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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 6.12
online su

www.acsi.ch 
con il codice

CR5ZC
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Laura Bottani-Villa
redazione BdS

Venite a trovarci
Vi aspettiamo a Artecasa  

Tutta l’ACSI sarà a Artecasa. La rassegna luganese compie 50 anni e
festeggia dunque un anniversario importante che ha fatto di questa espo-
sizione autunnale un appuntamento tradizionale per tutto quanto riguar-
da l’abitazione nei suoi diversi aspetti. Perché saremo lì? Perché l’ACSI è
nata proprio durante Artecasa del 1974. “Era giunto il tempo – scriveva la
presidente fondatrice Marili Terribilini – in cui bisognava agire! Le massaie
avevano in mano le redini dei consumi minori; minori, certo, ma quotidia-
ni o ricorrenti, quelli che animavano una grossa fetta di mercato. Quindi,
da forza passiva le massaie dovevano trasformarsi in forza cosciente dei
propri diritti e dei propri doveri”. 

Poiché l’obiettivo principale allora era il controllo dei prezzi, in partico-
lare legati alla spesa domestica svolta dalle casalinghe, il nome dell’orga-
nizzazione – che raccolse immediati consensi proprio durante la manife-
stazione Artecasa – al momento della sua costituzione fu al femminile:
Associazione consumatrici della Svizzera italiana.

Da allora i campi d’azione dell’ACSI si sono moltiplicati e sono stati
creati man mano nuovi servizi che rispondono alle diverse e sempre più
complesse esigenze dei consumatori. 

Le nuove tecnologie, inoltre, hanno da un lato velocizzato il lavoro e
creato reti virtuali impensabili solo qualche anno fa e dall’altro hanno con-
tribuito ad accrescere le problematiche che riguardano e preoccupano i
cittadini. La costante professionalizzazione e informatizzazione dell’asso-
ciazione ha forzatamente ridotto il contatto diretto con la gente.

Ecco perché abbiamo colto questa occasione per metterci in vetrina al-
lestendo uno stand in cui rendere ben visibili tutti i nostri servizi e poter es-
sere, per nove giorni, a disposizione di tutti i consumatori che desiderano
avvicinarci e avere informazioni. Nel limite del possibile saremo disponibi-
li anche per delle brevi consulenze. Metteremo a disposizione materiale
informativo e documentazione varia. Anche la BdS sarà lì: potrete vedere
come nasce il nostro giornale e il nostro sito. Ascolteremo volentieri i vostri
suggerimenti e i vostri consigli e sarà un piacere incontrarvi. Vi aspettiamo
numerosi!

Stand ACSI n.100
Artecasa dal 5 al 14 ottobre
Lugano, Centro esposizioni
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Per scrivere 
a questa rubrica:
Redazione  BdS

casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch

Ho acquistato alla Coop due terrine, una di
canard e una di spugnole. Sono buone, per
questo non è la prima volta che le acquisto,
ma ci sono alcune cose che mi sconcerta-
no. 
1) Terrine canard - Mousse de canard: la
denominazione del prodotto è chiara, si
tratta di una terrine d'anatra. Scorrendo
però l'elenco degli ingredienti si legge che
il 28% è carne di maiale, segue acqua e poi
grasso (e non carne: sono due cose diver-
se!) di anatra 17%, fegato di pollo 14%,
fegato di anatra 8%, preparato di spezie...
Non sarebbe più corretto chiamarla “terri-
ne de porc”?
2) Terrine aux morilles. In lingua italiana è
scritto: Terrina di spugnole. La traduzione
mi sembra fuorviante poiché una "terrina
di spugnole" è un po' diversa da una "terri-
na alle spugnole", tant’è che anche in que-
sto caso gli ingredienti sono: carne di ma-
iale 51%, fegato di maiale 11%, prodotto
salmistrato a base di carne di maiale
11%... e infine, spugnole 3%.
Cosa ne pensate?

L.M. email

Ecco la presa di posizione Coop in merito al-
le due osservazioni:
“1) Mousse de Canard: il prodotto è corret-
tamente contrassegnato e la quantità della
componente che conferisce il nome al pro-
dotto viene messa in risalto nell'indicazione
del tenore di carne. Per principio, ai pâté e
alle terrine viene quasi sempre aggiunta
carne di maiale. In questo tipo di prodotti, la
carne di maiale permette una maggiore
coesione del composto di carne. Nei pro-
dotti di produzione industriale viene di re-
gola impiegato 1/3 di carne di maiale, men-
tre nei prodotti fatti in casa la quota della
carne di maiale può variare a seconda della
ricetta. 
2) Terrina di spugnole: le traduzioni in lin-
gua francese e italiana sono a cura del
Servizio linguistico di Coop e vengono veri-
ficate sulla bozza di stampa della confezio-
ne. In questo caso pare essersi verificato un
disguido; in tutte le lingue, la traduzione
dovrebbe essere “alle spugnole”. La tradu-
zione potrà essere corretta in occasione del-
la prossima ristampa”.
La questione linguistica sarà sistemata in
occasione della prossima ristampa: resta
aperto il capitolo delle confezioni di paté e
delle terrine che sono composte principal-
mente da carne di maiale. Lo avevamo visto
in precedenza anche per il paté di fagiano
(vedi BdS 5.2010). Un’etichetta sincera e ri-
gorosa avrebbe come immagine un maiale,
non i più pregiati fagiano o anatra... che

fanno bella figura in tavola! Ma per il con-
sumatore  non c’è nulla da fare. Può solo
leggere bene l’etichetta.
Per la regola europea del QUID -
Quantitative Ingredients Declaration - (ri-
presa da alcuni anni nella legislazione sviz-
zera con l'art. 9 Ordinanza del DFI sulla ca-
ratterizzazione e la pubblicità delle derrate
alimentari), le etichette di questo tipo sono
infatti del tutto lecite. Infatti se sulla confe-
zione si mette in evidenza un ingrediente
(denominazione, raffigurazione grafica,
ecc.) l'unica condizione da rispettare è che
nella lista degli ingredienti sia indicata la
percentuale presente di quell'ingrediente
(anche se ce n'è dentro poco). E voilà, il pa-
té di anatra... ossia di maiale, è servito!

Terrine de canard o... piuttosto paté de porc?

Quando, al bar o al ristorante, vengo servi-
to con sollecitudine e affabilità lascio vo-
lentieri una mancia ai camerieri. Mi sem-
bra un cosa dovuta  verso chi si da la pena
di lavorare bene, anche se per legge i prez-
zi a listino sono “tutto compreso”.
Apprendo ora con sdegno che vi sono eser-
cizi pubblici dove le mance non vengono
lasciate al personale ma le incassa intera-
mente il padrone. GastroTicino mi ha con-
fermato che la questione non è regolamen-
tata a livello legislativo e che pertanto pro-
prietari o gerenti con le mance sono liberi
di fare come vogliono. E che vi sono effet-
tivamente casi in cui questa prassi  è segui-
ta. Non mi è stato però indicato in quale
misura. Cameriere e camerieri da me inter-
rogati mi hanno rivelato che questo pur-
troppo accade e non così di rado anche
fuori cantone.
Penso che nessuno di noi concederebbe
mance sapendo che non vanno alla came-
riera o al cameriere che se le è meritate. I
padroni incassino il dovuto, ma non rubino
le mance. Se lo fanno, oltre ad essere una
prevaricazione de facto, è un palese ingan-
no dell’avventore/consumatore per il qua-
le è implicito, anche per tradizione,  che ad
intascarle debba essere il personale di ser-
vizio.
Che fare quindi? Per quanto mi riguarda
d’ora innanzi prima di concederle mi infor-
merò in loco su chi le intasca e spero che mi
si risponda con onestà. Ma ritengo che la
questione vada regolata per legge o al li-
mite con un’indicazione trasparente al ri-
guardo sul listino dei prezzi o all’entrata
dell’esercizio. 

M.J.-Origlio

Purtroppo la questione delle mance non è
regolamentata neppure  a livello di contrat-
to di lavoro del personale. Il servizio giuridi-
co del sindacato Ocst conferma infatti che
da quando il servizio è sempre compreso nel
prezzo, nei contratti di lavoro non si fa cen-
no a questo aspetto. La questione delle
mance dovrebbe quindi essere regolata dal
buon senso che vorrebbe che le mance fos-
sero divise tra tutto il personale che contri-
buisce al buon andamento del servizio. Chi
desidera lasciare la mancia ma vuole sapere
chi ne beneficerà deve quindi chiederlo
espressamente, come indica chi ci scrive. E
sperare, appunto, che il personale di turno
sia libero di rispondere francamente.
Ricordiamo comunque che in Svizzera i
prezzi del bar o del ristorante sono calcolati
sempre con “servizio compreso” e che
quindi non vi è nessun obbligo di lasciare
una mancia.

Caffè e ristoranti: 
chi incassa le mance?
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Prezzo surimi
Nella scorsa edizione, nell’articolo
“Surimi: cosa c’è nei bastoncini arancioni
al gusto di granchio?”, per errore è stato
pubblicato un costo al chilogrammo per i
Fleur de surimi più elevato del dovuto.
Ecco i costi corretti dei due prodotti pre-
sentati:
Bastoncini di surimi
peso netto 150 g: fr. 3.95 
(pari a fr. 26.33/kg) 
Fleur de surimi
peso netto 150 g: fr. 3.90 
(pari a fr. 26.–/kg). 

Durante le mie escursioni in montagna ho constatato alcune cose che mi hanno lasciato
perplesso. Sul rubinetto all'esterno della capanna Piansecco vi è un cartello con scritto
"acqua non potabile" ; all'interno, nella zona di libero accesso sul rubinetto dell'acqua vi
era la stessa scritta. Ho chiesto a chi gestisce la capanna come mai l'acqua di questi due
rubinetti non è potabile (nei bagni non vi era nessuna scritta) e mi è stato detto che lo de-
vono mettere l’avvertimento perché non è controllata. Nello stesso tempo però confer-
mano che vi è una sola condotta che porta l'acqua in capanna e che l'acqua indicata come
non potabile è la stessa di quella che usano loro per cucinare ed è la stessa che esce dai
rubinetti dei bagni. Anche alla capanna Cadlimo, ma su esplicita richiesta, mi è stato det-
to che l'acqua non è potabile. In questo caso non vi era nessuna indicazione. Mi sembra
strano che chi cammina per montagne non possa bere l'acqua che esce dai rubinetti del-
le capanne... e debba per forza bere acqua o bibite confezionate!

P.M.email

Rifugi di montagna, l’acqua non è sempre potabile

Sul tema abbiamo dapprima chiesto il pare-
re del Laboratorio cantonale. "L'attività del
Laboratorio cantonale avviene sempre a
complemento dell'autocontrollo che "deve
essere messo in atto da chi tratta, vende e di-
stribuisce, ecc. derrate alimentari" (fra le
quali la legge svizzera include anche l'acqua
potabile) nella forma prevista dalla legge. La
responsabilità della sicurezza di una derrata
è quindi esclusivamente del privato e non
dello Stato e l'assenza di controllo ufficiale
non dispensa dall'esecuzione dell'autocon-
trollo. L'attività degli organi di controllo del-
le derrate alimentari, sia essa ispettiva che
analitica, avviene (ormai in tutto il mondo) a
frequenze basate sul rischio: le ispezioni di
captazioni che servono capanne aperte po-
chi mesi all'anno così come l'analisi dell'ac-
qua che forniscono a qualche decina di per-
sone, non sono in cima alla classifica delle
priorità del Laboratorio. Per questione an-
che di risorse umane, esse avvengono a fre-
quenze molto ampie (ogni 5-8 anni al mas-
simo), cercando  – laddove possibile – di
sfruttare sinergie con altre attività simili, co-
me per esempio, ispezioni su alpeggi. 
Per quanto riguarda i rifugi di montagna, se
ci si trova in circostanze particolari, per
esempio quando l'unica fonte di acqua è
una captazione superficiale (un riale) e sen-
za la possibilità (perché manca l'elettricità o

mancano i soldi) di trattarla con cloro o con i
raggi UV per garantire sempre la potabilità,
il responsabile deve dichiarare l'acqua non
potabile o potabile solo dopo averla fatta
bollire. Ovviamente questo avviso deve es-
sere appeso ovunque, anche nei gabinetti
dove gli ospiti bevono”.
Bisogna dire che la situazione non è uguale
in tutte le capanne del Cantone. Le cinque
capanne gestite dall’UTOE (Adula, Bivarina,
Albagno, Gesero e Tamaro) sono pratica-
mente tutte collegate ad un acquedotto (la
maggior parte acquedotti patriziali) e un
campione d’acqua è consegnata annual-
mente al Laboratorio. Ce lo spiega Rudi
Zingg, vice presidente UTOE. In questi casi
l’acqua è dunque regolarmente controllata,
quindi potabile.
Un po’ diversa la situazione presso le capanne
del CAS, in tutto una decina nel Cantone per
le 3 sezioni, Lugano, Bellinzona e Locarno. Il
presidente di CAS Ticino - Lugano, Giovanni
Galli, indica che l’approvvigionamento è di-
verso da una capanna all’altra. In linea gene-
rale, indica il presidente Galli, ci sono capanne
nel cantone dove l’acqua non proviene da
sorgenti, ma sovente da riali di fusione di
ghiacciai. In questi casi l’acqua non è control-
lata e come tale deve essere dichiarata agli
utenti della struttura. La sezione Lugano ge-
stisce 5 rifugi, tre di questi Tencia, Michela, e

Cristallina hanno realizzato impianti adeguati
e  l’acqua è regolarmente controllata. 
La capanna Cadlimo (nella foto, 2570 m) è
di una sezione CAS di Zurigo mentre le ca-
panne Piansecco e Corno Gries sono del
CAS  Bellinzona (entrambe in valle
Bedretto). “Per entrambe le capanne – af-
ferma Tiziano Bognuda, responsabile
Capanne CAS Bellinzona e Valli – l'acqua
non è captata alla sorgente e non è né con-
trollata né trattata; quindi non può essere
dichiarata potabile. Siamo d’accordo che
l'indicazione della non potabilità dovrebbe
essere chiara su tutti i rubinetti della capan-
na accessibili al passante, esterni e interni;
provvederemo a verificare la situazione con
un sopralluogo e a correggere la situazione
dove necessario”.
Le indicazioni fornite dal lettore conferma-
no in effetti che purtroppo non dappertutto
questa importante informazione è esposta
in modo chiaro e ben visibile: ci fa piacere
che dopo la nostra segnalazione possano
essere portati miglioramenti!. 

Consiglio ACSI agli escursionisti
In assenza di indicazioni sulla potabilità
dell’acqua nei rifugi di montagna, il consi-
glio è di informarsi sempre prima di berla
soprattutto quando si tratta di capanne in
alta quota.

Il rovescio della padella... RONDO
Alcuni consumatori attenti ci segnalano che la padella RONDO
di Migros non è più in vendita. A uno di questi lettori che si è in-
formato presso Migros è stato indicato che la linea non è più in
assortimento. Peccato perché nel test apparso sulla BdS 5.12
aveva ottenuto la nota “buono” grazie anche ad rapporto qua-
lità-prezzo molto attrattivo.
Purtroppo dal momento in cui il test viene realizzato a quando è
pubblicato possono passare svariate settimane e può capitare
che in questo lasso di tempo un prodotto  esca dal mercato o
dall’assortimento di un negozio. In genere i produttori o i riven-
ditori lo segnalano ma in questo caso ciò non è avvenuto. Ci
spiace per i lettori che sono andati a cercare questo prodotto.
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Quanto inquinamento
passa dai nostri piatti?
Quasi un terzo dell’inquinamento legato al consumo deve essere messo in conto a ciò che mangiamo,
soprattutto per quanto riguarda la carne e altri prodotti di origine animale. È quanto emerge da un’analisi
approfondita di alimenti e menu basata sugli ecobilanci.

A
nche se si mangia per vivere e
non si vive per mangiare, tutti
noi sappiamo quanto piacere
procura un buon piatto gustato

in compagnia. Tuttavia, alimenti e bevande
vanno considerati alla stessa stregua degli
altri prodotti di consumo: la loro produzio-
ne ha un impatto a volte considerevole sul-
l’ambiente, anche se è necessario conosce-
re molto bene le condizioni di produzione
per potersene rendere conto. A questo sco-
po l’UFAM, l’Ufficio federale dell’ambien-
te, ha incaricato un gruppo di esperti di stu-
diare questi effetti negativi.

Un carico considerevole
I calcoli effettuati dimostrano che è ne-

cessario l’equivalente di 80 litri di benzina
per produrre gli alimenti che una persona
media mangia in un mese. Questa cifra tie-
ne conto solamente dell’energia utilizzata
per coltivare, trasformare e trasportare gli
alimenti. Ma, tra il campo e la tavola, il ciclo
di vita delle derrate alimentari comprende
anche l’acquisto, la refrigerazione, la pre-
parazione/cottura, l’eliminazione degli im-
ballaggi e dei resti. Tutto questo ha bisogno
di energia, ottenuta in particolare dai car-
buranti e combustibili fossili che rilasciano
nell’atmosfera inquinanti e gas a effetto
serra.

La produzione di alimenti vegetali, per
esempio, richiede, oltre all’energia – sotto-
forma di petrolio, di gas naturale e di elettri-
cità – numerose altre risorse come il suolo,
l’acqua o la torba. Vi si aggiungono poi i
mezzi di produzione come le macchine
agricole, i fertilizzanti, i pesticidi oltre che gli
edifici e le installazioni destinate alla raccol-
ta, alla selezione, al lavaggio, allo stoccag-
gio e all’imballaggio. “A ciascuna di queste
tappe corrispondono delle emissioni che
contaminano il terreno, l’aria e l’acqua o
contribuiscono, direttamente o indiretta-
mente, al riscaldamento climatico” spiega
Peter Gerber, della Sezione consumo e pro-
dotti dell’UFAM. “Questo fenomeno è an-
cora più accentuato per gli alimenti di origi-
ne animale come la carne o il formaggio.
Così in Svizzera, la maggior parte delle
emissioni di un inquinante come l’ammo-

niaca o di gas a effetto serra come il metano
o il protossido di azoto, provengono dal-
l’agricoltura”.

Se si tiene conto di tutte le ripercussio-
ni sull’ambiente, il nostro approvvigiona-
mento di cibo rappresenta circa il 30% del
carico ambientale legato al consumo in
Svizzera. Il metodo della cosiddetta satura-
zione ecologica, utilizzato per questi calco-
li, comprende anche i danni causati all’este-
ro dai prodotti importati.

UCE per fare confronti
Secondo Niels Jungbluth dell’ESU-ser-

vices - l’azienda zurighese specializzata in
ecobilanci a cui è stato affidato lo studio
dell’UFAM - oggi è possibile stilare un eco-
bilancio dettagliato per centinaia di derrate
alimentari su tutto il loro ciclo di vita.
Associando al consumo di risorse e alle di-
verse emissioni delle unità di carico ecologi-
co (UCE) ponderate secondo l’ampiezza dei
problemi ambientali, si ottiene per ciascun
prodotto un certo numero di punti. È pure
possibile paragonare alimenti, metodi di
preparazione o menu completi.

“Gli ecobilanci permettono agli agri-
coltori, alle aziende di trasformazione e ai

grandi magazzini di esaminare i propri me-
todi di coltura, i processi di produzione e la
composizione del proprio assortimento allo
scopo poi di ottimizzare la propria offerta
dal punto di vista ecologico e sulla base di
criteri scientifici” afferma Peter Gerber. I
consumatori e i clienti informati, dal canto
loro, utilizzano questi dati per scegliere
un’alimentazione più rispettosa dell’am-
biente e possono influenzare con i loro
comportamenti la produzione e l’offerta dei
grandi magazzini.

Il trasporto aereo è particolarmente
dannoso. Per un dato peso, esso produce
10 volte più di emissioni di gas a effetto ser-
ra per chilometro rispetto a un cargo. 

Anche se, per esempio, meno dello
0.5% della frutta e della verdura venduta
da Migros è trasportata in aereo, Niels
Jungbluth stima che questa parte rappre-
senta circa un terzo delle emissioni di gas a
effetto serra legate al trasporto di questa
categoria di merci. Per questo motivo da
Coop gli alimenti giunti per via aerea sono
marcati con un autocollante “By Air”e dal
2009 non ci sono più azioni sugli asparagi
verdi provenienti da oltre Atlantico. Il mar-
chio “Bio-Suisse” permette, inoltre, di

IMPATTO AMBIENTALE DEI FAGIOLINI
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Fagiolini freschi, Egitto Fagiolini freschi, Svizzera Fagiolini secchi, Svizzera
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Fagiolini in scatola, Svizzera Fagiolini seccati al sole, Cina Fagiolini surgelati, Svizzera Fagiolini, serra, Svizzera Fagiolini freschi, Spagna
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Spezzatino di manzo
fagiolini e puré di patate

Spezzatino di pollo
fagiolini e puré di patate
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Spezzatino di funghi
fagiolini e puré di patate
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Hamburger di manzo
patate fritte e insalata
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Verdura

Carboidrati

Carne / elemento vegetariano

Salsa

Preparazione

Trasformazione 
e imballaggio

Trasporto

Coltura
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identificare i prodotti che non sono stati tra-
sportati né in aereo né coltivati in serre ri-
scaldate.

Ragù di carne o di champignon?
Se è vero che esistono marchi ricono-

sciuti (e noti) per gli alimenti provenienti dal
commercio equo e dall’agricoltura biologi-
ca, le informazioni relative all’impatto am-
bientale degli alimenti sono spesso molto
scarse.

Il compito dei consumatori è pure com-
plicato dal numero delle decisioni quotidia-
ne che hanno ripercussioni sull’ambiente.
Anche se si possono trovare alcune regole
di base per un’alimentazione ecologica,
certe scelte relative a altri bisogni – come
l’alloggio o la mobilità – pesano sulla bilan-
cia. L’impatto ambientale dipende innanzi
tutto dal sistema di coltura delle piante. La
quantità consumata è secondaria: i consu-
matori hanno un margine di manovra limi-
tato quando si tratta di ridurre la loro richie-
sta in derrate alimentari.

Su richiesta dell’UFAM, la società basi-
lese Carbotech, specializzata in ecobilanci,
ha messo a confronto diverse varianti di un
menu a base di carne, di patate e di verdu-
re. “La scelta della carne è decisiva, afferma
Peter Gerber. L’apporto di proteine è sicura-
mente il criterio più importante per il carico
ambientale di un pasto”. Un piatto a base di
ragù di carne, di puré di patate e di fagiolini

verdi corrisponde a più di 6’000 UCE.
Questa cifra si divide per 4 se si sostituisce la
carne con un ragù di champignon. E se si
opta per il pollame, il piatto passa a 3’000
UCE, perché i polli ottimizzano il mangime
molto meglio dei bovini.

La preparazione delle patate ha scarsa
influenza sul bilancio del pasto. Le patate
saltate hanno un effetto inferiore di quelle
fritte o del puré il cui valore in UCE aumen-
ta a causa dell’aggiunta di olio o di latte.

Ma le patate rappresentano solo il
10% del bilancio totale di un pasto a base di
carne e una differenza di 200 UCE al massi-
mo non modifica sostanzialmente il risulta-
to finale.

Allo stesso modo, il passaggio a altri
glucidi come il riso o la pasta è insignifican-
te per il totale di UCE. Tuttavia, se si vuole
migliorare il risultato di qualche percento, è
meglio preferire il riso alla pasta, il cui bilan-
cio è alterato dal rilascio di nitrati nelle ac-
que sotterranee legato alla coltivazione dei
cereali.

Fagiolini: non tutti uguali
Il maggior scarto si trova nella catego-

ria delle verdure: l’impatto dei fagiolini fre-
schi di stagione raccolti in Svizzera durante
l’estate è 10 volte inferiore di quello dei fa-
giolini verdi importati dall’Egitto in aereo.
Ma il risultato è altrettanto negativo con i
legumi coltivati sul posto in serre riscalda-
te – poiché il kerosene dell’aereo è rimpiaz-

zato dall’energia necessaria al riscaldamen-
to – o con i fagiolini freschi provenienti dal
sud della Spagna perché, se le condizioni
climatiche permettono di evitare l’utilizzo di
combustibili fossili, le risorse locali di acqua
molto limitate sono supersfruttate e questo
va a pesare molto di più sul bilancio energe-
tico che il trasprto in camion tra Spagna e
Svizzera.

Se si vuole comunque mangiare fagio-
lini verdi fuori stagione, dal punto di vista
ecologico, è meglio scegliere dei legumi
secchi coltivati in Cina o dei fagiolini svizze-
ri in scatola. I loro ecobilanci, simili, sono 5
volte migliori di quelli importati in aereo. Il
carico ambientale dei surgelati è circa 1,5
volte più elevato: questo si spiega essen-
zialmente per l’utilizzo di energia non rin-
novabile per la refrigerazione.

Considerare anche l’apporto
nutrizionale

Anche gli apporti nutritivi dei differenti
alimenti sono senz’altro un  criterio impor-
tante per la scelta di un menu. Se si tiene
conto del contenuto di proteine, glucidi,
grassi, vitamine e oligoelementi, gli ecobi-
lanci sono a favore dei piatti a base di carne,
anche se l’interesse ecologico dei menu ve-
getariani non è compensato. Si constata in-
fatti che la proporzione di verdure incide
pesantemente nel bilancio globale.

(FONTE: ENVIRONNEMENT 1/12, UFAM)

UCE unità di carico ecologico

È un indicatore che riassume in sé un
ventaglio di pericoli per l’ambiente. Lo sco-
po di questa misura è di trasmettere ai con-
sumatori delle informazioni serie e facil-
mente comprensibili fondate su calcoli an-
che molto complessi. Grazie a queste infor-
mazioni il consumatore è sostenuto nelle
sue scelte ecologiche quando si trova al su-
permercato, sul posto di lavoro o altrove.

Questo indicatore attribuisce infatti
una nota ambientale  imparziale ed equa al-
le derrate alimentari, agli imballaggi, ai
mezzi di trasporto, ai materiali di costruzio-
ne o alla produzione di elettricità. 

Per poter raggiungere l’obiettivo pre-
fissato bisogna tener conto di svariati
aspetti del prodotto o del servizio che si in-
tende valutare, includendo tutte le tappe
del suo ciclo di vita, e poi ponderarli in fun-
zione delle conseguenze sulla salute uma-
na, gli ecosistemi e le risorse disponibili.
Questa operazione si fonda su obiettivi di
qualità ecologica e valori limite elaborati
dalla scienza e ancorati nella legislazione.
Questo tipo di informazione consente per

esempio a un grande distributore di miglio-
rare il proprio assortimento alimentare o a
un fabbricante di perfezionare la propria
produzione.

Concretamente si può esaminare e
confrontare a colpo d’occhio l’impatto che
l’acquisto di un prodotto esercita sull’am-
biente. Per esempio, un chilo di carne bio

svizzera di agnello, imballato sotto vuoto, è
valutato 19’200 UCE; un chilo di carne di
agnello dalla Nuova Zelanda, surgelata in
un imballaggio di plastica, trasporto in na-
ve, comporta 25’000 UCE. Il primo prodot-
to è quindi meno nocivo del secondo sotto
il profilo ambientale.  

Impatto ambientale

Inquinamento atmosferico

Inquinamento dei suoli

Consumo e inquinamento dell’acqua

Consumo energetico

Altri
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E-bike, è una bici 
o una moto?

A
metà strada tra il ciclomotore e la
comune bicicletta, l’e-bike (bici-
cletta elettrica) è una interessante
alternativa in grado di ovviare agli

inconvenienti legati a questi due mezzi di
trasporto, pur garantendone i vantaggi.
Quanti infatti andrebbero in bici al lavoro se
non fosse che arrivano in ufficio sudati? Con
la bicicletta elettrica il problema è risolto.

In questi ultimi anni questo veicolo ha
infatti conosciuto un vero e proprio boom di
vendite (se ne vendono più di 40 mila al-
l’anno). Ma attenzione se è vero che la bici-
cletta elettrica consente di procedere più
rapidamente (e con meno sforzo fisico), la
velocità più sostenuta accresce anche i ri-
schi. Rilevate per la prima volta lo scorso an-
no, le cifre relative a morti e feriti sulle stra-
de in relazione all’uso di e-bike sono già da
non sottovalutare: 2 morti e 66 feriti gravi.

Un dato che ha indotto il Consiglio federale
a correre subito ai ripari. Per aumentare la
sicurezza nell’uso di questi veicoli sono sta-
te adeguate due ordinanze della circolazio-
ne stradale. E, come già in passato, le e-bi-
ke rientrano nella categoria dei ciclomotori.

La novità principale risiede nella distin-
zione tra biciclette elettriche lente (ciclomo-
tori leggeri con pedalata assistita fino a 25
km/h e una potenza massima del motore di
500 watt) e quelle veloci (ciclomotori legge-
ri con pedalata assistita fino a 45 km/h e una
potenza massima del motore di 1000 watt):
per le prime non occorre la targa mentre per
le seconde la targa è obbligatoria.

Cosa bisogna sapere
Targa

Dal 1° maggio scorso sono valide alcu-
ne prescrizioni tra cui l’obbligo della targa
per le e-bike veloci (targa gialla da ciclomo-
tore).

Licenza di condurre
Per mettersi in sella ad una bici elettrica

bisogna avere almeno 14 anni e una licenza
di condurre tipo M (per ciclomotori).

Piste ciclabili
È obbligatorio l’uso delle ciclopiste. Nel

caso queste fossero vietate ai ciclomotori, il
passaggio è autorizzato sia per le biciclette
lettriche lente che per quelle veloci a condi-
zione che il motore sia spento.

È pure ammesso per tutte le e-bike il
traino di rimorchi per bambini.

Uso del casco
Dal 1° luglio il casco è obbligatorio per

le e-bike veloci. Da ricordare comunque
che l’uso del casco è fortemente raccoman-
dato per tutte le biciclette.

Quanto costa
Costo d’acquisto
A dipendenza del modello e della potenza il
costo di un’e-bike varia di molto (da 990 a
6mila franchi, vedi www.ebiketicino.ch).
Molti comuni concendono sovvenzioni sul
prezzo d’acquisto (informatevi presso il co-
mune o consultate il sito citato).

Patente per ciclomotore tipo M
(dai 14 anni per e-bike veloce; dai 14 ai 16
per e-bike lenta, dai 16 anni non richiesta).
Esame teorico fr. 15.–.

Targa
Rilascio della targa fr. 82.–
(comprensivo di: targa fr. 10.–, licenza
20.– e assicurazione collettiva fr. 52.–).

Imposta di circolazione
Esente.

Costi di manutenzione
Bisogna tener conto che i costi di manu-
tenzione sono sensibilmente più elevati ri-
spetto a una bici tradizionale.

La velocità e il peso elevato di una bicicletta elettrica rispetto ad una bici classica aumen-
tano la distanza di frenata.
Il comportamento stradale delle persone su una bicicletta elettrica non è lo stesso di quel-
le su bicicletta tradizionale: la velocità elevata di questi veicoli esige una maggiore pru-
denza e un’ottima conoscenza del mezzo.
Gli utenti della strada spesso sottovalutano la velocità delle bici elettriche. Anticipare i
comportamenti degli altri utenti e guidare con prudenza garantisce una maggiore sicu-
rezza. (fonte TCS)

Si tratta in effetti di ciclomotori
che si distinguono in lenti e veloci;
questi ultimi rientrano nella
categoria dei “motocicli”.

I
l TCS ha testato cinque modelli di e-bi-
ke veloci, tra quelli più apprezzati dagli
utenti svizzeri ma il cui costo è piuttosto
elevato (da 3990 a 4990 franchi). 

Sono “molto raccomandati”:  
l Wheeler e-bike
l Flyer T10 HS
l Stromer Elite Power 48

Sono “raccomandati”:
l Raleigh Dover 40
l Dolphin Express

Il prezzo elevato d’acquisto e i costi di
manutenzione sensibilmente più elevati ri-
spetto ad una bici tradizionale, fanno sì che
prima di comperare un’e-bike sarebbe utile
chiedersi per quale scopo la vogliamo usa-
re. Più l’autonomia è grande e più la batte-
ria sarà voluminosa e pesante. 

Se non si vuole una e-bike troppo pe-
sante bisogna optare per una potenza elet-
trica minore. Per spostamenti più conforte-
voli sono consigliati i modelli a motore cen-
trale.

Cinque modelli sotto la lente

Prudenza sulla strada
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Termometri per bambini
dal classico digitale
ai più sofisticati

Tolti dal mercato una decina di anni fa
i termometri al mercurio sono stati
sostituiti da svariati modelli alternati-

vi soprattutto quelli destinati ai bambini. I
colleghi della Federazione romanda dei
consumatori hanno esaminato 8 termome-
tri di forma e tecnologia diverse, dai costi
pure diversi, anche sei volte tanto.

Il classico digitale
Sono i meno costosi (i modelli colorati

destinati ai bambini costano tra 13 e 20
franchi ). In generale sono piuttosto affida-
bili. I modelli Chicco Express e Philips
Avent sono meno precisi della versione di
Omron.

Infrarosso
I modelli all’infrarosso sono più elabo-

rati ma anche i più costosi. Essi misurano il
calore riflesso dal corpo: la temperatura è ri-
levata sia all’interno dell’orecchio che sulla
tempia. Questi modelli sono apprezzati in
particolare perché non è necessario il con-
tatto diretto ma questa è anche la ragione
dell’alto costo: fr. 79.90 per Thermoscan di

Braun e fr. 49.90 per Chicco Easy touch. Tra
i due è il modello Chicco che esce meglio dal
laboratorio, ritenuto anche dagli utilizzato-
ri più adatto ai bimbi al di sotto dei 4 anni.

Col sensore
Il modello Viks gentle touch, del-

l’azienda Kaz, ha una nuova formula di sen-
sore da collocare dietro il lobo dell’orecchio.
La temperatura è rilevata grazie ad un bre-
ve contatto con la pelle. È costoso (fr.
76.90) e è stato apprezzato in particolare
per la sua rapidità.

A forma di ciuccio
I due modelli testati - Philips Avent e

Geratherm - hanno un grado di  precisione
accettabile ma non hanno convinto gli uti-
lizzatori. Al lato pratico le misurazioni sui
bambini sono meno precise che in laborato-
rio, necessitano di più tempo e sono poco
praticabili proprio nelle situazioni in cui il ter-
mometro si rende necessario, ossia in caso di
raffreddore o se il bimbo sta piangendo.

FONTE: MIEUX CHOISIR, SETTEMBRE 2012

Consigli ACSI

l Febbre: dai 37.5 ai 38°C non è il caso di
allarmarsi, si può scoprire il bambino e ri-
controllare la temperatura dopo qualche
ora. Al di sopra dei 38,5°C è importante
far abbassare la temperatura con dei far-
maci appropriati.
l La febbre è un sintomo, non una malat-
tia. Bisogna quindi ricercarne le cause (il
bimbo ha mal di orecchie? mal di pancia?
ha la tosse? ...) e consultare il pediatra.
l La temperatura rettale è considerata
come la temperatura reale del corpo. Le
temperature boccale o ascellare sono ge-
neralmente inferiori da 0,2 a 0,5°C a
quella reale. La maggior parte dei termo-
metri rettifica la temperatura e evidenzia
il valore che corrisponde a quello del cor-
po. Consultate le istruzioni per l’uso per
vedere se il vostro modello effettua la cor-
rezione automatica.

Ultrabook definisce una nuova classe
di notebook che hanno le stesse
prestazioni dei normali pc ma sono

più leggeri e sottili, quindi molto più adatti
ad essere portati in giro. Una sorta di com-
promesso tra i notebook e i netbook. Il
prezzo però è più alto.

Scopo di questo nuovo apparecchio è
rubare quote di mercato ai tablet, ai netbo-
ok e ai pc portatili. Dobbiamo quindi aspet-
tarci che entrino a far parte di questo mer-
cato tutte le grandi marche del settore.

Altroconsumo, mensile italiano per i
consumatori, nella sua edizione estiva ha
messo a confronto gli ultrabook, che defini-
sce “di prima generazione”. Otto apparec-
chi in tutto.

Caratteristiche e prestazioni di questi
prodotti sono abbastanza simili, così come i
processori. Le maggiori differenze si riscon-
trano nell’autonomia della batteria che è un

E ora ci sono anche gli ultrabook
parametro molto importante nella scelta di
un portatile. Per questo motivo è stata valu-
tata l’autonomia sia nella riproduzione di
video, che nella navigazione wifi e dopo 30
minuti di ricarica.

Insieme ai pc è stato testato anche un
MacBook Air di Apple: l’ottima autonomia
della batteria e la qualità dello schermo lo
rendono il migliore del test.

FONTE: ALTROCONSUMO, AGOSTO 2012

Risultati del test 
Dal migliore in giù:
Apple MacBook Air 
HP Folio 13-1010el
Toshiba Z830-10F
Samsung NP530U3B
Dell Dell XPS 13 (N0013Z04)
Acer S3.951-2464G25nss
Dell Dell XPS 13 (N0013Z03)
Acer S3-951-2464G34iss

Il migliore del test
Apple MacBook Air

Miglior rapporto qualità-prezzo
HP Folio 13-1010el
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Stampare senza stress 
con le multifunzionali
Gli apparecchi stampanti più venduti sono quelli che dispongono di più funzioni, le
cosiddette stampanti multifunzionali. Sottoposte alle molteplici prove del test ottengono
in generale buoni risultati. Se prima dell'acquisto si definiscono bene le proprie necessità,
si possono risparmiare dei bei soldini.

L
e stampanti multifunzione permet-
tono di risparmiare spazio e anche
soldi perché racchiudono in un solo
apparecchio una stampante, una

fotocopiatrice, uno scanner e, a volte, un
fax. Molti nuovi modelli sono inoltre dotati
di wi-fi, che evita il ricorso ai cavi, e alcune
sono in grado di accedere direttamente a
Internet per stampare documenti dal web,
grazie a un indirizzo e-mail specifico della
stampante.

Differenze di prezzo e di funzioni 
Tutti i modelli del nostro test, anche

quelli di inizio gamma,  ottengono un giudi-
zio che varia dal buono al molto buono per
la stampa nero su bianco, standard e a colo-
ri. La differenza principale riguarda la quali-
tà dell'alta risoluzione. Alla fine sono co-

munque la velocità di stampa e il numero di
opzioni disponibili ad influire sul prezzo fi-
nale.  

Pertanto, è meglio definire con cura le
proprie esigenze prima dell'acquisto: 

4 Avete davvero bisogno della fun-
zione fax, che necessita di una linea telefo-
nica supplementare o del computer acce-
so? I modelli dotati di fax sono spesso un
po' più cari quindi se non ne avete necessi-
tà pagherete di più per nulla.

4 Siete soliti stampare regolarmente
delle foto? In questo caso può risultare in-
teressante scegliere un apparecchio un po'
più caro dotato di alta risoluzione e di
PictBridge, una funzione che permette la
stampa delle foto direttamente dalla foto-

camera, senza passare per il computer.
Esistono anche software integrabili nella
stampante che permettono di ritoccare le
foto.

4 Stampate solo in bianco e nero? La
maggior parte delle stampanti multifunzio-
ne a colori sono a getto d'inchiostro (con le
cartucce d’inchiostro). Ma per il bianco e
nero può valere la pena scegliere un model-
lo laser monocromatico che permette di
stampare testi in modo rapido e perfetto,
soprattutto considerando il fatto  che alcu-
ne stampanti a getto d'inchiostro tendono
ad utilizzare l'inchiostro a colori anche per la
stampa di testi in bianco e nero o grigio!

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 
FOTO ICRT
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SAMSUNG 
CSX-3400 laser monocromo
fr. 125.–
Giudizio globale: 
77%

l La meno costosa della sua categoria
l Ideale per le stampe in bianco-nero, ra-
pida e silenziosa
l Scanner e fotocopiatrice performanti
l Funzione diretta che consente di ristam-
pare l’ultimo documento o lo schermo del
computer

l Parti grafiche un po’scure; striature sui
bordi
l Nessuna possibilità di connessione
Ethernet (rete) o wifi (contrariamente al
modello 3405W un po’ più caro)

Costo per pagina
testo in b/n con toner per 2500 copie: 7 ct

La nostra selezionedi stampanti multifunzionali
CANON PIXMA MG8250 
a getto d’inchiostro colore
fr. 399.–
Giudizio globale: 
73%

l Polivalente e rapida, con possibilità di
stampa A3 e retro-verso
l Wifi, possibilità di stampare da apparecchi 
mobili, da un indirizzo email o da Google Cloud
l Stampa direttamente da scheda di me-
moria o chiave USB
l Digitalizzazione di oggetti 3D, film e
stampa su CD o DVD

l Relativamente costosa
l Utilizzo di cartucce a colori anche in ca-
so di stampa in b/n
l Non funziona se una cartuccia è vuota

Costo per pagina
testo in b/n: 8 ct
foto 8x10: 80 ct

HP Photosmart
7510 e AIO a getto
d’inchiostro colore
fr. 249.–
Giudizio globale: 
72%

l Buoni risultati in velocità e qualità
l Pratico schermo tattile, stampa diretta
da scheda di memoria o chiave USB
l Cassetto supplementare per carta foto
l Possibilità di stampare retro-verso
l Wifi e funzione e-Print (stampa diretta
da email)

l Non ha la funzione fax
l Scanner deludente, un po’ fosco, sba-
vature nei testi
l Non stampa a colori se la cartuccia nera
è vuota

Costo per pagina
testo in b/n: 5 ct
foto 8x10: 92 ct

BROTHER
MFC-J6510DW a getto
d’inchiostro colore
fr. 299.–
Giudizio globale: 
70%

l Schermo che consente l’accesso alla
funzione digitale e al fax
l Formato di stampa accessibile diretta-
mente dallo schermo
l Possibilità di stampare A3 e retro-verso
l Wifi e Ethernet (rete) disponibili

l Fotocopiatrice poco performante e foto
leggermente scure
l Schermo non tattile
l Non stampa a colori se la cartuccia nera
è vuota

Costo per pagina
testo in b/n con cartuccia alta capacità: 2 ct
foto 8x10: 65 ct

EPSON
BX630FW a getto d’inchiostro
colore
fr. 139.–
Giudizio globale: 
68%

l Molto ben equipaggiata: wifi, Ethernet
(rete), stampa diretta da apparecchi mobili
l Lettore di schede memoria, caricatore di
documenti e Pictbrige
l Fax buono
l Cartucce a colore separate, possibilità di
stampare anche se una cartuccia è vuota 

l Stampa deludente delle parti grafiche,
foto un po’ chiare
l Consumo di elettricità più alto della media
l Non ha la funzione retro-verso

Costo per pagina
testo in b/n con cartuccia alta capacità: 3 ct
foto 8x10: 50 ct

CANON
MX515 a getto d’inchiostro
colore
fr. 129.–
Giudizio globale: 
69%

l Buoni scanner e fax
l Possibilità di stampare retro-verso 
l Buona qualità delle foto ma colori un po’
poco saturi
l Può stampare se le cartucce a colori o
nera sono vuote
l Wifi e Ethernet (rete) disponibili

l Presentazione delle parti grafiche delu-
dente
l Un po’ più lenta della media
l Cartuccia a colori in un solo blocco

Costo per pagina
testo in b/n: 5 ct
foto 8x10: 51 ct

Prezzi indicativi riferiti ai dati forniti dai siti internet in Svizzera.
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test 

Come si è svolto il test

Gli apparecchi sono stati ispezionati
dal laboratorio per rilevare tutte le funzio-
ni disponibili. La qualità e la velocità della
stampa sono state valutate su documenti
standardizzati, che hanno permesso anche
di misurare il consumo d'inchiostro di ogni
modello. 

Il laboratorio ha valutato inoltre la re-
sistenza dell'inchiostro su carta normale e
su carta per foto. 

Anche le funzioni scanner e fotoco-
piatrice sono state valutate basandosi su
documenti standard. Il laboratorio ha mi-
surato anche il rumore della stampante in
funzione e il consumo di elettricità. 

Infine gli esperti hanno valutato la fa-
cilità nella manutenzione, per esempio ri-
guardo la sostituzione delle cartucce e la
pulizia delle testine, la facilità d'installazio-
ne con i principali sistemi di utilizzo, il col-
legamento in rete e la facilità di stampa di-
retta delle foto, quando viene offerta que-
sta funzione. Alla fine, quasi un centinaio
di parametri sono stati considerati per il
giudizio finale. 

CANON
PIXMA MG3150 a getto
d’inchiostro colore
fr. 49.–
Giudizio globale: 
65%

l La meno costosa del test
l Buona qualità di stampa dei testi e delle
parti grafiche
l Wifi disponibile
l Possibilità di stampare retro-verso
l Stampa anche se la cartuccia a colori o
quella nera è vuota 

l Un po’ più lenta della media
l Nessun supporto per schede di memo-
ria o USB
l Cartuccia a colori in un solo blocco

Costo per pagina
testo in b/n con cartuccia alta capacità: 4 ct
foto 8x10: 55 ct

Nel test sono state messe
alla prova 27 stampanti a
getto d’inchiostro
multifunzionali e 4
stampanti laser monocromo.
I dettagli di tutte le
stampanti sono pubblicati
sul sito internet www.frc.ch
Richiedeteli all’ACSI.

Il prezzo degli accessori, e soprattutto delle car-
tucce per le stampanti a getto d'inchiostro, è spesso
proibitivo. Se stampate molti documenti a colori, evi-
tate i modelli con cartucce a tre colori perché se uno
dei colori termina sarà necessario cambiare l'intera
cartuccia.

Se stampate regolarmente, scegliete cartucce a
grande capacità. Si rivelano di norma più economiche
e anche noi  le abbiamo utilizzate nel test per calcola-
re il prezzo di una stampa in bianco e nero e di una fo-
to. Se non le trovate, non esitate a chiederle al vostro
rivenditore. 

Tenete presente che per evitare che l'inchiostro si
secchi nella cartuccia è necessario stampare un docu-
mento a colori almeno una volta ogni quindici giorni.
In questo caso, abbiate l'accortezza di raggruppare le
vostre stampe: l'avviamento (accompagnato spesso
dalla pulizia delle testine) consuma parecchio inchio-
stro e alcuni modelli hanno la tendenza a pulire le te-
stine ogni volta che vengono accesi e spenti, anche
nella stessa giornata o quando la stampante esce dal-
la modalità stand-by.

Inchiostripoco... simpatici

Prima di un
acquisto chiedi 

i test all’acsi
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consumatori attenti

Ha pagato 10 franchi per una conversazione telefonica di po-
co più di 11 minuti con il Contact Center di Postfinance - il
cui numero ha il prefisso 0848 - segnalato sul sito per porre

domande in caso di problemi con il servizio. Il signor JC.G. è  scon-
certato e chiede lumi all’ACSI perché non stava scritto da nessuna
parte che si tratta di un servizio a pagamento!

Su questo il consumatore aveva ragione. L’ACSI ha infatti pre-
so contatto con l’ombudsman di Postfinance lamentando il fatto
che la tariffa oraria del servizio telefonico non fosse per nulla indi-
cata sul sito. E grazie all’intervento di quest’ultimo pochi giorni do-
po è comparsa la scritta “tariffa normale”.

Resta il fatto che il consumatore ha pagato 10 franchi per po-
chi minuti di conversazione... “a tariffa normale”! 

A quanto ammonta dunque questa “tariffa normale”? A pre-
cisa domanda Postfinance risponde: “non ci è possibile pubblicare
i costi al minuto in quanto questi vengono fissati dall’operatore te-
lefonico del rispettivo cliente e non da Postfinance”. 

Appurato quindi che la compagnia telefonica del consumato-
re è Swisscom (come anche quella di Postfinance) la domanda è
stata inoltrata a quest’ultima segnalando nel contempo che la tele-
fonata è stata effettuata da un cellulare Natel Easy.

“Con il numero 0848 xx il costo della chiamata varia a dipen-
denza del tipo di collegamento usato dal cliente per chiamare”
spiega Mauro Feller, portavoce di Swisscom. In effetti se la tariffa
diurna (8.00-17.00) con la rete fissa di Swisscom costa 8 ct al minu-
to, il collegamento tramite rete mobile ha dei supplementi: ossia,
prezzo della rete fissa più supplemento di 30 ct/minuto per rete
mobile Natel, e supplemento di 50 ct/minuto per rete mobile Natel
Easy plus! Ecco quindi che 11 minuti e pochi secondi di conversa-
zione col collegamento usato da JC.G. risulta costare la bellezza di
10 franchi.

Usare il cellulareper 
i numeri 08xx costa caro

Ci risiamo! Ecco un altro “registro bidone”, così definito dalle
organizzazioni dei consumatori perché sfruttano la buona
fede di consumatrici e consumatori con piccoli commerci. A

questi ultimi sono inviati dei formulari d’iscrizione che sembrano (al-
cuni in tutto e per tutto) a quelli dei Registri ufficiali di commercio,
salvo che si tratta di registri privati a pagamento (e non costano po-
co!), la cui iscrizione non è per nulla obbligatoria e la cui utilità è da
dimostrare. Ma ora questi “registri bidone” hanno vita dura perché
dal 1 aprile scorso, con l’entrata in vigore delle nuove norme della
Legge federale sulla concorrenza sleale (LCsl), i consumatori sono
più tutelati di fronte a operazioni ingannevoli di questo tipo. 

Il caso che vi illustriamo è di una socia che aveva da poco iscrit-
to la sua società al Registro di Commercio. Poco tempo dopo rice-
ve dalla SFIS Pubblicazioni commerciali ed economiche SA di
Zurigo un’offerta di pubblicazione su questo registro al costo di fr.
695.50. Pensando si trattasse del Registro di commercio del canto-
ne Ticino, la signora E.M. paga. Non sapeva che l'iscrizione al
Registro ufficiale é gratuita!

Solo in un secondo momento si è resa conto dell’equivoco e ha
chiesto il sostegno dell’ACSI per recuperare i soldi versati. 

L'ACSI ha esaminato il contratto ed é giunta alla conclusione
che lo stesso è da considerarsi nullo poiché ha violato l'art. 3 della
citata legge. Nel dettaglio:

1. sul contratto era indicato lo stesso numero dell'iscrizione uf-
ficiale nel Registro di commercio;

2. sul contratto era riportata la medesima descrizione dello
scopo sociale di cui all'iscrizione ufficiale;

3. solo in caratteri più piccoli e solo in fondo al contratto viene
indicato che l'iscrizione avverrà in un registro non ufficiale;

4. il formulario é stato inviato al consumatore solo 5 giorni do-
po l'iscrizione nel registro ufficiale ed ha contribuito ad indurlo in
errore.

E.M. poteva e doveva quindi denunciare penalmente la ditta in
questione. Prima di procedere alla denuncia, d’accordo con E.M.,
l’ACSI decide di scrivere una lettera alla società SFIS annunciando
la nullità del contratto e richiedendo la restituzione della somma
pagata. Cosa che la ditta si è subito detta disposta a fare.

I registri bidonehanno 
ora vita ... impossibile

I formulari si trovano online sul sito www. acsi.ch. Sono disponi-
bili in tre lingue (italiano, francese e tedesco) e suddivisi per tipo
di pratica da denunciare (Iscrizione a registri bidone; chiamate te-
lefoniche commerciali non sollecitate e che non rispettano l’aste-
risco; vendite con sistema piramidale; acquisti online tramite siti
internet opachi; promesse di vincite e partecipazione a concorsi
che dipendono da un acquisto o un altro tipo di atto). 
In caso di problemi o se non avete internet potete contattare il
servizio di consulenza telefonica Infoconsumi (tel. 091 922 97
55, tasto 1, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
10.30).
L’ACSI e le consorelle romande e svizzerotedesche FRC e SKS
valuteranno la gravità e il numero di segnalazioni simili ricevu-
te e, secondo i casi, inoltreranno denuncia penale presso il mini-
stero pubblico competente, apriranno un’azione davanti ai tri-
bunali civili o trasmetteranno le denunce alla SECO, la
Segreteria di Stato dell’economia. 

Volete fare una denuncia? 
Ecco come procedere

Consigli ACSI
l è sempre bene informarsi prima sulle tariffe di questo tipo di nu-
meri telefonici;
l trattandosi di un numero a “tariffa normale” il costo della chia-
mata dipende dal tipo di abbonamento di chi chiama (da non con-
fondere con le chiamate a valore aggiunto);
lma soprattutto ricordarsi che di regola chiamare con un telefono
fisso è molto meno costoso: nel caso specifico se il consumatore
avesse chiamato per 10 minuti dalla rete fissa avrebbe pagato 88
ct. Per informazione, con la rete mobile Swisscom il costo sarebbe
stato di fr. 4.18.



La borsa della spesa

6.2012 15

sp
ec

ia
le

 a
rt

ec
as

a

Artecasa, l’ACSI in vetrina

U
n’efficace politica dei consumatori contribuisce a cam-
biare in meglio la vita di tutti i cittadini. Ma non solo:
consumatori fiduciosi, informati e responsabili sono un
motore positivo dell’economia. L’ACSI (Associazione

consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) lavora per que-
sto. È un’associazione di difesa dei consumatori, non profit, auto-
noma e indipendente che si pone l’obiettivo di formare consuma-
tori attenti e consapevoli e nel contempo mette in atto tutto il ne-
cessario per difenderli e per far adottare politiche per la loro tutela.
Le sue prese di posizione e l’informazione tengono conto e cercano
di promuovere i principi dello sviluppo sostenibile per una migliore
qualità complessiva della vita.

L’ACSI è membro attivo della Commissione federale del con-
sumo (CFC) e collabora con le organizzazioni consumeriste svizze-
re e europee. 

Dal giugno 2010, l’ACSI, con l’FRC e l’SKS (Fédération roman-
de des consommateurs e Stiftung für Konsumentenschutz) ha fon-
dato l’”Alleanza delle organizzazioni dei consumatori”. Le tre or-
ganizzazioni ACSI, FRC e SKS uniscono le loro forze per meglio di-
fendere gli interessi delle consumatrici e dei consumatori a livello
federale.

La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie, infatti, offrono ai consumatori interessanti novità e possibilità,
ma anche nuovi rischi. Le organizzazioni dei consumatori sono per-
tanto sempre più sollecitate a fornire ai cittadini informazioni atten-
dibili e a lottare nella difesa dei loro interessi. La decisione dell’ACSI,
FRC e SKS di unire le proprie forze è stata pertanto ritenuta la misu-
ra più appropriata per poter affrontare e svolgere in modo efficace
e conseguente i loro sempre più complessi e impegnativi compiti.

Dall’inizio 2010, l’ACSI è anche associazione di difesa dei pazien-
ti avendo assorbito l’Associazione pazienti della Svizzera italiana.

I diritti dei consumatori 
l il diritto di soddisfare i bisogni fondamentali
l il diritto alla sicurezza
l il diritto all'informazione
l il diritto alla scelta
l il diritto a essere ascoltati
l il diritto alla riparazione dei torti
l il diritto all'educazione al consumo
l il diritto a un ambiente sano e a una mi-
gliore qualità di vita 

Scambio dell’usato ACSI
La raccolta e lo smaltimento degli ingombranti non riciclabili costa 400 franchi la tonnellata. Ridurre la

quantità di ingombranti che i comuni devono raccogliere favorendone il recupero contribuisce alla riduzione
delle spese di raccolta. Ecco perché l’ACSI, una decina d’anni fa, ha ideato e realizzato lo “scambio dell’usato”
una collaborazione con i Comuni che ha l’obiettivo di ridurre la massa di rifiuti da eliminare, valorizzando il re-
cupero di materie prime e dare nuova vita a oggetti ancora in buono stato. Su www.acsi.ch trovate i Comuni
che organizzano momenti di scambio dell’usato. Per informazioni contattare Franco Grassi (tel.091 8575488). 

I diritti dei pazienti
La Legge sanitaria (LS) in vigore nel

canton Ticino ha codificato i principali dirit-
ti dei pazienti:
l il diritto di di essere curato
l il diritto di interrompere un trattamento
sanitario
l il diritto di ricevere cure adeguate e scien-
tificamente riconosciute (obbligo di diligen-
za del medico)
l il diritto all’autodeterminazione 
l il diritto a un’informazione adeguata
l il diritto di prendere visione della cartella
clinica
l il diritto di dare o negare il proprio con-
senso
l il diritto alla libera scelta del medico e del-
la struttura sanitaria
l il diritto alla riservatezza.
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Chi acquista risparmia, chi vende guadagna

Cerchi il corredino per il bebè? Felpe,
jeans, giacche per bambini? Abbigliamento
e attrezzature sportive (pattini, sci, scarpo-
ni, bob,...) per grandi e piccini? Non sai che
fare del seggiolone, del passeggino, del let-
tino, ancora quasi nuovi? Passa al mercati-
no dell’usato dell’ACSI.

lBELLINZONA
Viale Portone 9
Tel. 076 712 68 91

l LOCARNO
Via Castelrotto 20 
Tel. 091 751 24 73

Come funzionano i Mercatini
dell’usato ACSI

I 4 Mercatini ACSI sono negozi “se-
cond hand” gestiti da personale volonta-
rio in base a un dettagliato regolamento
approvato dall’ACSI. 

Nati sul principio di non buttare via
capi d’abbigliamento, oggetti e attrezza-
ture in buono stato, i Mercatini si occu-
pano del ritiro e della  vendita di:
a) capi d’abbigliamento e articoli sporti-
vi per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni
b) indumenti e attrezzature per bebè
(passeggini, carrozzelle, seggioloni, par-
chi ecc.)
c) altri articoli secondo la richiesta.
l Sono accettati di regola 10 articoli. ll
prezzo di vendita viene fissato di comu-
ne accordo
l 2/3 del ricavato della vendita della
merce spetta al/alla cliente
l 1/3 rimane al Mercatino per le spese
di gestione
l la merce invenduta e non ritirata
entro la scadenza stabilita viene devolu-
ta in beneficenza
l ai Mercatini è possibile acquistare le
pubblicazioni dell’ACSI e il periodico La
Borsa della Spesa.

l BIOGGIO
via Cademario
Tel. 076 533 69 03

l  BALERNA
Via Favre 8 (zona FFS)
Tel. 078 926 52 41

AI MERCATINI
DELL’ USATO
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Infoconsumi
Infoconsumi ACSI offre informazioni e consigli su acquisti e contratti concernenti prodotti e servizi, come pu-

re in caso di controversie o disguidi con i fornitori. Infoconsumi ha a disposizione un'ampia documentazione e test
comparativi aggiornati pubblicati sui principali periodici dedicati al consumo, svizzeri e stranieri. Alle consumatri-
ci e ai consumatori si consiglia di chiedere informazioni prima di effettuare un acquisto importante o di firmare un
contratto. Per le consulenze che necessitano un esame più approfondito e specialistico l'ACSI ha a disposizione
una giurista. Infoconsumi ACSI è aperto a tutti i soci.

Consulenza casse malati
Il servizio di consulenza sulle casse malati offre informazioni soprattutto sulle possibilità di risparmio previste

dalla Legge sull'assicurazione malattia: aumento della franchigia, rinuncia alla copertura per infortunio per chi è
già assicurato, richiesta del sussidio cantonale, limitazione della libera scelta del medico e degli stabilimenti di cu-
ra, ecc. Vengono dati consigli anche a chi è intenzionato a cambiare cassa malati (termini di disdetta, eventuali ri-
serve) o a rinunciare a una o più assicurazioni complementari. Grazie a un accordo con il Dipartimento sanità e so-
cialità, il servizio di consulenza è aperto a tutti, soci e non soci.

Consulenza pazienti
Il servizio di consulenza per i pazienti offre informazioni sui loro diritti  e sui mezzi per farli valere se fossero

stati violati nonché sulle procedure da seguire in caso di presunti errori medici. Il servizio risponde pure a richieste
di chiarimenti sulle fatture emesse dai fornitori di prestazioni sanitarie (medici, dentisti, farmacisti,...). Il servizio di
consulenza è riservato ai soci: casi semplici gratis; fr. 30.– se il caso necessita dell'apertura di un dossier.

Consulenza contabilità domestica
Per aiutare chi desidera mettere un po' d'ordine nella contabilità privata, magari in vista di progetti importan-

ti, l'ACSI ha a disposizione un servizio di consulenza sulla contabilità domestica. Il servizio fornisce informazioni su
svariati temi quali la quantificazione delle spese correnti (cibo e bevande), la “paghetta” per scolari e studenti, il
contributo alla famiglia di un apprendista o di un figlio che lavora, il costo di un'automobile, l'acquisto di un ap-
partamento o di una casa, la ripartizione delle spese nelle coppie non sposate, la somma che va dedicata all'affit-
to. Il servizio consente di allestire un budget personalizzato parziale o globale sulla base dei dati forniti dal richie-
dente. La consulenza è completata dai "Quaderni sui conti di casa", utile strumento per tenere sotto controllo le
spese. Per i soci dell'ACSI la consulenza è gratuita. È garantita la massima discrezione.

Consulenza alimentare
Il servizio di consulenza sull'alimentazione si occupa di tutti i problemi riguardanti i cibi, la loro conservazio-

ne, il loro impiego, compresi gli aspetti legati all'igiene e al commercio. Dispone di una vasta documentazione e è
in grado di rispondere anche a domande riguardanti le diete dimagranti.

Contatti per tutti i servizi:
tutte le mattine 9.30-10.30, tel 091 9229755 (selezionare tasto 1)

Hai bisogno d’aiuto? Chiedi ai nostri servizi

Acquisti durante fiere e esposizioni:
non c’è diritto di revoca!

Vale la pena ricordare che in manifestazioni, co-
me Artecasa, i consumatori che acquistano un
articolo o firmano un contratto non hanno dirit-

to di cambiare idea. Acquisti e contratti sono definitivi.
Durante fiere e esposizioni consumatrici e consumatori
si lasciano sedurre più facilmente dall’offerta abbon-
dante o dall’abilità dei venditori e firmano con una cer-
ta leggerezza contratti per oggetti di cui non hanno ve-
ramente bisogno o per i quali non hanno valutato at-
tentamente le conseguenze finanziarie sul loro budget.
Spesso questa leggerezza deriva dalla convinzione di
poter ritornare sulle proprie decisioni. Purtroppo non è
così. Gli art. 40a e seguenti del Codice delle obbligazio-

ni che prevedono un diritto di revoca entro 7 giorni
non si applicano ai contratti conclusi durante fiere e
esposizioni. I consumatori sono quindi impegnati in
modo definitivo dalla loro firma o dal loro acquisto. 

L’ACSI raccomanda di non lasciarsi condizionare
da eventuali sconti concessi in caso di firma immedia-
ta. L’ACSI consiglia ai consumatori di riflettere e valu-
tare attentamente prima di un acquisto che comporta
una spesa importante.

In caso di prodotti consigliati per la salute o il be-
nessere (che potrebbero non essere autorizzati o di in-
certa provenienza) si raccomanda la prudenza.



sp
ec

ia
le

 a
rt

ec
as

a
La borsa della spesa

6.2012 18

La prova: conservare 
la documentazione
Le fatture, le ricevute, gli scon-
trini di cassa, la corrispondenza,
le fotografie, ecc. possono rive-
larsi prove determinanti in caso

di litigio o di contestazione. È sempre utile conservarle
come prova in caso di reclami.

Il contratto: prima
di firmare pensaci
Firmare significa accettare il
contratto integralmente, con
tutte le sue conseguenze.

Quindi, leggere sempre con estrema attenzione il con-
tratto, senza fretta e in tutte le sue parti, prima di firmar-
lo. Non è possibile pretendere l’annullamento di un con-
tratto firmato. Anche l’accordo verbale (dato per esem-
pio in occasione di un’ordinazione o di un acquisto) è
vincolante. 

La contestazione:
reclamare per scritto
Un reclamo scritto (di cui dobbia-
mo conservare copia) documenta
in modo chiaro le nostre richieste.
È meglio inviare un reclamo per
raccomandata, in particolare se la

legge impone dei termini per far valere i propri diritti. 

Il diritto di
ripensamento
Attenti al termine di revoca che è
di 7 giorni. Il diritto di revoca del
contratto si può esercitare solo
se la vendita è avvenuta al pro-

prio domicilio, sul posto di lavoro, su pubbliche vie o
piazze, su mezzi di trasporto pubblici o durante un viag-
gio promozionale e se l’importo è superiore a fr. 100. Il
diritto di revoca non è valido se il contratto è stato sti-
pulato in occasione di fiere o esposizioni commerciali. 

La garanzia: per
non avere brutte
sorprese
Attenzione alle garanzie che
durano meno di 1 anno o che li-
mitano la garanzia di un pro-
dotto solo a certi materiali che lo

compongono. Attenzione pure a quelle garanzie che li-
mitano o escludono i diritti previsti dalla legge. 

Il prezzo: deve
essere esposto
Per scegliere è indispensabile po-
ter confrontare i prezzi. 
Il prezzo deve essere esposto nel-
le vetrine, al bar o al ristorante,
nei saloni parrucchiere, istituti di

bellezza e pedicure, centri sportivi e fitness, centri ricreativi
(teatri, musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive),
lavanderie, servizi di telefonia, cambio valute, viaggi “tut-
to compreso”. 

L’etichetta: fonte
principale 
di informazione
L’etichetta, (con il prezzo) è l’ele-
mento oggettivo che il consumato-
re ha a disposizione per fare una

scelta e quindi un acquisto. L’etichetta deve fornire tutte le
indicazioni utili per un utilizzo o un consumo (se si tratta di
un alimento) corretto e privo di rischi per il consumatore. 

La salute: maggiore
qualità di vita
collettiva
La salute è un diritto primario. La
buona salute dipende anche dai
nostri comportamenti e dall’am-
biente in cui viviamo. Affidarsi

esclusivamente al sistema sanitario può portare a un con-
sumo eccessivo e inutile di prestazioni sanitarie con i relati-
vi costi che si ripercuotono sui premi alti delle casse malati.

I rifiuti: per
rispettare
l’ambiente
La realizzazione di un qualsiasi
prodotto richiede impiego di ri-
sorse naturali, di energia, di la-
voro, di trasporto, anche quan-

do i prodotti diventano rifiuti. Quando si fa un acquisto è
bene pensare pure ai rifiuti che può produrre. 

Diventa socio/a
dell’ACSI:
l’ACSI ti informa 
e ti aiuta a far
valere 
i tuoi diritti 
di consumatore.

Le 10 regoled’oro del consumatore
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
Annullati abbonamento e fatture 
di Suissephone 
L.G. è una delle tante persone che, senza averne
l’intenzione né averne fatto richiesta, dopo una
telefonata da parte di un operatore di Suissephone ad
un certo punto si è trovata abbonata a questa
compagnia telefonica. Come già più volte segnalato su
queste pagine, basta un semplice “sì” ad una generica
domanda dell’operatore che vi ha chiamato - del tipo
“le interessano i nostri servizi?” o “è interessato a
pagare meno le telefonate con il nostro servizio?” - per
risultare consenzienti al contratto con la nuova
compagnia telefonica!
Ma L.G. come tanti altri consumatori non aveva
intenzione di cambiare la sua vecchia compagnia
telefonica. Ad un certo punto inizia a ricevere le fatture
dalla Suissephone. Non le paga. E dopo un po’ il suo
“scoperto” è passato all’agenzia di incasso “Intrum
Justitia” che scrive a L.G. intimandolo di pagare fatture,
costi di richiamo e sovrattasse varie... Il consumatore si
rivolge al servizio Infoconsumi dell’ACSI, mette in
pratica i consigli ricevuti (in sostanza scarica la lettera
tipo dal nostro sito e la spedisce in lingua francese
poiché l’abbonamento è in Romandia) e due giorni
dopo tutto è stato annullato, abbonamento, fatture e
richiami. 

Spese sostenute non comprovate: 
sposi rimborsati
A maggio una coppia di futuri sposi incarica una ditta di
catering di organizzare il banchetto il giorno del
matrimonio, che si sarebbe svolto a fine agosto in una
villa d’epoca, anticipando metà del budget pattuito,
ossia fr. 2100. A metà giugno però si apprende che la
villa non è più disponibile e la ditta è incaricata della
ricerca di un nuovo luogo per il matrimonio. Un mese
dopo non vi è ancora nulla di concreto e, poiché la data
del matrimonio si stava pericolosamente avvicinando, i
futuri sposi decidono di disdire il contratto di catering
chiedendo anche la restituzione dell'acconto versato.
Ricevono però solo parte dell'importo versato, fr.
1'264: la ditta trattiene infatti fr. 836 “per la
retribuzione delle prestazioni eseguite sino a quel
momento”. 
La spesa è ritenuta eccessiva dai mandatari. L'ACSI ha
cercato di far comprendere all'agenzia di catering che le
richieste di pagamento dovevano essere comprovate,
ma non c’è stato niente da fare.  Ha quindi consigliato
agli sposi di rivolgersi al Giudice di pace per presentare
un'istanza di conciliazione. Durante l'udienza le parti si
sono accordate per una retribuzione pari a fr. 500 e
l'agenzia ha quindi dovuto restituire 336 franchi. Chi la
dura, la vince! 

Per contrastare il problema dei furti di
account Google/Gmail e Facebook c'è da
poco una nuova protezione che ha un
nome complicato ma è facile da usare ed è
altamente consigliabile: un SMS che vi
segnala e blocca qualunque tentativo di
accedere al vostro account da un

computer, tablet o smartphone che non sia il vostro.
Il sistema si chiama formalmente “autenticazione a due

fattori”: vuol dire che per accedere a un account non basta
conoscerne la password ma bisogna anche conoscere un
codice supplementare che arriva con un SMS gratuito.
Facebook la chiama “Notifica di accesso” e la colloca nelle
Impostazioni Account, sotto la voce Protezione - Notifiche
di accesso e Approvazione degli accessi. Google, invece, la
definisce “Verifica in due passaggi” e la offre sotto
Impostazioni Account - Sicurezza.

In entrambi i casi bisogna affidare a questi servizi un
proprio numero di telefono cellulare, che non viene reso
pubblico e che non comporta seri rischi per la privacy

Doppioclick:
antifurto per Facebook

(considerato che Google e Facebook hanno già accesso a
tutte le mail, le foto e gli altri dati che vi avete caricato).

Fatto questo, ogni volta che accederete al vostro
account Facebook o Google/Gmail riceverete un SMS
con un codice di autenticazione da immettere in aggiunta
alla password. Dato che il codice arriva soltanto a voi,
l'eventuale intruso che vi abbia rubato la password non
potrà entrare.

Per evitare che vi venga chiesto questo codice
supplementare ogni volta che accedete usando il vostro
cellulare o computer, potete definire un elenco di
dispositivi fidati. In questo modo la protezione offerta
dall'autenticazione a due fattori sarà trasparente per voi
ma molto difficile da scavalcare per gli intrusi, che
dovrebbero avere accesso fisico al vostro dispositivo per
poter agire contro quest'antifurto: un'eventualità molto
improbabile, dato che solitamente i tentativi d'intrusione
vengono effettuati da lontano via Internet, pescando a
casaccio.

PAOLO ATTIVISSIMO
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Ultimamente, dopo l’impennata dei prezzi dei carburanti in
Italia, s’è osservato un cambiamento di tendenza interna: i
distributori di “confine”, solitamente più cari, praticano ora

prezzi inferiori ai distributori posti più all’interno del Cantone. Nella
regione di Chiasso, vista la forte affluenza d’italiani, è in atto anche
una certa concorrenza fra le varie pompe e le diverse marche di car-
burante. Fatto nuovo, infatti – afferma Renato Gazzola, portavoce
del TCS, sezione Ticino,  da noi interpellato – osserviamo delle dif-
ferenze, fra distributore e distributore, siti a poche centinaia di me-
tri l’uno dall’altro, fino a 4-5 cts al litro. Ciò è dato sicuramente dal-
la volontà di accaparrarsi più clienti possibili.

Differenze di prezzo
In Ticino differenze di prezzo sono sempre esistite. Le troviamo

fra le Valli dell’alto Ticino e la fascia che va da Bellinzona a Locarno.
Altra differenza c’è fra l’Alto Vedeggio, il Luganese e il
Mendrisiotto. Queste variazioni oscillano di pochi centesimi; quin-
di, il consumatore deve far bene i suoi calcoli prima di percorrere
qualche decina di chilometri per risparmiare poi solo 2 o 3 centesi-
mi per un litro di benzina.

Da più parti, quando ci sono soprattutto dei rincari del carbu-
rante, si invoca sovente l’intervento dell’autorità al fine di uniforma-
re i prezzi. Ma questo è chiaramente contrario alla libertà di com-
mercio, ben solidificata nel nostro Paese, e difficilmente applicabile.
Inoltre, la Svizzera non ha voce in capitolo nella composizione del
prezzo d’acquisto dei carburanti, che di regola è stabilito a
Rotterdam e influenzato dai mercati borsistici di Londra e New York.

Bisogna tener conto che il costo del carburante è formato da
una parte mobile (costo del petrolio, raffinazione, commercio all’in-
grosso, spese di trasporto) all’incirca del 55% e una parte fissa (im-
posta sugli oli minerali, soprattassa sui carburanti, centesimo per il
clima, tasse d’importazione e IVA) che costituisce il restante 45%
(vedi grafici: composizione del prezzo).

La differenza di prezzo, fissato in entrata a Basilea, esistente fra
Ticino e le regioni a nord delle Alpi è dovuta alle maggiori spese di
trasporto, anche se è conosciuto che la maggior parte del carburan-
te venduto alle nostre latitudini è importata dall’Italia!

Situazione attuale
Hanno come sempre suscitato scalpore gli aumenti improvvisi

prima di 5 poi di 2 centesimi, appicati in agosto ed è sempre diffici-
le capire quali elementi della politica mondiale condizionano il
prezzo del petrolio. L’instabilità politico-economica mondiale ha
creato un quadro d’incertezza, dove alle situazioni inflazionistiche
(rialzo del prezzo), s’è aggiunta la pubblicazione dei dati degli Stati
Uniti sull’andamento dell’economia, ancora piuttosto lenta a ri-

Benzina, continuano gli aumenti

prendersi e di alcuni documenti riservati della FED su un nuovo al-
lentamento monetario. Il quadro che ne è scaturito ha prodotto un
rialzo delle borse e delle materie prime ma, nello stesso tempo, ha
provocato un indebolimento del dollaro, che è la moneta base per
il calcolo del costo dei carburanti e, naturalmente, anche la specu-
lazione internazionale sicuramente ha trovato terreno fertile…

Cosa succederà in futuro?
Certo – ci fa notare un consumatore – bisognerebbe interro-

garsi anche su quanto traffico aggiuntivo e parasittario viene crea-
to da automobilisti in cerca di distributori con il prezzo più vantag-
gioso: sempre di inquinamento si tratta.

Nelle scorse settimane ha suscitato diverse contrastanti reazio-
ni la dichiarazione della consigliera federale Widmer-Schlumpf se-
condo cui il prezzo della benzina potrebbe salire a 5 franchi al litro
entro il 2050. La data è così lontana che rende l’ipotesi quasi ridico-
la e sicuramente irrealistica. Bisognerebbe pensare a qualcosa di più
vicino nel tempo anche per aprire un concreto e propositivo dibat-
tito. A ogni aumento di prezzo della benzina ci si aspetta che spari-
scano le colonne e che aumenti la richiesta di trasporto pubblico ma
così non è. In realtà la benzina finora non è mai costata tanto da ri-
durne il consumo! Il risultato è una Svizzera con strade sempre in-
tasate mentre abbiamo un gran bisogno di mobilità e di mobilità si-
cura (vedi notizia nella pagina a lato!).

Ci giungono regolarmente proteste dei consumatori sul prezzo dei carburanti e sulle notevoli differenze
praticate in diverse zone del cantone, in particolare tra la zona di confine (solitamente più cara) dove il
turismo del pieno da parte degli italiani è ripreso alla grande e il resto del Ticino.  
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Ilibri di testo per la scuola superiore sono
una bella botta per il bilancio familiare.
Da sempre gli studenti organizzano mer-

catini in proprio allestendo bancarelle o
mettendo annunci alla bacheca della scuola.

L’ACSI vuole offrire a famiglie e ragazzi
la possibilità di risparmiare scambiando o
vendendo testi scolastici sul suo sito
www.acsi.ch.

In Ticino abbiamo la fortuna che per
tutto il ciclo delle scuole dell’obbligo il ma-
teriale scolastico, compreso il diario, è inte-

ramente fornito dal Cantone (gli allievi de-
vono solo provvedere alla cartella e al-
l’astuccio). 

La situazione cambia per gli studenti
delle scuole superiori per i quali la famiglia
deve sobbarcarsi una considerevole spesa
per l’acquisto di numerosi libri di testo. In vi-
sta dell’apertura del nuovo anno scolastico,
l’ACSI ricorda a studenti e genitori che è
possibile risparmiare scambiando libri di te-
sto sul sito www.acsi.ch cliccando sul tasto
“Cerca e trova”. 

Scambio di libri scolastici usati su web: un'opportunità di risparmio offerta dall'ACSI 

No 
alla schedatura 

dei consumatori! 
Firmate la petizione
entro il 27 settembre

L’ACSI invita a sostenere la petizione
lanciata dalla FRC (Federazione
Romanda dei Consumatori) per met-
tere fine alla schedatura, quasi siste-
matica, dei consumatori da parte di
ditte private. Queste ultime, infatti,
sempre più sovente creano elenchi
con i nominativi dei consumatori in-
solventi. E attenzione: si può finire
schedati anche se non avete pagato
fatture o costi che avete contestato! 

Si tratta di pratiche che non sono il-
legali ma che le organizzazioni dei
consumatori ritengono inaccettabili.
Gli schedari vengono realizzati al-
l’insaputa degli interessati, con in-
formazioni riguardanti la solvibilità
di una serie imprecisata di consuma-
tori, siano essi minorenni o adulti. Il
consumatore ha diritto di consultare
i propri dati schedati e esigere la ra-
diazione di indicazioni non corrette:
ma deve però prima essere a cono-
scenza che è stato schedato!

Per mettere fine a questa prati-
ca molto discutibile è stata lan-
ciata una petizione all’attenzio-
ne della consigliera federale
Simonetta Sommaruga. 
Firmatela e fatela firmare su
www.frc.ch 

Sul sito frc.ch trovate anche una det-
tagliata documentazione e utili in-
formazioni.

Un terzo degli incidenti della circolazione sulle strade svizzere avviene durante uno
spostamento per lavoro o sul percorso casa-lavoro. Oltre a sofferenza e dolore,
questi incidenti causano alle aziende conseguenze economiche rilevanti. Per soste-

nere le imprese nella loro attività di prevenzione, l’upi – Ufficio prevenzione infortuni – ha
pubblicato un manuale che è stato presentato a Berna lo scorso 6 settembre.

Ogni anno sulle strade svizzere circa 100’000 persone sono coinvolte in un incidente.
300 di loro perdono la vita. Il 10% degli incidenti avviene durante uno spostamento per la-
voro; poco meno di  un quarto sul percorso casa-lavoro. In Svizzera chi è coinvolto in un in-
cidente stradale durante uno spostamento per lavoro e subisce lesioni tali da dare diritto a
un’indennità rimane lontano dal lavoro in media per 60 giorni, ossia più di due mesi lavo-
rativi. Gli spostamenti professionali si prestano molto bene all’adozione di misure ad alto
impatto preventivo, ad esempio sistemi di assistenza alla guida, visite mediche o un’orga-
nizzazione del lavoro che tenga conto della sicurezza nel traffico. Con la pubblicazione di
un manuale, corsi e consulenze l’upi offre alle imprese un valido strumento per elaborare e
attuare misure efficaci.
Informazioni: www.upi.ch

400 posti di lavoro non occupati 
a causa di incidenti della circolazione

Imbroglio?Se lo conosci lo eviti

Itruffatori sono sempre dietro l’angolo e
la fregatura è garantita! Lo sappiamo
bene noi che rispondiamo agli SOS dei

consumatori cercando di salvare il salvabile
in extremis. Ma bisogna sapere anche che i
truffatori utilizzano sempre gli stessi model-
li e le stesse strategie per raggirare le proprie
vittime. La conoscenza di queste strategie e
della frequenza con cui si presentano, do-
vrebbero rendere diffidenti. Ecco perché
l’organizzazione Prevenzione Svizzera della
Criminalità ha pubblicato un interessante e
pratico manualetto intitolato “Conosco il
trucco”con lo scopo di “riconoscere e pre-
venire tempestivamente i segnali, le strate-
gie e i reati di truffa”. Ogni situazione di
possibile raggiro è spiegata nelle sue tatti-
che e caratteristiche. Vale la pena saperla ri-
conoscere.
È possibile ricevere gratuitamente
questo e-book / PDF su:
www. conosco-il-trucco.ch



Le mete “verdi” della BdS 
Buon viaggio! 

Ne ignoravo l’esistenza fino a questa estate. L’ho scoperto così, questo
gioiellino: progettavo un itinerario in bicicletta, cercavo una località per
il primo pernottamento. Non conoscevo nulla della regione, così ho
escogitato un approccio che si è rivelato felice: ho seguito il percorso che
mi attendeva su google maps, però ingrandendo sempre più,  fino a che
ho visualizzato non solo le località, ma pure le loro vie e perfino le strut-
ture alberghiere. Così si è materializzato Burgusio. Non avrei mai imma-
ginato che da lì sarebbe stata dura ripartire: in questa frazione di Malles,
appena sotto il colle di Resia, in Val Venosta, per due giorni mi sono sen-
tito felice. Quasi un rimpianto che non siano stati dieci, come i motivi per
cui già progetto di tornare. 

1- Itinerario. Arrivarci con i mezzi pubblici è una successione di panorami
frizzanti come bollicine: dall’autopostale sul San Bernardino lo spet-
tacolo delle creste che confinano con la Val Calanca, poi la discesa su
Coira, la ferrovia retica patrimonio Unesco, la vallata che conduce a
Klosters e il traforo della Vereina, le fontane di Scuol, la posta fino a
Nauders, in Austria, e da lì forse il meglio, se fosse possibile un ulte-
riore gradino: la dolce discesa della ciclopista della val Venosta.
Nessun pericolo, nessun incrocio insidioso, nessun dubbio di percor-
so: tutto per pedalare felici.

2 - Bici. Forse per compensare Edimburgo raggiunta in aereo con poten-
te emissione CO2, a Burgusio la bici è stata regina. L’ho utilizzata per
arrivarci, l’ho gustata nei dintorni, ho goduto di itinerari perfetta-
mente segnalati e soprattutto sicuri. Dalla mountain bike per chi ha
fisico gagliardo, alla bici da corsa per chi macina chilometri a quella
basic, senza fronzoli per chi ama semplicemente rilassarsi: qui ognu-
no trova percorsi per le proprie voglie di pedale. 

3- Costo. Tutto questo splendore extra large a costi extra small.  Ci sono
ovviamente diverse varianti possibili, del tipo pernottare a Scuol e gu-
starsi le sue fontane, ma con la carta giornaliera si arriva a Nauders a
35 franchi, 18 supplementari per la bici. Per il ritorno  stesso importo,
percorso inverso, ovviamente con un pizzico di salita. La pedalata è
gratis. Pagano i polpacci. Per noi poi che arriviamo dal franco forte, in
loco i prezzi sono pure in discesa, anche piuttosto ripida! 

4- Paese. L’ultimo tratto di ciclopista è  uno scivolo che scarica proprio sul-
la piazzetta di Burgeis/Burgusio con la sua grande fontana al centro,
le case con le pareti abbellite da affreschi, il piccolo supermercato
Despar con inebriante banco gastronomia, il negozio di sport, due al-
berghi eleganti che si sorvegliano a vista e  fiori dappertutto, dagli or-
ti ai balconi. E poi movimenti di carri agricoli e trattori, fieno e non so-
lo: è la montagna con i suoi profumi. 

5- Marienberg. È una gemma incastonata sulla montagna, l’abbazia be-
nedettina di Monte Maria che sembra vegliare sul paese. Si raggiun-
ge con una breve e benefica passeggiata. È bello essere lì, nel delizio-
so chiostro senza fare nulla di speciale, dopo aver ammirato lo splen-
dido orto che i monaci coltivano ancora con infinita cura. 

6- Slingia/Schlinig. Era solo un cartello indicatore, una località sulla valle
laterale che si diparte da Burgusio. Ho avuto la buona idea di raggiun-
gerlo. A quota 1700, è delizioso paese, con uno splendido altipiano
che si apre alle sue spalle. Una conca straordinaria, percorsa da una
stradina preclusa alle auto, che porta a una malga con ottimo servi-
zio di ristorazione. Ricordo ancora lo strudel, lauto premio per essere
arrivato lassù senza motori. I tirolesi asfaltano molto anche in monta-
gna, ma quando ho visto un anziano che era riuscito ad arrivare alla
malga aiutandosi con un deambulatore, ho capito che anche l’asfal-
to può essere amico. In versione invernale, con le piste per lo sci nor-
dico, suppongo che Slingia/Schlinig non tema confronti. 

7- Gastronomia. L’offerta è ricca, ma speck, canederli e strudel sono la
classica trilogia tirolese cui non si sfugge e di cui non è il caso di pre-
cludersi la giusta dose, se non proprio quotidiana, quanto meno a
giorni alterni. Non sono alimenti ideali per una dieta ipocalorica, ma
le possibilità per smaltire eventuali eccessi, con tutte le possibilità di
movimento che la regione offre, abbondano. E questo giustifica
qualche irrinunciabile e inevitabile eccesso. 

8- Lingua. Ovviamente i locali amano il loro tedesco, ma tutti se la cavano
con l’italiano. E il romancio è a pochi chilometri. Tre lingue quasi a so-
vrapporsi. Austria, Svizzera e Italia quasi a toccarsi. È un’area  di incro-
ci, di contaminazioni in cui è bello stare, in cui piace pensare che le ten-
sioni di pochi decenni fa, testimoniate pure dalla doppia denomina-
zione delle località,  siano state dilavate dalla corrente europea. 

9- Trenino. È l’equivalente del Tilo, fa su e giù per la Val Venosta. La stazio-
ne non è a Burgusio, ma proprio vicino, a Malles. L’ho incrociata di-
verse volte, scendendo poi verso Merano. È il trenino delle mele, tan-
te sono le piante che ricoprono il fondovalle. 

10- Simbolo. Burgusio/Burgeis è una meta molto più vicina a noi di quan-
to immaginiamo. Basta cercarla. E ci stimola a pensare a altri
Burgusio/Burgeis  ci siano da gustare, come le mele rosse della Val
Venosta, che ho colto in più occasioni dall’albero,  per una sana rica-
rica zuccherina. 

IP - informazioni pratiche
Burgusio è frazione di Malles (www.malles.org) in alta Val Venosta
(www.vinschgau.net). Ovviamente Burgusio si può raggiungere pure
senza bici. Vi è un fantastico collegamento postale con partenza da Zernez
aperto tutto l’anno che valica il passo del Forno fino a Malles. (tavola
90.811). Meglio prenotare il posto (scuol@autopostale.ch) . Oppure si ar-
riva via Milano – Verona – Bolzano – Merano e la deliziosa linea della val
Venosta. A Burgusio sulla piazzetta due alberghi: Zum Mohren
(www.mohren-plavina.com) e Weisses Kreuz con un formidabile sito in-
ternet (www.weisseskreuz.it). Ho scelto a caso il primo, mezza pensione a
62 euro. Trattamento impeccabile.

GIUSEPPE VALLI

Burgusio
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consumo responsabile

Con questo numero inizia una rubrica dedicata al consumo
responsabile, cioè a quelle attività che vedono impegnati diversi attori –
i produttori, i distributori, lo Stato e i consumatori finali che siamo tutti
noi – nel tentativo di applicare il concetto di responsabilità, ossia di una
scelta ragionata effettuata di volta in volta, a quello dei consumi, cioè
alla componente principale attorno alla quale ruotano la crescita e il
benessere di una società.

Non è certo la prima volta che l’ACSI
e la Borsa della Spesa affrontano
questa tematica, direttamente o in-

direttamente, nel rendere attenti i consu-
matori alle proprie scelte. Infatti, oltre ad
averla introdotta all’art. 3 dei propri statuti,
qualche anno fa la nostra associazione ha
contribuito attivamente alla realizzazione e
alla diffusione in Ticino della Guida ai
Consumi Responsabili assieme al Gruppo
cantonale per lo sviluppo sostenibile e ad
alliancesud / Agenda 21 locale . 

Nella stessa guida, si rilevava allora co-
me “… la società dei consumi, che ha co-
munque permesso a molte persone, a mol-
te famiglie ticinesi, di disporre di un numero
crescente di beni e servizi, in un continuo e
progressivo miglioramento del proprio
standard di vita, non sempre rivolge la me-
desima attenzione e sensibilità a quegli
aspetti qualitativi che si celano dietro la
scelta di un prodotto” .

Inoltre, numerosi sono stati gli articoli
della  BdS che hanno fornito informazioni
pratiche sul consumo responsabile: quelle
relative all’acqua del rubinetto, più sana di
quella imbottigliata, quelle riguardanti il
tonno in via di estinzione, la mobilità dolce
o il risparmio energetico, per citare solo al-
cuni esempi. Anche in questo numero a

pag. 6 si tratta della valutazione dell’inqui-
namento ambientale provocato dalle no-
stre scelte alimentari o a pag. 29 dell’impat-
to ambientale dei tessuti sportivi.

Effetti del consumo
Va riconosciuto che, nell’attuale com-

plessa e interconnessa società globalizzata,
è praticamente impossibile valutare nel loro
insieme gli effetti e le conseguenze dei no-
stri consumi – specie in paesi lontani, con al-
tri ordinamenti istituzionali o con differenti
livelli di sviluppo – per poter agire di conse-
guenza. La complessità degli argomenti che
pesano nella decisione d’acquisto, rispec-
chia la complessità del sistema economico
mondializzato. 

“Ma proprio per queste ragioni è indi-
spensabile che nei nostri acquisti adottiamo
e seguiamo alcune semplici direttrici di va-
lenza generale per poterli ottimizzare da
ogni punto di vista. L’inquinamento, l’esau-
rimento planetario delle risorse, lo sfrutta-
mento dei diseredati, la fame sono realtà la
cui importanza e gravità dovrebbe indurci
tutti a correggere con fermezza la rotta per
tentare, agendo numerosi sui meccanismi
del mercato, di attenuarne o addirittura az-
zerarne i risvolti più perversi”. 

Come si può leggere nella Guida: l’uni-

ca strada realista è quindi quella della liber-
tà individuale informata, responsabile e ri-
spettosa di quella altrui. Consumare in mo-
do “sostenibile” significa porre il concetto
di rispetto al centro delle nostre azioni: 
4 rispetto degli altri, delle generazioni 
attuali e future che vivono accanto a noi o
lontane dalla nostra quotidianità 
4 rispetto della differenza e delle diversità
4 rispetto dell’ambiente e delle risorse che
ci offre il pianeta Terra
4 rispetto di noi stessi.

Per fare la sua parte di cittadino attivo il
consumatore deve avere/trovare le informa-
zioni necessarie sui prodotti che deve scegliere
e sui comportamenti da adottare. Da cui una
duplice necessità: quella di una informazione
corretta e comprensibile e di una motivazione
forte a cambiare attitudine/abitudine.

Si è potuto dimostrare  che senza la
combinazione di questi due elementi, il
consumatore non diventa più attivo e re-
sponsabile. Nel suo cammino verso una
maggiore coscienza del proprio ruolo il con-
sumatore deve, per iò, ricevere il sostegno
dei settori della produzione e della distribu-
zione per una informazione attendibile e
tempestiva approvata dall’ente pubblico
(pubblicità, etichette, label) e, da quest’ulti-
mo, la garanzia che i cambiamenti richiesti
porteranno agli effetti positivi ricercati. 

A quest’uopo, la pubblicazione di studi
indipendenti che analizzino i comporta-
menti dei consumatori e la loro impronta
ecologica, per esempio, forniscono ele-
menti utili affinché i consumatori si formino
una opinione sulle conseguenze delle loro
abitudini di consumo e possano trovare le
motivazioni sufficienti per cambiarle.
Esemplare al proposito la pubblicazione
dell’UFA/OFEV  che illustra l’impatto sul-
l’ambiente dei vari settori del consumo in
Svizzera (figura 1), in particolare quello del-
l’alimentazione.

ANTOINE CASABIANCA, PRESIDENTE ACSI

Consigli ACSI
Per gli acquisti abituali (alimentazione, igiene personale, pro-
dotti di pulizia ecc.):
l volume dell’imballaggio
l effetti sulla salute, impatto sull’ambiente
l origine del prodotto, mezzi di trasporto
l ripercussioni sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni Nord-Sud. 
Per gli acquisti di beni durevoli (mobili, elettrodomestici, elet-
tronica, illuminazione, abbigliamento ecc.):
l durata, robustezza
l possibilità di riparazione (disponibilità dei pezzi di ricambio)
l possibilità di riciclaggio e/o smaltimento dei materiali
l consumo di energia e/o d’acqua (in particolare per gli elettro-
domestici e per gli apparecchi che sono costantemente sotto ten-
sione elettrica).

Informazione e motivazione
per un consumo sostenibile
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Troppo sale in condimenti 
e patate pronte

C
inque porzioni di frutta e verdura
al giorno: sembra semplice. Una
buona insalata e un misto di ver-
dure coprirebbe già una bella

parte dei bisogni quotidiani...
Seguire questo sano consiglio nutrizio-

nale, non è però semplice per chi sceglie
confezioni preparate di verdura e condi-
menti. Una buona quantità di sale si na-
sconde infatti nei preparati di condimenti
alla francese per insalate e persino nelle
confezioni di verdura mista. Per quanto ri-
guarda le patate pronte (tipo “country”) e
congelate, una porzione da sola può già co-
prire più della metà della quantità giornalie-
ra di sale raccomandata dall’Organizzazio-
ne mondiale della salute (OMS) che, ricor-
diamolo, è di 5 g al giorno. 

In questa ulteriore tappa (la terza) del-
la campagna denominata Osservatorio del
sale, i colleghi della FRC (Federazione ro-
manda dei consumatori) hanno infatti ana-
lizzato il contenuto di sale nelle salse alla
francese pronte per l’uso, nei preparati di
verdura mista e di patate congelati e nei
müesli. 

Se nelle prime tre categorie di prodotti
sono state rinvenute quantità rilevanti di
sale, soprattutto per i preparati di patate,
per quanto riguarda i müesli i risultati sono
migliori: sono infatti molto meno salati dei
cornflakes esaminati lo scorso febbraio.

Per questa terza analisi, sono stati ac-
quistati 30 prodotti nei negozi Aldi, Casino,
Coop, Denner, Globus, Lidl, Manor e
Migros. Poiché il negozio Casino non esiste
a sud delle Alpi, abbiamo trascurato questi
risultati, mantenendo tutti gli altri compresi
quelli di Globus anche se esiste un solo ne-
gozio in Ticino con un reparto alimentari. 

Condimenti per insalate: sale o
glutammato, bisogna scegliere!

Il condimento alla francese per insalate
è molto popolare anche a sud delle Alpi e
ogni grande distributore propone la propria
versione pronta all’uso. La composizione
classica è olio (girasole o colza), acqua, ace-
to, senape e sale, ma sovente vi si aggiunge
yogurt o latte, erbe aromatiche e... glutam-

mato monosodico. Il glutammato è un ad-
ditivo (identificato dalla sigla E621) esalta-
tore di sapidità e come tale conferisce un sa-
pore particolare con conseguente diminu-
zione della  quantità di sale da cucina nel
preparato.

Questo additivo, pur autorizzato, è so-
vente denunciato per i rischi di allergie e
sconsigliato per i bambini. Il glutammato
non è indispensabile negli alimenti indu-

striali ma si trova in parecchi prodotti per-
ché consente di insaporire gli alimenti che di
per sé non hanno sapore (è infatti anche
l'ingrediente principale dei dadi da brodo e
dei preparati granulari per brodo). 

Trattandosi di un additivo potenzial-
mente dannoso, sarebbe meglio evitarlo.

I condimenti di Globus (il più costoso
del test) e di Aldi (Le Gusto) non ne conten-
gono. Ma sono però i prodotti più salati del-

Poco salati

Salsa francese per
insalate, Denner

Patate speziate Buitoni, Manor

Verdure miste Qualité&Prix, Coop

Molto salati

Terza tappa dell’Osservatorio sul sale, la campagna di analisi della quantità di sale nei prodotti
confezionati lanciata dai colleghi della FRC.Questa volta sono finiti sotto esame i condimenti alla
francese per insalate, i preparati di verdura mista e di patate speziate tipo “country” e i müesli. 
Ebbene, anche questa volta, tirate le somme, bisogna purtroppo constatare che il sale è sempre troppo.

Müesli croccante,
Denner

Salsa francese Le
Gusto, Aldi

Patate speziate Farmer’s Gold, Aldi

Verdure miste GreenGrocer’s, Lidl

Müesli croccante,
Ovomaltine, Coop
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Prodotto Negozio Prezzo Tenore di sale Tenore di sale
Fr/100g misurato (g/100g) indicato (g/100g)

Salsa francese Denner Denner 0.49 1.80 1.60
Salsa francese Grasi's Salatsauce Lidl 0.20 1.82 2.30
Salsa francese FriFrench Migros 1.02 1.92 1.70
Salsa francese Manor Food Manor 1.12 1.97 n.i.
Salsa francese Thomy Coop 0.39 2.08 2
Salsa francese Globus Globus 2.48 2.16 n.i.
Salsa francese Le Gusto Aldi 0.20 2.93 2.9
Müesli croccante Denner Denner 0.32 0.12 0.20
Müesli croccante Manor Food Manor 0.65 0.17 n.i.
Müesli croccante Knusperone Aldi 0.36 0.21 0.10
Müesli croccante Master Crumble Lidl 0.59 0.28 n.i.
Müesli croccante M-Budget Migros 0.36 0.65 0.60
Müesli croccante Familia Globus 1.26 0.66 0.60
Müesli croccante Ovomaltine Coop 1.19 0.73 0.80
Patate speziate Buitoni Manor 1.10 0.21 0.02
Patate speziate MC Cain Coop 0.91 0.60 0.80
Patate speziate Harvest Basket Lidl 0.50 0.67 0.80
Patate speziate Findus Globus 0.98 0.94 1.00
Patate speziate Danny’s Migros 0.72 0.94 0.90
Patate spaziate Farmer’s Gold Aldi 0.49 1.17 1.40
Verdure miste Qualité&Prix Coop 1.08 0.02 0.10
Verdure miste M-Budget Migros 0.48 0.44 0.50
Verdure miste “Traiteur asiatique” Manor 2.85 0.62 n.i.
Verdure miste Findus Globus 1.31 0.72 0.80
Verdure miste Marché d’Or Aldi 0.39 1.12 1.00
Verdure miste Green Grocer’s Lidl 0.39 1.30 1.00

n.i. Non indicato

Osservatorio del sale
La campagna contro l’eccessivo utilizzo del sale negli alimenti confezionati è stata av-
viata nel 2008 dalla FRC con l’analisi di 42 prodotti. La stessa analisi sugli stessi pro-
dotti è stata ripetura nel febbraio 2011 (vedi BdS 2.2011). Nell’ottobre 2011 la FRC ha
aperto l’Osservatorio del sale,  nell’ambito del quale per un anno e a diverse scadenze
sono sottoposti ad esame quattro o cinque prodotti alimentari confezionati e pronti al
consumo (vedi BdS 7.2011 e 2.2012). Tabella completa dell’Osservatorio del sale su
www.frc.ch.

la nostra selezione con rispettivamente
2,16 g e 2,93 g di sale per 100 g. Una por-
zione di 30 ml di condimento di Aldi contie-
ne già 0,87 g di sale, ossia più del 17% del-
la dose giornaliera raccomandata. Sul fron-
te opposto, i condimenti meno salati, come
quello di Denner, contribuiscono “solo” al
10% circa dell’apporto quoditiano di sale,
ma contengono il criticato glutammato
monosodico...

Non sarebbe meglio optare per un
condimento fatto in casa? Olio, aceto, ma-
gari dello yogurt, un po’ di senape o un piz-
zico di sale, avendo riguardo di non avere la
mano pesante.

Verdura mista: dal tutto al niente
Di questi preparati, composti general-

mente alla moda asiatica, sono sempre più
forniti i congelatori dei grandi distributori.
Per capirci qualcosa vale la pena leggere le
etichette: alcuni preparati sono conditi, altri
sono invece completamente esenti da sale.

Per l’analisi sono stati selezionate le

verdure miste asiatiche composte principal-
mente da germogli di soia, germogli di
bambù, svariate verdure, il tutto insaporito
generalmente con salsa di soia. A titolo di
confronto sono stati presi in esame anche le
verdure miste “Traiteur Asiatique” di
Manor e le verdure tipo “ratatouille” della
Findus. 

Risultato: il contenuto di sale misurato
varia da 0,02 g (equivalente al tenore natu-
rale del sale nella verdura) a 1,3 g su 100 g.
Considerando che la porzione di verdura
raccomandata per pasto è di 120 g, con il
misto di verdura Green Grocer’s di Aldi si ar-
riva già a più di un quarto della quantità di
sale raccomandata al giorno. 

Meglio preferire le verdure Prix
Garantie di Coop che praticamente non
contengono sale!

Patate troppo salate
Se gli svizzeri consumano quasi il dop-

pio della quantità di sale giornaliera racco-
mandata dall’OMS , i cittadini statunitensi
ne consumano quasi il triplo. Sarà per que-
sto che le patate pronte tipo “country” so-
no così tanto salate? Una porzione di
Farmer’s Gold, vendute da Aldi,  contiene
circa 3 g di sale e la stessa quantità di pata-
te Country Cuts di Findus (Globus)  ne con-
tiene 2,3. Se si pensa che queste patate so-
no generalmente un contorno, si può facil-
mente oltrepassare la dose giornaliera di sa-
le... in un sol pasto! Inaccettabile, anche
perché questi prodotti sono sovente consu-
mati da bambini. 

Molto bene invece per le “Patate
Rosmarine” della Buitoni acquistate da
Manor: il tenore di sale è molto contenuto,
anche se non così basso come dichiarato in
etichetta.

Meglio i müesli dei cornflake
Nel 2008 le nostre analisi avevano di-

mostrato delle quantità inquietanti di sale
nei cornflake (BdS 7.2008). In questa circo-
stanza abbiamo voluto analizzare i müesli.
Buone notizie: in generale sono stati riscon-
trati tassi di sale contenuti che variano da
0,07 g a 0,43 g per porzione di 60 g. Meglio
dunque scegliere questo tipo di cereali in-
vece degli abituali cornflake del mattino. Il
meno “salato” è il Birchermuesli di Denner
che contiene sei volte meno sale di Crisp
Müesli della marca Ovomaltine. Da notare
che i cornflake di Denner figuravano già tra
i meno salati nelle campagne di analisi del
2008 e 2011.

Ma da dove proviene il sale se questi
prodotti sono constituiti da cereali e frutta
secca? La risposta è desolante ma, visto
quanto precede, ovvia: dai cornflake ag-
giunti nei müesli.

FONTE FRC (ADATTATO DALLA REDAZIONE)
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Aumento dei prezzi  dei cereali
Un buco da 100 milioniper la Svizzera

Tendenza continua al rialzo
I corsi o prezzi dei cereali negli ultimi

mesi si sono infiammati. Quando, su scala
mondiale e secondo gli ultimi dati della Fao
(l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura) il prezzo del
mais sale di botto del 23%, quello del grano
del 19 e quello della soja del 20, c’è da allar-
marsi poiché avremo delle conseguenze
ovvie e inevitabili ed è una seria minaccia
per i consumatori. 

Si sostiene che l’infiammata dei prezzi
è dovuta alla siccità straordinaria nei princi-
pali paesi produttori. È vero ma non spiega
la continua tendenza al rialzo dei prezzi sul
lungo periodo. Dopo una relativa stabilità, i
prezzi internazionali dei prodotti alimentari
(v. grafico), a partire dal 2005 entrano in un
movimento di forte rialzo sino a passare a
una fase agitata. 

Esplodono nel 2007, toccando il massi-
mo nella crisi finanziaria del 2008.

Ridiscendono a causa della depressione
(minor domanda) ma poi ripartono quasi
costantemente al rialzo sino ai nostri giorni,
tanto che nel primo semestre di quest’anno
sono ormai più che raddoppiati rispetto a
quelli del 2005. L’impressione che se ne ri-
cava è ormai di una pressione sostenuta e
durevole sui prezzi.

Speculazione  anche elvetica
Solitamente si parla di «volatilità dei

prezzi» come una caratteristica propria dei
mercati agricoli. Quando i prezzi salgono, i
consumatori possono difficilmente ridurre
la domanda di prodotti alimentari mentre i
produttori non possono cambiare le bizze
del tempo o aumentare la produzione sul-
l’istante. Le riserve (gli stock) si esauriscono
presto. Questa volatilità naturale dei prezzi
è però stata amplificata negli ultimi anni da
altri fattori, come la speculazione sulle ma-
terie prime agricole-alimentari. In un mo-
mento in cui la produzione si scontra sia con
i limiti fisici del pianeta sia con il degrado
delle risorse naturali sia, paradossalmente,
con la liberalizzazione dei mercati e quindi
con una riduzione del sostegno pubblico al-
l’agricoltura, si osserva una domanda ac-
cresciuta anche per gli usi non-alimentari
dell’agricoltura (agrocarburanti) o la ricerca
di nuovi sbocchi ritenuti più redditizi. È faci-
le che tutto questo porti alla speculazione
finanziaria o alla finanziarizzazione anche
dei mercati agricoli. Finanziarizzazione che
avviene soprattutto mediante il sistema dei
«derivati». Il quale, di per sè, non è una cat-
tiva cosa. In parole semplici: si tratta di con-
tratti che derivano (basati) sui mercati agri-
coli fisici che dovrebbero però permettere a
produttori o acquirenti di coprirsi (assicu-
rarsi) contro un’evoluzione sfavorevole dei
corsi. Stabilito quindi un corso tra vari mesi,
è  ovvio che ci si può guadagnare o perdere.
Quei contratti sono diventati dei titoli che
negli scambi (trading) si sono moltiplicati
per quattordici in cinque anni, mobilitando
enormi capitali sempre in  cerca di maggior
profitto, spingendo i prezzi al rialzo. Forse

Nota: fonte Fao. L’indice  è basato su un paniere di der-
rate che raggruppano  i cereali, zucchero, oli, carne e lattici-
ni. Tendenzialmente è  in evidente continuo crescendo (linea
blu) e sta ora ricuperando il picco raggiunto nel 2008, segui-
to poi dalla crisi (flessione della domanda) e  nel febbraio
2011 con  la ripresa della domanda. Ora, siccità nei primi
paesi produttori, crescente domanda (Cina) e speculazione
finanziaria spingono i prezzi al rialzo.

Evoluzione dell’indice dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari

«Non dimentichiamoci che quando acquistiamo una pagnottella,
acquistiamo affitto, energia, ammortamento di macchinari e forno,
salari, oneri sociali ma poco grano, forse   il cinque% del prezzo finale»,
sostiene un panettiere. Sa di paradossale ma ha del vero. E allora ci si
può chiedere: perché preoccuparsi della tendenza continua
all’aumento dei prezzi internazionali dei cereali o della crisi dei cereali
di cui si parla tanto negli ultimi tempi?
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Soluzione giochi pag. 30

Paprika

C’è chi ha pesato l’umanità, nazio-
ne per nazione, continente per conti-
nente. Come abbiano fatto lo sa il dia-
volo. Sarah Walpole (università di
Leeds, Gran Gretagna) e i suoi collabo-
ratori dicono di essere partiti dalla mas-
sima reperibilità di statistiche demogra-
fiche e  sulll’indice di massa corporea
(imc). Hanno pubblicato i loro calcoli
sull’ultima edizione della seriosa BMC
Public Health. L’umanità adulta pese-
rebbe circa 287 milioni di tonnellate
(mt). 15 mt sarebbero però da compu-
tare alle maniglie dell’amore (love han-
dles), alla steatopigia (natiche dilagan-
ti), ventri arrotolati, pappagorgie ca-
scanti. Di questi 15 mt di sovrappeso,
3,5 hanno un imc (altezza al quadrato
diviso il peso) superiore all’indice 30,
anticamera delle pompe funebri.
Contrappasso dell’ingiustizia, quel po’
po’ di roba è ripartito inegualmente:
l’America del Nord con il 6% della po-
polazione si prende il 34% della bio-
massa umana dovuta all’obesità, l’Asia
con il 61% della popolazione  appena  il
13%. L ‘Europa, come sempre, è in una
via di mezzo.

La parte interessante della ricerca
sta nella domanda: quanto ci costa tut-
to questo? Si potrebbe pensare che il
punto di vista sia quello della salute
pubblica. No. Sarah Walpole e colleghi
scelgono un altro punto di vista: questa
biomassa eccedente bisogna pur tra-
sportarla, nutrirla, intrattenerla.  Costa
quindi calorie consumate. La conclusio-
ne? «Quel sovrappeso dell’umanità
corrisponde ai bisogni calorici di 111 mi-
lioni di adulti di corporatura media».
Insomma, se tutti si dessero una regola-
ta, le crisi alimentari non avrebbero sen-
so. Si aggiunge: «Se tutti i paesi avesse-
ro la stessa ripartizione dell’imc della po-
polazione americana, la biomassa uma-
na aumenterebbe dell’equivalente del
peso di un miliardo di individui di corpo-
ratura media». Probabilmente uscireb-
be dall’orbita anche il pianeta, per so-
vrappeso. Oppure si alleggerirebbe, per
guerre, cannibalismo alimentare e fi-
nanziario.

non è un caso se la Svizzera brilla anche in
questo genere di operazioni e se nella regio-
ne tra Losanna e Ginevra o a Zugo operano
400 società di trading di materie prime, che
approfittano pure di esenzioni fiscali. Una
delle società più in vista, nel solo primo se-
mestre di quest’anno, ha realizzato proprio
sul trading dei prodotti  agricoli (soja, mais,
grano) un aumento del 130% dell’utile.

Banche tedesche pentite
Avendo probabilmente il sentore che si

tratta di una speculazione tra le più abiette
e che danno una cattiva immagine a chi la
opera (v. aumento dei costi dei consumi pri-
mari, povertà, malnutrizione, fame…) è in-
teressante rilevare come alcune banche te-
desche, tra cui l’importante Commerzbank
oppure le  banche di investimento delle cas-
se di risparmio DekBank e altre banche re-
gionali (LBBW e LBB),  abbiano annunciato
nelle scorse settimane che rinunciano a in-
vestire nei fondi agricoli e lo sconsigliano i
loro clienti. «Non possiamo consigliare
queste operazioni con la coscienza tranquil-
la perché si ha chiara l’impressione che con-
tribueremmo a creare conseguenze nefa-
ste», ha detto il capo analista Eugen
Weinberg della Commerzbank. La stessa
Deutsche Bank, prima banca tedesca, ha
annunciato che non lancerà più nuovi pro-
dotti borsistici sui prodotti agricoli di base.
Una sensibilità che purtroppo manca in
Svizzera, in tutt’altre faccende affacendata.

Le conseguenze svizzere
Quali conseguenze per la Svizzera a

causa della cosiddetta «crisi dei cereali»?
La legge federale sull’agricoltura dice

all’art. 55: «La Confederazione prende i ne-
cessari provvedimenti al confine per man-
tenere un adeguato approvvigionamento
di cereali indigeni». Si prevede anche «lo
sgravio temporaneo del mercato».

Si dà quindi sempre la precedenza alla
produzione indigena di cereali la quale co-
pre però solo parzialmente i bisogni dei tra-
sformatori. Per i cereali panificabili il tasso di
autoapprovvigionamento raggiunge il
90%. A rigor di logica, non ci dovrebbero
essere aumenti per il pane né per i prodotti

a base di farina panificabile. Dovessero es-
serci,  sarebbe difficile imputarli al prezzo
del grano.

Per le materie prime foraggere la
Svizzera è autosufficiente solo nella misura
del 40%. Si tratta dei cereali che entrano nel-
l’alimentazione di bovini, maiali e  pollame
sotto forma di foraggio. Qui sta il vero pun-
to debole: nei prossimi mesi gli allevatori cor-
rono il rischio  di pagare a prezzo alto il 60%
di quell’alimentazione. Lo scorso anno ab-
biamo importato 350’000 tonnellate di fo-
raggi. Basterebbe pensare che negli ultimi
tempi il solo panello di soja, destinato al be-
stiame, è passato da fr. 45/100 kg a
fr.75/100kg. per farsi un’idea dell’evoluzio-
ne che ci può essere. Stando alle prime valu-
tazioni gli allevatori dovranno sborsare dai
100 ai 120 milioni di franchi in più per i ce-
reali foraggeri. Una cifra non indifferente ma
che andrebbe  anche raffrontata alla cifra
d’affari di 5 miliardi di franchi della produzio-
ne indigena di carne e latte. Stando alle pri-
me valutazioni, l’onere derivante dall’im-
portazione di alimenti concentrati (soja, gra-
no e orzo) dovrebbe provocare un aumento
da 1 a 2 centesimi per litro di latte, prodotto
che è già sotto tensione per sovrapproduzio-
ne. La carne suina rischia di subire i rialzi
maggiori in quanto i maiali sono principal-
mente nutriti con soja importata dopo che si
sono proibite, per le  note vicende, le farine
animali e, con lo scorso anno, anche gli
avanzi della ristorazione. Il pollame rischia
pure qualche aumento (si parla di 10 cente-
simi il kg) come pure le uova (2 centesimi).

Le possibili conclusioni sono almeno
due: va mantenuta nella misura massima
del possibile la produzione di cereali indige-
ni, anche per la foraggicoltura e con la sal-
vaguardia dei prati (minacciata dalla sem-
pre maggiore cementificazione del territo-
rio e dall’abbandono degli alpi); sembra al-
meno per il momento azzardato prendere a
pretesto l’aumento dei prezzi  internaziona-
li dei cereali per giustificare un aumento ge-
neralizzato dei prodotti alimentari, anche
tenuto conto che in Svizzera la  materia pri-
ma agricola rappresenta  una parte minore
del prezzo finale del prodotto.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA
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acsi

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

Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
lebuccemv@gmail.com

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

Centro Lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
herve@lungta.chwww.lungta.ch
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
grotto.laginestra@gmail.com
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

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
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ambiente

P
er alcuni sport, soprattutto all’aria
aperta, ci sono oggi degli abbiglia-
menti e delle attrezzature alta-
mente tecnologici, in grado di es-

sere molto resistenti, traspiranti, conforte-
voli, caldi e leggeri nel contempo, e altro
ancora. 

Anche in questo settore – apprendia-
mo dalla rivista del CAS Svizzero, Les Alpes
(11.2011) – prendono sempre più piede i
tessuti e i materiali detti “ecologici”. Ma
come distiguere un vero impegno in favore
dell’ambiente su tutta la lunga filiera della
produzione di questi prodotti? 

Per promuovere questo tipo di produ-
zione tessile, più di 2’000 imprenditori han-
no contribuito a sviluppare l’”Eco-Index”,
un sistema di analisi che consente alle
aziende di calcolare l’insieme dell’impronta
ecologica lasciata nell’ambiente da un pro-
dotto durante tutta la durata di vita (vedi
www.ecoindexbeta.org).

Per potere garantire tutte le caratteri-
stiche indicate sopra, questi tessuti devono
essere prodotti con fibre sintetiche o con dei
solventi (come per esempio poliestere o po-
liamide). Non esiste un capo d’abbiglia-
mento tecnico in fibre naturali, completa-
mente esente da sostanze chimiche.

Non è però sempre detto che naturale
sia buono e chimico sia cattivo. La produzio-
ne di fibre sintetiche “se effettuata con tutti
i criteri di protezione ambientale e a tutti gli
stadi della sua fabbricazione, può essere
considerata dai label ecologici. Il carattere
ecologico di un tessuto si caratterizza inoltre
anche dalla sua longevità e dall’uso di risor-
se durante il suo periodo di vita”.

Sotto questo profilo, una maglia in po-
liestere sorpassa largamente una maglia in
cotone bio. È Peter Wäber, direttore del
marchio ecologico “bluesign” a dirlo.
Secondo il WWF, la produzione di un chilo
di fibre naturali come il cotone consuma da
10’000 a 30’000 litri di acqua; per la stessa
quantità di poliestere sono invece sufficien-
ti 294 litri di acqua! Inoltre la tintura del co-
tone fa fluire molto più colorante nelle con-
dutture dell’acqua  che non le fibre sinteti-
che poiché il primo è meno permeabile al
colore. Il tessuto tecnologico si lava più fa-
cilmente e spesso non necessita dell’uso
della lavatrice, che consuma molta energia
e acqua. Una maglia in fibra naturale già
dopo qualche lavaggio si deforma, perde
colore, mentre il tessuto sintetico  conserva
molto più facilmente le proprie caratteristi-

che anche dopo molti lavaggi. Può dunque
essere portato e sfruttato per molti anni pri-
ma di essere eliminato: un fattore positivo
per l’ambiente!

Prima dell’acquisto
I marchi che promettono uno standard

bio, etico e ecologico sono molto numerosi.
Ma sono da considerare in particolare quel-
li che forniscono informazioni sulla base di
fonti indipendenti e che controllano il pro-
cesso produttivo dall’inizio alla fine. Prima
di un acquisto vale la pena informarsi e esi-
gere dal venditore dettagliate e chiare in-
formazioni su come è stato prodotto il ca-
po, quali sostanze contiene e quale impatto
ambientale ha. Solo così le ditte produttrici
si si renderanno conto che il consumatore
deve e vuole conoscere quanto sta dietro al
suo acquisto.

Come smaltirli
Il problema dei capi d’abbigliamento

costituiti da fibre tecnologiche è che sono
composti da un misto di materie prime, co-
me ad esempio poliammide, poliestere e
uno strato di teflon o altro materiale. Ciò si-
gnifica che non sono facilmente riciclabili.

Si tratta però di tessuti molto resistenti
che si possono sfruttare per molto tempo.
Se ci si stanca prematuramente il consiglio è
donarli ad opere di beneficenza o inserirli
nei cassoni dei tessuti usati. Nei contenitori
di TEXAID, nell’ambito dei quali operano
anche strutture come Caritas o Croce
Rossa, si possono infatti inserire anche sac-
chi da montagna, scarponi,  sacchi a pelo.. e
perfino le corde da montagna! Se non più
portabili come capi usati possono essere ri-
dotti in pezzi e destinati a vari usi.

Difficile il riciclaggio
Il riciclaggio di questi tessuti speciali è

possibile ma necessita di molti solventi, ac-
qua e energia e affinché l’operazione sia so-
stenibile occorre che vi sia un certo volume
di materia prima. Già nei primi anni ‘90
Vaude, Gore, Mammut e altre marche ave-
vano elaborato dei prodotti tecnologici rici-
clabili: una volta usati i consumatori pote-
vano riportare i capi al negoziante o spedir-
li al produttore che li avrebbe poi avviati
verso il proprio riciclaggio. Purtroppo sem-
bra che siano tornati indietro talmente po-
chi capi che i progetti sono stati abbando-
nati “per mancanza di partecipazione”. 

Marchi ecologici
Oeko-Tex Standard 100 e 1000
www.oeko-tex.com
Questo label certifica che
il capo d’abbigliamento
finito non contiene resi-
dui chimici nocivi alla sa-
lute di chi lo indossa. L’uso di prodotti chi-
mici nell’insieme della produzione e il relati-
vo impatto ambientale non sono controlla-
ti. È molto diffuso anche tra i discounter del-
l’abbigliamento sportivo perché ha esigen-
ze piuttosto limitate. L’Oeko-Tex Standard
1000 è una formula complementare che
può essere applicata a un’unità di produzio-
ne per certifcarne il rispetto dell’ambiente.
Se un prodotto soddisfa entrambi  gli stan-
dard a tutti i livelli della produzione, esso
viene certificato con il label Oeko-Tex
Standard 100plus.

bluesign-Standard
www.bluesign.com
È il solo label che verifica gli
standard ecologici di un pro-
dotto lungo tutta la catena di produzione. Il
certificato bluesign significa dunque che
tutte le tappe della fabbricazione di un pro-
dotto comprendono unicamente compo-
nenti e procedure che non comportano ri-
schi per l’uomo e l’ambiente. È dunque rac-
comandato nella scelta dei consumatori in
particolare per l’abbigliamento tecnologi-
co. Le marche come Patagonia, Vaude, The
North Face, Haglöfs, Mammut e Salewa
collaborano con bluesign.

GOTS
www.global-standard.org
“Global Organic Textil
Standard”distingue i capi
d’abbigliamento che devono
contenere al minimo 70%
(grado 1) o 95% (grado 2) di
fibre provenienti da coltiva-
zioni biologiche. Poiché i prodotti tecnolo-
gici sono realizzati quasi completamente da
fibre sintetiche, il label GOTS non si trova su
questi abiti. Lo si trova però nelle t-shirts o
in altri capi d’abbigliamento per il tempo li-
bero che contengono molto cotone. È mi-
gliore delle sole indicazioni “organic cot-
ton” o “coton bio” poiché certifica conse-
guenze negative molto limitate in tutti i
processi di trasformazione, dalla fibra fino
all’imballaggio. Assicura anche standard
sociali minimi.

Tessuti tecnologici e ecologia...
Un connubio non sempre facile! Come dunque portare questi vestiti il più a lungo possibile
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giochi

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

Aperto durante la settimana delle vacan-
ze autunnali. Aperture straordinarie sono
segnalate tramite la stampa.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

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

Redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 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
Chiuso per le feste di fine anno.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

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

Viva l’estate!
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

Soluzione dei giochi a pag. 21



test

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

La borsa della spesa
Padelle antiaderenti Ago. 12
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
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
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
Ultrabook Lug. 12
Apparecchi foto reflex Lug. 12
Ferri da stiro Lug. 12
Tablet 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
Lettori MP3 Gen. 12
Spazzolini denti elettrici Dic. 11
Materassi Nov. 11
Videocamere Nov. 11
Microonde con grill Ott. 11
Stampanti multifunzionali Ott. 11

Test, Berlino
Apparecchi foto universali Ago. 12
Smartphones Ago 12
Giacche a vento Ago 12
Lavastoviglie Ago. 12
Televisori 80/170 cm Ago. 12
Frigoriferi Lug. 12
Note e ultrabook Lug. 12
Rasoi per depilazione Lug. 12
Creme da sole Lug. 12
Ventilatori, condizionatori Lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12
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
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

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

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


