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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
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3 – inizio maggio
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editoriale

Laura Bottani-Villa
responsabile BdS

È oradi mangiare
meno carne 

In questa edizione della BdS (pag. 16 e 17) proponiamo ai nostri lettori un tema decisa-
mente sottovalutato. Abituati come siamo ad avere a disposizione ogni bendidio in ogni set-
tore del consumo, in primo luogo i beni alimentari, non ci sfiora minimamente l’idea che tra
qualche anno ce ne siano meno e che, quindi, dovremo razionare le nostre scorte apparente-
mente infinite. 

Prendiamo la produzione agricola: la parte di prodotti nazionali che approda sui tavoli di
noi svizzeri si attesta  al 62%. Peccato che il calcolo non tenga conto del fatto che il mangime
di cui si nutrono i nostri animali da reddito proviene essenzialmente dall’estero. E che il loro
fabbisogno alimentare è coperto da oltre 200'000 ettari di campi di altri Paesi, il che corri-
sponde più o meno ai tre quarti delle superfici libere coltivabili presenti in Svizzera. 

Il numero di persone che un ettaro di terreno agricolo può nutrire dipende anche dalle abi-
tudini alimentari. In Svizzera, per esempio, consumiamo annualmente 52 chilogrammi di
carne a testa. Per produrre proteine di carne occorre da due a sette volte più superficie colti-
vabile che per un alimento vegetale. Costituiscono un ulteriore problema soprattutto le im-
portazioni di soia il cui maggiore produttore mondiale è il Brasile, paese in cui la coltivazione
di questo cereale si svolge in condizioni ecologicamente disastrose e in cui le colture avanza-
no inesorabilmente a scapito della foresta tropicale e dell’agricoltura di sopravvivenza, cioè
l’agricoltura dei piccoli contadini.

Ma nel calcolo – sottolinea l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del
Paese –manca un altro elemento importante: la sopravvivenza della nostra agricoltura dipen-
de dal costante consumo di petrolio importato dall’estero, altra risorsa destinata a ridursi. 

Come rileva anche una campagna informativa della Dichiarazione di Berna, negli ultimi
40 anni il consumo di carne nel mondo è aumentato da 78 a 250 milioni di tonnellate all'an-
no. Questa evoluzione porta con sé diverse conseguenze negative, in quanto la produzione
di carne si basa, più di ogni altro alimento, sullo sfruttamento di enormi risorse umane, anima-
li e naturali. 

Quanta carne potremmo consumare, allora, noi svizzeri se rinunciassimo totalmente alle
importazioni di foraggi? Uno studio dice che la Svizzera sarebbe in grado di produrre poco più
della metà della quantità di carne consumata attualmente, ossia circa 28 kg per persona al-
l’anno. Se non vogliamo più sfruttare le risorse altrui, dobbiamo dimezzare il nostro consumo
di carne. 

Ancora una volta si dice che i consumatori hanno una grande responsabilità: a loro si chie-
de, infatti, di cambiare abitudini. Meno carne, dunque, e più vegetali per la propria salute, per
la salute della terra e per la salute del borsellino. E, dato che manca territorio coltivabile, se
possiamo facciamoci un bell’orticello, in vista di tempi peggiori.

L’assemblea annuale 2012 dell’ACSI 
si svolgerà sabato 21 aprile. Riservate la data!
Nella prossima BdS troverete i dettagli della convocazione.
Tutti coloro che ricevono La Borsa della Spesa sono soci ACSI 
e hanno, quindi, diritto di partecipare all’assemblea.
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posta

Buoni regalo: nessun diritto ai
soldi in contanti
Vi scrivo per chiedervi chiarimenti in meri-
to ai buoni regalo. Per Natale ho ricevuto
un buono regalo del valore di 100 franchi
da spendere in una gioielleria - orologeria
del Sottoceneri. Mi sono presentato presso
la gioielleria e non ho visto nulla che mi in-
teressava e quindi ho chiesto se era possi-
bile ricevere il denaro in contanti senza
comprare nulla. La commessa mi ha detto
che non è possibile ricevere il rimborso. È
corretto? Sono costretto ad acquistare
qualcosa?

R.C.-Rovio

Quanto le è stato riferito è corretto. Il ne-
gozio non è obbligato a dare i soldi in con-
tanti se il beneficiario del buono regalo ri-
tiene che nel negozio non vi sia nulla di in-
teressante per lui. E questo è il limite di
questo tipo di “regalo”. 
Chi decide di regalare un buono deve co-
noscere bene i gusti della persona a cui in-
tende fare il presente. Se così non è si ri-
schia di fare un regalo non gradito. Lei
non ha diritto ad avere i soldi in contanti e
quindi deve spendere la somma in quel
negozio. O attende che nell’assortimento
ci sia qualcosa di suo gradimento (ma ten-
ga sotto controllo l’eventuale data di sca-
denza del buono) oppure non le resta che
regalare il regalo o comperare qualcosa da
regalare ad altri... 

Ma quanto costa inviare un fax
dalla Posta?
Mi sono recata alla Posta di Molino Nuovo
a Lugano per inviare un fax composto da
due fogli. Il funzionario mi chiede di com-
pilare un formulario: eseguo l’operazione
e poi chiedo quanto costa l’invio del fax.
Otto franchi! Ho quindi deciso di lasciar
perdere. Se avessi preso un taxi per conse-
gnare i documenti  personalmente, mi sa-
rebbe costato meno!

G.P.-Lugano

Abbiamo girato la lamentela alla Posta an-
che per capire come poteva essere compo-
sto il costo di questa semplice e breve ope-
razione. Ecco la risposta inviata dalla sede
centrale a Berna: “Questo servizio è offerto
dalla Posta Svizzera in sostituzione al tele-
gramma. Benché questo servizio è stato ri-
chiesto dalla clientela, è poco utilizzato. Per
mantenere questa prestazione, siamo stati
costretti a fissare un prezzo che ci permetta
di coprire le nostre spese provenienti da: gli
apparecchi, la manutenzione, il collega-
mento, il telefono, il lavoro del personale”.
La risposta è chiara ma scontata. I prezzi
praticati per l’invio di fax alla Posta restano
comunque, a nostro giudizio, troppo alti ri-
spetto ai costi effettivi. Quello che sembra
invece è che si voglia scoraggiare l’utenza a
recarsi in posta per effettuare questa opera-
zione, utenza che - possiamo immaginare -
sia composta soprattutto da persone anzia-
ne che non dispongono al domicilio di un
apparecchio in grado di inviare fax. 

Coop e Fust: insieme ma con
prezzi distinti
Ricevo il giornale Cooperazione ogni setti-
mana. Sovente all'interno c'è anche il gior-
nale della Fust. Un po’ di tempo fa, sfo-
gliandolo mi ero incuriosita per le macchi-
ne Dolce gusto Nescafé e sorpresa... prezzi
diversi per le stesse macchine sia scontate
che a prezzo pieno. Mi chiedo: ma la Fust
ora non fa parte della Coop? E allora per-
ché questa differenza di prezzi (si arriva
anche a 30 franchi di differenza)? Il tutto
mi sembra un po' strano.

M.S. email

Per avere una risposta ci siamo rivolti diret-
tamente a Coop che così risponde: “È vero
che Fust fa parte del gruppo Coop, ma si
tratta di una azienda del cosiddetto
"Trading Coop" (che include anche altre
aziende come ad esempio  Interdiscount,
The Body Shop, Top Tip, ecc...). Ogni azien-
da del Trading è da considerarsi un'entità a
se stante. I prezzi con i fornitori vengono
contrattati autonomamente e le offerte
vengono stabilite indipendentemente dalle
diverse Direzioni generali. Per fare un
esempio è come trovare un prodotto in
azione da Denner con un prezzo differente
da quello di Migros:  Procter & Gamble, per
citare un caso, ha fornito un tipo di pannoli-
ni Pampers a Denner con un prezzo del
30% inferiore rispetto a quello fatturato a
Migros... e a Coop. Pertanto la signora che
scrive, in un regime di libero mercato, do-
vrebbe essere felice di poter scegliere l'of-
ferta a lei più vantaggiosa, ritrovando una
sana concorrenza anche tra due aziende di
uno stesso gruppo”. 
Comprendiamo comunque che il consuma-
tore sia disorientato: prima di un acquisto è
sempre opportuno fare un confronto di
prezzi.

La carta del formaggio mi costa quanto il formaggio

Alla Coop-Resega a Canobbio, ho ordinato al banco dei formaggi 100 g di "Gottardo". Il
venditore ha tagliato una fetta che posta sulla bilancia pesava di 214 g. Essendo una fan
del formaggio ho detto che l'avrei acquistato anche se era il doppio di quanto chiesto. Ma
non è questo il quesito che sottopongo. Il venditore ha posto la fetta di formaggio su ben
2 fogli di carta, senza pesarne la tara. A casa, ho controllato: il formaggio pesava per
l'esattezza 210 g. Quindi ho pagato 4 g di carta al costo del formaggio (29.50 al kg). È
giusta questa prassi?

C.T..-Davesco-Soragno

Da noi interpellata la Coop ci illustra le direttive interne nazionali sulla questione: “I pezzi di
formaggio non devono mai essere posti direttamente sulla bilancia, bensì pesati sulla e con
la carta, senza sottrarre la tara. Solitamente si usa un unico foglio (2 g). Nel caso segnalato
si é trattato probabilmente di una spiacevole svista da parte del venditore. La tara viene
sottratta obbligatoriamente e unicamente sui prodotti preconfezionati con la vaschetta in
polistirolo”. Assicura inoltre che il personale sarà richiamato ad una maggiore attenzione.
Il tema della tara dell’imballaggio, in particolare dei fogli posati sulle bilance destinati alla
sicurezza degli alimenti nell’operazione della pesa, ricorrente nelle lamentele dei consuma-
tori, ha trovato una soluzione nella revisione dell’”Ordinanza sulle dichiarazioni di quanti-
tà sui prodotti sfusi e preimballati”. Le nuove disposizioni prevedono infatti che i fogli di
carta non potranno più essere sommati col peso della merce: le bilance moderne sono in-
fatti in grado di conteggiare  la tara e stabilire il peso netto del prodotto. Nella nuova
Ordinanza (la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013) si prevede anche che i
caratteri delle etichette dei prodotti preimballati abbiano una taglia minima, più leggibile.
Tutto ciò si traduce in una maggiore trasparenza per i  consumatori e casi come quello se-
gnalato non potranno più ripetersi.

Per scrivere 
a questa rubrica:
Redazione  BdS

casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch
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Salva tappo a Locarno, reazioni
positive e precisazioni
Il tuo messaggio: in seguito al vostro arti-
colo sulla posa dei contenitoriper i tappi di
sughero nel comune di Locarno ho scritto
un email ai servizi urbani di Lugano dicen-
do che sarebbe interessante che anche nel
nostro comune venissero posati questi
contenitori. Spero che anche altri facciano
questa richiesta e che il comune risponda
positivamente. 

P.L.-Davesco

"(...) Ho letto con piacere la notizia della
dotazione di un contenitore per il recupero
di tappi di sughero al Centro ingombranti
di Locarno. Purtroppo però, almeno a giu-
dicare dalla foto, il contenitore è dotato di
una apertura davvero minuscola, appena
sufficiente a introdurre un tappo per volta.
Per chi, come me, raccoglie un certo quan-
titativo di tappi (anche quelli degli amici),
e li spedisce o li porta allo smaltimento
quando riempiono una piccola scatola de-
gli amici!) se andasse a Locarno sarebbe
costretto a compiere decine di meticolose
operazioni per immetterli, uno alla volta,
nel contenitore."

W.W. email

Grazie alla consumatrice di Davesco che ha
fatto la richiesta al comune di Lugano. A
volte basta poco per realizzare qualcosa di
pubblica utilità!
Per quanto riguarda il contenitre di

Locarno, ci ha gentilmente risposto
l’Ingegnere Alain Zamboni precisando che f
“la scelta di creare un foro sul coperchio è
da ricondurre alle esperienze maturate nei
primo giorni. In dove all'interno del conte-
nitore era stata trovata una moltitudine di
materiali che poco avevano a che fare con il
recupero dei tappi di sughero. Il diametro
del foro (57 mm) è stato scelto tenendo
conto della lunghezza dei tappi e della co-
modità per l'immissione nel contenitore e
per scongiurare che i soliti malaccorti o po-
co inclini al riciclo in generale, utilizzassero il
contenitore per tutt'altro materiale che i
tappi”. Grazie anche a Locarno. 
Infine, visrto l’interesse, ricordiamo altri
punti di raccolta in Ticino e nel Grigioni ita-
liano gli altri punti di raccolta sul territorio:
• la Bottega del Mondo, viale Castagnola
21, 6900 Lugano, tel. 091 921 42 62
• ConProBio, 6593 Cadenazzo, tel. 091
785 40 15 (i tappi di sughero sono ritirati
dall’autista che passa a riprendere le casse
della merce consegnata)
• Osteria dell’Enoteca, Contrada Maggiore
24, Signor H. Kellenberger, 6616 Losone,
tel. 091 791 78 17. 

Rimborsato il costo delle scarpe difettose 
Il signor F.E. compera al negozio Sport Specialist a Grancia un paio di
scarpe sportive Nike Vomero. Queste si sono in seguito dimostrate
difettose. In negozio gli hanno proposto un buono con scadenza 30
giorni oppure la sostituzione delle scarpe con lo stesso modello ma con
un supplemento di prezzo di 55 franchi. Il consumatore intende però far
valere i propri diritti e, come consigliato dal servizio Infoconsumi
dell’ACSI, insiste. Alla fine a F.E. è stato rimborsato il costo delle scarpe.

Vecchia dati inseriti correttamente nel computer nuovo 
Un anno fa R.M. ha comperato  un nuovo computer Apple presso una
ditta di Pregassona. Questa era incaricata anche di inserire i dati del
vecchio computer in quello nuovo, naturalmente dietro pagamento. Nel
nuovo computer però questi dati non si potevano aprire e stando al
parere di alcuni esperti il problema stava nella compatibilità del
programma. Per intervenire su questo problema la ditta che ha venduto
il computer voleva essere pagata. All’Infoconsumi dell’ACSI consigliano
R.M. di scrivere una lettera raccomandata facendo notare di aver pagato
per un servizio non ricevuto e che quindi l’intervendo di adeguamento
doveva rientrare nei costi già pagati. Il consumatore ha fatto valere i suoi
diritti e ha ottenuto il suo scopo.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

l

Incitazione a giocare, è lecito?
Ricevo giornalmente diversi mail che m’in-
vitano, sotto forme diverse, a giocare on-
line. Mi si promette un credito iniziale per
poter vincere  gratis.  Conosco internet e le
difficoltà di un suo controllo ma, in via di
principio, non sarebbe possibile dichiarare
illegale questo tipo di messaggistica (in-
viata a chiunque, quindi anche a minoren-
ni)? Mi sembra una specie di “spaccio”
autorizzato: ti regaliamo una dose nella
speranza che tu diventi un tossico...

S.G.-Locarno

Concordiamo sulla pericolosità e disonestà
dell'approccio "da pusher" ma non credia-
mo vi siano i principi giuridici per considera-
re formalmente illegali queste offerte. Sono
tipici specchietti per le allodole molto ben
usati dalla pubblicità per invitare a compe-
rare, del tipo ti offro in omaggio o a un prez-
zo stracciato un prodotto da provare, per
esempio un rasoio a prezzo stracciato ma
poi le lamette senza le quali non funziona
costano più del supporto... La soluzione mi-
gliore e più immediata è educare gli utenti,
adulti e minori, a evitare questo genere di
trappola.

Yogurt di montagna con aromi
sintetici
Nei giorni scorsi ho assaggiato uno yogurt
di montagna "prodotto e confezionato nel-
la regione del San Gottardo" credendo di
provare un prodotto naturale, "dove le
mucche pascolano spensierate... e i profu-
mi sono più intensi". Purtroppo sono stato
molto deluso dal vedere che contiene aro-
mi “naturidentici”. Questo è un inganno
per il consumatore che vedendo le pro-
messe sull'imballaggio (e sul sito internet)
crede di acquistare e consumare un pro-
dotto genuino anche senza dover leggere
gli ingredienti. Sappiamo benissimo che
gli aromi artificiali, anche se denominati
naturidentici non sono naturali. Sarebbe
più corretto se ad esempio la frutta conte-
nuta in un alimento ne determinasse il sa-
pore e non un aroma, in particolare se non
naturale. 

J.H. email

Secondo noi ha perfettamente ragione! È
purtroppo un’abitudine scorretta far riferi-
mento alla natura, all’aria aperta, agli ani-
mali felici per vendere meglio determinati
prodotti, soprattutto alimentari. In questo
caso poi, per i consumatori sensibili al di-
scorso di promuovere l’economia locale, la
delusione è ancora più grande.
È vero che, come ha prontamente precisato
la ditta produttrice, il prodotto è corretta-
mente etichettato e, quindi, è eccessivo
parlare di inganno e che gli aromi naturali
sono ammessi dalla legge. È invece messo
in discussione il fatto che si crea un prodot-

to definito "di montagna" che�fa pensare a
qualcosa di genuino al 100% mentre con-
tiene qualcosa di artificiale.�Pur rispettando
la legge, non si dice al consumatore distrat-
to la verità! Insomma, i consumatori devo-
no tenere sempre bene gli occhi aperti e
leggere le etichette: sono più importanti
della pubblicità!�



La borsa della spesa

1.2012 6

primo piano

Profumo di... cartello
Imprese del settore dei profumi e dei cosmetici violano la Legge sui cartelli cioè si accordano sui prezzi di
vendita. Questa pratica viola le norme della concorrenza tant’è che l’apposita commissione ha aperto
un’inchiesta. Anche noi abbiamo fatto un giro nei principali punti di vendita di profumi per verificare la
situazione. Risultato:  per la maggior parte delle marche i prezzi non si distanziano molto da un negozio
all’altro, per altre le differenze sono un po’ più consistenti. 

L
o scorso mese di novembre, la
Commissione della concorrenza
(COMCO) ha vietato all’Asso cia -
zione dei fabbricanti, importatori e

fornitori di prodotti cosmetici e di profume-
ria (ASCOPA) e dei suoi membri lo scambio
di informazioni sensibili che consentono di
mettersi d’accordo sui prezzi. Tale scambio
è contrario al diritto della concorrenza. 

Grazie a un'autodenuncia di una delle
imprese coinvolte, la segreteria della
Commissione della concorrenza ha aperto
un'inchiesta nei confronti dell'Associazione
dei fabbricanti, importatori e fornitori di
prodotti cosmetici e di profumeria (ASCO-
PA) e dei suoi membri. 

La marche più prestigiose
Tra le parti coinvolte vi si trovano le fi-

liali svizzere dei maggiori distributori e pro-
duttori del settore cosmetici di lusso e più in
particolare Beauté Prestige, Bergerat,
Bulgari Parfums, Chanel, Clarins, Coty,
Deurocos Cosmetic, Doyat Diffusion,
Elizabeth Arden, Estée Lauder, Kanebo

Cosmetics, La Prarie Group/Juvena, Lab -
oratoires Biologiques Arval, L'Oréal Pro -
duits de Luxe, Parfums Christian Dior, Par -
fums de Luxe Ltd, Parlux Diffusion, PC
Parfums Cosmétiques, P&G Prestige Pro -
du cts, Puig, Richemont, Sisley, Star Cos,
Tanner, Tschanz Distribution, Wodma 41,
YSL Beauté. 

Nessuna sanzione ma stretta
sorveglianza

Le imprese implicate avevano formato
un cartello attraverso il quale si scambiava-
no reciprocamente informazioni sensibili
sui prezzi, sulle cifre d'affari, sui costi pub-
blicitari e sulle condizioni generali praticati.
Così facendo potevano adattare il loro
comportamento sul mercato. Questa coor-
dinazione ha intralciato notevolmente la
concorrenza sul mercato di prodotti cosme-
tici e di profumeria. 

La COMCO ha reputato questo scam-
bio di informazioni contrario alla Legge fe-
derale sui cartelli e lo ha proibito con una
decisione formale del 31 ottobre 2011.

Le imprese non saranno multate per-
ché il loro comportamento non rientra nella
categoria degli accordi direttamente san-
zionabili. Per contro, una sanzione indiretta
contro le imprese coinvolte resta di fatto
pendente, se le imprese incriminate doves-
sero contravvenire alla decisione delle au-
torità della concorrenza.

Prezzi poco diversi per tante
rinomate marche

Quello dei profumi è un settore del
mercato del tutto particolare. I prezzi di ta-
lune marche di profumi, eau de toilette o
eau de parfum sono esorbitanti ma nono-
stante ciò questo tipo di prodotto non sem-
bra conoscere crisi. 

Per avere un’idea dei prezzi applicati in
Ticino abbiamo scelto le eau de toilette di
alcune tra le marche più rinomate (in confe-
zioni da 100 e da 50 ml) e abbiamo fatto un
giro di alcuni negozi in Ticino per rilevarne il
prezzo di vendita. I negozi visitati sono:
Manor, Globus, Marionnaud, Douglas, Sun
Store e Coop City.  Da quanto risultato si
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122.–

89.90

157.–

94.90

168.–

102.90

139.–

90.–

118.–

62.90*

_

69.90

129.–

82.90

151.– 1

92.–

Iris

Prada

Manor Marionnaud Douglas GlobusCoop CitySun Store Douglas La Rinascente

Allure

Chanel

Poison

Dior

J’Adore

Dior

Acqua
di Gioia
Armani

Roma

Biagiotti

Tresor

Lancôme

Air du
Temps
N. Ricci

* Confezione da 30 ml 
1) Si tratta di Eau de parfum (Eau de toilette non trovata)
2) Azione speciale (temporanea): sconto di 10.–per acquisti superiori a fr. 60.–

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

100 ml

50 ml

–

–

–

–

–

–

–

–

115.–

88.50

_

86.–

121.–

89.–

–

–

94.90

74.90

144.–

99.90

157.–

106.–

133.–

92.90

105.–

54.90

89.90

69.90

119.–

86.90

137.–

102.– 1

114.–

83.90

144.–

97.90

157.–

107.–

134.–

93.90

107.–

78.90 2

–

69.90

124.–

87.90

139.–

88.90 

137.–

107.–

147.–

99.90

150.–

104.–

137.–

94.90

106.–

79.–

–

82.90

120.–

87.–

115.–

84.90 

109.–

89.–

149.–

99.90

159.–

–

149.–

99.90

109.–

85.–

–

–

–

–

119.–

89.90 

Prezzi applicati in alcuni negozi in Ticino Prezzi  in Italia 3

può dire che mentre per alcune marche i
prezzi non si distanziano molto da un nego-
zio all’altro, per altre le differenze sono più
marcate. I prezzi simili, o comunque poco
distanti tra loro, rappresentano in ogni caso
la maggioranza di quelli rilevati. In perfetta
linea dunque con le ragioni che hanno spin-
to la COMCO ad aprire l’inchiesta citata
poco sopra.  

Laddove vi sono sostanziali differenze
di prezzo, esse sono piuttosto rilevanti.
Prendiamo il primo dell’elenco, Iris di Prada:
alla Coop City il prezzo di una confezione
da 100 ml è 94.90, mentre da Douglas co-
sta 137 franchi, pari ad una differenza di
prezzo di + 44%. Analoga differenza è sta-
ta rinvenuta anche per la confezione da 50
ml (Coop City fr. 74,90; Douglas fr. 107.–,
con una maggiorazione del 42%). 

L’Acqua di Gioia di Armani, nella con-
fezione da 50 ml, alla Coop City costa il
61% in meno rispetto al Sun Store. Lo stes-
so profumo, alla Manor, in confezione più

piccola (30 ml) costa il 14% in più rispetto al
costo presso Coop City. 

E ancora: la bottiglietta da 50 ml di
Roma (Laura Biagiotti) costa alla Manor fr.
69.90 mentre la stessa confezione da Sun
Store costa fr. 86.– (con una differenza del
23%). 

Il prodotto più costoso è della nostra
selezione è venduto da Manor: 168 franchi
per 100 ml di Poison di Dior! 

Vista la nostra vicinanza alla frontiera,
abbiamo voluto anche dare un’occhiata a
quanto avviene in Italia in questo settore.
Ecco quindi, sulla tabella, le indicazioni di
prezzo riguardanti gli stessi prodotti in due
punti vendita a Milano, presso La
Rinascente e da Douglas. Per poche marche
di eau de toilette la convenienza è evidente
(vedi Poison di Dior o Allure di Chanel) ma
per la maggior parte i prezzi hanno diffe-
renze contenute. In alcuni casi però i prezzi
applicati a Milano sono addirittura maggio-
ri di quelli ticinesi.

Parfum e Eau:
qual è la differenza?
Parfum, Eau de parfum e Eau de toilette
sono dei profumi che differiscono tra loro
per la concentrazione di alcool e di oli pro-
fumati in essi contenuti. Un Parfum è più
concentrato rispetto a una Eau de Parfum
e quest’ultima è più concentrata di una
Eau de Toilette. Per quanto riguarda la
composizione, l’Eau de toilette è una solu-
zione contenente tra il 5 e il 10% di oli es-
senziali, in una miscela di acqua e alcool;
nell’Eau de parfum invece si arriva fino al
15-20% di oli essenziali, in una miscela
contenente più alcool rispetto all’eau de
toilette. A causa della composizione, l’Eau
de parfum è un profumo molto intenso e
la sua durata sulla pelle può arrivare fino
alle sei ore, mentre l’Eau de toilette è più
delicato e dura sulla pelle circa tre ore. 

–

79.35

–

–

86.80

61.40

122.75

77.50

108.50

80.60

86.80

70.05

–

–

150.65 

107.25 

3) Tasso di cambio 1,24 (del
21.1.2012)
– : non disponibile

94.85

72.65

112.85

76.90

125.20

85.75

145.10

102.30

98.60

73.55

79.10

61.90

–

–

137.25 

97.45 
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Eau de toilette o eau de toxin? È il tito-
lo del test apparso sulla rivista per
consumatori italiana Il Salvagente

(gennaio 2012) nel quale è stata messa in
luce la presenza nei profumi di sostanze so-
spettate di essere interferenti endocrini, os-
sia sostanze in grado di alterare la funziona-
lità del sisteme endocrino. Sotto la lente so-
no finiti i muschi policiclici, alcuni filtri UV, il
diethilftalato (dep), oltre alle innumerevoli
fragranze allergenizzanti.

I muschi sintetici, così come la maggior
parte dei composti capaci di interferire o di
mimare il comportamento degli ormoni,
hanno il difetto di persistere nell’ambiente,
soprattutto nell’acqua e di accumularsi nei
tessuti grassi degli organismi viventi.
L’esposizione agli interferenti endocrini può
essere di origine ambientale, a causa dell’in-
quinamento, alimentare, o legata allo stile di
vita, attraverso l’utilizzo eccessivo dei co-
smetici.  All’interno di questo ampio e etero-
geneo gruppo di sostanze, infatti, ci sono pe-
sticidi e ftalati, filtri UV e solventi, muschi po-
liciclici e fungicidi. L’uso di molte di queste
sostanze è regolamentato, ma il problema
sta nel pericolo di accumulo di tali molecole. 

Nella lista dei 17 profumi presi in esame
nel test citato, ci sono 12 costosi eau de par-

Eau de toilette o eau de toxin?

fum (EdP) e 5 più economici eau de toilette
(EdT).

I risultati del test 
Sono stati ritenuti “buoni” (poiché

contenenti sostanze indesiderate in quanti-
tà limitata) in ordine decrescente: Hypnotic
Poison (Dior) eau sensuelle EdT, P&G
Prestige Beauté Christina Aguilera royal de-
sire EdP e Guerlain Idylle EdT.

Sono risultati “medi”: Lancôme Trésor
Midnight rose EdP, P&G Prestige Beauté
Especially Escada EdP e Coty Prestige
Balenciaga Paris 10 avenue George V EdP.

Sono “mediocri”: Diesel Parfum
Loverdose EdP, P&G Prestige Beauté
Lacoste joy of pink EdT, Tommy Hilfiger
Woman peach Blossom EdP, Giorgio
Armani Acqua di Gioia EdP e P&G Prestige
Beauté Gucci Guilty EdT.

Ci tieni alla tua pelle? 
Campagna Cosmetici FRC-ACSI
contro i perturbatori endocrini

Ognuno di noi utilizza giornalmente
più prodotti per la cosmesi e la cura del cor-
po, fra gel per la doccia, creme, shampo,
profumi e prodotti dei più diversi tipi. Questi
vengono applicati direttamente sulla pelle in
modo più o meno regolare e in misura più o
meno abbondante. Proprio per questo, i co-
smetici 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 attra-
verso la barriera della pelle e che alcune so-
stanze presenti in questo genere di pro-
dotti possono avere effetti sul sistema en-
docrino – quello ormonale – tanto negli es-
seri umani quanto negli animali. Vi interes-
sa saperne di più sui perturbatori endocri-
ni? Vi ricordiamo che per saperne di più è
in corso una campagna FRC-ACSI.
Controllate i cosmetici che usate quotidia-
namente segnalate tramite il sito www.ac-
si.ch i prodotti che contengono sostanze
sospette (vedi elenco allegato alla
Campagna). Questo primo passo permet-
terà di fare un bilancio sul numero dei pro-
dotti che contengono (o non contengono)
perturbatori endocrini.

Suissephone e Controllo di qualità
Dopo essere finita nell’occhio del ciclone per l’ambiguità con la quale ottie-
ne contratti telefonici a scapito soprattutto di persone anziane,
Suissephone starebbe ora tentando di guadagnare qualche punto a suo fa-
vore. Un tentativo maldestro e poco professionale a giudicare dal formula-
rio “Contratto di Controllo di qualità” che invia agli abbonati e che ci fa per-
venire un’anziana signora di Minusio. Un formulario scritto in un italiano
zeppo di errori, tanto da renderlo incomprensibile: cosa rispondere alla do-
manda “Sei stato soddisfatto con l’inbonimento?” Cosa si vuole sapere?  
La lettera allegata al formulario ci sembra invece più interessante.
Sembrerebbe (ma il condizionale è d’obbligo, visti i precedenti con que-
sta compagnia che non si degna di rispondere alle lettere raccomandate
di chi ritiene di essere stato ingannato) che vi sia la volontà di prendere at-
to delle richieste e eventualmente riesaminare il caso. Citiamo testual-
mente: “Se dovrebbe essere quindi del parere che il contratto stipulato
con noi da voi per la vostra telefonia non sia di vostro gradimento, può co-
municarcelo con il formulario in allegato per raccomandata. Sarà quindi
dinuovo riesaminato il contratto. Se dovessimo essere d’accordo con la
vostra richiesta di annullamento termineremo da subito il contratto e vi
annuceremo dinuovo dal vostro operatore iniziale. Tutti i solleciti fattura-
ti veranno annullati. Le chiediamo soltanto di pagarci le fatture di chiama-
ta”. Stendiamo un velo pietoso sugli innumerevoli errori di scrittura…
Nella sostanza si rileva l’intenzione di andare incontro alle persone non
soddisfatte del servizio. Ci auguriamo siano comprese anche tutte quelle
che si sono trovate loro malgrado abbonate a Suissephone. Il Controllo di
qualità però non dovrebbe essere svolto solo sul servizio, ma anche e so-
prattutto sui sistemi ambigui di acquisizione della clientela, sistemi de-
nunciati a più riprese dalle organizzazioni a tutela dei consumatori.

Consumatori attenti Contropubblicità ACSI
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Applicazione della nuova legge
sulla concorrenza sleale (LCS)

Negli ultimi anni le pratiche sleali e in-
gannevoli si sono moltiplicate. La nuova
legge sulla concorrenza sleale (LCS) che en-
trerà in vigore il 1°aprile 2012 (il 1° luglio
2012 per le disposizioni sulle condizioni ge-
nerali dei contratti)  è stata rivista proprio per
far fronte a questo fenomeno. In futuro sa-
ranno, tra l’altro, considerati sleali i sistemi
“a cascata”, il mancato rispetto della volon-
tà del consumatore espressa con l’asterisco
nell’annuario telefonico, le promesse di vin-
cite ingannevoli.  Le condizioni generali uni-
laterali dei contratti potranno in futuro esse-
re esaminate meglio dai giudici. L’Alleanza
intende attirare l’attenzione dei consumato-
ri su queste importanti modifiche legislative
e renderli consapevoli dei loro nuovi diritti.
L’Alleanza denuncerà pubblicamente even-
tuali pratiche commerciali ingannevoli e le
aziende che le mettono in atto. 

Lotta all’isola dei prezzi cari
Succede spesso che i consumatori sviz-

zeri debbano spendere molto di più  rispet-
to ai loro vicini europei per acquistare pro-
dotti identici.  L’attuale forza del franco ha

accentuato questa scandalosa situazione.
L’Alleanza delle organizzazioni dei consu-
matori vuole affrontare questo problema in
due modi.   In primo luogo con la creazione
di una piattaforma internet di informazione
sull’ “Isola Svizzera dei prezzi alti" grazie al-
la quale i consumatori possano informarsi
sulle differenze di prezzo dei prodotti di
marca, sia all’interno della Svizzera che in
confronto con l’estero.   L’Alleanza chiede
poi un rafforzamento della Legge sui cartel-
li e della Legge sulla sorveglianza dei prezzi
con l’obiettivo di mettere le imprese svizze-
re su un piano di parità rispetto ai loro omo-
loghi stranieri per ciò che concerne prezzi e
condizioni nell’importazione di prodotti. I
consumatori svizzeri devono poter fare ac-
quisti a prezzi ragionevoli anche in Svizzera!

Valutazione dell’attività
parlamentare 

L’Alleanza informerà i membri del
Parlamento sulle preoccupazioni dei consu-
matori e valuterà  se la sottoscrizione della
Charta si tradurrà in un effettivo impegno.
A questo scopo un sito web permetterà ai
cittadini di seguire sessione per sessione i
voti dei deputati sulle questioni che toccano

il consumo. I temi che verranno considerati
saranno quelli contenuti nella Charta:
Contratti, Servizi finanziari, Sicurezza dei
prodotti e delle derrate alimentari,
Alimentazione, Mondo telematico e teleco-
municazioni, Salute, Energia e sostenibilità,
Azioni collettive (maggiori informazioni:
www.chartadeiconsumatori.ch).Durante
ogni sessione l’Alleanza passerà in rassegna
le votazioni su questi temi al fine di permet-
tere agli elettori-consumatori di valutare
l’effettivo impegno di ogni parlamentare.

Pubblicità alimentare rivolta a
bambini e ragazzi

Bambini e ragazzi sono un pubblico
particolarmente sensibile ai messaggi pub-
blicitari e di questo l’industria alimentare è
perfettamente consapevole. Tant’è che si è
imposta restrizioni volontarie. Ma che cosa
sono esattamente e sono davvero efficaci le
«raccomandazioni» dell’industria pubblici-
taria svizzera o le direttive della
Commissione per la lealtà in pubblicità? In
collaborazione con l’Università di Lugano
l’Alleanza ha lanciato uno studio sulla pub-
blicità trasmessa da 6 canali televisivi sviz-
zeri. L’obiettivo per il 2012 sarà di giungere
a fissare linee guida efficaci per la pubblicità
che si rivolge a bambini e ragazzi.

Spreco alimentare
In parallelo all’agenda dei consumatori

nel 2012 le tre organizzazioni membre
dell’Alleanza intraprenderanno diverse
azioni per lottare contro lo spreco alimenta-
re , sia nella catena produttiva e distributiva,
sia a domicilio. L’attenzione sarà posta sulle
date di scadenza e sulla valorizzazione dei
resti. L’Alleanza sta preparando un interven-
to parlamentare per evitare che prodotti  an-
cora adatti al consumo non siano buttati.

Agenda 2012: lottiamo 
per una giusta concorrenza
L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
ACSI, FRC e SKS, ha presentato pubblicamente il suo
programma per il 2012. Il tema della concorrenza
giusta occupa un ruolo centrale, in particolare con la
lotta contro i prezzi alti e l’applicazione della nuova
legge sulla concorrenza sleale. L’Alleanza seguirà
l’attività parlamentare e indicherà ai cittadini quali
deputati si dimostreranno più impegnati nella difesa
dei consumatori. Chiederà infine regole vincolanti
sulla pubblicità per derrate alimentari destinate ai
bambini.

Da sin. Laura Regazzoni Meli, ACSI; Sara Stalder SKS, Mathieu Fleury, FRC

Positivo il bilancio 2011
A due anni dalla sua creazione l’Alleanza ha potuto continuare con successo il suo lavoro
comune in favore della difesa degli interessi dei consumatori. Nel quadro di questa colla-
borazione sono stati affrontati diversi progetti, in particolare:  
4 lancio della Charta dei consumatori 
4 telecomunicazioni: proposte per risolvere problemi di contratti di telefonia e di roaming
4 pubblicità per le derrate alimentari destinate ai giovani  
4 rifiuti: lotta agli imballaggi inutili o eccessivi
4 nanotecnologie: esposizione itinerante per informare su opportunità e rischi. Prevista
la presenza in Ticino per il prossimo autunno. 
Versioni più dettagliate del bilancio 2011 dell’Alleanza delle organizzazioni dei consuma-
tori e del programma 2012 su www.acsi.ch  



La borsa della spesa

1.2012 10

test 

Prezzo indicativo (fr.)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

OSRAM

Parathom Pro
Classic A60 

44.90

LED

12 / 13

650 / 699

25000

E27

3021

79,4

12.45 8.– 29.90 5.95

Caratteristiche

Durata  (32,5%)

Rendimento luminoso (27,5%)

Tempo di accensione (25%)

Performance a basse temperature (5%)

Informazioni del produttore (5%)

Tipo

Potenza indicata/misurata in W

Flusso luminoso indicato/mis. in lumen

Durata di vita indicata in ore

Passo di avvitamento

Temperatura del colore in Kelvin

Resa dei colori, su 100 (5%)

Durata di vita

Stabilità dell’illuminazione nel tempo

Resistenza a numerose accensioni 

GIUDIZIO GLOBALE (%)*

OSRAM

Parathom
Classic B25

80 79 79 76 77 

LED

4 / 4

170 / 174

25000

E14

2945

85,6

PHILIPS

Tornado 
20W

OSRAM

Parathom
Classic A40

OSRAM

Duluxstar Mini
Twist 11W

LFC

20 / 20

1155 / 1376

8000

E27

2650

81,6

LED

8 / 8

345 / 322

25000

E27

3140

83,8

LFC

11 / 11

680 / 687

8000

E27

2463

82

Lampadine: cercasi
disperatamente classe A
Scegliere la lampadina giusta non
è facile

Le lampadine perdono categorie ener-
getiche: dopo le classi F e G, ora sono scom-
parse anche la D e la E. Infatti, da settembre
dell’anno scorso, i modelli trasparenti, con
una potenza di 60 W o più, devono essere
almeno di classe energetica C. Inoltre, do-
vranno scomparire  le classiche lampadine a
incandescenza.

Un mercato sempre più
complicato

In un paese nel quale l’illuminazione
rappresenta il 20% del consumo di elettrici-
tà delle economie domestiche, la sostituzio-

ne delle lampadine energivore con modelli
che consumano meno permetterà di rispar-
miare ben 400 milioni di chilowattora al-
l’anno.

Eliminando dagli scaffali dei negozi le
lampadine tradizionali, la Confederazione
si allinea dunque all’Unione europea.

Questo dovrebbe semplificare il merca-
to, invece, non è così. Anzi, gli scaffali non
sono mai stati tanto forniti. Fluocompatte o
fluorescenti, LED, alogene a risparmio ener-
getico: non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Peccato che tutte hanno dei difetti che pos-
sono rivelarsi fastidiosi a dipendenza di dove
è montata la lampadina. 

Inoltre, basta fare un giro nei negozi,

per rendersi conto di quanto siano confusi i
consumatori, ma anche i venditori. C’è chi
guarda perplesso l’imballaggio e chi fa un
sacco di domande ai professionisti, che non
sempre rispondono in modo chiaro e one-
sto. Il test comparativo e la guida all’acqui-
sto che seguono dovrebbero portare un po’
di luce in un campo dove ci sono ancora
troppe zone d’ombra.

Dal migliore al peggiore
Sono state fatte esaminare dal labora-

torio una trentina di lampadine fluorescenti
e LED di classe energetica A. Le alogene
non sono state considerate perché al massi-
mo raggiungono la classe B. Tutti i modelli

* 100%= prodotto ideale

LFC: lampadina fluocompatta
Passo di avvitamento: E27 (grande), E14 (piccolo)
Temperatura del colore: colore caldo fino a 3000 K e freddo a
partire da 3000 K
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OSRAM

Duluxstar
21W

73 72 

8.75

LFC

21 / 21

1230 / 1318

10000

E27

2415

82,4

12.90

LFC

22 / 22

1410 / 1487

15000

E27

2375

82,2

7.95

LFC

11 / 11

600 / 603

10000

E14

2650

81,9

OSRAM

Dulux
Superstar 22W

SYLVANIA

Mini-Lynx
Fast-Start 11W

70 69 69 66 63 61 

OSRAM

Duluxstar
14W Lumilux

OSRAM

Duluxstar 
8W

OSRAM

Dulux
Superstar 11W

PHILIPS

Tornado 
8W

MEGAMAN

Liliput 
Plus

OSRAM

Duluxstar
11W

6.75

LFC

14 / 13

750 / 768

10000

E27

2440

82,6

60 

6.75

LFC

8 / 8

400 / 447

10000

E27

2420

83

12.90

LFC

11 / 12

630 / 620

15000

E27

2447

81,6

11.90

LFC

8 / 8

500 / 496

8000

E27

2670

82,3

27.50

LFC

15 / 16

920 / 874

15000

E27

2731

81,1

4.75

LFC

11 / 10

600 / 618

10000

E27

2435

82,4

che hanno ottenuto un buon risultato glo-
bale figurano nella tabella di questo test.
Senza sorpresa, le lampadine LED si posi-
zionano in testa, perché la loro tecnologia è
migliore di quella delle fluorescenti.
Contrariamente a quest’ultime, le lampadi-
ne LED si accendono immediatamente,
sopportano un numero importante di com-
mutazioni e resistono alle basse temperatu-
re. Il rovescio della medaglia è che per un
prezzo molto più elevato delle altre propon-
gono una minore potenza luminosa.

Il test dimostra anche che non tutte le
lampadine a fluorescenza sono uguali, anzi,
alcune rivaleggiano con le migliori LED.
Così la Tornado 20W di Philips illumina al
massimo della sua potenza, dopo appena
30 secondi, mentre invece la Liliput Plus di
Megaman impiega il doppio del tempo per
raggiungere solo la metà della sua potenza.

FRC MAGAZINE (TRADUZIONE TF)
FOTO TABELLA, ICRT

ILLUSTRAZIONI, TESSA GERSTER
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Conservate la ricevuta

Le lampadine a risparmio energetico sono
care, ma con l’uso fanno risparmiare de-
naro grazie alla loro longevità, spiegano i
fabbricanti. Da 8000 ore (8 anni) per
quelle a fluorescenza a 25'000 ore (25 an-
ni) per le LED, promette l’imballaggio. 
Tuttavia, conservate sia la scatola che lo
scontrino di cassa della lampadina acqui-
stata e annotatevi quando l’avete instal-
lata. In caso di modello difettoso, esigete
un rimborso.

LED presto meno care?
I fabbricanti vedono nel diodo ad emissione luminosa (LED) la lampadina a
basso consumo energetico del futuro. “È in questa tecnologia che dobbia-
mo investire piuttosto che in quella delle fluorescenti”, afferma Hans-
Rudolf Bosshard, responsabile del marketing svizzero presso il gigante te-
desco Osram. 
Gli utilizzatori, però, sono un po’ frenati dal costo di queste lampadine che
può essere anche di diverse decine di franchi al pezzo. Ampliare questo set-
tore non va contro gli interessi dei consumatori? “Non credo, perché con lo
sviluppo del mercato, il prezzo dovrebbe scendere”, precisa Bosshard.

La luce giustaal posto giusto
Studio
Per valorizzare uno schema o illuminare uno
studio, scegliere una lampada alogena che
assicura una resa dei colori quasi perfetta.

Cucina
Preferire le LED o le
alogene. Evitare le
lampade fluorescenti
compatte al mercurio
per minimizzare i rischi
in caso di rottura.

Esterno
All’esterno, come in
cantina, nel garage o
nell’atelier, preferire le LED
o le alogene. Le lampade
fluorocompatte sopportano
male il freddo.

Camera
Le lampade fluorescenti

compatte tonde sono
esteticamente più belle ma

producono meno luce di
quelle a spirale o a tubo.

Verificare che la lampadina
non debordi dal

lampadario consultando le
dimensioni

sull’imballaggio.

Luoghi di passaggio
Scale e corridoi, bagni, cantina, ripostigli e guardaroba:
anche qui privilegiare  le LED o le alogene. La lampadina
deve consentire un’illuminazione  immediata. Verificare
sull’imballaggio la presenza di questo pittogramma.

Deve resistere a molte accensioni.

Soggiorno
La lampada può essere adattata ad un
regolatore. Verificare sull’imballaggio
che non vi sia questo pittogramma.

Per avere una luce calda controllare la
temperatura del colore che deve essere
inferiore a 3000 K.
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Cassa malati pubblica
iniziativa riuscita

L’
ACSI si è sempre espressa per un
sistema di cassa malati semplice,
al servizio degli assicurati e della
loro salute. Il progetto di cassa

malati pubblica prevede più trasparenza al
posto dell’attuale opacità e più solidarietà al
posto della selezione dei rischi. La ricerca
continua di una migliore qualità delle cure
non deve, poi, necessariamente tradursi in
maggiori profitti. L’assicurazione malattia
sociale deve essere un sistema semplice, al
servizio degli assicurati e della loro salute. 

A fine dicembre i promotori dell’inizia-
tiva «Per una cassa malati pubblica» hanno
annunciato con soddisfazione di avere su-
perato le 100'000 firme necessarie per es-
sere posta in votazione. In una nota, i pro-
motori del testo affermano di aver raccolto
oltre 120'000 sottoscrizioni. Il deposito
presso la Cancelleria federale è previsto du-
rante la prossima primavera. Il testo chiede
che l'assicurazione malattia di base venga
esercitata da un unico istituto nazionale di
diritto pubblico. L’ACSI ha sostenuto con
convinzione l’iniziativa, ritenendo che una
cassa unica permetterebbe di risparmiare
perché le spese amministrative e pubblicita-
rie sarebbero inferiori e, soprattutto, di in-
trodurre maggiore trasparenza.�Un recente

sondaggio - pubblicato in ottobre dal
«Blick» e dal «SonntagsBlick» - aveva mo-
strato che la maggioranza degli svizzeri è
favorevole all'idea di una cassa malattia
unica: il 56% degli interrogati appoggia il
progetto. Contrario è il 33%, la quota re-
stante è indecisa. Purtroppo nel marzo
2007 un'iniziativa simile è stata bocciata al-
le urne dal 71,2%. Speriamo che in questi
anni i tempi siano maturati per dare una
reale svolta a un sistema complesso e poco
trasparente.

l risparmio di alcune centinaia di
milioni di spese inutili

l gestione  più trasparente 
e efficace

l un solo premio per cantone

l nessuna selezione dei rischi

l riserve limitate al minimo 
necessario

l premi calcolati in funzione dei
costi reali di ogni cantone

l sorveglianza più facile e efficace

In poco meno di un anno, i promotori dell’iniziativa  per una cassa
malati pubblica – tra i quali figura anche l’ACSI  – hanno annunciato di
aver raccolto 120’000 firme. Un notevole successo che dimostra il
grande interesse della popolazione sui costi della salute che così
pesantemente gravano sulle tasche dei consumatori. 

La Commissione della concorrenza
(COMCO) lo scorso mese di dicembre
ha comunicato di aver multato la Nikon
per la bellezza di 12.5 milioni di franchi.
Motivo?  Aver impedito le importazioni
parallele di prodotti Nikon Imaging.
Nikon ha isolato il mercato svizzero at-
traverso il divieto di esportare in
Svizzera previsto nei contratti di distri-
buzione internazionali e attraverso il di-
vieto di approvvigionamento all’estero
fissato nei contratti di distribuzione na-
zionali. Queste clausole e l’esercizio di
una certa pressione sui commercianti
paralleli ha portato a un innalzamento
dei prezzi nel periodo che va dalla pri-
mavera 2008 all’autunno 2009.

Nikon ha escluso le importazioni paral-
lele in maniera contrattuale in due modi. 

Da una parte, essa ha proibito a azien-
de nazionali l’acquisto di prodotti Nikon
Imaging al di fuori del territorio contrattua-
le (Svizzera e Liechtenstein). Dall’altra, esi-
stevano contratti di distribuzione esteri che
impedivano le vendite in Svizzera. 

Inoltre, si evince dai documenti di cor-
rispondenza elettronici sequestrati al mo-
mento della perquisizione presso Nikon,
che le vendite in Svizzera attraverso com-
mercianti paralleli sono state effettivamen-
te impedite o avrebbero dovuto esserlo.
Queste misure hanno ostacolato notevol-
mente la concorrenza (art. 5 cpv. 4 in rela-
zione con cpv. 1 Legge sui cartelli). La con-
seguente decisione di multare Nikon con
12.5 milioni è� basata, in particolare, sulle ci-
fre d’affari di Nikon in Svizzera e sulla dura-
ta e la gravità� del comportamento illecito.

Per il periodo che va dalla primavera
2008 all’autunno 2009, le restrizioni alle
importazioni parallele in Svizzera sono di-
mostrate da documenti di corrispondenza
elettronici sequestrati. Difficile invece di-
mostrare una durata più lunga della viola-
zione.

L’inchiesta è stata aperta dalla COM-
CO nel maggio 2010, sulla base di una se-
gnalazione alla quale è seguita una perqui-
sizione. Nikon deve ora provvedere ad
adattare, conformemente alla Legge sviz-
zera sui cartelli, i contratti di distribuzione
che al momento di questa decisione risulta-
no ancora problematici e difficili, secondo
quanto comunica la commissione stessa.

COMCO multa Nikon 
per aver impedito 
le importazioni parallele

l sistema  più semplice, più 
giusto, più trasparente

l profitti non più  realizzati sulle
spalle dell’assicurazione sociale

l malati cronici e anziani non pe-
nalizzati

l priorità alla prevenzione e 
alla promozione della salute 

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

I vantaggi di un’assicurazione pubblica
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L
a crisi dei debiti sovrani ha ridotto
drasticamente la gamma degli in-
vestimenti considerati fino a poco
tempo fa sicuri. Infatti non si può

dormire tranquillamente dopo aver investi-
to nei titoli pubblici italiani, spagnoli, fran-
cesi, ecc. e nemmeno se si è scommesso sul-
la solidità della Germania, poiché l’agonia
della moneta unica europea rende incerta
anche la preferenza data ai Bund tedeschi,
che potrebbero subire significative perdite
se Berlino accetterà il varo degli Eurobond
(ossia di obbligazioni europee garantite da
tutti i Paesi di Eurolandia) oppure se con-
sentirà alla Banca centrale europea di stam-
pare moneta per acquistare i titoli dei Paesi
europei in difficoltà. 

Tuttavia, non sono solo le difficoltà del
Vecchio Continente a turbare i sonni dei ge-
stori dei capitali del secondo pilastro, ma
soprattutto i tassi di interesse che sono
pressoché ovunque a livelli minimi, renden-
do arduo il raggiungimento del tasso mini-
mo di rendimento e rendendo praticamen-
te impossibile avvicinarsi al tasso di conver-
sione attraverso il quale il capitale di vec-
chiaia può essere trasformato in una rendi-

ta mensile. Pure l’investimento azionario
appare notevolmente rischioso a causa dei
violenti alti e basse delle Borse.
Apparentemente l’unico investimento che
sembra sicuro e redditizio è quello nel mer-
cato immobiliare svizzero ma anche in que-
sto caso non è da trascurare la possibilità
che si tratti di un “miraggio” dovuto alla
formazione di una bolla speculativa.

600 miliardi di franchi gestiti dalle
casse pensioni

Questa situazione di grande incertezza
non è destinata a mutare presto. È infatti
prevedibile che ben presto cominceranno a
essere resi noti i risultati deludenti degli in-
vestimenti effettuati con i circa 600 miliardi
di franchi di capitali gestiti dalle casse pen-
sioni e dalle fondazioni collettive che abi-
tualmente fanno capo alle grandi compa-
gnie di assicurazione. È quindi prevedibile
che nel prossimo futuro si ricominci a parla-
re a livello nazionale di riduzione del tasso di
conversione e di altre misure che sostanzial-
mente si tradurranno in un aumento dei
premi di lavoratori e datori di lavoro e in una
diminuzione delle prestazioni. Non è nep-

pure escluso che alcune casse pensioni sa-
ranno costrette ad avviare programmi di ri-
sanamento dei propri conti a causa della di-
minuzione del loro grado di copertura.

Questa realtà non dovrà essere inter-
pretata come un altro incidente di percorso
dopo quelli già registrati negli scorsi anni
ma come una conferma che il modello pen-
sionistico elvetico richiede qualche corre-
zione. A meritare un’attenta riflessione non
è tanto l’insieme del sistema previdenziale
basato sui famosi tre pilastri (ossia, AVS,
cassa pensione e risparmio privato) quanto
l’equilibrio tra il primo e il secondo, ovvero
tra AVS e Cassa pensione e soprattutto la
struttura e la politica di investimento dei ca-
pitali del secondo pilastro.

Dal momento in cui è stata resa obbli-
gatoria la previdenza professionale, ossia
dal 1985, l’equilibrio tra il primo e il secon-
do pilastro si è alterato. Infatti l’aumento
dei salari ha “gonfiato” il ruolo del secondo
pilastro. Ora, come tutti sanno, l’AVS è fon-
data sul sistema a ripartizione e sul principio
della solidarietà. Quindi non è tanto sensi-
bile all’andamento dei mercati finanziari
quanto al rapporto tra popolazione attiva e
numero di beneficiari di rendite AVS. 

Il secondo pilastro fondato sul sistema
a capitalizzazione è invece molto sensibile
al rendimento degli investimenti e, quindi,
principalmente all’andamento dei mercati
finanziari.

AVS bene, secondo pilastro male
Allo stato attuale si può affermare sen-

za alcun timore di venire smentiti che l’AVS
gode di ottima salute, mentre il secondo pi-
lastro mostra qualche crepa. Il motivo è
semplice: a partire dallo scoppio della bolla
speculativa sui titoli tecnologici avvenuta
nell’anno 2000 l’andamento dei mercati fi-
nanziari è stato molto erratico e ciò ha inci-
so sulla resa degli investimenti dei capitali
delle casse pensioni. Si è quindi entrati in
una fase di lungo periodo in cui i rendimen-

Secondo pilastro
gestione sempre 
più difficile
Stranamente in tempi di forti sommovimenti dei mercati finanziari si
parla poco di casse pensioni. Questo comportamento è molto
sorprendente, poiché per i gestori dei fondi del secondo pilastro la vita
si fa ogni giorno più difficile. Le ragioni sono sotto gli occhi di tutti. 

Foto Pro Senectute 2011;      

1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro



Appelli per bambini malati di leucemia in cerca di donatori di
sangue, allarmi per virus informatici letali, promesse di guadagni
facili grazie a Bill Gates e altro ancora: gli argomenti delle catene
di Sant'Antonio che girano su Internet e in particolare su
Facebook sono tanti e molto eterogenei, ma sono tutti accomuna-
ti dalla richiesta perentoria di inoltrarli il più possibile. Questo li
ha trasformati in una delle piaghe di Internet e molti utenti si chie-
dono chi abbia così tanto interesse a generare e diffondere queste
catene e se possano esserci dei danni.

È raro che queste catene siano fabbricate da chi vuole disseminare virus informa-
tici, per cui non costituiscono un pericolo tecnico diretto. Talvolta vengono confezio-
nate dagli spammer, i pubblicitari-spazzatura di Internet, per collaudare i propri siste-
mi di distribuzione delle pubblicità indesiderate, ma di solito nascono in buona fede:
un utente viene a conoscenza di una notizia o ne è protagonista diretto (per esempio i
genitori di un bambino malato) e la diffonde agli amici, i quali la inoltrano ai loro ami-
ci, e così via. Spesso la notizia è un equivoco o viene distorta dal passaparola, ma la
buona fede iniziale rimane. In casi come questi il danno è involontario ma è reale, per-
ché in queste catene confluiscono centinaia di indirizzi di e-mail di destinatari, che
vengono poi raccolti dagli spammer per inondarci di mail pubblicitarie indesiderate,
causando scocciature e perdite di tempo. Se proprio si vuole inoltrare una catena di
Sant'Antonio, quindi, sarebbe opportuno farlo nascondendo l'elenco dei destinatari:
tutti i principali programmi di gestione della mail lo consentono (funzione “BCC” o
“CCN” o “copia carbone nascosta”).

In alcuni casi, molto rari, si riesce a risalire al creatore di una catena. È successo,
per esempio, con quella che promette un compenso in denaro, offerto da Microsoft,
per chiunque inoltri la catena a un certo numero di contatti: la catena sarebbe infatti
un test di Internet Explorer. Non è vero: si tratta di una burla inventata nel 1997 da
Bryan Mack, all'epoca studente nell'Iowa, per parodiare le offerte per fare soldi in fret-
ta via Internet che spopolavano già allora. Mack la inviò per scherzo ai propri amici,
che la diffusero a macchia d'olio. Alcuni la presero sul serio e da lì nacque il mito.
Prudenza, quindi, prima di inoltrare; se non c'è modo di verificare una catena, è me-
glio non diffonderla.

PAOLO ATTIVISSIMO
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ti attesi sono stati spesso nettamente infe-
riori alle aspettative. Il risultato è stato che
dall’inizio di questo secolo si assiste a una
continua riduzione dei rendimenti di questi
investimenti, che si è tradotta anche nella
forte riduzione del tasso minimo di rendi-
mento sceso dal 4% all’1% e da una conti-
nua contrazione delle proiezioni sia del ca-
pitale vecchiaia sia delle rendite mensili di
ogni lavoratore.

Questi risultati deludenti hanno pure
messo in rilievo le carenze della struttura
delle attuali casse pensioni autonome come
pure delle fondazioni collettive. Infatti mi-
gliaia di gestori seguono proprie politiche di
investimento, che però in realtà non sono
tra loro dissimili. Quindi non si ha una reale
riduzione dei rischi attraverso una vera di-
versificazione degli investimenti, ma solo
una moltiplicazione dei costi di gestione.

Previdenza professionale, legge
da rivedere

Oggi sarebbe quindi opportuno rive-
dere la legge sulla previdenza professionale
riequilibrando, da un canto, il rapporto tra
AVS e secondo pilastro attraverso l’amplia-
mento della copertura AVS e il trasferimen-
to a quest’ultima di parte dei fondi del se-
condo pilastro; dall’altro, studiando la pos-
sibilità di creare due o tre grandi fondi so-
vrani con i 600 miliardi di franchi di capitali
del secondo pilastro. In questo modo si ri-
durrebbero in modo drastico gli attuali costi
di gestione, che sono da considerare alla
stregua di veri e propri sprechi, e si avrebbe
la possibilità di aumentare i rendimenti de-
gli investimenti e addirittura di contribuire
ad una migliore governance delle grandi
società svizzere a capitale diffuso. Ma te-
nendo conto dei grandi interessi in gioco, è
improbabile che queste proposte vengano
anche solo prese in considerazione.  

ALFONSO TUOR, GIORNALISTA ECONOMISTA

Doppioclick:chi fabbrica 
le catene di Sant’Antonio?

Corrono in ospedale per donare sangue a un bimbo. 
Tutto falso: aperta un'indagine

Proprio nel momento in cui abbiamo pubblicato l’articolo si stava diffondendo in
Italia una di queste catene, con danni assurdi:

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/piemonte/articoli/1034770/corrono-
in-ospedale-per-donare-sangue-%3Cbr%3Ea-un-bimbo-tutto-falso-aperta-uninda-
gine.shtml

A Cuneo, migliaia di sms chiedono aiuto per un bambino di 17 mesi malato di leu-
cemia. I destinatari dei messaggi si sono subito precipitati in ospedale per donare il san-
gue. Ma hanno scoperto che l'appello era falso. E sul caso adesso stanno indagando i ca-
rabinieri. A inoltrare l'sms che invocava aiuto era stato un sedicente "responsabile della
Rianimazione di Savigliano". Ecco il testo, ricevuto da migliaia di persone: "Giralo per
favore. Bimbo 17 mesi necessita sangue gruppo B positivo per leucemia fulminante, fai
girare l'sms per favore è urgente. Inviala a tutti i tuoi numeri è importantissimo".
L'appello ha subito provocato decine di chiamate, con il conseguente intasamento del
centralino dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Savigliano. L’ospedale ha subito
confermato l'infondatezza della richiesta d'aiuto e la direzione ha sottolineato  che, in
caso di emergenza, non sono mai questi i metodi che i reparti interessati usano per con-
tattare i donatori.

    richiesta di consulenze per aiuto finanziario
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Suolo e produzione: bastano
i fruttidella nostra terra?
Se per l‘alimentazione della sua popolazione la Svizzera volesse far capo unicamente alle risorse locali
sarebbe possibile? Solo per foraggiare gli animali da reddito sono necessari 200’000 ettari di campi di altri
paesi... Sono dati che i consumatori solitamente ignorano ma che è opportuno conoscere anche per adottare
comportamenti responsabili. Per questo motivo proponiamo sulle pagine della BdS uno studio pubblicato
sull’ultimo numero di dicembre 2011 di “Ambiente” la rivista dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Q
uella condotta sul fronte del-
l’agricoltura è stata l’unica
battaglia che la Svizzera abbia
dovuto combattere durante la

seconda guerra mondiale. Ogni fazzoletto
di terra che fosse utilizzabile veniva disso-
dato a colpi di vomere allo scopo di assicu-
rare alla popolazione di che nutrirsi a suffi-
cienza con prodotti locali. Allora il tasso di
autarchia non superò mai il 59%. E oggi?

Da allora i raccolti per ettaro hanno co-
nosciuto una crescita esponenziale. Eppure,
anche se è notevolmente diminuita la di-
sponibilità di superfici coltivabili e forte-
mente aumentato il numero di persone da
sfamare, la parte di prodotti nazionali che
approda sui tavoli di noi svizzeri non è poi
molto diversa da quella di allora e si attesta
al 62%.

Import-dipendente in fatto di
foraggio… 

Il calcolo ha tuttavia un neo: omette in-
fatti di dire che il mangime di cui si nutrono
i nostri animali da reddito proviene essen-
zialmente dall’estero. E che il loro fabbiso-
gno alimentare è coperto da oltre 200'000
ettari di campi di altri Paesi, il che corrispon-
de più o meno ai tre quarti delle superfici li-
bere coltivabili presenti in Svizzera. A porre
un problema sono soprattutto le importa-
zioni di soia il cui maggiore produttore
mondiale è il Brasile, Paese in cui la coltiva-

zione di questo cereale si svolge in condi-
zioni ecologicamente disastrose e in cui le
colture avanzano inesorabilmente a scapito
della foresta tropicale.

52 chili di carne a testa!
Il numero di persone che un ettaro di

terreno agricolo può nutrire dipende non
da ultimo dalle abitudini alimentari di una
popolazione. In Svizzera, ad esempio, con-
sumiamo annualmente 52 chilogrammi di
carne. Calcolando che per produrre un jou-
le (unità di misura dell’energia) di carne oc-
corre da due a sette volte più superficie col-
tivabile che per un joule di un alimento ve-
getale, l’Ufficio federale per l’approvvigio-
namento economico del Paese (UFAE) sti-
ma che se passassimo a un’alimentazione
mista più equilibrata le superfici coltivabili
disponibili potrebbero teoricamente basta-
re a dare alla popolazione un apporto fisio-
logico minimo di 2’300 chilocalorie.

... e di energia. 
Anche in questo calcolo manca però

una posta importante: come altre branche
dell'economia anche la sopravvivenza della
nostra agricoltura dipende dalla costante
iniezione di energie fossili. Per ogni joule
che produce ne consuma 2,5 di energia
esterna, perlopiù d'importazione.

Discutere della dipendenza del nostro
approvvigionamento alimentare dall'estero
può sembrare anacronistico nell'Europa del
XXI secolo in cui chiudere le frontiere è di-
ventato, fortunatamente, impensabile. Vi
sono tuttavia buone ragioni per non lascia-
re che i terreni svizzeri perdano la loro fun-
zione produttiva. Secondo l'Ufficio federa-
le dello sviluppo territoriale (ARE), nei pros-
simi anni si scatenerà a livello mondiale una
concorrenza sempre più agguerrita attorno
ai terreni migliori. E la Svizzera, come gli al-
tri Paesi, si troverà a dover nuovamente
contare su prodotti indigeni per supplire ai
bisogni alimentari della sua popolazione.
Per Stati privilegiati come il nostro sarebbe
del resto un atto di solidarietà, oltre che un
dovere etico, non attingere indiscriminata-
mente al mercato mondiale per garantire la
propria sussistenza.

Sempre più terreni erosi
dall’urbanizzazione

Uno degli strumenti messi a punto per
rispondere a queste sfide è il Piano settoria-
le «Superfici per l’avvicendamento delle
colture» (SAC). Le SAC rientrano fra i terre-
ni rurali idonei all’agricoltura e sono costi-
tuite non solo da campi già coltivati, ma an-
che da prati artificiali (non naturali ma crea-
ti dall’uomo  con apposite semine) coltiva-
bili in rotazione e da prati naturali arabili al
bisogno. Nel 1992, alla luce della strategia
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di sicurezza alimentare della
Confederazione, il Consiglio federale ha fis-
sato a 438'560 ettari la superficie comples-
siva di SAC necessaria, assegnando a ogni
Cantone una quota minima da destinare a
questo.

Bilancio critico
Ma a dieci anni dall’entrata in vigore

del piano settoriale, il bilancio è critico. La
superficie minima totale è ancora disponibi-
le, ma anche le SAC non si sottraggono alle
pressioni dell’urbanizzazione: se non sono
coltivati, i terreni agricoli pianeggianti si
prestano in effetti particolarmente bene al-
la costruzione. 

Spetta ai Cantoni determinare i terreni
idonei a fungere da superfici per l'avvicen-
damento delle colture e le carte del terreno
in scale comprese tra 1:5000 e 1:10'000,
che differenziano le superfici agricole in
funzione delle qualità del suolo, forniscono
loro una buona base di lavoro. Di una carta
di questo tipo si è recentemente dotato il
Canton Glarona. 

Roland von Arx, capo della sezione
Protezione del suolo all’UFAM, afferma che
non si parla abbastanza di suolo: si sente
ancora troppo spesso parlare solo di super-
ficie. Ma il suolo ha un sua grande impor-
tanza come pure la sua fertilità e produttivi-
tà. Questa, infatti, è l’unica vera base di una
produzione sostenibile e di una sicurezza
alimentare a lungo termine.»

(Fonte: Ambiente 4/11, UFAM)

Non sono considerate nel grafico le impor-
tazioni di foraggio. Se le si integra nel cal-
colo, il grado di autoapprovvigionamento
attuale della Svizzera si riduce al 72% per
le derrate di origine animale e al 55% in to-
tale.
© UFAG, Rapporto agricolo 2010

Mangiamo meno carne!
Attualmente, il 12% delle superfici
agricole utili della Svizzera è coltiva-
to a cereali e foraggio per animali e
un ulteriore 12% costituito da prati
artificiali. Il passaggio a una dieta
diversificata e equilibrata (cioé ridu-
cendo il consumo di carne) lascereb-
be più spazio a colture destinate al-
l’alimentazione umana.

per l’alimentazione umana diretta

colture permanenti 2%    produzioni vegetali 15%

per l’alimentazione umana diretta

colture permanenti 3%    produzioni vegetali 30%

cam
pi c

on coltivaz. foraggi 12%                                                    tappeti erbosi  12%

prati permanenti e pascoli 59%            per l’allevamento

prati permanenti e pascoli 52%              per l’allevamento          
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Sempre meno risorse naturali
Nei prossimi 15 anni si prevede un'ulteriore rarefazione anche delle risorse naturali. In

seguito alla crescita della popolazione mondiale e allo sviluppo degli insediamenti, entro il
2025 si ipotizza che andranno persi, a causa della “sigillatura” provocata dalla costruzio-
ne di infrastrutture e insediamenti, dai 30 ai 40 milioni di ettari di terreni agricoli. Siccome
la maggior parte delle città è costruita in zone fertili (regioni costiere, foci di fiumi) il mag-
giore fabbisogno di superfici andrà a scapito dei terreni coltivi di buona qualità. La Banca
mondiale ritiene inoltre che ogni anno andranno persi dai 5 ai 10 milioni di ettari di terreni
coltivabili a causa del forte degrado. Secondo le previsioni della FAO e dell'OCSE, sarà pos-
sibile destinare alla campicoltura ulteriori 500 milioni di ettari di terreni agricoli; tuttavia ciò
implicherà notevoli investimenti e le rese di tali superfici saranno inferiori alla media. Nei
prossimi 15 anni potranno essere destinati alla campicoltura oltre 100 milioni di ettari, cor-
rispondenti a circa il 7% dell'attuale superficie campicola gestita a livello mondiale.
Assieme al suolo, anche l'acqua è un fattore decisivo (e molto critico) per la produzione di
materie prime vegetali. Attualmente il 70% circa dell'acqua dolce utilizzata a livello mon-
diale è destinato alla produzione agricola. La produzione sostenibile è a repentaglio soprat-
tutto nei luoghi in cui si pratica un'irrigazione intensiva ricorrendo all'acqua di falda, prele-
vandone molta di più rispetto alla capacità di rigenerazione nell'arco dell'anno. In alcune
regioni (della Cina e del Medio Oriente) si constata già una penuria d'acqua. Secondo le
stime dell'International Water Management Institute, se non si migliorerà la produttività
idrica, entro il 2025 la domanda di acqua per l'alimentazione della popolazione aumente-
rà del 20 fino al 30%. A ciò si aggiungerà il maggior fabbisogno in acqua potabile e per la
produzione di energia (biocarburanti inclusi) e di altre materie prime vegetali (p.es. coto-
ne). L'offerta futura di acqua subirà inoltre gli effetti del cambiamento climatico.

Per la maggior parte delle materie prime e le energie fossili la Svizzera dipende dalle
importazioni. Più del 95% del fabbisogno di fosforo (necessario per la produzione agrico-
la), ad esempio, viene coperto con fonti extraeuropee. Considerato l'ulteriore aumento
della popolazione e l'attesa crescita economica, la pressione dello sviluppo urbano sulle su-
perfici agricole sul territorio elvetico rimane elevata. A causa del cambiamento climatico
aumenterà anche il fabbisogno di acqua per l’irrigazione delle coltivazioni che rischia di ge-
nerare un inasprimento dei conflitti d'uso delle acque. Forse è bene cominciare a pensarci!

(Fonte: Agricoltura e filiera alimentare 2025, Ufficio federale dell’Agricoltura)
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Psicoterapia, che cosa 
paga la cassa malati?

Psicoterapeuta, psicologo o psichiatra?

Lo psicoterapeuta è uno specialista che si occupa
della diagnosi e della cura dei disturbi psicologici.
Lo psicoterapeuta proviene indifferentemente sia
dalla laurea in psicologia, che dalla laurea in
medicina. Ma ci sono delle differenze sia
terapeutiche sia assicurative.

Lo psichiatra è un medico che si è specializzato nella
diagnostica e cura delle malattie legate alla mente: è
riconosciuto dalla cassa malati obbligatoria (LAMal)
ed è l’unico che può prescrivere farmaci. 

Lo psicologo non è riconosciuto dalla cassa malati
obbligatoria (LAMal).

L’assicurazione obbligatoria rimborsala psicoterapia unicamente se effet-
tuata da un medico per motivi medi-

ci. Le regole relative al rimborso di una psi-
coterapia da parte delle casse malati sono
chiare e si possono riassumere così:

l assicurazione obbligatoria
L’assicurazione di base obbligatoria

rimborsa la psicoterapia solo se il tratta-
mento psicoterapeutico viene effettuato da
un medico o da un terapista non medico
che esercita nello studio del medico e sotto
sorveglianza di quest'ultimo.

La prestazione dispensata da uno psi-
coterapeuta non medico autonomo non
costituisce una prestazione obbligatoria e
pertanto non è rimborsata dall'assicurazio-
ne obbligatoria. Le disposizioni (in vigore
dal 1° luglio 2009, art. 3, OPre) che regola-
no la presa a carico dei costi di psicoterapia
prevedono che:
- l’assicurazione assume al massimo i costi
di 40 sedute d’accertamento e di terapia.
- per una terapia che duri più di 40 sedute,
affinché la cura continui a essere rimborsa-
ta, il medico curante deve tempestivamen-
te trasmettere un rapporto al medico di fi-
ducia dell’assicuratore. Il rapporto deve in-
dicare: il genere di malattia; il genere, le
modalità, lo svolgimento e i risultati del

Non sempre chi intraprende una psicoterapia è in chiaro sui costi che
dovrà sostenere e se sono rimborsati dalla cassa malati. Prima di
cominciare e per non avere brutte sorprese è meglio informarsi bene
sia presso lo specialista che si sceglie sia presso la propria cassa malati.

La psicoterapia 
effettuata 
da uno psicologo 
è rimborsata solo 
dalle assicurazioni
complementari. 
Prima di intraprenderla
chiedete alla vostra
assicurazione e verificate
le vostre coperture.

trattamento precedente; una proposta
concernente il proseguimento della terapia
con l’indicazione dell’obiettivo, dello sco-
po, delle modalità e della durata prevista.

Il rapporto può contenere soltanto le
indicazioni necessarie per stabilire la rimu-
nerazione obbligatoria dell’assicuratore. Il
medico di fiducia esamina la proposta sot-
topostagli e a sua volta propone se e per
quale durata la terapia può continuare a ca-
rico dell’assicurazione fino al prossimo rap-
porto. Entro 15 giorni dal ricevimento del
rapporto, l’assicuratore comunica all’assi-
curato, con copia al medico curante, se e
per quanto tempo saranno ulteriormente
rimunerati i costi della psicoterapia.

l assicurazioni complementari
Le sedute di psicoterapia da uno psico-

logo sono rimborsate dalle casse malati so-
lo se è stata stipulata dal paziente un'assi-
curazione complementare. Il rimborso delle
casse malati può coprire dal 50% al 90%
dei costi. Per sapere con esattezza a quale
rimborso avete diritto, dovete chiedere di-
rettamente alla vostra assicurazione com-
plementare (se l’avete, visto che non è ob-
bligatoria). La maggior parte delle casse
malati riconoscono solo gli psicoterapeuti
che figurano sulla lista di santésuisse.

Psicoterapia effettuata da un medico
L’assicurazione obbligatoria assume i costi della psicoterapia solo se
effettuata dal medico. Secondo l’Ordinanza sulle prestazioni dell’as-
sicurazione obbligatoria, la psicoterapia è una forma di terapia che:
a. concerne malattie psichiche e psicosomatiche;
b. persegue un obiettivo terapeutico definito;
c. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non
esclude una terapia medicamentosa;
d. poggia su una teoria dell’esperienza e del comportamento nor-
mali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all’eziologia;
e. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il manteni-
mento della relazione terapeutica;
f. è caratterizzata dall’alleanza terapeutica e da sedute terapeuti-
che regolari pianificate in anticipo;  
g. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familia-
re o di gruppo.
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Assicurazione malattia
obbligatoria: novità2012

Sussidi
In Ticino entra in vigore il nuovo mo-

dello di riduzione dei premi che prevede il
passaggio dal concetto di “reddito imponi-
bile” a quello di “reddito disponibile”.
L’obiettivo di questo importante cambia-
mento è una maggiore equità di trattamen-
to degli assicurati attraverso una concessio-
ne dei sussidi più aderente alla reale situa-
zione economica. Il modello sembra tutta-
via penalizzare eccessivamente alcuni an-
ziani proprietari della casa in cui abitano che
si sono visti ridurre sensibilmente l’aiuto
dello stato rispetto allo scorso anno. A que-
ste persone l’ACSI consiglia di scegliere una
cassa malati meno cara e di verificare se
hanno diritto alle prestazioni complemen-
tari dell’AVS/AI. 

Sempre in tema di sussidi segnaliamo
che gli assicurati che presenteranno la do-
manda in ritardo non saranno più penaliz-
zati. Per le richieste inoltrate  dopo il 31 di-
cembre la riduzione dei premi decorrerà dal
mese seguente l’invio  (fino all’anno scorso
i ritardatari perdevano il diritto al sussidio
per l’intero anno!). Si tratta senza dubbio di
una novità molto positiva. 

Beneficiari di prestazioni
complementari AVS/AI

Fino al 31 dicembre 2011 i beneficiari
di prestazioni complementari AVS/AI non
dovevano pagare nulla per l’assicurazione
obbligatoria, indipendentemente dalla cas-
sa malati presso cui erano assicurati.  Le co-
se sono tuttavia cambiate. 

Per contenere le uscite il gran consiglio
ticinese ha deciso di anticipare al primo
gennaio 2012 quella che diventerà una re-
gola in tutta la Svizzera a partire dal 2014: i
beneficiari di prestazioni complementari
AVS/AI non si vedranno più pagato in ogni
caso il premio pieno. Lo stato rimborserà in
effetti al massimo un premio forfettario fis-
sato a dipendenza della regione di premio e
della categoria di assicurati a cui si appartie-
ne (adulti, giovani o minorenni). 

Chi è assicurato nelle casse più care do-
vrà quindi pagare una parte dei premi. A ti-
tolo di esempio un anziano di Lugano assi-
curato presso Visana dovrà pagare di tasca

propria la differenza fra il premio annuale
(fr. 6’399,60) e il premio forfettario (fr.
4'944) ossia ben 121 franchi al mese! 

Agli assicurati affiliati alle casse più ca-
re l’ACSI consiglia di dare la disdetta entro il
31 marzo 2012 (attenzione la lettera di di-
sdetta deve giungere entro quella data, non

fa stato il timbro postale) per entrare in una
nuova cassa malati a partire dal 1° luglio. Il
cambiamento a metà anno è possibile solo
se si ha la franchigia ordinaria (franchi 300)
e se non sono stati  sottoscritti modelli assi-
curativi particolari. 

Assicurati morosi
Agli assicurati che non sono in regola

con il pagamento dei premi (e che quindi
non beneficiano più della copertura assicu-
rativa)  viene offerta un’importante oppor-
tunità: l’amnistia che permette di rientrare
nella vecchia cassa malati e ricominciare a
pagare regolarmente  i premi . 

Gli arretrati non verranno cancellati ma
non comprometteranno la copertura delle
prestazioni ricevute. 

L’ACSI consiglia a chi si è visto sospen-
dere le prestazioni di prendere contatto con
la cassa malati e di fare tutto il possibile per
ricominciare a pagare i premi riconquistan-
do così il diritto al rimborso delle cure.

Nuovo finanziamento ospedaliero
Dal primo gennaio la LAMal prevede

l’estensione del finanziamento del cantone
alle cliniche private riconosciute dalla piani-
ficazione ospedaliera. Ciò comporterà
un’uscita supplementare di circa 85 milioni
di franchi all’anno. Il finanziamento avverrà
sulla base  di tariffe  forfettarie (SwissDRG,
vedi Bds 3.11) concordate fra  i fornitori di
prestazioni e gli assicuratori. Attualmente
non è ancora stato trovato un accordo per
cui il governo ha  introdotto delle tariffe
provvisorie. Questo fatto non ha tuttavia
alcuna conseguenza per gli assicurati.

Ospedalizzazioni fuori cantone
Le nuova norme sul finanziamento

ospedaliero hanno introdotto la libertà di
scelta dell’ospedale in cui farsi curare (sia
nel cantone di domicilio che nel resto della
Svizzera). Ma attenzione: la libertà di scelta
non sarà assoluta (vedere Bds  7.11). In al-
cuni casi comporterà costi supplementari a
carico dell’assicurato oltre a eventuali fran-
chigie, partecipazioni e spese di viaggio
(sempre a carico del paziente). Meglio
quindi informarsi prima!

Il 2012 porta diverse novità nel campo dell’assicurazione malattia obbligatoria. Alcune positive altre meno.
È importante conoscerle per sapere come muoversi e quando chiedere consigli. L’ACSI mette a disposizione
di tutti gli assicurati il suo servizio di consulenza.

Consulenza
casse malati 
gratuitaper tutti
Per rispondere alle esigenze di tutta
la popolazione, nell’ambito di un
accordo con il DSS (Dipartimento
della sanità e della socialità), l’ACSI
offre una consulenza gratuita anche
ai non soci.

Il servizio di consulenza è
raggiungibile tutte le mattine 
dalle 10.30 alle 11.30 
al numero 091 9229755 tasto 1 
o per mail: infoconsumi@acsi.ch

Le altre consulenze (Infoconsumi,
pazienti, contabilità domestica,
alimentazione) sono riservate ai soci.
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La prova: conservare 
la documentazione
Le fatture, le ricevute, gli scontrini di cassa,
la corrispondenza, le fotografie, ecc. pos-
sono rivelarsi prove determinanti in caso
di litigio o di contestazione. Quindi con-
servare sempre le prove.

Il contratto:
prima di firmare
pensaci
La firma è vincolante. Leggere
sempre con estrema attenzione il
contratto, senza fretta e in tutte le
sue parti, prima di firmare. Firmare

significa accettare il contratto integralmente, con tutte le sue
conseguenze.
Non è possibile pretendere l’annullamento di un contratto firma-
to per un motivo qualsiasi. 
Anche l’accordo verbale (dato per esempio in occasione di un’or-
dinazione o di un acquisto) è vincolante.

La contestazione:
reclamare per scritto
Un reclamo scritto (di cui bisogna conser-
vare copia) documenta in modo chiaro le
nostre ragioni. Meglio inviare i reclami
per raccomandata.

La revoca: esercitare 
il diritto di ripensamento
La legge riconosce un diritto di revoca
del contratto di 7 giorni che si può
esercitare solo se l’offerta di vendita è
avvenuta al proprio domicilio, sul po-
sto di lavoro, su pubbliche vie o piazze,
su mezzi di trasporto pubblici o duran-

te un viaggio promozionale e se l’importo è superiore a fr. 100. Il
diritto di revoca non è valido se il contratto è stato stipulato in oc-
casione di fiere o esposizioni commerciali.

La garanzia: per non
avere brutte sorprese
La garanzia legale dura 1 anno.
Attenzione alle garanzie che durano
meno di 1 anno o che limitano la ga-
ranzia di un prodotto solo a certi ma-
teriali che lo compongono. 

Il prezzo:
Il prezzo è un’informazione determinan-
te in ogni decisione d’acquisto. Il prezzo
deve essere esposto nelle vetrine, al bar
o al ristorante, nei saloni parrucchiere,
istituti di bellezza e pedicure, centri spor-
tivi e fitness, centri ricreativi (teatri, mu-
sei, esposizioni, fiere e manifestazioni

sportive), lavanderie, servizi di telefonia, cambio valute, viaggi “tutto
compreso”.

L’etichetta: fonte
principale 
di informazione
L’etichetta, (insieme con il prezzo) è
l’elemento oggettivo che il consumato-
re ha a disposizione per fare una scelta e
quindi un acquisto. L’etichetta deve for-
nire tutte le indicazioni utili per un utiliz-

zo o consumo (se si tratta di un alimento) corretto e privo di rischi
per il consumatore.

La salute: un bene 
per tutti
La salute dipende anche dai nostri com-
portamenti e dall’ambiente in cui vivia-
mo. Affidarsi esclusivamente al sistema
sanitario può portare a un consumo ec-
cessivo e inutile di prestazioni e fa au-
mentare i costi.

I rifiuti: da ridurre
rispettare l’ambiente
La realizzazione di un qualsiasi prodotto ri-
chiede impiego di risorse naturali, di ener-
gia, di lavoro, di trasporto. Quando si fa un
acquisto è bene pensare pure ai rifiuti che
può produrre. Meglio evitare gli imballaggi
inutili.

Diventa socio/a
dell’ACSI e leggi 
La borsa della spesa:
ti informa e ti aiuta 
a far valere 
i tuoi diritti.
Anche su www.acsi.ch
e su Facebook

Le 10 regoled’oro del consumatore
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Sono 3949, sulle 3000 necessarie, le firme raccolte in meno di tre mesi per l'iniziativa
"Lugano a misura di bicicletta" consegnate alla Cancelleria comunale lo scorso 16 dicem-
bre. Nel comunicato i promotori ricordano le richieste: "l'iniziativa, lanciata dall'ATA
Associazione traffico e ambiente, chiede una più rapida realizzazione dei percorsi ciclabili
previsti nel Comune di Lugano.  Inoltre, che venga realizzata al più presto, ma non oltre 3
anni, una rete ciclabile sicura e continua tra i vari quartieri, affinché ci si possa spostare in
bici con tranquillità e sicurezza". Il successo – hanno annunciato i promotori – è dovuto in
particolare ai cittadini di Lugano, e a tutte quelle persone che firmando l'iniziativa hanno
dimostrato con forza il desiderio di vedere nascere in città percorsi che permettano sposta-
menti quotidiani rapidi e sicuri.

Soddisfatta anche l’ACSI che ha contribuito a sostenere l’iniziativa e a raccogliere le
firme. Altri sostenitori del progetto sono: Pro Velo Ticino, WWF, Velo Club Lugano,
Gruppo Consiglieri comunali “in bici per Lugano”, ALRA Associazione Liberale Radicale
per l'ambiente, Partito socialista Lugano, PPD Sezione di Lugano, I Verdi Lugano, Cittadini
per il Territorio,  Medici per l'Ambiente, Abitat, Greenpeace Ticino, ASTUTI Associazione
Ticinese degli Utenti dei Trasporti Pubblici, Saetta Verde e Viva Gandria.

"Lugano in bici": hanno firmato in 4’000

C’è mancato poco che la notiziapassasse inosservata, tra le righe
di un comunicato emanato da

La Posta proprio prima della feste natalizie a
proposito della sua nuova politica tariffaria. 

Dal 1° aprile (ma non è uno scherzo...)
per i servizi “amministrativi” (del tipo cam-
biamento di indirizzo, rispedizione tempo-
ranea, blocco della posta all’ufficio) i clienti
potranno scegliere tra una “tariffa sportel-
lo” o una “tariffa internet”. 

Il comunicato precisa che la “tariffa in-
ternet” sarà “ridotta” ma non si dice espli-
citamente che la “tariffa sportello” diventa
decisamente più cara.

Dal 40% al 150% in più 
Concretamente, secondo i nostri cal-

coli, queste operazioni saranno dal 40% al
150% più care se effettuate allo sportello
piuttosto che su web. 

Esempio: per un ordine di blocco della
posta durante le vacanze, la tassa passerà a
fr. 20, se fatto allo sportello, mentre costerà
solo fr. 8 se effettuato online. La rispedizio-
ne fino a 2 settimane: fr. 22 allo sportello
contro i 10 franchi su internet.

Noi riteniamo che  questa pratica, tipi-

ca delle banche private, ha lo scopo di sco-
raggiare le operazioni allo sportello alzando
i prezzi favorendo invece le prestazioni ef-
fettuate dai clienti via internet. 

Ma noi continuiamo a credere che La
Posta abbia una funzione di servizio pubbli-
co e che, quindi, non sia possibile accettare
una tale discriminazione fatta sui prezzi.
Soprattutto se si considera che le operazio-
ni allo sportello sono fatte dalle persone più
anziane. Si vuole in sostanza spingere gli
utenti a non andare più agli sportelli per
causare meno spese e tagliare ancora di più
gli uffici postali.

Da parte sua, il gigante giallo giustifica
la differenza di prezzo sportello/internet
con la differenza dei costi generati. 

Allo sportello il cliente può essere con-
sigliato sulle diverse prestazioni e essere
aiutato. In compenso, il cliente beneficia di
una riduzione se sceglie di farlo da solo via
internet. La logica della nuova griglia tarif-
faria è dunque chiaramente economica e
queste variazioni – si legge nel comunica-
to – sono volte a compensare le spese sup-
plementari accumulate. 

L’ultima parola spetta ora a Mister
prezzi che sta esaminando le nuove tariffe.

Posta, differenze
di prezzo inaccettabili
Per l’ACSI i nuovi prezzi previsti per alcuni servizi postali sono
discriminatori. In particolare l’enorme differenza tra le tariffe allo
sportello e quelle via Internet. Le persone anziane sono le prime
vittime di questa nuova griglia tariffaria.

Così sta scritto
nel comunicato 

(...) Un’altra novità riguarda i servizi
connessi al ricevimento della posta (i co-
siddetti servizi per i destinatari, sia privati
che commerciali) che saranno accessibili
anche in internet. In questo modo dal 1°
aprile 2012 il destinatario può scegliere se
gestire autonomamente in internet, 24
ore su 24, ordini di rispedizione, procure,
servizi di casella postale e sottoindirizzi
oppure recarsi ad uno sportello postale
per ricevere consulenza e assistenza. A se-
conda del tipo di canale scelto, i clienti pa-
gano un «prezzo allo sportello» o un
«prezzo in internet» più vantaggioso.
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Noi continuiamo a invitare i consumatori a scegliere i ristoranti che cucina-
no e che non propongono ai clienti (a loro insaputa) cibi pronti da infilare nel
microonde. Continuiamo a chiedere ai ristoratori di esse-
re più trasparenti nei confronti della clientela. In que-
sta pagina trovate i ristoranti che hanno sottoscrit-
to con l’ACSI l’impegno a indicare nel proprio me-
nu i piatti "fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti. 

Piatti riscaldati o piatti cucinati?
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

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
info@osteriamistral.ch
www.osteriamistral.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
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
Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch

FUORI TICINO

Ristorante Al Cacciatore,
Soazza
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel–cacciatore.com
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Lione

New York

Acqua del rubinetto
al ristorante
In Ticino servire acqua del rubinetto al ristorante è un obbligo di legge. L’articolo
61 della Legge sugli esercizi pubblici (LEP) obbliga infatti l’esercente a offrire
gratuitamente l’acqua potabile ai clienti che consumano un pasto principale.  Ma
pochi consumatori fanno valere questo diritto perché si viene guardati male e ci si
sente dei pidocchiosi. In altri paesi, invece, è una prassi comune, molto apprezzata
e molto civile, servire l’acqua al bar senza che il cliente lo chieda come al ristorante
è del tutto normale chiedere “acqua minerale o caraffa?”. Qualche esempio? New
York, in prima fila e poi la Francia, l’Austria, la Grecia dove il bicchiere d’acqua
viene servito anche se si ordina un caffè o un cappuccino. In questa pagina potete
vedere esempi documentati dai consumatori. Segnalateci le vostre esperienze.

Strasburgo

D
al 12 gennaio, nei negozi Coop
di Modena e Ferrara (poi si
estenderà agli altri punti della ca-
tena di distribuzione cooperati-

va) è partita un’interessante azione di tra-
sparenza sull’acqua.

Il consumatore potrà scegliere sulla base
di un confronto. Da una parte le etichette
dell'acqua minerale, dall'altra un manifesto
in cui vengono sintetizzate le caratteristiche
chimiche e microbiologiche delle acque pub-
bliche. "Noi vogliamo stimolare un consumo
più attento e consapevole", ricorda Claudio
Mazzini, responsabile Coop Italia per l'inno-
vazione. "Bisogna fermare gli sprechi perché
a livello mondiale nell'arco del ventesimo se-
colo i consumi di acqua si sono moltiplicati
per nove e la quantità a disposizione di ogni
essere umano è diminuita del 40%".

Fortunatamente gli svizzeri dimostrano
di apprezzare l’acqua del rubinetto ma nei
nostri supermercati abbondano le acque mi-
nerali provenienti soprattutto dall’Italia, tra-
sportate su strada. Ecco alcuni dati forniti
dalle Coop per lanciare la campagna di uso
consapevole dell'acqua: produzione di circa
8 miliardi di bottiglie, pari a 240 mila tonnel-
late di plastica, come il peso di 44.000 ele-
fanti; emissione di circa un milione di tonnel-
late di CO2 equivalente, un valore dello stes-
so ordine di grandezza di quello generato per
l'illuminazione pubblica di Pechino; movi-
mento di 480 mila TIR che, messi uno dietro
l'altro, formano una fila lunga circa 8 mila
chilometri, come da Roma a Mosca e ritorno.

L’ACSI si è già fatta promotrice di infor-
mazione e campagne a favore del consumo
di acqua del rubinetto che in Ticino è ottima
e praticamente a costo zero. Per questo ritie-
ne apprezzabile questo nuovo progetto di
Coop Italia.

Coop Italia,
ideada
imitare!
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C
apita di essere stravolti dai gran-
di fatti economici-finanziari del
giorno (la Banca nazionale e le
sue traversie, la politica del cam-

bio, le sentenze micidiali delle agenzie di ra-
ting, l’austerità contestata, la crescita che
non viene) e ci si sente  sempre più impo-
tenti come cittadini o consumatori. Si ha
sempre la  confusa impressione che qualcu-
no nascosto o collocato non si sa dove sta
determinando la tua vita e il tuo futuro e
non puoi farci niente. Persino la politica ap-
pare obnubilata. Capita però anche che fat-
ti  relativamente minori - vera minutaglia ri-
spetto ai primi ma che per certi versi ne sono
una derivazione - riescano a farti capire che
forse bisognerebbe reagire partendo pro-
prio dal particolare se si vuol smuovere
qualcosa. Facciamo tre esempi, ricavati
dalla normalità quotidiana di fatti o infor-
mazioni.

Il risparmio dell’anziana  signora

Una anziana conoscente, confonden-
do l’economista con il contabile, mi sotto-
pone un poco imbufalita l’estratto bancario
di un conto deposito di BancaStato con una
domanda che è già una conclusione: ha
senso tenere i soldi in banca? Sto per dirle:
sono almeno al sicuro, ma anche questo
non è certo. Il suo ragionamento, in cifre, è
molto semplice. Inizio dello scorso anno,
44.722 franchi in conto. Fine dello scorso
anno: 44.712.  Svaporano quindi da soli,
senza neppure toccarli. Nonostante un in-
teresse dello 0.125% (39 franchi, al netto
dell’imposta preventiva). Il modesto rispar-
mio, ritenuto ultimo appiglio di fronte alle

evenienze ormai incombenti sull’età, è sta-
to corroso dai 36 franchi di spese per «tenu-
ta conto» (tre franchi al mese) e dai 10 fran-
chi del bollo cantonale. Non lo dico alla si-
gnora, ma se si dovesse calcolare anche l’in-
flazione ufficiale dello scorso anno (0.2%),
bisognerebbe ancora svalutare quel rispar-
mio per  una novantina di franchi.

Bazzecole, si dirà, di fronte alla danza
dei miliardi esibitaci ogni giorno e che tiene
il mondo in sospeso. È però da sciocchi pen-
sarla così. Per l’insicurezza che si  genera
(soprattutto tra gli anziani già terrorizzati
dai calcoli sull’AVS); per la sfiducia nelle isti-
tuzioni che si alimenta. L’esempio si presta
però a altre considerazioni. Anche il sempli-
ce risparmio andrebbe meglio promosso e
sostenuto e non penalizzato, tanto più che
è sull’ammontare di quei depositi che
BancaStato può fondare la sua  politica cre-
ditizia, lucrandone interessi attivi che sono
perlomeno venti volte superiori all’interesse
versato ai clienti. È poi lecito chiedersi se la
«tenuta conto», senza movimenti di sorta,
debba addirittura annullare l’interesse cor-
risposto: i costi e le commissioni  fanno la
fortuna delle banche ma sono o troppo ele-
vati o spesso ingiustificati.

Consumatori, tra grandi
sistemi e vita quotidiana
Spread, agenzie di rating, Banca nazionale, politica del cambio, inflazione, risparmio, austerità, crescita. Con
queste parole ci conviviamo anche se non sappiamo esattamente che cosa significano. Economia, finanza,
politica si occupano di grandi sistemi ma nella quotidianità ci sono persone che devono fare i conti con
scelte, acquisti, risparmi, spese. I dubbi e l’incertezza alla fine dominano e non è sempre facile essere
consumatori consapevoli di poter condizionare il mercato. Ecco tre esempi emblematici illustrati
dall’analista economico Silvano Toppi.

Cassa malati e azionisti 
Una notizia che sorprende: la Finma

(l’autorità federale di sorveglianza dei mer-
cati finanziari, quella che controlla le ban-
che) sanziona e mette sotto tutela una cas-
sa malati, l’importante Cpt. Una comunica-
zione ai clienti informa che l’autorità fede-
rale  ha imposto il divieto di esercitare la
professione a due membri del consiglio di
amministrazione e che altri tre membri sono
stati sospesi dal mandato ed è stata chiesta
la loro revoca. «Per garantire una gestione
ordinaria dell’impresa» si è designato un
mandatario. I motivi non vengono illustrati.
Indagando si scoprono due fatti.
Innanzitutto quel che capita è una conse-
guenza della prospettata e mancata fusione
tra Cpt e Sanitas che doveva dar vita, con
1.2 milione di assicurati, al terzo gruppo
svizzero di assicurazione malattia. In secon-
do luogo, in prospettiva di quell’operazio-
ne, i membri del consiglio di amministrazio-
ne sanzionati avevano acquistato a basso
prezzo le azioni della Cpt: se la fusione fos-
se andata in porto, stando a calcoli appros-
simativi sul prevedibile aumento dei corsi,
avrebbero  intascato ognuno più di un mi-
lione di franchi.

Protesta a Wall Street: giovani e meno giovani a New York manifestano contro la grande finanza
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Paprika

C’è chi sostiene che siamo sull’orlo
della catastrofe, neppure la Svizzera sa-
prà schivarla. Catastrofe economica, si
intende. Lo si dice ma nessuno vuole
crederci. Se ne uscirà, questione di cicli.
Si torna però a risparmiare, non si sa
mai. Oppure ad acquistare lusso: i soldi
svaporano, i gioielli e l’oro restano. 

C’è chi rincara la dose con quadri
meno economici e più apocalittici.
Sotto brucia il fuoco dei Maya: nel 2012
fine del  calendario e fine del mondo. In
tal caso è inutile disperarsi.

«Non  si sa più che scongiuri fare,
commenta ironico un amico. Sono però
tentato da un gioco mentale ogni volta
che qualcuno  dice: arriva la catastrofe,
arriva la fine del mondo. È il gioco di sa-
pere che cosa sarei tentato di tenere o
rinunciare, di che cosa mi dispiacerebbe
lasciare. Quando si tratta di scegliere,
questo sì questo no, mi trovo incapace o
cambio idea ogni volta. La verità è che
tra le tante cose che possediamo, non
possediamo più una gerarchia dell’ave-
re; necessario e superfluo sono un ine-
stricabile groviglio. La prendo allora co-
me una  faticosa purificazione di un vec-
chio peccatore consumistico.»

Metto il naso accidentalmente su
una algoritmica ricerca di un professore
della London Business School che mi fa
sognare, mi relativizza tutto e forse ri-
solve problemi immensi. Riduco tutto in
termini semplici e concreti. Se mio non-
no, umile panettiere, avesse investito
nel 1900 cento dollari in azioni america-
ne, suo nipote si troverebbe oggi con
2.2 milioni  di dollari. Un’analisi sui ren-
dimenti finanziari  per un periodo di 111
anni (cifra cabalistica?) arriva alla  dimo-
strazione che bisognava restare «fer-
mi» 58 anni sulle azioni tedesche per
evitare una perdita, 48 anni su quelle
svizzere o americane.  Conclude il pro-
fessore londinese: sul lungo termine va
tutto bene ma nel lungo termine siamo
morti; ogni certezza chiede infatti un
tempo di almeno tre cifre. 

E allora? Beh, è quanto basta per
seppellirvi la Borsa, tutte le catastrofi e
persino la fine del mondo.

Acquistate in Svizzera o svizzero?
I consumatori sono stati invitati a un po-

co di patriottismo. Ha rinfocolato l’amor di
patria il franco svizzero troppo forte e… il tu-
rismo d’acquisto oltre frontiera. In uno stu-
dio del Credito svizzero appena apparso si fa
qualche calcolo: nel 2011 gli acquisti oltre-
frontiera sono aumentati del 20% e hanno
raggiunto  complessivamente un valore  tra i
4 e i 5 miliardi di franchi. È molto.  Difficile
trarne una valutazione per il solo Ticino: un
dieci per cento? Comunque, stando agli ulti-
mi dati forniti dall’Ufficio federale di statisti-
ca, il commercio al dettaglio su piano nazio-
nale non ne ha risentito. I consumatori, quin-

Una prima considerazione: quella cas-
sa sono 347 mila assicurati, molti di noi,
ignari di quel che capita o delle conseguen-
ze possibili, anche in termini di fiducia. La
conclamata trasparenza non è quindi loro
affare? Una volta tanto, provvidenziale an-
che se tardivo, l’intervento della Finma.
(Naturalmente si informa che l’attività ope-
rativa viene garantita). Due  interrogativi
forse «extra», ma non più di tanto:  ha sen-
so una cassa malati che deve preoccuparsi
soprattutto del corso delle proprie azioni?
quale credibilità hanno i costi  di una cassa
malati (o la ricerca di una sua redditività)
quando deve o può fare il gioco dei propri
azionisti, tanto più se dirigenti o impiegati?
Una cassa malati dovrebbe reggersi sul
principio del servizio pubblico e della solida-
rietà, non certo del profitto o della distribu-
zione di dividendi.

di, non starebbero rovinando la patria. Anzi,
hanno svolto in questa circostanza una fun-
zione  positiva opponendosi a una disfunzio-
ne del mercato: il franco forte rende le im-
portazioni meno care e quindi anche i consu-
matori dovrebbero beneficiarne con una di-
minuzione dei prezzi. Ciò che è avvenuto ma
solo in parte. Il Consiglio federale se ne è per-
lomeno reso conto proponendo una revisio-
ne della legge sui cartelli che tenta di rimette-
re in riga i cosiddetti accordi verticali, quelli
che fanno ancora la fortuna dei grandi grup-
pi stranieri sulle spalle dei consumatori sviz-
zeri. Avrà veramente un seguito ? 

Acquistare in Svizzera è però  ancora di-
verso da «acquistare svizzero». Il Consiglio
nazionale dovrebbe esaminare nella prossi-
ma sessione il progetto Swissness, per ridare
maggiore credibilità al marchio svizzero.
Affinché un prodotto alimentare possa fre-
giarsi della croce federale, almeno l’80%
della sua materia prima dovrà provenire dal
nostro suolo. Ciò che non conviene agli in-
dustriali che preferiscono ricorrere all’estero,
trasformare ma poi applicare la croce svizze-
ra come garanzia di qualità. C’è da sperare
che almeno un risultato si riesca ad ottenere:
una obbligatoria chiara e onesta indicazione
sulla provenienza di ogni prodotto, con gra-
vi sanzioni a chi mente o rifiuta la trasparen-
za. Solo così i consumatori possono scegliere
non solo in funzione del prezzo ma anche
della provenienza o per semplice e doveroso
sostegno della nostra agricoltura, che non è
solo un fatto economico.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

La Borsa nuova di Zurigo; in basso: carne secca dei Grigioni

La borsa della spesa

1.2012 25



Vrin Le mete “verdi” della BdS. Buon viaggio! 

È la verità: ho avuto qualche dubbio sulla proposta di questa meta
per due motivi. Il primo: poche settimane fa alla RSI è passato un
documentario su questa deliziosa località e immagino che si possa
pensare che l’ispirazione sia nata lì. Troppo facile! Il secondo: quan-
do ci sono stato, nei primi giorni dell’anno, era una giornata diffici-
le: niente sole, solo neve e nebbia. Però, malgrado la tenaglia RSI-
nebbia, la località di Vrin è troppo seducente e dieci motivi per con-
quistarla meritano di essere ribaditi.

1. Il viaggio. Sarebbe preferibile dormire almeno una notte, ma
Vrin ci sta anche in un giorno. Con la carta giornaliera ritirata in
municipio si gusta uno spettacolare itinerario alpino. Con preci-
sione svizzera, cambi continui: a Göschenen con le FFS, poi a
Andermatt e Diesentis con la  Mattherorn Gotthard  Bahn,
Räthische Bahn fino a Ilanz, autopostale per Vrin, ritorno a Ilanz,
di nuovo Räthische Bahn  per Thusis, da lì autopostale per
Bellinzona. Impossibile annoiarsi, panorami sempre diversi, con
delizioso gioco di incastri di stazione in stazione. Mancano solo
i treni a vapore cantati da Ivano Fossati.

2. Camminare. La Val Lumnezia non ha impianti di risalita, se non
una modesta seggiovia. Troppo sole, impossibile ottenere red-
ditività con lo sviluppo convenzionale delle piste da sci. Così si è
puntato sull’attività più semplice, a minor impatto ambientale:
semplicemente camminare. È praticabile una rete di percorsi si-
curi, che non richiedono alcuna attrezzatura né competenza
tecnica particolare. Gratis è il piacere di muoversi nel silenzio in
un ambiente incontaminato.

3. Caminada.Nel senso di Gion A. Caminada. L’architetto che ha
ridisegnato e ridato futuro e vita a Vrin, anche se la sua opera più
celebre è la”Stiva da morts”, l’edificio accanto al cimitero in cui
vegliare i morti prima della sepoltura.

4. Cimitero.L’ho visto sommerso dalla neve, avvolto dalla nebbia.
Ma quelle croci in ferro battuto, tutte uguali, con semplicemen-
te una targhetta in romancio che ricorda il defunto, nel cuore del
paese con le  case in legno tutte intorno, offrono  un prezioso
senso di pace e  serenità. 

5. Mappa. Quella degli itinerari su cui camminare, con tempi di
percorrenza. La ricevete gratuitamente dall’ente del turismo e
subito si può progettare il percorso.

6. Romancio. Le scritte sulle case vi stuzzicheranno a dedicare
qualche istante a questa lingua; in ogni caso quando vedrete
l’insegna Pasternaria – Conditoria entrerete senza esitare.
Capite subito cosa vi aspetta. 

7. Pasternaria. Ovviamente nel senso di panetteria-pasticceria.
Due segnalazioni garantite: Caduff a Ilanz, anzi Glion in roman-
cio. Ad un centinaio di metri dalla stazione, risalendo la linea fer-
roviaria, via Centrala 4. Perfetta per uno spuntino di metà viag-

Informazioni pratiche
1- Ovviamente sarebbe buona cosa pernottare in Val Lumnezia ma per
chi scrive non è stato possibile. Il passaggio a Vrin risale al 4 gennaio
2012. È possibile un itinerario di un giorno. Piccolo sforzo: partire presto
la mattina, con l’interregionale in partenza da Chiasso alle 06.11. Cambi
continui ma con un sincronismo formidabile. È così possibile sostare a
Vrin quasi 4 ore;
2- provvidenziale  la carta giornaliera per i comuni, che si ritira in munici-
pio. Nel comune dove risiedo costa 38 franchi e copre tutte le spese di
trasporto. Solo questo tipo di carta permette di partire così presto in un
giorno feriale;
3- ottimo il sito dell’ente del turismo, www.surselva.com ;  
a vallumnezia@surselva.info è utile richiedere la preziosa mappa degli iti-
nerari pedonali invernali che vi sarà recapitata senza spese;
4- basta digitare “capuns” su google e scoprirete tutto su questo piatto.
Citazione dal sito dell’ente svizzero per il turismo,  www.myswitzer-
land.com .“I capuns non sono solo un piatto, sono una filosofia. Questo
sostengono gli abitanti della regione Surselva, da cui provengono gli in-
voltini di bietole. Ma è questo l'unico aspetto comune: infatti ogni fami-
glia ha la propria ricetta, li riempie con Salsiz (insaccato tipico dei
Grigioni) o Bündnerfleisch, con o senza pane, con menta crispa o piperi-
ta, serve gli involtini con formaggio o panna… Il consiglio migliore: pro-
varli.”
5- Lo spunto per scrivere su Vrin è nato da un servizio apparso sulla rivi-
sta del Club Alpino Svizzero, Les Alpes, novembre 2011, che ha presen-
tato la regione come meta ideale per un turismo rispettoso dell’ambien-
te. Testo coinvolgente con splendide foto della valle senza nebbia. La ri-
vista “Les Alpes” è consultabile su internet, www.sac-cas.ch/revue.
Basta entrare poi su “Archives”   e da lì cliccare novembre 2011. Dal gen-
naio 2012 è pubblicata pure in italiano. Evviva. 

gio, prima di salire sull’autopostale. Ma meritevole pure per il si-
to internet in romancio. Vi emozionerà. E poi Caminada a Vrin.
Minuta, deliziosa, mi ha accolto e offerto calda ospitalità nella
nebbia. L’ho lasciata con un pane alle pere nello zaino che esito
ad assaggiare, quasi a non voler disperdere il ricordo di Vrin.

8. Wakker.Nel senso del premio che viene attribuito a livello sviz-
zero come riconoscimento pubblico per misure e interventi
esemplari alle amministrazioni comunali. Assegnato a Vrin nel
1998 per la bellezza del suo abitato. 

9. Greina.Qui è un ricordo e un desiderio. A Vrin c’ero stato una
vita fa, a piedi, scendendo dal Pian della Greina, dopo aver dor-
mito una notte alla capanna Michela. Un’escursione stupenda,
che poi era continuata fino a Vals per concludersi a Splügen.
Un’emozione che vorrei rivivere questa estate. Una buona in-
tenzione per il 2012.

10. Capuns. Un’occasione mancata per me. Ero solo, tempo con-
tingentato, nebbia. Per giunta ristoranti chiusi per riposo setti-
manale il mercoledì. Quindi niente capuns, “foglie di bietola
con l’anima”, il piatto tipico della Surselva. Un motivo appetito-
so per ritornare! 

GIUSEPPE VALLI
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Schede realizzate 
in collaborazione
con il Gruppo
operativo salute 
e ambiente del
Cantone Ticino

Inquinamento 
indoore salute

2 Ambienti domestici e principali fonti
strutturali di inquinamento indoor: 
alcuni consigli pratici per migliorare la qualità
dell’aria in casa e ridurre i rischi sanitari

Nella prima scheda pubblicata sul numero di novembre 2011
sono state indicate le principali sostanze inquinanti potenzialmen-
te presenti nell’aria all’interno degli edifici e alcune buone pratiche
per ridurre/eliminare i rischi per la salute. Questa seconda scheda
focalizza ulteriormente l’attenzione sull’ambiente domestico (casa,
appartamento) e sulle principali fonti di inquinamento indoor di na-
tura più strutturale come il materiale usato per la costruzione delle
abitazioni e il mobilio presente nei vari locali (camera, bagno, cuci-
na, salotto).    

Principali fonti strutturali 
di inquinamento indoor negli ambienti domestici 

L’aria presente all’interno delle abitazioni è un importante de-
terminate della salute. Gli effetti negativi degli inquinanti indoor
variano in funzione del tipo di sostanze presenti nell’aria, della loro
concentrazione, della durata di esposizione e dello stato di salute
delle persone esposte. I sintomi possono manifestarsi già subito do-
po l’esposizione agli inquinanti (effetti acuti) come pure a distanza
di anni (effetti cronici), soprattutto in caso di esposizione prolunga-
ta a determinate sostanze (Radon, amianto, formaldeide, fumo da
tabacco). Oltre alle fonti di inquinamento indoor legate maggior-
mente ai comportamenti quotidiani (vedi: scheda 1), è dunque im-
portante sapere identificare anche le principali fonti di natura più
strutturale ed essere in grado di mettere in pratica alcune semplici
azioni che permettono di migliorare la qualità dell’aria e, conse-
guentemente, lo stato di salute e la qualità di vita all’interno del
proprio ambiente domestico.  

Arredamento
Gli arredi possono assorbire alcune sostanze chimiche nocive

durante i processi di produzione, verniciatura e pulizia che possono
poi essere emessi successivamente una volta collocati nei rispettivi
locali delle abitazioni domestiche. Il livello di emissione di sostanze
tossiche è maggiore quando le superfici e i bordi di questi prodotti
non sono laminati o rivestiti. Le principali sostanze sono la formal-
deide (vedi box sulla pagina successiva) e altri composti organici
volatili (VOC). Alti livelli di temperatura e umidità possono fare in-
crementare il grado di emissione di queste sostanze. La loro presen-
za nell’aria indoor è associata ad un caratteristico odore acre.

Consigli pratici:
l Verificare che i prodotti a base di legno contenenti urea-for-

maldeide siano certificati secondo gli standard di bassa emissione di
formaldeide e VOC.

l Dopo avere collocato i mobili nuovi all’interno dei locali ven-
tilare regolarmente nei primi giorni.

l Cercare di mantenere bassi tassi di temperatura e umidità
per limitare le emissioni dei composti organici volatili. 

Pareti, pavimenti e soffitti
Alcuni materiali per pareti, pavimenti e soffitti possono conte-

nere ed emettere sostanze chimiche che contribuiscono all’inqui-
namento indoor (formaldeide, VOC, ecc.). Insieme ad altri mate-
riali utilizzati per le rifiniture del pavimento come parquet e mo-
quette, la maggior parte dei nuovi materiali di rifinitura interna può
essere considerata fonte di emissione dei VOC per un certo perio-
do di tempo dopo l’istallazione. 

Consigli pratici:
l Utilizzare adesivi e rivestimenti a bassa emissione di VOC.
l Preferire le vernici ad acqua per le rifiniture di pareti, pavi-

menti e soffitti. Durante la fase di asciugatura e di indurimento si
raccomanda di non occupare i locali e di arieggiarli bene. Chi voles-
se rinunciare all’impiego di prodotto problematici può informarsi
presso i fabbricanti o i fornitori di prodotti biocompatibili. 

l Chi ristruttura personalmente il proprio appartamento do-
vrebbe optare per materiali legnosi privi o il più possibile poveri di
colle contenenti formaldeide. Esistono dei marchi di qualità che ga-
rantiscono queste caratteristiche come Natureplus (www.nature-
plus.org) e Blauer Engel (www.blauer-engel.de). 

Tappezzeria
La maggior parte dei contaminanti biologici si annida più facil-

mente in materassi, cuscini, divani, poltrone, tappeti, moquette e,
in generale, nelle superfici tessili. In particolare, è nei cuscini e nei
materassi che possono proliferare gli acari, sia perché si trovano le
giuste condizioni ambientali sia perché si nutrono di scaglie di pel-
le. Vi sono inoltre tappezzerie che possono risultare trattate con
prodotti chimici e quindi emettere soprattutto formaldeide e COV. 

Consigli pratici:
l Arieggiare regolarmente i locali, in particolare le camere alfi-

ne di ridurre/eliminare la presenza di acari nel letto (cuscini, lenzuo-
la, piumone).

l Pulire regolarmente la tappezzeria per impedire l’accumulo
delle sostanze inquinanti.

l Per ridurre la carica allergica all’interno delle abitazioni, uti-
lizzare coprimaterassi e copricuscini fabbricati in opportuni mate-

- seconda parte
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La formaldeide

Descrizione
La formaldeide è usata nell’industria chimica per la produzione di resine sintetiche che
a loro volta vengono impiegate per la fabbricazione di truciolati e altri materiali legno-
si incollati. Questa sostanza è anche usata nella fabbricazione di colle, tessili perfezio-
nati, materiali isolanti e prodotti della carta. Tra le principali cause strutturali all’origine
della sua presenza nell’aria dell’ambiente domestico vi sono i processi di degradazio-
ne dei materiali di costruzione, del mobilio e degli arredi tessili.  

Effetti sulla salute
La formaldeide è un gas incolore che irrita le mucose degli occhi e delle vie respiratorie
superiori, provocando disturbi quali bruciori agli occhi, al naso e alla gola.
Un’esposizione prolungata nel tempo (mesi e anni) ad un elevato tasso di formaldei-
de può pregiudicare le funzioni polmonari e aggravare il rischio di malattie alle vie re-
spiratorie. In caso di danneggiamento permanente delle mucose, la formaldeide favo-
risce lo sviluppo di tumore nella regione rino-faringea.

Consigli per un ambiente domestico sano
l Optare per materiali da costruzione le cui emissioni sono state sottoposte a control-
li, ad esempio quelli recanti il marchio natureplus o EMICODE EC1 (marchio adesivo
apposto sui rivestimenti di pavimenti).
l Per i mobili in legno, scegliere di preferenza materiali che rispondono ai requisiti del
marchio di qualità “Blauer Engel”.
l Per gli arredi tessili, è possibile optare per prodotti che hanno la certificazione “Öko-
Tex-Standard 100”. Di regola, i prodotti provenienti dai paesi industrializzati sono pri-
vi di formaldeide o ne contengono poca, mentre è necessario prestare maggiore atten-
zione a quelli che sono importati dai paesi asiatici.

Fonte principale di informazione
per la presente scheda:
• Ufficio federale della sanità pubblica
http://www.bag.admin.ch/themen/chemi-
kalien/00238/01355/index.html?lang=it
• Gruppo operativo salute e ambiente del
Cantone Ticino
www.ti.ch/gosa

riali in grado di impedire il passaggio degli
acari dal materasso.

Sistemi di riscaldamento 
Il non corretto funzionamento di stufe

e camini può provocare la presenza di fumo
e fuliggine, oltre che ad un costante odore
di fumo. Le principali sostanze inquinanti
prodotte dalla combustione che possono
diffondersi nell’aria indoor sono il monossi-
do di carbonio, il biossido di azoto, il biossi-
do di zolfo e le polveri sottili. La tossicità del
monossido di carbonio è dovuta alla mag-
giore affinità di legarsi all’emoglobina ri-
spetto all’ossigeno e alla conseguente ridu-
zione del trasporto di ossigeno nel sangue.
A seconda della quantità di CO inalata, si
possono verificare diversi effetti sanitari: a
basse concentrazioni si manifestano senso
di affaticamento e dolori al torace nei car-
diopatici; a concentrazioni moderate pro-
blemi di coordinamento, mal di testa, nau-
sea, vertigini, fino ad avere conseguenze
fatali nel caso di concentrazioni molto ele-
vate.

Il biossido di azoto è invece un gas irri-
tante per le mucose e può contribuire all’in-
sorgere di varie alterazioni delle funzioni
polmonari, bronchiti croniche, asma ed en-
fisema polmonare. Lunghe esposizioni an-
che a basse concentrazioni provocano una
drastica diminuzione delle difese polmona-
ri con conseguente aumento di rischio di
affezioni alle vie respiratorie. Infine, gli ef-
fetti del biossido di zolfo a basse concentra-
zioni sono principalmente legati a patolo-
gie dell’apparato respiratorio come bron-
chiti, asma e tracheiti ed alle irritazioni del-
la pelle, degli occhi e delle mucose.
Esposizioni brevi ma ad alte concentrazioni
possono provocare un aumento del ritmo
respiratorio e del battito cardiaco, irritazio-
ni agli occhi, naso e gola.

Consigli pratici:
l Aprire la valvola per l’immissione di

aria quando si aggiunge legna alla stufa o al
camino. Un maggiore quantitativo di aria
permette alla legna di bruciare in modo
corretto e permette alle sostanze inquinan-
ti di risalire nella canna fumaria.

l Usare preferibilmente legna dura e
stagionata. 

l Non bruciare mai legna verniciata o
legna trattata con preservanti.

l Prima di ogni inverno, controllare le
canne fumarie dei camini e le tubature del-
le stufe. 

l Fare effettuare i controlli regolari dei
sistemi di riscaldamento dal personale spe-
cializzato.

Condizionatori e deumidificatori
Sempre più persone utilizzano all’in-

terno degli ambienti domestici condiziona-

tori e deumidificatori, in particolare durante
il periodo estivo. Tuttavia, una scarsa pulizia
e manutenzione di questi apparecchi può
comportare dei rischi per la salute. Nei filtri
e nei condotti possono infatti facilmente
proliferare diversi contaminanti biologici
quali batteri, muffe, pollini, virus, responsa-
bili di numerose allergie e problemi respira-
tori.

Consigli pratici: 
l Fare una manutenzione periodica dei

filtri e seguire le indicazioni riportate nei
manuali d’uso. 

l Per i condizionatori a muro, fare ef-
fettuare una manutenzione periodica da
personale specializzato. 

Vernici
Le vernici costituiscono una fonte im-

portante di inquinamento dell’aria indoor in
quanto contengono sostanze chimiche che
evaporano facilmente nell’aria, tra cui for-
maldeide, benzene e toluene che possono
essere presenti in particolare in qualità di
solventi e diluenti. Le vernici a basso conte-
nuto di solventi organici garantiscono una
maggiore sicurezza rispetto alle vernici a
base di solventi poiché meno tossiche e in-
fiammabili. 

Consigli pratici:
l Preferire vernici a bassa tossicità, pri-

ve di formaldeide e a bassa emissione di
VOC

l Scegliere prodotti che non conten-
gono piombo, mercurio, cromo esavalente
o cadmio.

l Arieggiare i locali durante la vernicia-
tura e nei 2-3 giorni successivi.

l Per la verniciatura degli interni, rico-
prire con teli di plastica le superfici e gli arre-
di che possono assorbire i COV.

l Osservare con attenzione le racco-
mandazioni dei fornitori per la conservazione
e l’eliminazione delle vernici e dei diluenti.

l Mantenere coperti i contenitori delle
vernici sia durante che dopo l’uso per impe-
dire il rilascio di COV.
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assicurazioni

L
o scorso autunno, mediante una
modifica alla legge federale sulla
circolazione stradale (LCStr), il
Parlamento ha deciso di abolire

l’assicurazione di responsabilità civile obbli-
gatoria per i ciclisti (contrassegno per velo-
cipedi) e, nel contempo, di adeguare l’ob-
bligo di copertura del Fondo nazionale di
garanzia. Queste misure sono entrate in vi-
gore il 1º gennaio scorso. A partire da que-
sta data, in Svizzera le biciclette non do-
vranno più essere munite del contrassegno.
D’ora innanzi i ciclisti che causano dei danni
ne dovranno rispondere tramite la propria
assicurazione di RC o di tasca propria, se
non hanno stipulato un’assicurazione. Per
chi ha la vignetta 2011 la copertura resta

Addio alla vignetta della bici
Dall’inizio dell’anno non esiste più l’obbligo del contrassegno per
velocipedi. I ciclisti potranno quindi circolare senza la storica vignetta,
un sistema in vigore da circa 60 anni in Svizzera e che non esiste in
nessun altro paese al mondo. In futuro, i ciclisti che causano dei danni
ne dovranno rispondere tramite la propria assicurazione di
responsabilità civile o personalmente. Chi non avesse una copertura
di RC privata, ma desidera comunque continuare ad viaggiare in
bicicletta deve essere cosciente dei rischi che corre in caso di incidente
o danni a terzi: anche un semplice sfregio causato ad un’automobile
di un certo valore può raggiungere il costo di migliaia di franchi. Costo
che il ciclista deve assumersi personalmente se non ha una copertura
assicurativa adeguata.

valida fino al 31 maggio 2012. In caso di in-
cidente e danno provocato da un ciclista
non coperto da RC interverrà il Fondo na-
zionale di garanzia, che però in seguito si ri-
varrà contro il responsabile del danno per il
recupero delle spese sopportate.

L’abolizione della vignetta per le bici-
clette vale anche per i detentori dei veicoli a
motore che finora erano equiparati ai velo-
cipedi per quanto riguarda la responsabilità
civile e l’assicurazione. Si tratta delle biciclet-
te elettriche fino a una velocità massima di
25 km/h, dei carri a mano provvisti di moto-
re, di alcuni monoassi e delle sedie a rotelle
con motore elettrico con una velocità massi-
ma di 10 km/h. L’obbligo di sottoscrivere
un’assicurazione di responsabilità civile è in-

vece mantenuto per i ciclomotori e le bici-
clette elettriche che superano i 25 km/h.

Secondo il governo federale l’attuazio-
ne di questa misura non dovrebbe porre
particolari problemi dato che in Svizzera la
maggior parte delle persone (si stima il 90%
della popolazione) dispone già di un’assicu-
razione di responsabilità civile privata. In
generale le grandi compagnie assicurative
includono la coperura per danni di questa
natura nella polizza già in vigore: è tuttavia
consigliabile informarsi dettagliatamente.

Consigliabile stipulare una polizza
RC privata

Vi è comunque un 10% della popola-
zione che non ha una copertura RC privata.
Se tra queste persone vi sono dei ciclisti, de-
vono rendersi conto dei rischi che corrono
in caso di danni a terzi. Secondo alcune sti-
me, le due ruote coinvolte in un incidente
provocano in media alle auto danni per cir-
ca 2000 franchi. Ma i danni più gravi si ri-
scontrano se vi sono persone ferite: in que-
sto caso i danni potrebbero raggiungere ci-
fre a 6 zeri. È quindi raccomandabile sotto-
scriverne una. Di regola questa copertura è
proposta unitamente all’assicurazione do-
mestica, ma può anche essere fatta separa-
tamente. 

Una polizza assicurativa RC privata
non è però legata unicamente all’uso della
bicicletta ma copre svariati ambiti della re-
sponsabilità civile privata e pertanto i costi
sono molto diversi da quelli del contrasse-
gno. Per quest’ultimo il costo annuale va-
riava da 5 a 10 franchi all’anno (come rile-
vato in un’inchiesta pubblicata sulla BdS
3.09) mentre il premio di una RC privata
può costare anche più di 100 franchi all’an-
no (vedi tabella con alcuni prezzi indicativi). 

Consiglio ACSI: chiedete più offerte
perché il costo può variare di parecchio a
dipendenza della singola situazione.

AXA-Winterthur

Generali

Zurigo

ATA

Prezzi indicativi del costo di una polizza RC privata

Singolo Famiglia

73.–

125.–

74.70

78.70

Osservazioni

97.–

160.–

100.70

117.80

Franchigia di 200.–. Garanzia fino a 5 milioni
di franchi.

Senza franchigia. Per polizze con una fran-
chigia di fr. 200 calcolare 20/30 fr. in meno.
Garanzia 3 milioni di franchi.

La polizza indicata esclude danni da inquili-
no. Senza franchigia. Garanzia 10 milioni di
franchi.

Per soci ATA, tramite la Zurigo Assicurazioni.
Polizza per inquilini (per proprietari di casa
costa un po’ meno)

Assicurazione

Attenzione: i prezzi sono indicativi. In generale il premio è distinto non solo per singoli e
famiglie, ma può variare anche se si tratta di proprietari o inquilini, se in età AVS,  se già
clienti della compagnia assicurativa, dall’ammontare della franchigia o se è senza franchi
gia, ecc. Richiedete quindi un’offerta specifica alla vostra assicurazione e potrebbe anche es-
sere utile confrontare i premi di più compagnie assicurative.
Il TCSnon intende entrare nel mercato delle assicurazioni RC. La TCS Assicurazioni si occu-
pa di protezione giuridica ed è compresa nella Velo Assistance (assistenza al ciclista con as-
sicurazione casco per la bici). Per il 2012 la Velo Assistance prevede 3 coperture casco (da
2000 a 7500 franchi) e include, tra l’altro, la copertura delle spese di franchigia dell’assicu-
razione RC.
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giochi

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.

Avviso importante: per la vendita in questo perio-
do si accettano solo vestiti di carnevale. La conse-
gna di giochi libri vestiti primaverili si potrà fare
dopo la settimana di carnevale.

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

l Infoconsumi
lCasse malati (anche per non soci) 
l Pazienti 
lContabilità domestica
lAlimentazione

ACSI

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

l La Borsa della Spesa
lwww.acsi.ch

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.

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.

di Stefania Sargentini

GATTO
RTRE
ARSA
MIOS
MORSE
ISAM
MOLO

DAVL
CILEA

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

14

15 16

17

Soluzione 

Orizzontali
1. Mammifero carnivoro
5. Le iniziali del ballerino Todaro
6. Figura tra le carte
7. La lingua dell’assetato
9. Lo dice l’egoista
11. Alfabeto telegrafico
13. Lo zio col cilindro stellato
14. Protegge il porto
15. Le iniziali del regista Argento
16. Quarantacinque romani
17. Un Francesco musicista

Verticali
1. Pesi sulle etichette
2. Cavità superiore del cuore
3. In posizione intermedia
4. Due vocali
8. Una bevutina...
10. Prodotta dalla macinazione dei cereali
12. Un saluto
14. Avverbio di tempo
15. La campionessa di sci Compagnoni (iniz.)

Risolvi il cruciverba rispondendo alle definizioni. Leggendo nelle caselle gialle e poi in quelle arancioni, 
troverai cosa è bene diminuire nell’alimentazione per star meglio in salute



test

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

La borsa della spesa
Giocattoli Dic. 11
Macchine da caffè espresso Nov. 11
Pastiglie per lavastoviglie senza fosfati Set. 11
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
Economizzatori di acqua Nov. 10

FRC Magazine, Losanna
Fotocamere compatte Dic. 11
Collant Nov. 11
Aceto balsamico Lug. 11
Smartphone Giu. 11
Aspirapolvere Mag. 11
Fornelli per raclette Feb. 11

AltroConsumo, Milano
Spazzolini denti elettrici Dic. 11
Televisori schermo grande Dic. 11
Materassi Nov. 11
Videocamere Nov. 11
Lavastoviglie Nov. 11
Apparecchio microonde con grill Ott. 11
Stampanti multifunzionali Ott. 11
Asciugabiancheria Set. 11
Seggiolini auto per bambini Giu. 11
Condizionatori d’aria Mag. 11
Ferri da stiro Mag. 11
Sicurezza computer Apr. 11
Frigoriferi Gen. 11
Telecomandi universali Gen. 11
Tonno in scatola Lug.10
Scooter Giu. 10

Test, Berlino
Computer tattili Dic. 11
Televisori LCD Dic. 11
Lettori Blu-ray Dic. 11
Telefoni senza filo Dic. 11
Apparecchi hiFi compatti Nov. 11
Stufe a legna e a pellet Nov. 11
Cartucce per stampanti Ott. 11
Lavabiancheria Ott. 11
Pneumatici invernali Ott. 11
Tel. multimedia e smartphone Set. 11
Fotocamera+obiettivi Set. 11
Mixer a immersione Ago. 11
Biciclette elettriche Ago. 11
Porta biciclette per automobili Giu. 11
Apparecchi foto universali Giu. 11
Navigatori satellitari Giu. 11
Stampanti a colori Giu. 11
Robot cucina Ott. 10
Congelatori Set. 10

desidero ricevere:
q Schede – Reclamare, ma come? * fr. 7.–
q   Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
q Schede – Salute e movimento * fr. 7.–
q Guida ai consumi responsabili, III edizione * gratis
q La guida del bebè (esaurito)         fr. 5.–
q Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
q Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
q Marchi per alimenti *  fr. 25.–
q Osare. Prospettive per un cambio di rotta (esaurito) fr. 15.–
q I conti di casa (soci ACSI 12.–) *  fr. 16.–
q Piatti unici *  fr. 7.–
q Schede Internet *  fr. 4.–
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
q Tessili: per saperne di più fr. 6.–
q Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
q Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
q Guida alla luce (formato tessera) gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q 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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q Desidero aderire all’ACSI per il 2012 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2012 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo di fr. 40.– a:

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. Potete diven-
tare 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

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

Le notizie 
sui consumi 
ora le trovi
anche su FB
https://www.facebook.com/acsiconsumi


