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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. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle organiz-
zazioni dei consumatori.

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

La borsa della spesa

Uscite BdS 2012
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

Leggi la BdS 5.12
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www.acsi.ch 
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ML8S6
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Antoine Casabianca
presidente ACSI

Pubblicità TV per ragazzi:
non siamo ancora alla frutta

In Svizzera, come in numerosi altri paesi, il sovrappeso e l’obesità stanno diventan-
do un flagello che colpisce 2 adulti su 5 e 1 bambino su 5, con costi sanitari miliardari.
Le cause di questa situazione e della sua evoluzione sono diverse e vanno dai cambia-
menti degli stili di vita - più sedentari - al tipo di alimentazione - più ricca di grassi e di
zuccheri - e nel caso dei bambini da una diminuzione drastica del movimento quotidia-
no combinata con una assunzione crescente di prodotti ad alta densità calorica, spesso
consumati davanti al televisore.

Se poi il piccolo schermo propina alle ore di maggior ascolto dei ragazzi  e in conti-
nuazione pubblicità che vantano la bontà di questi prodotti confezionati non vi è alcu-
na possibilità di rovesciare la tendenza, nonostante gli sforzi che stanno facendo at-
tualmente quasi tutti cantoni – Ticino compreso – con i loro programmi di promozione
di una alimentazione equilibrata e di movimento sufficiente.

di fronte a questo problema planetario, anche alcune multinazionali del settore
agroalimentare si sono mosse proponendosi, attraverso la firma di un impegno volon-
tario e auto-controllato (Swiss Pledge), di rinunciare a bersagliare di pubblicità “inade-
guata” i ragazzi di meno di 12 anni durante le trasmissioni a loro dedicate.

una iniziativa certamente lodevole e che andrebbe estesa a tutte le ditte che pro-
pongono pubblicità di questo tipo in TV, ma che lascia sempre il tempo che trova, visto
che nessuna di queste imprese intende veramente rinunciare alla crescita della propria
cifra d’affari e perciò opera su altri registri per accaparrare l’attenzione dei piccoli e
grandi consumatori. 

I risultati dell’indagine KIWI 2 condotta dalle associazioni di consumatori, che sono
presentati in questo numero della BdS, illustrano il bombardamento sistematico che
subiscono i ragazzi davanti al televisore: 19 spot per ora di trasmissione, di cui 1/3 de-
dicato a derrate alimentari, con Mcdonald’s che colonizza il 50% degli spazi. un aspet-
to incoraggiante: nessuno dei firmatari di Swiss Pledge ha violato il proprio impegno,
anche se talvolta i criteri per stabilire la distinzione tra prodotti “sani” e prodotti “nor-
mali” (cioè ricchi di grassi e zuccheri) sono molto discutibili e decisi solo dalle ditte stes-
se, senza indicazione dei motivi che portano a tale dicitura.

Resta il fatto che la pubblicità per i veri prodotti sani, come la frutta fresca e le ver-
dure, per esempio, non supera lo 0.2% del totale della pubblicità alimentare e non fi-
gura certo tra gli hit delle promozioni TV, in barba ai “5 al giorno” della campagna na-
zionale. 

Per questo motivo l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha deciso di scri-
vere alle ditte che hanno aderito allo Swiss Pledge – e ad alcune altre che dovrebbero
cogliere l’occasione per aderirvi – invitandole a migliorare la coerenza dei loro impegni
e fissando di comune accordo delle regole e delle definizioni valide per l’insieme del
settore agroalimentare. 

V’è da augurarsi che questa iniziativa non sia vista come i… cavoli a merenda.
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Sono una ragazza e ho aspettato con ansia
giovedì 5 luglio per assistere al mio primo
concerto dal vivo: quello di Ligabue al
Moon & Stars di Locarno (magnifico!). Alle
15 ero già in fila con un’amica per assicu-
rarci un posto il più possibile vicino al pal-
co; faceva caldo ma ero pronta anche ad af-
frontare i previsti temporali. Finalmente,
verso le 17, si entra ma gli addetti alla sicu-
rezza mi hanno ritirato la mia macchina fo-
tografica (fr. 2.– per il deposito, non rim-
borsabile); non capisco il motivo dato che
chiunque ha potuto fotografare e filmare
con i moderni smartphone. Inoltre avevo
con me anche una bottiglia in PET con ac-
qua minerale ma anche questa è stata riti-
rata a me e a tutti gli altri fans. Ho pensato
a motivi di sicurezza ma non siamo all’ae-
roporto, stanno esagerando. Poi ho capito:
vendevano acqua in bicchieri di plastica a
fr. 5.– l’uno e questo sia alla buvette sia i
pochi venditori d’acqua che giravano tra la
folla accaldata e sudante. Nonostante ciò,
l’acqua non bastava per tutti e i venditori
non riuscivano ad arrivare fino alle prime
file sotto il palco. Quando è iniziato il con-
certo, questi venditori di bicchieri d’acqua
restavano ai margini e dalle prime file chi
ha tentato di raggiungere la buvette ha im-
piegato 20 minuti perdendo parte dello
spettacolo. Anch’io, dopo essere rimasta
tutto il pomeriggio sotto il sole e cantando
insieme alla folla con il grande Ligabue,
avevo la gola secca e quando mi sono deci-
sa a comprare un bicchiere di acqua, era fi-
nita o non funzionava il distributore e ave-
vano solo birra. L’acqua è vitale; si dovreb-
be poter entrare al concerto con la propria
bottiglia in PET e se vogliono venderla lo
facciano a prezzi più ragionevoli.
Comunque grande Liga. 

Una fan di Liga-email

Pubblichiamo questa testimonianza perché
anche un’altra giovane ci ha raccontato la
stessa esperienza e ci ha assicurato di aver
visto crollare 4 o 5 persone. Per quanto ri-
guarda la macchina fotografica, senza giu-
dicare se sia giusto o no proibirne l’uso vista
la possibilità di fotografare e fare video che
offrono i telefonini, è abbastanza discutibile
che il “deposito” di 2 fr. non venga restitui-
to al momento del ritiro della propria mac-
china fotografica. Molto più importante a
nostro avviso è la questione dell’acqua.
Possiamo capire che siano ritenute perico-
lose le bottiglie di vetro ma quelle in Pet ne
dubitiamo. La possibilità di travasare la pro-
pria acqua in un bicchiere lascia il tempo che
trova dal momento che a questi eventi ci ci
reca con grande anticipo per trovare i posti
migliori e è impensabile che uno circoli sem-

pre con il bicchiere in mano e pagare fr. 5
per un bicchiere d’acqua ci pare veramente
esagerato. Il fatto che questi venditori d’ac-
qua restassero ai margini e fossero difficil-
mente raggiungibili, pena la perdita del po-
sto faticosamente conquistato e vicino agli
amici, è stato confermato pure dalla secon-
da testimone..Secondo noi è una questione
di salute pubblica: il Cantone promuove (e
quindi paga) campagne in occasione della

Ligabue a Moon & Stars: un concerto … a secco

Mia figlia da settembre si trasferirà a
Losanna per gli studi universitari.
Dobbiamo, quindi, decidere che abbona-
mento FFS fare: binario 7 oppure generale?
Mi potete consigliare?

L.B.-Lugano

Ci risponde Alessio Cima, del Servizio clien-
ti FFS regione Ticino. La scelta principale,
effettivamente, è tra l'abbonamento gene-
rale e l'abbonamento metà prezzo abbina-
to al Binario 7. Le principali differenze tra i
due abbonamenti.sono queste:
l abbonamento generale Giovani 2.cl, vali-
do un anno:fr.2’400.–
l metà prezzo con Binario 7, valido un an-
no:fr. 294.– (il Binario 7 può essere acqui-
stato soltanto in combinazione con un me-
tà prezzo)
L'abbonamento generale consente la libera
circolazione su tutta la rete FFS, sulla mag-
gior parte delle ferrovie private in tutta la
Svizzera, su battelli, e - importante -  sui
mezzi di trasporto locali come tram e auto-
bus nella maggioranza delle città svizzere. 
Il Binario 7 consente di viaggiare, dopo le
ore 19 e fino alle ore 5 del mattino, sulla re-
te FFS e su diverse ferrovie private in
Svizzera. Non vale sugli autobus e sui mezzi
di trasporto locali delle città. Se il viaggio ha
inizio prima delle 19, occorre acquistare il
biglietto fino alla prima fermata che il treno
effettua dopo le ore 19. Per es: se il viaggio
inizia a Lugano alle 18:10, occorre acqui-
stare un biglietto fino ad Arth-Goldau (arri-
vo 20:09). determinante per una decisione
fra le due soluzioni, è la frequenza dei viag-
gi. Prendiamo ad esempio un viaggio di an-
data e ritorno Lugano - Losanna, a metà
prezzo, via zurigo, fr. 111.–. Se si viaggia,
ad esempio, due volte al mese su questa
tratta per un periodo di 10 mesi, si arriva  a
un costo di fr. 2’220.– per i biglietti, a cui bi-
sogna aggiungere l'abbonamento metà
prezzo (fr. 165.–). Inoltre, bisognerebbe ac-
quistare un abbonamento per i trasporti lo-
cali di Losanna (ca. 400.– secondo le zone di
validità). In questo caso converrebbe sen-

Binario 7 o abbonamento generale?

z'altro l'abbonamento generale. 
Se i viaggio fossero più sporadici, per es.
una volta al mese, e inoltre avessero luogo
nelle ore serali, può essere più conveniente
l'abbinamento Binario 7/Metà prezzo.
Consideriamo, ad esempio, che sua figlia
parta la domenica sera alle 18:10 da
Lugano (via zurigo) con arrivo a Losanna
alle 23:15, e rientri il venerdì alle 18:20 (via
zurigo) con arrivo alle 23:46. Per l'andata
servirebbe un biglietto fino ad Arth-Goldau
a metà prezzo (fr. 24.50) e per il ritorno da
Losanna a Friborgo (11.50). Si arriva a un
totale di fr. 360.– per i biglietti.
Aggiungiamo il costo dell'abbonamento
Binario 7/Metà prezzo (fr.294.–), più l'ab-
bonamento per i mezzi pubblici a Losanna
(ca. 400.– franchi). Totale: fr. 1’054.– . In
questo caso converrebbe il Binario 7 abbi-
nato al metà prezzo. Si tratta evidentemen-
te di esempi di calcolo, che hanno lo scopo
di dare un'idea delle possibilità.  Vi è inoltre
da considerare quale uso viene fatto dei tra-
sporti pubblici, a prescindere dallo sposta-
mento Lugano-Losanna. L'abbonamento
generale offre la libera circolazione anche a
Lugano e nelle altre città svizzere. Per
esempio, se un giorno sua figlia decidesse di
fare visita ad un'amica che studia a Ginevra,
non dovrebbe più acquistare nessun bi-
glietto.
ulteriori informazioni su: www.ffs.ch/ab-
bonamenti-e-biglietti/abbonamenti

canicola e, poi, in situazioni come queste
centinaia di persone accaldate e assetate
hanno difficoltà ad accedere all'acqua. Noi
che sosteniamo il consumo di acqua del ru-
binetto (che ricordiamo deve essere servita
gratis anche negli esercizi pubblici) pensia-
mo che ci debba essere un accesso all'acqua
(fontane o distributori) e che si possa poter
avere una bottiglietta personale da poter
riempire liberamente! 
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

Vorrei sapere se esiste l'obbligatorietà di
menzionare il tipo di coltivazione con cui si
ottengono frutti e verdure. In questo perio-
do si pone il problema con le fragole e altri
frutti di questo genere. Vi interpello per-
ché non ne vengo a capo nemmeno visi-
tando i siti internet dei produttori e/o di-
stributori. Ritengo importante poter cono-
scere sia il luogo di provenienza che il mo-
do di produzione; una settimana fa ho vi-
sto le fragole hors-sol di Cadenazzo; mi è
mancata la terra sotto i piedi e ora mi chie-
do cosa mangio quando compro fragole
svizzere...

C.C.-Claro

La legislazione alimentare non prevede in
alcun modo l'indicazione del tipo di coltiva-
zione di frutta o verdura. L'art.2
dell’Ordinanza sulla caratterizzazione indi-
ca quello che ci deve essere su un’etichetta:
le informazioni previste sono tante e talvol-
ta difficili da leggere per i caratteri micro-
scopici. Tra gli elementi obbligatori non c’è
il tipo di coltivazione. Va detto, tuttavia, che
nei supermercati, su certi ortaggi vi è l’indi-
cazione “hors-sol”.

Come è stato coltivato un
ortaggio? Non è possibile saperlo

Fatture ingiustificate... non pagate!
La signora G.C. nonostante abbia correttamente dato disdetta alla
compagnia telefonica Tele2 Telecomunication Service AG, poi diventata
TELE4U, si è vista recapitare fatture assolutamente ingiustificate. La
questione si è trascinata per lungo tempo e ha creato una situazione
veramente snervante. G.C. chiede l’intervento dell’ACSI la quale si attiva
e riesce a far sì che la faccenda si chiuda definitivamente senza che la
signora debba pagare più del dovuto.

Negli ultimi giorni il servizio
Infoconsumi dell’ACSI è stato tempestato
di richieste di aiuto da parte di consumato-
ri contattati telefonicamente dalla ditta
Suissephone. Suissephone (spesso scam-
biata per Swisscom) propone ai suoi inter-
locutori di cambiare compagnia telefonica,
in molti, senza aver ben capito cosa stesse-
ro facendo, si ritrovano con un abbona-
mento effettivo presso Suissephone otte-
nuto con la sola registrazione della conver-
sazione al telefono. I più colpiti, come
spesso accade in questi casi, sono i consu-
matori di età avanzata. L’ACSI invita al-
l’estrema prudenza e fornisce  consigli e
modelli di lettere per difendersi e reagire.

Denuncia penale contro
Suissphone

Per proteggere i consumatori dalle pra-
tiche di vendita aggressive di Suissephone
nei giorni scorsi l’ACSI ha pure inoltrato una
denuncia penale contro la ditta presso il
Ministero pubblico per violazione della
Legge federale sulla concorrenza sleale. In
effetti dal primo aprile questa legge permet-
te di sanzionare le ditte che non rispettano la
volontà del consumatore di non essere di-
sturbato da telefonate commerciali segnala-
ta con l’asterisco sull’elenco telefonico.

Suissephone contatta  telefonicamen-
te i consumatori e li “cattura”  con una do-
manda generica, del tipo “è interessato ai
nostri servizi?” Secondo la testimonianza di
numerosi consumatori basta pronunciare
un “sì” e ci si ritrova con un nuovo abbona-
mento per il telefono fisso che comporta
l’annullamento del precedente.

L’affermazione viene registrata e utiliz-
zata come prova di conferma del contratto.
L’ACSI invita alla massima attenzione: se
non si desidera cambiare compagnia telefo-
nica sottoscrivendo il nuovo abbonamento,
bisogna assolutamente evitare di rispondere
“sì” alle domande che vengono poste op-
ponendo un secco rifiuto e poi riattaccare.

Per fornire un aiuto concreto a chi aves-
se dato il proprio accordo l’ACSI mette a di-
sposizione sul suo sito www.acsi.ch delle let-
tere modello per annullare il contratto. È pos-
sibile ottenere informazioni anche presso il
centro Infoconsumi (091 922 97 55, tasto 1
tutte le mattine dalle 9.30 alle 10.30)

L’ACSI ricorda che dal primo aprile  so-
no in vigore nuove norme della legge con-
tro la concorrenza sleale che danno ai con-
sumatori mezzi più efficaci per difendersi da
pratiche commerciali scorrette quali le tele-
fonate commerciali indesiderate.

Contratti telefonici ottenuti
in modo ambiguo
Aiuto concreto dell’ACSI 
per reagire

Può l’associazione di ginnastica fornire i nomi dei suoi soci
alla cassa malati?
Sono le 18.20 di martedì 12 giugno e suo-
na il telefono. È una signora che si presen-
ta a nome della Swica di Bellinzona – cassa
malati – e chiede di mia figlia. Domando il
motivo e mi spiega  che la Swica propone ai
soci della federazione ticinese di ginnasti-
ca – la cui denominazione esatta è
Associazione cantonale ticinese di ginna-
stica, ACTG – prodotti assicurativi ad hoc,
con pure contributi per la pratica dell'atti-
vità sportiva. Chiedo quindi alla signora
come mai sappia che mia figlia fa – anzi fa-
ceva – ginnastica e mi risponde che i nomi
dei soci dell'ACTG sono stati forniti diret-
tamente alla Swica dall'Associazione can-
tonale ticinese di ginnastica. Trovo scor-
retto che l'ACTG ceda ad altri i propri elen-
chi dei soci per favorire pratiche commer-
ciali, mentre la Swica dovrebbe imparare
che cosa significa l'asterisco sugli elenchi
telefonici, visto che ne abbiamo uno anche
noi... Cosa ne dite?

P.B.email
Ha perfettamente ragione! Per sicurezza
abbiamo chiesto un parere all’Incaricato fe-
derale della protezione dei dati e della tra-
sparenza. Francis Meier, collaboratore
scientifico dell’IFPdT, ci ha risposto così:
“Tutte le associazioni, comprese quelle
sportive come l'ACTG, devono gestire i da-
ti dei loro membri con discrezione e nel ri-
spetto della legge sulla protezione dei dati.
Per quanto concerne il trasferimento di dati
a terzi estranei all'associazione, i dati perso-
nali dei membri (ad esempio liste o anche
singoli indirizzi) possono essere comunicati
a terzi solo alle seguenti condizioni:
a. se ogni membro acconsente espressa-
mente oppure è stato informato, con indi-
cazione del destinatario e delle finalità della
trasmissione e ha avuto la possibilità di op-
porsi; oppure
b. se gli statuti dell'associazione indicano
chiaramente quali dati possono essere for-
niti, a chi (con l'indicazione di ogni singolo
destinatario) e per quali finalità; oppure 
c. se una legge consente o esige la trasmis-

sione dei dati (ad esempio. nell'ambito di
una procedura penale).Se le imprese (nel vo-
stro caso una cassa malati) utilizzano l'elenco
telefonico come fonte di dati, possono chia-
mare soltanto i numeri di telefono senza
asterisco. Tuttavia, se si servono di un'altra
fonte, l'utilizzo di numeri con asterisco è leci-
to, purché le persone interpellate abbiano
dato il loro consenso (per esempio nell'ambi-
to di una competizione) oppure se esiste una
relazione di clientela.  Consiglio, conclude
Francis Meier, di consultare anche il nostro si-
to, soprattutto il promemoria sulla gestione
dei dati dei membri di associazioni”. 
http://www.edoeb.admin.ch/dokumen-
tation/00445/00507/01034/index.html?l
ang=it#.

acsi
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Un piccolo svizzero davanti al suo programma
preferito ingurgita circa 19 pubblicità all’ora. 
L’ACSI ha analizzato i marchi alimentari maggiormente
presenti nelle emissioni destinate ai bambini:
McDonald’s è incontestabilmente il numero uno!

Televisione e bambini
la cattiva abbuffata è servita!

N
el regno del sovrappeso, è im-
possibile negare gli stretti lega-
mi calorici che uniscono il cibo
poco sano alla televisione, in

particolare se si tratta di giovani spettatori.
Neppure da parte delle aziende. L’ultima in
ordine di data - e non delle minori poiché si
tratta della Walt disney - promette di dif-
fondere unicamente delle pubblicità di ali-
menti sani sui propri canali tivù, radio e siti
internet... ma, al di là dell’annuncio ad ef-
fetto, la dichiarazione del gigante america-
no è sintomatica di un malessere ormai
mondializzato. 

un numero impressionante di studi
scientifici dimostra che anche nel Vecchio
continente un bambino su 5 soffre di so-
vrappeso o di obesità. Tra questi anche lo
studio europeo IdEFICS (vedi sito, in ingle-
se, ideficsstudy.eu/Idefics) effettuato su un
campione di oltre 16'000 bambini tra i 2 e i
10 anni, che mette in evidenza l’”effetto in-
grassante” del piccolo schermo. Più i bam-
bini dedicano tempo alla televisione più il
loro giro-vita aumenta. Sicuramente a cau-
sa della mancanza di esercizio fisico ma an-
che per la preferenza data ad un’alimenta-
zione con troppi grassi o troppo zucchero,
come i prodotti alimentari spesso reclamiz-
zati attraverso gli spot pubblicitari.

Un Kiwi non molto vitaminico
di fronte a questo problema di salute

pubblica, le multinazionali dell’agroalienta-
re hanno promesso un marketing più etico.
In Svizzera, 11 aziende hanno pure rinun-
ciato volontariamente, sotto  l’egida di
Swiss Pledge, a diffondere pubblicità desti-
nata a bambini di età inferiore a 12 anni (ve-
di riquadro a lato). 

un messaggio  recepito al 100%
dall’ACSI e dai colleghi dell’FRC e SKS che
hanno voluto verificare se queste aziende
rispettassero l’impegno preso. Per fare ciò,
è stata realizzata un’inchiesta in collabora-
zione con l’Institute of Communication and
Health dell’università di Lugano che aveva
già condotto un’indagine simile nel 2006
intitolata Kiwi (che sta per Kinderwerbung
im Fernsehen), su mandato dell’uFSP
(ufficio federale della salute pubblica). 

Con questo secondo progetto Kiwi,
671 ore di televisione su sei canali nazionali
(RTS1, RTS2, SF1, SF2, RSI1, RSI2) sono
state registrate e analizzate
lo scorso autunno. 

Ma perché limitarsi ai
canali svizzeri? Vi sono due
motivazioni: da un lato vi
sono ragioni logistiche e di
costo, dall’altro per poter in-

staurare un dia-
logo con aziende
con sede nel
paese. 

da notare
che lo studio si basa su programmi specifi-
camente dedicati ai bambini ma anche su
emissioni della sera, dalle 18 alle 21, che.
secondo l’istituto MEdIAPuLSE, riuniscono
un grande numero di giovani, telegiornale e
meteo in testa. 

Una promozione alimentare
martellante

Che cosa rivela in sostanza l’inchiesta
Kiwi 2 che sarà pubblicata integralmente
questo autunno sul sito della FRC e la cui
analisi si basa su
circa 13’000
pubblicità? 

È presto det-
to: in media, un

“A volte, i personaggi delle cose
che mangiamo, hanno anche nomi 
come noi. Ce n’è uno che si chiama
Jamadu, ha piccole orecchie rotonde 
e una strana pelliccia. Ma lo vedo 
nei supermercati non alla tele.”

Zélie, 7 anni e mezzo

“Questo disegno è della Red Bull.
Non conosco tutte le storie che rac-
conta ma lo slogan sì. So anche che è
un eccitante ma non so bene cosa c’è
dentro ... caffè, alcol, cose simili.”

Alex, 12 anni
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piccolo telespettatore svizzero “consuma”
18,5 spot all’ora. Questa proporzione può
variare fortemente passando da 7 a 27 pub-
blicità a seconda delle fasce orarie, delle
emissioni e delle regioni. Altra osservazio-
ne: circa un quarto delle pubblicità diffuse
durante i programmi per bambini riguarda-
no delle derrate alimentari con Mcdonald’s
campione della categoria, le cui pubblicità
rappresentano il 49,9% delle marche pre-
senti durante questi programmi. I piccoli el-
vetici ingurgitano dunque un
gran numero di messaggi pubbli-
citari su alimenti che sono ben

lontani dal corrispondere alle raccomanda-
zioni ufficiali per un piatto sano! Il leader del
fast food,  che non ha sottoscritto Swiss
Pledge, si difende affermando che i suoi
spot per Happy Meal mettono in primo pia-
no “una combinazione di prodotti equili-
brati”: nuggets al pollo, stick di carote e ac-
qua” secondo la portavoce Aglaë
Strackwitz. 

Per standard più severi
Sul fronte delle dit-

te che si sono impegna-
te per una comunica-
zione dieteticamente
più corretta, lo studio

Kiwi2 ha potuto constatare dei dati ralle-
granti. Così, se danone, Pepsico o
Procter&Gamble in particolare sono stati
assenti sullo schermo durante il periodo os-
servato, altri, come Kellog’s e Nestlé rispet-
tano il loro impegno, è vero, ma con dei li-
miti nutrizionali molto permissivi. In Gran
Bretagna, paese in cui gli standard riguar-
danti i giovani sono molto più restrittivi,
queste marche non sarebbero autorizzate a
essere presenti durante i programmi per
bambini. Criteri più esigenti che l’ACSI, in-
sieme alle organizzazioni consorelle roman-
da e svizzerotedesca, intende propagare al-
l’interno Swiss Pledge.

Swiss Pledge
un primo passo
incoraggiante
Parallelamente alle raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nel quadro della promozione degli
alimenti troppo grassi, troppo zuccherati o troppo salati, l’industria
agroalimentare ha preso l’iniziativa, in numerosi paesi, di limitare
essa stessa le pubblicità destinate ai bambini. 
In Svizzera, Coca-Cola, danone, Intersnack, Kellog’s, Kraft Foods,
Mars, Nestlé, Pepsico, Procter&Gamble, unilever e zweifel hanno
firmato Swiss Pledge* completato con degli impegni individuali
dettagliati. Queste aziende hanno promesso di non diffondere più
spot pubblicitari per cibo poco sano durante i programmi televisivi
con un’audience superiore del 35% di bambini di meno di 12 anni.
Se questo volontariato imprenditoriale, approvato da Actionsanté,
è un buon inizio, sussistono tuttavia grosse lacune. Per esempio la
definizione di ciò che è considerato come “alimento sano” è assen-
te da Swiss Pledge. 
Ogni azienda elabora dunque un proprio limite per il contenuto in
energia, zucchero, sale ecc. Per Kellog’s, un alimento sano può ap-
portare 200 kcal per porzione, per Nestlé invece sono 175 kcal e per
Pepsico 150 kcal… e la dimensione della porzione di riferimento è
pure scelta dall’azienda. Fissando questa a 30g, Kellog’s riesce a
classare i cereali contenenti un terzo di zucchero tra le derrate sane.
di conseguenza, tutte le sue marche di corn flakes per bambini pas-
sano la soglia della pubblicità. 
Inoltre, Swiss Pledge non contiene raccomandazioni riguardanti i
metodi di marketing utilizzati. La deontologia in questo campo è
compito della Commissione svizzera per la lealtà, un’altra iniziativa
privata. Le sue regole indicano, in termini generali, che un prodot-
to che non conviene ai bambini non deve essere oggetto di pubbli-
cità in un media che si rivolge a loro, che quest’ultima non deve far
leva sull’ingenuità dei bambini né gettare discredito sull’autorità

dei genitori… Regole simili sono state riprese in certi impegni par-
ticolari come quelli di Nestlé o di Mars.

Per criteri indipendenti
L’ACSI saluta il tentativo di migliorare l’impatto promozionale sul
contenuto dei cibi per bambini ma auspica più coerenza in questi
impegni privati. Valori nutrizionali di riferimento chiari dovrebbero
essere fissati da esperti indipendenti. La porzione di riferimento do-
vrebbe corrispondere alla quantità realmente consumata dai bam-
bini. E, per quanto riguarda i cereali, la porzione da considerare sa-
rebbe piuttosto di 50g, secondo le associazioni dei consumatori eu-
ropei. Infine, Swiss Pledge dovrebbe prevedere un’istanza di osser-
vazione neutra e regolare allo scopo di valutare il rispetto degli im-
pegni presi dalle multinazionali. 

* Swiss Pledge
www.swiss-pledge.ch
Nel 2010 diverse imprese che operano su territorio svizzero si sono
volontariamente impegnate a rinunciare alle pubblicità di prodotti
alimentari indirizzate a bambini al di sotto dei 12 anni. Al momen-
to la lista delle ditte che si sono impegnate in questo senso sono
quelle citate nel testo. L’iniziativa Swiss Pledge si basa su un impe-
gno volontario e si ispira ad analoghi programmi già in vigore
nell’unione Europea.
Su raccomandazione di un gruppo di esperti indipendenti, nel gen-
naio 2011, l’ufficio federale della salute pubblica ha aggiunto le
aziende che hanno sottoscritto Swiss Pledge alla lista dei partner di
actionsanté. 

“Cosa si nasconde nella scatola rossa
(Happy Meal)? Un giocattolino, patati-
ne fritte e un hamburger, cosa credi?! 
E poi la scatola, si muove come una 
caramella M&M’s. Ma, a dire il vero, 
non ha una bocca e non ha occhi. ”

Rebecca, 6 anni e mezzo

“Io conosco tutti i personaggi dei
cereali: l’orso, l’ape, la scimmia, 

la tigre, il lupo... Lui, è uno che ruba
sempre alla gente le tazze di corn-
flakes ma finisce sempre bene 

per i bambini!”
Leity, 10 anni



Qualche dritta per i genitori

Verso i sei anni, un bambino capisce la differen-
za tra programma televisivo e pubblicità. dopo gli
otto anni è capace di mettere in discussione un mes-
saggio di vendita anche se resistere all’attrazione
delle marche è difficile. Per diventare consumatori
attenti i più piccoli hanno bisogno di aiuto. Sta dun-
que ai genitori decidere quando e quanto i figli pos-
sono guardare la televisione: dopo i compiti, un de-
terminato giorno o una fascia oraria determinata
durante la settimana. In tutti i casi, le regole devono
essere chiaramente fissate. Inoltre guardare la tele-
visione e discutere insieme è una buona soluzione.
Parlate anche con i vostri figli della pubblicità e del
suo obiettivo. 

di quali spot si ricordano e perché? Siate un
esempio per loro mostrando ciò che acquistate se-
condo i vostri criteri indipendentemente dal marke-
ting. E poiché è giocando che si impara al meglio in-
coraggiateli a inventare delle pubblicità per meglio
comprendere “come funziona”. 

Sensibilizzaremeglio

La Svezianon scherza con la pubblicità
Il governo svedese ha proibito gli spot pubblicitari per bambini al di sotto dei 12 anni.
Anche i cantoni romandi si stanno mobilitando.

dal 1995, i canali televisivi e le radio
svedesi hanno proibito la promo-
zione di giocattoli o di alimentazio-

ne poco sana durante i programmi per i
bambini. Le marche non possono nemme-
no, durante le fasce orarie, ricorrere a stra-
tagemmi di marketing che rimandano ai
giovani (risate, voci, utilizzo di mascotte,
ecc). “I bambini non distinguono necessa-
riamente i messaggi commerciali se sono
inglobati nelle trasmissioni riservate a loro,
spiega Louise Ekstöm, della Swedish
Consumer’s Association, a Stoccolma. 

Secondo l’inchiesta IdEFICS, i piccoli
svedesi appartengono alle popolazioni me-
no colpite dal sovrappeso in Europa.
L’esempio nordico sta facendo scuola. Nel
2006, la Gran Bretagna ha promulgato un
decreto contro gli spot destinati alla cattiva
alimentazione nelle fasce orarie per bambi-
ni. “una perdita secca per le catene televisi-
ve britanniche di 39 milioni di sterline”, fa
notare il giornalista francese Jean-Philippe
desbordes* il quale rileva che Burger King,
per esempio, ha rapidamente cessato di es-
sere presente in queste ore di televisione.

Nulla del genere in Svizzera dove la re-
gola è l’autoresponsabilizzazione delle
aziende...

E se i genitori hanno un ruolo centrale
da giocare, le scuole sembrano pure render-
si conto della necessità di formare i giovani
cervelli alla comprensione dei messaggi.
dal 2011 al 2015, tutti i cantoni romandi in-
trodurranno progressivamente, nei cicli di
insegnamento per ragazzi dai 4 agli 11 an-
ni, dei corsi di educazione ai media ingloba-
ti nel principio “formazione generale”, spe-
ga Christian Georges, collaboratore scienti-
fico nella Conferenza intercantonale del-
l’istruzione pubblica della Svizzera roman-
da e Ticino. Obiettivi di questo insegna-
mento: esercitare uno sguardo critico e im-
parare a decodificare i messaggi.

Resta da capire quanto la Svizzera sia in
ritardo in questo tipo di prevenzione. Pur

essendo an-
cora molto

diffuso, l’uso della televisione da parte dei
giovani sta perdendo terreno a poco a poco
a fronte di computer e smartphone: lo con-
stata JAMES, uno studio finanziato da
Swisscom che sonda annualmente i loro in-
trattenimenti sui media. E qui sorge un altro
problema: su internet i messaggi commer-
ciali sono il più delle volte “nascosti”, ag-
giunge Louise Ekstöm secondo la quale an-
che la legge svedese deve essere ancora
adattata alle strategie di merketing in atto
sul web.

* Mon enfant n’est pas un coeur de ci-
ble. di Jean-Philippe desbordes, Ed. Actes
Sud, 2007.

“Conosco tutte le pubblicità che pas-
sano alla tele perché non faccio zapping
ma le mie preferite sono quelle della
Coca-Cola perché parlano di sport. 

E non dico questo a causa degli Europei
di calcio. E sui miei cereali ci sono molti

personaggi.”
Mathias, 14 anni

FAST FOOD, PASTI PRECONFEZIONATI

SPUNTINI, SNACKS

LATTICINI

FARINACEI

FRC MIEux CHOISIR

FOTO SéBASTIEN FéVAL
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L’inchiesta Kiwi 2 in cifre

l I 6 canali nazionali sono state analizza-
ti dal 10 ottobre al 20 novembre 2011 dal
punto di vista della pubblicità destinate ai te-
lespettatori più giovani.
l Sono state registrate 12’393 pubblicità
durante 671 ore di programmazione.
l Su 6 settimane di osservazione, gli spot
sull’alimentazione fanno la parte del leone
(23,6%). I giochi non elettronici rappresen-
tano l’11,2%.
l In media un piccolo confederato consuma
18,5 pubblicità all’ora davanti al suo te-
levisore. un po’ meno (11 pubblicità) duran-
te i programmi indirizzati specificamente a
lui.
l 49,9% delle pubblicità alimentari
diffuse durante i programmi per bambini ri-
guardano Mcdonald’s. Seguono Nestlé
(13,9%) e Kellogg’s (5,2%).
l Solo lo 0,2% delle pubblicità alimentari
analizzate promuovono frutta e verdura.

L’impegnodi ACSI, FRC e SKS
Le associazioni dei consumatori interpelleranno McDonald’s e Ferrero. E chiederanno pure a Migros e
Coop di aderire a Swiss Pledge.

M cdonald’s e Ferrero (per Kinder)
occupano un posto molto im-
portante nei programmi desti-

nati ai più giovani. Non hanno ancora sot-
toscritto Swiss Pledge ma fanno parte di
questo progetto a livello europeo, Ferrero
dal 2007 e Mcdonald’s da quest’anno. Le
associazioni dei consumatori riunite

Marche presenti durante
i programmi per ragazzi

nell’Alleanza (ACSI, FRC, SKS) domandano
loro di firmare anche Swiss Pledge per di-
mostrare che il loro impegno rispetta anche
le particolarità nazionali. Altri due attori el-
vetici mancano all’appello: Migros e Coop.
È vero che i due giganti arancioni sono me-
no presenti durante le emissioni per ragazzi
ma siccome questi distributori si vantano di

essere dei pionieri dell’impegno sociale,
l’Alleanza chiede loro di dare il buon esem-
pio sottoscrivendo un impegno particolar-
mente rispettoso dei giovani di età inferiore
ai 12 anni. 

L’Alleanza auspica pure l’estensione
delle campagne di pubblicità di frutta e ver-
dura, molto rare, durante le emissioni per i
più giovani. 

“Questa storia (un Chocobon che
fa ballare tutta la famiglia) racconta
che, quando si mangia cioccolato, si
ha dello zucchero nel corpo e questo
dà la voglia di divertirsi, di muoversi,
di cantare. Ma io non chiedo mai alla

mamma di comperarmelo.”
Kiara, 8 anni

E se fossero i pubblicitari
a comporre il piatto dei
nostri bambini?

FRUTTA, VERDURA

CARNE, PESCE

MATERIE GRASSE

BEVANDE NON ZUCCHERATE

MCDONALD’S

NESTLÈ
(COOKIE CRISP, CINI MINI,...)

KELLOGG’S
(HONEY POPS, SPECIAL K,...)

BEL
(BABYBEL,...)

MIGROS
(FREY, ANNA’S BEST,...)

FERRERO
(KINDER, GIOTTO,...)

FORMAGGIO SVIZZERO
(SBRINZ, GRUYÈRE,...)

RIVELLA

ALTRI
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Parrucchieri:
uno su cinque
non espone 
i prezzi

Sì No % di No

Bellinzonese e Leventina 24 20 4 16,7%

Locarno e dintorni 21 16 5 23.8%

Lugano 15 12 3 20%

Mendrisio e Chiasso 16 11 5 31,2%

Totale 76 59 17 22,4%

Numero di Prezzi esposti
saloni visitati

Tabella riassuntiva

Da Airolo a Chiasso, abbiamo visitato 76 saloni di
parrucchiere per vedere se i prezzi erano correttamente
esposti. Il risultato non è molto soddisfacente e
dimostra una scarsa attenzione alle esigenze dei
consumatori che devono poter accedere ai prezzi delle
prestazioni senza necessariamente richiederli.

E
sporre adeguatamente i prezzi per
la clientela oltre a essere un obbligo
di legge è soprattutto una questio-
ne di trasparenza e correttezza ver-

so le consumatrici e i consumatori che ac-
quistano o che richiedono un servizio.  I
prezzi devono essere “ben visibili”e “age-
volmente leggibili”: lo dice l’Ordinanza sul-
l’indicazione dei prezzi (OIP) indicando che
ciò concerne anche l’offerta di prestazioni
di servizi. E i saloni da parrucchiere figurano
tra i primi servizi a essere citati dall’OIP  che
soggiacciono a questa norma. 

Per i parrucchieri “l’indicazione del
prezzo può essere fatta mediante l’affissio-
ne di listini dei prezzi o con la presentazione
di cataloghi”. Inoltre “si dovrà fare in modo
che il cliente possa attingere le informazioni
sui prezzi prima di essere servito e senza do-
ver chiedere. Non occorre esporre i prezzi
nelle vetrine o alla porta d’entrata”.

Ma tutti i saloni ne sono al corrente e
applicano tutti questo obbligo di legge?

Per capirlo, tra il 5 e il 13 giugno abbia-
mo percorso il Ticino da Airolo a Chiasso e
abbiamo reso visita a 76 saloni (avrebbero
potuto essere 78 ma due erano chiusi).

In Ticino si stima che vi siano qualcosa
come 650 saloni di parrucchiere, piccoli o
grandi che siano. La cifra è indicata dal pre-
sidente dell’organizzazione di categoria,
CoiffuseSuisse - sezione Ticino, Mauro
Andrioletti, organizzazione che tuttavia ne
raggruppa, come soci “solo” 160. La nostra
inchiesta vuole però essere indicativa di una
realtà piuttosto significativa in Ticino.

Uno su 5 non espone i prezzi
Scopo della nostra inchiesta era evi-

dentemente di vedere se i prezzi erano
esposti e ben visibili alla clientela. dei 76 sa-
loni da parrucchiere presi in esame, 59 ap-
plicano correttamente la legge, 17 invece
no, pari al 22,4%. 

Ebbene, se guardiamo il bicchiere mez-
zo pieno, si può constatare che 4 saloni su 5

sono in regola. E ciò può anche essere nien-
te male.

Se invece guardiamo il bicchiere mezzo
vuoto, dobbiamo dire che uno (in realtà più
di uno) su 5 non espone i prezzi. E ciò non è
poco. Tra i 17 saloni che non avevano i
prezzi esposti, 5 hanno detto che “non lo
sapevano” e 2 avevano il listino prezzi nel
cassetto (viene mostrato “a richiesta”). 

Tra i 59 saloni in regola con l’esposizio-
ne dei prezzi, 12 li hanno esposti in vetrina,
visibili quindi anche dall’esterno e 5 li hanno
esposti sia all’interno sia  in vetrina. un salo-
ne ha un cartello esterno, quindi anche in
questo caso i prezzi applicati sono visibili
ancor prima di metterci piede. In due casi il
listino dei prezzi è posizionato in ogni posto
di lavoro e in un salone a Lugano, oltre a es-
sere esposto in vetrina, il listino dei prezzi è
consegnato a ogni cliente. Tutti questi salo-
ni applicano le norme di legge in modo cor-
retto, alcuni con ullteriori accorgimenti che
rendono la trasparenza e l’informazione al-
la clientela ancora più evidenti. Scrupoli che
sicuramente la clientela apprezzerà e noi
con essa. 

In percentuale la regione che sembra
essere più “disattenta” all’obbligo di espo-
sizione dei prezzi è quella tra Mendrisio e
Chiasso, almeno per quanto riguarda il no-
stro campione, ma anche nel Locarnese la
percentuale supera la media calcolata per il
cantone: a Mendrisio e Chiasso circa un ter-
zo dei saloni visitati non risponde all’obbli-
go di legge, mentre a Locarno e dintorni
(che comprendono Ascona, Gudo,
Gordola, Tenero, Minusio e Muralto) si è at-
torno a un quarto dei saloni presi in esame.
Ciò vale anche per un salone su 5 a Lugano,
mentre nel Bellinzonese e in Leventina si ri-
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leva la percentuale più bassa, poco meno
del 17%.

Più informazione sull’obbligo di
legge

Cosa dice al riguardo il presidente di
CoiffureSuisse - Sezione Ticino. Mauro
Andrioletti? 

Il presidente indica che sul sito ufficiale
svizzero di CoiffureSuisse, visibile anche in
lingua italiana, si informa dell’obbligo del-
l’esposizione dei prezzi e si illustra anche co-
me devono essere correttamente esposti
(vedi www.coiffuresuisse.ch). E un’infor-
mazione in questo senso si trova anche sul
nuovo sito della sezione Ticino, www.coif-
furesuisseticino.ch.

Evidentemente però non tutti i parruc-
chieri che operano nel Cantone visitano
questi siti e pertanto è intenzione del presi-
dente inviare prossimamente una lettera a
tutti i soci e non soci dell’organizzazione per
ricordare quest’obbligo di legge. E qui il
presidente sottolinea però che non si sa
esattamente quanti parrucchieri operano
sul territorio, la stima - come detto poco so-
pra - è di circa 650 saloni ma vi è anche una
parte importante di lavoro sommerso - ne-
ro - stimato su circa 200 casi.

A lato teniamo a ricordare qui anche la
questione dello scontrino di cassa del par-
rucchiere. In una recente trasmissione ra-
diofonica un’ascoltatrice aveva posto la
questione dell’obbligo o meno di conse-
gnare la ricevuta del pagamento e le richie-
ste di informazione giungono anche al no-
stro Infoconsumi. Ricordiamo che in base
all’art. 88 del CO (Codice delle Obbliga-
zioni) esiste il diritto di richiedere lo scontri-
no (o la ricevuta) e quindi di riceverlo, ma
non esiste l’obbligo per chi esegue la pre-
stazione (in questo caso il parrucchiere) di
consegnarla d’ufficio.

La consumatrice o il consumatore che
lo desidera, deve quindi farne esplicita ri-
chiesta.

dal 1° novembre dello scorso anno, i produttori dell’uE devono indicare sui prodotti per
la colorazione dei capelli che contengono componenti potenzialmente allergenici, che es-
si non sono adatti per persone sotto i 16 anni. una norma che l’ufficio federale della sani-
tà pubblica ha ripreso pari pari e ha quindi validità anche in Svizzera (la responsabilità per
la sua messa in pratica spetta ai Cantoni). L’avvertimento deve apparire sia sui coloranti uti-
lizzati nei saloni, sia anche su quelli venduti nei negozi.

Per i parrucchieri ciò significa che i giovani sotto i 16 anni che richiedono una colorazio-
ne devono essere resi attenti sul fatto che sussiste il rischio di reazioni allergiche. Nessun
problema invece per quei prodotti coloranti che non contengono componenti allergenici.

Attenzione, la colorazione per chi non ha ancora 16 anni non è proibita. In presenza di
prodotti potenzialmente allergenici, il parrucchiere è però tenuto a chiedere l’età del clien-
te e, se dovesse risultare più giovane di 16 anni, deve avvertirlo del rischio e consigliare un
prodotto alternativo. Se il giovane insiste nel volere l’applicazione di “quel” prodotto,
CoiffureSuisse raccomanda al parrucchiere di richiedere l’approvazione scritta dei genitori
(o chi per essi) prima di procedere con la colorazione.

“I ragazzi che chiedono la colorazione dei capelli presso i saloni non sono però molti, -
indica il presidente di CoiffureSuisse Ticini - e quelli che vengono in salone sono di norma
accompagnati da un genitore”. In questo modo si può gia fornire una consulenza adegua-
ta con tutte le parti coinvolte. Il problema si pone invece con le tinte “fai-da-te” che si ac-
quistano in negozio. E non è solo un problema che riguarda i giovanissimi.

In questi casi il consiglio è di prestare attenzione agli eventuali avvertimenti in etichetta. 

Tintee allergie: giovani e... meno giovani

un settore in fermento
un salone di parrucchiere può essere

aperto da chiunque, anche se per farlo fun-
zionare occorre avere perlomeno qualche
nozione specifica. Per fare chiarezza in que-
sto settore e tra i vari label che già esistono
(Coiffuse Suisse, Haute Coiffure, ecc.) si sta
lavorando a livello svizzero per creare un
marchio unico che sia garanzia di essere do-
tato almeno di personale  formato e di di-
mostrare rispetto per le regole del settore. Il
presidente della Sezione ticinese, Mauro
Andrioletti, crede in questo progetto e,
benché in Ticino  almeno il 90% di chi ope-
ra in questa professione è adeguatamente
formato, ritiene che un unico marchio per
tutto il territorio della Confederazione pos-
sa essere un bel passo avanti anche nei con-
fronti dei consumatori.

Quando si parla di parrucchieri soven-
te si pensa anche al costo. Almeno da parte
dei consumatori. È di regola su questi aspet-
ti che vengono avanzate delle lamentele e
ci viene richiesto un parere. Le voci che con-
corrono a formare i prezzi praticati dai salo-
ni sono - come in ogni settore commerciale
- molteplici. Anche per questa ragione, l’or-
ganizzazione mantello ticinese ha rinuncia-
to da qualche anno a questa parte a fornire
ai propri soci un tariffario indicativo o delle
raccomandazioni in materia. Il problema,
spiega il presidente, “è piuttosto insegnare
agli addetti del settore come calcolare i
prezzi: molti li stimano o addirittura li copia-
no, col rischio di non riuscire a coprire i costi
o, nel caso contrario, di trovarsi con prezzi
fuori mercato...”. Chi gestisce un salone è
un imprenditore e come tale deve rivolgersi
alla clientela.

L’impegno di questi tempi di
CoiffureSuisse-sezione Ticino capeggiata
da Mauro Andrioletti è quindi triplice: la
formazione, l’organizzazione del salone
(imprenditorialità) e la comunicazione.

Quest’ultimo aspetto non è da sotto-
valutare considerato quanto, in particolare
oggigiorno, la cura della capigliatura sia im-
portante e non solo per l’aspetto estetico.
dimostrare la professionalità significa saper
valutare e consigliare oltre che saper fare e
creare, ma significa pure e soprattutto
ascoltare le esigenze, magari anche partico-
lari, di consumatrici e consumatori.  

Foto: un buon esempio di esposizione dei prezzi
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Smalto per unghie
promesse non mantenute

Non c’è infatti da farsi troppe illusioni: a meno di restare sul
divano da mattina a sera, il vostro smalto non terrà più di
dieci giorni come invece promettono alcune marche. Tra

cucina, lavanderia, pulizie e computer i prodotti migliori - Santé,
Alessandro, Manhattan e Catrice - hanno tenuto al massimo 5
giorni.

Alla fine bisogna inoltre che lo smalto possa essere rimosso fa-
cilmente. Ed è proprio in questa fase che la maggior parte dei pro-
dotti presi in esame ha posto dei seri problemi. Chanel, Astor e Max
Factor sono i più difficili da togliere correttamente: una volta tolta
la lacca il colore resta impregnato sull’unghia!

Altro punto debole è l’asciugatura che talune marche promet-
tono in meno di un minuto! Nella realtà bisogna prevedere almeno
5 minuti e per talune marche addirittura mezz’ora. 

In sintesi i risultati del test
l Sono risultati buoni:
Santé Nail Care
Alessandro Nail polish
Manhattan Lorus Effect
Catrice ultimate Nail Lacquer
l Sono solo soddisfacenti:
Rimmel London Lasting finish
Chanel Le vernis
Max Factor Max effect mini nail polish
Astor Quick’n Go!
l Finisce in zona “rossa”(insufficiente)
essence colour&go
(Fonte: Mieux Choisir, giugno 2012)

Per chi colora e cura le unghie delle mani, lo smalto di
colore rosso è un classico al quale si rinuncia raramente:
dinamico per unghie corte, elegante per quelle lunghe,
adatto in ogni circostanza. Indipendentemente dal colore
comunque lo smalto resta un cosmetico molto diffuso  a
tutte le età, dalle ragazzine alle signore più in là con gli anni
e i nostri colleghi della FRC (Federazione romanda dei
consumatori) hanno voluto esaminarne alcuni, rossi per
l’appunto, mettendo a confronto le prestazioni osservate
con le promesse scritte dei produttori sui singoli flaconcini.
Ebbene, manco a dirlo,  queste promesse, restano il più
delle volte, soltanto tali.

Valigie sotto pressione:
quale se la cava meglio?

Compagne forzate dei nostri viaggi, le valigie hanno vita du-
ra nelle stive degli aerei, sui treni, nei bagagliai delle auto-
mobili, su e giù per le scale... Risultato rotelle rotte, impu-

gnature telescopiche inservibili, cerniere che non si chiudono più.
Alcune però sopportano meglio di altre urti e strattoni. Per saperne
di più la FRC (Federazione romanda dei consumatori) e le consorel-
le dell’ICRT hanno inviato in laboratorio 11 valigie rigide e 6 flessi-
bili e semi-flessibili dalle dimensioni di circa 70 per 56 (Mieux
Choisir, giugno 2012)

In sintesi i risultati del test
l Rigide. Hanno ottenuto buoni risultati, in ordine decrescente:
Samsonite Aeris Comfort, Rimova Salsa Air, delsey Lite Gloss,
Samsonite Cubelite, Jump dot-drops custumized e Samsonite
Cosmolite.
Sono soddisfacenti: Manor Maddison, delsey Extendo II, Titan x2
Flash.
Sono insufficienti: Travelite Elbe One e Samsonite Corporation
American Tourister Tokyo Chic.
l Flessibili. Hanno ottenuto buoni risultati, in ordine decrescente:
delsey xpert Lite (57 l), Samsonite B-Lite e Samsonite Cordoba duo.
Sono soddisfacenti: delsey xpert Lite (96 l) e Lancel Partance.
È insufficiente: Migros Eva Trolley active.

Contro pubblicità ACSI

Cosa scegli?
l’acqua corrente
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Il rovescio della padella
Bisogna rovinarsi per
cucinare un uovo al
tegamino? Nel test sono
state esaminate nove
padelle, di cui la più cara
costa ben 21 volte di più
della meno cara. 
Ma per quale differenza di
qualità?

Q
ualità del rivestimento, peso,
equilibrio, sicurezza termica e
via dicendo: la scelta di una
padella può rivelarsi un vero

rompicapo. Il laboratorio ha analizzato no-
ve modelli da 28 centimetri di diametro, per
valutare, tra le altre cose, l'antiaderenza e la
maneggevolezza di questi articoli indispen-
sabili in cucina. 

Conclusione: le padelle più leggere e
meno care sono lungi dall'essere le migliori.
Ma non è neppure necessario investire un
capitale nei modelli di alta gamma. Infatti,
una buona padella per friggere deve soddi-
sfare tre criteri. Anzitutto, distribuire il calo-
re in modo uniforme per una cottura omo-
genea degli alimenti, e qui tutti i modelli ne
escono con onore. Poi, il manico non deve
scaldarsi, pena scottature alle mani: ancora
una volta, tutto è andato bene...

Infine, il fondo della padella deve re-
stare stabile anche in caso di choc termico.
In linea di principio, non si dovrebbe mai
raffreddare in modo brusco una pentola
bollente ma, nei fatti, questo avviene molto
spesso. Il laboratorio ha quindi sottoposto
le padelle a molteplici raffreddamenti im-
provvisi, con risultati poco edificanti per le
marche "Casino Tous les jours" e
"Kavalkad" di Ikea, i cui fondi si deformano
in modo significativo. Nulla di troppo pro-
blematico, se si cucina con i fornelli a gas,
ma se si usano piastre o piani di cottura in
vetroceramica, questi modelli sono davvero
poco pratici.

Cucina senza grassi
Seconda serie di prove: cuocere panca-

ke, uova e rösti senza aggiungere grassi,
con l'obbiettivo di valutare la qualità del ri-
vestimento antiaderente. I pancake sono
riusciti perfettamente con  Green Pan,
mentre il modello Kavalkad di Ikea ha pro-
dotto un pancake spezzettato. 

Le padelle si assomigliano tutte, ma

non hanno la stessa ergonomia. Le più leg-
gere rischiano di rovesciarsi al minimo urto,
mentre le più pesanti sono difficili da ma-
neggiare con una mano sola. La lunghezza
e la forma del manico contribuiscono a loro
volta alla comodità. Senza contare la puli-
zia...  

Il dettaglio che conta  
un dettaglio non trascurabile è balzato

agli occhi degli esperti: quando l'attacco del
manico si trova all'interno della pentola, la-
varla diventa meno pratico. d'altra parte,
anche la forma del manico ha la sua impor-
tanza. In ogni caso, solo  Green Pan Kyoto,
Coop Qualité&Prix Induction, Khun Rikon
Easy per le uova e Casa Cooking
Professional Cooking ne escono con la
menzione "buono".

Attenzione alle cadute!
un'altra prova a cui sono state sotto-

poste le pentole è stata l'usura del rivesti-
mento interno antiaderente. Sorpresa: la
Green Pan, fin qui impeccabile, non è me-
glio delle sue concorrenti. Il suo rivestimen-
to resiste male all'usura, anche se resta co-
munque utilizzabile. Per contro, dopo due
cadute da 1 metro di altezza, il manico si
stacca: un altro punto perso. Quanto alla
padella Casino Tous les jours, basta una so-
la caduta per ritrovarsela completamente
deformata. E non parliamo del passaggio
nella lavastoviglie, al quale non ha resistito,
contrariamente agli altri modelli che più o
meno lo sopportano.  

FRC MIEux CHOISIR (TRAduzIONE TF)
FOTO SéBASTIEN FéVAL
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Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

GIUDIZIO GLOBALE (%)** 71 6871

*  Disponibile in Svizzera romanda

Giudizio globale:
buono sufficiente insufficiente

GREEN PAN

Kyoto

Induzione

Forno

Lavastoviglie

55.–

alluminio

1,14

6

fino a 180°C

n.s. 

LE CREUSET

Les fourgées

MIGROS

Rondo

Prezzo indicativo

Materiale

Peso (kg)

Adatto per

Diffusione del calore e sicurezza termica (35%)

Cottura degli alimenti (30%)

Comodità (15%)

Solidità (15%)

Resistenza chimica e fisica (5%)

4

6

Sì
No

150.–

alluminio temperato

1,45

4

4

4

25.90

alluminio anodizzato

0.96

6

fino a 160°C

4

** 100% = prodotto ideale n.s. : non specificato

Sostanze indesiderate
Situazione rassicurante
La migrazione di sostanze indesiderabili negli alimenti durante la cottura è una
questione cruciale.  Il PFOA (acido perfluoroottanoico) entra nella composizione
del teflon ed è un composto conosciuto da tempo come cancerogeno e perturba-
tore endocrino. Molti produttori l'hanno già eliminato, seguendo la linea del mar-
chio Tefal, leader del mercato in Francia. Le analisi realizzate nel corso del 2011
da “Que choisir” e “Test-Achats”, così come dal  nostro laboratorio, non hanno
rilevato alcun passaggio di particelle d'alluminio o di PFOA negli alimenti cotti in
padelle usate (con o senza rivestimento in teflon). 

Tuttavia, questo risultato incoraggiante non deve farci dimenticare che la diffu-
sione del PFOA nell'ecosistema è allarmante, tanto che l'Agenzia americana per
la protezione dell'ambiente ne ha chiesto il bando per il 2015. Infatti, questo in-
quinante è presente in numerosi articoli di uso quotidiano, come gli indumenti
(soprattutto sportivi e da trekking), gli isolanti elettrici o i mobili. La sua diffusio-
ne nell'ambiente è tanto diffusa che è stata rilevata persino negli orsi polari e nei
delfini.
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COOP
Qualité&Prix

Induzione

KUHN RIKON

Easy-Pour-Oeufs

TEFAL

Issencia

CASINO *

Tous les jours

IKEA

Kavalkad

6568

29.90

alluminio forgiato

1,24

4

n.s.

n.s. 

CASA
COOKING
Professional

58 58

20.–

alluminio

0.94

n.s.

n.s.

4

49.–

alluminio

1.18

4

n.s.

6

41 41

39.90

alluminio

0.86

6

n.s.

4

6.90

alluminio

0.44

n.s.

n.s.

n.s. 

7.95

alluminio

0.57

n.s.

n.s.

n.s. 

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Prima di un
acquisto chiedi 
i test all’acsi

Le padelle in alluminio sono spesso
meno care. Sono leggere, resistenti
(se sono trattate) e diffondono il calo-

re uniformemente. L'inox (acciaio inossida-
bile) è un materiale robusto, ma non è un
buon conduttore del calore. 

Spesso viene associato ad altri metalli,
come l'alluminio. Nella stragrande maggio-
ranza dei casi, padelle e tegami hanno un ri-
vestimento antiaderente che permette di
arrostire con pochi grassi e facilita la pulizia.
La società dupont de Nemours ha rivolu-
zionato il mondo delle casseruole, inven-
tando il teflon, ma l'uso del PFOA pone non
pochi problemi ambientali.

Come scegliere 
la padella giusta

L'offerta attuale
l Esistono ancora padelle rivestite di teflon,
anche se questo materiale si è rivelato assai
problematico (vedi riquadro). 
l Certe padelle sono rivestite di un mate-
riale «tipo teflon», ma senza PFOA. Gli otto
maggiori fabbricanti mondiali di teflon si
sono impegnati a bandirlo a partire dal
2015. 
Tefal, la marca francese, non lo usa più dal
2011. Tuttavia è difficile sapere cosa sosti-
tuirà il PFOA.
l Sempre più spesso il teflon è sostituito
dalla ceramica, composta da silicio e legan-
ti alcolici. E molti modelli puntano sul mar-
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keting ecologico (vedi riquadrato). I segreti
di produzione sono ben conservati e i fab-
bricanti non sono tenuti legalmente a sve-
larli.
l Infine, le padelle in alluminio temperato
sono solide, resistenti ai graffi, e il loro ma-
teriale è stabile e testato. Ma costano di più
e sono più pesanti. Inoltre, non si possono
lavare con il detersivo e devono essere unte
dopo ogni utilizzazione.

Compatibilità
Controllate che la padella che avete

scelto sia compatibile coi vostri fornelli, so-
prattutto se sono a induzione. Per saperlo
leggete l’etichetta che indica, di regola con
dei loghi, la compatibilità della pentola.

Peso e grandezza
Soppesate le padelle in negozio: quelle

troppo pesanti diffondono bene il calore,
ma sono difficili da maneggiare. Scegliete i
modelli con manico amovibile per guada-
gnare spazio quando le riponete.

Come far durare la vostra padella
l Prima di utilizzarla, pulitela e ungetela
con un sottile strato di olio, poi asciugatela
con della carta da cucina.
l Lo choc termico provocato dall'acqua
fredda versata in una padella surriscaldata

può causare una deformazione del fondo.
Lasciate raffreddare la padella a temperatu-
ra ambiente prima di lavarla.
l Come dimostra anche il test, non tutte le
padelle sopportano il passaggio in lavasto-
viglie.
l Se il cibo si è incrostato sul fondo, si pos-
sono usare spugnette abrasive specifiche
per i rivestimenti antiaderenti.
l Le padelle in alluminio temperato non
sopportano il detersivo. devono essere la-
vate solo con l'acqua e una spazzola per
stoviglie o una spugnetta abrasiva.

FONTE: QuE CHOISIR

Una padella è più ecologica se il
suo rivestimento non contiene
PFOA. Se questa informazione ap-
pare su un utensile da cucina, è si-
curamente un vantaggio non tra-
scurabile. 

Per contro, la presenza di certe
affermazioni, per esempio, quelle
indicate dal modello Kyoto di
Green Pan, lasciano perplessi. La
marca si fregia di una riduzione im-
portante del CO2 durante la fabbri-
cazione, ma non indica il livello di
emissione, di quanto sono ridotte
le emissioni e neppure qual è il pae-
se produttore. Un po' poco per es-
sere sicuri di fare un acquisto dav-
vero ecologico.

Comunque sia, quando volete
sbarazzarvi di una vecchia padella,
depositatela con  gli ingombranti,
in un luogo per il recupero dei rifiu-
ti oppure informatevi presso il vo-
stro comune per sapere come eli-
minarla o riciclarla al meglio.

Quanto è verde
la mia padella?

Se vi compare di colpo sul computer un
avviso con il logo del Dipartimento di
Giustizia e Polizia o della SUISA che vi
informa che il PC è bloccato perché sono
state rilevate attività illegali e c'è una multa
da pagare per lo sblocco, non vi spaventate:
si tratta in realtà di truffe organizzate da
criminali che si spacciano per le autorità,

infettano i computer con virus che visualizzano questi avvisi e
stanno mietendo moltissime vittime anche in Svizzera. Se
pagate, i soldi vanno ai truffatori, insieme ai codici della vostra
carta di credito. 

Per sbloccare il computer occorre riavviarlo usando un
antivirus su CD o su penna USB capace di scavalcare Windows.
Se non ne avete uno, chiedete a un collega di scaricarlo da
Internet per voi oppure provate questo trucco: premete il tasto F8
durante il riavvio, in modo da arrivare a una schermata di testo
che parla di “modalità protetta con prompt dei comandi”. Poi
digitate “explorer”: parte Esplora Risorse, con il quale andate a
C:\windows\system32\restore\ (se usate Windows XP) oppure

Doppioclick
Computer bloccato dalla SuISA?
Telefonate da Microsoft? Occhio alle truffe

C:\windows\system32 (se usate Windows Vista/7) e avviate il
programma rstrui.exe, che riporta il computer a un punto di
ripristino precedente l'infezione. Per evitare la reinfezione in
futuro, aggiornate il vostro antivirus e usatelo su tutto quello che
scaricate, specialmente le applicazioni e i giochi.

Se invece ricevete una telefonata (spesso in inglese) da
persone che dicono di essere del servizio clienti Microsoft,
affermano di aver rilevato un virus nel vostro computer e si
offrono di aiutarvi a rimuoverlo, non abboccate e non seguite le
loro istruzioni, ma riappendete: è un'altra forma di truffa
particolarmente sfacciata che sta circolando da alcuni mesi. Le
istruzioni che vi danno fanno effettivamente comparire sullo
schermo messaggi dall'aria preoccupante, ma si tratta di un
inganno: in realtà sono normali messaggi di test di Windows. 

Lo scopo dei truffatori, in questo caso, è prendere il controllo
del vostro computer ed estorcervi del denaro dicendo che dovete
pagare per rimuovere il virus (che in realtà non esiste). Purtroppo
le denunce alla Polizia possono fare poco, perché i criminali
stanno quasi sempre all'estero, e quindi dobbiamo essere noi la
nostra prima linea di difesa.

PAOLO ATTIVISSIMO

Test Navigatori GPS - BdS 4.12
Ho letto con interesse il vostro test sui
navigatori GPS (BdS 4.12): nelle applica-
zioni per telefoni mobili Android scrivete
che il prodotto SYGIC è gratuito.
Attenzione: lo è per un periodo di soli 7
giorni poi o lo si acquista o va fuori uso.
Mi risulta che l’acquisto per l’Europa-
parziale costa 39.99 euro. Fatemi sapere
se mi sbaglio oppure no.

G.L.-Vernate
I colleghi della FRC, che hanno realizzato
il test per la Svizzera, confermano che il
lettore ha ragione. Ringraziamo per la
pronta segnalazione.
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assicurazioni

Iconsumatori di prodotti svizzeri devono poterseli gustare in assoluta tranquillità. Con
la firma della Carta sulla qualità, l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere si impe-
gnano per una produzione di alimenti sostenibile, rispettosa degli animali e di eleva-

ta qualità, rispettando i valori e i principi della naturalezza, del gusto, della sicurezza e
salute, dell’autenticità, dell’origine svizzera/trasformazione in Svizzera e della soste-
nibilità. dopo l’invito lanciato dall'ufficio federale dell'agricoltura (uFAG) alla sottoscri-
zione della Carta essa è stata firmata già da 132 imprese e organizzazioni di diverse cate-
gorie, compresa l’ACSI. "Competitività attraverso la qualità!": è il messaggio principale
del progetto, frutto di due anni di cooperazione tra numerose persone, imprese e orga-
nizzazioni della filiera agroalimentare. Firmando la Carta, imprese e organizzazioni
esprimono chiaramente il proprio impegno a promuovere i principi enunciati.
dell'importanza di quest'ultima è consapevole altresì il Consiglio federale, tant'è che
nell'ambito della Politica agricola 2014-2017 saranno proposti diversi provvedimenti
con l'obiettivo di attuarla in maniera ancora più coerente.
Ulteriori informazioni: www.qualitaetsstrategie.ch/it.

Gli occhiali 
per bambini 
di nuovo a carico
dell'assicurazione
malattia

“Sono assicurata presso la cassa malati
Intras con l’opzione First Call. Ho ricevuto
dal medico una fattura di oltre 1’800 fran-
chi che ho spedito alla Intras per il rimbor-
so. La cassa malati mi ha però risposto che
metà della fattura resta a mio carico in
quanto la prestazione non è stata autoriz-
zata da Medgate. Non riesco a capire come 
mai. Cosa ne pensate?” 

V.Z.-Viganello

La nostra socia è stata pesantemente
penalizzata in quanto prima di recarsi dal
medico non ha telefonato al servizio di con-
sulenza telefonica Medgate della cassa ma-
lati. L’opzione “First call” da lei sottoscritta
prevede in effetti questo obbligo.  

V.z. ammette di essersi dimenticata di
telefonare ma sostiene che non era assolu-
tamente stata informata che avrebbe potu-
to essere punita in modo tanto pesante. Per
vederci più chiaro l’ACSI ha contattato la
cassa malati e si è fatta spedire le condizioni
di assicurazione. L’articolo “Sanzioni” pre-
vede espressamente che se l’assicurato non
ha contattato Medgate verrà considerato
unicamente il 50% della fattura (l’altra me-
tà resterà quindi a carico dell’assicurato). Si
specifica pure che la sanzione massima può
raggiungere in un anno l’equivalente di 5
volte lo sconto annuale concesso. L’ACSI ha

calcolato che la differenza del premio an-
nuale fra l’assicurazione “normale” e l’op-
zione First Call è di 414 franchi per cui la
sanzione può arrivare fino a 2'070 franchi.
Si tratta senza dubbio di una cifra molto ele-
vata che punisce secondo l’ACSI in modo
davvero eccessivo chi non si è attenuto agli
obblighi del contratto.   

L’ACSI da sempre invita a valutare le
opzioni assicurative “medico di famiglia” o
“telemedicina” quale mezzo per contenere
i premi. Per non rischiare brutte sorprese
raccomanda tuttavia di essere bene in chia-
ro sugli obblighi e, soprattutto, sulle sanzio-
ni a cui si va incontro se non si rispettano
questi impegni. 

È fondamentale leggere attentamente
le condizioni assicurative e ricordarsi che
spesso vengono pubblicate unicamente
sulle riviste o informazioni periodiche invia-
te dalla casse malati. Anche chi ha sotto-
scritto una franchigia alta deve ricordarsi di
telefonare ai servizi di consulenza, se non lo
fa verrà penalizzato nel caso in cui dovesse
ricevere prestazioni che superano la fran-
chigia. 

Obblighi e sanzioni sono stabiliti da
ogni cassa malati e possono quindi essere
diversi da un’assicurazione all’altra.
L’ennesima complicazione dell’attuale si-
stema assicurativo!

Non telefonarealla cassa
malati prima di una visita
può costaremolto caro

Soluzione gioco pag. 30

Carta sulla qualità firmata già da 
132 imprese. Anche l’ACSI aderisce

una bella vittoria per l’ACSI che,
con i suoi partner dell’Alleanza,
gli oftalmologi e i pediatri, ha

contribuito a raccogliere oltre 40’000 fir-
me per la modifica delle norme che rego-
lano il rimborso degli occhiali per giovani
fino a 18 anni. Il consigliere federale
Alain Berset ha deciso, infatti, di reintro-
durre il rimborso delle lenti per occhiali
da vista e delle lenti a contatto per bam-
bini nell’assicurazione malattie. La misu-
ra e effettiva dal 1° luglio 2012, con l’en-
trata in vigore della modifica dell’ordi-
nanza sulle prestazioni (OPre). 

La perizia medica, in risposta a una
mozione parlamentare, aveva concluso
che la correzione di un difetto alla vista
nei bambini corrisponde al trattamento
di una malattia. La maggior parte dei di-
fetti visivi dei bambini dovrebbe essere
curata per evitare l’insorgere dell’am-
bliopia (diminuzione della capacità di di-
scriminazione dell’occhio), che non può
più essere corretta in età adulta. Nella
maggior parte dei casi, la correzione di
un difetto visivo del bambino sarà dun-
que considerato al pari del trattamento di
una malattia e delle sue conseguenze e
non come la compensazione di un danno
fisico, non rimborsato dall’assicurazione
malattie.

acsi
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Leasing automobile
Cosa succede quando una vettura in leasing è trattenuta in gara-
ge per settimane a causa di importanti difetti coperti dalla garan-
zia? deve pagare il leasing anche per questô periodo? In base al-
le Condizioni generali di tutti i grandi istituti di credito, chi acqui-
sta in leasing deve pagare le quote mensili anche se, in base alle
raccomandazioni della categoria, il consumatore dovrebbe pa-
gare per l’uso del veicolo...

Tutte le società interpellate mantengono le clausole
Amag, Bank-Now, Ford FMCC, GE Money Bank, Multilease

La maggior parte di queste società di credito sostiene che è nel-
l’interesse di chi prende un leasing pagare delle rate mensili più
basse possibile. A loro giudizio, ciò significa anche che egli è di-
sposto ad assumersi un rischio di questa natura; inoltre essi riten-
gono che il pagamento mensile del leasing non concede alcuna
garanzia concreta di funzionamento. GE Money Bank non vede
“alcun bisogno di intervenire”.

Lotta alla concorrenza sleale:
nuova tappa legislativa

d
al 1 luglio scorso i consumatori
sono quindi protetti meglio.
Grazie all'art. 8 della Legge sulla
concorrenza sleale (LCSl) do-

vrebbe essere ora più facile per il consuma-
tore, per le associazioni di difesa dei diritti
dei consumatori e per il SECO, contestare
quelle clausole contrattuali che penalizzano
molto il consumatore (qui sotto sono indi-
cati alcuni esempi di clausole particolar-
mente sfavorevoli ai consumatori e consi-
derate, dalle organizzazioni dei consuma-
tori, come “abusive”). 

Ricordiamo che questa è la seconda
tappa dell’entrata in vigore, lo scorso 1°
aprile, della revisione della LCSI. In questi
mesi, grazie alle nuove disposizioni contro
le pratiche commerciali scorrette, molti
consumatori hanno già potuto reagire de-
nunciando soprattutto le telefonate com-
merciali “indesiderate”. Il caso della Suisse-
phone (vedi pag. 5) non è che un esempio. 

La disposizione entrata in vigore con il

1° luglio completa il quadro della revisione
legislativa della LCSI. Le clausole più criti-
che potranno essere contestate e se il
Giudice le riterrà abusive saranno conside-
rate nulle. Ma attenzione, il resto del con-
tratto che resta valido e in vigore.

Affinché una clausola possa essere ri-
tenuta sleale o abusiva, essa deve contem-
poraneamente:

1. violare il principio della buona fede;
2. comportare per il consumatore degli

obblighi molto più gravosi ed importanti ri-
spetto ai diritti di cui dispone. 

Certo, per contestare una clausola  il
consumatore deve rivolgersi al Tribunale e
spesse volte si tratterà di una procedura
giudiziaria fra davide e Golia. Inutile dire
che le ditte e le imprese che hanno adottato
questo tipo di clausole nelle proprie condi-
zioni generali, hanno anche fatto in modo
di premunirsi contro ogni responsabilità fa-
cendo in modo che siano i clienti a dover
sopportare tutti gli eventuali rischi del caso.

Le procedure giudiziarie rischiano pertanto
di essere lunghe e costose. Ma la nuova
norma dà diritto alle associazioni e quindi
anche all'ACSI, se lo si riterrà opportuno, di
difendere in giustizia i consumatori. A que-
sti ultimi si consiglia comunque di agire in
modo preventivo ossia di prendersi il tempo
di leggere attentamente tutte le Condizioni
generali, che, sappiamo, sono sovente
complicate, lunghe e poco comprensibili.

I colleghi della rivista Beobachter e gli
esperti della Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS) si sono cimentati nella lettura
di svariate Condizioni generali e hanno
estrapolato ben 138 clausole problemati-
che emesse da 67 ditte che operano in
Svizzera. Le stesse sono poi state interpella-
te. Esse dovevano pronunciarsi sul mante-
nimento o no di queste clausole dopo l’en-
trata in vigore della nuova norma. Vi propo-
niamo alcuni esempi di clausole ritenute
particolarmente problematiche e ciò che in-
tendono fare le aziende interpellate. 

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore a tutti gli effetti l’articolo 8 della Legge federale contro la concorrenza
sleale che afferma: "Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali
che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e
ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali". Una norma specifica che si riferisce alle
Condizioni generali dei contratti e in particolare alle clausole considerate “abusive”... quelle, per intenderci,
che penalizzano in modo sproporzionato il consumatore. Un ulteriore passo avanti nella protezione del
consumatore, da anni reclamato a gran voce dalle organizzazioni elvetiche dei consumatori. 
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Biglietto d’aereo
Il consumatore che riserva un volo a un prezzo vantaggioso
Ginevra-Parigi-Ginevra ma poi decide di usare solo il volo di rien-
tro è pesantemente sanzionato: dovrà infatti acquistare un nuo-
vo biglietto per una sola tratta oppure pagare un supplemento
esorbitante. Quasi tutte le compagnie aeree applicano clausole in
base alle quali i biglietti a tariffa ridotta devono essere utilizzati
esattamente come previsto (nell’esempio, sia per l’andata che per
il ritorno), altrimenti perdono la loro validità.

Compagnie che non hanno la clausola criticata
Easy Jet

Compagnie che mantengono questa clausola
Swiss, Lufthansa

Le due compagnie dicono di offrire la scelta tra biglietti a tariffa pre-
ferenziale - che hanno queste condizioni - e biglietti più costosi - che
lasciano più libertà all’utente. Esse però non tengono conto del fat-
to che il cliente non dovrebbe essere penalizzato se sceglie libera-
mente di rinunciare a una parte della prestazione che ha pagato.
Compagnie interpellate che non hanno risposto
Air France, British Airways, KLM

Garanzia su apparecchi 
elettronici
In base alla legge, il venditore è responsabile del fatto che l’og-
getto venduto sia senza difetti. Se l’apparecchio risulta difettoso,
la garanzia prevede tre opzioni per il consumatore: restituzione
dell’oggetto e rimborso di quanto pagato; la possibilità di richie-
dere una riduzione del prezzo; oppure esigere di poter sostituire
l’apparecchio con uno non difettato. Tuttavia, la maggior parte
delle ditte interpellate - ad eccezione di M-Electronics e Media
Markt - nelle loro Condizioni generali indicano che in caso di di-
fetto il consumatore debba rivolgersi al fabbricante e/o decido-
no esse stesse se l’apparecchio difettato debba essere riparato o
sostituito.

Società che modifica la clausola criticata
Fust

Società che mantengono queste clausole
Digitec, Interdiscount, Sunrise, Microspot

Interdiscount e Microspot affermano che la decisione se un ap-
parecchio elettrico difettoso debba essere riparato o sostituito
non possa essere presa che dal loro personale tecnico.

Carte di credito
Pagare interamente ogni mese la fattura per gli acquisti effettua-
ti con la carta di credito, non causa alcun costo supplementare. Il
caso è diverso se si paga soltanto una parte della fattura perché
molte carte di credito aggiungono degli interessi passivi e non so-
lo su quanto ancora manca da pagare ma “sull’intero ammonta-
re della fattura”. Ossia anche sulla parte della fattura già pagata.
Altra clausola abusiva: gli interessi sono a volte calcolati non a
partire dalla data di scadenza della fattura ma dalla data della
transazione (ossia il momento dell’acquisto con carta di credito)
o dalla data d’emissione della fattura.

Società che chiede interessi anche su quanto già pagato
GE Money Bank

Ge Money Bank rifiuta di prendere posizione al riguardo.

Società che ha deciso cambiare e di prelevare interessi
solo sull’ammontare ancora non saldato
UBS

Società che chiedono interessi anticipati (alla data della
transazione o della fatturazione)
Credit Suisse, Migros Bank, Viseca, Postfinance, Corner Bank,
UBS

Le banche sostengono che il loro modello di rimunerazione è spie-
gato “chiaramente, in modo comprensibile e trasparente”. Poiché
non si tratta di interessi di ritardo, ma di interessi usuali su un debi-
to, il metodo di calcolo non è illegale. Credit Suisse e Postfinance
dichiarano che stanno valutando una modifica di questa prassi.

Prolungamento automatico 
del contratto
Abbonamento per la palestra: sovente in questo tipo di contrat-
to vi è indicato che se non disdetto entro i termini stabiliti, esso si
rinnova automaticamente per un anno. 
Queste clausole di prolungamento automatico del contratto si
ritrovano anche in siti internet di incontri e nell’ambito delle te-
lecomunicazioni.

Società che adatta le sue clausole
Talk Talk

L’operatore telefonico intende introdurre la prassi di avvisare i
clienti che il contratto sta per scadere.

Società che mantengono il prolungamento automatico
del contratto
Sunrise, Orange, E-Darling, Parship, Be2, Bernaqua, Time Out
/ Migros Fitness - & Wellnessparks

Sunrise sostiene che il prolungamento automatico del contratto
è del tutto usuale. 
Tuttavia molte ditte hanno rinunciato alla clausola, come ad
esempio: Swisscom, Cablecom, Aktiv Fitness, Kieser Training,
Exersuisse, Body Gym.

Tutti i siti per incontri sostengono che i clienti sono avvisati di
questa clausola quando il contratto viene firmato. 

Società che non hanno risposto 
Elitepartner, Heartbooker 
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Mercato svizzero delle verdure
nelle mani delle multinazionali
Chi sa quali varietà di verdure sono vendute nei supermercati? A chi “appartengono” queste verdure?
Attualmente, il consumatore è in condizione di fare delle scelte d’acquisto informate? Sono queste, in
sostanza, le domande a cui uno studio promosso dalla Dichiarazione di Berna (DB), Swissaid, IP Suisse, Bio
Suisse e dalle associazioni dei consumatori ACSI, FRC e SKS, cerca di rispondere, prendendo in
considerazione quattro vegetali correntemente consumati in Svizzera: le carote, i pomodori, i peperoni e i
cavolfiori. 

S
e la coltivazione degli ortaggi, par-
tendo dalle sementi ha predomina-
to fino agli anni 70, oggi rappre-
senta solo un terzo dei circa  10’000

ettari destinati all’orticoltura. Attualmente,
le sementi riguardano principalmente – e in
ordine di importanza – carote, cipolle, insa-
lata, e formentino. Per le altre verdure, si è
progressivamente imposto l’utilizzo di
piantine. Queste piantine sono per la mag-
gior parte importate (72%).

Circa la metà delle verdure consumate
in Svizzera sono importate, principalmente
dalla Francia (22%), dall’Italia (20%) e dal-
la Spagna (19%): questo significa che le va-
rietà coltivate all’estero determinano in lar-
ga misura l’assortimento che si trova sui no-
stri scaffali. A livello politico, inoltre, gli ac-
cordi bilaterali conclusi con l’unione euro-
pea fanno sì che i regolamenti in vigore in

Europa si applichino anche nel nostro pae-
se. Tutte le varietà e sementi agricole auto-
rizzate in Europa possono dunque essere
commercializzate in Svizzera, tranne gli or-
ganismi geneticamente modificati (OGM).

Un mercato ultradominato dalle
multinazionali agrochimiche

In questi ultimi anni, le multinazionali
dell’agrochimica hanno comperato nume-
rose compagnie attive nella selezione e pro-
duzione degli ortaggi, estendendo, al di là
dei prodotti chimici, il proprio dominio sulla
filiera alimentare. Questo ha come risultato
un’influenza sempre più enorme di queste
multinazionali sulle politiche agricole dei
singoli paesi e una dipendenza accresciuta
degli agricoltori per quanto riguarda, ap-
punto, sementi e piantine.

una semente non può essere messa in

commercio in Svizzera e nell’unione euro-
pea se la varietà in questione non è prima
debitamente registrata e approvata dalle
autorità preposte. La protezione di una va-
rietà concede al suo ideatore un diritto di
proprietà della durata di 25-30 anni che gli
permette di decidere sull’avvenire commer-
ciale della sua creazione. Le imprese agro-
chimiche non esitano a ricorrere ad altri si-
stemi di proprietà intellettuale, come i bre-
vetti, per rafforzare il loro monopolio, come
per esempio il caso dei broccoletti o dei po-
modori rugosi (tomate ridée) o i marchi de-
positati (caso dei pomodori Toscanella di
Syngenta).

Così, sulle 231 varietà di pomodori
protetti nell’unione europea, 84 (36%) so-
no proprietà della Monsanto e 61 (26%)
appartengono a Syngenta. Per le 144 varie-
tà di peperoni, la proporzione è più o meno
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Mettiamo a dieta 
anche la pattumiera!

Come gli umani che ne fanno uso,
le nostre pattumiere da anni sof-
frono di obesità, il male del seco-

lo (scorso e presente) in tutti i sensi, per
la salute della popolazione e dell’am-
biente. da diverse organizzazioni sensi-
bili alla tematica provengono da tempo
consigli su come ridurre i rifiuti domesti-
ci ma oggi anche i legislatori se ne occu-
pano. E pensare che i nostri nonni non
sapevano nemmeno che cosa fosse un
rifiuto: non esistevano punto e basta.
“Mio nonno – scrive Roberto Cavallo,
autore del libro Meno 100 chili – non
avrebbe capito. Quando il buon senso
non basta più e ci vuole una legge, allora
c’è qualcosa che non va. Eppure è così:
addirittura una direttiva europea ha do-
vuto sottotitolarsi “verso una società del
riciclo”. (...) Il libro Meno 100 chili rac-
conta come si può ridurre la quantità di
rifiuti che produciamo ogni giorno a ca-
sa e al lavoro. Alternando l’approfondi-
mento scientifico con racconti e aned-
doti, Roberto Cavallo passa al setaccio le
azioni che compongono la nostra quoti-
dianità, e per ognuna ci indica come ri-
durre la quantità di spazzatura che po-
trebbe generarsi. E ridurre i rifiuti può
essere facile, vantaggioso e pure diver-
tente. Il libro diventerà anche un docu-
film prodotto con il sostegno diretto de-
gli interessati che potevano sottoscrive-
re online quote da 25 euro l’una (sotto-
scrizione conclusa con successo ).

Anche l’ACSI, che è da sempre im-
pegnata a sensibilizzare sulla necessità di
ridurre al minimo i rifiuti e che vuole
mantenere una costante attenzione sul-
lo spreco alimentare, ha voluto sostene-
re il progetto.
“Meno 100 chili”, Roberto Cavallo,
Edizioni Ambiente - Collana "Tascabili
dell'Ambiente", 2012. Prezzo: 14 euro

identica, ma il gruppo americano  ne pos-
siede 46 (49%) e il gigante basilese 21
(22%) delle 93 varietà di cavolfiore protet-
te., vale a dire i tre quarti delle varietà più
gradite. Solo le carote sfuggono in parte a
questo dominio dei gruppi dell’agrochimica
(7 varietà su 63, tutte appartenenti a
Monsanto) ma la metà delle varietà appar-
tengono solo a due selezionatori (Bejo
zaden e Vilmorin).

Alcune associazioni di selezionatori e
alcune organizzazioni non governative si
oppongono a questo dominio delle multi-
nazionali agrochimiche sulla filiera alimen-
tare che conduce a un impoverimento ge-
nerale della biodiversità agricola e impedi-
sce agli agricoltori di riutilizzare le sementi.
A livello europeo sono state condotte diver-
se campagne contro il brevetto di piante e
animali, in particolare la coalizione di ONG
“No ai brevetti sulle sementi”. 

Queste campagne hanno indotto il
Parlamento tedesco, lo scorso gennaio e il
parlamento europeo in maggio ad adottare
una risoluzione intesa a bloccare il brevetti
sui metodi di selezione convenzionali delle
piante e degli animali. Altre azioni, come
quella di Pro Specie rara, cercano di rendere
meno rigide le leggi in vigore, in particolare
per quanto riguarda le varietà antiche o di
nicchia.

Verso un obbligo di dichiarare le
varietà degli ortaggi

Al momento dell’acquisto è possibile
conoscere solamente le varietà delle patate,
delle mele e delle pere; per il resto non esi-
ste al momento nessun obbligo di dichiara-
re la varietà di un ortaggio. 

Se la maggior parte dei consumatori si
interessa dell’aspetto dei vari prodotti ve-
getali, come la forma, la grandezza, le ca-
ratteristiche sensoriali o la consistenza, essi
dovrebbero allo stesso modo fare le loro
scelte in base alla provenienza e all’appar-

tenenza dei prodotti.
L’attuale tendenza alla concentrazione

è tale che alcuni grandi gruppi sementieri
hanno sul mercato un dominio sempre più
incontrastato, a danno dei piccoli contadini
e dei selezionatori.

Questa concentrazione porta a un im-
poverimento dell’agro-biodiversità    – le va-
rietà che rendono dal punto di vista com-
merciale prendono il posto delle altre – oltre
che a un aumento dei prezzi delle sementi. 

Per le loro scelte d’acquisto, i consu-
matori hanno dunque la possibilità di agire
sull’evoluzione e sulla diversità degli attori
del mercato orticolo in Svizzera. I consuma-
tori possono opporsi alla privatizzazione
crescente degli esseri viventi e della nostra
alimentazione. devono però conoscere le
varietà di ortaggi che essi acquistano, cosa
che oggi non è possibile.

Il mercato delle verdure in
Svizzera manca di trasparenza

Mentre è possibile  conoscere le varie-
tà autorizzate a essere messe in commercio,
non vi è nessuna indicazione concreta sul
volume di vendita, sulle ragioni per le quali
una varietà è privilegiata piuttosto che
un’altra o sul tipo di varietà presente sugli
scaffali. Questa mancanza di informazioni
non si limita ai consumatori finali. 

un sondaggio effettuato nell’ambito di
questo studio, dimostra chiaramente che
nemmeno i rivenditori di ortaggi in Svizzera
(parliamo di Coop, Migros/denner, Aldi,
Lidl, Manor, Spar, Volg) sanno quali varietà
sono in vendita nei loro negozi.

Se, in generale, i commercianti al det-
taglio interrogati sono coscienti della pro-
blematica dei brevetti delle sementi e della
mancanza di trasparenza sulle varietà, non
ritengono per il momento di intraprendere
azioni concrete per meglio informare i con-
sumatori.
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Lavoro  senza un soldo e  libertà
delle donne 

Gli svizzeri danno un’immagine di  assi-
dui lavoratori: la durata media settimanale
di lavoro dei salariati è una delle più elevate
d’Europa. Pochi sanno, però,  che in
Svizzera si fa più lavoro non rimunerato che
lavoro  rimunerato. L’ufficio fderale di stati-
stica calcola infatti in 8.2 miliardi il numero
di ore di lavoro svolte gratuitamente dalla
popolazione residente  mentre sono 7.5 mi-
liardi le ore di lavoro retribuite. In altri termi-
ni, ogni persona con più di 15 anni consacra
23 ore del suo tempo «libero» settimanale
ad attività o occupazioni che non ricevono
un soldo ma che, in teoria, secondo la defi-
nizione statistica, «se  fornite da terzi  richie-
derebbero una retribuzione monetaria». 

Si calcola infatti che se si dovesse tradur-
re tutto in soldoni saremmo attorno ai 215
miliardi di franchi, equivalenti a 300’000 po-
sti di lavoro fissi e retribuiti. È enorme. 

Ma come  vien speso questo tempo  li-
bero  non monetizzato e tanto meno conta-
bilizzato nei conti nazionali? La parte del
leone la fa il tempo  dedicato alle attività
domestiche e familiari, alle cure e  all’educa-
zione dei figli,  alle persone bisognose di
aiuto, alle associazioni di volontariato. Le
donne e le madri sono quindi le vere e gene-
rose protagoniste che non sono nemmeno
considerate nel mitico prodotto interno lor-
do (cioè nel calcolo della maggior ricchezza
prodotta in un anno), quel pil che pretende
di dire tutto sullo stato di salute  del paese.

Andare in vacanza ma per fare
cosa?

Il tempo libero si spende in particolar
modo in vacanze. Il Centro di competenze
svizzero in scienze sociali (Fors) di Losanna
ha avuto modo di interessarsi in maniera
longitudinale del comportamento della po-
polazione nel settore delle vacanze (ritor-

nando quindi nel corso degli ultimi 10 anni
sullo stesso campione di indagine di oltre
7’500 persone). 

Sull’arco di dieci anni si va meno in va-
canza: un calo di quasi dieci punti. I motivi
sono soprattutto finanziari: il 27% delle
economie domestiche rimane a casa perché
proprio non ce la fa. Gli svizzeri tedeschi
preferiscono passare le vacanze in Svizzera
(42%), ciò che è molto meno il caso per ro-
mandi (26%) e ticinesi (19%). Questi ultimi
scelgono  nella misura di quasi il 70% la vi-
cina Italia, quasi sempre per una questione
di prezzi o di interessanti combinazioni.
Quali sono i motivi che inducono a prender
una vacanza fuori casa, ad andare altrove,
al mare o in montagna? 

dalle inchieste risulta una singolare
evoluzione che è  persino difficile immagi-
nare rispetto alle  offerte su cui tendono a
fossilizzarsi gli enti del turismo. La ricerca di
distensione, il rilassamento, la decompres-
sione sono i motivi più spesso e più sponta-
neamente citati; seguono la visita a parenti
o amici lontani e anche la curiosità cultura-
le. Tra i meno citati: la voglia di divertimen-
ti particolari o di discoteche, l’occasione di
shopping, i parchi d’attrazione, i pellegri-
naggi.

Quando gli svizzeri bocciano 
il tempo libero

da oltre dieci anni i partecipanti al
Panel svizzero delle economie domestiche
(un’inchiesta annua su un campione alea-
torio di economie domestiche residenti in
Svizzera) sono interrogati sul livello di
soddisfazione sulla durata del loro tempo
libero, livello espresso su una scala che va
da 0 (per niente soddisfatto) a 10 (piena-
mente soddisfatto). La media, su tutti i

Negli ultimi vent’anni abbiamo
guadagnato 35 minuti di tempo
libero sull’arco di una settimana
lavorativa; quasi due  giorni di
vacanza in più all’anno. Non
sembra un gran che. Anche perché
lavoriamo sempre, in media, 41.6
ore per settimana. Nello stesso
periodo è notevolmente
aumentato il lavoro a tempo
parziale, soprattutto tra le donne
(58.3% delle occupate): se lo
vediamo dalla parte positiva, è
un’evoluzione che  potrebbe
permettere di dedicarsi
maggiormente  ad attività non
professionali.  

Nel tempo libero le donne ... lavorano
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società

Paprika

La  Borsa della Spesa ha sempre di-
mostrato  interesse e preoccupazione
per il tema dell’acqua. E non è cosa da
poco perché può apparire persino tema
strambo in un paese definito il castello
d’acqua d’Europa. Si sa che già nel 1988
il ricercatore inglese Tony Allan inventò
il concetto di «acqua virtuale» per
quantificare l’acqua necessaria alla pro-
duzione di un bene. dimostrò in tal mo-
do che per produrre un chilogrammo di
carne di manzo occorrono 15 mila litri di
acqua, tenendo conto di tutto ciò che è
stato utilizzato nell’allevamento (so-
prattutto l’erba o i cereali).  Scopro uno
studio («Le commerce de l’eau virtuelle:
du concept à la politique», di L. Roch e
C. Gendron, Geocarrefour, vol. 80/4)
che mi rivela cose interessanti e singola-
ri. Ad esempio: l’isola di Malta, meta di
vacanze, ha pochissima acqua; decide
quindi di importare tutta la carne per
non esaurire le sue scarse risorse. Ne
consegue che l’isola, in mezzo al mare, è
dipendente nella misura del 92%dall’
«acqua virtuale» importata. Tra le righe
sboccia un suggerimento ricalcato da
una vecchia teoria economica, quella
detta dei «vantaggi comparativi»: siano
i paesi ben provvisti d’acqua a produrre
e vendere i prodotti, in particolar modo
agricoli, ai paesi in situazione di «stress»
idrico.  Contro tutte le previsioni, con
questo concetto di «acqua virtuale»,
avremo tempi straordinari anche per
l’agricoltura svizzera. Tanto più quando
si dimostra che se un essere umano con-
suma dai 2 ai 5 litri di acqua al giorno in
bibite, dai 25 ai 100 litri per usi domesti-
ci, per la sua sola alimentazione quoti-
diana ne utilizza addirittura - quasi sen-
za accorgersi - dai mille ai 6 mila litri.

Si dovrebbe dedurne, saggiamen-
te, che non è creando dipendenza con la
strategia dei «vantaggi comparativi»
che si risolve il problema della carenza
d’acqua. Si può cercare di risolverlo riu-
scendo a produrre con meno acqua, lot-
tando contro lo spreco alimentare, con-
sumando diversamente in termini di
quantità ma anche di  contenuti.

dieci anni, si è sempre situata attorno ai 7
punti. 

Se però si considera l’evoluzione per
gruppi di età, la soddisfazione assume l’im-
magine di una curva a u.  Sono meno sod-
disfatte le persone  tra i 26 e i 45 anni e più
soddisfatte  le persone dopo i 56-65 anni. È
pressochè ovvio, si direbbe: le prime sono
all’apice dell’età lavorativa e vorrebbero più
vacanza o più tempo di decompressione; le
seconde stanno passando o sono già passa-
te nel tempo libero del pensionamento. 

È però significativo o persino contrad-
ditorio rilevare che il popolo svizzero in ogni
occasione che gli si è presentata negli ultimi
anni per aumentare in un modo o nell’altro
il tempo libero, ha sempre detto di no a lar-
ga maggioranza. 

Ricordiamo le iniziative per una durata
ridotta del lavoro (3.3.2002) bocciata dal
75% dei votanti, sul pensionamento flessi-
bile (28.03.06) bocciata dal 59% dei votan-
ti e quella più recente che richiedeva 6 setti-
mane di vacanze retribuite per tutti, boccia-
ta dal 65% dei votanti. Sembrerebbe quin-
di che gli svizzeri non vogliono più tempo li-
bero o perché mantengono ancora un sen-
so etico-culturale o  persino patriottico-
aziendale assai elevato del lavoro o perché,
traducendolo molti in semplice vacanza, ne
hanno abbastanza  e non saprebbero  come
«spenderlo».

C’è anche voglia di cultura ma
«non trovo il tempo»
C’è comunque un aggiunta che va fatta
sull’uso del tempo libero. uno studio
nazionale dell’ufficio federale di statistica
starebbe a dimostrare che si anela a più
cultura dentro il proprio tempo libero. 
Il  60% delle persone interrogate vorrebbe
andare più frequentemente a un concerto,
il 40% al cinema, un 30% nei musei, il
42% al teatro o a spettacoli di danza. 
Solo una persona su 7, comunque, desi-
dererebbe recarsi più assiduamente in una
biblioteca dove l’acccesso è gratuito an-
che se i tempi d’apertura non sono usu-
fruibili per molti. 
Quali sono gli ostacoli ai desideri? una prima
risposta potremmo trovarla nel fatto che il
tasso di frequentazione ad una istituzione
culturale è direttamente proporzionale al
reddito dell’economia domestica e poi al
livello di formazione. Soprattutto i giovani si
lamentano dei prezzi d’entrata troppo
elevati (e spesso giustificano in tal modo il
loro ricorso frenetico a Internet). 
Forse però, come emerge in parte
dall’inchiesta, siamo anche di fronte a
un’occupazione di tempo libero che spesso
richiede impegno e allora si dice: «non trovo
mai il tempo».

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Contro pubblicità ACSI
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alleanza

Giornalie periodici stranieri in Svizzera: 
il prezzo è troppo alto

u
n salto a Ponte Tresa o a Ponte
Chiasso, il sabato o la domenica
mattina: cappuccino e una bella
scorta di riviste italiane.diversi

ticinesi amanti di cronaca, politica, gossip,
moda, viaggi e altro vanno nella vicina Italia
a comperare quotidiani e riviste. La stessa
cosa succede sui confini con Francia e
Germania. Ma non tutti possono. Allora
non resta che comperare qui, a caro prezzo,
qualche giornale o qualche rivista nei chio-
schi che devono far capo per il loro riforni-
mento a Valora, società distributrice della
stampa italiana in Svizzera. 

Gli edicolanti non hanno margini di ma-
novra e il loro guadagno varia a seconda del
contratto stipulato con Valora, senza differen-
za sul prezzo del giornale o della rivista vendu-
ti. I prezzi sono fissati dagli editori esteri.
Valora, da noi interpellata precisa che “i con-
tratti di distribuzione non si distinguono tra
edicole private e chioschi Valora e questo prin-
cipio è stato verificato anche con Mister prez-
zi. Valora non definisce i prezzi della stampa: è
una competenza degli editori”. 

Cambi esagerati e incomprensibili 
L’ACSI ha acquistato 6 quotidiani  e 18

riviste e periodici di vario tipo più venduti in
Ticino (secondo le indicazioni fornite da
Valora). Come è ben visibile nella tabella la
differenza di prezzo tra euro e franco è no-
tevole e per certi versi inspiegabile dato che
non esiste un criterio uniforme. In effetti, si
tratta di prezzi imposti dagli editori. E, quin-
di, solo le trattative con gli editori potrebbe-
ro avere qualche effetto. 

In ogni caso, se guardiamo la tabella
vediamo subito che per alcuni ci sono diffe-
renze di prezzo tra Ticino e il resto della
Svizzera; la motivazione potrebbe essere il
costo del trasporto ma, se così fosse do-
vrebbero costare di più in Sicilia... I cambi
applicati sembrano poi contrari alle leggi
del mercato: non si capisce, per esempio,
come mai la Settimana Enigmistica, che è in
testa alla classifica di vendita in Ticino e in
Svizzera, è il periodico a cui è applicato il
cambio più alto (ben 3.87). Altri settimana-
li (es. L’Espresso e Panorama costano en-
trambi 3 euro in Italia mentre in Ticino
L’Espresso costa fr. 6.20 (cambio 2.07) e

Consiglio federale, Sorvegliante dei prezzi, Commissione della concorrenza? Chi può intervenire per far
abbassare il costo di giornali e riviste stranieri venduti in Svizzera? Il Consiglio federale dichiara di non
disporre dei mezzi per lottare contro queste differenze di prezzo ma afferma di sostenere gli sforzi del
Sorvegliante dei prezzi che sta cercando di convincere gli editori stranieri ad abbassare i prezzi per l’estero.

Panorama fr. 6.30 (cambio 2.10).un cam-
bio altissimo è applicato anche a
Quattroruote (5 euro in Italia, fr. 16.90 in
Ticino).

Pochi mezzi per lottare
Lo stesso Consiglio federale, infatti, in-

terpellato dal consigliere agli Stati neoca-
stellano didier Berberat, conferma di non
disporre dei mezzi per lottare contro queste
differenze di prezzo enormi e difficilmente
giustificabili ma dichiara di “sostenere gli
sforzi del Sorvegliante dei prezzi volti a
spingere gli editori stranieri ad abbassare i
prezzi”. Il Consiglio federale sottolinea, tut-
tavia, i limiti legali dell’azione di Mister
prezzi tanto a livello della possibilità di inter-
vento quanto dell’imposizione delle deci-
sioni. Il consiglio federale non esclude, co-
me ultima ratio, l’emanazione di una legge
speciale sulla distribuzione dei giornali e dei
periodici che preveda la possibilità di fissare
delle differenze di prezzo massime.

Euro Franchi cambio Franchi cambio
Italia Ticino applicato Svizzera applicato

QUOTIDIANI
Gazzetta dello Sport 1.20 3.– 2.50 3.– 2.50
Corriere della Sera 1.20 3.– 2.50 3.– 2.50
La Repubblica 1.20 3.– 2.50 3.– 2.50
Sole 24 Ore 1.50 3.20 2.13 3.20 2.13
Il Giornale 1.20 3.– 2.50 3.– 2.50
Tuttosport 1.– 2.60 2.60 2.60 2.60

PERIODICI
Settimana enigmistica 1.50 4.80 3.20 5.80 3.87
Di Più 1.– 3.– 3.– 3.40 3.40
Chi 2.– 4.50 2.25 4.70 2.35
Intimità 1.50 3.60 2.40 4.30 2.87
Gente 2.– 4.20 2.10 4.50 2.25
Vero 1.– 3.20 3.20 3.50 3.50
Oggi 2.– 4.20 2.10 4,50 2.25
Diva e Donna 1.30 3.80 2.92 4.30 3.31
Visto 1.40 3.20 2.28 3.50 2.50
Sorrisi e canzoni 1.50 3.90 2.60 4.20 2.80
Telepiù 1.– 2.80 2.80 2.80 2.80
Novella 2000 1.50 3.20 2.13 3.50 2.33
Espresso 3.– 6.20 2.07 6.50 2.17
Cucina moderna 1.60 3.60 2.25 3.60 2.25
Focus 3.90 9.– 2.31 9.50 2.43
Panorama 3.– 6.30 2.10 6.60 2.20
Quattroruote 5.– 16.90 3.38 18.90 3.78
Geo 4.90 11.50 2.35 11.50 2.35
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assicurazioni

In vista di un intervento chirurgico la clinica in cui sarò operato mi
fa firmare un documento prestampato con il quale dichiaro di es-
sere stato informato sui rischi, le eventuali complicanze e le pos-
sibili conseguenze sulla mia salute dello stesso come pure della
libertà del chirurgo di decidere sua sponte in caso di imprevisti. La
clinica lo fa evidentemente e comprensibilmente per coprirsi le
spalle. Ma lo fa troppo unilateralmente, quasi per voler scorag-
giare ogni genere d’azione nel caso qualcosa vada storto. Nel for-
mulario non c’è infatti il minimo accenno ad un impegno generico
della clinica e della sua équipe ad assicurare, nei limiti del possi-
bile, un buon esito dell’atto medico e di quanto gli sta attorno e
nel minimizzare i rischi prima, durante e dopo l’intervento. Lo so,
questo dovrebbe essere ovvio, per il fatto che etica professionale
e leggi, disposizioni varie, controlli a cui sono sottoposte le strut-
ture sanitarie dovrebbero garantirlo. Penso comunque che inseri-
re qualcosa di simile nel formulario e prevedere che lo debba sot-
toscrivere anche il medico responsabile, agli occhi del paziente, il
rapporto con l’istituto apparirebbe più equilibrato. Quanto ci fan-
no firmare attualmente suona più così: se qualcosa andasse male,
indipendentemente dalla buona o cattiva qualità del nostro lavo-
ro, lei sapeva che poteva succedere. Ergo... se la gratti! Cosa ne
pensa l’ACSI-APSI?

M.J. - Origlio

Pazienti: consenso informato 
a senso unico

d
iciamo che non ha mica tutti i
torti... anche se professare con
coscienza il proprio lavoro, in
base a tutte le regole deontolo-

giche e perseguendo i contenuti dell’antico
e moderno giuramento di Ippocrate, è la
base dei doveri di ogni medico che tale si di-
ce. E pertanto, soprattutto agli occhi degli
stessi professionisti e delle strutture sanita-
rie, potrebbe sembrare superfluo indicare
oralmente o per scritto ai propri pazienti
che “faranno tutto il possibile affinché l’in-
tervento a cui si stanno per sottoporre vada
a buon fine...”

un accenno a questo impegno da par-
te dell’operatore sanitario o della struttura
sanitaria presso la quale il paziente è ricove-
rato in attesa di subire un intervento chirur-
gico o una specifica cura, agli occhi dello
stesso paziente e dei suoi famigliari potreb-
be invece incoraggiarli in un momento già
di per sé difficile e a volte incerto. 

Formulazioni diverse
I formulari di consenso sottoposti ai

pazienti non sono uguali in tutte le struttu-
re sanitarie e nelle cliniche private dove vige
il modello del medico accreditato è usuale
che ogni medico assuma le proprie respon-
sabilità nei confronti dei propri pazienti e
abbia libertà di scegliere la modalità di in-
formazione degli stessi. Per farci comunque

un’idea dei contenuti di questi formulari
abbiamo ne chiesto un modello ad alcuni
istituti, ossia all’Ente Ospedaliero cantonale
(EOC) e alle Cliniche Sant’Anna e
Moncucco. Avevamo inoltre già a disposi-
zione un esemplare di formulario della
Clinica Ars Medica che ci era stato inviato
dal nostro interlocutore di Origlio. 

Solo la Clinica Sant’Anna non ha rite-
nuto utile farci pervenire una copia.

L’EOC ha un formulario generico che
viene poi adattato dalle singole discipline in
base alle loro esigenze. Vi sono indicate: la
descrizione dell’intervento e i risultati preve-
dibili, le principali conseguenze ed eventuali
possibili complicazioni legate allo stesso, il
possibile trattamento alternativo e il decorso
senza alcuna terapia. Il formulario che abbia-
mo a disposizione della Clinica Ars Medica è
simile nei contenuti. In tutti questi casi il pa-
ziente deve attestare di essere a conoscenza
del contenuto del documento e lo deve fir-
mare, acconsentendo così su tutto quanto vi
è illustrato. 

Agisce invece diversamente lo speciali-
sta e chirurgo della Clinica Moncucco che
abbiamo interpellato: dopo lunga esperien-
za  professionale, ci dice, è giunto alla con-
clusione che la cosa migliore è semplificare al
massimo. Nel suo formulario di informazio-
ne al paziente si limita a indicare la diagnosi,
il tipo di operazione prevista e fa uno schizzo

dell’intervento, indicando infine complica-
zioni e rischi: il tutto scritto di suo pugno
mentre lo spiega a voce al paziente. Il docu-
mento è firmato da lui e consegnato in copia
al paziente. In questo caso il paziente non
sottoscrive alcun documento.

Anche la FMH (Federazione dei medici
svizzeri) ha esaminato i vari aspetti della
questione nello studio  “Grundlagen der
Behandlung von Patientinnen und
Patienten” (pure in in lingua francese; ve-
di:www.fmh.ch/service/recht/patienten-
behandlung.htm). 

Nello stesso, tra l’altro, si indica l’im-
portanza dell’informazione al paziente (il
momento in cui deve essere data, il proto-
collo, ...) e sono fornite raccomandazioni in
merito. Non è tuttavia indicato da nessuna
parte che il paziente deve firmare docu-
menti di questa natura. Quanto richiesto da
ospedali e alcune cliniche è dunque a di-
screzione dell’istituto stesso.

Tornando alla domanda iniziale, com-
prendiamo le osservazioni del nostro inter-
locutore. In qualità di rappresentanti dei
pazienti chiederemo all’Ente ospedaliero
cantonale, alle cliniche private e all’Ordine
dei medici di inserire nei formulari di con-
senso informato anche l’impegno degli
operatori sanitari a fare tutto il possibile af-
finché gli obiettivi dell’intervento operato-
rio vengano raggiunti.



Le mete “verdi” della BdS 
Buon viaggio! 

Prima o poi doveva succedere. Dubito fortemente che questa rubrica
possa avvalersi, per Edimburgo del marchio mete verdi. Qui c’è di mez-
zo l’aereo! Però una serie di circostanze mi hanno portato a scegliere
questa città, oggettivamente non a portata di treno. È stata per me la
prima volta di un volo low cost, che si è poi rivelato persino gradevole,
con spettacolare visione dell’arco alpino. Per nobilitare il viaggio ave-
vo previsto un tour in bicicletta, tanto da portarmi appresso il casco, ma
subito ho capito che era buona cosa desistere. La pioggia scozzese non
teme rivali quanto ad intensità e frequenza. Il volo di ritorno era stato
fissato, il programma era caduto, il sole non l’ho mai visto per cui non
ho mollato Edimburgo. Mi sono affezionato alla città, pur senza vivere
un soggiorno carico di effetti speciali. Castello, Royal Mile, Scottish
Parliament, St Giles, i parchi, National Gallery  of Scotland: sono le con-
solidate hit della città di cui ogni guida riferisce. Ecco invece dieci spun-
ti molto soggettivi. 

1 dimensioni. Sono perfette, circa mezzo milione di abitanti. Ha il fa-
scino da capitale, con tanti quartieri con identità propria, si lascia
percorrere a piedi in tempi ragionevoli, con tanti quartieri con iden-
tità propria, il tutto muovendosi a piedi in tempi ragionevoli.
Quando scenderete dal bus, preso all’aeroporto, che vi lascia a po-
chi metri dalla stazione centrale, non sarà facile orientarvi, anche
perché il centro è sottosopra. Arriverà il tram! È “città dai pendii sco-
scesi”. In basso la stazione ferroviaria con un gran bel parco, attra-
versato dai binari,  che taglia il centro in due entità distinte: l’old
town e la new town.

2 old town. La città vecchia. È magnificamente conservata, d’im-
pronta medioevale, dominata dal castello, con un dedalo di strade,
ponti, cortili interni, scale, in cui in un primo momento si resta diso-
rientati. Tutti confluiscono sul Royal Mile, che sta a Edimburgo co-
me il ponte di Rialto a Venezia. da gustare fuori orario, per sfuggire
all’opprimente invadenza turistica.

3 lingua. Il mio inglese non è certo sfavillante, per cui non sono in gra-
do di cogliere le sfumature e accenti particolari. Tuttavia la sensazio-
ne è che si parli una lingua nitida, friendly,  per chi arriva da fuori. E
qua e là le prime avvisaglie di gaelico. 

4 convivialità. La pioggia non manca mai: forse anche per questo vi
è una tale offerta di ricoveri, dal classico pub fino ai caffè in cui gu-
stare una fetta di torta. Non si è mai in difficoltà nella ricerca di un
posto in cui sedersi!

5 taxi.Guido Viale, in un saggio dal titolo emblematico “Tutti in taxi”,
teorizzava anni fa l’inutilità dell’acquisto dell’auto privata. A
Edimburgo è forse già realtà. Tanti, economici, invitanti, dalla linea
inconfondibile. Risultato: niente code, traffico sempre fluido, spo-
stamenti rapidi in città.  

6 Harry Potter. Qui la saga è nata. Tutti sappiamo di J.K. Rowling, al-
l’epoca mamma squattrinata,  che per scrivere stava al caffè per in-
teri pomeriggi. Sono due i ritrovi che possono vantare tale privile-
gio. uno è The Elephant house, pieno centro, laterale del Royal
Mile, che sulla Rowling ci marcia: quadro di pessimo gusto in vetri-
na con ritratta l’autrice ispirata. Turisti a frotte. Vivamente sconsi-
gliato. Molto più discreto e fascinoso è Spoon, sulla Nicholson
Road, vicino a Potterrow: bisogna proprio cercarlo. È al piano rial-
zato, si accede da una modesta entrata su una scala neppure trop-
po invitante, ma al primo piano sarete affascinati dallo charme del
posto: ampie vetrate, spazi ariosi, arredamento vintage, perfino an-
golo con poltrone per bersi un caffè. Ci si sta proprio bene, dalla co-
lazione al piatto caldo a mezzogiorno, caffè a tutte le ore. I titolari
non abusano di J.K. Rowling, voi però lo sapete che qui scriveva e
non potete non produrre qualche riga stando lì. 

7 Cimiteri. Compaiono qua e là, anche in pieno centro: piccoli, verdis-
simi, alberati, con lapidi secolari. un’attrazione è il Greyfriars
Kirkyard, il cimitero dei francescani, in cui vi è la lapide del cane
Bobby, fedele compagno del poliziotto John Gray. Alla sua morte ini-
ziò a montare la guardia alla tomba e lì rimase per gli altri 14 anni che
gli sopravvisse. divenne celebre, e la sua fama vive ancora oggi. 

8 Glasgow. Nessuno va in vacanza a Glasgow. Ha passato brutti mo-
menti la città, con una deindustrializzazione brutale che ha spazza-
to via migliaia di posti di lavoro nella cantieristica navale. Adesso ha
puntato sulla trasformazione in polo d’attrazione culturale. Si ha su-
bito la percezione, appena oltre la stazione, di essere in una città vi-
va, giovane, ricca di stimoli. Si raggiunge agevolmente in meno di
un’ora di treno. Viaggio godibilissimo con sorprendente particolari-
tà: il biglietto andata e ritorno nello stesso giorno costa 12.10 sterli-
ne, solo andata 12. 

9 Herald House. (www.heraldhousehotel.co.uk) È l’albergo in cui ho
pernottato. Piccole dimensioni, personale gentilissimo, colazione
rigogliosa, prezzo ragionevole (49 sterline la singola), quartiere gra-
devole con caffè, ristoranti, cinema e pure un supermercato aperto
quotidianamente dalle 6 di mattina alle 11 di notte. E perfino due
grandi superfici di vendita con tutto ciò che riguarda la bici: Evans e
Biketrak, (www.biketrak.co.uk ) che offre l’opportunità di noleg-
giare una bici. Se siete più fortunati di me, con garanzie di asciutto,
pedalare è una prospettiva invitante anche perché vi è la ciclabile sul
fiume Clyde che vi porta fino a Glasgow.

10 Peter May. Scrittore scozzese di fama. L’isola dei cacciatori di uccel-
li è un thriller appena tradotto da Einaudi. Lettura travolgente. È
ambientato nell’isola di Lewis, la più settentrionale delle Ebridi.
Forse la prossima meta verde scozzese!

GIuSEPPE VALLI

Edimburgo
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alimentazione

Q
uello venduto nei nostri super-
mercati si presenta sotto for-
ma di cilindretti di colore aran-
cione all’esterno e bianco al-

l’interno. L’aspetto è molto gradevole e leg-
gendo l’elenco degli ingredienti si nota che
si tratta di strati di polpa di pesce – il vero e
proprio surimi – arrotolati e tenuti insieme
da addensanti e altri componenti. 

Secondo quanto riportato dal Centro
Studi per la Sicurezza alimentare del Lazio,
in origine la preparazione prevedeva l’uti-
lizzo di merluzzo (generalmente Alaska pol-
lack), mentre adesso nella composizione si
trovano altre varietà di pesci quali i nemip-
teri, il suri, lo sgombro di Atka e specie di
carpa asiatica. 

Per questo motivo in molti casi è diffi-
cile identificare le specie, anche perché il
composto è spesso ottenuto da avanzi di la-
vorazione o ritagli industriali che durante il

processo produttivo vengono tritati, pres-
sati e addizionati con sostanze varie, un po’
come avviene con la carne separata mecca-
nicamente. Quando si apre la confezione, il
surimi si presenta come un surrogato di
granchio e per renderlo verosimile il sapore
viene addomesticato con aromi.

In commercio esistono molte varianti:
le più diffuse sono il surimi a forma di chela,
quello al salmone affumicato e il cosiddetto
affettato di mare.

"Le aziende amano questo prodotto
perché permette di utilizzare pesci econo-
mici conferendo loro l’aspetto di prodotti di
qualità come il granchio o altri crostacei,
tanto che circa il 2% del pescato mondiale
viene trasformato in surimi" si legge sul
blog americano Fooducate. Il prodotto vie-
ne confezionato in due tempi: il semilavora-
to a base di pesce viene preparato diretta-
mente sulle navi, poi congelato e trasporta-

to a terra per completare la lavorazione.
Il prodotto finito contiene una percen-

tuale di pesce che varia dal 30 al 50%, per il
resto si tratta di fecola di patate o altri farina-
cei, albume d’uovo, grassi vegetali (olio di
colza o palma) spezie, esaltatori di sapidità
come il glutammato monosodico o l’E635.

dal punto di vista nutrizionale i pro-
dotti a base di surimi sono poveri di grassi
ma ricchi di sodio, e anche il contenuto pro-
teico è piuttosto basso (circa 8%).

Facendo bene i conti il vantaggio eco-
nomico per i consumatori non è così evi-
dente. Le preparazioni di surimi costano dai
25 ai 33 franchi al chilo (molto di più come
sempre rispetto per esempio all’Italia dove il
prezzo varia dai 13 ai 15 €/kg), un prezzo
che permette nei supermercati di acquista-
re pesce fresco come salmone e platessa,
oppure surgelato. 

(FONTE: IL FATTO ALIMENTARE, 28.6.12)

Surimi: cosa  c’è
nei bastoncini 
di pesce arancioni 
al gusto di granchio?

Il surimi è uno di quei cibi che sembrano perfetti per
una cena estiva, si prepara in fretta, ha un aspetto
esotico, un sapore gradevole e si consuma freddo.
Ma c’è qualcosa che molti consumatori non sanno.
Quello che noi chiamiamo surimi è un prodotto
legato alla tradizione giapponese dove da secoli si
consumano piatti di “pesce macinato”. Negli ultimi
30 anni il pesce macinato si è diffuso in tutto il
mondo grazie alla produzione industriale.

Peso netto g 150: fr. 3.95  (fr.26.33 al chilo!) Peso netto g 150: fr. 3.90 (fr. 32.50 al chilo!)

Prodotto a base di carne di pe-
sce, cotto.

Ingredienti: 
41% polpa di pesce (pollak
d’Alaska  e merluzzo del
Pacifico, pescato nell’Oceano
Pacifico nord-orientale, secon-
do la stagione) Sorbitolo E420,
polifosfati (E 452), acqua, ami-
do di frumento, albume d’uovo
in polvere reidratato, olio vege-
tale, sale, zucchero, proteina di
soia, aroma di granchio, estrat-
to di granchio, esaltatore di sa-
pidità: E621, E635, colorante,
estratto naturale di paprika.

Preparazione a base di carne di
pesce, al sapore di granchio

Ingredienti:
carne di pesce 50% (colin
d’Alaska, e/o merluzzo del
Pacifico-pollak), acqua, bianco
d’uovo in polvere reidratato,
amido di grano, stabilizzanti
(sorbitolo, polifosfati), amido di
patata, zucchero, aroma di
granchio, sale, esaltatori del gu-
sto (E621, E640), giallo d’uovo,
coloranti (estratto naturale di
paprika).

Bastoncini di surimi
Prodotto in Lituania 
con pesce del Pacifico

Fleur de surimi
Elaborato in Lituania e distribuito 
in Francia
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Noi continuiamo a invitare i consumatori a
scegliere i ristoranti che cucinano e che
non propongono ai clienti (a loro insaputa)
cibi pronti da infilare nel microonde.
Continuiamo a chiedere ai ristoratori di es-
sere più trasparenti nei confronti della
clientela. In questa pagina trovate i risto-
ranti che hanno sottoscritto con l’ACSI
l’impegno a indicare nel proprio menu i
piatti "fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti. 

Piatti riscaldati
o piatti cucinati?

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
Locanda del Conventino,
Pregassona
tel. 091 9403222
info@locandadelconventino
www.locandadelconventino.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
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661
grano.salis@hotmail.com
www.granosalis.ch
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
grotto.laginestra@gmail.com

BELLINZONA E VALLI

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
info@osteriamistral.ch
www.osteriamistral.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
info@dragonato.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
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
lui.62@hotmail.com
sito24.com/grottodamianopreonzo
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695
ristorante.orello@bluewin.ch

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

FUORI TICINO

La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
info@ristorantebrasera.ch
www.ristorantebrasera.ch

new
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L’utilizzo del cellulare nella vita quotidiana dei ticinesi riveste una
notevole importanza. C’è�  però poca conoscenza delle varie possibilità�
di proteggersi dalle radiazioni, come dimostra uno studio, svolto su un
campione di ticinesi, pubblicato su “Dati, statistiche e società”, il
semestrale dell’Ustat uscito in maggio. Questa “ignoranza” non sembra
essere dovuta alla mancanza di preoccupazione. Infatti, in media le
persone intervistate si sono dette abbastanza preoccupate per i
possibili rischi per la salute legati alle radiazioni emesse dai cellulari.
Sarebbe quindi auspicabile, conclude lo studio, promuovere più�
efficacemente semplici precauzioni che potrebbero allo stesso tempo
favorire una maggiore consapevolezza e ridurre i timori, nell’attesa di
risultati più�  certi dal mondo scientifico riguardo al legame tra
esposizione alle radiazioni e rischi per la salute.

Telefonini, comportamenti
e conoscenze in Ticino

L
o studio dell’ufficio cantonale di
statistica (ustat), pubblicato in
maggio, ha confermato  anche tra i
Ticinesi, un importante utilizzo del

cellulare, ma ha evidenziato allo stesso
tempo una conoscenza limitata delle varie
possibilità�  di proteggersi dalle radiazioni.
Questo nonostante la preoccupazione per i
possibili rischi per la salute.

Più di un telefonino a testa
Nel corso degli ultimi 20 anni nella

maggior parte delle nazioni industrializzate
– ma anche nei paesi in via di sviluppo – si è
assistito a una rapida diffusione della tele-
fonia mobile. 

I telefoni cellulari sono passati in
Svizzera da 1,8 telefonini ogni 100 abitanti
nel 1990 a più di 1 per abitante (123,6 per
100 abitanti) nel 2009 (uST, 2011). Negli
ultimi anni, inoltre, i telefoni cellulari hanno
subito un’evoluzione tecnologica che non
solo ha ormai reso possibile comunicare te-
lefonicamente potenzialmente in qualsiasi
luogo ci si trovi, ma anche svolgere tutta
una serie di altre attività, quali navigare su
internet, scambiarsi documenti, immagini e
filmati tramite e-mail, effettuare videocon-
ferenze, ecc.

Questa evoluzione ha comportato un
profondo cambiamento nel modo in cui le
persone comunicano, con evidenti benefici.
Come la maggior parte delle innovazioni,
tuttavia, anche le tecnologie per la comuni-
cazione mobile sono state accolte con diffi-
denza da una parte della popolazione che si
è interrogata sulle possibili conseguenze
negative della loro sempre più capillare dif-
fusione. Per esempio preoccupazioni di ca-
rattere economico (rischio di indebitamen-
to legato a un utilizzo eccessivo del telefono
cellulare), di carattere sociale (effetti sulle

relazioni e sulla privacy degli individui, ac-
cesso a materiale pericoloso) e, non da ulti-
mo, di carattere sanitario. L’esigenza di ren-
dere possibile il trasferimento di sempre più
grandi quantità di dati ha infatti reso neces-
sario un forte ampliamento dei trasmettito-
ri di onde radio. Questo ha alimentato i ti-
mori nella popolazione per le possibili con-
seguenze sulla salute delle persone, causa-
ta da una prolungata esposizione al conse-
guente elettrosmog.

Effetti incerti, meglio la prudenza
Sinora sono stati studiati diversi possi-

bili effetti sulla salute legati in generale al-
l’esposizione a radiofrequenze e in partico-
lare ai telefoni cellulari. Negli anni si sono
susseguiti rapporti che non sono mai riusci-
ti a giungere a conclusioni definitive sul le-
game tra utilizzo di telefoni cellulari e can-
cro. Nonostante ciò, nel 2011 un nuovo
rapporto dell’OMS pubblicato in seguito al-
l’incontro dell’International Agency for
Research on Cancer (IARC) ha concluso che
esiste evidenza scientifica sufficiente per
classificare i campi elettromagnetici come
2B, cioè come “agente possibilmente can-

cerogeno per gli esseri umani”. La conclu-
sione del rapporto rimane sempre la stessa:
vista l’incertezza è necessario studiare ulte-
riormente il legame tra telefonini e rischio di
cancro. Anche questo rapporto sottolinea
quindi ancora una volta la necessità di tene-
re sempre presente l’incertezza scientifica e
la variabilità dei risultati che riguardano i ri-
schi per la salute dei cellulari.

Ticinesi poco informati
Lo studio, svolto in parte nel Canton

Ticino e in parte nel Canton zurigo, nel
2009, dall’Institute of Communication and
Health (ICH) dell’universita ̀ della Svizzera
italiana (Lugano), ha coinvolto un totale di
640 persone a partire dai 16 anni, scelti ca-
sualmente. Il campione ticinese era compo-
sto da 321 individui, di cui 49% donne
(157) e 51% uomini (164). L’età media era
di 43,1 anni con il 45% degli intervistati con
un’età superiore ai 45 anni.

Gran parte delle persone intervistate
non sembrano essere completamente in-
formate riguardo alle possibilità che ci sono
per diminuire autonomamente l’esposizio-
ne alle radiazioni. Si potrebbe ipotizzare che
questa mancanza di conoscenze possa es-
sere legata a un disinteresse generale ri-
guardo alla tematica delle radiazioni emes-
se dai cellulari. Oltre metà degli intervistati
esprime una certa preoccupazione riguardo
i rischi per la salute. Lo stesso scenario si ri-
pete per le varie fasce d’età, mentre le don-
ne sono leggermente più preoccupate dei
rischi. Comunque per la stragrande mag-
gioranza degli intervistati (i giovani in parti-
colare), i benefici legati all’utilizzo di un te-
lefonino superano i possibili rischi per la sa-
lute.

(FONTE: dATI, STATISTICHE E SOCIETà, 
N. 1 - MAGGIO 2012)

La sigla SAR
SAR (Specific Absorption Rate)
indica il tasso di assorbimento
delle onde elettromagnetiche
da parte di un cervello umano. 
Il SAR (in W/kg) descrive quindi
la quantità� della radiazione (W)
assorbita dal corpo umano (kg). 
Il limite stabilito dalla ICNIRP
(International Commission on
Non-Ionizing Radiation
Protection) e�  di 2 W/kg.
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Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Aperto normalmente fino a venerdì 22 giugno.
Luglio e agosto: aperto tutti i martedì 15-18.
Riaprirà con gli orari consueti da martedì 28
agosto.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

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

Redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.30-10.30

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

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

Dal 28 giugno fino a fine agosto aperto merco-
ledì 14-17 e giovedì 9-11.

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

Dopo la chiusura delle scuole aperto nei mesi
di giugno e luglio, il mercoledì mattina (dalle
9 alle 11) solo per vendita. Chiuso il mese di
agosto.

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.

Viva l’estate!
Logica ...mente

di Stefania Sargentini

Reclamare,
ma come?
Trovi tutte le
informazioni
sulla

pubblicazione
dell’ACSI.

Puoi scaricarla
direttamente 
dal nostro sito
www.acsi.ch

oppure puoi
richiederla al
segretariato

 

Nella prima riga, al posto del punto interrogativo, va inserito un
quadrato. Osserva bene le sequenze e scopri qual è quello giusto tra:
A, B, C, D.

Arcobalenoestivo a metà prezzo!
Anche quest’anno l’abbonamento Arcobaleno è proposto nei mesi di luglio e agosto a
metà prezzo. Un’iniziativa che raccoglie anno dopo anno consensi sempre maggiori.
Aumentano anche i comuni che offrono un ulteriore ribasso ai propri residenti che scel-
gono di usare i mezzi pubblici almeno in estate.
Azione treno-bici
Sesto anno anche per l’azione treno-bici indirizzata a chi utilizza regolarmente la bici-
cletta in abbinamento al treno. Al di fuori delle ore di punta, è possibile viaggiare per
365 giorni l’anno con soli fr. 120.- (invece di 220.-) grazie all’azione speciale per l’ac-
quisto dell’abbonamento annuale a prezzo ridotto. 
Informazioni su www.arcobaleno.ch

Soluzione del gioco a pag. 17
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Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

La borsa della spesa
Navigatori GPS Giu. 12
Scarpe in cuoio Giu. 12
date scadenza degli alimenti Apr. 12
Jeans (test etico) Feb. 12
Lampadine a basso consumo Gen. 12
Giocattoli dic. 11
Macchine da caffè espresso Nov. 11
Pastiglie lavastoviglie senza fosfati Set. 11
deodoranti spray Ago. 11
Computer tattili Giu. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
Televisori 3d dic. 10
Economizzatori di acqua Nov. 10

Mieux choisir, Losanna
Valigie trolley Giu. 12
Smalto unghie Giu. 12
Carta ecologica WC Apr. 12
Fotocamere compatte dic. 11
Collant Nov. 11
Aceto balsamico Lug. 11

AltroConsumo, Milano
Apparecchi foto reflex Lug. 12
Ferri da stiro Lug. 12
Tablet Lug. 12
Netbook Lug. 12
Seggiolini auto per bambini Giu. 12
Aspirapolvere a traino Giu. 12
Lavatrici Feb. 12
detersivi in polvere Feb. 12
Lettori Blu-ray Feb. 12
Spaghetti Gen. 12
Smartphone Gen. 12
Lettori MP3 Gen. 12
Spazzolini denti elettrici dic. 11
Televisori schermo grande dic. 11
Materassi Nov. 11
Videocamere Nov. 11
Lavastoviglie Nov. 11
Microonde con grill Ott. 11
Stampanti multifunzionali Ott. 11

Test, Berlino
Rasoi per depilazione Lug. 12
Creme da sole Lug. 12
Ventilatori, condizionatori Lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12
Televisori LCd dic. 11
Telefoni senza filo dic. 11
Apparecchi hiFi compatti Nov. 11
Stufe a legna e a pellet Nov. 11
Lavabiancheria 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

desidero ricevere:
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
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 * fr. 7.–
q Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
q Marchi per alimenti *  fr. 25.–
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 di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
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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cognome nome

via e numero

nap località

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

Approfi tta dell’offerta treno – bici

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione mobilità


