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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’in-
vio 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 roman-
da dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 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 e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

La borsa della spesa

Uscite BdS 2011
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

Leggi la BdS 6.11 online su
www.acsi.ch 
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editoriale

Antoine Casabianca
presidente ACSI

Il consumatore responsabile 
e la crisi finanziaria

In Svizzera i prezzi sono troppo alti. Lo dicono tutti. Anche i grandi distributori che non riu-
scirebbero a ottenere dai produttori esteri prezzi in franchi conformi al valore attuale dell’euro.
Lo dicono gli importatori svizzeri che non beneficiano del valore troppo basso dell’euro. Lo di-
cono i consumatori che solo ora cominciano a vedere scendere i prezzi di alcuni prodotti, in se-
guito alle misure prese dalla grande distribuzione.  Tutti d’accordo ?

Eppure… l’abbassamento dei prezzi avrà come probabile conseguenza che i piccoli nego-
zianti, che non hanno la capacità di pressione dei grandi del commercio al dettaglio, si troveran-
no a vendere senza margine sufficiente prodotti che hanno comperato in franchi ad un prezzo
superiore a quello attuale in euro. Un’altra conseguenza sarà quella di rendere più costosa la
produzione “made in Switzerland” nei confronti dei prodotti del mercato europeo e mondiale:
pensiamo agli ortaggi – agli alimentari in generale – , al settore dell’abbigliamento, a quello del-
l’editoria, … Di rimando saranno toccati anche i settori della produzione – che avrà difficoltà a
competere anche sul nostro mercato interno – e della distribuzione, che ritirerà progressiva-
mente dall’assortimento i prodotti troppo cari.

A danno dell’”impresa svizzera”.
E il consumatore responsabile come si comporterà?
Il consumatore responsabile continua a essere attento ai prezzi, ma anche alle sue scelte

d’acquisto: dall’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dei beni di consumo, dal rallenta-
mento dei ritmi di vita alla ricerca di un maggior benessere psicofisico, fino al recupero di identi-
tà e tradizioni territoriali.

Questo consumatore dà la sua preferenza alla produzione agricola locale e di stagione con
impatto ambientale misurato, effettuata in condizioni di lavoro buone o perlomeno accettabili,
possibilmente in Svizzera, da ditte sensibili agli aspetti sociali e ambientali della produzione e
della distribuzione. In poche parole guarda più alla qualità in senso lato dei prodotti che al solo
livello dei prezzi. Ora, la crisi finanziaria sta influenzando non solo i budget dei consumatori, ma
anche il loro modo di acquistare: si dovrebbe dunque far strada un consumatore più attento,
proprio perché più informato, e quindi più selettivo. 

Quest’ultimo, soprattutto in tempo di crisi, valuta la necessità e l’opportunità degli acquisti,
rinunciando a quelli non necessari e preferendo quelli “portatori di senso” (prodotti equi e soli-
dali) e preoccupandosi anche di avere le risorse finanziarie sufficienti per le proprie scelte di con-
sumo.

A questo titolo, il consumatore responsabile è attento al livello delle rendite sociali, alla so-
stenibilità degli investimenti fatti dalle casse pensioni e guarda con preoccupazione ai miliardi
bruciati in continuazione sui mercati finanziari del mondo. Queste “perdite” lasceranno solchi
profondi nei capitali delle casse pensioni (prima accusate dagli esperti di copertura insufficiente
e poi rimproverate dagli stessi esperti poiché avrebbero perso sul mercato dei capitali i soldi fa-
ticosamente accumulati per raggiungere questa copertura. Ma per piacere!) e faranno da pre-
messa a ineluttabili manovre di risanamento – con tagli ai redditi dei pensionati attuali (non
compensando il rincaro) o futuri (abbassando il tasso di conversione del capitale accumulato).
Con le inevitabili conseguenze sulla domanda interna e sull’impiego in Svizzera, considerata la
prevedibile preponderanza di consumatori anziani negli anni futuri.

I consumatori responsabili – e le associazioni che li rappresentano – devono chiedere alla po-
litica di rendere conto di come sono stati gestiti gli sviluppi della crisi finanziaria e valutate le scel-
te che impegneranno le prossime generazioni. Quale miglior occasione delle elezioni federali di
ottobre di quest’anno per pretendere risposte dai nostri politici?
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posta

A proposito di riciclo
Sono socia da moltissimi anni dell’ACSI e
leggo sempre con molta attenzione il vo-
stro giornale che trovo interessante. Sono
“fissata” del riciclo da sempre e ho letto
con attenzione il vostro commento alla let-
tera pubblicata sulla BdS 4.11 relativa ai
vasi di plastica per fiori e piantine da orto.
Voglio segnalare che le ditte Thomi e
Müller, di Pregassona,  riprendono volen-
tieri i propri vasi di plastica, ma solo i loro:
sostengono infatti che altri vasi hanno di-
mensioni diverse e non possono riutiliz-
zarli. Quanto al riciclo in generale, trovo
che con l’introduzione degli ecocentri si è
creato un vero abuso: si butta di tutto, an-
che quello che si potrebbe riutilizzare, far
riparare o semplicemente dare ad altri.
Quando porto i miei scarti all’ecocentro di
Pregassona vedo buttare nelle benne an-
cora tante cose riutilizzabili: faccio parte
della Conferenza di San Vincenzo di
Viganello e sono certa che mobili e altro
potrebbero esser dati a persone disagiate,
immigrati, ecc. Segnalo inoltre che a
Breganzona esiste un centro dove si può
portare di tutto e si può portare via quello
che si vuole e non si paga nulla. 

N.B.P.-Pregassona

Ringraziamo la signora per le sue segnala-
zioni: per l’ACSI ogni iniziativa volta al rici-
clo e al riuso di merce ancora utilizzabile è
da mettere in luce. Ricordiamo qui anche
l’iniziativa ACSI sullo Scambio dell’usato
che ha compiuto quest’anno il decimo an-
niversario e i 4 Mercatini dell’usato
dell’ACSI (vedi a pagina 30). Per quanto ri-
guarda il Mercatino Comunale a Bregan -
zona citato nella lettera, esso si trova presso
la baracca ex Posta in via Camara 67. È
aperto il mercoledì dalle 15 alle 17 e il saba-
to dalle 10 alle 12. Responsabile è la signora
Giovanna Lombardi, 091 966 62 62. Qui si
può portare quasi di tutto (giocattoli, libri di
ogni genere, zaini, borsette, bigiotteria, so-
prammobili, piatti e tazze, tende, stoffe,
bottoni, lampade, cd, computer, mobili di
piccole dimensioni, ecc.) e si può prendere
gratis quello che si vuole.

Sembra un sito svizzero, ma la
merce viene dall’Olanda
Su internet mi sono lasciata tentare dall'of-
ferta – che sembrava vantaggiosa – di
stampa per biglietti da visita della vista-
print.ch. Il problema è che alla consegna
del pacco ho dovuto pagare delle spese di
dogana perché la merce proveniva
dall'Olanda, mentre io pensavo fosse un
sito svizzero con merce quindi proveniente
dalla Svizzera. Oltre alle spese menzionate
nella fattura (circa 80 franchi) ho dovuto
infatti pagare direttamente al postino 24
franchi per spese di sdoganamento.  Ho re-
clamato ma mi hanno risposto che sono
normali spese per la dogana. Ma dove sta
scritto che la merce di vistaprint.ch viene
dall'Olanda? Così ho fatto ricerche su in-
ternet e sono tantissime le persone che so-
no incappate in esperienze analoghe.
Spero che la mia esperienza possa essere
di avvertimento per altre persone intenzio-
nate a ordinare merce da questo sito.

L.M.-Comano

Abbiamo visitato anche noi il sito indicato e
effettivamente sembra un sito svizzero con
merce realizzata entro i nostri confini. Solo
cercando espressamente il luogo della
stampa della merce, si viene a sapere che

Carta fedeltà della Esso
È la prima volta che vi scrivo e lo faccio per-
ché vorrei far sapere a tutti i lettori della
Borsa della Spesa quello che mi è capitato.
La moglie di un mio collega di lavoro è im-
piegata presso una stazione di servizio
Esso. Il mio collega ha portato un taglian-
do di iscrizione per una tessera di fedeltà,
con la quale si ottiene uno sconto di 5 cen-
tesimi al litro. Sul tagliando c’è una frase
che dice “La Esso Card senza tasse per
clienti privati”. Qualche tempo dopo ho ri-
cevuto la lettera che conteneva la tessera e
il foglio con le Condizioni generali di con-
tratto. Con mia grande sorpresa ho scoper-
to che c’è una tassa annuale di 10 franchi e
delle tasse di fatturazione che dipendono
dal sistema di pagamento (tramite formu-
lario LSV oppure con un bollettino di ver-
samento) e dall’importo (se superiore o in-
feriore a 250 franchi). Ho subito scritto alla
Esso una lettera di reclamo nella quale pre-
cisavo di non essere d’accordo con quanto
ricevuto e ho rispedito la tessera (tagliata
in due).

L.B.-Arbedo

Questa è un’ulteriore prova dell’utilità se
non della necessità di leggere sempre at-
tentamente le Condizioni generali e/o i
Regolamenti di ogni contratto che si stipu-
la. Complimenti.

vecchio nuovo

questo è in Olanda. E non figura neppure
sull’ordinazione della merce. Una sola frase
in fondo alla comanda indica che “il pas-
saggio attraverso le dogane può comporta-
re un sovraccosto” (le passage par les do-
uanes peut entraîner un surcoût). Non sa-
rebbe stato più trasparente segnalare che
per ogni paese al di fuori dell’Olanda biso-
gnava calcolare anche i costi doganali? 
Consumatori state attenti a questo sito. 

Alp Tea, con erbe americane?
Vorrei segnalare una curiosità che mi è sal-
tata all'occhio mentre stavo bevendo il Bio
Alp Tea della Coop. Questa bevanda, a pri-
ma vista, sembrerebbe essere un prodotto
nostrano, proveniente direttamente dalle
nostre Alpi. Tutto trae il consumatore in
inganno: non solo il nome, ma anche l'im-
ballaggio (dove è raffigurato un bicchiere
di tè davanti alla montagna svizzera per
eccellenza, il Cervino). Peccato però che
guardano la lista degli ingredienti ci si ac-
corge che poco, se non addirittura nulla
proviene dalla Svizzera: acqua, zucchero
4.5% (America del sud), erbe aromatiche
(America del sud, Europa, Africa) 4.5 g/l
(menta, alchemilla, piantaggine, verbena,
issopo), acidificante (E 330).
Insomma, si può tranquillamente dire che
di alpino, in questo Bio Alp Tea, rimane so-
lo l'acqua (e ancora non è provato).

S.B.-email
Bisogna proprio dire che ai lettori della BdS
non sfugge nulla e ne siamo orgogliosi! Per
rispondere alle giuste e simpatiche osserva-
zioni della nostra consumatrice, ci siamo ri-
volti direttamente a Coop che così rispon-
de: “il prodotto segnalato non è più attuale:
Coop ha, infatti, cambiato l'imballaggio  da
alcuni mesi e la nuova ricetta dell’Alp Tea
bio propone erbe provenienti esclusiva-
mente dalla Svizzera. Solo lo zucchero pro-
viene ancora dal Sudamerica, poiché in
Svizzera non abbiamo a disposizione una
quantità sufficiente di zucchero in qualità
bio. Non è escluso che in alcuni negozi con
smercio moderato siano ancora in vendita
alcune partite di questo prodotto con il vec-
chio imballaggio”. Bene, prendiamo nota e
esortiamo i consumatori a controllare sem-
pre attentamente prezzi e etichette!
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Numeri telefonici per aziende
058: ma quanto costano? 
Negli ultimi tempi sono molto di moda i
Corporate access 058 presso le aziende.
Gli operatori di telefonia fissa offrono
spesso tariffe speciali con chiamate gratui-
te in tutta la Svizzera, dimenticando però
di specificare che i numeri 058 ne sono
esclusi. Questo non mi sembra molto tra-
sparente nei confronti degli utenti. Da
sempre in Svizzera i prefissi a 3 posizioni
sono dei numeri normali di rete fissa.
Quindi anche gli 058 assomigliano a dei
numeri nazionali di rete fissa ma vengono
conteggiati ad altre tariffe. A questo scopo
esistono i numeri 084x che i consumatori
conoscono da tempo. Questo non fa altro
che peggiorare la già attuale giungla di ta-
riffe nell'ambito delle telecomunicazioni.

S.P. -email

Per saperne di più abbiamo chiesto a
Swisscom che mette a disposizione questi
numeri, chiamati Corporate Number. 
A differenza dei numeri con prefissi riuniti in
gruppi geografici (che da sempre corri-
spondono a una zona ben precisa: 091 per il
Ticino, 031 per Berna ecc.) i numeri 058 so-
no stati definiti e autorizzati dall’UFCOM
come «reti di telecomunicazione per impre-
se». Essi consentono ai clienti aziendali di
comunicare indipendentemente dalla sede
geografica o dalle diverse filiali distribuite in
tutta la Svizzera con un blocco continuo di
numeri. 
Quanto costano? Swisscom precisa che la
tariffa per i numeri 058 è regolamentata:
non possono essere addebitati costi di col-
legamento superiori al prezzo di una chia-
mata verso la rete fissa. Swisscom ha previ-
sto per i numeri 058 una tariffa unitaria (8
ct/minuto per la tariffa normale e 4 ct/mi-
nuto per quella ridotta) pari al costo del-
l’usuale tariffa nazionale per la rete fissa.
Abbiamo potuto appurare che anche
Sunrise applica la tariffa di 8 ct/minuto per
questi numeri (chiamati Company num-
bers) ma dal loro sito non siamo riusciti a
comprendere se questa è una tariffa unica o
se, analogamente a Swisscom, hanno an-
che tariffe ridotte. 
Come si distinguono dai numeri con prefis-
so 084x?
I numeri 084x sono stati autorizzati
dall’UFCOM come cosiddetti servizi a valo-
re aggiunto. Al contrario dei numeri 058,
che vengono sempre attribuiti ai clienti in
blocco (100 / 1’000 / 10’000 per le azien-
de), i numeri 084x vengono assegnati sin-
golarmente (ad es. un numero 084x per
una pizzeria). Per entrambi vale però lo
stesso principio: chiamarli può costare al
massimo come un collegamento verso la
rete fissa.

È necessario il colorante nella
gazzosa al mandarino?
Ho letto sulla BdS l’articolo sugli azocolo-
ranti dagli effetti poco benefici sulla salute
delle persone e cerco di prestare attenzio-
ne a non comperare prodotti con questo ti-
po di aggiunte. Ho quindi notato che nella
gazzosa ticinese al mandarino Fizzy, in
vendita alla Coop, c'è il colorante E110.
Non è possibile fare la gazzosa senza que-
sto colorante?

I.R.-Manno

Scoprire il Ticino con un blog
Da tre anni tengo un blog (www.monta-
gnaticino.com) sul quale descrivo le escur-
sioni che faccio in montagna, prevalente-
mente sulle nostre montagne. Buona parte
di queste escursioni sono adatte a famiglie
e persone senza una preparazione partico-
lare, dato che non faccio arrampicata o al-
pinismo: mi piace percorrere il territorio e
scoprirlo in modo sicuro. Per ogni escur-
sione è disponibile la mappa con il traccia-
to del percorso, la lunghezza, dislivello, il
tempo che abbiamo impiegato, il profilo
altimetrico, e la descrizione soggettiva
corredata di foto della passeggiata.
Il motivo per cui vi scrivo è il seguente:
pensate che il materiale raccolto possa es-
sere di vostro interesse per invogliare i let-
tori a camminare, e scoprire un Ticino più
intimo e vero? Senza bisogno di strafare,
trovate per esempio il giro del parco della
Breggia, il giro del monte Arbostora (en-
trambi adattissimi a famiglie con bambini
piccoli), e via via a salire con percorsi più
impegnativi, fino al Sentiero degli
Stambecchi in valle di Blenio. A oggi sono
presenti sul sito un centinaio di escursioni.
Resto volentieri a vostra disposizione,
sperando di poter contribuire alla qualità
della rivista.

Nino Dal Borgo -Bellinzona

È incredibile quanti talenti sono nascosti
nelle persone che ci circondano. Sapere che
un consumatore, socio dell’ACSI, ha anche
questa grande passione che vorrebbe con-
dividere ci ha fatto molto piacere e lo rin-
graziamo pubblicamente invitando i nostri
lettori a visitare il suo sito. Noi l’abbiamo
fatto e l’abbiamo trovato ricco di proposte e
di immagini che invogliano a mettersi un
sacco in spalla, scarpe comode e partire.
Sul blog si trovano 4 tipi di articoli:
1)  i resoconti delle passeggiate, con la map-
pa Google dei punti di passaggio
2) informazioni utili: come preparare il sac-
co, scelta dell'abbigliamento, cartine, me-
teo in montagna, ecc.
3) album fotografici
4) pensieri sparsi,riflessioni sulla vita, atti-
nenti al viaggio.
Buone passeggiate a tutti!

Abbiamo girato la domanda direttamente
al produttore, Gazzose Ticinesi SA a
Personico. Ci risponde Luca Bianda, pro-
prietario della ditta: “Siamo coscienti del
problema coloranti e a riguardo le vorrei far
pervenire alcune mie osservazioni. Sono
farmacista di professione (perciò  sensibile
alla tematica) ed ho fondato la Gazzose
Ticinesi Sa due anni e mezzo fa. La società
ha acquistato un nuovo  impianto di fabbri-
cazione  ed è in grado di produrre secondo
gli standard di fabbricazione attuali.
Abbiamo continuato a proporre le ricette
secondo la tradizione ticinese e con le for-
mulazioni come dal 1890, perciò con il co-
lorante E 110. I sospetti su detti coloranti ci
sono, anche se le prove scientifiche che in-
dichino una certezza, non sono ancora  arri-
vate. Comunque stiamo lavorando per tro-
vare una valida alternativa con estratti na-
turali che diano la stessa  colorazione, senza
presunti effetti secondari. A causa di pro-
blemi di stabilità, la soluzione non è facile da
trovare! In tal caso i coloranti azoici sareb-
bero già stati sostituiti da tempo. Perso nal -
mente resto comunque fiducioso e spero  di
riuscire a trovare una soluzione. Saremmo
così anche i primi a portare sul mercato una
gazzosa completamente naturale!”
Ci auguriamo che il colorante incriminato
possa presto essere sostituito e nel frattem-
po consigliamo i consumatori, soprattutto
quelli più piccoli, di non abusare di questa e
altre bibite contenenti azocoloranti. www.montagnaticino.com
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Cosmetici, diventate protagonisti 
della  nuova campagnaACSI

Sostanza Funzione
Butylparaben Conservante
Ethylparaben Conservante
Methylparaben Conservante
Propylparaben Conservante
3-benzylidene camphor Filtro UV
4,4’-dihydroxy-benzophenone Filtro UV
4-methylbenzylidene camphor Filtro UV
Benzophenone-1 Filtro UV
Benzophenone-2 Filtro UV
Ethylhexyl Methoxycinnamate / 
Octyl Methoxycinnamate Filtro UV
Butylated hydroxyanisole (BHA) Antiossidante
Boric Acid Antimicrobico
Cyclotetrasiloxane (silicone) Condizionatore dei capelli 
Diethyl phthalate (DEP) Denaturante
Dihydroxybiphenyl / 
4,4'-dihydroxy-biphenyl Protezione della pelle
Hydroxycinnamic acid (PCA) Cura della pelle 
Resorcinol Colorante per capelli

La BdS invita consumatrici e
consumatori a partecipare alla
nuova campagna informativa
realizzata da FRC e ACSI
segnalando gli ingredienti dei
cosmetici che vengono più
frequentemente utilizzati. 
Basta andare sul sito e rispondere
al questionario appositamente
allestito e indicare sia i prodotti
che contengono le sostanze che
agiscono come perturbatori
endocrini sia i prodotti che ne
sono privi. 

T
ra gel per la doccia, creme, sham-
po e prodotti dei più diversi tipi per
la cosmesi e la cura del corpo ogni
giorno utilizziamo sulla nostra pel-

le dai dieci ai quindici prodotti differenti.
Molti di questi prodotti, tuttavia, conten-
gono i cosiddetti perturbatori endocrini, os-
sia sostanze che possono influire sul nostro
sistema ormonale. Di per sé ogni prodotto
per la cosmesi e la cura del corpo può appa-
rire inoffensivo, ma il discorso diventa ben
altro, se si considera l’accumulo delle so-
stanze che vi sono contenute.Questi ven-
gono applicati direttamente sulla pelle in
modo più o meno regolare e in misura più o
meno abbondante. Proprio per questo, i

cosmetici e i prodotti per la cura del corpo
non devono contenere sostanze nocive. 

Da tempo, tuttavia, è noto che certe
molecole sono in grado di passare attraver-
so la barriera della pelle e che alcune sostan-
ze presenti in quesro genere di prodotti
possono avere effetti sul sistema endocrino
– quello ormonale – tanto negli esseri uma-
ni quanto negli animali.

Che cosa chiediamo 
ai consumatori

Per contribuire alla realizzazione di
questa grande inchiesta e monitorare il
mercato, chiediamo ai consumatori di con-
trollare i prodotti cosmetici e per la cura del

corpo utilizzati quotidianamente. 
Scorrendo la lista dei cosiddetti pertur-

batori endocrini che noi abbiamo allestito,
identificate i prodotti che contengono una
o più delle 17 sostanze indicate (vedi tabel-
la) ma anche i prodotti che ne sono privi. 

Questa prima tappa permetterà di ve-
rificare quanti sono i prodotti che conten-
gono dei perturbatori endocrini oppure
quelli che non ne contengono. In seguito
contatteremo i produttori dei cosmetici e
chiederemo loro di impegnarsi a eliminare
dagli ingredienti queste sostanze.  

Sul nostro sito internet pubblicheremo
i risultati e il bilancio di questa operazione.

Come gli ormoni naturali
I perturbatori endocrini sono molecole

chimiche e di sintesi che in parte assomiglia-
no agli ormoni naturali, come gli estrogeni
o il testosterone. Tali sostanze possono en-
trare in competizione con gli ormoni pro-
dotti naturalmente dal nostro corpo, con-
fondendo o modificando i messaggi che
vengono trasmessi dal complesso sistema
endocrino. Esistono molte sostanze che so-
no in grado di interferire con gli ormoni, al-
cune delle quali prodotte naturalmente da
certe piante (fitoestrogeni). Sono però le
molecole chimiche e di sintesi le più perico-
lose, poiché il nostro corpo non ha i mezzi
né per eliminarle, né per renderle inoffensi-
ve. Anche se sono presenti in quantità mini-
me nei prodotti destinati all’utilizzo sull’uo-
mo, la loro persistenza nell’organismo le
rendono particolarmente pericolose so-
prattutto per le donne incinte o i bambini in
fase di sviluppo.

Perturbatori endocrini più diffusi
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Cos’è l’ANEC e a cosa serve questa
associazione?
L’ANEC è stata fondata a Bruxelles per co-
ordinare e incrementare la rappresentanza
dei consumatori nella normalizzazione. Le
associazioni di consumatori che vi fanno
parte inviano un/a delegato/a in rappre-
sentanza del proprio paese all’assemblea
generale dell’ANEC. La FRC (Federazione

romanda dei consumatori) ha rappresenta-
to le 4 organizzazioni svizzere dei consuma-
tori, tra cui l’ACSI, sin dalla fondazione
dell’ANEC, nel 1995. Il lavoro dell’associa-
zione è volto a stabilire le norme che fissano
le regole per la fabbricazione, l’uso, le con-
dizioni d’utilizzo, la sicurezza e l’impatto
sull’ambiente dei singoli prodotti. Esse sono
discusse e accettate dai partner economici,
tra cui i consumatori, e dagli utenti, nel caso
in cui si trattasse di servizi. Una volta votata
una norma, essa è di regola riconosciuta da-
gli operatori del settore interessato.

Perché ci vuole un ente
permanente a Bruxelles?
L’Europa riveste attualmente un ruolo es-
senziale nello sviluppo delle norme e ANEC
lavora a stretto contatto con la divisione
SANCO (Salute-consumo) dell’UE. Le nor-
me riconosciute internazionalmente agevo-
lano gli scambi economici ma devono anche
rispondere alle esigenze di sicurezza di uti-
lizzo e di idoneità in relazione alla funzione
del prodotto (per esempio, condizioni d’uso
in tutte le lingue). Ogni consumatore ha di-
ritto alla stessa qualità e alla stessa protezio-
ne in ogni parte del mondo. Per questa ra-
gione molte norme sono sviluppate a livello
internazionale nell’ambito di ISO.

La normalizzazioneeuropea
passa anche dalla Svizzera
ANEC è l’acronimo di “European Association for the Coordination of
Consumer Representation in Standardisation” ma è meglio conosciuta con
una denominazione più breve: “The European consumer voice in
standardisation” (La voce europea dei consumatori nell’ambito della
normalizzazione). È l’ente che rappresenta gli interessi dei consumatori
degli stati membri dell’UE, con Islanda, Norvegia e Svizzera in questo
specifico settore. Il suo scopo è triplice: rappresentare gli interessi dei
consumatori nello sviluppo degli standard tecnologici europei, nell’uso di
questi standard e nello sviluppo della legislazione europea in relazione a
prodotti e servizi. Fondata nel 1995, ha sede a Bruxelles e sin dalla nascita
anche le organizzazioni consumeriste svizzere riconosciute sono
rappresentate in seno all’assemblea generale dell’ANEC. Prima
rappresentante svizzera (dal 1995 al 1998) è stata Françoise Michel, della
FRC (Federazione romanda dei consumatori), alla quale è subentrata  fino
al 2003 Muriel Talmann. Françoise Michel ha poi ripreso la funzione fino a
quest’anno. Il suo posto è ora di Florence Bettschart (FRC).
La normalizzazione ha una notevole importanza nel mantenere produttiva
l'economia ed è importante anche nella vita quotidiana. Ma perché la
normalizzazione dovrebbe interessare il comune consumatore? Perché
senza che ce ne accorgiamo, abbiamo a che fare quotidianamente con
norme e standard che descrivono e stabiliscono le qualità e le
caratteristiche tipiche dei prodotti che utilizziamo, di un processo o di un
servizio.  Per saperne di più abbiamo posto qualche domanda a Françoise
Michel (nella foto qui sotto). 

Che importanza riveste per la
Svizzera?
Dopo molte sedute alle quali hanno parte-
cipato le organizzazioni dei consumatori dei
vari paesi, la norma è sottoposta al voto.
Ogni paese vota per il tramite dell’associa-
zione di normalizzazione nazionale (in
Svizzera è la SNV, Associazione svizzera di
normalizzazione - vedere anche www.snv.ch)
il cui parere scaturisce dalle discussioni mes-
se atto all’interno del paese. Sui temi speci-
fici dei consumatori è essenziale che i rap-
presentanti delle organizzazioni dei consu-
matori partecipino attivamente ai lavori e
alle discussioni, altrimenti la norma che ne
conseguirà rappresenterà soprattutto il
punto di vista dell’industria, il cui peso è
predominante nei lavori di normalizzazio-
ne. In ambito europeo si fa comunque in
modo che tutti i membri della società civile
possano esprimere la propria opinione. Il
ruolo dell’ANEC è essenziale ed ha il soste-
gno dell’UE per assicurare e sviluppare il
proprio lavoro.

Quali risultati sono stati ottenuti?
L’ANEC è molto attenta agli sviluppi della
politica europea e agli effetti che essa ha sui
cittadini di tutti i paesi. Essa basa la sua atti-
vità soprattutto sulla sicurezza dei prodotti.
Ha infatti partecipato attivamente ai lavori
della Direttiva sulla sicurezza dei prodotti
GSPD che ha sviluppato nuove norme, per
esempio nell’ambito dei giocattoli. L’ANEC
esamina tuttavia anche il livello delle esi-
genze nei diversi paesi, che può essere di-
verso l’uno dall’altro. Chiede che l’Europa
non consenta l’entrata nel mercato unico di
prodotti pericolosi provenienti da paesi ter-
zi, ad esempio la Cina.
L’associazione è molto attiva anche nel
campo dei servizi dove pure è applicata la
normalizzazione. Nei servizi finanziari (ban-
che), ad esempio, oppure nell’ambito del
turismo. Anche in questi settori le esigenze
devono essere analoghe per ogni paese. Un
viaggiatore sia che soggiorni in Spagna o in
Polonia, deve poter essere sicuro che siano
applicate le stesse norme in caso di incendio
nell’hotel o al parco divertimenti o durante
il trasporto in pullman, come fosse in
Svizzera. Tuttavia in questi ambiti resta an-
cora molto da fare e l’ANEC ha ancora un
bel lavoro da portare avanti per salvaguar-
dare gli interessi dei suoi membri e di tutti i
consumatori.
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Votiamo 
chi si impegna 
per i consumatori
Per le prossime votazioni federali potremo sapere
chi è dalla parte dei consumatori. L’ACSI con FRC e
SKS ha elaborato una Charta in cui sono elencati i
principali argomenti su cui si chiede maggiore
impegno e trasparenza.

I
consumi privati, che rappresentano il 60% del PIL, sono un te-
ma di prioritaria importanza per la popolazione. Il loro peso
economico non trova tuttavia sufficiente riscontro nelle pre-
occupazioni dei nostri parlamentari. 
Per creare un mercato sicuro e trasparente e affinché i consu-

mi siano al centro dei dibattiti, l’Alleanza delle organizzazioni dei
consumatori, di cui fa parte anche l’ACSI, per la prossima legislatu-
ra cerca alleati su tutti i fronti, indipendentemente da appartenen-
ze partitiche e regionali. Per questo, ha elaborato una Charta dei
consumatori che mette in evidenza (vedi a lato) otto temi essenzia-
li: contratti, servizi finanziari, mondo telematico e comunicazioni,
salute, sicurezza dei prodotti e delle derrate alimentari, alimenta-
zione, energia e sostenibilità e azioni collettive.

Sottoscrivendo la Charta, i politici hanno la possibilità di profi-
larsi  chiaramente sui vari temi e gli elettori potranno disporre di un
ulteriore mezzo di valutazione al momento del voto: la causa dei
consumatori è un argomento elettorale da non sottovalutare.

Per impegnarsi a favore dei consumatori, i candidati sono invi-
tati a sottoscrivere la Charta via internet partendo da www.acsi.ch
eventualmente anche inviando un messaggio con i dati personali
direttamente all’ACSI (acsi@acsi.ch) o telefonando al nostro segre-
tariato (091 922 97 55).

Su www.chartedesconsommateurs.ch/it è pubblicato l’intero
documento con le descrizioni dettagliate oltre alla lista di tutti i can-
didati che si sono già impegnati a favore dei consumatori. 

Contratti
I diritti dei consumatori devono essere rafforzati parallelamente
all’apertura dei mercati e devono corrispondere perlomeno al li-
vello di protezione garantito nell’Unione Europea. La situazione
giuridica del consumatore deve essere la stessa nel mondo reale
e in quello delle vendite a distanza, indipendentemente dalla tec-
nologia utilizzata.

Servizi finanziari
La svizzera deve garantire che i depositi dei risparmiatori siano
protetti in caso di crisi o di difficoltà finanziarie della loro banca o
del loro fornitore di servizi finanziari. Il consumatore, investitore
o piccolo risparmiatore, deve poter disporre di informazioni tra-
sparenti e sicure prima di investire il suo denaro. In materia di pic-
colo credito e leasing la confederazione deve prevedere un mi-
glior sistema di controllo della capacità finanziaria.

Mondo telematico e telecomunicazioni
I consumatori devono poter avere un ruolo centrale all’interno di
un mercato telematico sicuro e ottenere condizioni contrattuali
trasparenti a costi moderati. In materia di fibre ottiche, la gestione
delle reti e l’offerta dei servizi devono essere separate. Le reti de-
vono essere accessibili alle stesse condizioni per tutti i fornitori di
servizi. Il nuovo potenziale di sana concorrenza che è rappresen-
tato da Internet non deve essere condizionato da regole giuridi-
che discriminanti. La protezione dei dati deve essere garantita.

Salute
La salute dei consumatori deve essere prioritaria rispetto a qual-
siasi altra questione: devono beneficiare di una politica di promo-
zione della salute e di prevenzione delle malattie e degli infortuni,
così come di un’informazione neutra e accessibile sulla qualità e la
sicurezza dei medicamenti. La diminuzione dei prezzi dei medica-
menti e una migliore coordinazione delle cure devono contribuire
a garantire ai consumatori un finanziamento sopportabile.



attualità 

Cerca sul sito i candidati che hanno
sottoscritto l’impegno ma soprattutto

controlla il loro operato 
nel caso siano eletti. Anche noi lo faremo!

Q
uarantamila ticinesi non capirebbero l’articolo che
state leggendo. Non perché sono stranieri e non par-
lano italiano ma perché sono analfabeti o, detto in
maniera meno forte, illetterati. Il fenomeno non è ri-

stretto alla sola Svizzera italiana ma riguarda l’intera Confe dera -
zione: in Svizzera gli adulti che hanno difficoltà a  leggere e  scrive-
re sono circa 800'000. Questo significa che queste persone non so-
no in grado di stabilire da soli a che ora parte un treno, non riesco-
no a compilare un formulario o a scrivere una lettera.

Il problema diventa ancora più grave in termini sociali perché
mina pure le fondamenta della democrazia. Leggere e scrivere, gio-
cano un ruolo importante per quanto riguarda “la cittadinanza”.
Occorre infatti disporre degli strumenti necessari per partecipare
alla vita politica e sociale. Anche solo per informarsi e recarsi alle ur-
ne. Un’operazione, quest’ultima, resa oltremodo difficile da una
‘forma di illetteratismo’ che pervade anche il mondo politico.
Secondo Paolo Buletti, logopedista e formatore dell’Associazione
leggere e scrivere in un’intervista al quotidiano ‘laRegioneTicino’ lo
scorso 9 giugno, pure il linguaggio di chi si occupa della cosa pub-
blica «va nel senso dell’analfabetismo sentimentale. Lo si nota per
esempio quando descrivono fenomeni complessi tramite termini
grossolani». Tale atteggiamento – a detta del formatore – denote-
rebbe la ricerca «di soluzioni rapide e economiche grazie alle quali
è possibile risparmiare uno sforzo mentale, senza addentrarsi vera-
mente nei problemi». 

Il rischio di non comprendere i temi complessi su cui si va a vo-
tare è enorme e ha come conseguenza anche una certa perdita dei
diritti politici di cittadinanza. Allo scopo di arginare questo fenome-
no e di contribuire a una maggiore comprensione dell’importanza
dell’andare a votare in vista delle votazioni federali del 23 ottobre
2011 (come indicato anche nel progetto “Agire per i consumato-
ri”),  la Federazione svizzera per la formazione continua ha elabo-
rato il progetto “voglio votare”.

Con il sito internet www.voglio-votare.ch è stato creato uno
strumento informativo indipendente in 3 lingue per adulti che ri-
scontrano difficoltà nella lettura. L’obiettivo è di abbattere le barrie-
re esistenti alla partecipazione elettorale e di contribuire ad aumen-
tare l’affluenza alle urne.

Le spiegazioni  sul "come votare" e sul "perché votare" sono
utili, però, non solo alle persone aventi  difficoltà a leggere, ma an-
che a tutti coloro che  si sentono insicuri sul  come procedere o che
eleggono per la prima volta.

Sono coinvolti nel progetto:
✔ Cancelleria federale, www.bk.admin.ch
✔ Centro per la Democrazia di Aarau, www.zdaarau.ch
✔ Federazione Svizzera Leggere e Scrivere, 
www.lesenschreiben.ch

✔ Fachhochschule Nordwestschweiz, 
✔ Zentrum Lesen, www.zentrumlesen.ch
Il progetto www.voglio-votare.ch 
è sostenuto dall’Ufficio Federale per la Cultura.

Analfabetismo 
e diritti politici
www.voglio-votare.ch
Molti adulti in Svizzera dispongono di basse
competenze in lettura e hanno spesso delle difficoltà
a capire il materiale di voto disponibile. Ora un sito
aiuta a votare.

Sicurezza dei prodotti e delle derrate alimentari
Si devono garantire prodotti alimentari sicuri per proteggere i
consumatori e l’ambiente da sostanze chimiche pericolose e dalle
nuove tecnologie i cui effetti non sono ancora conosciuti a suffi-
cienza. La svizzera deve aderire al RAPEX, il sistema di allerta rapi-
da per i prodotti non alimentari, e diventare membro a tutti gli ef-
fetti del rasff, il sistema di allerta rapida per i prodotti alimentari e
gli alimenti per animali.

Alimentazione
I consumatori devono poter accedere a un’alimentazione sana e
sicura. bisogna facilitare le scelte consapevoli con un’informazio-
ne corretta e completa sugli aspetti nutrizionali, gli ingredienti, il
metodo di produzione e l’origine dei prodotti.

Azioni collettive
I consumatori danneggiati dallo stesso commerciante o dallo stes-
so fornitore di servizi devono potersi organizzare collettivamente
per ottenere un risarcimento completo sotto ogni punto di vista.

Energia e sostenibilità
L’accesso all’energia deve essere garantito a un costo abbordabi-
le e le informazioni dei fornitori devono essere trasparenti e affi-
dabili, affinché il consumatore divenga un attore reale nella ge-
stione energetica. La svizzera deve perseguire e rafforzare i suoi
impegni nella lotta contro le emissioni di gas a effetto serra e
prendere tutte le misure necessarie per diminuire la sua dipen-
denza da fonti di energia non rinnovabili.



Prezzo  (fr.)

Numero di pastiglie

Prezzo unitario (per pastiglia)

Tutto in uno

Efficacia nel lavaggio  (40%)

Lucentezza e tracce (20%)

Analisi chimiche (20%)

Biodegradabilità (20%)

** 100% =
prodotto ideale 

GIUDIZIO GLOBALE (%) **

COOP EOCOPLAN

Pastiglie 
per lavastoviglie

73 68 

5.80

30

0.19

✖

ECOVER

Pastiglie ecologiche 
per lavastoviglie

Ecologico

11.50

25

0.46

✖

Giudizio globale:
buono sufficiente insufficiente

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì
No

HANDYMATIC
MIGROS

All in one supreme 
phosphate free

10.90

30

0.36

✔

59 

Detergenti ecologici:                     

* Il produttore
annuncia una
nuova formula
per il prodotto

Pastiglie per
lavastoviglie
senza fosfati
Che sorpresa! 
Risultati brillanti per
alcuni prodotti ecologici
per lavastoviglie,
purtroppo ancora troppo
rari nei negozi.

C
i sono buone notizie che cambiano la vita e altre che
cambiano il pianeta. Ma il meglio sono le due cose as-
sieme. Da tempo si sa che lavare i piatti a mano ri-
chiede più acqua che lavarli in lavastoviglie, ma fino-

ra c’era il problema dei detersivi: mentre le classiche pastiglie per
lavastoviglie, ricche di fosfati, erano notoriamente inquinanti, i
detersivi ecologici non godevano di una buona reputazione a
causa dei risultati poco soddisfacenti. Ma ormai è acqua passa-
ta, perché i test condotti in collaborazione con le trasmissioni te-
levisive A Bon Entendeur e Kassensturz permettono di riabilita-
re una volta per tutte i detersivi ecologici. Finalmente possiamo
far partire la lavastoviglie senza nuocere all’ambiente, ottenen-
do dei risultati impeccabili!

Primo round: l’efficacia
Parliamoci chiaro: dei piatti lavati male, anche con un pro-

dotto ecologico, non rappresentano in nessun caso un vantag-
gio per l’ambiente. Per questo motivo, i prodotti ecologici sono
stati sottoposti alle stesse prove imposte ai detersivi classici.
Stoviglie sporche di tè, incrostate di latte bruciato, di fecola o
tuorlo d’uovo sono state lavate con i vari detersivi. 

Ottima sorpresa: le pastiglie senza fosfati, e soprattutto
Coop Ecoplan (le meno care del test) ed Ecover si sono compor-
tate con onore in questa prova. Certo, Somat 9 si comporta un
po’ meglio sui residui di fecola e di tuorlo d’uovo, ma tutto som-
mato lo scarto tra i prodotti resta accettabile. Peccato per la ce-
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HELD ECO

Pastiglie lavastoviglie
senza fosfati né fosfonati *

13.25

30

0.44

✖

CASINO

Dosi lavastoviglie 
tutto in 1 ecologiche

7.70

30

0.26

✔

SUN ALL IN 1

Clean boost formula

58 55 

13.95

40

0.35

✖

12.70

30

0.42

✔

35 27 26 

L’ARBRE VERT

Pastiglie lavastoviglie 
al bicarbonato di sodio

HENKEL

somat 9

9.95

24

0.41

✔

                     risultati convincenti Confronto:
detergente con fosfati

I detersivi senza
fosfati risultano
assolutamente

efficaci. 
Già nel 1986, 
le associazioni

dei consumatori
erano riuscite 
a far cambiare

idea ai produttori 
di liscive. 

Quando sarà
introdotto 
il divieto

generalizzato 
dei fosfati 

nei prodotti per
lavastoviglie?
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Consigli ACSI

● Senza fosfati non significa necessaria-
mente innocuo. Tutti i detersivi conten-
gono, infatti, dei tensioattivi che posso-
no essere irritanti per la pelle.

● Il prelavaggio delle stoviglie è gene-
ralmente inutile e costoso in termini di
consumo d’acqua. Lo stesso vale per il
raddoppio della dose di detersivo, cosa
che rende più difficile il risciacquo e au-
menta tracce e velature.

● Come per il bucato, meglio scegliere
delle basse temperature di lavaggio, in
modo da risparmiare energia.

Le pastiglie, che hanno una compo-
sizione diversa da quella dei pro-
dotti per lavare a mano, contengo-
no tensioattivi che non fanno schiu-
ma e che servono a scrostare la
sporcizia e la mantengono in so-
spensione. 
Inoltre, contengono agenti antical-
care che addolciscono l’acqua spor-
ca e impediscono alle particelle di
cibo di ridepositarsi sulle stoviglie,
agenti candeggianti che eliminano
le tracce colorate, enzimi per dis-
solvere le parti più grosse di cibo e,
infine, additivi (profumo, pigmenti
colorati, ecc.)

Anatomia di una pastiglia

lebre marca L’arbre vert, che con risultati in-
sufficienti su tutti i tipi di sporco, perde pun-
ti fin dalla prima prova. 

Un altro problema paventato spesso
con i prodotti ecologici è la mancanza di
brillantezza delle stoviglie. Di nuovo, i test
condotti sui bicchieri si concludono con una
bella sorpresa: tutti i prodotti se la cavano
bene, con l’eccezione di Held Eco che di-
chiara forfait.

Secondo round: l’ambiente
Per valutare l’impatto ambientale delle

pastiglie, è stata analizzata l’acqua scarica-
ta dalla lavastoviglie come pure la biode-
gradabilità dei vari prodotti. L’analisi del-
l’acqua di scarico ci permette di determina-
re con efficacia il carico inquinante che fini-
sce nelle acque luride. D’altro canto, la bio-
degradabilità delle pastiglie permette di va-
lutare la rapidità e la facilità con cui l’am-
biente potrà assimilare il carico inquinante.
Per chiarire meglio, il detersivo ideale deve
lasciare pochi scarti ed essere facilmente eli-
minabile dagli impianti di depurazione delle
acque. 

A questo riguardo, si sono ottenuti due
cattivi risultati: da un lato Sun All in 1, che
contiene fosfonati al posto dei fosfati e che
produce degli scarti più “carichi” della me-
dia, mentre dall’altro abbiamo Somat 9, che
produce un carico inquinante significativo e
molto più lungo da assimilare per l’ambien-
te. Per questo motivo, entrambi i prodotti
verranno squalificati nella classifica finale.

I produttori annegano i pesci 
Nel 1986, i fosfati sono stati vietati in

Svizzera nei detersivi per lavatrici perché
contribuiscono all’inquinamento delle
acque. 

Una vittoria ottenuta anche grazie alle
associazioni dei consumatori che avevano
dimostrato con un test che i prodotti senza
fosfati sono altrettanto efficaci degli altri.
Grazie a questa decisione esemplare, il livel-
lo di eutrofizzazione dei laghi è calato in
modo significativo e dunque si è trattato di
una misura salutare per preservare le nostre
risorse idriche. 

Ma, incredibile a dirsi, venticinque an-
ni dopo, questo inquinante è ancora auto-
rizzato nei detersivi per lavastoviglie. Di
conseguenza la maggior parte delle pasti-
glie contiene dei fosfati. Certo, la legge li-
mita il contenuto di fosforo nelle acque di
scarico delle lavastoviglie a 2,5 grammi per
lavaggio, ma nel 2004, la Commissione in-
ternazionale per le acque del Lemano (CI-
PEL) ricordava che i detersivi per lavastovi-
glie contribuivano per circa l’11% agli ap-
porti di fosfati nel lago.

Dal canto loro, certi produttori soste-
nevano che i detersivi alternativi erano me-
no efficaci. Forse questo era vero un tempo,
ma oggi questo test dimostra che non è più
necessario scegliere tra ecologia, efficacia e
risparmio! 

(TRADUZIONE TF)

Come si è svolto il test

● Per valutare la capacità di lavaggio delle
pastiglie, il laboratorio usa un metodo
standardizzato. Prima di essere messe nella
macchina, le stoviglie sono sporcate di tè,
latte bruciato, un miscuglio di fecola o gial-
lo d’uovo e poi lasciate seccare a tempera-
tura ambiente. Le stoviglie sono poi esami-
nate a ciclo di lavaggio terminato. 
● Per determinare la brillantezza e le trac-
ce sul vetro, sono esaminati calici tondi e
bicchieri dell’acqua dopo 10 lavaggi in una
lavastoviglie dove è stata aggiunta una mi-
scela di sporcizia standardizzata. Le pasti-
glie sono state usate seguendo le istruzioni
dei fabbricanti e le lavastoviglie sono evi-
dentemente tutte identiche e usano la stes-
sa quantità di acqua.
● Per valutare l’impatto ambientale, un
secondo laboratorio ha eseguito delle ana-
lisi chimiche e biochimiche. Prima, si misu-
ra la qualità dell’acqua espulsa dopo un
normale ciclo di lavaggio. Si tratta di quan-
tificare sia i materiali in sospensione, sia
l’inquinamento solido generato dal lavag-
gio: l’azoto, la cui forte concentrazione
nuoce ai pesci, il fosforo, la cui forma mine-
rale (fosfato) è responsabile della prolifera-
zione di alghe e, infine, il pH che se è trop-
po alto o troppo basso, nuoce all’equilibrio
dell’ecosistema.
● In seguito,  si valuta il comportamento
delle sostanze contenute nelle pastiglie. Si
tratta di determinare il fabbisogno chimico
di ossigeno (DCO), ossia l’ossigeno neces-
sario alla distruzione delle sostanze conte-
nute nelle pastiglie. Questo dato rappre-
senta la quantità di inquinanti contenuti
nel detergente. Poi si misura il fabbisogno
biologico in ossigeno su 5 giorni (DBO5),
ossia l’ossigeno necessario ai microrgani-
smi  normalmente presenti nell’acqua per
riciclare le pastiglie.
Il dato fornisce un’indicazione sulla quanti-
tà di inquinanti biodegradabili. Il rapporto
DCO/DBO5 permette poi di valutare la fa-
cilità con la quale l’ambiente riuscirà a rici-
clare le acque dei lavaggi.
● Si realizza un test sulla biodegradabilità
delle pastiglie per simulare il comporta-
mento del detergente in condizioni norma-
li di trattamento delle acque sporche e la
velocità con la quale viene assimilato dal-
l’ambiente. In questo modo, si valuta la
biodegradabilità finale. Questo significa
che gli scarichi iniziali sono stati trasforma-
ti da organismi semplici - grazie all’ossige-
no contenuto nell’acqua - in anidride car-
bonica, acqua,  sali minerali e biomassa, se-
condo le direttive dell’OCSE. Unica diffe-
renza, le prove sono state effettuate su 15
giorni invece dei 28 abituali.
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I prodotti liscianti per capelli con un
elevato tenore di formaldeide sono perico-
losi per la salute e vietati sia in Svizzera sia
nell'UE. Questi prodotti vengono offerti
già da qualche tempo come «nuova ten-
denza» in saloni di parrucchieri o via
Internet per l'utilizzo privato. L'Ufficio fe-
derale della sanità pubblica (UFSP) ne
sconsiglia vivamente l'utilizzo.

A causa del grave pericolo per la salute,
sia degli impiegati nei saloni di parrucchieri
sia dei consumatori, derivante dall'elevato
tenore di formaldeide, questi cosmetici
aventi un forte effetto lisciante sui capelli
sono stati ritirati dal mercato in diversi Paesi
europei dalla fine di ottobre 2010 tramite il
sistema di allarme rapido per prodotti non
alimentari RAPEX. I prodotti liscianti per ca-
pelli sono cosmetici e sono soggetti al dirit-
to in materia di derrate alimentari e oggetti
d'uso mentre la formaldeide è disciplinata
dall'ordinanza sui cosmetici (OCos; RS
817.023.31). Come nell'UE, anche in
Svizzera la formaldeide può essere impie-
gata solo come conservante nei cosmetici
fino a una concentrazione dello 0,2 % e nei
rinforzanti per unghie fino al 5 %. Se nel
prodotto finale la concentrazione di formal-
deide supera lo 0,05 %, il prodotto deve
obbligatoriamente indicare sull’etichetta la
dicitura: «Contiene formaldeide».

Formazione di gas pericoloso
Durante il loro utilizzo, questi prodotti

liberano nell'aria ambiente il gas formaldei-
de, che irrita la pelle nonché le mucose de-
gli occhi e delle vie respiratorie superiori. Se
entra in contatto con la pelle può causare
ustioni e allergie. I prodotti liscianti per ca-
pelli con un elevato tenore di formaldeide
non sono conformi ai requisiti legali. 

Come l'istituto federale tedesco per la
valutazione dei rischi (BfR), anche l'UFSP
ne sconsiglia vivamente l'utilizzo. Poiché in
questo settore si applica il principio dell’au-
to-controllo, l’UFSP esorta fortemente i sa-
loni di parrucchieri a garantire o accertare
con il fabbricante o il distributore che i pro-
dotti liscianti da loro utilizzati o commercia-
lizzati contengano formaldeide in concen-
trazioni conformi alla legislazione e che non
contengano altre sostanze potenzialmente
pericolose per la salute. 

Se il responsabile ritiene che siano stati
consegnati cosmetici che possono mettere
in pericolo la salute deve informare senza
indugio le competenti autorità cantonali
d’esecuzione (chimico cantonale). 

Formaldeide in prodotti
liscianti per capelli

Marchia go-go
Confezioni in tutte le tonalità di verde, siti web dedicati alla salvaguardia
del pianeta, tutto fa brodo per far credere al consumatore che questi
detersivi possono venir usati con la coscienza a posto. I produttori
giocano anche sulla confusione che regna nel mondo dei logo ecologici:
eccone alcuni.

Sustainable Cleaning

Questo logo si riferisce al Charter per la pulizia soste-
nibile sviluppato per proteggere la salute e la sicurez-
za dei lavoratori del settore. Un’ottima iniziativa, che
viene dagli ambienti sindacali; peccato però che il lo-
go non sia vincolante per quel che concerne la com-
posizione dei prodotti. Di conseguenza, certi prodot-
ti pieni di fosfati lo ostentano senza la benché minima
vergogna.

Notre maison Notre planète

Questo logo è un’esclusiva del produttore di de-
tersivi Reckitt Benckiser. Un logo totalmente pri-
vo di significato che troviamo addirittura su un
detersivo che contiene il “30% e più di fosfati”
come le Finish Powerball Quantum!

Save energy and water

Questo logo nasce per iniziativa del sindacato professio-
nale europeo dei produttori. La proposta, stavolta, è ac-
cettabile: si raccomanda di usare dei programmi di la-
vaggio a 50 o 55 °C per risparmiare acqua ed energia, un
consiglio che corrisponde ai programmi ecologici delle
lavastoviglie. Lavare a basse temperature serve davvero
a risparmiare energia, perché è proprio la fase di riscalda-
mento dell’acqua che consuma di più.

L’ecolabel europeo 

Un detersivo può riportare molteplici marchi che evo-
cano la natura e il rispetto del pianeta senza minima-
mente preoccuparsi dell’ambiente. Ufficialmente esi-
ste un solo logo ambientale: l’ecolabel europeo. È lun-
gi dall’essere perfetto, i requisiti sono sempre in corso
di revisione ed è auspicabile che vengano ristretti, ma
bisogna dire che tutte le pastiglie testate dalla rivista
francese Que Choisir che si fregiavano di questo logo
sono risultate prive di fosfati.

Fonte: Que Choisir, ottobre 2010

Consumatori
attenti



La borsa della spesa

6.2011 14

soldi

Ma quanto costano i detersivi? 
Impossibile fare un confronto

19.90

–

5,6 

3.55

80

0.248

Prezzo (fr.)

Prezzo non scontato 

Contenuto (litri)

Costo al litro (fr.)*

Quantità lavaggi

Costo 1 lavaggio (fr.)

Denner Otto’s Manor LidlCoopManor

Un solo detersivo - tante confezioni - tanti prezzi

ARIEL con Actilift
detersivo liquido

22.30

44.60

5,6 

4.–

80

0.278

20.80

34.80

5,11 

4.10

70

0.297

13.90

29.90

4,2

3.30

60

0.231

11.90

–

1,4 

8.50

20

0.595

9.49

–

1,4 

6.80

20

0.474

I
consumatori, è vero, sanno individuare
da soli le strategie per risparmiare e im-
maginiamo che quasi tutti si affrettano a
comperare il detersivo per il bucato non

appena vedono che è in “azione”.
L’obiettivo dei commercianti è dunque rag-
giunto! Ma quanto costa questo benedetto
detersivo? Da un nostro rapido controllo ri-
sulta che le confezioni più grandi non sono
mai vendute a prezzo pieno ma quasi sempre
scontate. Per quale motivo non si vende un
detersivo di marca al suo prezzo reale. Forse
perché sarebbe troppo basso? Il detersivo li-
quido Prix Garantie e M-Budget si equival-
gono e costano entrambi sui 2 franchi al litro.
Secondo noi il prezzo è quello, almeno il
prezzo di base per fare un confronto.

Tra la fine di agosto e l’inizio di settem-
bre abbiamo acquistato alcune confezioni
di Ariel liquido Actifit nei principali super-

Nei supermercati non c’è una
confezione di detersivo liquido
uguale all’altra! Impossibile,
dunque, confrontare i prezzi.
Difficile anche perché questi
detersivi non sono mai venduti a
prezzo pieno ma sempre con
offerte speciali, vistosamente
reclamizzate: un chiaro
specchietto per le allodole!

mercati e il risultato è veramente sorpren-
dente: impossibile farsi un’idea di quale sia
il prezzo di questo detersivo, in ogni caso si-
curamente troppo alto!

Basta dare un’occhiata alla tabella sot-
tostante. Si va da fr. 19.90 a fr. 44.60 per le
confezioni più grandi. Una confezione è da
80 lavaggi, un’altra da 70, un’altra ancora
da 60. E che dire della quantità che non cor-
risponde mai a un numero pieno ma a un
decimale (es. 5,1 l oppure 4,2 l) Perché?
Non si potrebbe fare una confezione da 2,
da 3,5 o da 5 litri, per esempio? Come si fa

a scegliere la confezione più conveniente? Il
sospetto è che la cosa sia voluta proprio per
non permettere il confronto immediato. Il
fatto è che il detersivo – di cui abbiamo as-
solutamente bisogno – è proprio uno di
quei prodotti civetta che servono ad attira-
re i consumatori in negozio. 

Dai conti che abbiamo fatto, il prodotto
più economico è in vendita da Otto’s dove il
costo al litro (cioè il prezzo unitario) è di  fr.
3.30. Ma se consideriamo il prezzo non
scontato, il più conveniente si trova da
Denner.

* rispetto al prezzo pagato
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Grande distribuzione e prezzi
Basta con le scuse!

devono solo provvedere alla cartella e al-
l’astuccio). La situazione cambia per gli stu-
denti delle scuole superiori per i quali la fa-

Libri scolastici? Sul sito dell’ACSI un'opportunità di risparmio per le famiglie

I libri di testo per la scuola superiore so-
no una bella botta per il bilancio familiare.
Da sempre gli studenti organizzano merca-
tini in proprio allestendo bancarelle o met-
tendo annunci alla bacheca della scuola.
Anche l’ACSI vuole offrire a famiglie e ra-
gazzi la possibilità di risparmiare scambian-
do o vendendo testi scolastici sul suo sito
www.acsi.ch, nel settore riservato alle oc-
casioni. In Ticino abbiamo la fortuna che
per tutto il ciclo delle scuole dell’obbligo il
materiale scolastico, compreso il diario, è
interamente fornito dal Cantone (gli allievi

L
a contrazione dell’euro nei con-
fronti del franco svizzero non ha
toccato o lo ha fatto solo in minima
parte i prodotti importati e venduti

ai consumatori svizzeri. Lo hanno verificato
a metà agosto i colleghi  della Federazione
romanda dei consumatori (FRC) esaminan-
do un centinaio di prodotti dei settori ali-
mentare, cosmetica, giocattoli e intratteni-
mento provenienti dalla zona euro e ven-
duti dalle due grandi catene di distribuzio-
ne svizzere, Migros e Coop. I prezzi di que-
sti prodotti erano già stati rilevati nel 2006
e nel 2010: ora sono stati confrontati con il
prezzo attuale. Il risultato è senza appello:
su circa 100 prodotti, in soli 8 casi il prezzo è
stato ridotto in proporzione analoga al tas-
so di cambio. Per circa la metà degli articoli
presi in esame vi è stata una riduzione di
prezzo parziale, mentre per un terzo dei ca-
si il prezzo è rimasto invariato. Per una pic-

cola percentuale di prodotti il prezzo è in-
vece inspiegabilmente aumentato.

La FRC ha quindi inviato ai due giganti
della vendita la lista dei prodotti valutati ri-
chiedendo delle spiegazioni nonché una ri-
duzione immediata dei prezzi. Solo stabilen-
do una corretta catena di responsabilità si
può giungere alla denuncia di chi sta appro-
fittando della situazione. Secondo la FRC (e
anche l’ACSI è assolutamente d’accordo: ve-
di analisi di Silvano Toppi a pag. 24) è inaccet-
tabile che i diversi attori del mercato conti-
nuino a rimbalzare le responsabilità dall’uno
all’altro. Di fronte a questo  comportamento,
le organizzazioni dei consumatori non esclu-
dono, di invocare il boicotto, come peraltro
hanno dichiarato il sorvegliante dei prezzi
Stefan Meierhans e il direttore della
Commmissione della concorrenza, Rafael
Corazza, in diverse interviste.

Di fronte a una situazione insostenibi-

le, il Consiglio federale ha improvvisato dei
provvedimenti per contrastare gli effetti
della contrazione dell’euro prevedendo una
revisione dela Legge sui cartelli allo scopo di
favorire la concorrenza. Speriamo che le
modifiche annunciate – da anni reclamate
dalle associazioni dei consumatori – impe-
discano in modo più efficace le restrizioni
alla concorrenza che gravano sui consuma-
tori nell’isola dei prezzi alti che è la Svizzera!
Per realizzare questo inasprimento della
Legge su cartelli, la Commissione della con-
correnza (ComCo) è stata rafforzata con
quattro posti di lavoro in più per due anni.

Analogo rafforzamento è stato concesso
anche alla Sorveglianza dei Prezzi: oltre all’al-
largamento del suo campo d’azione “tradi-
zionale”, nei prossimi mesi l’ufficio di Mister
Prezzi dovrà intensificare il dialogo con pro-
duttori e distributori affinché i vantaggi del
cambio siano riversati sui consumatori.

miglia deve sobbarcarsi una considerevole
spesa per l’acquisto di numerosi libri di te-
sto. Con l’inizio del nuovo anno scolastico,
l’ACSI offre un’opportunità di risparmio
mettendo a disposizione sul suo sito
www.acsi.ch la possibilità di vendere o
scambiare libri di testo. 

A causa dell’abbassamento dell’euro
anche la fattura destinata ai libri scolastici
(che provengono quasi esclusivamente
dall’Italia) dovrebbe alleggerirsi a tutto be-
neficio delle famiglie. Vi consigliamo di
controllare e di segnalarci eventuali abusi.

I consumatori non devono 
più farsi beffare: basta un’ora 
di macchina e fuori dai confini svizzeri, in
Germania, Francia 
o Italia si può risparmiare. 
Lo dice il Sorvegliante dei
prezzi e gli fa eco il direttore della
commissione della concorrenza: 
i clienti non devono più lasciarsi  ingannare
dagli appelli al patriottismo. L’ACSI ha
sempre difeso il commercio locale ma a
questo punto è lecito chiedersi come mai
gli Svizzeri hanno sempre pagato troppo e
continuano a farlo adesso nonostante
l’abbassamento dell’euro! Perché a pagare
devono sempre essere i cittadini-
consumatori?
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D
al detergente per la lavastoviglie al prodotto per par-
quet, dallo spray per impermeabilizzare all’acqua di ja-
vel: le sostanze chimiche sono onnipresenti in ogni an-
golo della casa. Sono molto diverse tra loro e questo

può indurre il consumatore a sottovalutare il rischio che rappresen-
tano; in realtà nessun prodotto domestico è insignificante sotto
questo profilo.

Quel che occorre fare è riporre questi prodotti fuori dalla por-
tata dei bambini. Un consiglio ben noto: tuttavia in Svizzera le in-
tossicazioni in casa sono al terzo posto come causa di incidenti nei
bambini tra 0 e 5 anni, dopo le cadute e le scottature. Il centro sviz-
zero d’informazione tossicologica - che risponde 24 ore su 24 al nu-
mero di telefono 145 - ha registrato lo scorso anno più di 34 mila
chiamate di cui il 46% concernevano bambini di meno di 5 anni.

Informazione e sicurezza: scarsi risultati
I fabbricanti sono tenuti a informare in modo chiaro sui rischi

legati ai propri prodotti. In più, i prodotti più nocivi (quelli ad esem-
pio etichettati come “corrosivi” o “tossici”) devono essere dotati di
tappi o chiusure di sicurezza. Questi tappi, ad esempio, per poter
essere aperti devono essere manovrati in due modi simultanea-
mente, come schiacciare e svitare. Questa duplice manovra rende
molto difficile l’apertura dei contenitori da parte dei bambini.

Per valutare l’efficacia di questi sistemi di sicurezza i colleghi
della Federazione romanda dei consumatori (FRC) hanno sottopo-
sto 12 prodotti di uso domestico in commercio nei grandi magazzi-

ni a un laboratorio specializzato. Obiettivi: valutare il livello di infor-
mazione messo a disposizione dei consumatori e la sicurezza delle
chiusure. Quest’ultima prova è stata realizzata con l’aiuto di 21
bambini tra i 4 e i 6 anni.

Risultato: globalmente l’etichettatura è poco chiara o lacunosa.
Il test pratico ha poi messo in evidenza che nessun tappo di sicurez-
za ha resistito pienamente all’ingegnosità dei nostri piccoli amici. 

Indicazioni scritte in caratteri minuscoli
In base ad un sondaggio effettuato lo scorso anno dall’Ufficio

federale della salute pubblica, la metà circa degli svizzeri intervista-
ti ignorava che il sistema di classificazione della tossicità dei prodot-
ti era stato modificato nel 2005 e rimpiazzato con dei simboli neri
su fondo arancione. 

Questi simboli (elencati sulla BdS 5.2011) devono essere ben
visibili sugli imballaggi dei prodotti domestici il cui uso può essere
pericoloso per la salute. Tuttavia l’assenza di questi pittogrammi
non significa che il prodotto è sicuro ma che il rischio è inferiore ad
una determinata soglia. Inoltre su ogni simbolo deve essere indica-
to il significato (ad esempio “infiammabile” per il simbolo del fuo-
co), un testo che descriva il rischio che si corre e i consigli per un uso
sicuro. Questo per quanto riguarda la teoria.

Nella pratica, il laboratorio che ha testato i prodotti, ha rileva-
to che i testi sono sovente scritti in caratteri troppo piccoli e serrati
o che il contrasto col colore di fondo è insufficiente.

Nessuna chiusura di sicurezza        
Dodici imballaggi di prodotti chimici per uso domestico sono stati testati da bambini                             

Sistemi di sicurezza: alla prova dei bambini                 
Ventun ragazzini hanno provato
ad aprire cinque confezioni di
prodotti per la casa con tappi di
chiusure diversi l’uno dall’altro.
Dopo due minuti di tentativi,
tutti  sono riusciti a spuntarla per
quel che riguarda il tappo del li-
quido detergente per WC HYGO
(A). Il 19% tra essi l’hanno avu-
ta vinta anche sul tappo dello
sgrassante FAREN (B). Nessuno
invece è riuscito ad aprire il pro-
dotto per forno di POTZ (C)  e
solo pochi (4,8%) hanno com-
preso come funziona la chiusura
del detergente per la pulizia del-
la doccia MELLERUD (D). Il
quinto prodotto, una lacca il cui
tappo di chiusura si può sblocca-
re con l’ausilio di un cacciavite,
non ha resistito al 9,5% dei ra-
gazzini.

STRINGERE - SVITARE
Hygo WC Power Citron Clean

A

PREMERE - SVITARE
Faren, Sgrassante 100 USI

B
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Uno solo ha resistito ai bambini
Il test pratico si è svolto in due fasi. In un primo

momento i 21 bambini hanno cercato di togliere cin-
que tipi di chiusure di sicurezza (vedi schema qui sot-
to). In questa prova solo il tappo del detergente per
forno di Potz è riuscito a resistere. 

In seguito tutti i prodotti acquistati sono stati
messi nelle loro mani: in questo caso sono stati infor-
mati su come funzionavano e avevano 2 minuti di
tempo per aprire ogni confezione. Nessuna chiusura
ha resistito totalmente a questa prova. In particolare il
detergente Hygo WC Power è stato aperto con facili-
tà da tutti i piccoli testatori.

Occorre tuttavia segnalare che per tutti i prodot-
ti presi in esame non vi è l’obbligo di avere una chiu-
sura di sicurezza. Nonostante ciò i fabbricanti hanno
ritenuto importante dotarli di queste chiusure: un
esempio da seguire per gli altri, ancora molto nume-
rosi, che hanno ritenuto di non mettere in sicurezza i
propri prodotti.

Quanto agli utilizzatori, vale la pena ribadire che
tutti i prodotti chimici devono essere collocati ad al-
tezza adeguata, fuori dalla portata dei bambini.
Questo test dimostra ancora una volta che le piccole
mani e il grande ingegno dei bambini possono tutto!

(FONTE FRC MAGAZINE)

   è a prova di piccole e agili mani
                         tra i 4 i 6 anni. Una sola chiusura di sicurezza  ha resistito alla loro ingegnosità!

I simboli con disegno nero su fondo arancione che si trovano ora sugli imbal-
laggi dei prodotti chimici pericolosi cederanno presto il posto a pittogrammi
uniformi a livello internazionale. Il nuovo sistema generale armonizzato,
concepito dall’ONU, entrerà in vigore al più tardi il 1° giugno del 2015 per i
prodotti di uso domestico. I criteri di attribuzione dei simboli saranno un po’
più severi di quelli adottati per il sistema attualmente in vigore.

                    hanno dimostrato grandi differenze
STRINGERE - SVITARE
Potz, Zac Quality

C D

STRINGERE - SVITARE
Mellerud, Detergente per doccia
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La lista continua ad allungarsi: nuovi ristoranti aderiscono all’invito
dell’ACSI di voler essere più trasparenti nei confronti della clientela. In
questa pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscritto con l’ACSI
l’impegno a indicare nel proprio menu i piatti "fatti in casa". 
A destra l’adesivo che l’ACSI fornisce ai ristoranti. 

Ristoranti trasparenti

MENDRISIOTTO

Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
info@grottodelgiuvan.ch
www.grottodelgiuvan.ch
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
lidea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Osteria del Teatro, Vacallo
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

LUGANESE

Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto,Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485 
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch 
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch 
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

LOCARNESE

Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
e–mail: fhw@alporto–hotel.ch
www.alporto–hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
grottino–ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel–cristallina.ch
www.hotel–cristallina.ch
Pasti a domicilio 
Grano salis,Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661
grano.salis@hotmail.com
www.granosalis.ch

BELLINZONA E VALLI

Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch - www.forni.ch
Agriturismo–Rifugio Alla Meta 
Mairengo
tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch

su www.acsi.ch 
la lista aggiornata
dei ristoranti 
che cucinano

FUORI TICINO

Ristorante Al Cacciatore,
Soazza
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel–cacciatore.com
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Contratti telefoniciottenuti 
in modo ambiguo

I
l consumatore viene contattato telefo-
nicamente e “catturato” con una do-
manda generica,  del tipo “è interessa-
to ai nostri servizi?”. Basta pronuncia-

re un “sì” e ci si ritrova con un nuovo abbo-
namento che comporta l’annullamento del
precedente! L’affermazione viene registrata
e utilizzata come prova di conferma del
contratto. Bisogna quindi essere molto pru-
denti: se non si desidera cambiare compa-
gnia telefonica bisogna manifestarlo subi-
to (“non mi interessa”) e in ogni caso evi-
tare di rispondere “sì” alle domande che
vengono poste. 

Negli ultimi tempi il servizio Infoconsumi dell’ACSI è stato tempestato di richieste di aiuto da parte di
consumatori contattati telefonicamente da compagnie (in particolare Suissephone e TalkTalk) che si
ritrovano con un abbonamento effettivo ottenuto con la sola registrazione della conversazione al telefono. 
I più colpiti, come spesso accade in questi casi, sono i consumatori più anziani. Una volta finiti in trappola
diventa difficile disdire il contratto anche per la difficoltà di contattare le compagnie in questione. 
L’ACSI invita all’estrema prudenza e dà alcuni consigli su come difendersi e reagire!

A chi fosse già stato contattato e ha ri-
sposto affermativamente, si presentano
due situazioni:

1) viene notificato con lettera il nuovo
abbonamento. Se non si intende accettarlo,
inviate una raccomandata di annullamento
entro 7 giorni. In nessun caso vanno paga-
te le fatture. 

2) Se non si riceve nessuna notifica ma
direttamente la prima fattura per questo
servizio, si consiglia di reagire immediata-
mente con una raccomandata di annulla-
mento nella quale si afferma di non aver ri-

cevuto alcuna notifica o contratto di abbo-
namento. 

Se a seguito di ciò, l’abbonamento ri-
manesse in vigore e fosse inviato il relativo
contratto, avete tempo 7 giorni per chie-
derne l’annullamento (sempre per racco-
mandata). In ogni caso si consiglia di non
pagare nessuna fattura.

In caso di problemi contattate
l’Infoconsumi dell’ACSI

tel. 091 922 97 55 (tasto 1)
lunedì-venerdì 10.30-11.30

Come difendersi da telefonate indesiderate
Telefonate indesiderate pubblicitarie,

per vendere o per fare sondaggi: sono sem-
pre più frequenti e (come si legge sopra)
sempre più aggressive. Come proteggersi?

Chiedere l’asterisco
La prima cosa da fare è far contrasse-

gnare con un asterisco (*) la propria iscrizio-
ne negli elenchi di local.ch, l’ente responsa-
bile dell’elenco telefonico cartaceo e online
di Directories. La procedura è gratuita.
L’asterisco indica il desiderio di blocco della
pubblicità che deve essere rispettato da tut-
ti gli operatori pubblicitari.  

Come procedere
✔ Si può richiedere l’asterisco diretta-

mente online dal sito www.directories.ch
(sotto: La vostra iscrizione/Privati/Blocco
della pubblicità) sul quale si possono anche
trovare informazioni utili

✔ oppure per telefono al numero 0848
86 80 86 (costo 8 ct/minuto).

Attenzione: per questioni di sicurezza
tutti i numeri di telefoni mobili e gli indirizzi
email annunciati a local.ch per la pubblica-
zione sono automaticamente contrasse-
gnati con l’asterisco.

L’asterisco può però non essere preso

in considerazione da parte di talune ditte.
Della mancata osservanza del blocco pub-
blicitario da parte di terzi local.ch non ri-
sponde, poiché non si possono escludere
copie illegali di indirizzi dagli elenchi
local.ch. 

Iscrizione nell’Elenco Robinson
È inoltre importante sapere che gli indi-

rizzi provvisti di blocco della pubblicità *
non vengono automaticamente inseriti nel-
l'elenco Robinson dell'Associazione svizze-
ra di marketing diretto (ASMD). Per ottene-
re il blocco del suo indirizzo nel commercio
di indirizzi, si deve richiedere l'iscrizione an-
che nell'"elenco Robinson per spedizioni
pubblicitarie indirizzate" e nell'"elenco
Robinson per Direct Sales" (visite porta a
porta). Lo potete fare direttamente tramite
il sito www.sdv-asmd.ch (ora l’iscrizione è
possibile anche in lingua italiana). 

Segnalate la ditta che vi importuna
Nonostante tutto ciò un uso abusivo

dei nostri dati non può essere escluso (so-
vente le chiamate provengono anche dal-
l’estero). In questo caso il consiglio è di re-
clamare presso la propria compagnia tele-
fonica fornendo il nome della ditta che vi

importuna (il numero può essere bloccato). 
Le compagnie telefoniche offrono

inoltre servizi di rifiuto di chiamate anonime
(verificate quanto può costare) e su taluni
apparecchi telefonici vi sono funzioni per
bloccare le chiamate di numeri non regi-
strati o nascosti (come accade sovente in
questi casi). 

Vi è infine la possibilità di segnalare
questi casi alla Commissione svizzera per la
lealtà. La comunicazione commerciale indi-
rizzata direttamente a persone singole,
comprese le chiamate pubblicitarie telefo-
niche, è considerata infatti come pubblicità
aggressiva e quindi sleale quando i destina-
tari hanno dichiarato precedentemente che
non intendono ricevere comunicazioni
commerciali (per esempio con l’asterisco
nella registrazione sull’elenco telefonico) o
quando il destinatario, dopo il primo con-
tatto, dichiara che non vuole più ricevere al-
cuna comunicazione commerciale. (Vedere
anche BdS 3.11). La procedura è gratuita.

Per le segnalazioni: Commissione sviz-
zera per la lealtà, Kappelergasse 14, CP
2744, 8022 Zürich; tel. 044 211 79 22; in-
fo@lauterkeit.ch oppure tramite il sito
www.lauterkeit.ch (purtroppo solo in tede-
sco e francese).
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Doppioclick:nuovi suffissi
Internet, vantaggi e rischi

Tra pochi mesi un indirizzo Internet come "consigli.borsadel-
laspesa", senza il consueto ".com" o ".ch" finale, non sarà più un
errore. A gennaio 2012, infatti, si aprirà la prenotazione dei co-
siddetti "nomi di dominio generici di primo livello", che entrerà in
funzione entro la fine dello stesso anno: tradotto in italiano, vuol
dire che la parte finale del nome di un sito Internet non sarà più li-
mitata ai vari ".com", ".gov", ".org" e alle sigle degli stati (per
esempio ".fi", ".fr", ".de") ma potrà essere qualunque sequenza di
simboli in qualunque alfabeto.

È una rivoluzione delle regole di Internet decisa dall'ICANN,
l'ente che gestisce questi nomi di dominio di primo livello. Lo
scopo di questo cambiamento è consentire alle aziende e a chi de-
tiene un marchio importante di avere una presenza su Internet fa-
cilmente memorizzabile. Oggi, per esempio, è facile dimenticar-
si se un sito è un ".com" o un ".org"; invece domani un'azienda che
acquisterà uno di questi nuovi suffissi potrà essere raggiunta su
Internet semplicemente digitandone il nome. Il privilegio, però,
costerà caro: 185.000 dollari per ogni nome richiesto. Inoltre sa-
rà necessario dimostrare di essere titolari del marchio registrato
corrispondente.

Per gli utenti questa novità comporta alcune cautele. Sarà ne-
cessario aggiornare i programmi di navigazione e i sistemi opera-
tivi, perché quelli attuali potrebbero non riconoscere i nuovi no-
mi. Inoltre i truffatori della Rete approfitteranno del cambiamen-
to e della conseguente confusione per creare nuove trappole at-
traverso nomi ingannevoli o ambigui: .borsadeIIaspesa è diverso
da .borsadellaspesa, ma quanti se ne accorgeranno?

Visti i costi, comunque, è anche possibile che siano poche le
adesioni a questi nuovi nomi e che tutto si concluda con un nulla
di fatto. Non sarebbe la prima volta: quanti siti .museum o .aero
conoscete? Eppure questi due suffissi sono attivi dal 2000 insie-
me a .biz, .coop, .info, .name e .pro. Almeno per i primi mesi, co-
munque, sarà prudente non fidarsi ciecamente degli inviti a visi-
tare siti i cui nomi sono privi delle classiche sigle finali precedute
dal punto.

PAOLO ATTIVISSIMO

Cara  acqua: ma quanto ce la fate pagare?
Un amico italiano ha pagato al Ristorante
Soave di Lugano, durante il pasto, 5 franchi
per una bottiglia da mezzo litro di acqua mi-
nerale Panna. Lo ha trovato esagerato sa-
pendo quanto costa questa acqua minerale
in Italia. Un buon sistema per scoraggiare i
turisti italiani a fermarsi in città!

M.A. email

Io e mio marito siamo andati a cena in un
grotto della valle di Muggio. Abbiamo
scelto il menu completo (affettato, for-
maggini, dolce, caffè, 1 bottiglia di vino di
ottima qualità, 1 gazzosa mandarinetto) e
chiesto anche dell’acqua naturale. Non
avendone in bottiglia, ci hanno proposto
l’acqua del rubinetto. Nessun problema.
Arriva il conto: il mezzo litro di acqua del
rubinetto ci viene fatturato 6 franchi! Non
abbiamo reclamato perché non sappiamo
com’è il regolamento, ma riteniamo che a
fronte di un conto sui 150 franchi forse
l’acqua del rubinetto potevano anche non
fatturarla, o farla pagare meno!

P.C.-Muggio

Lugano, Piazza della Riforma, sabato 27
agosto, ore 11.44: offro un aperitivo ad un
amico venuto dall'estero. Ordino due
Aperol spruzzati. Conto finale: 20 franchi.
Non un salatino o un’oliva. Solo i due bic-
chieri. Nel settore del turismo si fa tanto
vociare colpevolizzando il franco forte di
essere un deterrente per gli ospiti. Io gua-
dagno in franchi e ragiono in franchi e ri-
tengo che 10 franchi per un Aperol siano
veramente troppi anche in Piazza della
Riforma. E non mi si facciano paragoni con
Piazza San Marco a Venezia: dobbiamo
proprio sempre copiare il peggio?

P.F. email

Oggi è il franco forte ad essere incolpato,
domani lo sarà il rialzo dell’euro, e intanto
paghiamo sempre prezzi esagerati!

E non solo acqua...

Il costo dell’acqua in bottiglia è molto ele-
vato se paragonato a quello dell’acqua del

rubinetto (quest’ultima costa da 250 a 500
volte meno) a maggior ragione se la chie-
diamo al ristorante. Vale quindi la pena di
chiedere sempre la carta delle bibite prima
di ordinare, in modo da sapere cosa ci verrà
a costare l’acqua in bottiglia ordinata. Ma,
se non avete particolari esigenze, vale an-
cora di più la pena di chiedere la caraffa
d’acqua del rubinetto che i gestori sono ob-
bligati a mettervi a disposizione durante i
pasti. Al ristorante infatti avete diritto di
chiedere e di ricevere anche solo acqua del
rubinetto. Nell’art. 61, cpv 2 della legge su-
gli esercizi pubblici sta scritto testualmente:
“Quando vengono serviti pasti principali il
gerente deve fornire gratuitamente l’ac-
qua; egli deve inoltre fornire, a pagamento,
l’acqua minerale in grandi imballaggi”. 
La signora P.C. di Muggio avrebbe quindi
agito correttamente se avesse reclamato e si
fosse rifiutata di pagare l’acqua del rubinet-
to che le stata fatturata. Casi come quello
segnalato, ma soprattutto casi in cui il gesto-
re si rifiuta di servire l’acqua del rubinetto
con i pasti, non sono rari in Ticino pur essen-
do contrari alla legge! E ciò non fa certo
buona pubblicità al nostro Cantone. Alle
consumatrici e ai consumatori consigliamo

di chiedere al ristorante l’acqua del rubinet-
to: insistete, ne avete diritto. Segnalateci i ri-
storatori sensibili a questo aspetto (che pro-
pongono acqua del rubinetto senza proble-
mi) ma soprattutto segnalateci chi si rifiuta
di servirvi la caraffa d’acqua del rubinetto!
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Da un po' di tempo i media riportano sempre più spesso casi
di skimming (dall’inglese to skim: strisciare), ovvero di clo-
nazione delle carte di credito attraverso la manomissione

dei bancomat. Le truffe vengono compiute installando un disposi-
tivo che legge e registra le informazioni contenute nelle carte ma-
gnetiche. Il codice di sicurezza immesso dall’utente viene filmato
da una piccola telecamera o registrato da una tastiera finta apposi-
tamente installata. I dati rubati in questo modo vengono poi utiliz-
zati per prelevare denaro in altri Paesi. 

I truffatori inventano sempre nuovi metodi e colpiscono in luo-
ghi diversi. Stanno diventando più frequenti anche i casi di mano-
missione delle biglietterie automatiche nelle stazioni e dei lettori di
carte di credito nei negozi, pertanto si raccomanda particolare pru-
denza nei pagamenti con le carte di credito o di debito.

Attenzione allo skimming!
La truffa al bancomat

La ComCo (Commissione della concorrenza) bacchetta le
due grandi aziende di elettrodomestici Electrolux SA e V-
Zug SA per aver interposto ostacoli al commercio online,

ostacoli deifiniti illeciti dalla Commissione. Un’inchiesta in tale
senso è stata chiusa dalla ComCo lo scorso luglio giungendo alla
conclusione che i divieti delle vendite attraverso i negozi online
sono per principio illeciti e che le vendite per internet possono es-
sere limitate solo a condizioni molto restrittive. Sia Electrolux SA
sia V-Zug SA avevano segnalato la loro disponibilità a una conci-
liazione fin dall’inizio dell’inchiesta e hanno adattato i loro rispet-
tivi sistemi di distribuzione nel corso della procedura.

L'inchiesta era stata avviata lo scorso 15 settembre contro le
due grandi aziende. Electrolux SA aveva completamente proibito
ai suoi commercianti la vendita di prodotti attraverso negozi onli-
ne. V-Zug SA aveva invece imposto ai suoi commercianti delle
condizioni molto strette. La ComCo è dell'avviso che tali compor-
tamenti sono degli accordi illeciti. Per la Commissione è cruciale
che la vendita di prodotti attraverso negozi online sia possibile e
che delle limitazioni siano considerate lecite solo a condizioni mol-
to restrittive. Anche nel caso di ostacoli al commercio online con-
siderati leciti, non possono essere in alcun caso impedite le impor-
tazioni parallele o fissati i prezzi per i rivenditori.

Illecitoogni ostacolo
al commercio online

Latte per bambini 
caro e inutile

Iconsumatori tedeschi sono sul piede di guerra contro il cosid-detto “latte per bambini”. La Federazione tedesca delle orga-
nizzazioni dei consumatori (VZBV), che comprende 42 organiz-

zazioni e rappresenta qualcosa come 20 milioni di consumatori te-
deschi, esige infatti una maggiore protezione contro gli alimenti in-
gannevoli per bambini. Secondo una recente indagine, infatti, le bi-
bite per bambini piccoli a base di latte non offrono vantaggi nutri-
zionali, anzi nascondono dei rischi.

Secondo la vzbv questi prodotti non devono essere venduti
come “latte”, poiché si tratta in realtà di prodotti modificati in mo-
do rilevante. L’organizzazione di consumatori tedesca chiede quin-
di una modifica legislativa che impedisca ai produttori di definire
questo “latte per bambini” come un alimento dietetico per bambi-
ni. Gli esperti di nutrizione sono inoltre dell’opinione che bambini
sani sopra l’anno di vita non necessitino di alimenti speciali.

Tutto ciò senza contare che i prodotti per bambini a base di lat-
te sono fino a 4 volte più cari del latte parzialmente scremato e che
il confronto dei prezzi è oltremodo difficile perché questi prodotti
sono generalmente offerti in polvere. Per questo motivo si chiede
che sulle confezioni risulti il prezzo unitario del prodotto pronto al
consumo (cioè sciolto). 

Infine prodotti di questo tipo possono portare a un’assunzione
incontrollata di sostanze nutritive che può avere influssi sulla salu-
te non ancora valutabili e anche la promessa che questi prodotti
possano influire positivamente sulla diminuzione del rischio di obe-
sità non è dimostrato.

Anche l’ACSI ha più volte sottolineato l’inutilità di taluni ali-
menti destinati ai bambini sovente “arricchiti” in modo arbitrario:
mentre in realtà i cibi destinati ai bambini non hanno bisogno di ca-
ratteristiche particolari. 

Gli istituti bancari e gli esperti del settore consigliano ai con-
sumatori di difendersi dagli attacchi di skimming adottando i se-
guenti accorgimenti:

✔ controllare se gli sportelli bancomat presentano delle parti
staccate o comunque diverse dal solito, soprattutto dove c'è la ta-
stiera e nella fessura in cui si inserisce la carta (skimmer);

✔ se possibile utilizzare sempre gli stessi sportelli, in modo da
riconoscere meglio eventuali cambiamenti;

✔ controllare che i distributori automatici e i terminali di paga-
mento non abbiamo oggetti mobili o rivestimenti attorno al lettore
della carta;

✔ prestare attenzione quando si preleva denaro, evitando di
essere osservati o disturbati da estranei;

✔ quando si immette il codice di sicurezza coprire la tastiera
con la mano libera;

✔ controllare l'estratto conto o la fattura mensile in modo da
notare tempestivamente eventuali anomalie.

Gli stessi accorgimenti valgono anche per i terminali di paga-
mento come i lettori di carte nei negozi e le biglietterie automatiche
dei trasporti pubblici.

Nel caso in cui si riscontrino anomalie agli sportelli bancomat o
nelle fatturazioni delle carte di credito è bene informare subito la
banca, il negozio o la polizia.

FONTE: BOLLETTINO DELLA POLITICA DEL CONSUMO, 
APRILE-LUGLIO 2011 



La borsa della spesa

6.2011 22

salute

La mia cassa malati, dopo che ho  estinto
tutti i miei debiti nei suoi confronti, mi do-
veva dei soldi. Ora mi hanno rimborsato
(con un certo ritardo) ma la somma è infe-
riore a quanto mi spettava. Loro spiegano
così il motivo: "abbiamo già dedotto i pre-
mi cassa malati fino al 31 dicembre
2011".Tutto questo è avvenuto senza il
mio consenso e, addirittura, senza aver-
mene mai accennato (potevo anche essere
d'accordo) mentre quando ero debitore ri-
cevevo regolari solleciti e non si erano mai
sognati di effettuare simili operazioni. La
mia domanda è la seguente: è legale que-
sto procedimento? E su quali basi legali?

JC.J.-email

A noi sembra che l'agire della cassa
malati non sia molto corretto. In effetti, “la
possibilità (che era prevista all’art. 90
OAMal) per l’assicuratore di procedere alla
compensazione dei crediti scoperti con la
trattenuta di prestazioni a favore dell’assi-
curato, a seguito dell’entrata in vigore del-
l’art. 64a LAMal è stata progressivamente
abbandonata. Rimane una traccia di tale
processo di abbandono all’art. 105c cpv. 5
OAMal, che ora precisa: “Durante la so-
spensione della presa a carico delle presta-

Dal piccolo comune alla città:
900 franchi in più senza ragione
Pochi mesi fa ci siamo trasferiti da un piccolo Comune con circa 560 abitanti, senza me-
dici, senza ospedali, senza cliniche, senza fisioterapisti, senza farmacia, senza Spitex,
senza casa per anziani, senza case di cura, senza case per lunga degenza, senza centro
diurno ecc. nella vicina città (Locarno) con ben 15'000 abitanti. Continueremo a fare uso
come prima degli stessi medici, dello stesso ospedale, delle stesse cliniche, se necessa-
rio, degli stessi fisioterapisti, della stessa farmacia, dello stesso Spitex regionale e, in fu-
turo, probabilmente della stessa casa per anziani che avevamo già previsto quando abi-
tavamo ancora nel piccolo comune... Però da subito per due persone  paghiamo in più fr.
861.60 all’anno di premio base per la cassa malati! Per fortuna rimangono invariati i pre-
mi per la modesta assicurazione complementare. Mi potete spiegare la logica e la ragio-
ne per questo aumento?  

R.S-G .- Locarno

Premi cassa malati provvisori: inutili e rischiosi
Anche quest’anno vi sono alcune assicurazioni malattia che hanno deciso di pubblica-

re i nuovi premi provvisori 2012 per l’assicurazione obbligatoria. L’ACSI ritiene questa
prassi inutile e dannosa poiché non fa altro che aumentare le difficoltà per gli assicurati che
già faticano ad orientarsi negli aumenti annuali dei premi.  

Va sottolineato che oltre a non essere premi definitivi, il quadro degli stessi è anche in-
completo, poiché non vi sono tutte le casse malattia. Dunque non solo il confronto dei pre-
mi pubblicati in agosto e settembre non serve a nulla, ma può anche rivelarsi ingannevole
per gli assicurati. Scegliere una nuova cassa malati in settembre comporta quindi un dupli-
ce rischio: ossia, che il premio scelto non sia, alla fine, quello più vantaggioso e inoltre che
il premio subisca un aumento in ottobre. Operazioni di questa natura, che non servono a
nulla per gli assicurati, sono da ricondurre a pure e semplici manovre di marketing.

L’ACSI raccomanda agli assicurati di attendere i premi definitivi che saranno resi noti
ad inizio ottobre. Per l’occasione sarà anche attivato e messo a disposizione di tutti gli as-
sicurati il nuovo calcolatore indipendente e gratuito dell’UFSP (Ufficio federale della salu-
te pubblica). L’ACSI, come ogni anno, informerà tutti gli assicurati sull’ammontare dei nuo-
vi premi, sui modelli alternativi e sulle procedure per cambiare cassa. L’ACSI raccomanda
inoltre di non creare costi amministrativi inutili (che possono anche creare lungaggini) chie-
dendo offerte per l’assicurazione obbligatoria: non hanno alcun senso in quanto i premi so-
no quelli approvati dalle autorità federali e pubblicati sul calcolatore dell’UFSP.

Consulenza ACSI sulla cassa malati da lunedì a venerdì 10.30-11.30
091 922 97 55 (tasto 1) - infoconsumi@acsi.ch

La cassa malati
ha sbagliato

La consumatrice che ci scrive sollevando
questo problema ha proprio ragione e non
esiste nessuna logica che spieghi questa si-
tuazione. La differenza di premio è dovuta al
passaggio dalla regione di premi meno cara a
quella più cara. La LAMal offre in effetti alle
casse malati la possibilità non solo di fissare
premi differenziati per ogni cantone ma an-
che all'interno dello stesso cantone. 

Il Ticino è suddiviso in 2 zone di premio
che presentano, come nel caso della consu-
matrice che ci scrive, differenze piuttosto
notevoli. L'attribuzione dei comuni alla zo-
na 1 (più cara) o 2 (meno cara) è stata fatta
(e viene aggiornata) dalle autorità federali.
In sostanza i comuni urbani appartengono
alla zona 1, quelli delle valli alla zona 2. Per
il Locarnese sono state tuttavia effettuate
attribuzioni che non corrispondono per
niente a questa logica per cui comuni come
Brione s/Minusio o Gordola sono stati in-

trodotti nella zona con premi più favorevo-
li. Putroppo, data la non facile accessibilità
ai criteri utilizzati dagli uffici federali prepo-
sti nonché le limitazione del potere d’esame
giudiziario in tali questioni, appare pratica-
mente impossibile per il singolo assicurato
contestare efficacemente queste attribu-
zioni.

Per l'ACSI si tratta di una delle molte
assurdità della LAMal che potrebbe essere
spazzata via con l'introduzione di una cassa
malati unica e pubblica. In attesa di questo
grande cambiamento, confidiamo che per-
lomeno siano presto discussi quegli atti par-
lamentari volti alla soppressione delle regioni
di premio in quanto delimitazioni territoriali
arbitrarie e penalizzanti per i nuclei urbani,
che nemmeno tengono conto dei cambia-
menti intervenuti nell'organizzazione dei
cantoni in questi ultimi anni (fusioni e tra-
sformazione delle città in agglomerazioni).

Firma anche tu
l’iniziativa 
per una cassa
malati pubblica



La borsa della spesa

6.2011 23

ambiente

Entro quanti giorni 
la cassa malati 
deve rimborsare?
Diversi soci dell’ACSI pongono questa
domanda:. è normale dover pagare le
fatture (premi e partecipazioni varie)
della cassa malati entro 30 giorni men-
tre quando tocca alle cassse malati rim-
borsare passano anche più di due mesi?

Effettivamente il legislatore non ha
previsto un termine di rimborso.
Probabilmente era convinto che la con-
correnza tra le casse malati avrebbe
provveduto automaticamente a un rim-
borso in termini brevi cosa che non sem-
pre avviene. Nel caso che una cassa ma-
lati ritardi con il rimborso, l’Ombudsman
interviene alla scadenza di 3 mesi, se l’as-
sicurato dimostra di aver sollecitato il
proprio assicuratore in forma scritta sen-
za esito.

Ricordiamo che l’Ombudsman (uf-
ficio di mediazione) non è un’istanza
giudiziaria e neppure un consulente le-
gale che rappresenta gli interessi di una
parte in causa. Esso non interviene,
quando l’assicurato è assistito da un av-
vocato o rappresentato da un’organiz-
zazione di protezione giuridica. 

zioni gli assicuratori non possono compen-
sare le prestazioni con premi o partecipazio-
ni ai costi loro dovuti”. Tale proibizione si
giustifica in quanto scongiura il pericolo che
l’assicuratore possa ottenere la copertura
dei propri crediti tramite compensazione e
versamenti effettuati dai cantoni, con evi-
denti complicazioni e confusione per tutte
le parti in causa. Secondo l’ACSI non c’è
una base legale che giustifichi la compensa-
zione per l’assicurazione obbligatoria
LAMal e tantomeno per crediti ancora da
maturarsi.

Per le per assicurazioni complementari
(LCA) alcune compagnie prevedono
espressamente per l’assicuratore la possibi-
lità di compensare prestazioni da pagare
con crediti nei confronti della persona assi-
curata (mentre la persona assicurata non ha
nessun diritto di compensazione nei con-
fronti dell’assicuratore). 

L’ACSI invita il consumatore a esigere
dall’assicuratore una decisione formale che
indichi le vie di ricorso e che motivi la conte-
stata compensazione.

Ricordiamo anche la possibilità di pren-
dere parallelamente contatto con l’ombud-
sman a Lucerna per un tentativo di media-
zione. 

Tìacqua è�  il nuovo prodotto che Enertì
(la Societa�  delle aziende di distribu-
zione di energia elettrica in Ticino) e

l’Azienda Elettrica Ticinese offrono alla
clientela. Consapevoli della sempre mag-
giore sensibilita�  dei consumatori in materia
di protezione dell’ambiente – si legge nel
comunicato diffuso – le aziende elettriche
che fanno capo a Enertì hanno deciso di dif-
ferenziare i prodotti offerti, dando così alla
clientela la possibilita�  di compiere scelte at-
tente all’ambiente secondo le esigenze e le
possibilita�  del singolo utente. Con tìacqua  è
possibile acquistare energia idroelettrica
proveniente dal Canton Ticino con un con-
tributo di solo 1 centesimo in più per kilo-
wattora consumato.

Questo significa un impegno econo-
mico che per la maggior parte dei clienti si
situerà�  tra 15 e 40 franchi in più all’anno.
Per un quadro più�  chiaro pubblichiamo la
tabella che Mister Prezzi ha realizzato e che
indica il consumo medio per tipo di abita-

Un sostegno alle fonti pulite
Il centesimo versato sarà�  utilizzato e

reinvestito in Ticino e nel comprensorio di
ogni singolo distributore per progetti in ma-
teria di energie rinnovabili. Anno dopo an-
no sara�  dunque un contributo tangibile al
miglioramento della sostenibilita�  dei consu-
mi energetici di noi tutti e al miglioramento
della nostra qualità�  di vita.

Come si ordina tìacqua?
Per acquistare tìacqua basta compilare

e spedire il formulario di adesione oppure ri-
chiedere la cartolina preaffrancata alla vo-
stra azienda di distribuzione.

Energia idroelettrica solo
ticinese?Adesso è possibile

zione. Dalla fattura e�  possibile verificare a
quanto ammonti esattamente il totale del-
l’energia consumata.

Nella foto: diga della Verzasca

Anche in Ticino ora è possibile avere 100% di corrente prodotta con
energia rinnovabile. Costa solo un centesimo in più al kWh e un clic.
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U
na delle «eccentricità» della
Borsa della Spesa sembra sia
quella di arrivare con  troppo
anticipo a indicare e denunciare

carenze, assenze e fatti che poi finiscono
per esplodere. Allora si crea un bailamme
tale da far credere che siamo di fronte a un
fenomeno inatteso o sfuggito di mano. Da
un lato c’è l’arroganza dei politici e degli
ambienti economici che si ritengono i soli
depositari della scienza e della previdenza,
d’altro lato la cieca fiducia nel mercato che
mette tutto a posto senza bisogno di inter-
venti. La lunga e affannosa vicenda del
franco troppo forte rispetto all’euro (ma
anche al dollaro) ha scoperto le carte, la-
sciando nudi politici e ambienti economici
(e ora, che facciamo?) e rilevando le illusio-
ni di un mercato auto-riaggiustatore (infat-
ti bisogna  intervenire sul tasso di cambio,
bisogna aiutare l’industria d’esportazione,
bisogna salvare il turismo, bisogna aiutare
con 2 miliardi di franchi).

L’avevamo detto
Non si dovrebbe mai dire «l’avevamo

detto». Lo diciamo lo stesso. Nell’agosto
del 2010 esprimavamo sulla BdS molte cri-
tiche sulla proposta revisione parziale della
legge sui cartelli e quindi sulle debolezze
operative e le insufficienti competenze del-
la Commissione  della concorrenza (
ComCo). Il Consiglio federale, su istigazio-
ne degli ambienti economici, proponeva
persino di attenuare ancora la legge, ren-
dendola meno incisiva e facile all’assoluzio-
ne per chi confessava le trasgressioni. Ora,
di fronte ai terremoti monetari che conti-
nuano a far danni, la ComCo  ammette di
essere impotente e il Consiglio federale di
«dover rafforzare e inasprire la legge sui
cartelli».

Nel febbraio di quest’anno sulla BdS,

preoccupandoci della rivalutazione del
franco rispetto all’euro, ponevamo già nel
titolo dell’articolo questo interrogativo :
«Se l’euro perde valore perchè i consuma-
tori non ci guadagnano?». Aggiungendo:
«il franco forte produce anche degli utili, a
chi vanno»? Ci son voluti cinque mesi per
attendere una sorta di folgorazione genera-
lizzata che facesse capire anche al capo del
Dipartimento federale dell’economia che i
soliti noti esportatori-importatori o le po-
tenti multinazionali di Promarca ci  hanno
gabellato speculando a lungo sulla diffe-
renza di cambio tra franco-euro-dollaro
(non dimentichiamoci che il prezzo del pe-
trolio è espresso in dollari e che tanti più
dollari comperi con un franco tanto meno
dovrebbero costare petrolio e derivati).

Battibecco illuminante
Coop e Migros si son fatti la bella testa,

con grancassa mediatica, partendo in guer-
ra contro gli approfittatori del franco forte, i
loro fornitori esteri che non voglion tener
conto del rapporto di cambio franco-euro.
Controbatte subito seccata Promarca,
l’Unione  svizzera delle marche, che riversa
ogni colpa sui due dettaglianti definiti «oli-
gopolisti»: «a maggioranza dei nostri mem-
bri ha tenuto conto del cambio, sono i distri-
butori che ne hanno approfittato».  Come si
fa a crederci? Promarca rappresenta più di
cento imprese attive nel settore alimentare
e non-alimentare che realizzano una cifra
d’affari annua di circa 13 miliardi di franchi
in Svizzera. Chi sta dietro all’Unione delle
marche? Gli ultimi due presidenti  proven-
gono da Nestlé e può già essere un fatto si-
gnificativo. Tra i membri di Promarca  figu-
rano i colossi del consumo mondiale come
ad esempio, oltre a Nestlé,  Johnson &
Johnson, Procter & Gamble, Uniliver,
Cadbury, Kraft, Philip Morris, Mars,

Ferrero, GlaxoSmith, L’Oréal, Chiquita…
Bastano questi nomi che appaiono nell’or-
ganigramma di Promarca per generare
qualche dubbio ma anche per far tremare i
polsi ai nostri gendarmi della concorrrenza.
Dagli anni 2000, ad eccezione della
Svizzera,  nei loro confronti si sono moltipli-
cate le inchieste per intese cartellarie e fissa-
zione combinate  dei prezzi, alcune sfociate
in multe colossali (tre mesi fa Uniliver e
Procter & Gamble sono state condannate
dalla Commissione europea a una multa
primato di 315 milioni di euro per aver con-
cordato i prezzi – intesa cartellaria – sul-
l’enorme mercato delle liscive in otto paesi
europei). La vicenda ci serve per rilevare che
le intese cartellarie o le imposizioni concor-
date dei prezzi sono una strategia praticata
per mantenere mercati e profitti alti; che di
fronte alla potenza finanziaria e al lobby-
smo politico di questi gruppi bisognerebbe
perlomeno disporre di strumenti legislativi e
apparati di indagine per scoprire e sanzio-
nare in tempi relativamente brevi le intese e
le distorsioni alla concorrenza; che l’econo-
mia non ha più frontiere ed è assolutamen-
te necessaria la collaborazione con gli altri
paesi, soprattutto con l’ Unione europea. 

Le crepe della Comco
La Commissione della Concorrenza

(Comco) avrebbe ricevuto dai consumatori
140 denunce per abusi dovuti al franco for-
te. La Commissione si è in pratica dichiarata
incompetente (o impotente) nell’affrontare
la questione. La verità sta nel fatto che l’edi-
ficio del controllo della concorrenza ha mol-
te crepe. 

La Commissione, organo decisionale,
non è indipendente e il sistema di indagi-
ne è macchinoso e lento. La commissione
è costituita da un gruppo di esperti, nomi-
nati dal Consiglio federale. Deve verificare

Il franco forte
fa scoprire 
le debolezze
e le ipocrisie
La lunga e affannosa vicenda del franco troppo forte
rispetto all’euro (ma anche al dollaro) ha scoperto le
carte, lasciando nudi politici e ambienti economici e
rilevando le illusioni di un mercato auto-riaggiustatore.
Si aiutano tutti tranne i cittadini-consumatori! 
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Paprika

Dieci biciclette targate 
Fondo Clima Lugano Sud

La rete di bike sharing Lugano-Paradiso aumenta la sua flotta a disposizione di
cittadini e turisti con 10 nuove biciclette sponsorizzate da Fondo Clima Lugano Sud.
Ora le biciclette a disposizione di chi vuole muoversi in città�  in modo semplice, diver-
tente e ecologico sono 68 e aumenteranno nei prossimi mesi, anche in vista del po-
tenziamento della rete nel corso del 2012. Fondo Clima Lugano Sud è un’associazio-
ne nata da una convenzione tra le sezioni ticinesi di ATA e WWF con il gruppo IKEA.
L’obiettivo dell’associazione, finanziata solamente con i proventi dell’autosilo del
Centro Lugano Sud, èdi promuovere e sostenere iniziative volte alla salvaguardia del
clima, incentivare l’utilizzo di prodotti a risparmio energetico e sensibilizzare all’uso
di energie alternative.

l’applicazione della legge sui cartelli. Con-
ta 12 membri, occupati a tempo parziale.
Cinque rappresentano gruppi di interesse,
gli altri sono professori di università. Un
rapporto di un gruppo di esperti già nel
gennaio del 2009 suggeriva al Consiglio
federale che in un settore così importante
bisognava finirla con il sistema di milizia e
darsi un organismo di specialisti a tempo
pieno, senza legami professionali o d’inte-
resse. Contrari gli ambienti economici, ov-
viamente. Nel sistema attuale le decisioni
della Commissione sono preparate da un
segretariato che promuove e conduce le
inchieste. Il controllo della concorrenza
avviene quindi su due livelli: il segretariato
e una Commissione dispersa e da convo-
care per decidere. Uno spreco di forze, di
competenze e di tempo. Le procedure  fi-
niscono quindi per essere macchinose e
lente. Ci vogliono infatti dai cinque agli
otto anni prima che un’inchiesta finisca in
una decisione e in una sanzione. La deci-
sione di attribuire quattro nuovi posti al
segretariato come conseguenza dei nuovi
incarti creati dal franco forte sa di fuga per
la tangente, non di volontà di una vera e
efficace riforma. 

La concorrenza ipocrita
La crisi scaturita dal franco forte  ha

smascherato alcune ipocrisie. La scarsa effi-
cacia della legislazione svizzera rispetto a
quella europea o statunitense sta nel fatto
che le intese tra imprese e gruppi sono tol-

lerate… se non nuociono alla concorrenza.
Bella trovata. Il principio in base al quale
ogni intesa, sia di tipo orizzontale (tra con-
correnti, anche attraverso le fusioni) sia ver-
ticale (tra fabbricanti, importatori e distri-
butori, come di fatto è avvenuto e avviene
con la vicenda del tasso di cambio) falsi la
concorrenza e deve essere sanzionata non è
riconosciuto nel diritto svizzero. Insomma, i
cartelli non sono proibiti, sono proibiti gli
abusi. Da scoprire e dimostrare, dettaglia-
tamente. Non è un caso se il Consiglio fede-
rale, di fronte alle conseguenze macrosco-
piche del tasso di cambio, non ha trovato di
meglio che invocare la solidarietà degli im-
portatori nei confronti dei consumatori.
Insomma, i buoni sentimenti contro il cini-
smo degli affari invece dell’applicazione di
una legge e delle relative sanzioni contro
ogni restrizione della concorrenza. Una tol-
leranza, un poco ipocrita, venduta in nome
dell’ «efficacia economica». 

Far da soli non ha più senso. L‘Europa
è un grande mercato unico. La Svizzera vi
è dentro abbondantemente. Un controllo
efficace della concorrenza deve andare ol-
tre le frontiere perché queste non esistono
più per le imprese. Gli accordi internazio-
nali che permettono la collaborazione con
le autorità straniere sono lacunosi, la
ComCo è di fatto isolata. È un non-senso.
Bisogna modificare la legislazione per per-
mettere lo scambio di informazioni e l’av-
vio delle indagini.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Si vive tra gli acronimi (nome co-
stituito da una o più lettere iniziali di
altre parole). Sono disseminati in arti-
coli e saggi e va a capire che cosa na-
scondono.  L’immancabile sito svelerà
il mistero. Due acronimi europei (forse
anche svizzeri) si sono infuriati. L’uno
è EBMA, che significa «European Bi-
cycle Manufacturers Association» (As-
sociazione europea dei fabbricanti di
biciclette). L’altro è COLIPED, un po’
più complicato e significa «Comité de
Liaison des Fabricants de Pièces et
Equipements de Deux-roues» (Comi-
tato di collegamento dei fabbricanti di
pezzi e equipaggiamenti delle due
ruote). Per l’uno e l’altro l’ora è tragi-
ca, da guerra dichiarata. La Cina sta-
rebbe infatti per invadere il territorio
europeo con 13 milioni di biciclette al
prezzo medio di 30 dollari quando il
«made in Eu» costa almeno 3 volte
tanto. Rischiano di sparire 250 fabbri-
che europee, 300 fabbriche di compo-
nenti, 60 mila posti di lavoro. 

Qual è il perno del problema? Alla
fine di luglio è scaduta la misura prote-
zionistica che in qualche modo da cin-
que anni riusciva ancora ad arginare
l’invasione cinese: una tassa all’impor-
tazione del 48,5%, giustificata come
misura anti-dumping. I due acronimi
ne pretendono la proroga per almeno
altri cinque anni, sperando che anche
in Cina salari e costi esplodano. Altri-
menti sarà la fine di un mondo.  Lo
scorso anno nonostante il balzello gli
incontenibili cinesi sono riusciti a ven-
dere in Europa 626 mila biciclette. Co-
me non  sfoderare l’ascia di guerra ?

Leggo un’intervista al creatore e
venditore francese della  famosa bici-
cletta elettrica pieghevole Sun City
One, che fa parte di un altro acroni-
mo, AVEM, Associazione per l’avveni-
re del Veicolo Elettrico Mediterraneo.
Dice: «La batteria viene dal Giappone,
il quadro e le parti elettriche dalla Ci-
na, qualcosa d’altro dall’Asia, pezzi
staccati, fuori dalla tassa antidumping.
Non è una questione tecnica ma di
costi…». Non la guerra, quindi, ma un
«ruse de guerre» (uno stratagemma).
Doping contro dumping.
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Coira Con questa nuova serie, andiamo
alla scoperta di mete “verdi”. 
Buon viaggio! 

Era Ferragosto, sfogliavo Repubblica, una pagina mi ha fatto
sobbalzare: “Divino Giacometti” il titolo, Alberto Arbasino l’autore.
Riferiva della mostra allestita al museo cantonale d’arte a Coira. Mi
sono sentito inadeguato. Non sapere dell’esposizione ci poteva an-
che stare, ma da quanti anni non passavo per la capitale dei Grigioni?
Non l’avevo mai degnata di attenzione. Non vi erano dubbi: una gi-
ta a Coira si imponeva entro il 4 settembre, giorno di chiusura. Sono
partito senza cincischiare e sono tornato di ottimo umore. Ecco per-
ché: 

1- il viaggio. E’ la classica gita da un giorno, con spostamento breve
ma sufficiente per introdursi in un contesto nuovo. I collegamen-
ti da Bellinzona con l’autopostale sono superlativi: veloci, como-
di e spettacolari. Si gustano panorami alpini sempre affascinanti;

2- il centro. E’ compatto, omogeneo, con pavimentazioni diverse,
dal porfido all’acciottolato. Gradevole senza ostentazioni moda-
iole né di ricchezza. Ovviamente senz’auto. Ci si passeggia con
piacere;

3- il museo d’arte. Squisito, per Arbasino. Ogni aggiunta è super-
flua. Quando il pezzo uscirà, la mostra sarà probabilmente chiu-
sa, ma sono comunque sempre esposti dipinti dei Giacometti
”paesaggi e ritratti dolorosi, fiori dai colori violenti, montagne e
vallette con nevicate e slitte”. E altri celebri pittori come Hodler e
Segantini;

4- le fontane. Caratterizzano tutto il centro, distribuite qua e là.
L’acqua che scorre trasmette una sensazione di piacevolezza visi-
va e sonora. Sono di epoche e forme diverse. A volte enigmati-
che, come “Lacrime di Lucrezia” di Christoph Haerle, una mezza
sfera blu che non passa inosservata. Vi spingerà a cercare il per-
ché del soggetto, e scoprirete una storia incredibile, che interessò
perfino Freud;

5- le facciate. Molte case con belle facciate dipinte. Come quella con
la scritta in carattere gotico “Zur Linde”, con il tiglio stilizzato e le
radici possenti. Ma anche una semplice scritta come
“Zuckerbäckerei” con il suo bel corsivo svolazzante è una delizia
per gli occhi;

6- Fontanapark. Piccolo ma curatissimo, fiori dappertutto ma anche
alberature possenti. Noi per esempio abbiamo fatto il picnic sot-
to una “Blutbuche- Fagus Sylvatica” insomma un faggio dal-
l’ombra generosa. Con arguzia le autorità hanno collocato, oltre

Quanto si spende per 1giorno
San Bernardino-Coira, A/R con Arcobaleno: fr. 34.– 
Entrata museo d’arte: fr. 12.– 

ai cartellini con la carta d’identità
delle piante, non solo panchine
ma anche sedie che si possono
agilmente spostare per trovare
l’ombra migliore. Ovviamente
affollato sul mezzogiorno da chi
lavora in centro e si porta il pran-
zo da casa nell’equivalente della
pietanziera di Marcovaldo; 

7- le stazioni. E’ proprio il caso
di usare il plurale. Coira ha un
centro di interscambio da metro-

poli: quella delle Poste con  cupola trasparente,  lo stabile della
vecchia stazione SBB che ha angoli Jugendstil e  la nuova ipertec-
nologica, lo spazio riservato della Rätische Bahn. Sul viale chiuso
al traffico privato le pensiline degli autobus cittadini, con tanto di
pannello elettronico a indicare i tempi d’attesa. E soprattutto il de-
lizioso binario della linea per Arosa. Che voglia di salire sul vago-
ne rosso e attraversare la città sul binario che corre accanto alla
strada, come fosse una vecchia tranvia;

8- Arcas. La guida la descrive come la più bella piazza di Coira. In ef-
fetti è molto gradevole, con facciate delle case multicolori e omo-
genee, una fontana originale al centro e una bella pavimentazio-
ne che vira al rosso porfido. Due nei, però: il caffè con gli ombrel-
loni della Coca-Cola, pubblicità sgradevole in tanta armonia au-
toctona. E uno stabile con un balconcino sospetto e una finestra
con tapparella verde a inquinare il panorama;

9- la cattedrale. Quando la si raggiunge, un attimo di perplessità è
inevitabile: l’aspetto esterno è piuttosto dimesso, anche se la
piazza con alberatura e  bella fontana d’ordinanza ha indiscutibi-
le charme. Ma l’interno ha tutte le carte in regola; 

10- il ritorno. C’è molto da scoprire a Coira, impossibile liquidare
tutto in un giorno. La si lascia con la voglia di tornare. La città si
proclama il più antico centro urbano della Svizzera. C’è storia in
abbondanza. Troverete agevolmente altri dieci punti per una vi-
sita.

GIUSEPPE VALLI

verde vert grün
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Giardinaggio? Sì, ma con
benzina alchilata
Un solo tosaerba alimentato con la normale benzina emette la stessa quantità di benzene, una sostanza
cancerogena, pari a quella di ben 26 automobili. Per la salvaguardia della propria salute e dell’ambiente è perciò
importante utilizzare una speciale benzina, denominata alchilata, che permette di abbattere queste emissioni. Il
suo acquisto è sovvenzionato da molti Comuni. Ne abbiamo parlato con Mirco Moser, capo dell’Ufficio dell’aria,
del clima e delle energie rinnovabili (Uacer).

Qual è il problema dell’inquinamento
da macchinari da giardino?

È legato al tipo di motore – general-
mente un due tempi – e al fatto che chi li
usa, per la sua prossimità all’attrezzo, respi-
ra i gas di scarico in concentrazioni elevate
prima che possano disperdersi nell’ambien-
te.I macchinari con motore a due tempi
emettono nell'aria grandi quantitativi di
composti organici volatili e in particolare di
benzene. Basti sapere che fino al 30% del
carburante esce ancora incombusto dallo
scarico. È difficile da credere, eppure un to-
saerba produce la stessa quantità di benze-
ne di 26 automobili catalizzate; peggio an-
cora per motoseghe e decespugliatori: uno
solo di questi attrezzi, alimentato con la
benzina convenzionale, emette benzene in
quantità pari a quella di 100 autoveicoli!
Così in Ticino per le attività di giardinaggio,
hobby e forestali vengono immesse nel-
l’aria oltre 300 t/a di composti organici vo-
latili, vale a dire circa 1 kg all'anno per per-
sona.

Quali i rischi per la salute di chi usa
questi attrezzi con benzina
convenzionale? 

Chi li usa in queste condizioni si ritrova
avvolto dalle esalazioni di monossido di car-
bonio e idrocarburi incombusti, quali com-
posti aromatici e benzene, una sostanza
cancerogena con la quale andrebbe evitato
ogni contatto. Durante la combustione,
inoltre, la miscela benzina-olio dei due tem-

pi produce anche altri inquinanti, ad esem-
pio la fuliggine (che provoca polveri sottili),
in misura piuttosto elevata. Le possibili con-
seguenze dirette per l’utilizzatore sono
danni agli organi respiratori al sistema ner-
voso e di tipo genetico nonché un minor as-
sorbimento di ossigeno nel sangue, sonno-
lenza e vertigini.

Per quanto concerne l’ambiente que-
sto mix inquinante, in presenza di tempera-
ture elevate e di forte irraggiamento solare,
concorre alla formazione dell’ozono.

Esiste una soluzione?
Naturalmente si possono usare appa-

recchiature elettriche, ma v’è una soluzione
anche per i macchinari a combustione inter-
na. Si tratta di usare benzina alchilata, che
contiene nettamente meno composti aro-
matici e altri inquinanti rispetto alla benzina
convenzionale: in particolare la quantità di
benzene è ridotta del 90%. L’uso dell’alchi-
lata non richiede particolari accorgimenti
tecnici (al massimo in determinati casi una
semplice regolazione della carburazione) e
permette di abbattere le emissioni, anche
fino a 50 volte: tornando agli esempi fatti,
con questo carburante un tosaerba inquina
come una “sola” auto, una motosega come
“unicamente” tre.

Questa benzina, venduta da tutti i di-
stributori specializzati, è disponibile sia co-
me carburante per motori a quattro tempi
sia come miscela per motori a due tempi. Il
suo uso non riduce l’efficienza dell’appa-

recchiatura, anzi, grazie alla qualità netta-
mente migliore della combustione, prolun-
ga la vita del motore perché, ad esempio,
provoca meno depositi nella camera di
scoppio. Inoltre è molto stabile chimica-
mente, perciò si conserva a lungo.

Per tutti questi motivi il Cantone e oltre
cento Comuni utilizzano questo tipo di
benzina.

Però la benzina alchilata è più
costosa…

Vero. Tuttavia va considerato che que-
sta maggior spesa costituisce un investi-
mento a favore della propria salute e contri-
buisce al miglioramento della qualità del-
l’aria – un bene di tutta la popolazione – e
che il suo acquisto è sussidiato da quasi cin-
quanta Comuni (vedi elenco), spesso nella
misura del 50%. Per beneficiare dell’aiuto
dell’ente pubblico, non essendo il sussidio
identico dappertutto e venendo erogato
per quantitativi differenti, occorre rivolger-
si alla cancelleria del proprio Comune di re-
sidenza. 

Per saperne di più:
✔Mirco Moser, Uacer, tel. 091 814 37 34,
mirco.moser@ti.ch
✔ visitate i siti  www.ti.ch/aria
e www.benzinaalchilata.ch, da cui si acce-
de anche alla lista dei punti di vendita e a
quella dei Comuni che sussidiano l’acquisto
della benzina alchilata.

Comuni che sussidiano la benzina alchilata
I seguenti 46 Comuni offrono ai loro cittadini un contributo per
l’acquisto della benzina alchilata:
Acquarossa, Agno, Arbedo-Castione, Ascona, Balerna, Bedi-
gliora, Besazio, Bioggio, Bissone, Bosco Gurin, Breggia, Brione
(Verzasca), Cadempino, Cadenazzo, Cadro, Camorino, Canob-
bio, Carona, Castel San Pietro, Cavigliano, Chironico, Claro,
Coldrerio, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Gambarogno, Li-
gornetto, Mairengo, Manno, Melano, Mendrisio, Minusio, No-
vazzano, Origlio, Pianezzo, Quinto, Riva San Vitale, Rovio,
Sant'Antonino, Savosa, Sonogno, Stabio, Vezia, Vico Morcote.
(Dati del 9 agosto 2011)
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Un presupposto fondamentale per
stimolare e promuovere l’uso quo-
tidiano della bicicletta è sicuramen-

te un’infrastruttura stradale ciclabile sicura.
A scadenze regolari la cronaca locale riporta
notizie di incidenti che hanno visto coinvol-
ti dei ciclisti. E sovente vengono segnalate

A caccia di punti pericolosiper i ciclisti

PRO VELO Ticino 
è stata fondata nel 2010 e vuole promuo-
vere e diffondere l’impiego della bicicletta
come mezzo di trasporto ad uso quotidia-
no, far conoscere il punto di vista dei cicli-
sti e difendere gli interessi dei ciclisti del
cantone Ticino. PRO VELO Ticino ambisce
a diventare un interlocutore autorevole e
privilegiato per tutto quanto riguarda la
bicicletta e quanto le ruota attorno.

Viaggiare in bicicletta per le nostre
strade può rivelarsi un percorso a
ostacoli. Sapere quali vie evitare,
dove ci possono essere pericoli o
problemi per i velocipedi può essere
senz’altro utile. Al fine di favorire una
rete infrastrutturale ticinese che
favorisca un uso quotidiano e sicuro
della bicicletta, l’Associazione PRO
VELO Ticino invita i ciclisti a segnalare
i punti problematici della rete stradale
e ciclabile. Per rendere più facile la
segnalazione dei punti critici è stato
creato un sito web, consultabile da chi
si mette in strada con la propria due
ruote.

situazioni pericolose alle quali bisognereb-
be porre rimedio. Gli esempi non mancano:
mancanza di ciclopiste marcate, ciclopiste
che si interrompono improvvisamente, ve-
locità troppo elevata consentita, scalini pe-
ricolosi, cartelli di segnalazione per ciclisti
inesistenti, ecc.

PRO VELO Ticino ha deciso quindi di
mettersi in primo piano nella ricerca e nella
raccolta di tutti questi punti critici della rete
stradale con due scopi principali: realizzare
una banca dati con tutti i punti problemati-
ci che permetta di acquisire una visione
d’insieme sugli interventi prioritari da effet-
tuare, e segnalare questi problemi infra-
strutturali alle autorità indicando la disponi-
bilità di trovare insieme delle soluzioni pra-
ticabili in tempi ragionevoli.

Per fare questo Pro Velo Ticino ha pre-
disposto ad inizio estate uno strumento per
dare voce ai ciclisti del Cantone. Tramite
una semplice pagina web è ora possibile se-
gnalare i punti pericolosi della rete stradale
e ciclabile. La pagina integrata con cartine

Dal sito proveloticino.ch riprendiamo
l’elenco dei lati positivi della bicicletta, alcu-
ni già noti, altri meno.

Andare in biciletta contribuisce a ridurre i
seguenti fattori negativi:
✔ inquinamento fonico
✔ inquinamento dell’aria
✔ occupazione di spazio
✔ incidenti
✔ stress.
Gli utenti non motorizzati contribuiscono a
rendere la città ed il territorio in generale più
accogliente ed attrattivo.
Sicuro
La bicicletta in città non è un mezzo di tra-
sporto pericoloso. Gli incidenti che implica-
no le due ruote motorizzate (scooter, moto)
sono sempre più gravi e più numerosi che
quelli che coinvolgono ciclisti, la cui velocità
non è mai molto elevata.
Rapido
Negli spostamenti sino a 6 chilometri nel
centro città, la bicicletta è più rapida di
un’automobile, di uno scooter ed anche dei
trasporti pubblici. I ciclisti non perdono mai
tempo nelle colonne, dato che sono auto-
rizzati a sorpassare le automobili incolonna-

I lati positivi della bicicletta
te. La bicicletta è l’unico mezzo di trasporto
porta a porta.
Sano
La bicicletta agisce a favore della salute e
mantenendovi in forma. La sua pratica
quotidiana permette di ridurre le malattie
gravi dovute alla vita sedentaria, quali i pro-
blemi cardio-vascolari, il diabete e l’obesità.
I ciclisti respirano meno aria inquinata ri-
spetto agli automobilisti. I ciclisti sui loro
mezzi si situano al di sopra dei tubi di scap-
pamento, Dato che il fumo che ne esce è più
pesante dell’aria, quest’ultima ha la ten-
denza a rimanere al suolo. Le prese d’aria
delle automobili sono situate a circa 50 cm
dal suolo. Ne consegue che l’aria contenuta
nell’abitacolo concentra più particelle in-
quinanti che l’aria esterna inalata dai ciclisti.
Ecologico
La bicicletta non inquina, è un veicolo che li-
mita le emissioni di CO2, di ozono e delle
particelle fini molto nocive per la salute e
l’ambiente.
Economico
La bicicletta è economica dato che i ciclisti
non pagano ne benzina ne parcheggio. Le
spese di assicurazione e di manutenzione
sono minime paragonate a quelle di un’au-

tomobile, di una moto o di uno scooter.
Silenzioso
Spostarsi in bicicletta riduce il rumore, mi-
gliora la qualità di vita e rispetta il sonno de-
gli abitanti.
Poco ingombrante
La bicicletta è il mezzo di trasporto che oc-
cupa meno spazio. Al ciclista basta la lar-
ghezza un metro di strada mentre il veicolo
motorizzato ne necessita 3,5 per ogni cor-
sia. Dieci biciclette possono essere parcheg-
giate nel posteggio di una sola automobile
o di cinque scooter.

di Googlemaps permette di indicare esatta-
mente il luogo del punto critico, di inserire
una descrizione del punto stesso e, se si ri-
tiene il caso, anche di inserire fotografie.

Un’operazione molto semplice ma uti-
lissima: da metà giugno sono già una tren-
tina le segnalazioni che sono state registra-
te, con luogo del passaggio a rischio e de-
scrizione della situazione problematica. Un
sito da visitare prima di inforcare la bici!
Andate a vedere su:
www.proveloticino.org/punticritici
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Soluzione dei giochi
di pag. 30

Abbandonare rifiuti negli spazi
pubblici – il cosiddetto "littering" –
non solo disturba la maggioranza
della popolazione svizzera ma la
raccolta e lo smaltimento di questi
rifiuti genera ingenti costi, che
ammontano complessivamente a
circa 200 milioni di franchi l’anno. È
quanto emerge da un recente studio
dell’UFAM. I cestini della spazzatura
nei luoghi pubblici non mancano,
quello che manca è la buona
volontà e il rispetto degli spazi
comuni!

Il litteringci costa 200 milioni di franchi l’anno

Molti imballaggi di bevande, con-
fezioni per cibo da asporto, gior-
nali e prospetti distribuiti gratui-

tamente, mozziconi di sigarette e altri rifiuti
vengono abbandonati per terra invece di
essere gettati nei cestini dell'immondizia. 

Questo fenomeno, noto come “litte-
ring”, si ripercuote in modo notevole sui
costi di pulizia nelle città e nei Comuni.
Finora  erano disponibili solo stime appros-
simative dei costi generati ogni anno dal lit-
tering. Adesso, uno studio commissionato
dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
analizza per la prima volta l'effettiva entità
di tali costi e il tipo di rifiuti che vengono ab-

bandonati .Lo studio dell'UFAM evidenzia
che, complessivamente, i costi dovuti al lit-
tering in Svizzera ammontano a circa 200
milioni di franchi l'anno, di cui 150 milioni
riguardano gli spazi pubblici e 50 milioni i
trasporti pubblici. I costi per lo smaltimento
di questi rifiuti devono essere assunti dagli
enti pubblici, ossia dai contribuenti e dagli
utenti dei trasporti pubblici.

Dopo aver mangiato o bevuto
A essere abbandonati nelle strade, nei

parchi o sulle rive di fiumi e laghi invece che
nei bidoni e nei cestini dell'immondizia so-
no soprattutto rifiuti relativi a pasti (ristora-
zione da asporto), bevande (lattine di allu-
minio, bottiglie di vetro e PET), giornali gra-
tuiti, volantini e sigarette.Il littering è parti-
colarmente diffusonelle aree delle stazioni,
nelle zone di feste o di pic-nic..

La popolazione subisce e paga
La responsabilità dello smaltimento di

questi rifiuti incombe ai Comuni e alle
aziende pubbliche di trasporto.
L'attuazione del principio di causalità ("chi
inquina paga") pone delle difficoltà special-
mente nelle grandi città, in cui il problema
del littering è più rilevante. Attualmente, i
costi di pulizia delle località in cui il littering
è particolarmente diffuso vengono di nor-

Imballaggi per bevande: quasi tutto finisce al riciclaggio
Ma le notizie sul fronte dei rifiuti
non sono sempre solo negative. 
Nel 2010, in Svizzera, la maggior
parte degli imballaggi utilizzati per
bevande in vetro, PET e alluminio è
stata raccolta. Le quote minime di
riciclaggio, fissate al 75%
nell’Ordinanza sugli imballaggi per
bevande (OIB) sono state di nuovo
superate.

Queste quote sono infatti state am-
piamente superate per il vetro
(94%) e per le lattine di alluminio

(91%). Con una quota di riciclaggio pari
all'80%, anche le bottiglie in PET hanno su-
perato l'obiettivo.

Il risultato è stato ottenuto grazie alla
collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel
sistema di raccolta: popolazione, Comuni,
associazioni e commercio al dettaglio. Le
organizzazioni incaricate della raccolta de-
gli imballaggi per bevande (VetroSwiss,
IGORA e PET-Recycling) conducono cam-
pagne mirate volte a sensibilizzare i consu-

matori e gestiscono una fitta rete di centri di
raccolta, che facilita alla popolazione la rac-
colta differenziata e contribuisce allo smal-
timento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente.

Nel 2010, la quantità totale di imbal-
laggi per bevande è lievitata a 305'168 ton-
nellate (2009: 304'505 t), di cui il 91%, pa-
ri a 280'270 tonnellate, è stato riciclato
(2009: 93 % pari a 282'327 t). Il lieve calo
rientra nell'ambito delle normali oscillazioni
dovute, ad esempio, all'introduzione o alla
soppressione di linee di prodotti. Il buon li-
vello di adesione alla raccolta differenziata
da parte dei cittadini lascia ben sperare in
quote di riciclaggio elevate e stabili anche in
futuro.

Le esportazioni non autorizzate di PET
minacciano il sistema di riciclaggio

Di recente si è constatato che alcune
imprese hanno esportato, senza dichiarar-
lo, bottiglie in PET destinate al riciclaggio al-
l'estero. La quantità non dichiarata non fi-
gura nella relativa statistica e potrebbe
quindi minacciare il sistema attuale di rac-
colta e di valorizzazione degli imballaggi in
PET. Infatti, se non viene raggiunta la quota
minima di raccolta fissata al 75%, la
Confederazione può introdurre un deposi-
to sulle bottiglie in PET. Tale cambiamento
comporterebbe una riorganizzazione inte-
grale del sistema di raccolta del PET. 

Immagine di littering a Zurigo

ma coperti mediante le imposte comunali. E
per le città più grandi, tali costi possono am-
montare a diversi milioni di franchi l'anno.
Ciò significa che la popolazione non solo
subisce gli effetti della presenza di rifiuti ne-
gli spazi pubblici ma deve anche pagare per
lo smaltimento. Spesso, i veri responsabili
del littering (persone di passaggio, pendo-
lari, ecc.) non sono tenuti ad alcun contri-
buto.
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Gioca con noi  
Da quest’estate la BdS ha una nuova rubrica dedicata ai giochi
enigmistici realizzata da Stefania Sargentini. 
Un piccolo momento di relax e di allenamento mentale destinato 
a grandi e piccoli lettori. Buon divertimento!

Sei un
consumatore
attento? 

Vuoi diventare
protagonista 
della tutela dei
consumatori?

Partecipa al
concorso ACSI
segnalando
nuovi casi

Per informazioni
telefona al segreteriato

dell’ACSI, 
091 922 97 55 
o consulta il sito
www.acsi.ch

Soluzione dei giochi a pag. 29

Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17
1° lunedì del mese (solo vendita) 14–17

È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segna-
late tramite la stampa.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

Segretariato
lunedì – venerdì 8.30–10.30
acsi@acsi.ch

Redazione

martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 10.30–11.30
infoconsumi@acsi.ch
● Infoconsumi
●Casse malati (anche per non soci) 
● Pazienti 
●Contabilità domestica
●Alimentazione

ACSI

Via Polar 46, CP 165
6932 Lugano–Breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

● La Borsa della Spesa ●www.acsi.ch

Bioggio, via Cademario 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11

Chiuso per le feste di fine anno.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41 
mercoledì 14–17
venerdì 14–17.30
sabato (solo da metà settembre a febbraio) 14–17

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, bici-
clette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.



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

La borsa della spesa
Deodoranti spray Ago. 11
Computer tattili Giu. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
Sale negli alimenti Mar. 11
Trucchi per Carnevale Gen. 11
Televisori 3D Dic. 10
Programmi gratuiti per computer Set. 10
Televisori a schermo piatto Ago. 10
Compagnie aeree Mag.10
Fotocamere digitali Mar. 10
Lettori Blu–ray Feb. 10

FRC Magazine, Losanna
Aceto balsamico Lug. 11
Smartphone Giu. 11
Aspirapolvere Mag. 11
Fornelli per raclette Feb. 11
Economizzatori di acqua Ott. 10
Stampa foto via internet Set. 10

AltroConsumo, Milano
Asciugabiancheria Set. 11
Seggiolini auto per bambini Giu. 11
Condizionatori d’aria Mag. 11
Ferri da stiro Mag. 11
Sicurezza computer Apr. 11
Lettori bluray Feb. 11
Frigoriferi Gen. 11
Telecomandi universali Gen. 11
Kit Home cinema Dic. 10
Lavatrici Ott. 10
Telefonini Set. 10
Tonno in scatola Lug.10
Scooter Giu. 10
Schermi LCD per PC Mar. 10

Test, Berlino
Tel. multimedia e smartphone Set. 11
Fotocamera+obiettivi Set. 11
Televisori LCD Ago. 11
Mixer a immersione Ago. 11
Biciclette elettriche Ago. 11
Creme solari Lug. 11
Porta biciclette per automobili Giu. 11
Apparecchi foto universali Giu. 11
Navigatori satellitari Giu. 11
Stampanti a colori Giu. 11
Spazzolini elettrici per denti Mag. 11
Lavastoviglie Apr. 11
Stampanti+scanner Apr. 11
Fotocamere digitali Mar. 11
Materassi Feb. 11
Macchine caffè espresso Dic. 10
All–in–one PCS Dic. 10
Videocamere Nov. 10
Telefoni senza filo Nov. 10
Robot cucina Ott. 10
Congelatori Set. 10
Ricevitori sat e via cavo Set. 10
Cartucce per stampanti a colori Lug.10

desidero ricevere:
❑ Schede – Reclamare, ma come? * fr. 7.–
❑   Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
❑ Schede – Salute e movimento * fr. 7.–
❑ Guida ai consumi responsabili, III edizione * gratis
❑ La guida del bebè (esaurito)         fr. 5.–
❑ Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
❑ Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
❑ Marchi per alimenti *  fr. 25.–
❑ Osare. Prospettive per un cambio di rotta (esaurito) fr. 15.–
❑ I conti di casa (soci ACSI 12.–) *  fr. 16.–
❑ Piatti unici *  fr. 7.–
❑ Schede Internet *  fr. 4.–
❑ Tessili: per saperne di più fr. 6.–
❑ Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
❑ Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
❑ Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida alla luce (formato tessera) gratis
❑ Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
❑ 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
❑ La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e gratuitamente da internet:
www.acsi.ch. Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere
le spese postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in franco-
bolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettiva-
mente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.–
riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro
indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma
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❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2011 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
– Quota annuale fr. 40.–  (estero fr. 45.– )
– Sostenitore a partire da fr. 50.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2011 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



GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

Informazioni e formulari 
per la raccolta delle firme su

www.acsi.ch
www.caissepublique.ch

Con la 
cassa malati
pubblica:
● risparmio di alcune 
centinaia di milioni 
di spese inutili

● gestione  
più trasparente 
e efficace

● un solo premio 
per cantone

● nessuna selezione 
dei rischi

● riserve limitate 
al minimo necessario

● premi calcolati 
in funzione dei costi reali
di ogni cantone

● sorveglianza 
più facile e efficace

● sistema  più semplice 
più giusto 
più trasparente

● profitti non più  
realizzati sulle spalle 
dell’assicurazione 
sociale

● malati cronici e anziani
non penalizzati

● priorità 
alla prevenzione e 
alla promozione 
della salute 

● introduzione di una 
strategia coerente 
per promuovere 
la qualità delle cure 

Basta con gli sprechi!
Firmate e fate firmare
l’iniziativa per una
cassa malati pubblica


