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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
piano nazionale, i test vengono coordinati e
svolti in collaborazione con la Federazione ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati 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 atti-
vi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa 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 orga-
nizzazioni 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 2013
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembreLeggi la BdS 1.13

online su
www.acsi.ch 
con il codice

LB2TD
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EDITORIALE

Laura Bottani-Villa
redazione La borsa della spesa

Prossima fermata:
AcSITube

Se l’ACSI fosse... Se l’ACSI fosse un treno, ci piacerebbe che fosse il
trenino rosso del Bernina, piccolo, antico ma che percorre ogni giorno
chilometro dopo chilometro la ferrovia più alta d’Europa. Piano piano
ma sempre avanti. 

Ci viene in mente questa similitudine per annunciare, come sulla
locomotiva la nostra prossima fermata, una nuova tappa che aggiun-
ge un nuovo tassello all’attività intensa dell’ACSI. La nostra prossima
tappa sono dei videoconsigli divulgati su YouTube. 

Se la novità di dieci anni fa era stata il sito, oggi l’evoluzione della
rete ha potenziato e diffuso i social networks, le reti sociali che, aldilà
della dovuta prudenza per quanto riguarda la privacy, si stanno rive-
lando una grande opportunità comunicativa. Se n’è accorto pure il...
Papa. “In vista della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
2013, (...) vorrei soffermarmi a considerare lo sviluppo delle reti socia-
li digitali che stanno contribuendo a far emergere una nuova «agorà»,
una piazza pubblica e aperta in cui le persone condividono idee, infor-
mazioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove relazio-
ni e forme di comunità”. 

Si parla, dunque, di nuove sfide e di grandi potenzialità. Anche i cit-
tadini-consumatori hanno bisogno di fare comunità, per sentirsi più
forti e rappresentati all’interno di un mercato che li attira e li condizio-
na. C’è bisogno di semplificazione ma non di banalizzazione, di rispo-
ste veloci ma corrette e, allora se La borsa della spesa resta il luogo
dell’approfondimento, il sito è lo spazio dell’immediatezza, i social
network il mezzo dell’interazione e della comunicazione più diretta.

Il nuovo canale YouTube targato ACSI si pone soprattutto l’obietti-
vo di informare i consumatori sulle tematiche del consumo sostenibi-
le motivandoli a fare scelte responsabili con un mix di educazione e
comunicazione più informale.

E allora seguiteci e stimolateci anche voi in questa nuova avventu-
ra, incontriamoci in questa nuova piazza: lo possiamo fare comoda-
mente anche dal nostro divano!

Restituiteci i nostri soldi: firmate la petizione!
L’ACSI è delusa ma non sorpresa per la decisione della commissione del Consiglio degli stati di abbandonare il progetto di re-
stituzione dei premi di cassa malati troppo elevati pagati in alcuni cantoni (fra i quali il Ticino). La decisione tuttavia non sor-
prende: da anni il parlamento si dimostra incapace di adottare riforme incisive e anche sul progetto di riportare giustizia agli
assicurati che hanno pagato troppo non sa rispondere alle aspettative dei cittadini. Ben venga dunque l’intenzione  del
Consiglio di stato ticinese di promuovere insieme a altri cantoni (come auspicato dal consigliere federale Berset) nuove azio-
ni per arrivare a una soluzione, anche se restano i dubbi sull’effettiva possibilità di giungere a un risultato concreto.
L’ACSI è convinta che questa vicenda sia emblematica dell’inadeguatezza del sistema attuale e che evidenzi la necessità di
un cambiamento radicale passando a una cassa malati unica come chiede l’iniziativa popolare per la cui riuscita l’ACSI  si è
impegnata in prima fila. L’ACSI auspica che venga messa al più presto in votazione. Nel frattempo fate sentire la vostra voce:
firmate e fate firmare la petizione (entro fine febbraio) che trovate sul nostro sito www.acsi.ch e su Facebook. Potete chiede-
re copie della petizione anche al nostro segretariato.
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POSTA

PER ScRIVERE 
A qUESTA RUBRIcA:

Redazione  BdS
casella postale 165

6932 Breganzona
oppure

bds@acsi.ch

Neanche il modellino
dell’autopostale è svizzero!
All'ufficio postale di Lugano Centro ho curiosato
fra i numerosi beni di consumo in vendita e sono
cascata su un'area interessante: l'area... della
Posta. In vendita c'era tra l'altro il classico gioco
dell'ufficio postale, ma anche un modellino
dell'Auto postale. Bellissima, mi sono detta, po-
trei fare un regalo nostrano invece di puntare
sulle solite e anonime "automobiline di marca"
fornite da mercati esteri. Leggo l’etichetta. Il gio-
cattolo è distribuito da una ditta svizzera. Bene!
Ma è "made in China". E tutto ciò per il "modico"
prezzo di circa 19 franchi. Ora, delle due l'una: o
si fanno fare le cose in Cina, ma allora le vendete
a prezzi adeguati e conseguenti, oppure avete
l'etica e il coraggio civico di dar da mangiare a
qualcuno in patria e in questo caso sarei dispo-
sta a pagare gli oggetti 19 franchi o anche qual-
cosa in più. Grande delusione. Se neppure la po-
sta, ex regia federale, si pone più questo genere
di patema etico, vuol dire che stiamo veramente
andando a rotoli. Io non mi rassegno e protesto.      

L.N. email

Il “made in China” spopola e vi ricorrono an-
che molti marchi rinomati svizzeri, non solo
La Posta. Basta ricordare il caso delle pentole
Kuhn-Rikon con tanto di croce svizzera ma
fatte in Cina, acquistabili con i punti fedeltà
Coop a prezzi vantaggiosi. È il risultato del-
l’economia globale. L’unica nostra arma, co-
me consumatori, è rinunciare all’acquisto di
questi prodotti (vedi articolo di Silvano
Toppi, a pag.26 che ricorda l’uso efficace del
boicottaggio).

consumatori attenti: quel che è comprato è comprato 
Poco prima di Natale ho acquistato Da Moreno delle luci di Natale per 75 franchi perché le mie sem-
bravano rotte. Poco dopo mi sono resa conto che non mi servivano perché con un piccolo accorgimen-
to le mie sono tornate a funzionare. Quelle nuove  ancora imballate  le ho riportate in negozio sperando
che mi restituissero la somma spesa. In realtà mi hanno detto che avrebbero fatto un buono di pari va-
lore che però... doveva essere speso entro la fine dell'anno, nel reparto natalizio e per un prodotto ana-
logo (luci). Ho fatto notare che non aveva senso fare un buono valevole circa 15 giorni e per di più per
l'acquisto di un prodotto analogo (di cui ovviamente non avevo bisogno visto che lo avevo appena ripor-
tato in negozio...). Tanto ho insistito che - in via del tutto eccezionale - mi hanno prolungato il buono fi-
no a metà febbraio e con la facoltà di fare acquisti anche nel resto del negozio. Cosa ne pensate?                               

R.S. email

Purtroppo, bisogna essere consapevoli che “quel che è comprato è comprato” e che di rego-
la non si può pretendere di poter restituire gli acquisti precipitosi: in sostanza se si acquista in
un negozio non si ha nessun diritto alla sostituzione, al rimborso del denaro o alla revoca del
contratto. La legge prevede la possibilità di restituzione solo in casi del tutto eccezionali (vedi
la pubblicazione “Reclamare. Ma come?” scaricabile dal nostro sito www.acsi.ch). In questo
caso il negoziante ha offerto un buono, ma non era obbligato a farlo. 

comperare merce contraffatta può
costare caro
Dal sito ioffer.com ho acquistato due borse
Louis Vuitton per 95 dollari, pagamento effet-
tuato tramite paypal. Quindici giorni dopo ri-
cevo una lettera da parte dell'amministrazio-
ne federale delle dogane nella quale mi infor-
mano del "sospetto di infrazione alla legge
sulla protezione dei marchi - paese di prove-
nienza Cina"  e che, poiché la merce è di au-
tenticità dubbia, verrà trattenuta e riceverò
ulteriori comunicazioni da un avvocato.
Tramite l'avvocato Laurent Muhlstein
(Ginevra) ricevo poi una multa di 900 franchi
per l'acquisto fatto e la richiesta di una di-
chiarazione per autorizzare la distruzione
delle borse (che io non ho mai visto). Ora, am-
metto di essere stata sciocca credendo di ac-
quistare due borse per quel prezzo ma il sito
non parla di falsi. Sarebbe più giusto prender-
sela con il venditore...                                               

S.I. email

Acquistare merce falsa è proibito: dal 2008 in
Svizzera è proibita l’importazione di prodotti
contraffatti e le dogane possono confiscare la
merce illegale. La ditta danneggiata (in questo
caso la Vuitton) può infliggere sanzioni a chi
incentiva la contraffazione. Per evitare tutto
ciò è buona norma far capo ai siti ufficiali delle
diverse marche. È anche attiva la piattaforma
di lotta alla contraffazione denominata “Stop
alla pirateria”: www.stop-piracy.ch/it.

Spreco alimentare: 
si può fare di più!
So che c’è molto spreco di generi alimentari
e che i negozi buttano molto cibo ancora
commestibile. Ma quando ho visto alla Coop
a Canobbio che un commesso apriva con un
coltello delle confezioni di formaggio e le
gettava in una scatola mi si è stretto lo sto-
maco. Ho chiesto se quel cibo veniva butta-
to e mi è stato risposto di sì. L’ho informato
che esiste il Tavolino Magico che ritira la
merce per distribuirla ai meno abbienti e lui
mi ha risposto che gli addetti del Tavolino
Magico passano ma in altri giorni...

M.P. email

Cosa dice la Coop? Luca Corti risponde così
alle osservazioni della nostra socia. “Coop
smaltisce meno dello 0,5% dei cosiddetti rifiu-
ti alimentari e per la maggior parte per motivi
di legge. Al fine di ridurre al minimo tali quan-
tità, Coop mette in atto le seguenti misure:
- dopo aver proposto la merce ai clienti con
una riduzione di prezzo (25-50%), questa vie-
ne offerta ai collaboratori con un ulteriore
sconto (fino al 75%);
- gli alimenti ineccepibili (la cui data di consu-
mo non è stata ancora raggiunta) vengono
consegnati alle due organizzazioni "Tavola
Svizzera" e "Il Tavolino magico". Da anni
Coop sostiene infatti queste due organizzazio-
ni e la Caritas e intende continuare a farlo an-
che in futuro devolvendo ogni anno 250'000
franchi;
- la merce scaduta o avariata viene utilizzata co-
me mangime per animali, trasformata tramite
fermentazione in biogas e compostata (e non
semplicemente "buttata"). 
In seguito alla segnalazione, Fra Martino
Dotta intende verificare se vi è la possibilità,
da parte del Tavolino Magico, di passare in
questa filiale Coop con una maggiore frequen-
za per ritirare la merce in esubero.  
Molto bene. Azzerare gli sprechi è forse im-
possibile, ma con la collaborazione di tutti, si
può fare molto di più! Grazie anche alle segna-
lazioni dei consumatori più attenti e sensibili.
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POSTA

L’Assemblea generale AcSI 2013
si svolgerà sabato 20 aprile

nel pomeriggio.
Ulteriori dettagli e rapporto d’attività saranno

pubblicati sulla prossima BdS.
Intanto prendete nota della data.

Formaggio in promozione: chi ci
capisce qualcosa?
Questa mattina alla Migros ho visto: formaggio
per raclette, pezzo da circa 800 g , fr. 21,50/kg;
confezione con 24 porzioni fr. 19,50/kg (prezzo
della confezione fr.16.75 ossia circa 70 ct alla
porzione); stesso formaggio in promozione
questa settimana (2 confezioni da 8 porzioni ),
prezzo scontato fr. 12.50 equivalente a circa 78
ct alla porzione! Conclusione: ma dobbiamo
proprio far la spesa con la calcolatrice per non
farci imbrogliare?           M.M. email

Che la Migros cerchi allievi per il Corso di
contabilità della sua Scuola Club? Scherzi a
parte, non possiamo che convenire con quan-
to segnalato... per fare la spesa, oltre alla lente
per poter leggere le etichette occorre anche
una calcolatrice per districarsi da situazioni di
questo tipo! Ricordiamoci di controllare sem-
pre il prezzo unitario (cioè al chilo o all’etto) è
l’unico che ci permette di fare i confronti!

Assicurazioni: che spreco di carta!
A inizio novembre trovo in bucalettere una lettera della Mobiliare Assicurazioni. Sarà la fattura
per il 2013, penso. Ma ecco cosa trovo aprendo la busta: una lettera A4 accompagnata da un
cartoncino pubblicitario A5 in cui mi si annuncia che presto riceverò, sì, la fattura per l'assicu-
razione auto, ma che avrò una bella sorpresa: il premio sarà ridotto perché i clienti MobiCar e
MobiPro riceveranno delle eccedenze. 
Facciamo due conti: 1 busta, 1 foglio A4, 1 cartoncino A5, progettazione, redazione (in tedesco
sicuramente, lo so per esperienza visto che sono traduttrice...), traduzione in italiano (e in fran-
cese per la clientela romanda) di lettera e cartoncino, stampa in quadricromia, imbustamento,
spedizione PP... (senza contare i costi per la produzione e la fornitura del materiale, la distribu-
zione ecc.). Mi chiedo: non potevano mandarmi la fattura e basta, menzionando direttamente la
felice notizia nella solita (e talvolta altrettanto inutile) lettera accompagnatoria al cedolino e
allegando, se proprio proprio necessario, il cartoncino A5?  Non posso fare a meno di pensare
che se la Mobiliare si fosse risparmiata la pena di anticiparmi la buona novella, forse nel fondo
eccedenze ci sarebbe qualche franchetto in più!

F.G. -  Riva San Vitale

Giustissime osservazioni! È contro gli sprechi di qualsiasi natura che bisogna ribellarsi. Fate
giungere la vostra opinione a chi agisce in modo poco rispettoso nei confronti delle risorse del
nostro pianeta. Protestiamo!

Vorrei segnalarvi un prodotto, di cui ritengo
l'imballaggio dia una scorretta informazione.
Si tratta dei fagioli borlotti secchi venduti da
Denner: sull'imballaggio è riportato in bella
evidenza "Swiss Quality" e la bandiera svizze-
ra, invece sul retro si nota che la provenienza
dei fagioli è dalla Cina! Secondo me questo è in-
gannevole e scorretto, perché infonde falsa fi-
ducia nel consumatore, dando l'impressione
che si tratti di un prodotto locale, e quindi non
induce a  esaminare con sufficiente attenzione
le iscrizioni sul retro. Sempre in merito ai fagio-
li, ho notato che anche i borlotti in scatola della
Migros provengono dalla Cina. Di altri tipi di fa-
gioli invece non è riportato il paese di prove-
nienza (per esempio quelli rossi in scatola). Ma
non sussiste sempre l'obbligo di indicare que-
sta informazione?

C.C. email

In effetti la legge prevede l’obbligo di indica-
zione della provenienza. Sempre più consu-
matori sensibili sono molto interessati a cono-
scere da dove proviene un prodotto.
L’indicazione "Swiss Quality", inclusa la croce
svizzera, indica un messaggio molto chiaro
che trae in inganno il consumatore. Abbiamo
chiesto spiegazioni a Denner che così ci ha ri-
sposto:  “L’indicazione Swiss Quality è parte
integrante del logo aziendale della E. Zwicky
AG. L’indicazione si riferisce alla ditta e non
al prodotto. L’esatta denominazione azienda-
le è la seguente: Schweizerische Schälmühle
E. Zwicky AG. Tutti i prodotti della ditta
Zwicky riportano sul retro il paese di prove-
nienza delle materie prime. Il logo aziendale è
stato dotato negli ultimi anni della croce sviz-
zera, dato che la fondazione della ditta Zwicky
risale a 120 anni fa e la stessa è tutt’oggi a con-
duzione famigliare. Molte aziende tradiziona-
li svizzere sottolineano nel loro logo la prove-
nienza “Svizzera”, come ad esempio Kambly,
Wernli, Pfister e Victorinox”. “Mo men -
taneamente – continua Grazia Rossi, portavo-
ce di Denner – non vi è una legislazione chiara
in merito all’utilizzo della croce svizzera e alla
designazione “Svizzera“ sugli imballaggi dei
prodotti. È stato elaborato un progetto legisla-
tivo Swissness atto a modificare tutto questo.

Alla luce della discussione sul progetto legisla-
tivo Swissness, l’azienda Zwicky ha deciso di
rimuovere la croce svizzera dai propri imbal-
laggi. Sono già in vendita alcuni prodotti senza
la croce svizzera e anche i fagioli Borlotti ver-
ranno forniti già a partire dalla prossima setti-
mana con un nuovo imballaggio. Prendiamo
atto della decisione dell’azienda che modifi-
cando il suo logo assume un atteggiamento più
corretto e meno ingannevole nei confronti dei
consumatori. Secondo noi l’uso della croce
svizzera è abusato e induce false sicurezze.

Prodotto “svizzero” proveniente dalla cina!
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DOSSIER

O
gni anno sono prodotte 45
milioni di tonnellate di olio di
palma: la sua diffusione è
enorme e si infiltra ovunque,

evitarlo è veramente difficile. Si trova nel-
l’alimentazione - nelle paste per torte, nelle
creme da spalmare, nelle barrette con cioc-
colata, negli snack salati e in numerosi piatti
pronti - ma anche in prodotti cosmetici, nel-
le saponette e nei detergenti, nelle pomate e
nelle candele. I produttori lo prediligono
soprattutto per una ragione: è poco costoso!
E così è diventato il re dell’industria alimen-
tare. Quali sono i suoi principali vantaggi? È
facilmente trasformabile in materia grassa
solida a temperatura ambiente, è neutro al
gusto e stabile alla cottura.

Risposte sfumate
Ma il continuo diffondersi di prodotti

che contengono olio di palma inquieta e po-

ne non pochi interrogativi. Le coltivazioni
intensive sono nefaste per l’ambiente. Nelle
zone tropicali vicine all’equatore, soprattut-
to in Indonesia e in Malesia, che rispondo-
no all’80% della domanda mondiale, i pal-
meti sono sinonimo di disastro ecologico e
conflitti sociali. Queste grandi estensioni
monoculture causano la distruzione pres-
soché totale della biodiversità - gli abitat de-
gli orangotanghi, degli elefanti o dei rinoce-
ronti sono saccheggiati, e l’elenco può con-
tinuare... - e la loro continua espansione ge-
nera conflitti di proprietà o di sussistenza
per le popolazioni locali.

Questo è però un lato della medaglia.
L’altro lato dimostra come la realtà è soven-
te più sfumata e più complesse le risposte da
dare. Le piantagioni di palmeti a olio rap-
presentano infatti una fonte di reddito im-
portante per i paesi in via di sviluppo.
Inoltre bisogna anche considerare che non

esiste alcuna panacea per contrastare que-
sta enorme produzione di olio di palma: lo
sviluppo su larga scala di altri tipi di colture
non si domostrerebbe migliore sotto il pro-
filo ambientale. Pensiamo alla soia - che di-
re poi delle speci transgeniche? - o alla noce
di cocco che per un rendimento analogo
necessitano di maggiori superfici agricole
delle palme da olio.

Di fronte al grande dilemma che ri-
guarda pur sempre l’olio più utilizzato al
mondo (India e Cina in testa) le organizza-
zioni svizzere di consumatori e quelle euro-
pee aderenti all’ICRT (International
Consumer Research and Testing) hanno
quindi fatto una scelta: quella di favorire
l’olio di palma sostenibile.

Per vedere più chiaro in questo settore
è stata condotta una vasta inchiesta in Asia
dove i produttori sono stati interrogati sulla
loro politica di approvvigionamento; in

mentre intere foreste tropicali vengono distrutte per fare spazio a enormi piantagioni di palma da
olio, il consumatore occidentale si dibatte tra informazioni lacunose sugli aspetti nutrizionali e
label che creano solo tanta confusione.  

Olio di palmaonnipresente
Rischiper l’ambiente e la salute

Olio di palma sostenibile: imprese impegnate          
INSUFFIcIENTE POcO SODDISFAcENTE mODERATO

* tonnellaggio annuo di olio di palma utilizzato non comunicato
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Svizzera sono stati analizzati i prodotti dei
grandi magazzini con un occhio di riguardo
per quelli con un marchio che certifica il
contenuto di olio ricavato da una produzio-
ne sostenibile.

La palma della confusione
Una prima constatazione da fare è che

per il consumatore coscienzioso e attento
all’ambiente è difficile fare una scelta. Può
infatti trovarsi di fronte a una saponetta del-
la catena The Body Shop con il label RSPO
(che sta per Roundtable on Sustainable
Palm Oil, ossia Tavola rotonda per un olio
di palma sostenibile) e un prodotto analogo
della marca Le Petit Marseillais con il label
GreenPalm, organismo approvato da...
RSPO. Una differenza poco comprensibile
tanto più che i due loghi, stampigliati in
bianco-nero, sono anche stranamente simi-
li nella grafica. Entrambi questi loghi si ri-
fanno al tipo di produzione dell’olio di pal-

ma, ma si differenziano per un criterio es-
senziale: solo il primo (RSPO) garantisce,
un approvvigionamento sostenibile, pur
con qualche riserva! 

certificati per pulirsi la coscienza
In sostanza con il certificato

GreenPalm, le aziende possono vantare
una coscienza ecologica passando dalla fi-
liera meno esigente della RSPO, quella de-
nominata Book&Claim che consente l’ac-
quisto di certificati destinati a promuovere
dei progetti di sviluppo del valore pari a
quello dell’olio di palma utilizzato e prove-
niente da impianti non rispettosi dell’am-
biente (si tratta in sostanza di una sorta di
compensazione). Un’opzione meno one-
rosa per i fabbricanti e quindi preferita da
molti di loro. È il caso per esempio, della
multinazionale Johnson & Johnson che ha
acquisito certificati di questa natura per co-
prire le necessità di olio di palma per la gam-

            in modo contrastante Inchiesta e schede dettagliate delle imprese sono
pubblicate sul sito internet www.frc.ch/palme

BUONO mOLTO BUONO

Una similitudine
grafica per 
significati ben 
distinti. 
che confusione! 
Il marchio RSPO
dà maggiori 
garanzie.

l L’olio di palma non deve essere un pas-
seggero clandestino. Le organizzazioni dei
consumatori chiedono che la Svizzera se-
gua l’esempio dell’UE che, dal 2014, esigerà
la dichiarazione in etichetta del tipo di olio
usato negli alimenti. Dominique de Buman,
consigliere nazionale e copresidente del
gruppo parlamentare latino “consumo”, ha
da poco depositato una mozione in
Parlamento.
l Per l’olio di palma da colture biologiche,
RSPO è la sola denominazione che consente
di migliorare la situazione. I consumatori si
attendono dalla RSPO che non sostenga più
l’acquisto di certificazioni del tipo
Book&Claim e soprattutto che questa prati-
ca non possa più dare diritto a fregiarsi del
marchio GreenPalm sui prodotti che con-
tengono anche una sola goccia di olio di pal-
ma non sostenibile.
l Fabbricanti e distributori devono impe-
gnarsi in modo più deciso. 
chiediamo:
4 di proporre anche prodotti privi di olio di
palma
4 di rispettare l’impegno di passare gra-
dualmente al solo uso di olio con il marchio
RSPO
4 di scegliere filiere interamente sosteni-
bili
4 di chiedere l’impegno anche dei fornitori
4 di usare l’eventuale surplus di burro.

come difendersi
I consumatori si mobilitano

GRAFICO: FRC MIEUXCHOISIR
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come si spiega che alcune
aziende facciano parte di
RSPO senza utilizzare una sola
goccia di olio certificato?
I membri fondatori, tra cui il WWF,

hanno cercato all’inizio di invitare il maggior numero possibile di
società a partecipare al dialogo. Ora la RSPO chiede ai propri
membri di fornire dei rapporti annuali sui progressi fatti nell’ambi-
to della produzione di olio sostenibile. Le aziende che non raggiun-
gono gli obiettivi fissati dalla RSPO potrebbero, in teoria, venirne
escluse.

Il logo GreenPalm non si presta a confusione?
Bisogna sapere che la procedura RSPO implica un’evoluzione co-
stante e degli obiettivi scaglionati nel tempo. Gli attestati del tipo
Book&Claim, che finanziano progetti di gestione sostenibile, non
sono un fine in sé: vogliono invece essere una prima tappa di acqui-

sto di “olio virtuale” prima del passaggio completo ad un olio ben
reale e certificato. Detto questo, è vero che il label GreenPalm può
creare confusione. Da notare però che le aziende sempre più so-
vente rinunciano ad esporre i loghi GreenPalm o RSPO: una delle
ragioni invocate sarebbe che i consumatori privilegiano i prodotti
senza olio di palma.

come si collocano le aziende svizzere in materia di olio di
palma sostenibile?
Alcune ditte, tra cui la Migros, sono membri promotori di RSPO e
sono globalmente in buona posizione nella classifica europea. Ciò
è dovuto in gran parte al fatto che i distributori svizzeri producono
da sé una parte degli alimenti lavorati e che la quantità annua di olio
utilizzato è ridotta se rapportata alla quantità di olio impiegata da
una multinazionale che smercia prodotti a livello mondiale. Le
marche nazionali svizzere dimostrano tuttavia che si può benissimo
usare dell’olio di palma certificato nei prodotti industriali.

In Indonesia e in malesia 
i palmeti si estendono 

a perdita d’occhio non lasciando
scampo alla biodiversità.

La monocoltura delle palme 
da olio distrugge l’abitat 

degli orangotanghi.

TRE DOmANDE A ...

matthias Diemer
WWF Svizzera, responsabile dei progetti internazionali
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ma di prodotti Le Petit Marseillais. 
Distinguere le scelte etiche diventa

dunque praticamente impossibile. Ma il
codice di condotta RSPO - creato nel 2004
dai giganti dell’industria agroalimentare,
dai produttori e dai distributori allo scopo
di promuovere l’olio di palma di produzio-
ne sostenibile e lottare contro la deforesta-
zione - sebbene imperfetto, resta al mo-
mento l’unica iniziativa proponibile in que-
sto settore. Il suo successo dipende solo
dalla volontà dei propri membri, liberi di
scegliere il grado dell’impegno che voglio-
no assumere.

Oggi solo il 45% dell’olio prodotto in
condizioni “sostenibili” è acquistato dalle
grandi industrie. Il restante 55% finisce nel-
la filiera tradizionale. 

Vi sono però produttori che hanno
scelto di usare unicamente olio di produzio-
ne sostenibile. Nel settore della cosmetica
c’è, per esempio, Weleda (che per il mo-
mento non è ancora membro di RSPO),
Yves Rocher e The Body Shop. Altri gran-
di utilizzatori di olio di palma prevedono di
sostituire gradualmente, entro il 2015, i cer-
tificati di compensazione con dell’olio certi-
ficato: tra questi Migros, Mars e Henkel.
L’auspicio è che queste buone intenzioni si
propaghino a ...macchia d’olio! 

@FRC MIEUx ChOISIR
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Frutti della palma da olio da cui 
si estrae il  grasso.

DOSSIER
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Bellezza con la
coscienza tranquilla
L’olio di palma è utilizzato in cosmetica come agente idra-
tante o come ingrediente di base. Dall’inchiesta condotta
dalle organizzazioni dei consumatori svizzere e europee, ri-
sulta che le marche Weleda, Yves Rocher e The Body
Shop si trovano ai primi posti per l’uso di olio di palma so-
stenibile. 
La tracciabilità relativa a questo prodotto è molto più sem-
plice per le industrie che ne utilizzano quantità limitate (solo
alcune centinaia di tonnellate all’anno)! Inoltre, come per i
detersivi, queste marche possono anche comprendere ma-
terie prime provenienti da fornitori che non sono sempre
membri di RSPO. 
Da notare infine che quello dei cosmetici è uno dei rari set-
tori che mette in etichetta i loghi RSPO o GreenPalm.

L’intruso che macchia 
il bucato
Pochi lo sanno, ma i
detersivi per bucato
possono contenere
dell’olio di palma seb-
bene sulle confezioni
dei prodotti non se ne
trovi traccia.
Cosa ci fa questo olio nei
detersivi? Gli oli vegetali -
tra cui quello di palma -
sono preferiti ai grassi ani-
mali nella fabbricazione de-
gli agenti tensioattivi che
permettono di staccare la
sporcizia dal bucato. 
Le ditte produttrici delle va-
rie marche di detersivi acqui-
stano questi tensioattivi dai
fornitori contribuendo così in-
direttamente alla diffusione dei
palmeti.

Olio di
palma bio, 
è possibile
Molti consumatori non lo
sanno ma è una realtà: un
prodotto bio può contene-
re olio di palma. Il bio pone
l’accento su modi coltiva-
zione rispettosi dell’am-
biente ma solo raramente
tiene conto degli aspetti
nutrizionali. 

I prodotti che si fregiano del label bio garantiscono che tutti i
dettami dell’agricoltura biologica sono stati rispettati. 
Anche la tracciabilità è assicurata e ciò è apprezzabile nel caso
dell’olio di palma sostenibile.

Non solo
nocciole 
nella
Nutella
Un buon bicchiere di latte,
nocciole e cacao: secondo la
pubblicità, la Nutella è fatta sostanzialmente da
queste materie prime. I genitori hanno dunque la netta sensa-
zione che con due fette di pane spalmate di Nutella i propri
bimbi siano nutriti in modo sano. Ma questi ingredienti non
sono proprio i principali della nota crema da spalmare tanto
amata da piccoli e grandi. Questa e altri tipi di creme al ciocco-
lato sono infatti ricche soprattutto di olio di palma - celato sot-

to generiche denominazioni come “gras-
so” o “olio vegetale” - e di zucchero. 
Sotto il profilo nutrizionale l’olio di palma
in sé non è dannoso ma contiene una for-
te percentuale di acidi grassi saturi (vedi a
pag. 10 e 11) e dunque è da consumare
con moderazione. Missione praticamen-
te quasi impossibile con i prodotti ali-
mentari trasformati che si trovano nei su-
permercati.
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L’olio di palma è dannoso per la salute?
Un olio non è dannoso in sé, ma è una questione di quantità. Se
consumato in modo eccessivo, gli acidi grassi saturi favoriscono l’in-
sorgere di malattie cardiovascolari. L’olio di palma contiene cinque
volte più acidi grassi saturi dell’olio di colza. La Società Svizzera di
nutrizione consiglia di limitare il consumo di grassi saturi ad un
massimo di 20 g al giorno, che equivale alla quantità giornaliera che
assumiamo mangiando formaggi, panna, salumeria, cioccolato e
burro... e tutti i prodotti che contengono olio di palma.

quali oli sono raccomandabili?
Per i piatti freddi sono da privilegiare gli oli di colza (ricchi di ome-
ga 3), d’oliva, di noci o di germi di grano. Per la cottura sono consi-
gliabili gli oli di colza e d’oliva raffinati, di girasole high oleic e di col-
za HOLL.

Il burro è migliore dell’olio di palma?
Entrambe queste due sostanze grasse contengono una grande pro-
porzione di acidi grassi saturi. Tuttavia il burro deve essere privile-
giato rispetto all’olio di palma raffinato poiché contiene omega 3 e
vitamine A e D.

cosa dire della margarina?
Menzioni come “olio di palma”, “olio vegetale” o “grasso vegetale”
si trovano ovunque sulle etichette. Essendo poco costoso e molto
malleabile l’olio di palma è infatti privilegiato dalle industrie ali-
mentari. Al giorno d’oggi le margarine non sono più consigliate. Si
consiglia piuttosto di utilizzare in quantità ragionevoli il burro (mas-
simo 10 g al giorno), un prodotto più naturale della margarina.

Nutrizione
Cinque punti chiave sull’olio di palma
Le risposte ai cinque quesiti sono state elaborate in
collaborazione con Thérèse Farquet, dietista di
Fourchette Verte a Ginevra, e Nicoletta Bianchi, dietista
al servizio pediatrico del chUV (centre hospitalier
universitaire vaudois)  di Losanna.

Come limitare il consumo
di olio di palma
L’indicazione “olio vegetale” sugli imballaggi - legal-
mente autorizzata - nasconde, nella gran parte dei ca-
si, la presenza di olio di palma. Una rapida occhiata al-
le etichette non lascia alcun dubbio: questo olio è on-
nipresente nelle ricette dei prodotti lavorati e ciò ren-
de molto difficile contenere il consumo di grassi satu-
ri. 
Ecco qualche dritta per limitarne l’ssunzione:
l evitare i prodotti che indicano in etichetta solo “olio
vegetale” o “grasso vegetale”
l preferire i prodotti non lavorati e prepararsi da sé i
pasti
l quando si mangia fuori casa, preferire un menu con
grassi di buona qualità
l privilegiare i prodotti che contengono olio di palma
biologico o di produzione sostenibile RSPO.

CONSUMATORI ATTENTI
Segnalate i prodotti che 
non contengono olio di palma
Le alternative all’olio di palma sono difficili da trovare nei grandi ma-
gazzini. I consumatori devono però poter scegliere, sia per essere in gra-
do di poter limitare l’apporto di materie grasse sature sia per poter de-
cidere di variare la fonte di materie grasse di cui fare uso. 
L’offerta di prodotti esenti da olio di palma deve essere incrementata.
Le organizzazioni dei consumatori chiedono di segnalare i prodotti che
non ne contengono in modo da poterle elencare e promuovere sul sito
frc.ch/appel-palme. 
In particolare sono da tenere sotto osservazione le margarine, le paste
per torte, brodi, pasticceria, preparati da spalmare e piatti pronti.FO
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Nell’intervista a lato, il professor Roger Darioli approfondisce alcuni aspetti nutrizionali legati all’olio di
palma e dà consigli sulla scelta e sul consumo dei grassi.
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È proprio necessario usare questo
tipo di grasso nella produzione
alimentare?

Certo, i grassi sono indispensabili per
la salute poiché sono fonte non solo di
energie ma forniscono anche nutrimenti
come le vitamine liposolubili e gli acidi
grassi essenziali che il nostro organismo
non è in grado di produrre. 

Essi rendono anche gli alimenti più
gradevoli al gusto e da qui la tendenza a
consumarne sempre di più. Non sorpren-
de quindi che l’industria alimentare e la ri-
storazione cerchino di incrementare le
proprie vendite grazie all’inclusione di ma-
terie grasse nella maggior parte dei loro
prodotti.

Contrariamente ai grassi detti visibili,
come il burro e l’olio, queste aggiunte co-
stituiscono i grassi nascosti le cui quantità e
natura sono per lo più inosservate e ignora-
te dai consumatori. Considerato il basso
costo di produzione, l’olio di palma si ri-
trova attualmente in numerosi alimenti tra-
sformati, poiché conferisce loro morbi-
dezza e facilità di conservazione. 

L’uso dei grassi aggiunti negli alimenti
modificati non è una necessità assoluta,
ma sostanzialmente obbedisce a imperati-
vi commerciali e solo in infima misura ai
gusti dei consumatori, da parte loro condi-
zionati dall’offerta e dalla pubblicità.

ci sono rischi per la salute?
Gli studi epidemiologici lo testimonia-

no: mangiamo troppi grassi e troppi grassi
saturi che in Europa e soprattutto in
Svizzera, provengono per la maggior parte
da carne, salumeria, prodotti del latte.
Secondo le ultime statistiche svizzere, il
consumo giornaliero medio per persona è
di 125 g di grassi di cui 43 di grassi saturi, os-
sia il doppio delle raccomandazioni per la
salute. Con eccessi di questa natura, le no-
stre abitudini alimentari generano un’eleva-
ta proporzione di sovraccarico di grassi e
quindi di obesità già nell’infanzia, ipercole-
sterolemia, iperstensione arteriosa e diabe-
te, con conseguente eccesso di malattie car-
diovascolari sotto forma di infarti del mio-
cardio e ictus. 

Impatto sulla salute
L’accumulo di grassi è preoccupante

Le malattie cardiovascolari rappre-
sentano la prima causa di mortalità in
Svizzera, con un tasso del 38% per le don-
ne e del 33% per gli uomini. L’ampiezza
dei danni si può valutare anche dal nume-
ro di ricoveri in ospedale a causa di queste
patologie, ricoveri che nel 2011 sono stati
più di 150’000  e il 36% ha coinvolto perso-
ne di meno di 65 anni. Per quanto riguarda
l’infarto al miocardio, questa proporzione
è del 23% per le donne e del 48% per gli
uomini.

Contrariamente agli altri oli vegetali,
l’olio di palma contiene circa 50% di grassi
saturi, piazzandosi in una via mediana tra i
tenori di grassi saturi misurati nelle carni
(40%) e nei prodotti del latte (68%). 

È quindi indubbio che l’uso dell’olio di
palma negli alimenti confezionati indu-
strialmente e nella ristorazione, non può
che aggravare l’eccessivo consumo di grassi
saturi e non saturi e di conseguenza lo stato
di salute della popolazione.

In breve, l’olio di palma non è cattivo in
sé e non deve essere considerato come un
prodotto tossico. Tuttavia, vista la sua com-
posizione, non deve finire nei nostri piatti
perché non è adatto ai bisogni delle popola-
zioni che hanno già un eccessivo consumo
di grassi animali.

ci sono alternative più salutari?
Le alternative da proporre sono conte-

nute nelle raccomandazioni della Società
svizzera di Nutrizione, che si possono così
riassumere:

1. Ridurre il consumo quotidiano di grassi.
Per un adulto in buona salute con bisogni di
calorie sulle 2000 calorie/j i grassi dovreb-
bero essere:
l da 40 a 60g (massimo 80g) di grassi in ge-
nerale (o 1g per kg di peso corporeo)
l massimo 20g di grassi saturi
l da 20 a 30g (massimo 40g) di grassi mono-
insaturi
l meno di 20g di grassi poli-insaturi, di cui
da 1 a 4,5g di acidi grassi omega-3.

2. Scelta delle materie grasse:
l usare da 2 a 3 cucchiai da minestra di olio

L’olio di palma non va demonizzato, ma poiché è un grasso “nascosto” e poco chiaro sulle etichette si accumula nella
nostra alimentazione, già di per sé ricca di grassi, senza che ce ne accorgiamo. Il professore Roger Darioli, dell’UNI di
Losanna, intervistato dalla BdS, mette in guardia su questo aspetto e consiglia quali alternative utilizzare.

Prof. Roger Darioli,
medico, specialista in
prevenzione
cardiovascolare, vice
presidente della
Società svizzera di
Nutrizione SSN

vegetale al giorno, di cui almeno la metà sot-
to forma di olio di colza
l consumare ogni giorno 1 porzione (20-
30g) di frutta col guscio (noci, mandorle, pi-
stacchi, nocciole, ecc.) non salata o cereali.
Può essere ammessa quotidianamente una
piccola quantità (circa 1 cucchiaio da mine-
stra = 10g) di burro, margarina, panna,ecc.
l per la cucina fredda privilegiare l’olio di
colza (ricco di omega-3) o l’olio d’oliva
l per una cottura a temperatura moderata
(cottura al vapore, stufata, a fuoco lento)
usare olio di colza (raffinato), olio d’oliva
(raffinato), olio di colza HOLL (ricco di aci-
do oleico, povero di acido linoleico) e olio
di girasole HO (ricco di acido oleico)
l per una cottura a alta temperatura (arro-
stire o friggere) scegliere olio di colza
HOLL e olio di girasole HO
l per la pasticceria (torte, biscotti, pasta per
torte o pizza) utilizzare burro, margarina,
olio di colza (raffinato), olio d’oliva (raffina-
to), olio di colza HOLL e di girasole HO.

È chiaro che esiste la necessità di un’eti-
chettatura appropriata per consentire ad
ognuno di conoscere la composizione degli
alimenti a disposizione poiché allo stato at-
tuale delle cose è raramente possibile sape-
re dove si nasconde l’olio di palma e in qua-
li dosi.
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L
a Svizzera si è messa al passo con l’Europa un po’ tardiva-
mente: dal 1° gennaio di quest’anno, la garanzia del ven-
ditore è passata da un anno a due anni, come era già in vi-
gore da tempo per i nostri vicini europei. Tale è il conte-

nuto dell’ultima revisione del Codice delle obbligazioni (CO) che
diventa, in questo modo, più favorevole per i consumatori. La sod-
disfazione delle organizzazioni dei consumatori è solo parziale poi-
ché, visto il ritardo elvetico, nella fase di consultazione avevano ri-
chiesto di passare a una garanzia di 5 anni! Come abbiamo scritto
sulla BdS 7.12, aumentare la durata delle garanzie è un mezzo effi-
cace per fare pressione sia sui fabbricanti sia sui distributori affinché
i prodotti siano sempre più duraturi.

Va detto che, nella realtà, numerosi distributori avevano già an-
ticipato la legge. Presso Manor, Coop e Migros, la maggior parte
dell’assortimento era già garantito a 2 anni. La novità interessa in
particolare chi acquista elettrodomestici e prodotti elettronici che si
vedranno prolungare di altri dodici mesi la garanzia. Per l’acquiren-

te c’è un innegabile vantaggio in quanto non solo si vede assicurato un
apparecchio per un periodo più lungo ma non dovrà neppure porsi
la questione di stipulare un prolungamento extra della garanzia.

Interessanti le disposizioni transitorie. Per i contratti conclu-
si nel 2012 con garanzia legale di 1 anno non ancora scaduta
l’1.1.2013, la legge prevede l’applicazione del nuovo diritto. Ciò
significa che il nuovo termine di 2 anni si applica per legge e dun-
que la garanzia è valida fino alla fine del 2014. Al contrario, per i
contratti conclusi nel 2012 con garanzia contrattuale già di 2 anni
non ancora scaduta l’1.1.2013, quanto detto sopra non è applica-
bile. Ne deriva dunque che il nuovo termine di 2 anni non inizia a
decorrere dall’1.1.13 perché il termine di garanzia contrattuale
continua a decorrere sino a quando raggiungerà la sua naturale
scadenza.

L’estensione della garanzia è interessante soprattutto per una
categoria di prodotti e cioè telefonini e computer portatili. In pas-
sato per chi stipulava un contratto con la compagnia telefonica in
cambio di un apparecchio a costo zero o ribassato, la durata della
garanzia era di un anno anche con abbonamento biennale.

cosa cambia per il venditore
Dal 2013, per il rivenditore sono estesi gli obblighi non i diritti. 

Più obblighi
Il venditore non può ridurre la durata della garanzia

quando l’acquirente è un consumatore privato. Per esem-
pio, non è più possibile, nel caso dei telefonini, limitare la ga-
ranzia sulla batteria a tre mesi. Sola eccezione, gli oggetti
d’occasione dove è ammessa la durata minima di un anno. 

La garanzia non può essere ridotta ma, in alcuni casi, il
venditore può escluderla nel contratto di vendita; ciò vale,
per esempio per i telefonini, nei casi di esposizione all’umi-
dità o di caduta. Bisogna quindi, prima dell’acquisto, stare
attenti e leggere bene le condizioni del contratto, di solito
scritte in piccolo, per controllare eventuali limitazioni della
garanzia.

In caso di riparazione 
In caso di riparazione, si passa da un contratto di vendi-

ta a un contratto d’appalto. 
Ciò significa che solo sul pezzo riparato inizia un nuovo

periodo di garanzia di 2 anni: per esempio, il laser di un let-
tore Blu-ray o la batteria di un’automobile. 

Il nuovo termine di 2 anni si applica anche ai difetti ri-
sultanti da un contratto d’appalto (lavori di pittura, muratu-
ra, riparazioni di garagisti). 

In caso di opere immobiliari o di oggetti ad esse incor-
porati (es. moquette, forno a incasso), il nuovo termine è di
5 anni.

cosa cambia per l’acquirente
Da inizio 2013, è cambiato il prolungamento (a 2 anni) del termine
di garanzia. I diritti e gli obblighi dell’acquirente restano identici.

I vostri diritti 
Se l’oggetto che avete acquistato presenta un difetto, pote-

te chiedere la rescissione del contratto, la riduzione del prezzo
o la sostituzione dell’oggetto. La riparazione non fa parte di que-
sta lista ma può essere prevista dal contratto di vendita, in ag-
giunta o in sostituzione ai diritti citati.

I vostri obblighi 
L’acquirente deve subito verificare le condizioni dell’og-

getto acquistato e avvisare senza indugio il venditore in caso di
difetti. È pure consigliabile inviare una lettera in cui si rilevano i
difetti entro i 2 giorni successivi al ricevimento dell’oggetto. Se
un difetto appare successivamente, è necessario far valere i propri
diritti nel termine legale dei 2 anni dal 1° gennaio 2013 (5 anni per
le opere immobiliari). Il contratto può prevedere altri obblighi,
per esempio quello di restituire l’articolo nel suo imballaggio ori-
ginale (finché è possibile conviene conservare gli imballaggi!). Il
rimborso può essere fatto con un buono d’acquisto.

Spetta al consumatore provare la data e il luogo d’acquisto
dell’oggetto. È quindi necessario conservare gli scontrini di cas-
sa (che valgono sovente come ricevuta) e conviene farne delle
fotocopie perché l’inchiostro si scolorisce con il tempo. Prima
di portare un prodotto difettoso a far riparare, vale anche la pe-
na fotografarlo: i servizi dopo vendita sono talvolta poco accura-
ti e voi potrete così provare che l’oggetto era stato consegnato in
buono stato nelle loro mani. 

La garanziapassa a 2 anni
Buona notizia per i consumatori: da gennaio 2013 la garanzia sui prodotti acquistati è passata da 1 anno a 2 anni. 
La Svizzera si è messa così al passo con l’Europa anche se un po’ tardivamente. Le associazioni svizzere dei
consumatori durante la fase di consultazione avevano proposto di passare a una durata di almeno cinque anni.
Niente da fare.  Ne è scaturito il solito compromesso… a difesa del libero commercio. comunque, due è sempre
meglio di uno.
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DIRITTI

U
n’altra bella dimostrazione
che l’unione fa la forza. Per
soddisfare i clienti, le ditte di
telefonia informano che d’ora

in poi offriranno una garanzia di 2 anni su
tutti gli apparecchi Apple acquistati dal 1°
gennaio 2013, senza alcuna distinzione. E
questo automaticamente, senza che i clienti
debbano fare particolari richieste.

Diversi consumatori si erano infatti la-
mentati del fatto che Swisscom, come pure
altre compagnie telefoniche e rivenditori di
apparecchiature elettroniche, non offrisse-
ro la garanzia di 2 anni sugli apparecchi
Apple, in caso di difetti emersi dopo l’ac-
quisto. Lo scorso 10 gennaio l’ACSI con
FRC e SKS aveva denunciato questo com-
portamento non conforme alla nuova legge

con una lettera aperta. In meno di una setti-
mana la reazione positiva: la maggior parte
delle ditte coinvolte hanno informato di of-
frire una garanzia di 2 anni sebbene alcune
continuino a mantenere la distinzione tra i
difetti presenti al momento dell’acquisto
del prodotto e i difetti sopraggiunti successi-
vamente, secondo le direttive di Apple (che
si possono trovare sul sito del produttore).

Le associazioni dei consumatori riten-
gono che una tale distinzione non ha ragio-
ne di esistere in materia di garanzia dei difet-
ti da parte del venditore e hanno chiesto a
Apple che le informazioni presenti sul suo
sito siano più chiare e permettano un’armo-
nizzazione della durata della garanzia offer-
ta dai venditori dei prodotti Apple.
Vedremo.

Garanzia prolungata
anche per prodotti Apple

Buona notizia! L’azione di protesta condotta dalle associazioni dei
consumatori AcSI, FRc e SkS ha dato subito i suoi frutti: le ditte di telefonia e
di rivendita di apparecchi elettronici hanno deciso di modificare la loro
prassi in materia di garanzia per i prodotti Apple con effetto immediato. 

Outlet
online,
occhio alle
condizioni
d’acquisto

Sono cresciuti come funghi anche lun-
go le autostrade di internet. Sono gli
outlet online, dove sono offerti a

prezzi scontati – e persino scontatissimi –
tutti gli articoli possibili e immaginabili.
Dagli elettrodomestici agli apparecchi del-
l’elettronica da intrattenimento, dalle scar-
pe ai vestiti, dai profumi ai gioielli più o me-
no preziosi e via discorrendo, ce n’è per tut-
ti i gusti. E per tutte le tasche. 

In Svizzera, tra gli outlet online che van-
no per la maggiore, si possono citare ebou-
tic.ch e my-store.ch. Sia nell’uno sia nell’al-
tro, i prodotti sono messi in vendita solo per
una manciata di giorni, solitamente quattro.
A giudicare da quanto in fretta vanno esau-
riti certi articoli, i clienti non mancano.
Soprattutto se sono di marche conosciute.
Occhio, però: guardate sempre per bene
quanto vi costa la spedizione, poiché di soli-
to le relative spese sono fatturate per ogni
singolo gruppo di articoli. Insomma, se
compri un paio di scarpe da donna Janiko
ribassate da 455 a 199 franchi, te ne vengo-
no accollati 9,90 e altrettanti devi pagarne in
più se, per esempio, contemporaneamente
acquisti un temporizzatore elettrico sconta-
to da 10 a 7 franchi, come risultava tra le of-
ferte di eboutic.ch.

Soprattutto, però, leggetevi per bene le
condizioni generali, in particolare il capito-
lo riguardante la restituzione dei prodotti,
cosa che scontata non lo è per niente, al con-
trario dei prezzi. 

Infatti, per il commercio elettronico – e
ciò vale per ogni tipo di negozio online – la
legislazione svizzera, come d’altra parte per
gli acquisti in quelli comuni, non prevede al-
cun diritto alla rinuncia da parte del cliente,
una volta effettuato l'ordine. Il venditore
può prevedere una clausola che lo permet-
ta, ma non è sottoposto a nessun obbligo in
materia. E come la mettiamo con la garan-
zia? Se l’articolo è difettoso, l’acquirente go-
de, dal 1° gennaio 2013, della garanzia di 2
anni (per i dettagli vedi a pag. 12). 

Tenendo conto di ciò, un ultimo consi-
glio a proposito degli outlet online è di esse-
re molto cauti con le offerte che propongo-
no interventi sul proprio corpo, di bellezza
e anche medici. Se andasse storta, non è co-
me ritrovarsi con scarpe troppo piccole o
troppo grandi…

Per consulenze e informazioni
Infoconsumi AcSI

tutti i giorni dalle 9.30 alle 10.30
091 922 97 55 (tasto 1)



Tratte brevipoco interessanti 
e distributoricomplicati
come incoraggiare le persone a usare i mezzi pubblici? E cosa succede invece, con le nuove tariffe entrate in
vigore il primo settembre in tutto il cantone? Abbiamo chiesto ai consumatori di comunicarci le loro osservazioni
e le loro esperienza rispondendo a un sondaggio pubblicato in dicembre sul nostro sito www.acsi.ch. qui le
risposte degli utenti che si possono sintetizzare così: è necessario ridurre il traffico privato nei centri urbani, i
nuovi distributori di biglietti sono troppo complicati e lenti, i percorsi brevi sono poco attrattivi e non invogliano
a scegliere i mezzi pubblici, scoraggiando chi vorrebbe cominciare a usarli. 
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C
on il nostro sondaggio realizza-
to tra la fine del 2012 e l’inizio
di gennaio 2013 abbiamo potu-
to raccogliere le opinioni di 123

utenti dei trasporti pubblici di Lugano.
Dobbiamo rilevare per prima cosa che la
nuova organizzazione dei trasporti cittadi-
ni, e soprattutto la Tariffa Integrata
Arcobaleno (TIA), continuano ad essere
oggetto di critica pur essendo apprezzate
per alcuni  vantaggi. 

Abbiamo anche messo a confronto
queste osservazioni con le ragioni di chi ha
contribuito a concepire e a mettere in ope-
ra questo complesso sistema di trasporto

pubblico, nell’intento di contribuire a
spiegare se esse siano dovute solo ad un
problema di comunicazione e di promo-
zione della nuova offerta di trasporto, o se
effettivamente alcune componenti della
TIA (tariffe, zone ecc.) richiedano ancora
delle modifiche.

Chi ci ha risposto e cosa ha detto
In otto casi su dieci si tratta di cittadini

che conoscono abbastanza bene o bene il
sistema dei trasporti di Lugano, essendo-
ne utenti frequenti o irregolari e dispo-
nendo per due terzi di un abbonamento
metà prezzo o di un abbonamento arco-

baleno mensile o annuale (questi ultimi da
soli sono un terzo degli intervistati).

Tariffa integrata Arcobaleno
Tre quarti giudicano positivamente la

TIA poiché l’integrazione non riguarda
solo le tariffe ma anche le aziende di tra-
sporto. Sottolineano cioè come da un solo
distributore oggi si possa acquistare un bi-
glietto con cui viaggiare sui mezzi di tutte
le aziende, in tutto il Ticino, e spesso con
un certo risparmio. Questo, tuttavia, sem-
bra avvantaggiare soprattutto chi si sposta
su tratte piuttosto lunghe, ad esempio tra
una città e l’altra, poiché all’interno della
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zona urbana i prezzi sono aumentati.
Inoltre, l’elevato numero di zone crea
confusione. In aggiunta a tutto ciò bisogna
rilevare, per la verità, che i prezzi base so-
no accompagnati da una molteplicità di
offerte interessanti e vantaggiose come
l’abbonamento mensile, annuale, settima-
nale, carte giornaliere e per più corse.
Esistono poi anche le carte precaricabili
per pagare ai distributori automatici, le
Ape card. Per finire, occorre anche sotto-
lineare che il trasporto pubblico di
Lugano risulta essere tra i meno cari in
Svizzera. Se ne può forse concludere che,
in definitiva, il biglietto base, che dovreb-
be essere utilizzato solo da chi fa sporadi-
camente ricorso ai mezzi pubblici, non è
poi così penalizzante.

Distributore di biglietti
Quanto al nuovo distributore di bi-

glietti le opinioni sono largamente negati-
ve, considerandolo complicato, lento e
macchinoso. Siamo stati informati, però,
che proprio mentre preparavamo il son-
daggio è stato migliorato il software che ge-
stisce queste macchine, dunque almeno
sul piano della rapidità ci dovrebbero es-
sere miglioramenti. 

Per contro, sembra ci si debba rasse-
gnare al fatto che la scelta e l’acquisto del
biglietto restino piuttosto complicati per
l’utente medio, ma forse questo è lo scot-
to da pagare per avere a disposizione l’in-
tera rete ticinese da un solo distributore.

Piano viabilità del Luganese
Altro capitolo delicato per i cittadini di

Lugano, il nuovo piano della viabilità. Un
po’ meno della metà dei nostri interlocuto-
ri ritiene che con esso la frequenza delle
corse dei mezzi pubblici luganesi sia salita,
mentre un terzo circa ritiene che anche
l’estensione del piano orario (inizio e fine
delle corse) e la facilità nel combinare mez-
zi e linee per raggiungere la meta siano ora
migliorati. Tre utenti su quattro, tuttavia, ri-
tengono peggiorata la puntualità, quattro su
dieci si lamentano dei tempi di viaggio (du-
rata della percorrenza) e un quarto circa
dei tempi delle coincidenze. Anche in que-
sto caso, tuttavia, la direzione delle TPL ha
segnalato un netto miglioramento nella
fluidità del traffico cittadino  costatando ad-
dirittura che su alcune linee i bus tendono
ad arrivare in anticipo sulla tabella oraria.
Ciò è dovuto agli aggiustamenti introdotti
nelle linee, negli orari e nella gestione dei
semafori proprio dal 9 dicembre.

Si deve ritenere, dunque, che queste
difficoltà andranno svanendo nei prossi-
mi mesi a mano a mano che la gestione del
traffico veicolare privato sarà ulterior-

mente perfezionata, anche grazie al sem-
pre più corretto funzionamento dei cosid-
detti semafori intelligenti. Potrebbe quin-
di essere utile un ulteriore monitoraggio
delle opinioni nei prossimi mesi.

Necessario ridurre il traffico privato
Certo affrontare il problema del traffi-

co cittadino ha richiesto impegno e volon-
tà ma forse si potrebbe osare ancora di più. 

Dalle informazioni da noi raccolte ri-
sulta, infatti, che sui 123 cittadini che han-
no risposto al sondaggio ben un centinaio
ritiene necessario ridurre il traffico privato
in città. 

A questo fine quasi la metà propone la
riduzione del prezzo dei biglietti singoli
dei mezzi pubblici, e un quinto propende
per l’introduzione del pedaggio per l’ac-
cesso veicolare al centro urbano.

Prezzi poco interessanti sulle tratte
brevi

Per concludere, sei utenti su dieci og-
gi ritengono che l’aumento del prezzo dei
biglietti sulle tratte brevi non compensi la
maggiore libertà di movimento su ogni
mezzo resa possibile dalla TIA. Inoltre
una stretta maggioranza considera com-
plessivamente meno attrattivo il trasporto
pubblico luganese, considerati nell’insie-
me prestazioni e prezzi. 

In definitiva, le contraddizioni ci so-
no, e forse non solo dalla parte della TIA
e della nuova viabilità luganese. Certo per
alcuni il prezzo dei biglietti di trasporto è
aumentato; d’altra parte il sistema tariffale
è stato concepito per favorire l’uso assi-
duo del trasporto pubblico, proprio nel-
l’intento di ridurre il traffico delle auto pri-
vate nei centri urbani, obiettivo condiviso
da otto su dieci dei nostri intervistati.

Cambiamenti in positivo
Insomma, nonostante l’effetto in

chiaroscuro, il nuovo piano viario e la
TIA stanno cambiando la mobilità del
principale centro urbano ticinese, e ten-
denzialmente in meglio. Alcuni problemi,
tutto sommato minori come quello dei di-
stributori complicati, forse resteranno tali
mentre altri già nel breve o medio periodo
potranno probabilmente essere superati.
Dunque, riconosciamo lo sforzo e la vo-
lontà di mettere mano al problema del
traffico in città. Peccato non avere com-
pletato per tempo anche i parcheggi in zo-
na Cornaredo, o addirittura non averli
concepiti fuori dal perimetro urbano, nei
pressi dell’attuale rotonda di Vezia.

Risultati completi del sondaggio 
su www.acsi.ch

Si arriverà finalmente
a un diritto di revoca
anche per i contratti 
conclusi a distanza?

Meglio tardi che mai! Il Consiglio
federale ha messo in consulta-
zione il progetto di modifica del

Codice delle obbligazioni (CO) che riguarda
l’estensione del diritto di revoca per i con-
tratti conclusi a distanza. Il progetto pro-
posto è un’eccellente notizia per i consu-
matori che potranno così, entro un termine
di 14 giorni, annullare il contratto che han-
no concluso per telefono o tramite inter-
net. L’ACSI – insieme ai colleghi dell’FRC e
dell’SkS – accoglie con soddisfazione il
progetto presentato dal Consiglio federale
che, in due punti, va oltre l’iniziativa parla-
mentare depositata da Pierre Bonhôte:

l in primo luogo, ingloba tutti i contratti
conclusi a distanza, quelli conclusi su
internet e quelli per telefono;

l secondo, prevede un termine di revoca di
14 giorni, come in Europa.

L’armonizzazione con il diritto euro-
peo è indispensabile in questo settore poi-
ché i consumatori per acquistare merci ol-
trepassano senza alcuna difficoltà le fron-
tiere virtuali. Con gli stessi termini di revo-
ca viene così garantita la sicurezza giuridi-
ca. Ricordiamo che l’ACSI, con i colleghi
dell’FRC, ha sempre lottato contro gli abu-
si telefonici e ciò aveva portato, nel 2007, a
una petizione che aveva raccolto in pochi
mesi oltre 43’000 firme. 

La sola nota stonata in questa presa di
posizione è l’eccezione prevista per i servi-
zi finanziari che comprendono non solo i
servizi bancari ma anche tutti i contratti di
assicurazione privata. Il nostro servizio
Infoconsumi, però, proprio in questo vasto
settore riceve molte proteste da parte dei
consumatori.

cONSUmATORIATTENTI
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TEST

Questi smacchiatori 
non facilitano la vita
Bilancio mitigato per gli smacchiatori testati: la maggior parte
non fa meglio di un detersivo di alta gamma.

I
ncidenti durante i pasti, gesti malde-
stri: gli esperti hanno ricreato delle
macchie per verificare l’efficacia di
alcuni smacchiatori pretrattanti. I

prodotti sono stati confrontati tra loro ma
anche con un detersivo di alta gamma (Ariel
Actilift) e con uno di gamma comune
(Coop Prix Garantie).

Il laboratorio non ha lasciato nulla al
caso. Olio, fuliggine, burro, rossetto, cacao,
amido, riso e salsa dell’insalata (ossia il con-
tenuto abituale di un piatto, di una scatola di
attrezzi o di un beautycase) sono stati sa-
pientemente mischiati e minuziosamente
spalmati sui tessuti. 

Per meglio confrontare le prestazioni,
gli esperti hanno poi misurato con lo spet-
trometro il colore di ogni macchia, prima e
dopo il trattamento, e il lavaggio con gli
smacchiatori. Un arduo compito perché so-
no state prese in considerazione più di mil-
le macchie.

Risultati
Il verdetto? Da un lato, i prodotti smac-

chianti non si dimostrano sempre indispen-
sabili, dall’altro, nessun prodotto riesce a
eliminare tutti i tipi di tracce. 

Così, per le famiglie con bambini, è
meglio un detersivo in polvere che risulta ef-
ficace su numerosi tipi di macchie. 

Per contro, gli smacchiatori specifici
combinati con un detersivo comune si rive-
lano particolarmente utili se  il vostro buca-
to è poco sporco e le macchie poco fre-
quenti. 

E, buona notizia, nella classifica finale,
Ecover si piazza al primo posto: una buona
ragione per rinunciare agli smacchiatori tra-
dizionali.

@FRC MIEUx ChOISIR (TRADUzIONE TF) 
FOTO SéBASTIEN FévAL E ShUTERSTOCk

Prezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite in negozio.
Nel confronto del test pubblicato da FRC Mieux Choisir ci sono 2 prodotti in più, Casino e Eau Ecarlate. Li abbiamo tralasciati perché a sud
delle Alpi non sono disponibili (i negozi Casino non ci sono e i prodotti Eau Ecarlate sono venduti prevalentemente in Francia).

Prezzo indicativo (fr.)

molto buono
Buono

Soddisfacente
Poco soddisfacente

Insufficiente

macchie ossidabili (33%)

macchie di grasso (33%)

macchie proteiche (11%)

macchie amidacee  (11%)

Sporcizia grigia  (11%)

** 100% = prodotto ideale 

GIUDIzIO GLOBALE (%) **

EcOVER

Smacchiatore 
ecologico

6.20 9.90 11.20

ARIEL

Smacchiatore 
spray

9.40

VANISh

Oxi Action 

k2r
Ossigeno Attivo

Smacchiatore 
prelavaggio

Dr BEckmANN

Pre-wash 

5.90

69 66 6265 65

Dieci smacchiatori sul banco di prova
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Evitate di lasciare seccare la mac-
chia, perché poi sarà più difficile da tratta-
re. Iniziate inumidendo il tessuto con uno
straccio e risciacquate con acqua e sapone,
senza sfregare.
Se scegliete uno smacchiatore, provatelo
sempre su una parte non visibile del tessuto,
prima di applicarlo sulla macchia.
Scegliete il trattamento in base al ti-
po di macchia.

Tracce grigiastre: queste macchie appa-
iono per esempio su colletti e polsini delle
camicie. I detersivi classici dovrebbero riu-
scire a toglierle e gli smacchiatori sono spes-
so inutili. Possono anche essere trattate pri-
ma del lavaggio con un gessetto o una misce-
la di acqua e sapone di Marsiglia.

macchie di grasso: per il burro, l’olio o il
rossetto, acqua e sapone sono la soluzione
migliore. Un passaggio in lavatrice dovreb-
be poi togliere le tracce. 
Se la maggior parte dei detersivi non riesco-
no nell’impresa, lo smacchiatore concen-

trato Pre-Wash di Martec migliora netta-
mente il risultato.

macchie proteiche: latte, cioccolato o
sangue scompaiono risciacquando il tessu-
to (imperativamente) con l’acqua fredda
per evitare che la macchia si incrosti nelle fi-
bre. Procedere poi a un normale lavaggio in
lavatrice.

macchie amidacee: salsa francese per
l’insalata, purè, riso o pasta scompaiono fa-
cilmente con un lavaggio in lavatrice.
Nessun smacchiatore si rivela più efficace di
un buon bucato.

macchie di vino, tè o caffè: si consiglia
di lavare il tessuto con acqua molto calda e
con un detergente o uno smacchiatore. 
È in questi casi che gli smacchiatori del test
danno il meglio di sé. Vanish Oxi Action ri-
sulta il migliore per questo tipo di sporco. In
seguito, un lavaggio in lavatrice con un de-
tersivo in polvere dovrebbe cancellare ogni
traccia.

SOS macchie: i gesti giusti
Tessuti delicati: per questi tessuti, la co-
sa migliore è ricorrere al più resto a un lavag-
gio chimico.

Ulteriori informazioni sulla pubblicazione
ACSI “Tessili: per saperne di più” (or-
dinazioni tramite il tagliando a pag. 30 o il si-
to internet www.acsi.ch).

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

mARTEc
Pre-wash 

smacchiatore
concentrato 

L’ARBRE VERT

Smacchiatore
prelavaggio 

TOTAL migros 

Spray & wash 

cOOP

Extraclean  ac-
tive spray

k2r ecologico

Smacchiatore
prelavaggio

ARIEL

actilift - deter-
sivo liquido

cOOP

Prix Garantie
Detersivo liquido

9.90

61 61 

6.95 5.90

61 56 48

5.40 9.40

65 34

8.95 3.60

confronto: solo con uso 
di liscive liquide
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ALImENTAzIONE

Dietro la facciata sana 
si nasconde lo zucchero
“Senza conservanti e con 8 vitamine”: indicazioni come queste appaiono
soprattutto sui prodotti che, in realtà, sono troppo dolci, troppo grassi o
troppo salati. Una recente ricerca di mercato dell’SkS mette in evidenza i
mezzi utilizzati dai produttori alimentari per far apparire come sani
dolciumi,  cereali per colazione o chips  agli occhi dei genitori e allettanti per i
bambini.

I
l più possibile colorato, il più possi-
bile sano: i produttori che si rivolgo-
no specialmente ai bambini sono
particolarmente creativi quando si

tratta di dare un’immagine positiva e sviare
l’attenzione dalle caratteristiche negative.
Come è stato mostrato alla trasmissione di
Kassensturz (dello scorso 8 gennaio), molti
di questi alimenti non appartengono a una
sana e equilibrata alimentazione perché, a
dispetto delle qualità positive decantate, so-
no spesso troppo dolci, grassi o salati.

Anche i colleghi dell’SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz) hanno esaminato
nelle ultime settimane gli scaffali di alcuni
distributori svizzeri alla ricerca di espedien-
ti pubblicitari e non hanno avuto difficoltà a
trovare degli esempi, tipo Nimm2-
Lutschern (lecca-lecca) di Storck – che indi-
cano “succo di frutta e vitamine” – conten-
gono solo 1% di succhi di frutta concentrati
ma il 78% di zucchero. 

Nestlé pubblicizza con insistenza il
contenuto di 35% di grano integrale nei
fiocchi per la colazione “Cereals Lion
Caramel & Chocolat” (indicato 7 volte sulla
scatola) ma si deve cercare nelle scritte in
piccolo che contengono il 38% di zucchero.
La pubblicità si può fare anche con cose ov-
vie. Esempio Nestlé elogia una minestra
(Maggi Märlisuppe) che contribuisce all’ap-
porto quotidiano di liquidi per il bambino!

SKS denuncia questo modo di fare:
non è possibile vedere sempre più bambini
in sovrappeso mentre i produttori conti-
nuano a ingannare i genitori con afferma-
zioni ambigue. I bambini, inoltre, vengono
invogliati a chiedere proprio questi prodot-
ti con imballaggi accattivanti e colorati, con-
corsi e gadget.

Vogliamo regole come in Europa
È importante che la Svizzera adotti le

regole dell’Europa riguardanti le indicazio-
ni sugli alimenti. È necessario agire per rag-
giungere questi obiettivi:
l alimenti non sani destinati ai bambini
non devono essere pubblicizzati con dichia-
razioni tipo “con vitamine e sali minerali”
che decantano eventuali caratteristiche po-
sitive del prodotto

l deve essere limitata la pubblicità di ali-
menti poco sani e destinati a bambini
l indicazioni come “senza esaltatori del gu-
sto” o “senza conservanti” possono essere
usate solo se non c’è la presenza di sostanze
con effetti uguali o simili (tipo estratto di lie-
vito o acidificanti)
l non si può indicare “senza conservanti
come da legge”se questi conservanti non so-
no permessi dalla legge.

L’SKS (e con essa l’ACSI) continuerà
questa battaglia per una pubblicità respon-
sabile e si impegna a far crescere questa con-
sapevolezza in politici, produttori e distri-
butori.

Cereali per colazione “Lion Caramel & Chocolat” 

Minestrina pronta Maggi per bambini 

Più trasparenza
sull’igiene 
nei ristoranti?

Un po’ ma non del tutto: la Com -
missione per la sicurezza sociale e
la salute del Consiglio nazionale,

all’inizio di gennaio, si è espressa in favore
di una maggiore trasparenza ma non ha
aperto del tutto le porte delle cucine dei ri-
storanti.

I consumatori dovrebbero, secondo la
Commissione, poter visionare su richiesta, i
risultati degli esami degli ispettori alimentari
come è già possibile nel canton Zugo. È un
passo importante ma ancora molto lontano
dal sistema danese. In quel paese, infatti, i
clienti vengono a conoscenza dei risultati
dell’ultimo controllo igienico alla porta di ri-
storanti, macellerie e bancarelle dove sono
cotte e vendute salsicce. La Commissione,
che ha discusso il tema nell’ambito della re-
visione della legge sulle derrate alimentari,
non sa evidentemente prendere una misura
più trasparente e favorevole al consumatore.
L’efficacia del provvedimento viene limitato
dalla pubblicazione facoltativa della valuta-
zione. E così le pecore nere, che fanno rego-
larmente cattiva pubblicità al settore, conti-
nuano a uscire illese.

È pur vero che la maggioranza delle
aziende lavora in modo ineccepibile è può
dimostrarlo pubblicamente. In Danimarca
nel frattempo, quasi il 50% delle aziende
controllate si è meritato un “Elite Smiley”
(nella foto) che indica controlli con risultati
ineccepibili durante gli ultimi anni.
Secondo il ministero dell’agricoltura e ali-
mentazione danese, il 97% dei consumato-
ri e l’88% delle aziende ritengono il sistema
“Smiley” molto utile.

C’è da sperare che in futuro i parla-
mentari aprano del tutto le porte delle
aziende poiché i consumatori svizzeri – che
spendono molti soldi nei ristoranti – hanno
il diritto di poter scegliere con cognizione di
causa.

Nimm2-Lutschern lecca-lecca

I consumatori saranno informati sui
risultati dei controlli d’igiene. La
commissione della sicurezza sociale
e della salute pubblica del Nazionale
chiede più trasparenza  verso i
clienti.  
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Professor Domenighetti, si tratta di
indicatori adeguati per misurare la
qualità delle cure? 

La pubblicazione dell’Opuscolo sugli
indicatori di qualità degli ospedali svizzeri
per l’anno 2010 da parte dell’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (vedi riquadro nel-
la pagina seguente) si riferisce praticamente
al calcolo del tasso di mortalità ospedaliera
per diverse patologie e interventi chirurgici
per gli ospedali svizzeri partecipanti al rile-
vamento. Questo tasso, che tiene conto del-
l’età e del sesso dei pazienti ospedalizzati
per ogni singola patologia in ciascun istituto,
è poi confrontato con quello atteso sulla ba-
se dell’insieme degli ospedali partecipanti
all’indagine. Così facendo si potrebbe in
principio tirare delle prime conclusioni, an-
che se con diversi limiti, su quali siano gli
istituti che danno le cure migliori avendo
tassi di mortalità inferiori alla media.

La pubblicazione di questi dati rappre-
senta sicuramente un passo verso una mag-
giore trasparenza sui risultati dell’attività
medico-sanitaria, indispensabile in un set-
tore sovente caratterizzato dall’opacità e
dalla discrezionalità fini a sé stesse.

È da rilevare che rispetto ad altri paesi
europei la Svizzera ha accumulato molti ri-
tardi nello sviluppo di indicatori di qualità,
essendo spesso quest’ultima considerata
come implicita e non meritevole di discus-
sione. 

Nel 2009, l’Ufficio federale della sanità
osservava, infatti, “In effetti la Svizzera non
dispone a tutt’oggi di nessuno strumento di
valutazione della qualità delle prestazioni
ospedaliere (e ambulatoriali). Si ha perfino
piuttosto la tendenza a considerare la quali-

tà delle cure come un fatto acquisito che
non necessiti di essere discusso e che non ri-
chieda nessuna valutazione”. 

Esistono altri indicatori?
Sul piano nazionale dovrebbero essere

introdotti altri indicatori. L’ANQ (As so -
ciazione nazionale per la promozione della
qualità negli ospedali) nel suo piano d’azio-
ne 2011-2015 si è impegnata, infatti,  a rile-
vare altri indicatori e a rendere pubblici i ri-
sultati. Tra gli ospedali che si sono impegna-
ti in questo progetto, sottoscrivendo anche
un contratto con la Confederazione, figura-
no pure alcuni nosocomi ticinesi. Gli indi-
catori che saranno così raccolti concernono
il tasso di ri-ospedalizzazione entro 30 gior-

ni dalla dimissione, quello di ri-operazione,
le infezioni post-operatorie, la soddisfazio-
ne dei pazienti, il tasso di decubiti e di cadu-
te e l’implementazione di un registro degli
“impianti” dell’anca e del ginocchio.  Non
bisogna farsi soverchie illusioni circa l’effet-
tivo impatto di tutti questi indicatori sulla
qualità delle cure. È chiaro che essi non ren-
dono che molto parzialmente giustizia alla
complessità degli interventi medico-sanita-
ri. Inoltre, essi ignorano completamente un
tema fondamentale ed essenziale, quello
dell’”adeguatezza” di un dato  intervento
diagnostico e/o terapeutico alla risoluzione
o alla gestione “scientificamente fondata” di
un ben preciso problema di salute per il pa-
ziente. In altre parole nessuno di questi indi-

Nell'ultima edizione del bollettino «Indicatori di qualità degli ospedali svizzeri» sono stati pubblicati, per la prima
volta, i dati relativi ai 166 ospedali acuti del nostro Paese. Gli indicatori si riferiscono a 40 patologie e trattamenti,
come ad esempio l'infarto cardiaco, l'ictus cerebrale, la polmonite o la sostituzione dell'anca o dell'articolazione del
ginocchio. Dal numero di casi si desume il grado di esperienza acquisito dall'ospedale nell'ambito del trattamento di
una malattia. Le percentuali, come ad esempio il numero di parti cesarei rispetto al totale delle nascite oppure il
tasso d'interventi laparoscopici, ossia eseguiti con l'ausilio di uno strumento ottico, offrono un quadro dettagliato
sulla prassi degli ospedali in questione. Il tasso di mortalità è inoltre un indicatore per verifiche approfondite e
miglioramenti nei nosocomi interessati. Per capire meglio la portata di questi indicatori, la BdS ha interpellato il
professor Gianfranco Domenighetti, economista  e dottore in scienze sociali, per anni direttore della Sezione
sanitaria del Dipartimento della Sanità e della Socialità del cantone Ticino. 

Indicatori di qualità
degli ospedali svizzeri
Da prendere con le pinze

Gianfranco Domenighetti
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I televisori di oggi sono in realtà dei veri e propri
computer mascherati da Tv. Sono spesso collegabili a
Internet tramite cavo o WiFi per poter navigare nel
Web e seguire i canali Tv della Rete, hanno porte USB
alle quali collegare dischi rigidi esterni e schede di
memoria di fotocamere e i modelli di punta di molte
marche obbediscono alla voce o ai gesti. Funzioni
quasi fantascientifiche, ma con implicazioni di sicu-
rezza che non sempre sono state considerate a fondo.

La connessione a Internet, infatti, espone al peri-
colo di intrusioni informatiche. Non è un rischio teori-
co: i ricercatori di Revuln, azienda specializzata in si-
curezza informatica, sono riusciti a prendere il con-
trollo via Internet di una Smart Tv Samsung, leggendo
i dati personali (foto, video e documenti), alterando la
configurazione del telecomando, cambiando i canali
a distanza e installando nel televisore del software
ostile.

L'idea che un intruso digitale possa sapere quali
programmi guardiamo e sfogliare le nostre foto per-
sonali può dare fastidio, ma non più di tanto, e comun-

Doppioclick: televisori “intelligenti”
Attenti a collegarli a internet!

que sembra un movente misero per un crimine informa-
tico reale. Le cose cambiano se il televisore “intelligen-
te” è dotato di comandi vocali o gestuali, perché queste
funzioni implicano la presenza di microfoni e telecame-
re nell'apparecchio: diventa quindi possibile spiare e
origliare nelle case o negli uffici nei quali si trovano que-
sti televisori. È già successo con le telecamere della
Trendnet, come si può vedere presso http://cams.
hhba.info.

Samsung distribuirà a breve una correzione per
questa falla: il problema sarà informare chi ha acquista-
to questi apparecchi, perché a differenza dei computer
questi televisori non hanno un sistema di aggiornamen-
to automatico e quindi potrebbero restare non aggior-
nati e vulnerabili a lungo. In attesa della correzione, al-
l'utente conviene controllare le protezioni del proprio
punto di accesso a Internet e valutare se scollegare il te-
levisore dalla Rete. O magari acquistare televisori meno
intelligenti.

PAOLO ATTIvISSIMO

catori è in grado di dirci se per un dato pa-
ziente o gruppo di pazienti si è scelto il giusto
modo di procedere tra le molte opzioni che
i medici hanno a disposizione. Inoltre non
va sottovalutato il potenziale effetto perverso
dovuto all’implementazione di indicatori di
valutazione dell’attività degli operatori sani-
tari. Infatti, essendo l’essere umano quello
che è, quando è cosciente che la sua attività
sarà valutata sulla base di precisi indicatori
concentrerà il suo agire all’ottenimento di
buoni risultati in relazione ai parametri scel-
ti trascurando magari altri aspetti e pratiche
non oggetto di valutazione ma che potrebbe-
ro forse essere più importanti per un buon
esito delle cure.  

I confronti previsti (ospedali e
indicatori) danno informazioni
sufficienti per la scelta
dell'ospedale? 

Il confronto tra ospedali e servizi del
tasso di mortalità operatoria per questa o
quella procedura operatoria o patologia de-
ve essere letto con grande prudenza.
Essenziale è prestare attenzione al numero
di casi trattati o operati, se i casi sono pochi
(in generale per gli interventi chirurgici me-
no di 30) il tasso di mortalità potrebbe dare
poco affidamento. Inoltre va osservato che
gli indicatori di mortalità tengono conto del-

l’età e del sesso dei pazienti ma non risulta
che tengano conto della gravità dei casi al
momento dell’ospedalizzazione o dell’in-
tervento. Un’abbondante letteratura scien-
tifica invoca prudenza nel leggere questi da-
ti e nel tirare conclusioni definitive sulle
classifiche di ospedali e servizi fondate sui
tassi di mortalità ospedaliera. Un effetto
perverso noto è quello di indurre ospedali o
servizi con alti tassi di mortalità rispetto ad
altri a non trattare (o operare) pazienti per
migliorare l’anno successivo la propria clas-
sifica.

È d’altronde chiaro che, quando anche
tutti gli altri indicatori saranno stati sviluppa-
ti e resi pubblici, i risultati potranno guidare
i cittadini nella scelta dell’ospedale. Ad
esempio un istituto con un basso tasso di in-
fezioni ospedaliere post intervento operato-
rio avrà un vantaggio competitivo rispetto
ad altri con tassi più elevati.

L'accesso all'informazione è
userfriendly?

Per il momento assolutamente no. Le
tavole sul confronto tra la mortalità ospeda-
liera degli ospedali svizzeri pubblicate nell’
opuscolo dall’Ufficio federale della sanità
sono praticamente illeggibili e incompren-
sibili per il cittadino medio. L’accesso alle
altre informazioni comparative (infezioni

ospedaliere, decubiti, cadute, tassi di ri-
ospedalizzazione, ecc) non sono per ora di-
sponibili in forma comparativa e esaustiva.
Solo alcuni istituti pubblicano separata-
mente i loro rapporti sulla qualità e la ricer-
ca di tali rapporti e i confronti degli indicato-
ri raccolti pongono problemi maggiori al
cittadino medio. 

Si attende una loro pubblicazione
comparata in modo standardizzato a livello
nazionale da parte dell’Ufficio federale del-
la sanità.

Le informazioni sugli ospedali
svizzeri sono raccolte in una
pagina Internet reperibile
all'indirizzo
www.bag.admin.ch/amosp. 
Su tale pagina appare una cartina
interattiva della Svizzera, che
annovera tutti gli ospedali passati
in rassegna. 
cliccando sul nome dell'ospedale
desiderato si ottengono le cifre
chiave dell'istituto e, nel caso
degli ospedali acuti, gli indicatori
di qualità vengono visualizzati in
un documento pdf.



come annunciato
nella BdS 5.12,
iniziamo la
pubblicazione di
una serie di schede
dedicate al
consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.

Le Schede sono
realizzate 
con il sostegno del
DSS (Dipartimento
sanità e socialità) 
e la collaborazione
dell’UFAm (Ufficio
federale
dell’ambiente).

1.13
cONSUmO RESPONSABILE 

quando si parla di mobilità sostenibile viene immediatamente in mente il veicolo più ecologico
(o per contrasto quello più inquinante) o il sistema di trasporto pubblico. In realtà, la mobilità
sostenibile inizia con le scelte fatte a monte da ognuno di noi (o spesso da altri noi): le scelte
fondamentali legate al luogo di abitazione o di acquisti, di lavoro e di svago. 

Per una mobilità sostenibile

Abitare
Per scegliere un alloggio, generalmente

si considerano aspetti come l’ubicazione,
l’affitto, lo spazio, la luminosità e la qualità
delle apparecchiature. Ma nell’ottica del
consumo responsabile si possono anche in-
tegrare altri criteri: la distanza tra l’alloggio e
il luogo di lavoro, la prossimità delle infra-
strutture di utilità principale, il consumo di
energia e l’impatto sull’ambiente.

In Ticino, circa il 20% degli sposta-
menti sono destinati agli acquisti, cioé 8 km
circa al giorno, per persona. La metà di que-
sti movimenti viene effettuati con la propria
auto: ciò contribuisce all’inquinamento del-
l’aria, al riscaldamento climatico (emissio-
ne di CO2, gas a effetto serra), come pure
all’aumento dell’inquinamento fonico.

Lavorare
Oggi la mobilità individuale è in buona

parte determinata da bisogni economici. I
sistemi di trasporti pubblici vanno a vantag-
gio soprattutto ai datori di lavoro,  mentre
vengono ampiamente finanziati dai contri-
buenti .

Una possibile soluzione alla crescente
mobilità dovuta al lavoro sarebbe il telelavo-
ro che non solo è ecologico ma anche inte-
ressante dal punto di vista economico. 

Se un pendolare su cinque lavorasse a
casa un giorno alla settimana, permettereb-
be, infatti, di abbassare la domanda di tra-
sporto nelle ore di punta consentendo, per
esempio alle FFS, di economizzare ogni an-
no milioni di franchi per l’adeguamento
delle proprie capacità.

Svago
Gli Svizzeri percorrono in media 37

km al giorno, di cui 40% durante il tempo li-
bero e solo  il 24% per il lavoro. Quasi i 2/3
degli spostamenti privati non vanno oltre i
limiti dell’agglomerato: si va in visita da ami-
ci, si esce al ristorante, si va all’allenamento

Lo sapevate che...

... in Ticino il 30% degli spostamenti in auto non supera 
i 3 km, il 45% i 5 km? È proprio su questi percorsi brevi
che un’auto inquina di più: infatti il catalizzatore
comincia a funzionare quando il motore è caldo, quindi
solo dopo alcuni chilometri. Una meta nel raggio di 1
km è raggiungibile in 15 minuti a piedi, una a 5 km in 15
minuti in bici.  A piedi o in bici, non solo si risparmia e si
evita di inquinare ma si fa del bene alla propria salute. 

2

Didascalie immagini: 
in questa pagina due
esempi di
urbanizzazione
sostenibile. 
In alto: la Zona Sulzer a
Winterthur; 
in basso La Praille a
Ginevra, nuovo
quartiere metropolitano
(Fonte: UFAM). 
Nella pagina
successiva: biciclette a
Salisburgo all’esterno
della Facoltà di
Giurisprudenza.
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in palestra o a passeggio in un bosco vicino.
Meno della metà di questi viaggi non rag-
giunge i 2 km. In altri termini: una buona re-
te di trasporti pubblici e di gradevoli percor-
si per pedoni e ciclisti potrebbero portare a
rinunciare all’auto.

migliorare la mobilità privata
In questo settore si può migliorare il bi-

lancio ambientale, contribuendo a ridurre
in particolare le emissioni inquinanti nel-
l’aria che nuociono alla salute e determina-
no i cambiamenti climatici (CO2), il rumo-
re e gli incidenti, oltre a una diversa occupa-
zione del suolo che è all’origine del frazio-
namento degli ecosistemi.

Il ruolo trainante in questo ambito ap-
partiene agli enti pubblici che considerano
abitualmente tre principi di riferimento:
1. migliorare i servizi di prossimità in modo

tale da ridurre la necessità di spostamen-
ti automobilistici sia in termini numerici
che di distanze;

2. destinare una parte della superficie stra-
dale alla mobilità di tipo sostenibile a sca-
pito dei veicoli privati, riducendo in que-
sto modo il costo generalizzato del tra-
sporto sostenibile;

Per saperne di più
Sul sito dell’AcSI/consumi re-

sponsabili sono disponibili i riferi-
menti bibliografici di tutte le schede
pubblicate, come pure alcuni ele-
menti di approfondimento. 

Per questo tema dedicato alla
mobilità vi invitiamo a leggere anche
i risultati del sondaggio sui trasporti
del Luga nese.

Interventi innovativi che si stanno diffondendo:

• sviluppo della mobilità pedonale: favorire l'accessibilità
agli spazi pubblici, con la realizzazione dei percorsi sicuri
casa-scuola e pedibus

• sviluppo della mobilità ciclabile: piste ciclabili e servizi di
biciclette pubbliche condivise

• politiche di tariffazione e pedaggi: pedaggio urbano; park
pricing (sosta a pagamento); park and ride

• pianificazione della mobilità aziendale: spostamenti casa-
lavoro, sistemi di telelavoro, introduzione della figura del
mobility manager

• gestione della domanda: moderazione del traffico, limita-
zioni della circolazione veicolare, introduzione di servizi di
car sharing e trasporto a chiamata; promozione del car poo-
ling.

I progetti più promettenti nell'ambito della mobilità so-
stenibile, tuttavia, sono quelli che si fondono sul modo di abi-
tare e di vivere della gente, proponendo degli insediamenti a
zero immissione CO2 (Bedzed, nuovo quartiere di Londra). 

Con una gestione mirata del traffico e dei trasporti e la
costruzione di attività commerciali e servizi pubblici in aree
facilmente raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici, questi
progetti hanno fatto sì che l'utilizzo di auto o altri mezzi di tra-
sporto si riducesse al minimo.

Per la costruzione di queste nuove aree urbane, per
esempio, si è fatto uso di materiale di recupero e prodotto sul
posto o proveniente esclusivamente da località situate nei
dintorni, cercando così di evitare lunghi trasporti e diminuen-
do la quantità di petrolio consumato dai mezzi. 

Sono stati organizzati anche servizi per la comunità, co-
me la condivisione di automobili e bici, stazioni di ricarica per
chi possiede auto elettriche, il miglioramento o lo sviluppo di
nuove aree ciclabili e pedonali. 

3. realizzare una rete intermodale di tra-
sporto che consenta spostamenti più ve-
loci di quelli realizzati dagli autoveicoli
privati.

Va detto che lo Stato determina il qua-
dro della mobilità (sviluppo del territorio,
norme di emissione, protezione contro il
rumore, indicazioni economiche, tasse,
sovvenzioni ecc.) ma la creazione di nuove
infrastrutture di trasporto attira nuovi utiliz-
zatori e ha come risultato, in linea generale,
un aumento delle distanze percorse e una
frammentazione degli ecosistemi.

D’altra parte, l’impatto ambientale è
fortemente correlato alla distanza e alla fre-
quenza degli spostamenti, parametri che il
consumatore può influenzare, scegliendo
di abitare in una zona poco servita dai mez-
zi pubblici, andando a fare la spesa a piedi
ogni volta che è possibile, preferendo va-
canze meno divoratrici di energia. 

La scelta del mezzo di trasporto ra-
zionale fa risparmiare e riduce l’inquina-
mento. Tale scelta è facilitata dalla varietà
di offerte, dal potenziamento dei mezzi
pubblici, dal miglioramento dei percorsi
ciclabili e pedonali, da iniziative quali gli
ecoincentivi e il carpooling. 

Verso una mobilità sostenibile
Le amministrazioni pubbliche sono i

principali responsabili della promozione e
dell'organizzazione della mobilità sostenibi-
le. Gli interventi sono finalizzati a ridurre la
presenza degli autoveicoli privati negli spazi
urbani per favorire la mobilità alternativa
che in ordine d'importanza viene svolta: a
piedi; in bicicletta; con i mezzi di trasporto
pubblico; con i mezzi di trasporto privato
condivisi (car pooling e car sharing). Tra gli
interventi più efficaci vi è il potenziamento
del trasporto pubblico locale (con corsie ri-
servate e vie preferenziali, sistemi di integra-
zione tariffaria, strumenti per l'infomobili-
tà) e l'adozione di specifici strumenti di pia-
nificazione urbana.
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ALLEANzA

Chiarisuccessi
eprogetti ambiziosi

D
a 4 anni, l’Associazione consu-
matrici e consumatori della
Svizzera Italiana (ACSI), la
Fédération romande des con-

sommateurs (FRC), la Stiftung für
Konsumentenschutz (SKS) coordinano le
loro attività e i loro obiettivi in seno
all’Alleanza delle organizzazioni dei consu-
matori per poter rafforzare il loro impegno
in favore dei consumatori.

Temi come la battaglia contro “l’isola
dei prezzi alti“, la lotta contro lo spreco ali-
mentare e le procedure giudiziarie sulla ba-
se della revisione della legge sulla concor-
renza sleale (LCD) continuano ad avere un
ruolo centrale. L’Alleanza vuole inoltre che
si tenga conto dei risultati della grande in-
chiesta sulla pubblicità alimentare destinata
ai bambini e renderà noto al pubblico quali
sono i parlamentari che, con le loro prese di
posizione,  sono stati più vicini all’interesse
dei consumatori. Tra i progetti di quest’an-
no c’è un nuovo importante dossier, che è
motivo di preoccupazione per i consumato-
ri : i batteri resistenti agli antibiotici presenti
negli alimenti.

Basta con le differenze di prezzo
ingiustificate

La battaglia contro “l’isola dei prezzi al-
ti“ è e resta un tema centrale per l’Alleanza.
Il sito internet www.barometrodeiprezzi.ch
è stato lanciato con successo a fine ottobre
2012. Questo portale permette di confron-
tare i prezzi di più di 700 prodotti svizzeri
con quelli praticati all’estero. L’obiettivo è
una maggiore trasparenza dei prezzi per mi-
gliorare la concorrenza e far beneficiare i
consumatori dei vantaggi sul cambio. Nel
2012, il rilevamento dei prezzi si è focalizza-
to su 6 settori:  riviste, alimentazione, co-
smetici, abbigliamento, calzature e giochi.
Nel 2013 questa lista sarà completata con
l’elettronica e gli articoli sportivi. I prezzi in
questi 8 settori saranno in seguito monitora-
ti ogni 6 mesi e la piattaforma sarà attiva al-
meno fino alla fine del 2014. 

L’anno prossimo, l’Alleanza s’impe-
gnerà affinché gli Svizzeri non debbano più
pagare prezzi troppo elevati per prodotti
importati e per  far sì che sia di nuovo van-

taggioso effettuare gli acquisti nel nostro
paese.

Soluzioni pratiche per risparmiare e
non sprecare

Nel corso del 2012 le organizzazioni
che fanno parte dell’Alleanza hanno avviato
una vasta campagna contro lo spreco ali-
mentare il cui punto forte è stato il test sulle
date limite per il consumo. Da qui l’impe-
gno dell’Alleanza per definire un sistema
migliore per le date di scadenza, impegno
che si è tradotto anche con interventi sul pia-
no politico e amministrativo. Nel corso di
manifestazioni sono anche state avviate
azioni di sensibilizzazione della popolazio-
ne. A fine 2012, lo spreco alimentare è stato
inserito nell’elenco delle priorità di parec-
chi uffici federali. 

Nel 2013 l’Alleanza prevede di amplia-
re la campagna d’informazione e di sensibi-
lizzazione dei consumatori. Le economie
domestiche sono infatti tra le prime respon-
sabili dello spreco. Il messaggio di fondo è
che ogni consumatore può agire nel pro-
prio ambito senza dover impiegare troppo
tempo o energie e che con una maggiore at-
tenzione e una migliore informazione avrà
modo di risparmiare anche del denaro.

Fondamentale una migliore definizio-
ne delle date di scadenza.

condizioni vincolanti per una
concorrenza efficace

Grazie all’enorme partecipazione alla
campagna di denuncia delle pratiche com-
merciali scorrette – più di 5’000 formulari
inviati dai consumatori – l’Alleanza ha po-
tuto denunciare pubblicamente le pratiche
scorrette di parecchie aziende. 

Le organizzazioni dell’Alleanza hanno
anche  inoltrato diverse denunce contro al-
cuni fornitori presso le autorità giudiziarie
di numerosi cantoni con l’obiettivo di giun-
gere a una giurisprudenza che garantisca
condizioni di vendita corrette e una con-
correnza  efficace.

Lo sforzo continuerà nel 2013 (se ne-
cessario anche attraverso procedure giudi-
ziarie)  con un’attenzione particolare alla lot-
ta contro le clausole abusive dei contratti.

No al business pubblicitario rivolto a
bambini e ragazzi

In Svizzera, i dati sul sovrappeso e
l’obesità dei bambini sono preoccupanti e
gli studi mostrano come la pubblicità giochi
un ruolo fondamentale in questo fenome-
no. L’Alleanza chiede alle imprese di sotto-
scrivere lo Swiss Pledge, l’impegno volonta-
rio delle aziende del settore  per limitare la
pubblicità destinata ai bambini. L’iniziativa,
promossa dalla stessa industria agroalimen-
tare, è senz’altro positiva ma non è sufficien-
temente vincolante per essere veramente
efficace. Sarebbero necessari criteri più se-
veri. Secondo l’Alleanza se non si giungerà
a risultati credibili con queste misure di ca-
rattere volontario, bisogna prevedere una
regolamentazione del settore.

quali parlamentari si impegnano per
gli interessi dei consumatori?

Nel 2013 l’Alleanza valuterà in quale
misura la sottoscrizione della Charta dei
consumatori (firmata da 61 eletti al
Parlamento e addirittura dal 70% degli elet-
ti romandi) corrisponde a un impegno con-
creto in favore dei consumatori. Nel corso
dell’anno sarà lanciato un sito web per con-
sentire agli elettori-consumatori di seguire
sessione per sessione le prese di posizione
delle deputate e dei deputati sulle questioni
che riguardano i consumi.

No agli alimenti che contengono
batteri resistenti agli antibiotici

La presenza di antibiotici negli alimen-
ti è proibita per legge, ma il rischio per la sa-
lute sta soprattutto nel consumo di alimenti
che contengono batteri resistenti agli anti-
biotici che, a loro volta, provocano una resi-
stenza agli antibiotici nell’essere umano.
Nel 2013 vogliamo occuparci di questo te-
ma e prevediamo di effettuare un test a lar-
go raggio per ricercare l’eventuale presenza
negli alimenti di batteri resistenti agli anti-
biotici. A seconda dei risultati verranno ela-
borate delle rivendicazioni nei confronti dei
distributori, dei produttori e dei veterinari,
allo scopo di migliorare la situazione. Ai
consumatori saranno infine forniti  consigli
pratici per gli acquisti.

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha presentato
a fine anno il bilancio 2012 della sua intensa attività e il
programma 2013. Da sin.: Sara Stalder (SKS), Laura Regazzoni Meli (ACSI),

Mathieu Fleury (FRC)
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Uno scarto rispetto alle abitudini: ogni nuova meta doveva differen-
ziarsi da quella che l’aveva preceduta. questa volta non succede,
per giunta con un’aggravante: a Bassano avevo già accennato nel
pezzo precedente al punto nove. Abbozzo una giustificazione. mi
ero reso conto di essere tornato precipitosamente da Bassano,
trattata quasi come una meta da fast food turistico. ci ho ripensato
e per fortuna ci sono errori cui è facile rimediare, così alla prima oc-
casione sono ripartito. confesso che Bassano esercita su di me un
fascino irresistibile. È meta perfetta per un viaggio breve, economi-
co e originale che dà benessere a tutti i sensi. 

1 Il viaggio. Semplicissimo. Tilo per Milano, abbondanza di offerta sulla
linea per Venezia, i biglietti si ottengono senza complicazione alcuna agli
automatici con carta di credito. Si scende a Vicenza, ci si sposta alla sta-
zione degli autobus, appena usciti sulla sinistra, dove a cadenza oraria c’è
sempre un bus per Bassano. 

2 Ponte in legno. Come arrivi senti l’impellenza di soddisfare un’esigenza
primaria: vedere il ponte e attraversarlo. Esercita un fascino magnetico
cui non si resiste. Non è l’originale progettato dal grande Palladio, ma frut-
to di ricostruzioni successive dovute a piene del Brenta, guerre, sabotag-
gi. L’ultima dopo la liberazione, ad opera degli Alpini. È il loro ponte. 

3 martiri. Bassano è stata martoriata dalle guerre. Era nelle immediate re-
trovie del fronte durante la prima guerra mondiale, tanto che vi è un iti-
nerario sui luoghi della Grande Guerra. La lotta al nazifascismo ha la-
sciato poi tracce terribili. Una lapide sul viale dei Martiri porta i nomi dei
31 partigiani impiccati in città, alcuni proprio sugli alberi del viale che si
apre sulla valle del Brenta. Bassano è medaglia d’oro al valore militare.
È un passato per fortuna lontano, tuttavia la città ci invita a ricordare che
la libertà è stata una conquista pagata col sangue.

4 centro storico. Il dépliant dell’ufficio del turismo segnala 26 punti di in-
teresse. Sono sincero, ne ho verificati una minima parte. Camminare nel
centro, che è ovviamente pedonale, è così piacevole che si gusta il passeg-
gio senza una meta precisa, di piazza in piazza, imboccando a caso le vie.
Poi un caffè, un bicchiere di prosecco, un’osteria. Ci si mescola tra le
gente e si sta proprio bene. E ad un certo punto, inevitabilmente, si in-
cappa in una libreria irresistibile.

5 Libreria Palazzo Roberti. Non ha insegne vistose, ma basta uno sguar-
do al palazzo che occupa, esempio di architettura della fine del Seicento,
per capire che lì si deve entrare. L’ingresso è discreto, ma all’interno si
scopre un ambiente prodigioso. Disposta su due piani, con una succes-

sione di saloni e corridoi, offre una scelta sterminata di titoli, con librai
competenti pronti a rispondere a ogni richiesta. Come se non bastasse,
al piano nobile vi è un salone affrescato del Settecento, fresco di restau-
ro conservativo, utilizzato per manifestazioni culturali. È un posto da cui
è difficile uscire. Forse esagero, ma mi conforta sapere che la libreria è
segnalata pure nel libro fotografico “Bookshops in the world” di Markus
Braun. Chiedo scusa, sono andato fuori misura quanto a righe e toni,
che temo trabocchino di eccessivo entusiasmo.  Su www.palazzorober-
ti.it potete fare una prima verifica. 

6 Palazzo Sturm. A pochi metri dal ponte in legno, ospita il museo
Remondini. Bassano ha una particolarità: è stata una delle capitali della
stampa. I Remondini avevano affinato una tecnica che non aveva ugua-
li. Così attraverso gli ambulanti di Pieve Tesino riuscirono a piazzare le
loro stampe in tutta Europa, su fino alla Russia. Avevano così anticipato
di tre secoli il mercato globalizzato. Il museo è di piccole dimensioni, ma
riesce a dare un’idea di un’epoca che ha avuto una grande vitalità fino al-
l’avvento della fotografia. 

7 Grappa. Vi è una tale successione di enoteche con ampio spazio dedi-
cato ai distillati e alle grappe che pure un astemio vacilla. Tante sono sta-
te le bottiglie e le etichette ammirate da aver superato il limite di tolleran-
za, per cui mi sono perso la grapperia Nardini, e il museo della Grappa
Poli.

8 Ottone.Chiedo venia, ma sono tornato in questo ristorante e vi aggior-
no. Il maître, quello della grappa morbida, mi ha accolto con un sorri-
so, la titolare si è commossa, il baccalà alla vicentina ovviamente perfet-
to. 

9 Ubicazione. Bassano è base per nuove mete di fascino. Qualche no-
me? Asiago, l’altopiano di Rigoni Stern, Marostica con la piazza celebre
per la partita a scacchi; Asolo, uno dei più fascinosi borghi d’Italia, è a 16
km; in treno dalla deliziosa stazioncina in un’oretta si è Padova, un po’ di
più per Venezia e ovviamente il Tilo della Valsugana che raggiunge
Trento. 

10 Dolce Bassano. Pasticceria in cui ho gustato uno strudel, di cui mi van-
to di essere esperto, eccellente. I dolci esposti come in una gioielleria,
prezzi  conseguenti,  ma giustificati! Perfetta per uno spuntino prima del-
la partenza in modo da conservare un dolce ricordo. Assaggio virtuale?
www.dolcebassano.it

GIUSEPPE VALLI

Bassano del Grappa

GRüN VERDE VERT

Le mete “verdi” della BdS 
Buon viaggio! 
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PRImO PIANO

come si comportano le varie parrocchie del cantone in merito alle imposte du culto? Le leggi che regolano il
prelevamento di tali imposte sono ben chiare, ma forse non tutte le parrocchie le hanno lette attentamente.

Un paio di segnalazioni di nostri soci ci ha portato ad occu-
parci di questo tema soprattutto in relazione alla protezio-
ne dei dati dei cittadini. Qualcosa infatti sembra non fun-

zionare al giusto regime in questo settore.
Lo scorso settembre un cittadino di Bellinzona (domiciliato

dal 2011) ci scrive: “Ho ricevuto per la prima volta una lettera dalla
Parrocchia di Bellinzona titolata “Contributo parrocchiale 2012”.
Sulla lettera è indicata l’imposta cantonale che ho pagato per l’anno
2011 con la richiesta di versare un contributo del 4% alla parroc-
chia.” L’interlocutore - tra l’altro di fede musulmana - dice di non
aver mai  ricevuto alcuna notifica di iscrizione al catalogo tributario
parrocchiale e si chiede come fa la parrocchia ad essere al corrente
della cifra esatta della sua imposta cantonale! 

A Mendrisio, senza alcun preavviso, un nuovo cittadino del
Comune riceve dalla Parrocchia la richiesta di conguaglio per l’im-
posta annua parrocchiale (era l’estate del 2011). Richiesta conte-
stata poiché l’interessato non era stato informato di essere stato in-
serito nel catalogo tributario della parrocchia e non era interessato
ad esserlo.

ma come è regolata l’imposta parrocchiale? Le due par-
rocchie in questione hanno agito correttamente? 

Innanzi tutto va detto che la liceità di questa imposta si fonda
su due normative, il Decreto Legislativo sull’imposta di culto del-
le Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica ri-
formata (DL, del 10.11.1992) e il relativo Regolamento di applica-
zione. 

In base a queste norme sono soggetti all’imposta di culto le
persone fisiche domiciliate nel comprensorio “appartenenti per
battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito alla Chiesa
evangelica riformata, che non avranno dichiarato l’esenzione”, ol-
tre, naturalmente, a chi che ne fa esplicita richiesta. La decisione
di iscrizione nel catalogo tributario deve però essere inti-
mata per iscritto a ogni contribuente (la cui generalità in
quanto tale è fornita dal comune)  entro il 31 marzo del pri-
mo anno di assoggettamento. 

Chi non desidera far parte del catalogo tributario parrocchiale
può chiederne l’esenzione. Per chi la chiede, tutto termina qui. Chi
non chiede l’esenzione entra automaticamente a far parte del cata-
logo e gli verrà in seguito intimato, per iscritto, il calcolo dell’impo-
sta di culto che è basato sulla dichiarazione fiscale cantonale. Quest’
importo è fornito ai Consigli parrocchiali e al Consiglio di Chiesa
(evangelica) dalle cancellerie comunali. ma attenzione, solo “in
una fase successiva”, ossia una volta trascorso il periodo
entro il quale l’interessanto può chiedere l’esenzione.

Per capire come procedono le due parrocchie in questione
nei casi di assoggettamento all’imposta di culto, abbiamo chiesto lo-
ro di indicarci la prassi generalmente seguita. 

La Parrocchia di mendrisio sembra seguire la legge alla lette-
ra. Il catalogo con i nomi aggiornati al 31 gennaio forniti dal
Comune viene però pubblicato “durante le prime 3 domeniche di
febbraio” all’albo parrocchiale. Una tempistica, quest’ultima, pre-
vista dalla Legge sulla Chiesa cattolica. 

L’inghippo probabilmente sta proprio qui! Nell’esposizione
all’albo parrocchiale non devono però figurare i nuovi domiciliati
che ancora non hanno potuto esprimersi sull’avviso di iscrizione
nel catalogo tributario parrocchiale. 

Imposta di cultoe privacy

Sta di fatto che al nostro interlocutore, neo residente nel
Magnifico Borgo, non è stata inviata, a marzo, la lettera in cui lo si
informava dell’Iscrizione nel catalogo tributario e del suo diritto al-
l’esenzione, 

michele Albertini, incaricato cantonale della protezio-
ne dei dati, da noi sollecitato sulla questione, precisa: “Visto l’ob-
bligo di intimare personalmente agli interessati neo domiciliati
l’iscrizione nel catalogo tributario e visto il loro diritto di dichiarare
l’esenzione sulla base dell’intimazione (e non del contenuto del ca-
talogo tributario), non si intravedono ragioni oggettive per pubbli-
care una collezione di dati, come il catalogo tributario, prima che ne
sia affinato il contenuto sulla base delle dichiarazioni di esenzione.
Il catalogo deve unicamente attestare i soggetti effettivi all’imposta
di culto. A parer mio, quindi, i disposti del DL devono essere inter-
pretati tenendo conto dei principi disciplinati dalla Legge sulla pro-
tezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP)”. “Di conse-
guenza la prassi del Consiglio parrocchiale di Mendrisio, che pre-
vede la pubblicazione del catalogo in febbraio, non rispetta il DL ed
appare in contrasto con le disposizioni sulla protezione dei dati”.  

La risposta della parrocchia di Bellinzona è più problematica.
Intanto indica il contributo parrocchiale come “richiesta di contri-
buto volontario basato sui dati fiscali”e poi comunica che, come
previsto dalle legge, è la cancelleria comunale che fornisce al consi-
glio parrocchiale le generalità e l’importo dell’imposta cantonale
delle persone fisiche e giuridiche imponibili nel comune, per l’alle-
stimento del catalogo tributario. E conclude: “La mancata opposi-
zione all’iscrizione nel catalogo elettorale, che può essere consulta-
to prima di ogni Assemblea Parrocchiale, comporta in ogni caso
l’assoggettamento per il relativo anno civile.” 

“La prassi del Consiglio parrocchiale di Bellinzona - indica l’in-
caricato della protezione dei dati - omette l’intimazione personale
della decisione di iscrizione nel catalogo tributario (e questo a pre-
scindere dal fatto che, tecnicamente, il contributo volontario non
sia qualificabile come imposta)”.

Il fatto è particolarmente delicato in questo caso perché non so-
lo la persona interessata non ha la possibilità di esercitare il diritto di
chiedere l’esenzione, ma anche perché il Comune ha fornito alla
parrocchia dei dati fiscali che non avrebbe dovuto fornire in man-
canza del consenso del contribuente (ossia l’accettazione a far parte
del catalogo tributario parrocchiale). E questo non è accettabile.

Per l’AcSI le parrocchie devono prestare maggiore at-
tenzione alla prassi consentita in quest’ambito per garanti-
re ai cittadini i propri diritti, ma altrettanto vale per i comuni
tenuto conto del diritto dei cittadini alla protezione dei pro-
pri dati.

Le imposte di culto non sono uguali dappertutto
Le imposte ecclesiastiche o imposte di culto sono tasse che le
Chiese e le comunità religiose ufficialmente riconosciute sono au-
torizzate dallo Stato a prelevare su un determinato territorio per
garantire il proprio finanziamento.  Quasi tutti i cantoni conoscono
sistemi d'imposta ecclesiastica differenti (...). Nel canton Ticino la
situazione è molto eterogenea: 166 parrocchie ricevono contribu-
ti dai comuni politici, 39 percepiscono un'imposta di culto, 20 non
hanno alcun finanziamento pubblico, 13 si basano su un tributo
volontario dei comuni e 8 su un tributo volontario dei fedeli.

(Fonte: Dizionario storico della Svizzera 18.8.2008)
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A
ll’economia attuale (e alle facol-
tà di economia) si rimprovera
spesso di aver dimenticato la
storia. Così si ripetono gli errori

del passato. Si può muovere la stessa critica
anche ai consumatori e alle associazioni che
li difendono? Ecco, «difendono» è un ter-
mine che forse risulta già inappropriato.
Uno dei fenomeni emerso maggiormente
negli ultimi anni al quale le associazioni del-
le consumatrici (dapprima) e dei consuma-
tori (poi) hanno dato un apporto determi-
nante, sta nell’accostamento tra consuma-
tore e cittadino, sino a farne un uno. 

«Mangiare è un atto politico», ha detto
qualcuno. E l’atto politico ti fa cittadino.
Non c’è dubbio. Prima di mangiare hai scel-
to e la scelta fatta ha un doppio valore: per la
tipologia del prodotto scelto (es.: da dove
viene, com’è stato prodotto, si è tenuto con-
to dei diritti umani, dell’ambiente, della sa-
lute, dell’economia locale?) per l’atteggia-
mento personale (es.: qual è il mio bisogno
effettivo, evito lo spreco, mi preoccupo del-
l’uso appropriato delle risorse e dei possibi-
li danni ambientali, ho presente il bene co-
mune o alcuni valori etici fondamentali?).
Già, ma chi pensa a tutto questo in un super-
mercato? Non è una trovata  fuori senso
pretendere un «consumo etico»? La tenta-
zione è quindi quella di svalutare tutto, di in-
sistere sul consumatore fondamentalmente
egocentrico in opposizione al cittadino vol-
to piuttosto verso l’altro o sulle conseguen-
ze delle sue scelte. Insomma, di irridere chi
formula tali teorie.

A questo punto può aiutarci la storia.
Ci sono perlomeno tre grandi avvenimenti
che ci dimostrano come, in modi diversi, il
consumo (il consumatore) ha potuto favori-
re e incoraggiare l’impegno del cittadino.
La singolarità di quegli avvenimenti dimen-
ticati è che si ritrovano sia come fatti sia co-
me metodi, pur sotto forme diverse, nella
realtà che stiamo vivendo.

Boicottaggio dello zucchero
Il primo avvenimento è stato il boicot-

taggio  in massa dei consumatori, al di qua e
al di là dell’Atlantico, alla fine del XVIII e
l’inizio del XIX secolo, dello zucchero pro-

dotto dagli schiavi. Quel movimento ha
avuto un’importanza particolare per le don-
ne che poterono esprimere ufficialmente la
loro opinione in un’epoca in cui non aveva-
no ancora voce nella vita politica. Fu un suc-
cesso che diede per la prima volta  un’arma
efficace ai consumatori (il boicottaggio), ar-
ma che forse andrebbe maggiormente usa-
ta oggigiorno per casi analoghi, e che contri-
buì in maniera determinante a imporre una
svolta umana-etica-politica  alle costituzioni
degli Stati. Avvenimento che ci dà ancora
una forte lezione perché  dimostrò che l’at-
to politico non deve nascere necessaria-
mente dentro l’ufficialità delle istituzioni o
che la politica non è obbligatoriamente cosa
dei partiti. Infatti a promuoverlo fu la sensi-
bilità delle donne, escluse allora dalla politi-
ca, dalle istituzioni, dai partiti. Donne che
furono poi sempre in seguito l’elemento
trainante nell’identificazione tra consuma-
tore e cittadino.

Acqua e luce, beni comuni
Il secondo avvenimento  fu una batta-

gliera rivendicazione per l’acqua e il gas a li-
vello locale, in particolar modo in Gran
Bretagna, negli anni 1860-1880. Fu da lì che
scaturirono le prime associazioni delle con-
sumatrici e dei consumatori che vollero ri-
vendicare i loro diritti contro i monopoli e i
prezzi elevatissimi nell’approvvigionamen-
to dell’acqua e dell’energia per l’illuminazio-
ne e il riscaldamento. C’erano tutti i proble-
mi che l’evoluzione dei tempi e, paradossal-
mente, il ritorno del neoliberismo d’allora,
ripropongono oggi. E cioè: la privatizzazio-
ne di beni essenziali (acqua, energia) con il
profitto come scopo prioritario, la ricostitu-
zione di grandi monopoli (energia) per  do-
minare meglio il mercato e i prezzi, la perdi-
ta di senso e di valore del «bene comune», il
conseguente continuo svilimento del «servi-
zio pubblico» che deve garantire a tutti, indi-
pendentemente dal reddito, dalla redditivi-
tà, dalla collocazione geografica, un bene es-
senziale alla vita di ognuno (acqua, energia,
mobilità e trasporto, salute, educazione).

Il paniere della massaia
Il terzo avvenimento ebbe luogo alla vi-

gilia della Prima guerra mondiale e fu un va-
sto movimento di massa a favore del libero-
scambio, movimento in cui ancora una vol-
ta le donne svolsero un parte di primo pia-
no. L’apertura dei mercati era per loro sino-

nimo di costi più bassi, beni più abbordabi-
li per tutti, possibilità di «gusti più qualitati-
vi», crescita della società civile, pace.
Quell’azione, ampiamente sostenuta da
gruppi di consumatori organizzati, da fem-
ministe, da ideologhi radicali, suscitò uno
slancio popolare, rafforzò lo statuto di con-
sumatore-cittadino, diventò una questione
di interesse generale e, fatto curioso, generò
per la prima volta il concetto di «paniere
della massaia» (equivalente di «borsa della
spesa») come strumento basilare d’analisi
economica. Crebbe per le donne, che non
avevano ancora il diritto di voto ma che ave-
vavo il governo di quel paniere, il riconosci-
mento d’essere una componente essenziale
delle nazioni e dell’economia. La ricerca
molto pratica che c’era alla base di quel mo-
vimento e cioè la possibilità d’acquisto di
prodotti a un costo più basso, grazie all’aper-
tura dei mercati, era comunque strettamen-
te legata agli ideali della società civile, di una
miglior giustizia distributiva, della democra-
zia estesa. Fu la crisi che comportò l’inver-
sione di rotta con il ritorno del protezioni-
smo e la lotta tra le monete a generare il tra-
collo di tutto e l’emergere delle dittature. 

Evidenti analogie
A nessuno possono sfuggire le analogie

che ci sono con le azioni svolte attualmente,
in particolar modo in Svizzera, affinché i be-
nefici del libero-scambio siano effettivi per
tutti e la necessaria lotta contro le tentazioni
di protezionismo e di chiusura. 

Tre storie dimenticate che val la pena di
riprendere e ripensare perché possono di-
mostrare come il consumatore abbia la pos-
sibilità di essere strumento al servizio della
crescita della cittadinanza e della democra-
zia. Non si tratta certo di sostiture la critica
etica al consumismo facendo del consuma-
tore una sorte di eroe-cittadino malgrado
lui. Si può però rilevare che una visione trop-
po ristretta e parziale del consumatore come
individuo fondamentalmente  egocentrico e
materialista potrebbe dissimulare l’impe-
gno morale e politico che egli può  assume-
re, situandosi anche in una prospettiva più
ampia di giustizia sociale e internazionale.
Grazie anche all’informazione delle associa-
zioni dei consumatori, si è anche maturato
l’atteggiamento in base al quale  la scelta di
un prodotto non è più sistematicamente as-
sociata a una visione solo utilitaristica.

SILvANO TOPPI, ECONOMISTA

Tre storiedimenticate che hanno
fatto il consumatore-cittadino
È il caso allora di ricordarle perché il
consumatore ha la possibilità  di
essere uno strumento di crescita
sociale e di democrazia.

SOcIETà
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Vado matto per il formaggio.
Quando ho letto uno scrittore america-
no (Clifton Fadiman) che lo definisce «il
salto del latte verso l’immortalità» ho
esultato. Ecco un esorcismo contro le
diavolerie che continuano a ripetermi
come annunci di prossime partenze alla
stazione: «attenzione, arriva l’alta densi-
tà calorica, forte presenza di Ldl (cole-
sterolo), rischio cardiovascolare».
Quasi in sincrono ho scoperto su una ri-
vista il dottor Andrew Weil, medico
esperto in salute pubblica e direttore del
Centro di medicina integrativa
dell’Università dell’Arizona, che defini-
sce il formaggio  «il vino dei cibi». Che
vorrà dire? Mi ricorda il vino sangue per
i vecchi. Per ovvia equazione dev’esser-
lo anche il formaggio. L’illustre medico
intende dire che sul risultato finale, co-
me per il vino, fanno la differenza molti
fattori indipendenti: la materia prima di
origine, le pratiche di raccolta e trasfor-
mazione, le modalità e il luogo di con-
servazione, i tempi fisiologici di matura-
zione, l’amore e la cura nell’intera filiera
produttiva.

Poi, nelle mie peregrinazioni in re-
te,  incappo nel solito bollettino bruxel-
lese-inglese. Vi si parla dell’imitation
cheese (formaggio imitazione) e dei
cheese analogues (formaggio... d’après,
come per le opere d’arte). Formaggi
«che per l’aspetto e per alcune caratteri-
stiche sono simili ai formaggi ma hanno
una diversa composizione». Vi si dice
che a partire dagli anni 70 le tecnologie
produttive hanno permesso di simulare
vari tipi di formaggi tra cui  il parmigia-
no, la mozzarella, il blue, il brie, il bel
paese, il camembert, il cheddar. Il loro
innegabile successo è attribuito: ai fast-
food e ai ready-meal (piatti pronti), ai co-
sti bassi di produzione per uso di oli ve-
getali, assenza di maturazione, versatilità
(fusione, spalmabilità), alla possibilità di
soddisfare esigenze dietetiche particola-
ri (senza lattosio e colesterolo, poche ca-
lorie, arricchiti di minerali). Si stima che
circa 20’000 tonnellate di imitation
cheese o cheese analogues siano consu-
mati ogni anno  nell’Ue e che il 60% de-
gli imitation cheese finisca nella pizza al
posto dell’autentica mozzarella.

Allora, da che parte sta la pazzia?
Non dalla mia, certamente.

ma quale formaggio?

ni a favore della collettività in generale, ri-
spettivamente e in particolare dei cittadini
più deboli, delle zone periferiche o delle
minoranze.

La popolazione non sembra più in
grado di distinguere tra le qualità
richieste da un vero servizio
pubblico e quanto ci si deve
aspettare da un normale servizio al
pubblico. La vostra Associazione non
pensa che si dovrebbe spiegare
meglio ai cittadini-utenti l’utilità e la
necessità di mantenere e non
ridimensionare quanto offre lo Stato
nel  campo sociale, educativo o della
sicurezza?

Mah, quando vengono tagliate sul vivo
e in maniera evidente alcune prestazioni le
cittadine e i cittadini reagiscono e vanno in
piazza a protestare. Purtroppo altre presta-
zioni del servizio pubblico vengono inde-
bolite in maniera occulta, senza che l’uten-

Iniziativa fiscale della Lega, gravi
conseguenzesul servizio pubblico

Gabriele Gendotti, nel caso che gli
ultimi sgravi fiscali proposti dalla
Lega – 350 milioni di franchi tra
cantone e comuni non sono
bazzecole – dovessero essere
accolti (il 3 marzo) dai votanti, quali
potrebbero essere le conseguenze
per i servizi pubblici e,
indirettamente per i consumatori-
utenti?

La riduzione di 350 milioni avrebbe
conseguenze pesanti per le finanze pubbli-
che in generale, ma a soffrire di più sareb-
bero anzitutto quelle del Cantone. 

Nel mese di dicembre dell’anno scor-
so si sono succedute discussioni a non fini-
re per fragili operazioni di contenimento
dei costi con risultati modestissimi e con un
deficit annuo che, al di là di alcune opera-
zioni di pura cosmesi, si aggira sempre at-
torno ai 200 milioni. Proporre delle ridu-
zioni delle entrate, per di più a favore di chi
sta parecchio bene, per chiedere sacrifici a
chi beneficia di prestazioni perché in diffi-
coltà, per motivi finanziari, di salute o di
età, è un’operazione assurda e pertanto in-
vendibile.

È chiaro che le auspicate revisioni dei
compiti dello Stato, dei quali si discute a
vanvera da anni, se veramente realizzate,
andrebbero a colpire alcuni dei compiti
prioritari e irrinunciabili dello Stato.
Come sempre anzitutto scuola pubblica,
sanità, socialità e sicurezza.

chi sarebbero allora i veri beneficiari
di questa politica di sgravi fiscali?

Il problema non è tanto quello di sa-
pere chi saranno i beneficiari (i redditi me-
dio-alti e alti, un’ulteriore fascia di perso-
ne che non pagherà più un solo centesimo
di imposta, le persone giuridiche con sgra-
vi persino sul capitale, e quindi a favore,
ad esempio, di UBS). Alleggerimenti fi-
scali sui quali si può e si potrà discutere in
futuro. 

Ma solo quando le finanze pubbliche
saranno risanate e non sarà necessario in-
debolire ulteriormente servizi e prestazio-

Lo afferma Gabriele Gendotti, ex consigliere di Stato PLRT, oggi membro
dell’Associazione per la difesa del servizio pubblico la quale, oltre a
criticare pesantemente l’iniziativa della Lega, ha invitato tutte le
organizzazioni attive nel cantone che hanno a cuore la difesa dello Stato e
del servizio pubblico a unire le forze per contrastare una proposta
insostenibile. La BdS ha chiesto a Gendotti di spiegare le conseguenze di
questi sgravi.

continua a pag. 28

Gabriele Gendotti

SOcIETà
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AcSI

convenience food
qualcosa si muove

te se ne accorga necessariamente subito. Alcuni servizi pubblici si
sono indeboliti parecchio in questi ultimi 15/20 anni. Il servizio
postale, per citarne uno importante: oggi chi vuole spedire un
pacco e ha un po’ fretta, per risparmiare soldi e tempo, può persi-
no essere tentato di consegnare il pacco personalmente con la
propria auto (è quello che ho fatto io settimana scorsa).

Certo, sono anch’io convinto che il ruolo e la missione della
nostra Associazione per la difesa del servizio pubblico sarà in fu-
turo sempre più importante. Faccio ancora un esempio. Nella di-
scussione sui tagli del dicembre scorso si sono accordati per un ta-
glio lineare importante alla voce “beni e servizi” dei conti del
Cantone. Pochi sanno che di questa voce fanno ad esempio parte
i trasporti degli allievi.

Il taglio lineare permette di indebolire prestazioni che i poli-
tici non oserebbero mai fare “alla luce del sole”.

Contenimenti della spesa e revisioni dei compiti dello Stato
sono talvolta necessari per assicurare finanze pubbliche sane che
sono la premessa per garantire servizi pubblici efficienti ed effica-
ci. Ma sono del tutto incompatibili in contemporanea con richie-
ste di sgravi fiscali a favore di contribuenti che stanno bene.

Èpolemica in Francia:
l’80% circa dei risto-
ranti servirebbero

piatti pre-confezionati indu-
strialmente, altro che cuci-
na-maison e prodotti fre-
schi! I clienti non sono infor-
mati di questi sotterfugi e pa-
gano prezzo pieno per con-
sumare piatti industriali  so-
vente farciti di additivi, che contribuiscono alla standardizzazione
dei gusti e non necessitano di creatività né savoir-faire da parte del
ristoratore.

In Svizzera, l’ACSI, la FRC, l’SKS e Gastro Suisse hanno in-
tavolato delle discussioni sul tema nel 2006, con la partecipazione
anche dell’Ufficio federale del Consumo. Le organizzazioni dei
consumatori chiedevano di introdurre un label positivo “Fatto in
casa” per valorizzare i piatti cucinati sul posto. Purtroppo l’anno
successivo le discussioni sono state interrotte da Gastro Suisse e
da allora niente si è più mosso. Così si esprime Adèle Thorens
(nella foto), consigliera Nazionale dei Verdi in una interpellanza a
presentata all’inizio di gennaio. che pone le seguenti domande al
Consiglio federale:
- sono disponibili cifre o stime per valutare l’ampiezza del feno-

meno del ricorso al “convenience food” da parte dei ristorante
svizzeri?

- L’Ufficio federale del consumo ha avviato ulteriori pratiche re-
lative a questo dossier dopo il fallimento delle discussioni del
2006 con Gastro Suisse? Se sì, quali? Se no, perché?

- Il Consiglio federale ritiene normale che ai clienti dei nostri ri-
storanti siano serviti dei piatti industriali senza che essi ne siano
informati?

- Per le derrate alimentari messe in vendita in modo sfuso, e ciò
vale anche per la ristorazione, la legge prevede che le informa-
zioni obbligatorie relative all’alimento in questione siano forni-
te almeno verbalmente. Tra queste indicazioni vi è il nome del
fabbricante, un dato questo che già consente di dedurre se un
piatto è un prodotto industriale. Il consiglio federale ritiene che
il personale dei ristoranti fornisca spontaneamente questo tipo
di informazione ai propri clienti? Spetta al cliente esigere ripe-
tutamente queste informazioni, come solo mezzo per sapere
cosa si trova nel piatto?

- Questa situazione è conforme alla legge sull’informazione ai
consumatori?

Anche la Francia sta legiferando per garantire che l’informa-
zione sulle condizioni di preparazione degli alimenti nei ristoran-
ti sia disponibile ai consumatori. In attesa degli sviluppi e precor-
rendo i tempi, l’ACSI ha lanciato il suo progetto “Ristoranti con
menu trasparenti” a cui piano piano stanno aderendo diversi ri-
storatori. Sarebbe bello se, in attesa di una legge, ci fosse una rispo-
sta spontanea alle esigenze di trasparenza.

mentre GastroTicino si ostina a restare su posizioni di
chiusura riguardo alle nostre richieste di trasparenza
nei confronti dei clienti, in Svizzera qualcosa si muove.
L’AcSI ha aperto una breccia e si attendono ora gli
sviluppi.

Acqua del rubinetto al ristorante
Di ritorno da un mio breve soggiorno a Venezia vi segnalo un foglietto che un ri-
nomato ristorante mette sul tavolo accanto a un bel caraffone di acqua di rubi-
netto della rete di Mestre, raffreddata e gassata. Lo fanno GRATUITAMENTE al
momento in cui ci si siede e te ne portano quanta ne vuoi.  È ottima. Per chi non la
volesse, sullo stesso dépliant vengono elencate le varie acque minerali offerte
all’avventore. Inutile dire che tutti, oltre al vino, bevevano acqua delle caraffe. Il
ristorante è di buon livello ma pratica prezzi ragionevoli: non sembrerebbe
quindi rifarsi sulle pietanze per compensare il mancato guadagno sull’acqua.
È un ottimo esempio da proporre. Per evitare l’assurdo consumo di acqua mi-
nerale si potrebbe anche accettare di pagarla qualche franco. A vantaggio di
tutti: ristoratore, consumatore, ambiente.

M.J. email

continua da pag. 27

cONSUmATORI ATTENTI

Non possiamo che essere d’accordo con l’attento consumatore e
condividere le sue osservazioni. In Ticino la possibilità di chiedere
al ristorante l’acqua del rubinetto è prevista da una legge canto-
nale, ma anche formule come questa sono proponibili in alternati-
va all’acqua in bottiglia. Offrire una bella caraffa d’acqua al risto-
rante o un bicchiere al bar è un bel gesto nei confronti del cliente.
In tanti paesi viene fatto spontaneamente senza doverlo chiedere
e nessuno si meraviglia o, peggio, storce il naso, se in un ristorante
di prestigio si beve “solo” acqua del rubinetto!
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LOcARNESE

Canvetto Ticinese, Brissago
tel. 091 7932996
Centro Lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto,Ascona
tel. 091 7858585
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
Ristorante Vallemaggia,Locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone,Locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè,Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno,vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina,Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

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 essere più
trasparenti nei confronti della clientela. 
In questa pagina trovate i ristoranti che hanno
sottoscritto con l’AcSI l’impegno a indicare nel proprio
menu i piatti "fatti in casa". A lato l’adesivo che l’AcSI
fornisce ai ristoranti. 

La listasi allunga 

BELLINzONA E VALLI

Osteria Mistral,Bellinzona
tel. 091 8256012

Ristorante Zanzibar,Bellinzona
tel. 091 8259607

Ristorante Corona,Bellinzona
tel. 091 8252844

Locanda Ticinese,Bellinzona
tel. 091 825 1673

Ristorante Emerenzia,Bellinzona
tel. 091 8254770

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

Ristorante Forni,Airolo
tel. 091 8691270

Agriturismo-Rifugio Alla Meta 
Mairengo - tel. 091 8660461

Capanna Cava,Biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 079 5121765

Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107

Osteria Grotto Damiano,Preonzo
tel. 079 6201135

Ristorante Orello,Gnosca
tel. 091 8294695

mENDRISIOTTO

La Piccola Osteria,Arzo
tel. 091 6461131

Caffè sociale, Riva S.vitale
Tel. 091 6481789

Grotto del Giuvan,Salorino
Tel. 091 6461161

Osteria l’uliatt,Chiasso
tel. 091 6827057

Locanda degli Eventi,Novazzano
tel. 091 6830013

Pizzeria-Osteria del Teatro
vacallo - Tel. 091 6831397

FUORI TIcINO

La brasera,San vittore
Tel. 091 8274777

new entry!

LUGANESE

Osteria la Palma, Nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200

Ristorante Olimpia,Lugano
tel. 091 9227488

Sass Cafè - vineria, Lugano
tel. 091 9222183

Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502

Le bucce di Gandria,Gandria
tel. 091 2258833

Canvetto Federale,Canobbio
tel. 091 9412552

Canvetto Luganese,Lugano
tel. 091 9101890

Grotto della Salute,Massagno
tel. 091 9660476

Grotto Ticinese,Cureglia
tel. 091 9671226

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

Rist. La Sorgente, vico Morcote
tel. 091 9962301

Ristorante Carina,Morcote
tel. 091 9712938

Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226

Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222
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Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono se-
gnalate 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 
l casse malati (anche per non soci) 
l Pazienti 
l contabilità domestica
l Alimentazione

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

l La Borsa della Spesa         
l www.acsi.ch

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

chiuso per le feste di fine anno.

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

chiuso durante le vacanze scolastiche.

Nei mercatini dell’usato AcSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi conte-
nuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, pas-
seggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingom-
brante contattare il mercatino.

VARIA

Obbligo di dichiarazione per le pellicce 
Per acquistare con cognizione di causa una pelliccia, i consumato-
ri devono poter conoscere l’animale da cui è stata ottenuta, l’ori-
gine dello stesso e se è stato cacciato o allevato. Lo stabilisce la
nuova ordinanza adottata in dicembre dal Consiglio federale che
entrerà in vigore il 1° marzo prossimo. La Svizzera è pioniera in
quest’ambito, poiché l'identificazione dei prodotti di pellicceria
non è obbligatoria nell'UE. 
Una dichiarazione esplicita della specie animale, della sua origine
e della sua provenienza permetterà al consumatore di essere in-
formato in modo trasparente e di poter decidere se vuole acqui-
stare o meno il prodotto. Bisognerà inoltre tener conto della nuo-
va definizione di pelliccia: finora comprendeva solo la pelliccia di
animali selvatici, ma ora è stata estesa anche a quella di alcuni ani-
mali domestici, ad eccezione di equini, bovini, suini, ovini e capri-
ni. È compresa anche la pelliccia dei conigli domestici.
I prodotti di pellicceria che non sono ancora conformi alle dispo-
sizioni possono essere venduti fino al 28 febbraio 2014. 

37'000 chiamate al centro intossicazioni
Record di chiamate al Centro svizzero d'informazione tossicolo-
gica (Tox): nel 2012 le richieste di consulenza al numero telefoni-
co 145 sono state 36'834 (+ 3,6% rispetto al 2011). I dati sono in
crescita da diversi anni.
Con 526 casi, le intossicazioni da funghi hanno registrato l'anno
scorso un'impennata del 12,9% rispetto all'anno precedente.
Forte aumento (+24%) anche per le intossicazioni con sostanze
corrosive (avvenute generalmente sul posto di lavoro. 
Il 91% di tutte le chiamate sono state fatte in seguito al contatto
con sostanze tossiche. Come negli anni scorsi, più della metà del-
le intossicazioni (53%) hanno riguardato dei bambini. Se si tiene
conto di tutte le fasce d'età, le cause più frequenti di intossicazio-
ne sono risultati i medicinali (37% dei casi), seguiti dai prodotti di
pulizia (26,2%), dalle piante (8,1%), dai prodotti tecnici e indu-
striali (6,3%) e dagli articoli cosmetici e per la cura del corpo
(5,4%).
In caso di problemi il centro è raggiungibile 24 ore su 24 al nume-
ro 145 e dà informazioni nelle tre principali lingue nazionali.

I simboli di pericolo che bisogna conoscere

Più sicurezza sulla quantità della merce
Una nuova ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, rende
più severe le disposizioni sulle indicazioni di quantità della vendita
di merce sfusa e degli imballaggi preconfezionati. 
La normativa rende più chiare alcune disposizioni e tiene conto
delle nuove possibilità tecniche, come le bilance dotate di un dispo-
sitivo di tara, che consentono di detrarre il peso dell'imballaggio.
Questo è uno degli aspetti essenziali per i quali le organizzazioni dei
consumatori hanno accolto con soddisfazione la nuova legge. A
partire da quest’anno i fogli d’imballaggio non potranno più essere
pesati insieme alla merci! Un altro aspetto importante definito nel-
l’ordinanza è la grandezza minima dei caratteri che indicano le
quantità sull’etichetta. Niente più lente d’ingrandimento durante gli
acquisti...!
La nuova direttiva non ha però disposto la messa al bando delle bot-
tiglie di vino da 70 cl, come invece ha fatto l’Unione Europea. E ciò
per rispettare le tradizioni vigenti in alcune regioni vinicole svizze-
re... Bottiglie che però non possono essere esportate nei Paesi
nell’UE dove vige il divieto. Affinché i consumatori svizzeri possa-
no distinguere con maggiore facilità le diverse dimensioni delle bot-
tiglie, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sull'indicazio-
ne dei prezzi. D'ora in poi dovrà essere specificato il prezzo unita-
rio, ad esempio per decilitro, anche per le bottiglie di vino. 

Vedi BdS 7.12 e www.cheminfo.ch



TEST

questi test sono a disposizione 
in lingua originale 
presso il segretariato AcSI 

La borsa della spesa
Formaggio raclette Dic. 12
Giochi-Test etico Dic. 12
Lozioni per il corpo Nov. 12
Stampanti multifunzionali Set. 12
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
Tabs lavastoviglie senza fosfati Set. 11
Deodoranti spray Ago. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
Economizzatori di acqua Nov. 10

mieux choisir, Losanna
Siti per stampa foto calendari Dic. 12
Smart Tv Nov. 12
valigie trolley Giu. 12
Smalto unghie Giu. 12
Carta ecologica WC Apr. 12
Aceto balsamico Lug. 11

Altroconsumo, milano
Apparecchi per fare il pane Gen. 13
Smartphone Gen. 13
Asciugatrici Gen. 13
Televisori Dic. 12
Lettori e-book Dic. 12
Prosecco Nov. 12
hard Disk Nov. 12
Microonde Nov. 12
City car Ott. 12
Lavatrici Set. 12
Apparecchi foto reflex Lug. 12
Ferri da stiro Lug. 12
Detersivi in polvere Feb. 12

Test, Berlino
Telefoni per seniori Feb. 13
Televisori piccoli (60 cm diag.) Feb. 13
Aspirapolvere a traino Feb. 13
Fotocamera compatta Gen. 13
Tablet Dic. 12
Macchine da caffé espresso Dic. 12
Telefoni senza filo Nov. 12
Lettori Blu-ray Nov. 12
Materassi Nov. 12
Pneumatici invernali Ott. 12
Asciugabiancheria Ott. 12
video camere Ott. 12
Apparecchi foto universali Sett. 12
Giacche a vento Ago. 12
Lavastoviglie Ago. 12
Frigoriferi Lug. 12
Note e ultrabook Lug. 12
Rasoi per depilazione Lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12
Stufe a legna e a pellet Nov. 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 inter-
net: 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 con-
trovalore in francobolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di
spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco *). Per
importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’eti-
chetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

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

data
DIVENTA SOcIO/A

q Desidero aderire all’AcSI per il 2013 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 2013 con abbonamento a La borsa della spesa  a:



GAB 
6932 Breganzona
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Seguici 
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

PROSSIMAMENTE:

  
   

Videoconsigli AcSI
per un consumo più sostenibile


