
è duplice: si sostiene il negozio che si garantisce clientela e liquidità e si con-
trolla il budget cercando di non sforare la cifra destinata alla spesa.

I negozi con la Posta

● Astano
Negozio Alimentari Astano      
20 ottobre 2008
● Bellinzona Carasso
Dall'Ava Apre e Chiude Sagl     
3 settembre 2007
● Bidogno
Negozio di alimentari Zucro e Tartifoi
21 marzo 2009

● Brusino Arsizio
Nuova società cooperativa di consumo
1 dicembre 2008
● Capolago
Ferrovia Monte Generoso SA      
1 settembre 2005
● Gerra Gambarogno
Botega da Gera SA Crai  
30 giugno 2008
● Iragna
Comune  
1 ottobre 2008
● Pianezzo
La Butega de la Val Sagl Crai   
16 giugno 2008
● Preonzo
Panetteria-pasticceria Valsangiacomo SA 
1 settembre 2008

ritirarli, con il vantaggio – dicono – che gli
orari del negozio alimentari sono più ampi
di quelli di una piccola agenzia postale peri-
ferica. La Posta ha scaricato un servizio ma
il negozio ha un elemento in più per restare
in vita e attirare clientela. Insomma, un “do
ut des” di reciproca utilità che ha permesso
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Green Grün 
La spesa

Da ragazzino mia madre mi spediva al Végé vicino a casa. Compravo  il prosciut-
to cotto, la fontina e soprattutto la ventresca. Ricordo l’enorme contenitore di latta,
il negoziante prelevava il tonno prezioso, lo deponeva nella carta oleata e tornavo a
casa beato. Ecco, queste cose non ci sono più. O quasi più. Però quel mondo un po’
bucolico  merita un pizzico di rimpianto. Si comprava meno, forse si spendeva di più
in proporzione, ma era una microeconomia di quartiere che funzionava. Da quel ri-
cordo dolce come fontina discende qualche insegnamento:

Bpiccolo il negozio, clientela ristretta, più facile conoscere le persone; alla fine si è
di casa e si trova sempre qualche opportunità di dialogare;

C sfuggire ai grandi centri commerciali: è indiscutibile che singoli prodotti possano
essere più convenienti, ma chi riesce ad uscire da un supermercato extra large con
una spesa extra small? Si compra più del necessario e il risparmio si dissolve; 

D le grandi superfici commerciali sono idrovore che alla fine prosciugano tutti i pic-
coli commerci. Si gonfiano a dismisura. Ma  non è che prima o poi possa arrivare
pure per loro una specie di subprime americano formato UBS che le strapazza? 

E non è che adesso ci voglia una crociata contro le grandi superfici di vendita, non
tutte sono peccatrici! Sono stato a Dresda e ho notato un fiorire di nuovi centri
commerciali. Però erano nel cuore della città, addirittura su strade chiuse al traf-
fico, progettati  da grandi studi di architettura. Perché mai in Ticino si costruisco-
no invece sugli svincoli autostradali? Domanda supplementare da proporre a
Cash: chi è l’architetto che ha progettato il Fox Town?  Siamo tutti impazienti di
conoscerlo! 

F non si può immaginare un mix, diciamo un sano strabismo negli acquisti? Si  pun-
ta sul piccolo negozio vicino  a casa  per la spesa corrente e quando occorre qual-
cosa di particolare, si procede via computer. Acquistare online è sempre più faci-
le e, in base alla esperienza personale, funziona sempre meglio; 

G i tempi devono cambiare, dobbiamo sognare: tornare a fare la spesa con il carrellino
con le rotelle, si mette tutto lì e non si tocca motore; per acquisti misurati basta inve-
ce la borsa della spesa o lo zainetto che aiuta per giunta a scolpire i deltoidi;

H in  ogni caso rifiutare ogni tipo di sacchetto di plastica: è eco-chic! 

I lunga vita ai negozi di paese e ai commercianti che raggiungono località discoste
con il loro  camioncino per vendere i loro prodotti, come quella  macelleria  di
Intragna che serve la valle Onsernone e si è meritata un servizio alla tivù; 

J più un’azienda fa pubblicità per invogliare agli acquisti, maggiore deve essere la
prudenza. Controprova: il negozio di quartiere non ne ha bisogno! 

K l’atto della spesa è il momento forse più insidioso per un’anima verde. Prima o poi
si pecca, è inevitabile. Ma vi è sempre un’opportunità per redimersi! 

GIUS

al gigante giallo di mantenere, senza trop-
pe spese, un servizio destinato a morire. 
Il bilancio è positivo – afferma Christian
Crivelli, portavoce della Posta e lo confer-
ma anche la FRC – e riteniamo che le agen-
zie postali siano una valida alternativa al-
l'ufficio postale esistente e che possano raf-
forzare un partner locale, in particolare un
negozio”. “A livello Svizzero ve ne sono cir-
ca 250 e i clienti che utilizzano le agenzie
postali, si dicono soddisfatti. Anche da par-
te nostra – continua Crivelli – siamo soddi-
sfatti della qualità dei servizi offerti da par-
te dei nostri partner e siamo convinti che
questa soluzione sia una valida soluzione ri-
volta al futuro”.
Le agenzie postali si basano sul principio
della «Posta nel negozio di paese». La
Posta collabora con partner indipendenti
che hanno l'incarico di erogare anche i ser-
vizi postali. L'offerta comprende quasi tutti
i servizi richiesti quotidianamente in un uf-
ficio postale classico. I clienti possono spe-
dire lettere e pacchi servendosi di una bilan-
cia self service. È anche possibile ritirare gli
invii e acquistare francobolli. Per i prelievi di
denaro e i pagamenti senza contanti serve
una PostFinance Card. Ma a partire dal pri-
mo trimestre 2010 verranno accettate co-
me mezzo di pagamento anche le carte EC
e Maestro (carte di debito). 
Qualche difficoltà pare che l’abbiano i
clienti più anziani che male si destreggiano
con il denaro di plastica. Ma il personale del
negozio risolve anche questi problemi!

Ogni giorno il negozio di Brusino è un punto di
incontro anche per gli abitanti più anziani. “Qui
trovo tutto –ci dice il signor Aurelio Polli –dove
vuole che vada  più comodo di così...” 
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alimentazione

G
allina vecchia fa buon brodo.
Così recita il detto popolare, in
realtà soltanto il 20% delle 1,7
milioni di galline ovaiole svizze-

re giunte a fine carriera finisce nel canale
dell’alimentazione umana. A partire dalla
Pasqua del 2010 i due macelli, Bell e
Micarna, sospenderanno la macellazione
delle vecchie galline. I produttori di uova si
trovano di fronte a un problema. Gallo
Suisse, l’organizzazione svizzera dei pro-
duttori di uova e degli allevatori di galline
ovaiole, ha costituito un gruppo di lavoro
incaricato di trovare alternative. 

Ora, sembra che la soluzione sia in vi-
sta: nel corso del mese di maggio è stata
fondata “GalloCircle”, una nuova associa-
zione che vuole fungere per i produttori di
uova da piattaforma per la disposizione e la
valorizzazione delle galline vecchie.

Vecchia ma nemmeno tanto
Una gallina ovaiola dopo 18 mesi di vi-

ta ha terminato la sua carriera perché la sua
produzione di uova diminuisce e il suo alle-
vamento non è più redditizio. In Svizzera
ogni anno si macellano 1,7 milioni di galline
vecchie. “Vecchie” si fa per dire perché la
loro carne è ancora abbastanza tenera (so-
prattutto il petto), di buona qualità e adat-

ta per sminuzzato o brodo. Ma soltanto il
20% delle galline vecchie, ossia 400mila
capi, finisce nel canale dell’alimentazione
umana (venduti congelati). Le rimanenti
1,3 milioni di galline sono trasformate in
mangime per animali o in farine animali che
poi sono esportate o bruciate. Molte galline
“vecchie” vengono macellate dopo la
Pasqua, quando la richiesta di uova cala. I
produttori di uova devono pagare per lo
smaltimento delle loro vecchie galline, un
franco per capo.

(...) Che alternative rimangono? In al-
tri Paesi vi sono appositi macelli unicamen-
te per le galline vecchie. Ma far capo a un
macello specializzato estero non è possibi-
le: il tempo limite di 6 ore imposto dalla leg-
ge svizzera per il trasporto di animali vivi
verrebbe superato. Costruirne uno nel no-
stro Paese? In Svizzera, secondo i calcoli ef-
fettuati da Aviforum, il Centro di compe-
tenze dell’avicoltura svizzera, il punto di
pareggio, ossia la quantità minima di galli-
ne vecchie necessaria per coprire i costi
(senza avere benefici), si situerebbe a 3 mi-
lioni di capi all’anno.

Alternativa in vista
Il destino delle galline ovaiole giunte a

fine carriera non dà sicuramente una bella

immagine al settore della carne. Destinare a
sottoprodotti animali o ai forni un prodotto
ancora di buona qualità è un triste lusso dei
paesi civilizzati. GalloSuisse ne è cosciente e
da tempo è alla ricerca di una soluzione.
Ora, l’apposito gruppo di lavoro sembra
averla individuata e per la sua realizzazione
è stata fondata una nuova associazione so-
lidale, la GalloCircle. Rudy Zweifel,
Direttore dell’Aviforum, precisa che un pro-
getto pilota ha dimostrato la fattibilità di de-
stinare una parte delle galline vecchie (ma-
cellate, con un permesso speciale, diretta-
mente sull’azienda) alla produzione di bio-
gas. “Nell’autunno 2009 partiremo con la
realizzazione di questa nuova soluzione:
20% delle vecchie galline andranno nel ca-
nale delle galline da brodo, il rimanente
80% andrà negli impianti di biogas. È nostra
intenzione, però, aumentare sempre più la
parte destinata all’alimentazione umana
per arrivare a valorizzare tutte le 1,7 milioni
di galline. Per questo puntiamo anche sulla
sensibilizzazione dei consumatori.”

Al posto di Bell e Micarna subentrerà il
macello avicolo Proferma SA di Perly nel
Canton Ginevra. Macellerà tanti capi quan-
ti riuscirà a vendere come galline da brodo.
Pur non essendo situato in zona centrale, il
macello di Perly è raggiungibile in meno di
sei ore anche dalla Svizzera orientale.
GalloCircle invita tutti i produttori a voler
sostenere in modo solidale questa soluzio-
ne. Con una tassa d’adesione di 20 centesi-
mi per ogni gallina ovaiola, i produttori di-
venteranno membri dell’associazione, ed
oltre ad avere diritto di voto all’assemblea,
potranno beneficiare di uno sconto di 10
centesimi per ogni gallina vecchia conse-
gnata. Il futuro dipenderà dallo sviluppo
delle vendite delle galline da brodo e
GalloCircle s’impegna sin d’ora per una lo-
ro migliore valorizzazione e per incremen-
tarne il consumo. Anche la gastronomia
potrebbe dare il suo contributo per ora po-
co interessata a questo prodotto.
L’iniziativa di GalloCircle lascia quindi ben
sperare per un futuro, se non roseo, perlo-
meno non così cinereo, per le galline ovaio-
le giunte a fine carriera.

BARBARA ROMANO

AGRICOLTORE TICINESE N°30, 24 LUGLIO 2009

1.7milioni di galline 
vecchie al macero

Su queste pagine cerchiamo sempre di evitare facili o scontati moralismi. Non è no-
stro compito giudicare ma informare e dare strumenti di comprensione. Questa volta pe-
rò non vogliamo tacere di fronte a una notizia che una volta di più ci sprofonda nell’ as-
surdo sistema in cui siamo immersi. Un vero e proprio mondo alla rovescia nel quale non
sappiamo nemmeno distinguere se siamo vittime o carnefici. Noi, straripanti di beni e ali-
menti al punto che l’allarme obesità appartiene ormai alle politiche di salute pubblica, gli
altri affamati e poveri, tanto che ogni 5 secondi un bambino muore per malattie legate al-
la fame. Sappiamo che nel mondo più di 870 milioni di persone sono vittime della fame?
Sì che lo sappiamo, come sappiamo che sul pianeta ci sarebbe cibo a sufficienza per nutri-
re adeguatamente ogni essere umano. Ma, invece di diminuire, la gente che muore di fa-
me aumenta. Noi, al contrario, non ci facciamo scrupoli a sprecare ogni genere di merce e
siamo pronti a bruciare più di un milione e mezzo di galline all’anno perché non sappia-
mo cosa farne. E non possiamo nemmeno far capo a un macello estero perché – ed ecco
un’altra aberrazione – il tempo limite di 6 ore imposto dalla legge svizzera per il trasporto
di animali vivi verrebbe superato! E pensare che la gallina lessa con il suo brodo è sempre
stata una prelibatezza. Ricominciamo a comperarla. L.V.

Dopo la Pasqua 2010 i due macelli Bell e Micarna sospenderanno la
macellazione delle galline ovaiole. Motivo? Non c’è mercato, quindi
saranno bruciate in un inceneritore per fare... biogas! Lo abbiamo letto
in un interessante articolo dell’Agricoltore ticinese che vi
riproponiamo in questa pagina.

Ma non ci vergogniamo?
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I
l consumatore è alla ricerca del prez-
zo più conveniente. Fa parte della sua
logica e del suo interesse. Quello me-
no avveduto o oppresso dai conti,

bada solo al prezzo più basso. Quello più
accorto, va oltre il prezzo. Nonostante le
incertezze di bilancio (o forse proprio per
questo) oppure per una informazione che
comincia ad avere i suoi effetti, si sta affer-
mando un consumatore più accorto. Tanto
da trasformare un famoso adagio filosofico
(il cartesiano “cogito, ergo sum”, penso,
dunque sono) in “acquisto, quindi penso”. 

Quando una recente inchiesta a livello
europeo ci dice che sull’arco di un anno un
consumatore su quattro avrebbe scelto al-
meno un prodotto in base a ragioni politi-
che, etiche, ambientali oppure che il 16%
dei consumatori ha boicottato almeno una
marca per le stesse ragioni, c’è da credere

che quell’”acquisto, dunque penso” tende
a crescere ed è mosso da motivi che non
sono solo di prezzo basso.

Perplesso e incredulo
Oggi, come appare da alcune lettere

che giungono alla BdS, persino il consuma-
tore più sprovveduto o affrettato rimane
alle volte perplesso o incredulo di fronte ad
alcuni prodotti, soprattutto alimentari ma
anche strumentali, provenienti dall’altro
capo del mondo, che costano molto meno
dei prodotti locali e che sono offerti, con
molta ostentazione pubblicitaria, nei nostri
supermercati. Perplesso perché si chiede,
ad esempio, se sia giusto e ragionevole
vendere ed acquistare frutta o ortaggi che
provengono dagli antipodi quando si tro-
vano in abbondanza sulla porta di casa o
nelle vicinanze oppure se abbia senso im-

porle fuori dalla nostra normale stagione
(vedi mele, pere, fragole, uva, noci, aglio,
cipolle, asparagi, patate ecc.). Incredulo
perché si chiede come è mai possibile che
alcuni prodotti che arrivano da regioni
molto lontane (supponiamo dal Sudafrica,
dal Cile, dalla California, dalla Cina) possa-
no avere un prezzo infimo rispetto ai nostri.
Nel consumatore sembrano quindi farsi
strada sia il dovere di privilegiare la produ-
zione di casa o di prossimità per motivi che
vanno oltre il semplice consumo (es.: dife-
sa dei contadini, del lavoro, del territorio,
dell’ambiente) sia l’interrogativo sul tipo di
economia che rende possibile ciò che eco-
nomicamente appare incredibile. I francesi
hanno definito questo atteggiamento
“consommation citoyenne”. Gli inglesi,
giocando sulle parole e la pronuncia, lo
chiamano “buycot” (da “to buy”, acqui-
stare e… boicotto). Altri consumo etico,
che dovrebbe aggiungere ancora qualcosa
di più all’eti-chetta (che è comunque già
una conquista delle associazioni di difesa
dei consumatori perché dà informazioni,
obbliga a un minimo di tracciabilità del pro-
dotto, provenienza, composizione).

Economia bugiarda
Un tempo i padri dell’economia soste-

nevano che ognuno doveva produrre ciò
che la natura o la sua particolare arte (spe-
cializzazione) gli permettevano di produr-
re. Era assurdo che il Portogallo produces-
se il filodiscozia e che la Scozia producesse

Qual è il vero
prezzo
dei prodotti?

“La ragione dello sfogo – ci scrive una consumatrice – è che alla Migros, mentre cer-
cavo l'aglio, ho visto un sacchetto (M-budget) che conteneva ben 10 teste belle sode,
grossine e bianche che sembravano quasi finte. Ma dove sta il problema, penserete? Nel
prezzo apparentemente no perché il sacchetto costava “solo” 1 franco; il problema sta-
va nella provenienza: made in China!  Ma quand'è che tasseranno i trasporti in maniera
realistica? E quale sarà il prossimo prodotto? Visto che non posso citare l'acqua in botti-
glia delle isole Fiji, poiché già esiste, provo con le michette dall'Australia o magari i
ghiaccioli dal Brasile... L’aglio della Cina in sacchetti da 500 grammi (10 teste), è in ven-
dita sia da Migros (Budget) sia da COOP (Prix Garantie) e in ambedue i grandi magazzi-
ni costa 1 franco”. La questione per noi è di grande interesse e riteniamo che valga la pe-
na insistere su questo argomento che probabilmente si può risolvere solo con la respon-
sabilità e la presa di coscienza dei consumatori. Per questo, ve lo proponiamo con
un’analisi dell’economista Silvano Toppi.

Chi  mangiando un chilo di mele
Granny provenienti  dal
Sudafrica, 25 ct meno care delle
Golden svizzere, si  rende  conto
che in realtà ha generato costi
ambientali e sociali almeno tripli
di quella differenza e che quindi
in realtà le Golden di fuori casa
costerebbero molto meno? 

Aglio: provenienza Cina
g 500  fr. 1.–

Aglio: provenienza Argentina
g 250  fr. 3.90

Aglio: provenienza Spagna
1 testa  fr. 1.50
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PAPRIKA
Folgorata da un anziano che sul sa-

grato della cattedrale di Evry (opera di
Botta), sta gustando con sublime lentez-
za una banana, una giornalista di “Le
Monde” vuole raccontarne la storia.
Non dell’anziano, della banana. Scopre,
sconcertata, che la storia comincia in
Languedoc (sud della Francia). I semi
della banana provengono dalla ditta
Vitropic di Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Saranno piantati in Martinica (Antille,
territorio francese d’oltremare). 

L’orgoglio antillese è però salvo: so-
no stati clonati i banani dell’isola. L’aereo
che porterà le sementi all’aeroporto
Martinica-Aimé-Césaire è quindi un ri-
torno al paese d’origine. A Saint-Esprit di
Martinica si ridà anima alle “vitropian-
te”: temperate, disinfettate, staccate e
selezionate, dopo tre mesi partono verso
le piantagioni, nel sud-est dell’isola. Qui
comincia l’esistenza martinichese dei ba-
nani. A due mesi i primi polloni; uno so-
lo, quello più forte, vien salvato. A cin-
que mesi il fiore e il ciclo di  produzione.
Darà da 170 a 220 frutti. Poi arrivano il
momento delicato del taglio del casco e il
trasporto negli hangar dove i frutti ven-
gono separati, lavati, selezionati, classifi-
cati, pesati, etichettati, imballati, raccolti
in cartoni. Al terminale di Port-de-
France, in contenitori-frigoriferi, ad una
temperatura costante di 13 gradi che ral-
lenta la maturazione, attenderanno per
una quindicina di giorni uno dei quattro
cargo della Compagnia generale maritti-
ma. Dopo otto giorni di navigazione, sti-
pate in oltre mille contenitori di dodici
metri di lunghezza, giungono al porto di
Dunkerque. Altro trasporto ai depositi di
Dunfresh e quindi al Mercato generale di
Rougis, a sud di Parigi, dove le banane
sono immerse per una settimana nell’eti-
lene, un gas che provoca una forte rea-
zione biochimica, aumenta la respirazio-
ne del frutto, fa gialla la buccia. In 48 ore
devono essere dal dettagliante.

Questa è la storia della banana del-
l’anziano di Evry: trentadue settimane di
vita, mille manipolazioni, un cammino di
7.329 chilometri, 25 litri di gasolio ogni
100 chilometri, 1.60 euro al chilo, le spo-
glie tra i rifiuti del sagrato.

il Porto. I vantaggi comparativi permette-
vano lo scambio utile. Oggi, con poche ec-
cezioni imposte dalla natura, tutti produ-
cono tutto. Anche perché il motore princi-
pale dell’economia è l’esportazione prima
ancora della domanda interna. Bisogna pe-
rò vendere poiché il rischio di sovrapprodu-
zione diventa enorme e genera crolli e crisi
(come capita con l’automobile). La globa-
lizzazione, con il libero-scambio e la caduta
delle barriere protezionistiche degli Stati; la
corsa senza limiti alla produzione a minor
costo per essere sempre più competitivi sui
mercati; la tecnologia e i costi di trasporto
divenuti poco o niente influenti sul costo fi-
nale, hanno favorito l’evoluzione e la cre-
scita enorme dei consumi utili e inutili. E’ su
questi ultimi aspetti che l’economia appare
però spesso menzognera e abbagliando il
consumatore con il prezzo basso, è riuscita
a non farlo pensare. In che modo? Almeno
in due modi.

Lavoro incorporato
Una merce, un prodotto, anche un frut-

to, sono lavoro umano incorporato. Il lavoro
è perciò una componente essenziale del co-
sto. L’assillo della competitività induce a
comprimere al massimo i costi del lavoro,
perché è più facile, mantenendo però alti i
margini di profitto. In ogni economia. Da noi
basta una flessione degli utili per procedere a
massicci licenziamenti (come sta capitando).
Nei paesi emergenti, la condizione sociale,
l’assenza di diritti, il divieto di sindacalizzazio-
ne, permettono costi di produzione infimi ri-
spetto ai nostri. (Non si è però molto lontani
da questi metodi anche nella distribuzione, in
certi nostri supermercati). È un’economia di-
sumana che ci lascia indifferenti o che accet-
tiamo se ci fermiano solo al risultato finale, il
prezzo più basso. È un’economia sleale e da
contrastare se andiamo oltre e pensiamo al-
l’origine e alle conseguenze, anche le conse-
guenze locali (disoccupazione, condizioni di

lavoro, insicurezza, abbandono dell’agricol-
tura ecc.).

Morte della distanza
Una merce, un prodotto, anche un

frutto gode, economicamente, di quella
che è stata definita la morte della distanza.
La liberalizzazione del commercio e la tec-
nologia (ad esempio l’invenzione dei con-
tainer) hanno reso il mondo piatto, come
dice un economista americano (Jeff Rubin).
Aggiunge lo stesso economista: l’aumento
del prezzo di trasporti lo renderà di nuovo
rotondo. Pensa ovviamente ad un maggior
costo, inevitabile, del petrolio e all’attuale
assenza di alternative al petrolio. Gli econo-
misti calcolano che un raddoppio dei costi
di trasporto, dovuto anche alla sempre
maggior velocità che si richiede (aumentare
del 4% la velocità di un cargo signiica con-
sumare il 10% in più di carburante), com-
porterebbe una riduzione del 45% dei vo-
lumi del commercio mondiale. A questi li-
velli è chiaro che anche i salari stracciati dei
paesi emergenti (Cina) diventano meno im-
portanti. Molti si augurano questo genere
di evoluzione poiché riporterebbe un poco
di razionalità e una ri-regionalizzazione del
commercio. 

Ma il vero problema non sta nello scon-
tato aumento dei costi dei trasporti. Sta
piuttosto nel fatto che il costo dei trasporti è
comunque bugiardo in quanto non è com-
prensivo di tutti i costi che genera. Che so-
no i costi dovuti alla distruzione ambientale
o al ripristino di una condizione ambientale
per evitare le conseguenze nefaste che stia-
mo già subendo. Chi mangiando un chilo di
mele Granny provenienti dal Sudafrica, 25
ct meno care delle Golden svizzere, si rende
conto che in realtà ha generato costi am-
bientali e sociali almeno tripli di quella diffe-
renza e che quindi in realtà le Golden di fuo-
ri casa costerebbero molto meno?
L’economia non ne tiene conto e ci evita di
tenerne conto. Ma dovremo comunque pa-
garli. Per questo l’economia è bugiarda. 

Per questo il consumatore dovrebbe
farsi più pensante, più cittadino, più etico,
più… buycott.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

COOP
Mele Braeburn Nuova Zelanda 4.10
Mele Granny Sudafrica 3.95
Mele Jonagold Svizzera 4.20
Mele Golden Svizzera 3.95
Mele Gala I Nuova Zelanda 3.95

Migros
Mele Golden Svizzera 3.90
Mele Royal Gala Nuova Zelanda 3.80
Mele Granny Smith Sudafrica 3.10  
Mele Braeburn Nuova Zelanda 3.80
Mele pink lady Cile 4.60

Facendo  il solo confronto dei
prezzi, si potrebbe arrivare alla
situazione paradossale e assurda
che, avendo bisogno di una sola
testa d’aglio (cosa non rara visto
che metà delle economie
domestiche sono formate da una
persona sola e l’aglio si secca
rapidamente) convenga
acquistare la retina da 500 g di M-
Budget, usare un aglio e buttare il
resto: si risparmierebbero 50
centesimi! 
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Quando acquistiamo dei prodotti elettrici (l’aspirapolvere, la
stampante, la lavatrice o il rasoio) diamo per scontato che siano sicuri.
Lo sono davvero e soprattutto come viene regolata la sicurezza
elettrica? Chi si occupa di questi importanti aspetti e cosa stanno a
significare tutti quei simboli strani sulle confezioni o sulle etichette
degli apparecchi elettrici? Pochi tra noi avranno fatto caso a questi
simboli e ancora meno saranno coloro che ne conoscono il significato.
In collaborazione con Electrosuisse - organizzazione svizzera che si
occupa di vari aspetti legati all’elettrotecnica e all’elettricità compresa
la sicurezza - abbiamo voluto fare luce in quest’ambito. 

Prendiamo ad esempio l’etichetta qui sopra. Oltre ad alcune indicazioni sul model-
lo dell’apparecchio e sul fatto che è prodotto in Europa, ha tutta una serie di simboli che
per la maggior parte delle persone sono indecifrabili. L’unico che forse tutti conoscono o
riescono a identificare è quello CE (Conformité Européenne) che è obbligatorio per la
messa in commercio e la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’UE (Unione eu-
ropea) e del SEE (Spazio economico europeo). Il simbolo testimonia che il prodotto è
conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive UE in  materia di sicurezza, sanità
pubblica, tutela del consumatore, ecc. Il marchio è apposto dal fabbricante e tramite
questo egli autocertifica la conformità ai requisiti essenziali richiesti dall’UE. Nonostante
la marcatura CE sia regolamentata, negli ultimi anni si è constatato un abuso da parte di
alcuni fabbricanti esteri che usavano il marchio senza che il prodotto rispondesse agli
standard imposti dall’UE: casi fortunatamente poco frequenti nella marea di apparecchi
provenienti da oltre Europa (principalmente Asia) che si trovano sul mercato dei paesi
europei e svizzeri, soprattutto se si tiene anche conto che questo, il simbolo CE, è soven-
te l’unico marchio di sicurezza che figura su questi prodotti.

Non sono molti infatti gli apparecchi che acquistiamo che hanno anche il contrasse-
gno di sicurezza svizzero S+ (come figura nell’immagine). Si tratta di un marchio facol-
tativo di sicurezza rilasciato dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.
Con questo contrassegno il distributore o il fabbricante di apparecchi elettrici attesta al
consumatore il rispetto delle norme in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elet-
tromagnetica. ESTI compie controlli regolari sul corretto utilizzo del contrassegno (al
massimo ogni 3 anni) e questa è verosimilmente una delle ragioni per cui, di regola, tale
marchio si trova su prodotti definiti di qualità, venduti a costi più elevati.

Nel caso illustrato è anche raffigurato il marchio di conformità austriaco (öve) che
attesta analoghe procedure di valutazione e controllo.

Requisiti per la valutazione 
della conformità

In Svizzera arrivano merci da tutte le
parti del mondo e, come in Europa, per po-
ter essere vendute, devono rispondere a di-
rettive riguardanti la sicurezza elettrica e la
compatibilità elettromagnetica. Devono
fondamentalmente soddisfare le norme
che garantiscono il buon funzionamento
dell’apparecchio senza problemi di ordine
elettrico che possano causare danni.

Per quanto riguarda gli apparecchi dif-
fusi nelle economie domestiche, ossia quel-
li che ci interessano da vicino, vige nell’UE la
direttiva 2006/95/CE che riguarda ogni
materiale elettrico destinato ad essere usa-
to ad una tensione nominale compresa fra
50 e 1000V in corrente alternata e fra 75 e
1500V in corrente continua. La stessa nor-
ma vale anche per la Svizzera, poiché me-
diante gli accordi bilaterali,il nostro paese
ha inserito la direttiva “Bassa Tensione“
nella propria legge.

L’ente che stabilisce e sviluppa le cosid-
dette norme armonizzate è il CENELEC
(Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica o, in francese, Comité
Européenne de la normalizzazione en élec-
tronique et en électrotechnique). In
Europa, queste norme costituiscono le basi
per la verifica dei prodotti elettrici. Solo se
adempie le norme vigenti, un prodotto
elettrico può essere commercializzato. In
questo caso il produttore, sotto la propria
responsabilità, dichiara la conformità del
prodotto e appone il marchio CE.

Contrassegno di sicurezza o
marchio di conformità volontari

I produttori e distributori di apparecchi
elettrici sono ben consapevoli dell'impor-
tanza della qualità e dimostrano ai consu-
matori che i loro prodotti soddisfano i requi-
siti normativi e legali facendoli valutare vo-
lontariamente da un laboratorio di prova
accreditato che li autorizza ad applicare il
contrassegno svizzero di conformità sui
prodotti. Ricevono così la conferma di un
terzo organismo che il loro apparecchio ha
superato tutta una serie di esami tecnici di
sicurezza elettrica e di compatibilità elettro-
magnetica. 

Il consumatore più attento che vuole la
certezza d’aver acquistato un prodotto si-
curo non dovrebbe accontentarsi del  "so-

Prendiamo ad esempio l’etichetta qui sopra. Oltre ad alcune indicazioni sul model-
lo dell’apparecchio e sul fatto che è prodotto in Europa, ha tutta una serie di simboli che
per la maggior parte delle persone sono indecifrabili. L’unico che forse tutti conoscono o
riescono a identificare è quello CE (Conformité Européenne) che è obbligatorio per la
messa in commercio e la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’UE (Unione eu-
ropea) e del SEE (Spazio economico europeo). Il simbolo testimonia che il prodotto è
conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive UE in  materia di sicurezza, sanità
pubblica, tutela del consumatore, ecc. Il marchio è apposto dal fabbricante e tramite
questo egli autocertifica la conformità ai requisiti essenziali richiesti dall’UE. Nonostante
la marcatura CE sia regolamentata, negli ultimi anni si è constatato un abuso da parte di
alcuni fabbricanti esteri che usavano il marchio senza che il prodotto rispondesse agli
standard imposti dall’UE: casi fortunatamente poco frequenti nella marea di apparecchi
provenienti da oltre Europa (principalmente Asia) che si trovano sul mercato dei paesi
europei e svizzeri, soprattutto se si tiene anche conto che questo, il simbolo CE, è soven-
te l’unico marchio di sicurezza che figura su questi prodotti.

Non sono molti infatti gli apparecchi che acquistiamo che hanno anche il contrasse-
gno di sicurezza svizzero S+ (come figura nell’immagine). Si tratta di un marchio facol-
tativo di sicurezza rilasciato dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.
Con questo contrassegno il distributore o il fabbricante di apparecchi elettrici attesta al
consumatore il rispetto delle norme in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elet-
tromagnetica. ESTI compie controlli regolari sul corretto utilizzo del contrassegno (al
massimo ogni 3 anni) e questa è verosimilmente una delle ragioni per cui, di regola, tale
marchio si trova su prodotti definiti di qualità, venduti a costi più elevati.

Nel caso illustrato è anche raffigurato il marchio di conformità austriaco (öve) che
attesta analoghe procedure di valutazione e controllo.
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A cosa prestare attenzione
Il marchio

Il marchio 
di conformità

Contrassegno
di sicurezza

lo" contrassegno CE, ma dovrebbe  cercare
anche i marchi di conformità e di sicurezza
svizzeri (che tuttavia restano facoltativi). 

Secondo il rapporto relativo alla sorve-
glianza del mercato 2008, redatto
dall’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte ESTI, circa il 9% dei prodotti
elettrotecnici controllati presentava difetti
che vanno dalle prove insufficienti della si-
curezza o della compatibilità elettromagne-
tica a carenze in materia di sicurezza. 

Obiettivi e compiti di ESTI
Gli specialisti dell’ESTI sono a disposi-

zione  di tutti gli attori del settore (impren-
ditori, aziende, importatori, gestori di reti e
privati) per garantire l'utilizzo sicuro del-
l'elettricità. Essi valutano la sicurezza degli
impianti elettrici, delle installazioni e dei
prodotti. In particolare:

• l’ESTI verifica e approva gli impianti
per l’erogazione di energia elettrica a enti
pubblici e privati; 

• in qualità di organismo accreditato
per le ispezioni, garantisce la sicurezza e la
compatibilità ambientale degli impianti
elettrici ad alta e bassa tensione; 

• rilascia il contrassegno di sicurezza S+
(vedi qui sotto); 

• opera nella prevenzione degli infor-
tuni dovuti all’uso dell’elettricità;  

• fornisce la sicurezza necessaria per
applicare le prescrizioni legali in materia di
elettricità. 

Ulteriori informazioni:
www.esti.admin.ch
(ESTI, Ispettorato federale degli impianti a
correte forte)
www.electrosuisse.ch

Gerarchia dei marchi di controllo

Svizzera Europa Asia, USA, ecc.

In base al sistema di certificazione secondo ISO (Organizzazione internazionale di nor-
malizzazione - la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di
norme tecniche) esistono diverse tipologie di certificazione di un prodotto. Quella indi-
cata qui sopra è la gerarchia per importanza delle certificazioni: come si puo rilevare il
marchio CE è in fondo alla scala. La certificazione del prodotto, che comprende il control-
lo regolare di produzione presso il fabbricante, dà al consumatore la garanzia che tutti i
prodotti fabbricati soddisfano i requisiti di sicurezza.

Il marchio CE (Conformité Européene) é obbligatoria per la commercializzazione e la libera circolazione all'interno
dell'UE / SEE dei prodotti soggetti a una o più direttive UE. La responsabilità dell’immissione sul mercato dei prodot-
ti sicuri è del produttore o di un suo  rappresentante autorizzato (mandatario) stabilito nell’UE; in mancanza di essi,
la responsabilità ricade sull’importatore, cioè chi effettua la prima immissione del prodotto sul mercato comunita-
rio. Il produttore ha l’obbligo di garantire che i prodotti uilizzati non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni e che siano pertanto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione di con-
formità è seguita da un attestato di conformità UE e dalla relativa documentazione di fabbricazione.

Per la produzione commerciale il costruttore può richiedere il contrassegno di conformità facoltativo rilasciato da
Electrosuisse , il quale viene concesso a condizione che il prodotto abbia superato le prove di sicurezza elettrica e
le prove della compatibilità elettromagnetica (CEM). A differenza di altri contrassegni di conformità quello svizze-
ro e quello austriaco sono gli unici contrassegni europei a richiedere anche il test per CEM. Il contrassegno di con-
formità comprende anche le verifiche a campione del prodotto certificato mediante controlli in fabbrica.

EN-EC13 è un marchio di conformità europeo che in Svizzera è rilasciato solo da Electrosuisse (il 13 sta per
Electrosuisse-Svizzera). Anche in questo caso di tratta di un contrassegno facoltativo che tuttavia indica che l’ap-
parecchio ha superato una serie di prove tecniche in ambito di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica. 

A differenza del contrassegno di sicurezza (vedi sotto), il marchio di conformità è emesso da enti specializzati e
accreditati (come Electrosuisse) e obbligano i produttori che possiedono l’autorizzazione per il contrassegno a
controlli regolari di fabbricazione dei prodotti.

Il contrassegno di sicurezza svizzero è facoltativo ed è rilasciato ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa
tensione (OPBT) dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. Con questo marchio, il distributore
o il fabbricante di apparecchi elettrici attesta al consumatore l'assoluto rispetto delle norme in materia di sicurezza
elettrica e compatibilità elettromagnetica. Esso è rilasciato dall’ESTI solo se vi sono certificati di conformità o rap-
porti di collaudo di laboratori accreditati (come per esempio Electrouisse in Svizzera). Nell'ottica di un approccio
qualitativo e di sicurezza, la presenza di questo contrassegno può essere quel qualcosa in più che indirizza il consu-
matore nella scelta del prodotto. ESTI compie controlli di mercato per tutti i prodotti elettrici venduti in Svizzera.

Certificato di collaudo
con produzione

controllata

Certificato di collaudo
con sorveglianza

del mercato

Dichiarazione di conformità
alle direttive da parte

del fabbricante
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Telefona all’ACSI gratuitamentecon local.ch

6 piccoli accorgimenti 
per risparmiare carburante

O
ggigiorno i produttori di auto-
mobili fanno a gara a mettere
sul mercato veicoli sempre più
economici in quanto a consu-

mo di carburante. Non tutti poi lo sono real-
mente ma la tendenza è comunque questa.
Cambiare automobile non è però sempre
così semplice soprattutto quando si deve
fare i conti con un budget familiare che ha
pochi margini di manovra. Se non potete
ancora permettervi l’ultimo modello di auto
Eco, potete però adottare qualche piccolo
accorgimento che vi consente di risparmia-
re carburante e soldi. Eccovene 6 elaborati
da Quality Alliance Eco-Drive.*

Porta bagagli
Un portabagagli montato sull’auto-

mobile aumenta il consumo di carburante
fino al 16% (secondo il modello). Lasciatelo
in garage quando non ne avete bisogno.

Climatizzatore
La climatizzazione comporta un au-

mento di consumo di carburante pari a 0,3-
0,4 litri ogni 100 km (circa il 5%). Usatela
con moderazione.

Semafori e altri stop
Spegnere il motore al semaforo è van-

taggioso se il tempo di fermata è di almeno
10 secondi. Fatelo quindi quando non siete
primi in colonna. È inoltre conveniente non
gasare troppo in partenza.

* Quality Alliance Eco-Drive® (QAED) è
un’alleanza tra associazioni del traffico, pro-
motori di corsi, enti federali e organizzazioni
private. Il suo obiettivo consiste nel diffonde-
re quanto più possibile in Svizzera i vantaggi
della tecnica di guida Eco-Drive® e di garanti-
re l’ottima qualità dei corsi di formazione Eco-
Drive®. Quality Alliance Eco-Drive® è par-
tner dell’iniziativa europea Eco-Drive®
(www.ecodrive.org).

Pesi inutili
Fate regolarmente ordine nell’auto-

mobile per eliminare pesi inutili. Venti chili
in più significa aumentare il consumo di
benzina fino a 0,1 litri ogni 100 km.

Pressione dei pneumatici
La pressione delle gomme ha un’in-

fluenza diretta sul consumo di carburante.
Più è debole, più la superficie di contatto
con l’asfalto diventa grande e più aumenta
la resistenza alla guida e il consumo di car-
burante. Si è appurato che all’incirca il 70%
dei veicoli circola con una pressione delle
gomme inferiore a quella consigliata dal
fabbricante. Una pressione inferiore di 0,3
bar causa un aumento del consumo di car-
burante di circa l’1,5%, oltre a una diminu-
zione di sicurezza nella guida. Al contrario,
gonfiare i pneumatici di 0,5 bar oltre la
pressione consigliata consente una diminu-
zione del consumo di carburante del 3%,
senza perdita sensibile nel confort di guida.

Stile di guida eco-drive
Rispettando le 4 regole d’oro dello stile

di guida Eco-Drive è possibile risparmiare fi-
no al 15% di carburante. 
1) guidare con il rapporto di cambio  più ele-
vato possibile e a basso regime;
2) accelerare in modo deciso - al massimo la
lunghezza dell’automobile con la prima;
3) passare rapidamente al rapporto supe-
riore ma retrocedere il più tardi possibile;

4) guidare in modo regolare e cercare di an-
ticipare per evitare di frenare o cambiare
marcia inutilmente.

Per saperne di più
www.eco-drive.ch 
www.energiesuisse.ch
www.ecocar.ch

FONTE: ENERGEIA, 2.2009

Lo sapete che è possibile telefonare
all’ACSI gratuitamente? Ce lo segna-
la una socia a sua volta informata dal

figlio  che, come tutti i giovani, “smanetta”
di frequente su internet. Ve lo segnaliamo
perché crediamo possa interessare parec-
chie delle persone che desiderano mettersi
in contatto con la segreteria dell’ACSI o con
la redazione della BdS. 

Unica condizione è essere collegati con
internet, perché è da lì che si parte nel dare
le indicazioni necessarie. Il resto è semplice. 

Selezionate www.local.ch (l’elenco te-
lefonico online che rileva tutti i dati degli
elenchi di Swisscom Directories) e inserite la
sigla (ACSI) e la località (Breganzona). 

Vi sarà così indicato sia l’indi-
rizzo sia il numero di telefono
dell’associazione. Accanto al
numero di telefono è indica-
to in color blu “Telefonare
gratuitamente”. La scritta è
attiva e se la cliccate appare
una finestra sulla quale po-
tete indicare il vostro nume-
ro di telefono o il telefono dal
quale intendete chiamare
l’ACSI (ma attenzione, deve
essere un numero di telefonia fis-
sa!). Poco dopo sarete richiamati da
local.ch che, contemporaneamente, chia-
ma anche il numero di telefono dell’ACSI

mettendovi diretta-
mente in collega-
mento. La telefonata

può durare al massi-
mo 15 minuti (poi viene
interrotta). 

Si tratta di una pro-
mozione dell’elenco tele-
fonico online con la quale
intende regalare un milione

di telefonare gratuite verso le aziende.
Possono infatti essere chiamate gratuita-
mente solo le aziende che compaiono nelle
pagine gialle su www.local.ch.

Perché non approfittarne? Chiamate
l’ACSI gratuitamente!

Catalogo TCS 
dei consumi delle auto

È fresca di stampa la nuova pubblica-
zione del Touring Club Svizzero (TCS),
realizzata in collaborazione con Svizzera-
Energia, sul consumo delle automobili.
Oltre a fornire  informazioni sul consumo
dei vari tipi di carburante e per categoria
di vettura, il catalogo del TCS fornisce una
serie di altre utili informazioni. Il catalogo
dei consumi si ottiene gratuitamente
presso i rivenditori di veicoli nuovi.
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Il consenso 

Il diritto all’autodeterminazione si realizza con l’espres-
sione del consenso da parte del paziente  che dovrebbe in li-
nea di principio essere dato  prima di ogni atto diagnostico
(esami)  o terapeutico (cura). Nella pratica il consenso viene
presunto ad esempio per i normali atti investigativi del medi-
co (visto che il paziente si presenta spontaneamente alla visi-
ta) o se egli non si oppone agli atti non particolarmente inva-
sivi (iniezioni, radiografie,…) che il medico gli suggerisce.  Per
interventi diagnostici invasivi (biopsie, gastroscopie, endo-
scopie,….) e per gli  interventi chirurgici il consenso del pa-
ziente deve essere chiesto ogni volta.   

Per dare il consenso il paziente deve essere informato sui
possibili rischi legati alla procedura o alla sua mancata esecu-
zione. Deve ricevere inoltre un’informazione adeguata sulle
alternative esistenti;  per questo si parla di “consenso infor-
mato”.  Per  interventi che presentano alti rischi  e che non so-
no strettamente indispensabili (es. chirurgia plastica) o per
prendere parte a una sperimentazione  il consenso viene ri-
chiesto in forma scritta. Il consenso (anche scritto) può essere
ritirato in ogni momento.  

Schede realizzate 
in collaborazione
con la Sezione
sanitaria (DSS)

6.09La borsa della spesa
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Diritti e doveri 
dei pazienti consumatori

Diritto di scegliere2
L’ACSI si occupa da sempre di temi concernenti la salute, sia perché toccano da vicino 
la qualità di vita sia perché la spesa sanitaria si porta via una bella fetta del reddito 
delle consumatrici e dei consumatori. Con questa nuova serie di schede vogliamo
mettere l’accento sui diritti dei pazienti ma anche su quei comportamenti che possono
contribuire a contenere i costi sanitari e di riflesso i premi delle casse malati.

Diritto all’autodeterminazione
Una persona non può essere curata

contro la sua volontà, anche se il tratta-
mento consigliato è nel suo interesse. Il pa-
ziente può quindi opporsi a un trattamento
medico anche se giudicato urgente e indi-
spensabile. 

Questo principio è valido per tutti co-
loro che hanno compiuto 16 anni e sono in
grado di capire cosa  sta succedendo e di
esprimere le proprie opinioni (capacità di
intendere e volere). E’ il paziente, e non il
medico, che deve prendere le decisioni im-
portanti. Il diritto all’autodeterminazione
presuppone un’informazione esauriente e
adeguata. Il ruolo del medico è quindi
quello di aiutare il paziente  a scegliere dan-
dogli tutte le informazioni necessarie. Ma
alla fine è il paziente a dover decidere, a
dover dare o negare il proprio consenso

Uniche eccezioni: in caso di incoscien-
za, se vi è pericolo per altre persone (rischio
di contagio per malattie trasmissibili parti-
colarmente gravi ) o ancora in caso di di-
sturbi psichici che mettono in grave perico-
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lo l’incolumità del paziente o di terze per-
sone.

Quando il paziente è incosciente  e in
assenza di parenti  stretti ai quali chiedere il
consenso  il medico può effettuare gli atti
necessari a proteggere la vita del paziente.
Nel caso di pazienti di età inferiore ai 16 an-
ni o maggiorenni incapaci di intendere e
volere il consenso  è richiesto ai genitori o al
rappresentante legale.

Il paziente ha diritto di interrompere
un trattamento presso un medico privato e
di lasciare un ospedale o una clinica in qual-
siasi momento.  In questo caso il medico
può far sottoscrivere al paziente un docu-
mento che lo libera da ogni responsabilità.
Il medico deve informare il paziente sugli
eventuali rischi a cui va incontro e se pos-
sibile cercare con lui una soluzione alter-
nativa. 

Diritto alla  scelta del medico e
della struttura sanitaria

Il sistema sanitario svizzero prevede la
libertà di scegliere il medico da cui farsi cu-
rare. Questo principio è contenuto anche
nella LAMal, la Legge sull’assicurazione
malattia. Si tratta di un principio al quale i
cittadini-pazienti sembrano tenere molto,
come confermato dal massiccio “no” a un
progetto di revisione che avrebbe ristretto
la libertà di scegliere da chi farsi curare (vo-
tazione popolare del 1° giugno 2008).

Alcune casse malati offrono condizioni
assicurative più vantaggiose (sconto sui
premi dell’assicurazione di base obbligato-
ria) agli assicurati che decidono di limitare
volontariamente la loro libertà di scelta. Le
formule proposte sono diverse (sistema del
medico di famiglia, HMO - centri della sa-
lute) e anche vantaggi e condizioni variano
da una cassa malati all’altra. Per non anda-
re incontro a malintesi (mancato rimborso
di prestazioni, rimborso parziale)  è indi-
spensabile capire bene quali impegni si
prendono accettando le proposte degli as-
sicuratori.

Se il diritto alla scelta è una realtà nel
settore ambulatoriale non si può dire altret-
tanto per le strutture ospedaliere.  La possi-
bilità di scegliere  è in effetti strettamente
legata  alla copertura assicurativa: sapere
se la propria cassa malati rimborserà o me-
no i costi di un intervento è un elemento
fondamentale per decidere in quale strut-
tura  farsi ricoverare (anche perché i costi di
una degenza e/o di un intervento operato-
rio possono essere molto elevati).

L’assicurazione di base copre i costi
fatturati da strutture previste dalle varie
pianificazioni ospedaliere cantonali (che
possono comprendere sia ospedali pubbli-
ci che cliniche private). I costi di ricoveri
fuori cantone sono rimborsati solo in casi

d’urgenza o per interventi necessari che
non possono essere effettuati nel cantone
di domicilio  (in questo caso è necessario
l’accordo dell’ufficio del medico cantona-
le). Per garantirsi comunque la libertà di
scegliere molti assicurati sottoscrivono del-
le coperture complementari (camera co-
mune in tutta la Svizzera, camera semi-pri-
vata o privata) che garantiscono l’accesso a
strutture ospedaliere o a cliniche private si-
tuate fuori cantone anche per interventi
non urgenti e che è possibile effettuare an-
che nel proprio cantone di domicilio. 

La decisione di sottoscrivere una co-
pertura per camera privata è spesso anche
dettata dalla possibilità, negli ospedali pub-
blici,  di richiedere l’intervento del primario
indipendentemente dalle ragioni sanitarie
(dunque anche per casi non gravi).  Diritto
che non è previsto per chi ha una copertura
comune o semi-privata.  A questo proposi-
to l’ACSI sottolinea che per legge la qualità
delle cure ospedaliere è uguale per tutti i
pazienti e che il primario è responsabile del-
la cura medica di tutti i pazienti ricoverati in
un determinato reparto e non unicamente
dei pazienti privati. 

Diversa la situazione delle cliniche pri-
vate dove possono intervenire medici con
ambulatori privati che possono quindi ope-
rare i “loro” pazienti indipendentemente
dalla copertura assicurativa di cui dispon-
gono. 

In breve

● Nessuno può essere curato contro la
sua volontà

● Il paziente ha diritto a interrompere
il trattamento medico o di lasciare
l’ospedale in qualsiasi momento

● Esiste la libertà di scegliere il medico
da cui farsi curare

● Il diritto alla scelta delle cure è rico-
nosciuto a tutte le persone già a parti-
re da 16 anni

● Le assicurazioni possono offrire
condizioni vantaggiose sul premio a
chi limita la sua libertà di scelta ma,
prima di accettarle, bisogna valutare
cosa comportano

● Fuori dal cantone di domicilio la li-
bertà di scelta dell’ospedale dipende
dalla copertura assicurativa (assicura-
zioni complementari)

● La qualità delle cure ospedaliere è
uguale per tutti i pazienti indipenden-
temente dalla copertura assicurativa.
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Comperare da casa6

La signora Neri ha ordinato un abito per
corrispondenza. Quando lo riceve e lo ve-
de da vicino, non le piace e decide di ri-
mandarlo alla ditta. Ma poiché era in va-
canza quando è arrivato il vestito, lo rispe-
disce solo 10 giorni dopo, cioè con 3 giorni
di ritardo rispetto al termine di 7 giorni fis-
sato dalla ditta per la riconsegna. Può re-
stituirlo lo stesso?

Chi acquista per corrispondenza dovrebbe
osservare sempre determinate misure di si-
curezza:
1) verificare che le condizioni generali della
ditta prevedano in diritto alla restituzione:
tale diritto infatti non è previsto dalla legge;
2) non accettare spedizioni contro rimborso
e non allegare chèque o contanti come pa-
gamento anticipato: chi paga in anticipo si
mette in posizione sfavorevole. 
3) rispettare i termini stabiliti per la riconse-
gna.

La possibilità per la signora Neri di rispedi-
re in ritardo l’abito dipende dalla disponi-
bilità dell’azienda che non è tenuta a ac-
cettare la restituzione se il termine non è
stato rispettato.

Consigli
● Prima di procedere all’acquisto confron-
tare i prezzi di diverse ditte.
● Nel commercio per corrispondenza sono
attive molte “ditte bucalettere” che cam-
biano continuamente domicilio, sottraen-
dosi ai controlli delle autorità.
Non ordinare prodotti con effetto sulla sa-
lute da aziende sconosciute o che per indi-
rizzo hanno solo una casella postale.
Evitare anche le pillole e i molteplici sistemi
per dimagrire. Di solito questi prodotti sono
inefficaci e nel peggiore dei casi contengo-
no sostanze dannose.
● Appena ricevuto il prodotto esaminarlo
con cura. Se la merce presenta difetti, recla-
mare immediatamente con lettera racco-
mandata.
● Privilegiare le aziende che fanno parte
dell’Associazione delle ditte di vendita per
corrispondenza, i cui membri si impegnano
a rispettare un codice deontologico.

La spesa per corrispondenza

Ortensia Gatti ha ordinato con la cartolina
acclusa al catalogo di una ditta di vendita

Ordinazioni con consegne
successive

In sintesi:

● Non ordinare mai merce contro rim-
borso.
● Accertarsi che la ditta preveda un dirit-
to alla restituzione.
● Attenzione ai medicamenti non regi-
strati e alle pillole per dimagrire.
● Attenzione alle “ditte bucalettere”.

per corrispondenza una gonna, due cami-
cette e un paio di scarpe.
Le condizioni stampate sul catalogo preve-
dono il diritto al cambio o alla restituzione
della merce entro 5 giorni dal ricevimento.
Le scarpe però sono arrivate 10 giorni do-
po il pacco con i capi d’abbigliamento.
In caso di consegne successive, si può trat-
tenere la merce anche se il termine per il
rinvio è scaduto, qualora sia indispensabi-
le poter disporre di tutta la merce ordinata
per decidere se tenerla o rispedirla.

In genere le ditte di vendita per corrispon-
denza si mostrano piuttosto comprensive,
ma è meglio avvertirle in anticipo su esigen-
ze particolari, come per esempio il termine
di consegna o la necessità di un unico invio,
menzionandole sull’ordinazione.

Sulla cartolina d’ordinazione, Ortensia
Gatti aggiunge alla descrizione della mer-
ce desiderata una comunicazione del tipo
“Vi prego di inviarmi quanto sopra entro il
10 maggio e se possibile con un’unica spe-
dizione, in quanto mi serve per partecipare
a un matrimonio. In caso di consegna in di-
verse riprese, tratterrò i capi ricevuti fino
all’arrivo dell’intera ordinazione”.

Sandra Mori ha ordinato un apparecchio
da cucina con il sistema del teleshopping.
Due giorni dopo vede in un negozio un ap-
parecchio migliore e meno caro. Dovrà te-
nersi l’apparecchio ordinato tramite la
pubblicità televisiva e pagarlo? Il contratto
di compravendita è già valido?

Per lanciarsi nel mercato del teleshopping
bastano un televisore e un telefono. Con
una telefonata si ordina il prodotto pubbli-
cizzato dalle televendite. Può anche darsi
che dall’altra parte del filo risponda solo
una segreteria telefonica che registra l’ordi-

Teleshopping

nazione.
Poco importa il
modo, il contratto
di compravendita è
comunque concluso.
Questo sistema può indurre
ad acquisti affrettati, proprio per-
chè il teleshopping volutamente non
lascia tempo per riflettere e per un con-
fronto di qualità e di prezzo con altri pro-
dotti simili. Per sua natura, un breve spot te-
levisivo lascia aperte molte domande circa il
prodotto e le condizioni del contratto d’ac-
quisto, come per esempio: quanto dura la
garanzia? Quali sono le reali dimensioni del
prodotto? C’è un diritto di restituzione?

Sandra Mori è fortunata. Quando riceve
l’apparecchio da cucina ordinato con il te-
leshopping, si accorge che la ditta prevede
il diritto di restituzione entro alcuni giorni.
Così può restituire l’apparecchio indeside-
rato, pagando solo le spese postali per il
rinvio al mittente.

È comunque meglio non ordinare subito
dopo aver visto uno spot televisivo. È op-
portuno riflettere e accertarsi che l’offerta
sia davvero interessante. Se possibile, me-
glio prendere nota del nome e dell’indirizzo
della ditta. Così ci si può mettere in contatto
direttamente con l’azienda e  procurarsi in-
formazioni più dettagliate circa il prodotto,
le sue dimensioni, i tempi di consegna, il di-
ritto di restituzione e le altre condizioni con-
trattuali.

Reclam
are

M
a come?

In sintesi:

● Meglio non effettuare un’ordinazione
telefonica dopo aver visto solo lo spot
pubblicitario alla TV.
● Accertarsi che sia garantito il diritto di
restituzione.
● Non fare ordinazioni contro rimborso o
tramite la carta di credito.

Acquisti online

Il signor Rossi ha acquistato tramite un si-
to internet francese un libro del valore di fr.
21.62. Quando riceve il libro, tramite La
Posta, oltre al costo della merce deve an-
che pagare fr. 11.10 per spese di spedizio-
ne. In totale deve quindi sborsare fr. 32.72.
Le spese degli acquisti effettuati online so-
no sempre così alte?
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Internet è senza confini ma la merce è sog-
getta alle norme sullo sdoganamento e
sull’IVA (Imposta sul valore aggiunto) in vi-
gore nei paesi in cui viene importata.
Secondo le disposizioni internazionali, nel
traffico postale il mittente deve dichiarare il
contenuto del suo invio in modo completo
e corrispondente al vero.

Prima di essere consegnata al destinatario,
la merce passa per la dogana svizzera. Per
questo motivo, oltre al valore della merce e
ai costi di trasporto, il destinatario si vede
addebitare anche costi legati allo sdogana-
mento, che al momento dell’ordinazione
non sono sempre facilmente visibili. 
Vi sono due diversi vettori:  la Posta tradi-
zionale e le ditte di corrieri privati (quali,
per esempio, Dhl, FedEX, Ups, Swiss Post
GLS, ecc). Se i pacchi giungono in Svizzera
attraverso il canale postale, l’incasso avvie-
ne contro rimborso all’atto della fornitura
del pacco. Se, per contro, il trasporto è sta-
to affidato a una ditta di corriere in genere
l’incasso avviene contro fattura.

Ogni invio dall’estero è soggetto alle tasse
doganali e all’IVA. Le tasse doganali e l’IVA
non vengono riscosse se non superano fr.
5.– per dichiarazione doganale. 
Gli invii regalo spediti da privati residenti
all’estero a privati residenti in Svizzera sono
esenti da dazio fino ad un valore della mer-
ce di fr. 100.–. Le merci acquistate all’asta
in internet non adempiono queste condi-
zioni e, secondo le prescrizioni generali, so-
no soggette a dazio e IVA.

Nel caso del signor Rossi le spese pagate
sono corrette. Visto il valore della merce
non è stato conteggiato il valore dell’IVA.

Acquistare in rete può essere comodo ma bi-
sogna prendere alcune precauzioni per evi-
tare equivoci e fregature. Prima di fare qua-
lunque ordine è bene porsi alcune doman-
de cruciali e porle eventualmente anche al-
la controparte:
● C’è un indirizzo reale oltre a quello di po-
sta elettronica a cui fare riferimento?
● Qual è la prassi per eventuali rimborsi o
restituzioni?
● A quanto ammontano le spese di spedi-
zione?
● Sono previsti oneri e diritti doganali in
Svizzera?
● Qual è il tasso di cambio del franco ri-
spetto alla moneta con cui fate gli acquisti?
● Avete stampato una copia del vostro or-
dine? Prima di inviarlo è sempre meglio far-
lo: potrà valere come prova dell’esistenza
del contratto.

● Ricordatevi di
stampare e leggere
anche le Condizioni gene-
rali di acquisto (se esistono)  e
conservatele nella vostra docu-
mentazione.
● Non avete una conferma del ricevi-
mento dell’ordine? Scrivete una e-mail al
venditore e chiedete spiegazioni.
● Per ultimo: controllate con attenzione
l’estratto conto della vostra carta di credito. 

Inoltre:
● Non fornite al commerciante informazio-
ni non strettamente necessarie.
● Da qualche parte ci sarà già un sì accanto
alla casella con la quale il commerciante
chiede la vostra autorizzazione a usare o ri-
vendere i vostri dati personali a scopo pro-
mozionale. Trasformarlo in un chiaro no.
● Ricordate che il diritto di rendere la mer-
ce in caso di difetti vale anche per le ordina-
zioni “online”. Se l’azienda ha sede al-
l’estero potrebbe tuttavia essere difficile
ottenere il cambio della merce.
● In caso di comportamento scorretto del
commerciante segnalate la circostanza al-
l’organizzazione che ha emesso la carta di
credito usata.

Reclam
are

M
a come?

In sintesi:

● Rivolgetevi a commercianti chiara-
mente identificabili (controllate che ab-
biano una sede definita con un recapito
postale e telefonico).
● I prezzi pubblicati sono, nella maggior
parte dei casi, al netto. Prima di ordinare
presso ditte straniere, può essere utile
informarsi in dogana circa le disposizioni
per la Svizzera e presso la ditta di spedi-
zioni circa il tipo di spedizione e i costi
connessi.
● Per principio, l’IVA è dovuta solo nel
paese di destinazione della merce (nel no-
stro caso la Svizzera). Quando acquistate
richiedete, pertanto, una fornitura senza
IVA nel paese di acquisto.
● Stampate, leggete e conservate l’ordine
di acquisto (contratto) e le Condizioni ge-
nerali.
● Ricordate che il diritto di rendere la
merce in caso di difetti vale anche per le
ordinazioni “online”.

Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165 6932 Breganzona
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
acsi@acsi.ch CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì 8.30-10.30

La borsa della spesa
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
bds@acsi.ch

www.acsi.ch

Infoconsumi acsi
infoconsumi@acsi.ch

da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 
lunedì 14.00-17.00 
091 923 53 23

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

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

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, letti-
ni, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17

Locarno, via Castelrotto 20 091 751 24 73
martedì e venerdì 9-11
mercoledì (solo vendita) 14-17.30
giovedì 14-17.30

Bioggio, via Cademario 091 605 69 03  
martedì e mercoledì 14-17
giovedì e venerdì 9-11

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.
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test

cognome nome

via e numero

nap località

q Desidero aderire all’ACSI per il 2009 (gennaio-dicembre) e ricevere il periodico 
La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– / da giugno fr. 20.– (estero annuale fr. 45.– )
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2009 (medesime condizioni come sopra) 
con abbonamento a La borsa della spesa a:

cognome nome

via e numero

nap località

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

datadiventa socio/a

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

La borsa della spesa
Preservativi Lug. 09
Giacche per escursioni Lug. 09
Scarpe da jogging Giu. 09
Qualità alimenti a basso costo Mag. 09
Sistemi di lavaggio Mar. 09
Bluetooth Gen. 09
Cornici digitali Dic. 08 
Cereali per colazione Nov. 08 
Telefonini Set. 08
Biberon Ago. 08
Pannolini per bebè Giu. 08
Misuratori pressione Mag. 08
Filtri internet per ragazzi Mar. 08
Lettori MP3 con video Gen. 08

FRC Magazine, Losanna
Succo di mele Set.09
Caricatori solari Lug. 09
App. per gasare l’acqua Mag. 09
Ferri da stiro con caldaia Mag. 09
Programmi antivirus Apr. 09
Altoparlanti per mp3 Mar. 09
Pellicole alimentari Nov. 08 
Caschi per ciclisti Mag. 08
Adattatori FM per MP3 Apr. 08
Lampadine risparmio energetico Feb. 08

AltroConsumo, Milano
Videoregistratori Set. 09
Telefoni con lettore musicale Set. 09
Obiettivi app. foto reflex Lug. 09
Aspirapolvere Giu. 09
Caschi per motociclisti Apr. 09
Lavastoviglie Apr. 09
Mixer da cucina Mar. 09
Monitor TFT computer Feb. 09
Lettori DVD alta definizione Feb. 09
Macchine per il pane Dic. 08  
Amplificatori e casse Ott. 08
Passeggini Lug. 08

Test, Berlino
DVD Recorder Set. 09
Lavatrici Set. 09
Telefonini Set. 09
Piani di cottura Set. 09
Televisori schermo piatto Ago. 09
Notebooks e Netbooks Lug. 09
Videocamere Lug. 09
Obiettivi zoom Giu. 09
Tinture per capelli Giu. 09
App. foto reflex e “system” Giu. 09
Seggiolini auto per bambini Giu. 09
Navigatori satellitari (+telefonino) Giu. 09
App. foto compatti Mag. 09
Biciclette da trekking Mag. 09
Stampanti multifunzionali Apr. 09
Materassi Mar. 09
Stampanti inchiostro e laser Mar. 09
Impianti HiFi mini Feb. 09 
Lettori mp3 con video Gen. 09  

La
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desidero ricevere:
q Guida ai consumi responsabili    *gratis
q Schede: mangiare bene per vivere bene    fr. 3.–
q Schede: salute e movimento    fr. 3.–
q L’alimentazione equilibrata dei bambini  (esaurito)  gratis
q La guida del bebè         fr. 5.–
q Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
q Schede: perché separare i rifiuti? *gratis
q Marchi per alimenti * fr. 25.–
q Osare. Prospettive per un cambio di rotta fr. 15.–
q I conti di casa (soci ACSI 12.-) * fr. 16.–
q Piatti unici * fr. 7.–
q Schede Internet * fr. 4.–
q Tessili: per saperne di più fr. 6.–
q Reclamare. Ma come? fr. 7.–
q Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
q Micro-onde: per saperne di più fr. 8.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
q Guida alla luce (formato tessera) gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q Penna ACSI “salvagente” fr. 3.–
q La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–
q La borsa per la spesa (in stoffa) *gratis
Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da fr.
1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazio-
ni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamen-
to. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma
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GAB 
6932 Breganzona

Il 21 settembre
non prendere
impegni!

Devi vedere
www.acsi.ch
il nostro sito
rinnovato
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