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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 dicembre
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laura bottani-villa
redatrice responsabile
la borsa della spesa

Che delusione!

Abbiamo sempre sostenuto e promosso il bio e continueremo a farlo
per ragioni che non staremo qui a ripetere vista la nostra attenzione co-
stante al rispetto delle risorse ambientali, alla salute, al risparmio energe-
tico, e il nostro costante interesse per un’agricoltura poco inquinante e
sostenibile. Forse proprio per questo la delusione è più grande quando si
scopre che prodotti bio non risultano i migliori e non sono sinonimo di
qualità. 

Come risulta dal test sugli zafferani che abbiamo realizzato e che pub-
blichiamo in questo numero, su dieci campioni fatti analizzare dal
Laboratorio cantonale, tre risultano scadenti per la presenza di coloranti
arificiali. Di questi tre, due sono bio! Ottimi, invece, tre zafferani venduti
da Migros, Denner e Coop, a un prezzo che grosso modo è metà rispetto
a quello degli zafferani bio. 

Facciamo notare che lo zafferano “Fair+bio” costa la bellezza di
15’000 franchi al chilo. Paragonato con l’oro, che costa circa 42’000
franchi al chilo, è oltre un terzo del prezzo del metallo prezioso, sebbene
non si percepisca l’alto valore per il fatto che lo si acquista in grammi e che
una bustina costa 7.90, pur sempre il doppio dell’ottimo Don Chisciotte
venduto da Denner a fr. 3.75!

Ed è proprio quando si parla di soldi che i nodi vengono al pettine. Il
mercato del bio è in continua espansione anche perché i consumatori più
sensibili sono disposti a pagare di più la presunta maggiore qualità. E, voi-
là, la fregatura è servita! Ecco perché la delusione è maggiore: proprio il
prodotto da cui ti aspetti il massimo della qualità, pagata a caro prezzo, ri-
sulta peggiore. La sensazione di presa in giro è totale.

Quando c’è di mezzo un marchio di qualità, questo deve essere asso-
lutamente garantito da un organo di controllo che autentichi il prodotto
proprio perché, in totale buona fede, il consumatore ha pagato caro que-
sta garanzia. 

Arriveranno, come sempre, spiegazioni, giustificazioni, sarà come al
solito definito un caso sporadico, ecc. ecc. e blablabla. Intanto abbiamo
pagato 15’000 franchi al chilo un prodotto contenente un colorante arti-
ficale, la tartrazina – tra i più critici a causa delle sue proprietà allergeni-
che – al posto dei preziosi pistilli che rendono così buono il nostro risotto.

leggi la bdS 4.13 online su
www.acsi.ch 
con il codice

rd8tb
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oppure
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Sono rimasta a dir poco scandalizzata ve-
dendo, per la prima volta, un nuovo "ne-
gozio" di caramelle aperto all'interno del
Serfontana. Ci si attiva a piú livelli per in-
segnare a bambini e ragazzi l'importanza
di una sana alimentazione, fondamentale
per la salute. Ora in questo spazio sono
esposti unicamente dolciumi dei piú mal-
sani: zucchero, coloranti, ecc. Mi doman-
do, forse ingenuamente, ma nessuno
controlla cosa si vende quando si chiede
il permesso di aprire un negozio?    

F.G-Novazzano

Purtroppo il principio della liberta di com-
mercio non permette di impedire l'apertura
di negozi come quello da lei segnalato. E
ciò anche se i prodotti venduti non sono
per niente in sintonia con gli obiettivi delle
varie campagne di promozione della salute.
È una delle tante contraddizioni del nostro
sistema economico. Per questo ritengo che
il  ruolo delle associazioni (come la nostra)
che informano i consumatori resta impor-
tante!

benzina alchilata
In relazione alla scheda sulla benzina al-
chilata pubblicata sulla BdS 3.13 ci co-
municano:
● Morisoli & Figli (Monte Carasso): i
prezzi comunicati non sono corretti,
quelli da tenere in considerazione sono:
5 l miscela alchilata fr. 26.–, 5 l benzina
alchilata fr. 25.–
● Elantina (Minusio): oltre ai prezzi co-
municati rifornisce anche prodotti di al-
tre marche a prezzi inferiori.

Volevo segnalarvi la mia delusione, come
consumatrice responsabile. Ho guardato
la trasmissione Patti chiari sul tema: “i
telefonini hanno la memoria lunga”. Non
entro nel merito della correttezza delle
informazioni, anche se le trovo un po’ es-
sagerate (inutile allarmismo visto che co-
munque gettiamo più informazioni sensi-
bili con la spazzatura e la carta). Ma quel-
lo per cui trovo sia necessaria anche
un'intervento dell'ACSI è la soluzione che
trovano i giornalisti: trapanateli, buttateli
o teneteli nei cassetti. Tanto lavoro per
sensibilizzare al riciclaggio spazzato via...
Nessuna parola su un consumo responsa-
bile dei cellulari. È necessario cambiare
ogni anno il cellulare? Inoltre come coor-
dinatrice di un ONG Pane per tutti penso
alla Campagna ecumenica del 2011 in cui
abbiamo parlato delle situazioni di lavoro
e sfruttamento dei minatori nelle miniere
del Congo, che cercano metalli prezioni
come il coltan che entra nei nostri cellu-
lari: il ricilaggio è un piccolo-grande ge-
sto di rispetto verso queste persone che
con duro lavoro ci permettono di avere
tutti questi lussi.

L.R.T.-email

Effettivamente, il problema del rispetto della
privacy esiste e è opportuno sensibilizzare i
consumatori sui possibili rischi legati alla
quantità di dati sensibili conservati nei nostri
computer e nei nostri telefonini. Ma è pure
necessario relativizzare le informazioni e non
creare eccessivi allarmismi. In questo caso,
l’aspetto del riciclaggio e della possibilità di
utilizzare ancora apparecchi funzionanti an-
ziché trasformarli in immense montagne di
rifiuti (ne parliamo proprio a pag.20) è sicu-
ramente più importante della privacy. 

Sono stufa delle iniziative di Migros atte
a rendere pazzi i genitori con le richieste
dei bambini che desiderano: le figurine,
l'album, la scatola! Per quanto mi riguar-
da non cambio il mio modo di fare la spe-
sa per avere trottole o altro. La cosa che
cambia è che i miei bambini si confronta-
no con gli altri a scuola e mi fanno im-
pazzire con richieste assurde di figurine,
jolly ecc. Che modo subdolo di passare
attraverso i bambini per arrivare ai geni-
tori. Quanta plastica sprecata. Passino gli
album di figurine delle montagne, dei
mari, almeno con quelli i bambini impa-
rano qualche cosa.Ma le trottole e prima
ancora i pericolosissimi pupazzi della na-
nomania, proprio non li reggo. 

B.P.-email

C’è stata la bigliamania, la dominomania,
la stickermania, ecc. e, puntualmente sono
arrivate le proteste di alcuni consumatori.
Per la nanomania, all’inizio del 2011, i col-
leghi dell’FRC avevano pure lanciato una
pagina Facebook per chiedere a Migros di
cessare questa operazione di marketing.
senza ottenere alcun effetto. Bisognerebbe
non accettarli ma è vero che poi i bambini
che non li hanno si sentono tagliati fuori
dagli “scambi”. Ed è proprio su questo che
fa leva il marketing subdolo che usa i bam-
bini per agire sulle scelte d’acquisto dei ge-
nitori oltre alla paccottiglia di plastica che
poi finisce nella spazzatura.

Da qualche anno abbiamo un abbona-
mento flat rate, cioè le telefonate nell’in-
terno della Svizzera sono tutte incluse.
Una cosa molto pratica ma sempre più
ditte introducono i numeri 0848 ecc. e
058, affermando che questi numeri sono
nell’interesse del cliente. Non lo sono af-
fatto! Se, per esempio, telefono a una dit-
ta col prefisso 044 o 031 ecc., i miei costi
sono già inclusi nel forfait che pago. Se
però telefono tramite uno di questi nume-
ri 0848 ecc., pago extra. In più sono spes-
so numeri dove è necessario aspettare pa-
recchi minuti passando da un clic all’altro,
fino a che qualcuno ti risponde. Questi nu-
meri costano normalmente 8 ct. al minuto.
Peggio ancora con i numeri col prefisso 058
che vengono presentati dalla Swisscom co-
me “un'ottima base per garantire un'imma-
gine unitaria della vostra azienda e una ge-
stione intelligente delle chiamate.” Ma co-
me faccio a sapere quanto la ditta col pre-
fisso 058 mi fa pagare? Una cosa è sicura:
lo 058, anche se sembra un prefisso norma-
lissimo, viene addebitato al cliente con flat
rate, perché escluso! Quante persone lo
sanno? Penso poche! Tutti si fidano del-
l’idea che 058 sia uguale a 091, 044 ecc. La
mia protesta va alle ditte che mi costringo-
no a chiamare su numeri 0848 e 058 e alle
società di telecomunicazioni! Tutti si na-
scondono dietro una enorme vicinanza ai
clienti (Kundenfreundlichkeit….), ma in ef-
fetti siamo noi clienti a pagare per le chia-
mate! Ecco la mia proposta: ogni ditta che
offre il numero 0848 o 058, lasci la libertà
al cliente se vuole chiamare eventualmente
sul numero normale 091, 044 ecc. 

R.S.-Locarno

Giusta l’osservazione dell’attenta consuma-
trice! Questi numeri definiti Corporate
number sono in effetti sempre più utilizzati
da aziende ma anche da amministrazioni
pubbliche sicuramente per loro vantaggio.
Ma non per i clienti che hanno sottoscritto
gli abbonamenti “tutto compreso”. 

Privacy o riciclaggio? Negozio di dolciumi, è necessario?Ma a pagare siamo sempre noi...

Giochini Migros



La borsa della spesa

4.2013 5

acSi

Aria d’estate ai mercatini 
dell’usatoACSI
Abbigliamento
estivo, pattini onli-
ne, materiale spor-
tivo per il bel tem-
po, biciclette. E poi
ancora carrozzelle,
passeggini, seggio-
loni e attrezzature
varie per bebè...
Prima della chiusu-
ra estiva (vedi pag.
30) passa nei quat-
tro mercatini del-
l’usato ACSI! Al
Mercatino di Biog-
gio, presentando il
Buono qui a lato
puoi risparmiare ul-
teriormente  dando
un contributo al-
l’ambiente.

mercatino acSi di bioggio

buono di fr. 10 su un acquisto di 50
buono di fr. 5 su un acquisto di 30

valido fino al 30 giugno 2013
via cademario, tel. 076 5336903

il vecchio proprietario rimborsa il buono d’acquisto 
Una nostra socia ha ricevuto in regalo un buono di 200 franchi spendibile in
un negozio specializzato in articoli per la prima infanzia. Quando si é recata
in negozio ha però scoperto che l’attività era stata ceduta a un nuovo
proprietario che non voleva riconoscere il buono emesso dal suo
predecessore. La consumatrice si rivolge all’ACSI per sapere se questa
pratica fosse legittima o no, considerando, fra l'altro, che il nome del
negozio ed il tipo di articoli venduti erano gli stessi di prima.
Conformemente all'art. 181 CO, chi assume un patrimonio o un'azienda con
i suoi attivi e passivi risulta debitore nei confronti dei creditori, compresi i
possessori di buoni acquisto. Ma è però possibile che chi acquista un'attività
economica decida di non assumere i debiti, che rimangono allora di
spettanza del vecchio proprietario per altri tre anni. E quest’ultimo è stato il
caso del negozio in questione.
L'ACSI ha consigliato alla socia di mettersi in contatto col vecchio
proprietario.
Questi ha confermato di aver venduto unicamente gli attivi del suo negozio
ed ha rimborsato l'intero valore del buono alla nostra socia. Una bella
dimostrazione di onestà per l'ex venditore e una vittoria per la consumatrice.

la Swissphone rimborsa la fattura e annulla il contratto
La signora L.G. è una delle moltissime persone che, loro malgrado, si sono
trovate abbonate  alla compagnia telefonica Swissphone. I contenziosi aperti
presso il nostro servizio Infoconsumi con questa compagnia telefonica (ma
ce ne sono anche altre) sono veramente molti, ma fortunatamente altrettanti
sono anche stati risolti in favore dei consumatori. La prassi di acquisizione
dell’operatore telefonico era ed è una sola: far sottoscrivere telefonicamente
il contratto (ossia far dire di sì) con sistemi ingannevoli e trabocchetti vari. La
maggior parte dei “nuovi abbonati” non si è infatti resa conto di aver
accettato il cambio di operatore telefonico. La signora L.G. si era rivolta
all’ACSI per sapere come togliersi da quest’impiccio e dopo settimane di
attesa, invii di raccomandate e lettere con plichi di fotocopie, ha finalmente
visto annullare il suo “contratto” senza alcuna penalità e le è anche stata
rimborsata una fattura che aveva pagato erroneamente.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...

●

●

Sono giornalista, fotoreporter e direttore
della rivista “Vivere la montagna”. Mar-
tedì 14 maggio con l’amico giornalista e
fotoreporter Ely Riva sono andato a Car-
dada e Cimetta per realizzare un servizio
fotografico sulle vette panoramiche del
Ticino. Ci siamo fermati al ristorante-al-
bergo Cardada per bere qualcosa. Ho or-
dinato due birre e, vedendo appesa al ve-
tro della porta del ristorante la fotografia
di un panino chiamato “Superciabatta”
contenente diverse fette di bresaola, for-
maggio grana e salsa rucola al prezzo di
fr. 9 ne ho ordinata una ma la ciabatta
servita non corrispondeva per niente a
quella della foto. Ho chiesto gentilmente
spiegazioni alla gerente che si è limitata
ad affermare che nessuno aveva mai pro-
testato. Mi sono preso pure dell’arrogan-
te solo perché cercavo di far valere i miei
diritti… A questo punto è entrato in sce-
na un giovanotto che ha cominciato ad
insultarmi… «Chi le ha permesso di foto-
grafare dalla nostra terrazza… asan…
pirla, e altri epiteti del genere, compreso
«Ticinesi di merda!». Ely ed io percorria-
mo il Ticino in lungo e in largo da decen-
ni. Abbiamo visitato centinaia di grotti e
ristoranti (ho anche scritto un libro sui
grotti), ma non abbiamo mai incontrato
così tanta maleducazione, scortesia e
strafottenza. Riassumendo, al ristorante
Cardada utilizzano un’immagine stan-
dard di superciabatta (preparata da un
fornitore) ma servono un prodotto total-
mente diverso con un contenuto a basso
costo che non corrisponde alla presenta-
zione, questo si chiama inganno e se uno
poi la paga diventa truffa. Un tempo si
diceva che il cliente ha sempre ragione,
anche quando ha torto. Al ristorante Car-
dada non la pensano cosí. A chi si inter-
roga sul perché della crisi turistica in Tici-
no suggerisco una visita a quel ristoran-
te-albergo. 

L.B.-Rivera

Non si può che restare allibiti come voi alle
reazioni dei ristoratori. Senz'altro il piatto
servito deve corrispondere all'immagine,
altrimenti è un inganno. Ma la gentilezza
non costa niente. E poi si lamentano per il
turismo...

La furbata della superciabatta
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zafferano,deludente il bio 
tra le numerose spezie in commercio lo zafferano è di gran lunga la più costosa, con prezzi al chilo dell’ordine
di diverse migliaia di franchi. questo prodotto suscita pertanto forti tentazioni di guadagni illeciti
conseguibili speculando sulla qualità o addirittura contraffacendolo per aggiunta di polveri di vegetali gialli
meno nobili (cartamo) o di coloranti artificiali. Su diversi siti internet si valuta attorno all’80% la quota di
mercato degli zafferani contraffatti. li abbiamo quindi voluti testare per verificare la qualità delle diverse
marche di questa spezia reperibili nella Svizzera italiana, così insostituibile per colorare e insaporire i nostri
buoni risotti.

E
così ecco che, tra fine marzo e ini-
zio aprile, siamo partiti per i nostri
acquisti. Abbiamo scelto 10 mar-
che diverse di zafferano macinato

in 8 supermercati e commerci di alimentari
della Svizzera italiana (Migros, Coop,
Denner, Manor, Lidl e Bio Casa/ConPro-
Bio) e della vicina penisola (Coop di Ponte
Tresa, Italia). Abbiamo voluto comperare
anche un prodotto di oltre confine poiché
i consumatori che vi si recano per la spesa
non sono pochi e il prodotto è ovviamente
molto diffuso in Lombardia. Per contro il
supermercato Aldi non tiene lo zafferano
in assortimento e quindi non è entrato
nella rosa dei negozi dove abbiamo fatto
acquisti. 

Visto che la quantità necessaria per le
analisi del Laboratorio era di 5 grammi di
prodotto per marca, in alcuni casi abbia-
mo dovuto effettuare gli acquisti in due
succursali o negozi perché le quantità di
confezioni presenti erano troppo scarse:
per talune marche il mix dei campioni ac-
quistati proveniva pertanto da più partite
(lotti) con date di scadenza diverse. Que-
sto tuttavia non influisce sulla validità del
test perché lo scopo è quello di effettuare
un’istantanea sulla qualità della spezia in
vendita in quel periodo. 

risultati 
esame delle dichiarazioni 

La completezza dell’informazione sul-
le confezioni risulta soddisfacente: su tutte
era innanzitutto impresso il peso del con-
tenuto, indicazione non obbligatoria per
questo ordine di quantitativi, ma molto
importante per il consumatore soprattutto
in relazione al valore pecuniario del pro-
dotto. 

Sugli imballaggi di 4 marche (AQUI-
LA, Lo ZAFFERANO della Lidl, MONREA-
LE e ORO ROSSO) mancava invece l’indi-
cazione del paese di produzione, informa-
zione a cui i consumatori svizzeri tengono
particolarmente. Considerato che la legi-
slazione italiana non prevede l’obbligo di
questa dichiarazione, è normale che non
figurasse sulle confezioni di ORO ROSSO
acquistate in Italia. Ciò non è invece rego-
lare per quanto riguarda i prodotti in ven-
dita in Svizzera, dove questa indicazione è
obbligatoria.

Il produttore della marca AQUILA ha
giustificato l’assenza di questa informazio-
ne per aver ottenuto una deroga in tal
senso da parte dell’autorità di controllo,
assicurandoci comunque che sui nuovi im-
ballaggi questo dato non mancherà. 

La Lidl, alla quale abbiamo chiesto

spiegazioni sulla mancanza della prove-
nienza, ci ha risposto che lo zafferano è
prodotto in Italia, ma non accenna ad al-
tro. Da parte sua, invece, l’importatore di
MONREALE, oltre ad averci informato che
lo zafferano è confezionato in Italia e pro-
viene dall’Iran, ci comunica anche che ha
provveduto a far mettere un’etichetta con
la provenienza sulle confezioni ancora in
vendita in Ticino. 

Indicativa anche della stabilità del
prodotto è la data minima di conservabili-
tà, che sui nostri campioni si situava tra il
4/2014 (un anno) e il 3/2016 (quasi tre
anni). L’unica al di sotto di questo interval-
lo la McCORMICK (Manor) con scadenza
12/2013 (circa 9 mesi). In condizioni di
conservazione normali questa spezia è co-
munque da ritenersi consumabile ben ol-
tre le date indicate; l’unico inconveniente
potrebbe essere una lieve riduzione del
suo potere colorante e dell’aroma. Sugli
imballaggi dei due zafferani BIO era inol-
tre menzionata la certificazione di prodot-
to biologico. 

Quanto ai prezzi, ciò che risulta dal
confronto tra i costi unitari (al chilo) sono
delle enormi e difficilmente spiegabili dif-
ferenze tra un prodotto e l’altro. Si va dai
6’838 fr/kg dello zafferano della Lidl ai
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1. esame delle dichiarazioni 
Sulle confezioni acquistate è stata verificata la presenza di tutte quelle indicazioni
previste dalla legislazione per una corretta informazione del consumatore e cioè: 
● la denominazione specifica (zafferano)
● la data minima di conservabilità (da consumare preferibilmente entro il…)
● il nome e la ragione sociale (della marca)
● il paese di produzione (di coltivazione in questo caso)
● lo stato fisico (macinato)
● il numero di partita
● il prezzo.

2. verifiche di laboratorio 
(effettuate dal Laboratorio cantonale del Ticino, Bellinzona)
a) Esattezza del peso dichiarato:
pesatura dei contenuti con bilancia di precisione.
b) Autenticità – qualità:
premessa indispensabile per la conservabilità di uno zafferano macinato sono bassi
valori di umidità (<10%) e ceneri (<8%), determinati secondo metodiche del Ma-
nuale svizzero delle derrate alimentari. L’autenticità e la qualità sono verificabili in
base ai valori dei parametri caratterizzanti relativi ai poteri amaricante, aromatico e
colorante. Questi sono dati dai quantitativi di pirocrocina, rispettivamente safrana-
le e crocina presenti nella polvere. Le misurazioni sono state effettuate per spettro-
fotometria a tre determinate lunghezze d’onda (Estinzione a 257nm, 330nm e 440
nm, su 1 cm: 1%). I requisiti minimi per le tre categorie sono fissati dalla norma
internazionale ISO 3632.

cosa si è voluto verificare

Uno zafferano che soddisfi tutti questi requisiti è da ritenere autentico. Dei tre, il
potere colorante è quello maggiormente indicativo di buona qualità. La categoria I
è evidentemente la migliore.
c) Presenza di coloranti artificiali:
come ogni prodotto di prezzo elevato lo zafferano è soggetto a contraffazioni.
Una parte considerevole dello zafferano sul mercato sarebbe contraffatto (su inter-
net si parla dell’80%). Lo zafferano genuino ha un colore rosso vivo mentre le pol-
veri similari sono giallo senape. Nei piatti pronti (paella) spesso il colore giallo è do-
vuto all'aggiunta di coloranti alimentari quali E102, E104, E110, rispettivamente
giallo tartrazina, giallo di chinolina e giallo tramonto. La presenza di questi colo-
ranti in taluni casi può essere un fattore scatenante di allergie. Per queste ragioni
nel test di laboratorio abbiamo voluto includere la ricerca di coloranti artificiali con
tecnica HPLC (cromatografia liquida a alta pressione). 

15’019 fr/kg del Fair+BIO: ossia più del
doppio! In tabella abbiamo ritenuto inte-
ressante indicare anche il costo della dose
(bustina) con cui si può preparare un risot-
to “giallo” per quattro persone.

verifica del peso dichiarato
In considerazione dei piccoli quantitati-

vi in gioco e la conseguente difficoltà nel
dosarli con precisione, la verifica dei pesi ha
denotato una situazione più che soddisfa-
cente. Lo scarto medio cumulativo tra peso
misurato e dichiarato del contenuto di una
confezione per tutte le marche è risultato li-
mitato a qualche percento, situandosi tra
il –4,3% e il +7,9%. Da rilevare in partico-
lare che su 8 delle 10 marche prese in esa-
me sono stati riscontrati scarti positivi.

risultati analitici: umidità e ceneri 
Nulla da segnalare per questi due pa-

rametri che per i prodotti di tutte le mar-
che rientravano con più o meno agio nel-
l’intervallo previsto dalla norma ISO 3632.

autenticità e qualità 
La misura dei parametri che caratte-

rizzano l’autenticità e la qualità di uno zaf-
ferano (potere amaricante, aromatico e
colorante - vedi box qui sopra) ha per-
messo di stabilire una graduatoria qualita-
tiva (decrescente da sinistra a destra nella
tabella dei risultati) per le prime 7 marche.
I primi tre (ZAFFERANO Migros, DON
CHISCIOTTE, AQUILA) sono risultati otti-
mi per gli alti valori riscontrati, in partico-
lare quello del potere colorante (determi-
nante) che si attestavano attorno al 20%
e oltre rispetto al minimo di 200 stabilito

dalla norma ISO 3632 per la categoria I, la
migliore. Buoni gli  altri due e soddisfacen-
te lo zafferano della Lidl, sempre nella ca-
tegoria I. 

Appena sufficiente invece è risultato
l’ORO ROSSO, acquistato in Italia, netta-
mente al disotto dei requisiti necessari per
la categoria I. Per gli ultimi tre zafferani
(quelli più a destra nella tabella), messi an-

ch’essi in ordine decrescente di potere co-
lorante, il criterio di giudizio determinante
è stato invece quello della purezza (vedi
punto seguente). Saltano comunque agli
occhi i miseri 161 di potere colorante del
FAIR+BIO, che lo colloca nella categoria
III quando, per sua provenienza, il Ka-
shmir, dovrebbe presentare valori ottimali.
Gli zafferani di questa regione, difficilmen-

teSt

norma iSo 
3632

potere amaricante
(picocrocina)

potere aromatico
(safranale)

potere colorante
(crocina)

categoria i >70 20-50 >200

categoria ii >55 20-50 >170

categoria iii >40 20-50 >120
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* capacità di rendere amaro 1) Con certificazione BIO 2) provenienze diverse a seconda dei lotti         

te reperibili sul mercato, sono infatti repu-
tati i migliori del mondo.

presenza coloranti artificiali
La ricerca dei coloranti artificiali ha

dato esito negativo sui campioni delle pri-
me sette marche classificate, conferman-
done la purezza. 

Tracce di tartrazina E102 sono state
invece riscontrate sui tre ultimi campioni
(valutati come “scadenti”), mentre il gial-
lo chinolina E104 è stato trovato unica-
mente nello zafferano  FAIR+BIO. Queste
“presenze indesiderate” sono probabil-

mente dovute a contaminazioni avvenute
su linee produttive (trasporto, macinazio-
ne, ecc.) sporche dove si lavorano anche
zafferani contraffatti. 

Sebbene presenti in tracce questi co-
loranti, in particolare la tartrazina, posso-
no essere causa di allergie su soggetti sen-
sibili.

Gli Erboristi Lendi (di Curio) che im-
portano lo zafferano FAIR+BIO e sono an-
che fornitori del prodotto Bio di Manor,
messi al corrente dei risultati delle analisi
de Laboratorio, stanno facendo indagini
interne.

conclusioni
Fatto rallegrante: dall’indagine è

emerso come gli zafferani più noti e in
vendita nei supermercati della nostra re-
gione, oltre a una purezza ineccepibile de-
notano anche livelli di qualità che si situa-
no tra l’ottimo e il buono.  

Diversa è la situazione per quelli valu-
tati come “scadenti” a causa della presen-
za di tracce di coloranti artificiali: un fatto
deprecabile per quello italiano acquistato
presso un Satellite Denner, ma certamente
più grave e inaccettabile per i due zaffera-
ni certificati BIO. Soprattutto perché, mal-

Marca

Comperato presso

zafferano

migroS

don chiSciotte

denner

aquila

coop

buttY

manor

Provenienza Iran Spagna NON INDICATA Iran, Spagna, Grecia,
Afganistan, Marocco 2

N° di bustine per confezione (mg/bustina) 4 / 125 4 / 125 5 / 130 4 / 100

Peso dichiarato (mg/confezione) 500 500 650 400

Peso misurato (mg/confezione) 515 514 673 424

Differenza misurato/dichiarato (%) 3% 2,8% 3,5% 6%

Prezzo (fr./confezione) 4.45 3.75 4.90 5.10

Prezzo unitario (fr./kg) sul peso misurato 8’641.– 7’296.– 7’281.– 12’028.–

Prezzo per risotto 4 persone (1 bustina)
(fr./risotto) 1.11 0.94 0.98 1.28

ANALISI DI LABORATORIO

Tenore acqua e materie volatili (max 10%) 7,7% 7,5% 6,9% 7,7%

Ceneri totali (max 8%) 4,6% 5% 5,6% 4,5%

Potere amaricante * (ISO 3632) 88 85 86 82

Potere aromatico (ISO 3632) 36 35 36 33

Potere colorante (ISO 3632) 246 240 238 232

Presenza di coloranti artificiali ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

giudizio qualità OTTIMO OTTIMO OTTIMO BUONO

CATEGORIA I
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         3) indicazione non obbligatoria nell’UE 4) valore di categoria III

a peso d’oro... 

valore dell’oro 
al chilogrammo: circa
42’000 franchi.

costo dello zafferano 
alla vendita: 
dai 7’000 ai 15’000 franchi
al chilogrammo.

grado un prezzo di quasi il doppio di quelli
dei prodotti risultati migliori, vengono ac-
quistati proprio da chi è pronto a spendere
di più per assicurarsi un’alimentazione ga-
rantita esente da “chimica”. 

Manor e ConProBio distributori ri-
spettivamente dello zafferano BIO Natur
Plus e FAIR+BIO, una volta informati dei
nostri risultati hanno immediatamente riti-
rato tutte le confezioni dagli scaffali, so-
spesa la vendita di queste marche e richie-
sto spiegazioni ai produttori. 

Al di la di ciò c’è da chiedersi che ga-
ranzie diano talvolta le certificazioni BIO*

e quali giustificazioni i responsabili degli
enti certificanti saranno in grado di fornire
sulla fattispecie. Da parte nostra abbiamo
già inviato loro una richiesta di spiegazio-
ni. Le risposte ricevute finora non ci con-
vincono; aspettiamo ulteriori precisazioni
che vi comunicheremo. 

@TesT ACsI 
Con lA CollAborAzIone dI MArIo JägglI

*) CH-BIO-006 della Bio Inspecta per lo
zafferano BIO Natur della Manor e SCESp
006  per il FAIR+BIO di Bio Casa/Con-
probio.

mccormicK

manor

lo zafferano

lidl

oro roSSo 

coop (italia)

bio natur plus 1 

manor

monreale

Satellite denner

fair + bio 1

biocaSa / 
conprobio

Iran, Grecia, Afgan.,
Marocco, Kashmir  2 NON INDICATA NON INDICATA 3 India NON INDICATA Kashmir

3 / 125 3 / 100 4 / 150 4 / 125 4 / 125 4 / 125

375 300 600 500 500 500

403 291 574 532 515 526

7,5% – 3% – 4,3% 6,4% 3% 5,2%

4.80 1.99 6.05 6.90 3.75 7.90

11’911.– 6’838.– 10’540.– 12’970.– 7’282.– 15’019.–

1.60 0.66 1.51 1.73 0.94 1.98

  

8,7% 7,9% 10% 6,9% 7,4% 7,5%

5% 5,9% 6,7% 4,9% 4,8% 5,3%

80 71 72 87 77 71

35 31 30 39 39 41

226 201 177 242 203 161 4

ESENTE ESENTE ESENTE TRACCE E102 TRACCE E102 TRACCE E102, E104

BUONO SODDISFACENTE SUFFICIENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE

 CATEGORIA II PRODOTTI NON PURI (contengono coloranti artificiali)
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da cosa lo si ricava: 
dal Crocus sativus linnaeus, un fiore di colo-
re lilla chiaro con sei petali. Dentro la sua 
corolla si trovano tre filamenti rosso vivo-
arancio (stigmi) che contengono una sostan-
za detta crocina, che è quella che conferisce
il colore giallo.    

paesi produttori: 
Iran (90-200 t/anno), Marocco (2 t/anno), Spagna (1,2 t/a), Ka-
shmir (il più pregiato), Grecia, Francia, Italia. Anche in Vallese c’è
una mini-produzione di zafferano (di Mund) che però non è re-
peribile in commercio.

condizioni ideali di coltura:
terreni argillosi collinari, altitudini oltre i 400 metri con piovosità
media. Colture resistenti al calore e al secco, ma anche a pioggia e
neve.

raccolta: 
avviene in autunno durante due settimane,
all'alba, quando i fiori sono ancora chiusi.
Ancora in giornata si effettua la minuziosa
separazione degli stimmi, che vengono poi
essiccati. Dopo questa operazione rimane
circa un quinto del peso originale.
Occorre 1 ora di lavoro per raccogliere 1000
fiori e 2,5 ore per recuperare i filamenti. 

lavorazione: 
gli stimmi essiccati (10-15% umidità residua) vengono polveriz-
zati in un mortaio o macinati. Quindi messi in bustina.

da dove vienee come finisce

resa: 
1 grammo di zafferano viene prodotto da 30-35 bulbi che danno
origine a 100-150 fiori. Ogni fiore fornisce 10-12 mg di zaffera-
no in polvere; la superficie coltiva necessaria è di 10-12 mq.

uso alimentare: 
come spezia o colorante in cucina e in pasticceria.

contraffazioni e inganni:
● aggiunta fiori di Cartamus tinctorius

(Cartamo-Zafferanone). Meno fre-
quente aggiunta di ligule di Calendula
officinalis, stimmi di Crocus vernus, pe-
tali tagliati di Punicagranatum, Papaver
rhoeas, antere dello zafferano stesso;

● aggiunta di coloranti artificiali (E102,
E104, E110);

● dichiarazione inveritiera del paese
d’origine. Inganno praticamente im-
possibile da individuare senza un’inda-
gine documentale di tracciabilità.

Stimmi del Crocus sativa Riduzione in polvere

per 4 persone, gli ingredienti base per un buon
risotto sono:
250 g di riso, 60 g di burro, una cipolla piccola, brodo di carne,
vino bianco, una bustina di zafferano, 100 g di parmigiano
grattugiato, sale.
Come procedere:
1) tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere nel burro in
una casseruola. Aggiungete il riso e lasciatelo tostare per un
paio di minuti mescolando dolcemente;
2) aggiungete un bicchiere di vino bianco. Dopo alcuni secondi
sarà tutto evaporato e il riso avrà assorbito l'aroma;
3) aggiungete un mestolo di brodo bollente e fate bollire lenta-
mente fino a farlo assorbire completamente, aggiungendo an-
cora brodo, se necessario. Verso metà cottura aggiungete una
bustina di zafferano (due se lo volete più giallo e saporito). Do-
po circa 20/25 minuti, a seconda della varietà di riso usato
(leggete le istruzioni sulla confezione), il risotto sarà cotto.
4) Aggiungete una noce di burro o del parmigiano grattugiato
per migliorare la mantecatura.
Partendo da questa ricetta base, si possono preparare, con o
senza zafferano, i più svariati tipi di risotto (ai funghi, ai piselli,
alla salsiccia, ai frutti di mare, al pomodoro ecc.). 

risotto ma non solo: qualche suggerimento culinario
le vostre ricette
Per quale pietanza, oltre al risotto, usate lo zafferano? Lo ab-
biamo chiesto alle amiche e agli amici dell’ACSI in Facebook.
Grazie a chi ci ha confidato la propria ricetta!

penne con tonno e zafferano  (di Luana Canetta-Calderoni)
Rosolare il tonno con un po’ d’olio e cipolla, aggiungere sale e
pepe a piacimento, aggiungere della panna da cucina e una
bustina di zafferano. Versare il tutto sulla pasta cotta come al
solito nell'acqua bollente. A dipendenza del gusto, invece del
tonno si possono usare dadini di speck o di prosciutto cotto. 

penne zafferano e zucchine (di Giovanna Zecca)
Cuocere le penne; a parte friggere le zucchine a rondelle, fare
una salsa con panna e zafferano e aggiungere alla pasta che
nel frattempo è cotta e unita alle zucchine.

petti di pollo in giallo (di Patrizia Baumgartner Rolli)
Cuocere i petti di pollo in un filo d'olio, bagnare col vino bian-
co. Aggiungere un bicchiere di brodo in cui si é sciolta una bu-
stina di zafferano. A fine cottura aggiungere un cucchiaio di
panna.
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Stirare con poca fatica
Un buon ferro aiuta

Trenta modelli di ferro da stiro − 18 classici e 12 con serba-
toio separato − sono stati messi alla prova dai colleghi ita-
liani di Altroconsumo (edizione maggio 2013). 

risultati del test
Tra i modelli classici 7 sono risultati buoni, 7 soddisfacenti, 4
sono da evitare. 

Il migliore tra questi è PHILIPS GC3720/02 EcoCare a cui se-
guono: TEFAL FV3830 Supergliss e FV9910 FreeMove; PHILIPS
GC2710/02 ComfortCare (indicato come “miglior acquisto” in
rapporto a qualità/prezzo); 3 modelli di ROWENTA, DW6010
Eco Intelligence, DW1020 Effective Comfort e DW5010 Focus.

I modelli soddisfacenti: IMETEC, 9251A Titanox Eco K114 (indi-
cato come scelta conveniente per la qualità accettabile e il prez-
zo molto vantaggioso); 4 modelli di ROWENTA, DW4020 Auto-
steam, DW9130 Steamlum, DW4010 Autosteam, DX1400 Ef-
fective; BOSCH TDA2610 SensixxB1.

Sono sconsigliati: ARIETE 6214; ROWENTA DX1250 Effective;
BOSCH TDA5650 SensixxB4 ProEnergy e IMETEC 9329K Tita-
nox K109.

Tra i modelli con serbatoio separato 2 sono risultati buoni,
8 sono soddisfacenti, 2 sono da evitare.

Sono buoni: ROWENTA DG8820 Pro Perfect Eco (il migliore del
test) e PHILIPS GC8620/02 PerfectCare Aqua (miglior acqui-
sto). 

I modelli soddisfacenti: HOOVER SRD4107 011; 2 modelli di
BOSCH, TDS1606 (scelta conveniente) e TDS2520 Professional;
2 modeli di ARIETE, 6408 Stiromatic Eco Power e 6257 Stiroma-
tic 2200; IMETEC 9257 Iron Max Eco Professional 2400; 2 mo-
delli POLTI, Vaporella Forever 700 e Vaporella PRO3100R.

Sono sconsigliati: BOSCH TDS2568 BL25 ProEnergy e IMETEC
9256 Eco Compact.

ferro da stiro classico o con serbatoio separato? 
Dipende dalla quantità di bucato da stirare. I modelli con

serbatoio separato hanno di regola la caldaia molto più capiente
(in alcuni modelli può contenere un litro di acqua, mentre il ser-
batoio di un ferro classico non va oltre i 300 ml) e sprigionano
un flusso di vapore abbondante, che facilita la stiratura. Costano
però di più rispetto ad un ferro da stiro tradizionale. È anche più
ingombrante e occupa quindi maggior spazio nel ripostiglio.

Importanti differenze sono state rilevate sulla durata di vita
degli apparecchi: alcuni ferri non superano le 250 ore di funzio-
namento. Per questo motivo sono stati “sconsigliati”.

la cicca che piace: alla
menta e senza zucchero

misuratori di pressione
la precisione è d’obbligo

Misurare la pressione arteriosa era, una volta, di sola com-
petenza del medico o dell’infermiere che poteva dispor-
re della necessaria apparecchiatura. Oggi non è più co-

sì. Gli apparecchi per controllare la pressione sono in quasi tutte le
case. Nei negozi e nelle farmacie i modelli classici sono affiancati
da quelli dell’ultima generazione, con schermo tattile e con porta
USB per trasferire i propri dati direttamente sul computer. Il costo
è ormai alla portata di tutti: da 40 a circa 170 franchi. Devono pe-
rò essere attendibili nella misurazione. Per valutare questo e altri
aspetti, 11 modelli sono stati sottoposti a un test pubblicato su
FRC Mieux Choisir (maggio 2013). I risultati dimostrano che i
modelli più tecnologici non danno risultati migliori rispetto a
quelli meno sofisticati. Fatto grave: il modello da polso iHealth,
che si può connettere via Bluetooth agli apparecchi Apple, ha
importanti scarti di misura! Meglio non fidarsi.

risultati del test
Giudizio “buono” (in ordine decrescente): OMRON M6W, BEU-
RER BM 58, MEDISANA MTS, BRAUN BP 6100 Phemea, MEDI-
SANA IHEALTH BP3, CARRERA 9324221, WITHINGS BP-800 e
MIO STAR BP3NL1-1E.

Sono “soddisfacenti”: DELWA-STAR Elegance UAM-730 e
SCALA SC7600.

Ultima posizione, “insufficiente” per MEDISANA IHEALTH BP7,
penalizzato per la sua scarsa precisione.

La cicca al gusto di menta e senza zucchero è la preferita dai
più perché rinfrescante: i tre quarti delle vendite di che-
wing-gum sono di questo gusto. Per il loro test i colleghi

della FRC hanno scelto 8 prodotti di marche diverse (vedi FRC
Mieux Choisir, maggio 2013). Tutti i campioni, con l’unica ecce-
zione delle cicche di Prix Garantie (Coop) hanno anche il label
Salvadenti (il dentino che sorride sotto l’ombrello)* a garanzia di
protezione dei denti.

risultati del test: 6 buone, 2 soddisfacenti
Ecco le cicche “buone” a partire dalla marca che ha ottenuto il
miglior risultato: M-CLASSIC Spearmint (Migros), V6 White
Spearmint, STIMOROL 40 minuti di Freshness spearmint, SKAI
Sugarfree Gum Spearmint, DENNER Spearmint e MENTOS Whi-
te Green Mint.

Sono invece solo “soddisfacenti”: WRIGLEY’S FREEDENT Whi-
te Menthe verte e PRIX GARANTIE Chewing-gum Spearmint.

* il label Salvadenti
L’Azione Salvadenti ha compiuto nel 2012 i
suoi 30 anni. Se sull'imballaggio c'è un dentino
che sorride sotto l’ombrello, il consumatore ha
la garanzia che il prodotto è “amico dei denti”. 
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un test della trasmissione televisiva romanda  per
consumatori,  “a bon entendeur”, ha esaminato la
composizione e le prestazioni di 8 diverse marche di
terricci universali senza torba. il risultato dimostra delle
differenze sorprendenti nella resa, ossia nella crescita e
sviluppo delle piante. 

M
olti dei terricci venduti nei negozi svizzeri conten-
gono ancora della torba. Per costituirsi, una torbie-
ra richiede un processo di formazione molto lungo
(migliaia di anni) e rappresenta un ecosistema

estremamente sensibile. In Svizzera buona parte delle torbiere
sono protette e l’estrazione della torba è proibita dalla fine degli
anni 80. Tuttavia ogni anno ne vengono importate più di 100 mi-
la tonnellate dai paesi baltici.

proibita in Svizzera, ma importata 
Nel passato la torba è stata una risorsa economica per intere

regioni e veniva usata anche per scaldare i forni dei siti industriali.
È entrata a far parte dell’uso comune per l’orticoltura negli anni
70. Uno stop allo sfruttamento delle torbiere in Svizzera è stato
dato nel 1987, quando, con l’accettazione a larga maggioranza
dell’iniziativa Rothenturm, il popolo svizzero ha riconosciuto l’im-
portanza delle torbiere per il proprio territorio. Non così però per
i territori oltre i nostri confini: tant’è che da allora si è iniziato ad
importarla in modo massiccio. 

Il Consiglio federale ha da poco elaborato un piano di ab-
bandono dell’uso della torba, ma ha previsto un periodo di una
ventina d’anni per dare tempo agli ambienti agricoli di adeguare i
propri sistemi di coltivazione. Un lasso di tempo giudicato ecces-
sivamente lungo da Pro Natura, tanto più che alla distruzione per
mano umana degli ambienti paludosi si aggiunge anche il cam-
biamento climatico. Al momento alcuni distributori si sono impe-
gnati a non più vendere terricci con torba, altri invece ancora non
ci sentono. 

La torba è un prezioso elemento per il terriccio, ma farne a
meno non è impossibile. Per il test sono stati scelti dei terricci uni-
versali privi di torba il cui uso si presta per fiori, ortaggi e piante.

c’è terriccio e terriccio
I colleghi di A Bon Entendeur hanno acquistato 8 campioni

di terricci universali senza torba in diversi punti della Svizzera ro-
manda e li hanno fatti testare dall’Istituto Agroscope di Changins
dove, a Sol-Conseil, una struttura privata che raggruppa una
trentina di associazioni e di professionisti degli ambienti agricoli,
vengono realizzate centomila analisi di suoli ogni anno, per clien-
ti privati o enti pubblici. I risultati del test (presentati nell’emissio-
ne televisiva del 16 aprile scorso) dimostrano che c’è una bella
differenza tra i vari terricci. In ogni tipo di terriccio sono stati se-
minati grani di crescione, colza e orzo. Dopo qualche settimana
le differenze erano già ben visibili: le piantine cresciute in taluni
terricci prosperavano, l’aspetto di altre invece era più misero. In
seguito è stata esaminata la composizione fisica e chimica: la ca-
pacità di ritenzione idrica e di aria, la proporzione di elementi nu-

terriccio universale
senza torba
Non tutti sono uguali

ricoter bio-line (Jumbo)
50 ct/litro
Il migliore del test è il terriccio per fiori
e ortaggi Ricoter Bio-Line, risultato
molto buono per tutti i parametri presi
in conisderazione. È anche però uno
dei più cari, costa infatti 4 volte di più
del secondo in classifica

bio-capito della landi
12 ct/litro
È “molto buono” (29 punti su 39) ed è
anche il meno costoso del test: un in-
teressante rapporto qualità-prezzo. Il
terriccio ha dato buona germinazione
e altrettanto buono sviluppo delle
piantine.

bio-Sol di belflor
35 ct/litro
Con 23 punti (su 39) questo prodotto
si è dimostrato buono sotto diversi
aspetti. 

oecoplan di coop
35 ct/litro
Con un punteggio simile a quello di
Bio-Sol (22 su 39) anche questo terric-
cio della Coop ha dato buoni risultati.
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floraSelf (hornhach)
22 ct/litro
Questo terriccio garantisce una buona
germinazione delle piante ma uno svi-
luppo mediocre. Si tratta di un prodotto
che si avvicina di più ad un composto
piuttosto che a un terriccio.

tritivi (azoto, potassio, fosforo, calcio e magnesio).  
I risultati sono esposti nella tabella. In ultima posizione si

posiziona il prodotto della FLORASELF (acquistato da Hornach)
che, su un totale di 39 punti, ne ha ottenuti solo 15; in posizione
sempre “insufficiente” c’è inoltre il terriccio di Migros MIO-
PLANT. 

Sono “sufficienti”(in ordine decrescente):  i terricci di COOP
(che è anche uno dei più costosi del test) e di OBI (LIVING GAR-
DEN).

Risultano “buoni”: OECOPLAN di COOP e BIO-SOL di
BELFLOR (acquistato al Garden Center di Schilliger).

Il migliore del test (molto buono) è risultato il terriccio RICO-
TER BIO-LINE (di Jumbo) che può vantare 31 punti (su 39) se-
guito da BIO CAPITO (di Landi) con 29 punti.

FONTE: ABE, 16.4.2013

mioplant (migros)
15 ct/litro
In questo caso il punteggio negativo è
da attribuire allo scarso sviluppo delle
piante che vi sono state seminate.

obi living garden
22 ct/litro
Il terriccio della OBI Living Garden ri-
sulta solo sufficiente con 21 punti su
39 (quest’ultimo è il punteggio ideale
per un prodotto eccellente in base ai
criteri adottati).

coop terriccio universale
50 ct/litro
Con il costo di 50 ct al litro questo pro-
dotto è anche uno dei più cari del test. 

quale terriccio
è meglio usare?
non ci sono soluzioni miracolose: un buon terriccio
universale è buono per tutto quanto occorre in giardino.
deve essere il più semplice possibile di provenienza
locale o almeno svizzera. parola di Sergio benicchio,
giardiniere da una vita e ex docente alla Spai di trevano.

Abbiamo avvicinato Sergio Benicchio su indicazione di
Jardin Suisse − Ticino, sezione ticinese dell’associazione
svizzera imprenditori giardinieri, alla quale ci siamo ri-

volti per raccogliere dei consigli da dare ai consumatori su come
districarsi nella scelta del terriccio per le piante e i fiori del pro-
prio giardino o del balcone. A primavera i centri agricoli o i re-
parti giardinaggio dei grandi magazzini si animano all’inverosi-
mile di giardinieri più o meno dilettanti e amanti del verde alla
ricerca di fiori, piante e piantine per farne composizioni vario-
pinte o per dare un tocco di verde dopo il grigiore invernale. Fa
bene agli occhi e allo spirito.

Cimentarsi in questa attività all’aria aperta significa anche
dover scegliere il terriccio adeguato per invasare o arricchire le
aiule di casa esaurite dalla stagione precedente. In taluni centri
però vi sono decine di sacchi di terriccio. Come districarsi?

Lo abbiamo chiesto a
Sergio Benicchio (nella foto
qui a lato), giardiniere e
proveniente da una fami-
glia di giardinieri nonché ex
docente alla SPAI di Treva-
no, che abbiamo incontra-
to alla piazza di compo-
staggio Caìscio a Taverne
(sulla strada per Origlio).
Secondo lui tutti questi ter-
ricci differenziati non ser-
vono a molto, sono solo
“business”. 

Sostanzialmente il suo
consiglio è uno solo e mol-
to semplice: un buon ter-
riccio universale neutro di
provenienza locale o alme-
no svizzera va bene un po’ per tutto. La nostra legislazione in
materia è più severa di atri Paesi che ci circondano (non consen-
te ad esempio l’uso di fanghi da depurazione) e ciò consente di
produrre dei buoni terricci.

Sconsiglia i prodotti con “sostituti della torba”: sul mer-
cato vi sono prodotti con questi sostituti che però − ci dice − se
non sono fatti bene possono riprendere la fermentazione e
danneggiare le piante.

Personalmente ritiene che, usando torba bionda di sfagni
(genere di muschio) rinnovabili e miscelati con un buon compo-
sto i risultati sono molto soddisfacenti. Ma attenzione: il pro-
cesso di compostaggio deve essere corretto, in particolare il
composto per essere buono deve essere ben fermentato e per
esserlo la temperatura non deve mai scendere sotto i 50-60°C
per almeno tre mesi. Tenete quindi d’occhio il composto di ca-
sa, o passate in un centro di compostaggio. 
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N
el numero 2 della BdS di que-
st’anno avevamo annunciato
un importante cambiamento
nel Codice civile svizzero, intro-

dotto a partire dal 1° gennaio 2013, ri-
guardante il capitolo su “Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione”. Nell’anno in corso sono state
introdotte nuove disposizioni per la tutela
degli adulti incapaci di discernimento con
l’intento di salvaguardare il diritto costitu-
zionale all’autodeterminazione e promuo-
vere il ruolo dei congiunti di queste perso-
ne, con il concreto obiettivo di realizzarne
le volontà e salvaguardarne gli interessi
materiali e immateriali.

Le nuove disposizioni disciplinano sia
le misure precauzionali personali, che cia-
scuno può decidere per sé stesso in antici-
po, sia le misure che invece la legge appli-
ca d’ufficio qualora una persona perda la
facoltà di discernimento e non abbia già
provveduto a regolare questa eventualità.
Le misure precauzionali personali ci sono
sembrate degne di un’attenzione partico-
lare perché rientrano in quelle misure che
ognuno può prendere per se stesso in mo-
do preventivo e in piena consapevolezza,
e che quindi possono aumentare la qualità
della vita e delle relazioni a livello indivi-
duale e familiare. Esse sono di due tipi: le
direttive anticipate, che concernono uni-
camente gli atti medici a cui una persona
divenuta incapace di discernimento po-
trebbe essere sottoposta (trattate nella
BdS numero 2), e il mandato precauziona-
le che invece allarga lo spettro delle dispo-
sizioni anticipate alle questioni ammini-
strative.

a cosa serve il mandato
precauzionale

Nell’assistere persone e familiari an-
ziani, con menomazioni psicofisiche o di
altro tipo, può accadere di non avere sem-
pre in chiaro se siano realmente capaci di
cogliere appieno le situazioni e le loro
conseguenze. Accade, così, che ci si sosti-
tuisca a loro senza alcuna autorizzazione
formale in piccole operazioni del quotidia-
no che essi non riescono più a svolgere -
pagare le bollette, prelevare piccole som-
me di denaro ecc. – perché comunque so-
no in grado di apporre una firma su un
documento. Tutto questo è spesso tollera-
to nella pratica e dalla legge quando si
tratti di familiari o persone che fanno evi-
dente parte delle cerchia più intima del-
l’assistito. Quando, tuttavia, si tratta di
eseguire operazioni più incisive sul patri-
monio di una persona o di deciderne
aspetti di vita importanti – rescindere un
contratto d’affitto, acquistare o vendere la
casa, collocare in casa per anziani o in isti-
tuto ecc. − il rispetto del diritto all’autode-
terminazione dei singoli e la protezione
dei loro interessi, anche materiali, deve es-
sere assolutamente garantito, motivo per
cui tali operazioni non sono più ammesse.

Per questi casi il diritto federale pre-
vede l’intervento delle autorità di prote-
zione, che agiscono con procedure piutto-

sto impersonali e macchinose (nomine,
controlli, obbligo di dare rapporto e rendi-
conto ecc.), comprensibilmente poco gra-
dite ai familiari, alle quali si è cercato di
ovviare con un approccio più pragmatico.
Le nuove disposizioni sulle misure precau-
zionali intendono quindi evitare eccessive
invasioni della sfera privata dei cittadini,
rispondendo alle esigenze delle persone
incapaci di discernimento e dei loro fami-
liari e mettendo questi ultimi nella condi-
zione di prendersene cura senza essere
sottoposti ad eccessive formalità.

l’essenziale da sapere
Un mandato precauzionale serve per

designare la persona dalla quale ci si vuole
fare assistere nel caso in cui si perda la ca-
pacità di discernimento. Può essere dispo-
sto da chiunque abbia l’esercizio dei diritti
civili e, di fatto, consiste in un incarico affi-
dato ad una persona fisica o giuridica af-
finché si prenda cura della persona inca-
pace, dei suoi interessi patrimoniali o la
rappresenti nelle relazioni giuridiche. In al-
tre parole, in base al mandato l’incaricato
(mandatario) può decidere in nome della
persona che rappresenta (mandante) cosa
è bene per lui e cosa no, può amministrar-
ne i beni (proprietà, conti bancari ecc.) e
può sottoscrivere per lui contratti, ad es.
per il ricovero in un istituto di cura o di ri-

l’evoluzione della scienza e soprattutto della medicina hanno portato all’allungarsi della vita e al ridursi dei decessi
per varie patologie. cresce di conseguenza la diffusione di malattie invalidanti anche mentalmente, come
l’alzheimer o la demenza senile, che mettono a rischio la capacità di ciascuno di decidere in maniera autonoma del
proprio futuro e dei propri averi. cosa si può fare per prevenire queste situazioni e mantenersi, per quanto possibile,
al riparo da sconvolgimenti della propria vita e di quella dei familiari?  dopo le direttive anticipate, presentiamo qui la
seconda parte  del nuovo diritto della protezione dell’adulto.

Il mandato precauzionale: chi decide
quando non possiamo farlo noi

capacità di discernimento

La capacità di discernimento è la facoltà
di capire e cogliere le caratteristiche di
una situazione così da poterne valutare le
conseguenze e, quindi, di sapere sceglie-
re con consapevolezza tra eventuali alter-
native.
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poso. Può anche consentire o rifiutare trat-
tamenti medici, caso che tuttavia corri-
sponde formalmente ad una direttiva del
paziente e che quindi richiede che il man-
datario sia una persona fisica. Tutto dipen-
de dall’ampiezza degli incarichi che il man-
dante può affidare al mandatario e dalle
eventuali istruzioni o dalle particolari limita-
zioni che può avere inserito nel mandato;
ad es. pur incaricando il mandatario di am-
ministrare tutti i propri beni, il mandante
può vietargli di giocare in borsa. Quindi, il
mandato può essere parziale, cioè limitato
a una delle tre sfere di compiti (cura della
persona, cura del patrimonio, rappresen-
tanza giuridica) o cumulare più incarichi, fi-
no comprenderli tutti. È perciò molto im-
portante che gli incarichi siano descritti e
dettagliati con esattezza e chiarezza.

due condizioni
Per mettere in pratica il mandato pre-

cauzionale sono essenziali due condizioni. 
1) La prima, formale, è che esso sia

scritto a mano dall’inizio alla fine, datato e
firmato. Questa prescrizione serve ad evi-
tare raggiri di persone eventualmente già
menomate nella loro capacità di intendere
e volere, indotte a firmare un documento
redatto ad arte senza che possano cono-
scerne o comprenderne realmente il con-
tenuto. In alternativa il mandato può esse-
re costituito per atto pubblico, tipicamen-
te redigendolo con un notaio. 

2) La seconda condizione, concreta, è
che esso sia noto alle autorità di protezio-
ne dell’adulto. Infatti, appena esse ap-
prendono che una persona ha perso la fa-
coltà di discernimento (ad es. nel caso di
un paziente ricoverato per trauma grave o
per decorso di una malattia), verificano
presso lo stato civile l’esistenza di una tale
disposizione: se esiste ed è valida, esse gli
riconoscono i poteri di rappresentanza, se
invece essa non risulta procedono d’ufficio
con eventuali curatele. È consigliato, dun-

que, annunciare all’ufficio di stato civile
sia la costituzione sia il luogo di deposito
del mandato precauzionale, così che en-
trambi possano essere registrati nella ban-
ca dati “Infostar”.

Occorre inoltre tenere bene presenti
alcuni altri aspetti di dettaglio, importanti
per non incorrere in inconvenienti anche
gravi nella messa in pratica del mandato.
Innanzitutto è bene sapere che, finché è
capace di discernimento, il mandante può
revocare in ogni momento il suo mandato:
può distruggerlo (stracciarlo, bruciarlo) o
apporvi la menzione “revocato”. In ogni
caso deve distruggere o revocare l’origina-
le, mai una copia, altrimenti possono cre-
arsi problemi o conflitti sull’interpretazio-
ne delle sue volontà. Oltre a questo è im-
portante informare della revoca gli inte-
ressati (ad es. mandatario, familiari, casa
per anziani ecc.), soprattutto è obbligato-
rio informare il notaio o l’ufficio di stato
civile se il mandato è stato costituito per
atto pubblico.

È bene tenere conto che, una volta
reperito il mandato, l’autorità di protezio-
ne verificherà che esso possa avere segui-
to, ossia che il mandatario sia idoneo a
svolgere le mansioni che gli sono state af-
fidate e che lo accetti. Quest’ultimo, infat-
ti, non solo può rifiutarlo liberamente ma
addirittura può disdirlo in un secondo mo-
mento senza motivazione. Pertanto, per
prevenire tutti questi casi e non trovarsi
sprovvisti di un rappresentante di propria
fiducia, è opportuno discutere il mandato
attentamente e con franchezza con la per-
sona cui lo si vuole affidare, e designare
uno o più sostituti. Come alternativa è
possibile anche ordinare l’istituzione di
una curatela.

mandato gratuito o su compenso
Inoltre, il mandante può decidere se il

mandato è gratuito o se prevede un com-
penso. Il punto, tuttavia, è che se il man-
dato non contiene chiare disposizioni in
merito, l’autorità di protezione può rico-
noscere al mandatario un compenso (e le
spese), beninteso a carico del mandante.
Questo può accadere quando l’incarico di
rappresentanza sia tanto impegnativo da
giustificarlo, oppure quando il mandatario
fornisca abitualmente tali prestazioni die-
tro compenso, come ad es. nel caso di un
professionista dell’amministrazione di pa-
trimoni. Per evitare di sborsare compensi
non preventivati, che potrebbero intacca-
re il patrimonio del mandante, è allora be-
ne scegliere con attenzione la persona da
incaricare, coscienti anche del fatto che
una volta persa la facoltà di discernimento
non è più possibile revocare il mandato.
Tale capacità resta, da quel momento, nel-

le mani dell’autorità di protezione che può
intervenire, d’ufficio o su domanda di una
persona vicina al mandante, solo se gli in-
teressi di quest’ultimo sono in pericolo o
se non sono più salvaguardati. Insomma,
casi talvolta difficili dimostrare.

Infine, il mandato decade per legge
se il mandatario recupera la capacità di di-
scernimento, anche senza darne esplicita
comunicazione al mandatario. Tuttavia il
mandante continuerà a rispondere di tutte
le azioni compiute dal mandatario (atti,
contratti etc.) fino a quando quest’ultimo
ha saputo del decadimento del mandato.
Dunque, per escludere la propria respon-
sabilità per azioni che forse si sarebbe pre-
ferito evitare, è consigliabile di valutare
bene se informare a tempo, o meno, man-
dante e autorità civili del decadere del
mandato precauzionale.

quando interviene l’autorità

Le misure di tutela prese dalle autorità di
protezione dell’adulto, dette curatele,
sono istituite su richiesta dell’interessa-
to, di una persona a lui vicina o d’ufficio,
quando la persona non è in grado di
provvedere ai propri interessi, del tutto o
in parte, e non ha già designato un suo
rappresentante. Questa condizione può
essere temporanea o permanente. Que-
ste misure, proprio per facilitare il com-
pito dei familiari o di chi già presti assi-
stenza alla persona incapace, possono
completare l’assistenza laddove l’aiuto
spontaneo non sia sufficiente. Per que-
sto esse possono essere combinate se-
condo il bisogno, con l’eccezione della
curatela generale. Le riassumiamo per
informazione:
● amministrazione di sostegno: è istitui-

ta solo con il consenso della persona bi-
sognosa d’aiuto per accompagnarla o
consigliarla in affari particolari, lascia
inalterati i diritti civili;

● curatela di rappresentanza: la persona
bisognosa d’aiuto è sostituita in atti
particolari da un curatore, i diritti civili
possono essere limitati;

● curatela di cooperazione: con essa il
curatore protegge la persona bisogno-
sa d’aiuto dando il suo consenso a de-
terminati atti dell’assistito, i diritti civili
sono limitati di conseguenza;

● curatela generale: essa priva l’interes-
sato della capacità di agire, quindi dei
diritti civili, e comprende la cura della
persona, degli interessi patrimoniali e le
relazioni giuridiche.

documenti e assistenza

● ProSenectute, DOCUPASS: un dossier
completo di informazioni e formulari
per: direttive anticipate, mandato pre-
cauzionale, disposizioni in caso di morte
e tessera previdenziale. Dossier comple-
to fr. 19.– (su richiesta), tel. 091
9121717

● Alcune informazioni anche online:
www. pro-senectute.ch 

● Associazione Alzheimer Svizzera: pub-
blicazione Diritti e doveri – Informazioni
per i familiari di malati di Alzheimer (su
richiesta), Telefono Alzheimer 091
9121707
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D
a tempo è stato evidenziato
che molti esami e molti tratta-
menti chirurgici e farmacologici
largamente diffusi non appor-

tano benefici per i pazienti e anzi rischiano
di essere dannosi (BRODY H. 2012). Si
tratta di esami e trattamenti non suppor-
tati da prove di efficacia, che continuano
ad essere prescritti ed effettuati per molte-
plici ragioni: per abitudine, per soddisfare
pressanti richieste dei pazienti, per timore
di sequele medico legali, perché spiegare
al paziente che non sono necessari richie-
de più tempo, per interessi economici,
perché nelle organizzazioni sanitarie viene
premiata la quantità delle prestazioni più
della loro qualità e appropriatezza, per di-
mostrare al paziente di avere una vasta
cultura scientifica o per applicare in modo
acritico il concetto del “fare tutto il possi-
bile”.

Questi esami e trattamenti rappresen-
tano un vero e proprio spreco di risorse e
possono sottoporre i pazienti a rischi sup-
plementari.. Il peso economico delle pre-
stazioni futili, quelle cioè che non danno
nessun beneficio ai pazienti, rappresenta
secondo l’OMS tra il 20 e il 40% della
spesa sanitaria (WHO 2010). 

evitare il razionamento …
Per ridurle è necessario agire in più di-

rezioni: ci vuole in primo luogo una nuova
consapevolezza e un’assunzione di re-
sponsabilità da parte dei medici, sottopo-
sti a forti pressioni da parte di aziende di
prodotti farmaceutici e di servizi e condi-
zionati dalla concorrenza di colleghi così
“scrupolosi” da prescrivere tanti esami,
dall’informazione distorta fornita da corsi,
seminari, congressi organizzati con lo sco-
po di enfatizzare l’efficacia di nuove tera-
pie e strumenti diagnostici, e anche dagli
stessi pazienti che traggono informazioni
da riviste divulgative o da siti internet
sponsorizzati dalle industrie. 

Occorre perciò che i cittadini si renda-
no conto che per la loro salute non sem-
pre “fare di più significa fare meglio” e
che non sempre il medico che prescrive

più esami e prestazioni è il medico miglio-
re. L'informazione a tutti i livelli dovrebbe
essere più sobria, meno sensazionalistica e
libera da conflitti di interesse; nelle orga-
nizzazioni sanitarie dovrebbe essere pre-
miata la qualità e appropriatezza delle
prestazioni più della loro quantità.

… facendo meglio
Per cominciare ad attivarsi in questa

direzione Slow Medicine – una rete di pro-

fessionisti e di cittadini che promuove in
Italia una Medicina Sobria, Rispettosa e
Giusta, ha lanciato a dicembre 2012 il pro-
getto “Fare di più non significa fare me-
glio” sul modello proposto dalla fondazio-
ne statunitense ABIM (American Board of
Internal Medicine) che ha promosso l’ini-
ziativa CHOOSING WISELY - che si prefig-
ge di ridurre le pratiche mediche ad alto ri-
schio di inappropriatezza e di condividerle
con i pazienti e i cittadini - con la collabo-

le prime 45 pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
La fondazione statunitense ABIM (American Board of Internal Medicine) ha

lanciato l’iniziativa CHOOSING WISELY con la collaborazione di Consumer Re-
ports, organizzazione non profit e indipendente di consumatori.

Nove società scientifiche specialistiche hanno aderito fin dall’inizio al progetto
e individuato ciascuna una lista di 5 test, trattamenti o servizi, comunemente utiliz-
zati nella propria specialità, il cui impiego debba essere messo in discussione da pa-
zienti e clinici perché non apportano benefici significativi, secondo prove scientifi-
che di efficacia, alle principali categorie di pazienti ai quali vengono generalmente
prescritti ma possono invece esporli a rischi.

Le prime 45 pratiche (test/trattamenti) ad alto rischio di inappropriatezza indi-
viduate sono state rese pubbliche nel corso di un evento nazionale a Washington il
4 aprile 2012. A tutt`oggi le pratiche identificate sono salite a ben 135.

nella sanità, fare di più 
non significa fare meglio
il sistema sanitario svizzero è tra i più costosi al mondo ma gode pure di una fama di efficacia ed efficienza,
anche se queste ultime sono raramente state documentate scientificamente. È opinione comune che si
potrebbe fare non solo bene ma pure meglio, magari spendendo meno. anche in ticino.
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razione di Consumer Reports, organizza-
zione non profit e indipendente di consu-
matori.

Il gruppo di regia del progetto ha defi-
nito le modalità per l’individuazione delle
5 principali pratiche ad alto rischio di inap-
propriatezza in Italia nel proprio ambito
professionale. Si tratta di individuare una
lista di 5 test diagnostici o trattamenti in
ogni ambito professionale (per esempio:
non prescrivere di routine antibiotici per si-
nusiti acute; non eseguire screening del-
l’osteoporosi con Densitometria ossea nel-
le donne di età inferiore a 65 anni; non ef-
fettuare PAP test a donne di età inferiore a
21 anni; non richiedere ECG annualmente
né altri test cardiaci di screening in pazien-
ti asintomatici a basso rischio; ecc.), a par-
tire da quelli già indicati nell’iniziativa
Choosing Wisely, che:
● sono effettuati molto comunemente;
● non apportano benefici significativi, se-

condo prove scientifiche di efficacia, alle
principali categorie di pazienti ai quali
vengono generalmente prescritti;

● possono al contrario esporre i pazienti a
rischi;

● hanno un alto costo complessivo.
Al progetto italiano prenderanno par-

te, a differenza di Choosing Wisely, anche
rappresentanti di professioni non medi-
che. È inoltre prevista una partecipazione
dei cittadini e dei pazienti, anche nella de-
finizione delle 5 pratiche. Una volta rag-
giunto l’accordo sulla lista di cinque test
diagnostici o trattamenti, le società scien-
tifiche e associazioni di professionisti, in-
sieme con Slow Medicine e con le rispetti-
ve Federazioni, metteranno a punto piani
di implementazione e di formazione dei
propri membri, per dissuaderli dall’utilizzo
di quei test e trattamenti per determinate
categorie di pazienti.

qualche interrogativo rimane
Questo progetto, in sé innovativo,

pone tuttavia alcune domande e interro-
gativi di fondo.

per saperne di più:

● www.slowmedicine.it

● Domenighetti G. In: 
Dictionnaire suisse de politique sociale:
www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicopos-
so/show.cfm?id=290

● Brody H. From an Ethics of Rationing to
an Ethics of Waste Avoidance. N Engl J
Med 2012;366:1949-51
www.choosingwisely.org

e tu hai un’idea
contro lo spreco alimentare?

Per la Giornata
Mondiale
dell’Ambiente
(che si celebra il
4 giugno), con il
patrocinio del
Comitato nazionale
svizzero della FAO (CNS-
FAO), è stato lanciato il concorso di idee
"Our Common Food" per la lotta alle per-
dite e allo spreco di generi alimentari. 
Le migliori idee degli studenti svizzeri e
provenienti da Paesi in via di sviluppo (ter-
mine di consegna 30 agosto) saranno pre-
miate il 15 ottobre, alla vigilia della
Giornata mondiale dell’alimentazione. Le
condizioni di partecipazione sono di-
sponibili sul sito dell’UFAG:
(www.blw.admin.ch/attualità)

1 Ad esempio, al di là dell`effettiva ade-
sione delle società scientifiche al pro-
getto, quanti saranno poi i medici di-
sposti ad evitare, laddove sia effettiva-
mente necessario, le pratiche identifi-
cate come inappropriate? .
La domanda non è retorica visto che
già da anni i medici potevano e posso-
no abbeverarsi alla fonte della Evidence
Based Medicine (medicina fondata sul-
le evidenze scientifiche) evitando futili-
tà, sprechi ed interventi dannosi per i
pazienti. 

2 Un altro interrogativo si riferisce all’am-
bizione esplicita del progetto di pro-
muovere un’alleanza tra medici e citta-
dini-pazienti per contrastare l’idea che
la salute si possa assicurare unicamente
con il consumo di un sempre crescente
numero di prestazioni e interventi in
particolare se ad alto rischio di inappro-
priatezza. La domanda che sorge spon-
tanea è quella di chiedersi: in che misu-
ra i cittadini-pazienti, notoriamente ca-
renti di competenze tecniche nel cam-
po, saranno in grado di esprimere pre-
ferenze circa l’utilità o la futilità di tali
prestazioni quando li concernono diret-
tamente?

3 E ancora, in che misura essi non perce-
piranno l’invito a limitare l’uso di una
prestazione inappropriata come un ra-
zionamento implicito ?

per una politica sanitaria di tipo
culturale

L’effettiva condivisione del progetto
“Fare di più non significa fare meglio” da
parte dei cittadini non potrà probabilmen-
te prescindere da un`importante e duratu-
ro intervento di “empowerment” della so-
cietà civile (cfr Domenighetti G./socialin-
fo). Ciò presuppone che oltre a una politi-
ca sanitaria di tipo strutturale (quella che
si sta facendo per adattare strutture e ser-
vizi alle risorse che ora significativamente
scarseggiano), ci sia urgente bisogno an-
che di una politica sanitaria di tipo “cultu-
rale”, fondata sulla comunicazione pubbli-
ca istituzionale e sul marketing sociale. Il
macro-obiettivo di una tale politica sarà
quello di ricondurre le attese dei cittadini
alla realtà dell’evidenza, promuovere l’au-
tonomia decisionale degli individui e, infi-
ne, ridurre il consumismo inadeguato da
parte della popolazione. 

Le iniziative “Choosing Wisely” e
“Fare di più non significa fare meglio” po-
trebbero rappresentare un primo concreto
passo in questa direzione. Questo vale an-
che e a maggior ragione in Ticino, dove i
consumatori/pazienti sono confrontati da
anni con un'offerta esuberante di servizi e
prestazioni sanitarie.

Swisscom è il primo operatore
telefonico svizzero a sopprimere il
famigerato  blocco Sim-lock anche per
i telefoni iphone: a partire dal 1° luglio
tutti i clienti titolari di un abbonamento
potranno così utilizzare il loro
apparecchio con una qualsiasi carta
Sim. le organizzazioni dei consumatori
lo richiedevano da tempo poiché ciò è
un limite importante imposto ai
consumatori. l’acSi auspica che le altre
compagnie seguano questo esempio.
Finora il cosiddetto SIM-Lock sussisteva

ancora soltanto per l’iPhone e veniva an-
nullato soltanto dopo la scadenza della du-
rata minima del contratto. A beneficiare
dell’abolizione del blocco sono pertanto in
particolare gli oltre due milioni di titolari di
un iPhone con abbonamento Swisscom.
Basta una semplice sincronizzazione con
iTunes per sbloccare l’iPhone. Così facen-
do gli utenti Swisscom  possono utilizzare il
loro apparecchio in modo più flessibile e ad
esempio regalarlo ad amici o conoscenti. 
Ma attenzione: il blocco SIM-Lock conti-
nuerà a essere applicato sulle offerte com-
binate Prepaid poiché in questi casi
Swisscom sovvenziona notevolmente gli
apparecchi e in questi casi non è prevista
alcuna durata contrattuale. 
Ulteriori informazioni sul tema per ri-
muovere il blocco SIM-Lock su
www.swisscom.ch/iphone-unlock.

conSumatoriattenti

Swisscom sopprime 
il blocco Sim-lock: 
più flessibilità per i clienti
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Q
uante volte abbiamo denun-
ciato i metodi intolleranti ed
intimidatori di talune ditte
d’incasso o di recupero credi-

ti? Parecchie. Un settore, questo, che non
conosce crisi, anzi, proprio in questi mo-
menti diventa ancora più florido e sovente
anche più aggressivo. 

Ma dal fronte opposto, quello dei
consumatori, sono frequenti le lamentele
di coloro che finiscono nel mirino di questi
organismi incaricati dalle aziende di incas-
sare le fatture non pagate. E non ci riferia-
mo a quei debitori che semplicemente
non amano saldare regolarmente le pro-

prie fatture ma soprattutto a coloro che si
trovano in questa situazione per aver con-
testato le somme fatturate, o per averle
solo posticipare, e così via. Le ditte d’in-
casso non vanno per il sottile, non fanno
distinzioni e sovente adottano dei metodi
molto discutibili per fare pressione sui
“presunti debitori” che, dinanzi alla loro
richiesta di pagamento, poi sfociata in un
precetto esecutivo, esercitano il loro diritto
di fare opposizione. È vero che ogni com-
pagnia ha centinaia di migliaia di nuovi
dossier da aprire ogni anno e le cifre in
ballo sono enormi, ma ciò non significa
che si debbano tollerare talune prassi. 

Modi d’agire delle ditte d’incasso:
ci vogliono regole chiare
essere dalla parte di chi deve incassare fatture scoperte non è semplice. bisogna fare in modo di far entrare questi
soldi. ma talune ditte di incasso esagerano mettendo in pratica metodi intollerabili pur di spaventare il debitore e far
saldare le fatture scoperte, aggiungendo pure costi esorbitanti e ingiustificati. per le organizzazioni dei consumatori
in questo settore bisogna fare chiarezza!

pratiche inammissibili molto
frequenti

Per delineare i contorni della situa-
zione in quest’ambito, i colleghi della Fe-
derazione romanda dei consumatori han-
no effettuato un sondaggio tra organismi
pro-consumatori (ai quali quest’ultimi si
rivolgono quando si ritrovano assillati da
una ditta d’incasso) e agenzie di recupero
crediti. Tra i primi hanno risposto in 14,
tra cui l’ACSI, mentre, sul fronte oppo-
sto, hanno risposto 9 ditte, tra cui la più
conosciuta a sud delle Alpi, la Intrum Ju-
stitia SA. 

Il quadro emerso è inquietante e illu-

meglio prevenire
prima dell’intervento della ditta di incasso
● Pagate le fatture entro i termini. Se non sono previsti termini
di pagamento, la legge impone il pagamento immediato.

● Quando firmate un contratto informatevi anche sulle clauso-
le relative alle penalità in caso di ritardo nel pagamento.

● Prendete subito contatto con il creditore sia che intendiate
chiedere una dilazione del pagamento in caso di difficoltà,
sia per informarlo del vostro disaccordo su quanto vi è stato
chiesto di pagare.

quando interviene la ditta d’incasso
● Se il vostro debito è passato alla ditta d’incasso e riconosce-
te il vostro debito pagate la fattura in modo imperativo pres-
so questa ditta, per evitare di pagare 2 volte

● Controllate l’interesse richiesto. Se il contratto non prevede
altrimenti, dovrà essere al massimo del 5%.

● Richiedetete l’estratto conto inerente il debito, poi il detta-
glio dei costi di incasso e pagate solo quelli che sono corret-
tamente giustificati, oltre alla somma iniziale del debito e
agli interessi di ritardo.

● Non firmate nessun riconoscimento di debito.
● Esigete lo stralcio delle informazioni raccolte dalla società di
incasso una volta chiuso il caso.

in caso di precetto esecutivo
● La lettera di una ditta di incasso per quanto minacciosa pos-

sa essere, non deve essere confusa con la notifica di precet-
to da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.

● Se ricevete un precetto esecutivo che ritenete ingiustificato
fate opposizione totale o parziale (se è contestata solo una
parte del debito). Avete a disposizione solo 10 giorni per
opporvi. Facendo opposizione, obbligate il creditore a giu-
stificare davanti a un giudice, la ragione del precetto.

Come fare opposizione:
- scrivete sul precetto esecutivo “mi oppongo” o “faccio op-
posizione”, firmate e riconsegnatela all’agente che esegue la
notifica (generalmente l’impiegato postale) che la rispedirà
all’Ufficio esecuzione;
- oppure inviate una lettera raccomandata (entro 10 giorni dal-
la ricezione del precetto) direttamente presso l’Ufficio esecu-
zione e fallimenti che l’ha inviata indicando chiaramente che
fate opposizione.

Opposizione parziale
Se avete pagato in ritardo può capitare che l’importo citato nel
precetto esecutivo comprenda anche le spese fatturate dalla
ditta d’incasso (o di recupero crediti). Vale la pena presentare
un'opposizione "parziale" contro questi costi per costringere il
creditore a giustificarli dettagliatamente. La somma contestata
con un'opposizione parziale deve essere ben specificata (art.
74 cpv.2 LEF).

● Richiedete al creditore di stralciare l’iscrizione all’Ufficio
esecuzione quando il debito è stato estinto.

diritti

consigli acSi
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diritti

I telefonini, specialmente i cosiddetti “smartphone”, sono
sempre più simili a computer: viene spontaneo chiedersi se
siano altrettanto infettabili dai virus informatici e se abbia
senso dotarli di un antivirus.

In effetti esistono “virus” (più propriamente “malware”)
sia per i cellulari evoluti, sia per quelli semplici, e tutti i
telefonini sono un bersaglio particolarmente goloso per i
criminali informatici, non solo per la quantità d’informazioni
personali che contengono (foto, indirizzi, numeri di telefono,
mail), ma anche perché danno accesso diretto al portafogli del
proprietario, per esempio con i malware che mandano SMS a
tariffa maggiorata a operatori telefonici esteri compiacenti.

Per ridurre il rischio di farsi infettare ci sono alcune regole
preliminari importanti: non installare applicazioni provenienti
da fonti differenti da quelle regolari (App Store, Google Play,
Windows Phone Store), neanche se le invia una persona fidata
(che può essere stata ingannata o infettata a sua volta); non
“craccare” gli iPhone (togliendo le loro protezioni) per

installarvi app piratate; non accettare, o aprire con cautela, i file
inviati tramite Bluetooth o come allegati a una mail; e tenere
libero da infezioni l’eventuale computer al quale si collega lo
smartphone per la sincronizzazione.

È prudente accompagnare questi comportamenti con un
buon antivirus (gratuito o a pagamento) sul telefonino: Avast,
Intego, Kaspersky, Lookout, McAfee, Norton, Sophos, Trend
Micro, TrustGo sono alcuni dei nomi più qualificati in questo
campo e offrono anche funzioni di tracciamento o di blocco in
caso di furto o smarrimento. Occorre scaricare questi prodotti
direttamente dai siti dei rispettivi produttori, per evitare di
incappare in falsi antivirus.

Non va dimenticato, infine, che quello che non c’è non si
può rompere, per cui è meglio scegliere telefoni cellulari che non
abbiano troppe funzioni che non ci servono e non installare app
che non siano realmente necessarie. La semplicità è spesso la
miglior forma di sicurezza.

PAOLO ATTIVISSIMO

doppioclicK

antivirusanche sui telefonini?

stra delle pratiche inammissibili, purtroppo molto frequenti. Ci si
riferisce in particolare a costi esorbitanti al limite della legalità, a
debitori o presunti tali sottoposti a forti pressioni psicologiche per
indurli a pagare tutto e subito, a richieste di credito senza fonda-
mento e alla messa in esecuzione di pratiche (precetti esecutivi)
sovente in modo ingiustificato, al mancato stralcio dell’iscrizione
agli uffici di esecuzione nonostante il pagamento del debito, sen-
za contare i non rari casi segnalati di scambio d’identità che met-
tono in difficoltà il signor Paolo Rossi o la signora Maria Bianchi
di turno le cui fatture sono invece tutte in regola.

Spese d’incasso elevate e ingiustificate
Accanto ai toni intimidatori e inaccettabili di talune agenzie

d’incasso, quello di cui maggiormente si lamentano i consumato-
ri che incappano in queste situazioni, sono le elevate spese che
queste ditte fatturano per il loro intervento. Spese che, in caso di
piccoli debiti, duplicano e addirittura triplicano l’ammontare di
quanto dovuto inizialmente.

Il consumatore deve essere cosciente che questi costi posso-
no essere richiesti solo in casi eccezionali e che devono essere
giustificati e comprovati. Essi inoltre devono essere distinti dai
costi derivanti dagli obblighi contrattuali, come ad esempio gli in-
teressi di mora che di regola ammontano al 5% (art. 104 CO).
Per quanto concerne i costi di richiamo, essi sono dovuti solo se
previsti nel contratto alla base della pretesa.

un quadro legale tutto da definire a livello federale
Sulla spinta delle organizzazioni dei consumatori, lo scorso

autunno il Consiglio federale e le Camere hanno accolto il postu-
lato del parlamentare romando Raphaël Compte per una regola-
mentazione del settore. Parallelamente un gruppo di lavoro com-
posto da associazioni di consumatori (FRC, SKS), dall’organizza-
zione mantello svizzera delle ditte d’incasso, VSI (Verband
Schweizerischer Inkasso-Treuhandinstitute) e dall’Ufficio federale
della Giustizia ha avviato delle discussioni per elaborare una leg-
ge per il settore. In particolare le organizzazioni che rappresenta-
no i consumatori chiedono la creazione di un servizio di media-
zione da parte di un’istanza neutra e l’elaborazione di un codice
etico per chi opera in quest’ambito con sanzioni in caso di viola-
zioni e abusi. Si ritiene inoltre opportuno valutare anche una poli-
tica dei costi di esecuzione più adatta a quei debitori che non
fanno parte della categoria dei cattivi paganti patentati o recidivi. 

L’ACSI, insieme alle altre organizzazioni svizzere a tutela
dei consumatori, auspica che si giunga presto ad un quadro le-
gislativo vincolante che faccia chiarezza in questo settore.
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il dibattito è aperto anche in
francia e in germania

In uno studio “Obsolescenza pro-
grammata” realizzato da Stefan Schridde,
esperto in Business Administration, e Chri-
stian Kreiss, docente di Business Manage-
ment all'Università di Aalen (Germania me-
ridionale), i due esperti hanno esaminato
oltre 20 prodotti definiti “di massa”, cioè di
uso estremamente comune, e hanno ana-
lizzato le varie strategie attraverso le quali i
produttori pianificano a tavolino questa ob-
solescenza “precoce”. Anche il Centre eu-
ropéen de la consommation (CEC) ha pre-
sentato un rapporto con esempi concreti di
obsolescenza programmata, individuando,
inoltre 4 tipi di obsolescenza:

− obsolescenza per difetto di funzio-
namento: un solo pezzo è danneggiato e
tutto l’apparecchio non funziona (es. lava-
trice dopo 2’000-2’500 cicli di lavaggio, cir-
ca 10 anni);

− obsolescenza per incompatibilità
diffusa nel settore informatico (es. impossi-
bile caricare delle applicazioni su smartpho-
ne per mancanza di memoria dunque biso-
gna comperare un modello più recente per
utilizzarlo; idem per computer);

− l’obsolescenza indiretta: qui gli ac-
cessori sono all’origine del problema. Nei
telefonini non è sempre facile togliere le
batterie né trovarne una da sostituire. Idem
per il caricatore. Il caso più emblematico è
quello dei lettori MP3 Apple e delle batterie
inamovibili degli iPod di 1a,2a,3a genera-
zione;

− l’obsolescenza per avviso: è il caso
delle stampanti. La vostra vi avverte che è
ora di cambiare la cartuccia? In effetti potete
ancora stampare qualche decina di fogli. Se
appare un messaggio del tipo “riserva di in-
chiostro piena” o “un pezzo della stampan-
te non funziona, rivolgetevi al fabbricante”
significa che un cip fissato nella stampante
registra il numero delle copie fatte e al termi-
ne del numero stabilito dal fabbricante, si
blocca automaticamente. 

− E per finire, non va dimenticata l’ob-
solescenza estetica che spinge ad acquistare
il telefono di ultima genereazione ma questo
è un altro problema. Purtroppo, questa usu-
ra precoce fa male a tutti: a noi stessi, alla
collettività, all'ambiente: provoca un enorme
spreco di risorse naturali, un aumento dei ri-
fiuti e un rilevante danno economico per
l'intera collettività.

primo piano

progettati per rompersi.
No grazie! Meglio riparare
anziché buttare
anche i politici finalmente si muovono
su temi che i rappresentanti dei
consumatori rivendicano da tempo.
per lottare contro la cosiddetta
obsolescenza programmata, i verdi
svizzeri chiedono di prolungare a 5
anni la garanzia dei prodotti. i deputati
ecologisti, in vari interventi
parlamentari, hanno fatto proposte
per per lottare contro gli sprechi
provocati dal ricambio di
apparecchiature che potrebbero
ancora essere utilizzate. invitano,
inoltre, il consiglio federale a integrare
le loro proposte nel controprogetto
indiretto alla loro iniziativa “per
un’economia verde” che dovrebbe
essere posto in consultazione nel
corso dell’estate.

Riparatori cercansi
Conoscete artigiani riparatori? Siete voi
stessi capaci di effettuare riparazioni di
vario genere? Segnalatelo all’ACSI cui
giungono spesso richieste su dove repe-
rire persone capaci di aggiustare piccoli
elettrodomestici e utensili di vario tipo.
Potrebbe anche essere un’idea, (anche al-
la luce di quanto è stato sollecitato) per
avviare un’attività in proprio o per arro-
tondare un lavoro part-time.

Una garanzia di 5 anni generalizzata permette-
rebbe di allungare la durata di vita dei prodotti e
di diminuire montagne di rifiuti. L’ idea dei Verdi è di introdurre una

tassa di riparazione anticipata,
analoga a quella che si paga per lo

smaltimento degli apparecchi elettrici e
elettronici. Il denaro così incassato potreb-
be essere impiegato per per finanziare
centri di riparazione, per esempio “clini-
che per smartphone”, come ha affermato
il consigliere nazionale zurighese Bastien
Girod e di formazione. La tassa di riparazio-
ne dovrebbe essere in un primo tempo del-
la stessa entità di quella per il riciclaggio.
Successivamente potrebbero essere studia-
te altre soluzioni come una fiscalità più at-
traente per le officine di riparazione. I Verdi
chiedono pure lo sviluppo di materiali dura-
turi per evitare l’eliminazione di apparecchi
ancora funzionanti. Ecco perché nonostan-
te il Consiglio federale timidamente abbia
appena approvato il prolungamento della
garanzia legale a 2 anni, si chiede l’intro-
duzione di una garanzia che duri 5 anni
(cosa che peraltro anche le associazioni
dei consumatori rivendicano).

progettati per non durare
● Stampanti a getto d’inchiostro
Dopo aver effettuato un numero (prestabi-
lito a monte) di alcune migliaia di pagine,
sul display delle stampanti compare una
scritta che indica la “necessità” di una ripa-
razione, mentre in realtà, riuscendo ad az-
zerare il “contatore” che legge il numero di
pagine stampate, l'apparecchio funziona
ancora perfettamente.
● lavatrici
Troppo spesso, le barre di riscaldamento
degli apparecchi sono realizzate con leghe
e/o metalli che si arrugginiscono molto fa-
cilmente. Così facendo, la loro sostituzione
risulta antieconomica per il cliente, che vie-
ne costretto, dai produttori stessi, a com-
prare una nuova lavatrice. 
● Smartphone
La Apple. ha immesso sul mercato iPod che
nel giro di 8-12 mesi cominciavano a avere
problemi alle batterie, che però non pote-
vano essere sostituite. L’unica soluzione?
Cinquecento dollari e un nuovo iPod.
● Spazzolini da denti a batteria
Negli spazzolini da denti a batteria, dove la
pila è sigillata all'interno ed è praticamente
impossibile sostituirla quando si scarica. 
● abbigliamento invernale
Nei giacconi invernali, ad esempio, i denti
delle chiusure lampo sono fatti “a spirale”,
in modo da rompersi molto prima del do-
vuto.

obsolescenza
programmata. cos’è?

Si definisce obsolescenza program-
mata la pratica secondo cui le aziende
pianificano la durata di un prodotto
con l’obiettivo di farcene comperare
uno nuovo (vedi in BdS 7.12 l’anali-

si di Silvano Toppi). 
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varia

finite 
le aste 
finito 
il piacere

Non è più quello di una volta, il si-
to eBay. E non stiamo scrivendo
di chissà quanto tempo fa, an-

che se la sua nascita risale al 1995. Verso
l’autunno di quell’anno, nella città cali-
forniana di San Jose, il programmatore
Pierre Omidyar, sul suo sito internet per-
sonale, mise in vendita un puntatore la-
ser rotto, che qualcuno acquistò per 14
dollari e 83 cent. Preso da scrupoli, inviò
subito una email all’acquirente, chieden-
dogli se avesse capito che si trattava di
un articolo guasto. La risposta fu inequi-
vocabile: “Colleziono puntatori laser rot-
ti”. Lì scattò la scintilla: sulle vie del web
si poteva vendere di tutto anche come
privati.

Ma perché non è più quello di una
volta? Semplice: si è sviluppato come si-
to di aste online, mentre adesso di aste
se ne trovano solamente con il lanterni-
no. Infatti, la stragrande maggioranza
degli articoli – non importa se in posses-
so di privati oppure negozianti – vengo-
no messi in vendita a prezzo fisso. Quin-
di, il piacere di stare attaccati al compu-
ter con trepidazione per controbattere
alle offerte di altre persone interessate
all’oggetto dei propri desideri è andato a
farsi benedire. Ed è un peccato, poiché
per molti nulla è paragonabile alla soddi-
sfazione di averla spuntata su altri in
un’asta, soprattutto se combattuta, fos-
se anche per qualcosa che alla fine ci co-
sta un paio di franchi o poco più oppure
quella di essersi aggiudicati un articolo di
valore – certificato o certificabile, benin-
teso – a un prezzo stra-concorrenziale.
Insomma, eBay è diventato una sorta di
supermarket virtuale come può esserlo
Amazon e ha perso gran parte della sua
“poesia”, se non addirittura tutta. Vo-
lendo, si può ripiegare sul più nostrano
ricardo.ch, ma anche qui il prezzo fisso –
oppure una base d’asta comunque alta
rispetto al valore dell’articolo – pare or-
mai imperare.

Aste o non aste, acquistando online
prudenza e occhio vigile sono sempre in-
dispensabili, pur se eBay, ricardo.ch e i
loro emuli – di norma – offrono agli ac-
quirenti una protezione del consumatore,
nel caso in cui venissero imbrogliati da
un venditore. La protezione ha però dei
limiti ben precisi. Torneremo ancora a
scrivere di questi siti nella prossima BdS.

Un’analisi su larga scala degli alimenti per l’infanzia, svoltasi lo scorso anno su
iniziativa di Confederazione e Cantoni ha dato risultati molto confortanti.
Tutti i campioni esaminati sono risultati pienamente conformi per quanto ri-

guarda la presenza di residui di pesticidi e di altri contaminanti.
Su una parte dei 108 campioni selezionati casualmente (e adatti a bimbi tra 0 e 3
anni) è stata inoltre esaminata anche alla ricerca di nitrati, bromuri e organismi ge-
neticamente modificati (OGM). Tutti i campioni sono risultati conformi alle disposi-
zioni di legge. In 107 i valori di pesticidi erano inferiori al limite di determinazione.
In un caso sono state riscontrate tracce tollerabili di pesticidi. I risultati di queste mi-
surazioni sono stati decisamente migliori rispetto a quelli ottenuti nelle analisi degli
anni precedenti. Un quadro positivo che, secondo le autorità preposte, può essere
interpretato come un segnale di serietà nei controlli autonomi dalle aziende produt-
trici e di maggiore efficienza dei loro sistemi di controllo interni. 

alimenti per l’infanzia: 
le analisi sono soddisfacenti 

Nell’ambito del progetto Infofamiglie, la Divi-
sione dell’Azione sociale e delle famiglie del
DSS, ha pubblicato la nuova edizione, dai

contenuti del tutto inediti, dell'opuscolo: "Bimbi &
Bebè 2013/2014 − Consigli per genitori di bambini
fino ai 5 anni" realizzato da Susanna Steimer Miller
e sostenuto dal DSS. 
L’opuscolo contiene molte utili informazioni per i
genitori confrontati con i bebè e i bambini, le esi-
genze delle varie fasce d’età, il lavoro e la famiglia,
la gestione del tempo, ecc. 
L’opuscolo è disponibile gratuitamente. 
Per informazioni visitate il www.ti.ch/infofamiglie.

bebè e bimbi fino a 5 anni:
consigli per mamma e papà

Competenze mediali. Consigli per un utilizzo
sicuro dei media digitali: è il titolo della gui-
da che il Programma nazionale Giovani e

media ha realizzato per rispondere alle principali do-
mande che si pongono i genitori sull’utilizzo dei me-
dia da parte dei loro figli. 
La questione delle competenze mediali è di crescen-
te importanza, poiché i giovani navigano sempre
più spesso in internet con gli smartphone (il più del-
le volte senza essere controllati).Il manuale è quindi
stato aggiornato e completato in questa seconda
edizione rielaborata nella quale sono state aggiunte
indicazioni su pubblicazioni di approfondimento,
studi e siti internet dove trovare materiale di peda-
gogia mediale.
La guida può essere ordinata gratuitamente a verkauf.zivil@bbl.admin.ch (numero
di ordinazione per la versione italiana 318.850.i.).

cybermobbing, smartphone, ... 
Ciò che i genitori devono sapere

Per i genitori  

e chi si occupa  

di bambini  

e giovani

Consigli fondamentali per
un utilizzo sicuro dei media digitali
www.giovaniemedia.ch
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barometro dei prezzi

articoli sportivi identici in Svizzera
costano tra il 10 e il 19% in più
rispetto ai prezzi praticati nelle
nazioni confinanti, mentre nel
settore dell’abbigliamento tale
differenza sale fino al 25% rispetto
al paese più buonmercato. È quanto
evidenziano i due nuovi rilevamenti
dei prezzi effettuati in aprile.

A
rticoli sportivi uguali sono più cari
dal 10 al 19% rispetto a quelli
venduti in Germania, Austria, Ita-
lia e Francia, come mostra su

www.barometrodeiprezzi.ch la prima rileva-
zione fatta per questo settore. 

È stato preso in considerazione un tota-
le di 90 prodotti. Le rilevazioni sono state ef-
fettuate presso i venditori di materiale sporti-
vo che registrano i maggiori fatturati nei ri-
spettivi paesi: in Svizzera SportXX, Athleti-
cum e Ochsner Sport, così come due dei ne-
gozi raggruppati sotto l’insegna Intersport. 

abbigliamento, prezzi più bassi 
in italia

Anche i prodotti di abbigliamento so-
no più cari in Svizzera, se confrontati con
articoli uguali venduti nei paesi confinanti.
Il paniere contiene 115 prodotti delle ca-
tene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero
Moda: i prezzi più bassi si registrano in
Italia, rispetto alla quale, in Svizzera, sono
superiori del 25%. Ciò vale anche per il
paragone con Germania e Austria, mentre
la differenza con la Francia è del +22%.
Anche in occasione della precedente rile-
vazione dei prezzi degli articoli di abbiglia-
mento, risalente al mese di ottobre del
2012, erano stati presi in considerazione
115 prodotti delle catene H&M, Zara,
Esprit, Mango e Vero Moda, ma rispetto
ad allora l’assortimento ha subìto delle

Note:
1 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
2 Il rilevamento dei prezzi si è svolto tra il 30 aprile e il 13 maggio 2013.
3 Tasso di cambio franco-euro 1.2404 (giorno di riferimento 13 maggio 2013). Il tasso di cambio franco-euro
viene attualizzato giornalmente e quindi i dati del sito www.barometrodeiprezzi.ch possono differire rispetto
a quelli del grafico pubblicato qui.

articoli sportivi

abbigliamento

Articoli sportivi e d’abbigliamento
più cari in Svizzera

modifiche. Tuttavia, se in precedenza la
Svizzera era più cara del 29% rispetto alla
nazione più economica, in occasione di
quest’altro rilevamento tale scarto è sceso
al 25%. Ciò è però dovuto principalmente
al fatto che l’euro si è rafforzato rispetto al

franco, così che a parità di cambio, la dif-
ferenza dei prezzi tra la Svizzera e le na-
zioni confinanti sarebbe rimasta all’incirca
uguale, da una rilevazione all’altra.

Risultati dettagliati sul sito internet
www.barometrodeiprezzi.ch

Igestori dei servizi grazie ai quali si pos-
sono ottenere i numeri telefonici vi col-
legano direttamente con l’interlocutore

richiesto, se lo desiderate. Ciò potrebbe pe-
rò costarvi caro, se passate attraverso il 1818. Que-

sto servizio di informazioni ha infatti abolito la tariffa ridotta che
era in vigore a partire dal secondo minuto di conversazione, fis-
sata a 29 centesimi al minuto. Di conseguenza, se vi fate passa-
re direttamente dal 1818 l’interlocutore da voi cercato, conti-
nuerete a pagare 1,99 franchi al minuto, parlando con lui. Cer-
to, una voce preregistrata vi avverte di questo stato delle cose,
ma molti consumatori non ci fanno caso e sono anzi convinti di
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Germania − Svizzera Italia − Svizzera Francia − Svizzera Austria –
Svizzera

pagare semplicemente 1,99 franchi una tantum per il servizio
fornito da 1818. Come è accaduto a una signora della Svizzera
tedesca, alla quale una telefonata locale è costata ben 50,65
franchi per 24 minuti di conversazione. Il 1811, che è il servizio
di informazioni di Swisscom, per contro fa pagare 22 centesimi
al minuto,  per le conversazioni che volete iniziare facendovi
collegare direttamente con l’interlocutore richiesto. Per toglier-
vi ogni dubbio ed evitare eventuali, spiacevoli sorprese c’è co-
munque un metodo: fatevi dare il numero desiderato, annota-
telo su un foglietto e chiamatelo voi stessi, senza farvi collegare
direttamente. Oppure cercatelo su internet, ad esempio su
www.directories.ch.

1818, la chiamata diretta può costare molto cara

conSumatori

attenti
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questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.

la Scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’ufam
(ufficio federale
dell’ambiente)
www.bafu.admin.ch

5

Schede già
pubblicate:
Come
organizzare
eventi più
sostenibili 
(BdS 7.12)
Per una mobilità
sostenibile 
(BdS 1.13)
Per un turismo
sostenibile 
(BdS 2.13)
Spreco
alimentare, cosa
possiamo fare
per ridurlo 
(BdS 3.13)

2

1

3

4

conSumo
reSponSabile 

acquisti pubblici
sostenibili

tutti i giorni milioni di franchi,
frutto di imposte e tasse,
vengono spesi per l’acquisto di
beni materiali dall’ente pubblico,
il quale rappresenta un grosso
consumatore di merci e servizi.
i margini di miglioramento per
una maggiore responsabilità nel
senso dello sviluppo sostenibile
ci sono ancora. i consum’attori,
che sono anche cittadini,
possono esigere dai propri
rappresentanti più attenzione
per il futuro del pianeta! 

S
cegliere prodotti sostenibili non si-
gnifica spendere di più. Rispetto ai
prodotti tradizionali nel corso del
loro ciclo di vita (dalla creazione

fino allo smaltimento) generano diverse
forme di risparmio – anche monetario: mi-
nor consumo di risorse e di energia, meno
emissioni e rifiuti, maggiore benessere so-
ciale ed economico.

acquisti professionali
Siamo tutti, in maniera diversa, con-

sumatori. Alcune persone sono anche
“consumatori professionisti”. Per lavoro si
occupano dell’approvvigionamento di
merci e servizi per grosse aziende, un Co-
mune, l’Amministrazione Cantonale o un
Ospedale (vedi box 1). 

Un acquisitore professionista deve ri-
spettare molti vincoli: di economicità (il
prezzo), ma anche di solidità, estetica,
funzionalità, oltre a leggi e procedure
molto dettagliate legate agli appalti. 

come procedere
Un professionista del consumo può

perfezionare le proprie conoscenze, ap-
profondire le competenze e gestire gli ac-
quisti in modo da aumentare i volumi glo-
bali (contratti a medio termine, oppure
centrali di acquisto). Per orientarsi verso
una politica di acquisto sostenibile è ne-
cessario effettuare un’analisi della situa-
zione che identifichi le categorie di pro-
dotti su cui intervenire definendo priorità
e tempistica (vedi box 2).

1 - ambiti di intervento per un acquisto
pubblico
I principali ambiti di analisi e intervento sono:
● cancelleria e carta
● informatica
● mobilio
● prodotti alimentari per le mense
● illuminazione ed energia
● prodotti di pulizia e giardinaggio
● veicoli e automezzi
● edilizia pubblica

buone pratiche
L’Ufficio federale dell’Ambiente al suo interno ha istituito il

Servizio Mercati Pubblici Ecologici, che coerentemente con la
Strategia Federale per lo sviluppo sostenibile, collabora con la
Conferenza degli acquisti della Confederazione competente per
l’insieme della “spesa” della Confederazione.
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3 - criteri di sostenibilità

Sociali
Marchi del commercio equo.
Prodotti a kilometro zero che rafforzano il tessuto economi-
co locale nel rispetto delle norme OMC.
Rispetto delle condizioni di lavoro e protezione dei lavoratori
(accordi OIT).
Ambientali
Impatto ambientale legato al ciclo di vita del prodotto.
Riduzione dei rifiuti e delle risorse.
Rispetto della biodiversità.
Riduzione delle emissioni inquinanti (trasporto, efficienza
energetica, label energetici).
Economici
Uso ottimale delle risorse.
Funzionalità e solidità.
Durata di vita e costi di gestione (per es. nella costruzione di
un edificio).

4 - per saperne di più
● Ufficio Federale dello sviluppo territoriale 

www.are.ad min.ch (temi > sviluppo sostenibile) 
● Ufficio federale dell’ambiente www.bafu.admin.ch 

(temi > prodotti > acquisti pubblici ecologici) 
● Communauté d’Intérêt Ecologie et Marché Suisse

www.ciem.ch
● Campagna città equosolidali in Italia 

www.cittaequosolidali.it
● Campagna europa a favore degli acquisti pubblici sostenibili 

www.procuraplus.org
● Green public procurement della Commissione europea

http://ec.europa.eu/environment/gpp
● Piattaforma di informazione dei mercati pubblici della Con-

federazione, con guida interattiva: www.gimap.admin.ch
● Sistema di informazione sui mercati pubblici in Svizzera (por-

tale internet della Confederazione, dei cantoni e dei grandi
comuni): www.simap.ch

2 - come procedere per un acquisto pubblico
sostenibile?
Il passaggio agli acquisti sostenibili può essere fatto gradual-
mente. 
Essenzialmente, è necessario porsi le seguenti domande:
1. Criteri: come vengono scelti attualmente gli acquisti nel vo-

stro Ufficio/Ente/Comune/Cantone?
2. I fornitori con cui collaborate sono sensibili alla sostenibilità

e ne rispettano i criteri di base?
3. Quantità: qual è il volume di spesa relativo per i diversi set-

tori?
4. Priorità: in base all’analisi svolta decidere su quali settori

concentrarsi.
5. Efficacia: quale impatto hanno avuto le azioni intraprese?

Tratto da http://pas.abitat-lugano.ch

Molti comuni si interessano all’idea di acquisti sostenibili,
coscienti di una responsabilità nei confronti dei propri cittadini e
delle generazioni future, ma anche con un’attenzione per i po-
tenziali risparmi economici. In Ticino (vedi paragrafo successivo)
ci sono alcune esperienze interessanti che non hanno ad oggi
comunque acquisito sistematicità.

il concorso di appalto
Attraverso il bando di concorso l’ente pubblico determina i

parametri di scelta per l’acquisto. La Confederazione, con la
pubblicazione del giugno 2012 “Acquisti sostenibili - raccoman-
dazioni per i servizi di acquisto della Confederazione”, ha defini-
to il quadro di riferimento, precisando quali sono i criteri am-
bientali, sociali ed economici che possono rientrare nella valuta-
zione di un’offerta.

I Cantoni di Ginevra e Vaud, in collaborazione con l’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale hanno promosso il “Guide
des achats professionnels responsables”, che oltre alla docu-
mentazione cartacea è anche una piattaforma internet molto
completa e utile (www.achats-responsables.ch/)�. 

In Ticino il Comune di Cadenazzo ha concretamente avvia-
to una politica di acquisti pubblici sostenibili, grazie anche a un
progetto pilota finanziato dalla Confederazione.

calcolare il risparmio
Analizzare la sostenibilità di un prodotto non sempre è faci-

le. Anche nel settore degli acquisti professionali i marchi sono
molto utili (www.labelinfo.ch). Calcolare l’impatto ambientale o
sociale di un prodotto può rappresentare un costo importante,
perciò la scelta del marchio giusto e le specifiche tecniche corri-
spondenti, possono semplificare la procedura. 

Il parametro apparentemente più facile da calcolare è quin-
di di tipo economico, attraverso il costo. Ma anche in questo ca-
so meglio procedere con prudenza. Scegliere un prodotto in ba-
se alla sua solidità o alla possibilità di ripararlo, oppure conside-
rando i costi di gestione, genera importanti risparmi finanziari
sulla durata di vita del prodotto. Calcolare il risparmio economi-
co è quindi possibile, ed è un esercizio che bisognerebbe fare
con più attenzione.

incentivare il mercato
Per acquistare sostenibile deve esistere un mercato che of-

fre prodotti o servizi sostenibili. Nel libero mercato domanda e
offerta si influenzano. Perciò è importante che la domanda degli
enti pubblici si orienti verso prodotti sostenibili. Il settore pubbli-
co definisce priorità politiche, per esempio la sostenibilità delle
proprie politiche, e conseguentemente stimola il mercato a for-
nire risposte adeguate e convenienti. Fino a qualche anno fa la
carta riciclata costava di più e forniva prestazioni meno buone,
in parte anche perché non esisteva mercato. Se tutta la carta ac-
quistata dalle Amministrazioni pubbliche si orienta in quella di-
rezione gli equilibri mutano e il mercato – l’offerta – si può svi-
luppare in maniera virtuosa, come capita spesso..

dare il buon esempio
Un ente pubblico o una grossa azienda può quindi decidere

di dare il buon esempio, orientando le proprie scelte di acquisto
verso una maggior sostenibilità. Questo può mostrare ai propri
cittadini o clienti un impegno concreto, dando nel contempo il
buon esempio. Anche in termini di immagine e coerenza una si-
mile scelta può essere pagante. Come consum’attori possiamo
stimolare il nostro Ente/Comune/Cantone ad avviare una politi-
ca di acquisti pubblici sostenibili. 

MARCELLO MARTINONI
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La mattina alla reception dell’albergo due chiacchiere con l’im-
piegata. Via vai di clienti che partono senza fretta. Noto l’ospite
anziana che saluta in modo distinto. Vede, mi rivela l’impiegata,
lei viene ogni anno da Vienna per assistere al concerto che Clau-
dio Abbado dirige al teatro comunale. Conosce la data in anticipo
e prenota immediatamente mesi prima. Una signora si aggiunge
alla conversazione, pure lei è arrivata apposta da Milano per Ab-
bado. È appassionata di musica, assidua ai concerti di Lucerna.
Mi esprime la sua ammirazione per le eccellenti proposte cultura-
li che Ferrara offre, tanto che mi rivela di aver ipotizzato di trasfe-
rirsi qui. Sono frammenti colti in pochi attimi su questa città di
cui conoscevo il fascino, che per una visione un po’ miope re-
stringevo però al passato glorioso della dinastia estense. Vi è
molto di più, invece: i dieci punti non sono che un bigino larga-
mente incompleto.  

1 Teatro comunale. Il concerto di Abbado era qui. Non è appari-
scente, tanto che un turista non lo identifica subito. Ma dal mo-
mento in cui si varca l’ingresso, l’interno con i cinque ordini di
palchi abbaglia chiunque. È in pieno centro, carico di storia:
inaugurato nel 1798, ha una media 100 spettacoli e 25’000
presenze all’anno, 4’000 abbonati. Sono numeri da primato,
quasi da metropoli. Come se la Spal, storica squadra di calcio,
potesse competere con l’Inter! Per un primo contatto:
www.teatrocomunale.com. Abbinare un breve soggiorno con
una serata a teatro è idea del tutto esente da controindicazioni.
Anzi! 

2 Tessuto urbano. Di straordinaria compattezza, omogeneità ed
estensione. L’ho percorso in bicicletta, pure con la mappa, ma
mi sono trovato perfino disorientato nel suo groviglio di strade
in gran parte protette dalle auto. Dal 1995 è nella lista Unesco
come città del Rinascimento. Una formidabile cinta muraria ha
contribuito a mantenere nei secoli l’aspetto originario.

3 Le mura. Cingono il nucleo storico della città su un’estensione
di circa nove chilometri. Sono possenti, sulla sommità vi è spa-
zio generoso per ciclisti e pedoni. Un piacere pedalare ammi-
rando la moltitudine di residenti che camminano, passeggiano,
giocano e soprattutto corrono. De facto le mura sono oggi il
principale giardino pubblico di Ferrara. 

4 Il verde. Considerata una delle città più verdi d’Italia, è cono-
sciuta per i suoi giardini e parchi. L’area in cui sono collocati gli
orti urbani, il cimitero ebraico e quello della Certosa è così este-
sa da richiedere un pizzico d’attenzione nell’orientarsi e disponi-
bilità di tempo.  

5 Parco Massari. Frequentato, centrale, curato. Ideale per una
pausa. Accoglie il visitatore con un gigantesco e secolare cedro

del Libano. Immagino senta gli acciacchi del tempo perché è
sorretto da una struttura di cavi d’acciaio. È come se avesse le
stampelle, ma così si regge! Non oso immaginare cosa sarebbe
successo se il cedro si fosse trovato in altre città dalla motosega
facile!  

6 Le biciclette. Tutti a Ferrara pedalano. La statistica dice che i ci-
clisti sono quasi il 90% dei suoi 135’000 abitanti. È considerata
la città italiana delle biciclette, in grado di competere per il pri-
mato europeo. Ho pensato che raggiungerla pedalando sulla ci-
clopista del Po partendo da Mantova fosse un modo per onora-
re il suo prestigio ciclistico. Itinerario stupendo, sicuro, di 110
km. Non potevo scegliere via migliore per arrivarci. In ogni caso
su www.ferrarainbici.it troverete tutto l’occorrente per saperne
di più. 

7 Il ferrarese. Nel senso del pane. Meglio, la coppia, la ciupeta.
Morbido nella parte centrale, con quattro diramazioni che si as-
sottigliano verso l’esterno, così da avere le punte croccanti. Già
gli Estensi ne avevano regolamentato la produzione, oggi pro-
tetta dal marchio IGP. Pare che abbia come segreto acqua, aria
e lievitazione. Quindi occorre essere proprio lì per gustarlo al
meglio. Ottimo per uno spuntino a qualunque ora del giorno.  

8 Ristorante. Alla trattoria Le due comari per il pranzo eravamo
solo due clienti. Oltre a me un medico in servizio all’ospedale.
Carpivo un po’ la sua conversazione con il titolare: tempi duri
anche per i primari, cui spetta la responsabilità di comprimere
reparti, degenze e soprattutto costi. Col titolare ho chiacchiera-
to pure io. Mi ha presentato con passione il piatto scelto: cap-
pellacci di zucca con cacio di ricotta affumicato, burro salato, la-
melle di mandorle. A seguire un contorno di verdure grigliate.
Coperto, minerale, caffè e un bicchiere di Sangiovese dalla bot-
tiglia stappata apposta per me: venti euro con la mancia ben
spesi.  

9 Albergo. Carlton, via Garibaldi 93. È una struttura classica, cen-
trale, in area pedonale. Collocato in un quartiere vivace, con per-
sonale gentilissimo, quotidiani e biciclette a disposizione, hall ac-
cogliente e ariosa, colazione che ben predispone alla giornata. Al
ristorante mi hanno indirizzato loro: è un’ulteriore nota di meri-
to. Camera singola: 71 € 

10 Viaggio. Un’oretta di regionale da Bologna con numerosi colle-
gamenti. La stazione è piuttosto decentrata e pare che tutto il
traffico sia concentrato nei dintorni. Non ci si deve scoraggiare.
Il viaggio con treni regionali ha un costo davvero modesto:
22.25 €. Con l’alta velocità fino a Bologna il prezzo raddoppia,
ma in compenso si dimezzano i tempi di percorrenza. A voi la
scelta! Buon viaggio.

GIUSEPPE VALLI

grün  verde vert

le mete “verdi” della bdS 
buon viaggio! ferrara
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bangladesh, un caso 
che interroga il consumatore

S
e è vero, come dicono alcune in-
chieste, che sta crescendo la per-
centuale di consumatori sensibili a
questo genere di domande, è pure

realistico pensare che la maggioranza dei
consumatori non le pensa nemmeno.
Complicato ed esagerato. Forse per la im-
plicazione morale mentre ciò che importa
al momento dell’acquisto, sempre secon-
do le inchieste, sono in ordine decrescente
il prezzo, la convenienza, la sicurezza, la
qualità. Forse perché se ad un criterio di
scelta aggiungi anche una valutazione
morale, dovresti essere conseguente e
magari rinunciare all’acquisto, anche se il
prodotto ha tutti i requisiti che, come con-
sumatore, richiedi. Per rendere l’idea della
difficoltà in cui può venire a trovarsi il con-
sumatore possiamo riprendere un caso di
recente attualità che ha suscitato molte
esecrazioni, anche tra le associazioni dei
consumatori.

millecento morti
Il caso è stato considerato una sorta

di modello assai diffuso e praticato nel-
l’economia dominante, presentato co-
munque con immagini strazianti e com-
menti di deprecazione. Un enorme edificio
di otto piani, chiamato Rana Plaza, che
occupava numerosi atelier di confezioni
tessili per le grandi marche americane ed
europee, si accartoccia su stesso in una re-
gione vicina alla capitale del Bangladesh:
più di millecento persone che vi lavorava-
no, in prevalenza donne, vi hanno trovato
la morte. 

C’erano stati degli avvertimenti chiari
di cedimento delle strutture ma si era con-
tinuato a lavorare per non perdere tempo,
commesse e produzione. Poco tempo pri-
ma, nella stessa regione, due altre grandi
fabbriche di tessili sono bruciate carboniz-
zando due centinaia di lavoratori. Alla no-
tizia della tragedia si accompagnano, co-
me spesso accade, altre informazioni: il
Bangladesh è il secondo esportatore di
tessili, dopo la Cina; il settore occupa più
di 4 milioni di persone; si contano attual-

mente almeno 5’000 fabbriche di tessili. Si
è infatti creata una catena produttiva a
vasta ramificazione che permette agli im-
prenditori locali più potenti di ricorrere al
ricatto della concorrrenza e di tenere gli
atelier continuamente sul filo della soprav-
vivenza, imponendo loro condizioni di
produttività massima, orari di lavoro senza
tempo per rispettare i termini di consegna
sempre più pressanti, prezzi tiratissimi, co-
sì da trarne guadagno loro ma da accon-
tentare pure le grandi marche e i loro
azionisti. È anche per tutto questo che il
salario nel settore è di 38 dollari al mese,
poco più di un franco per giornata di lavo-
ro (“il prezzo della schiavitù”, ha detto
papa Francesco).

fughe per la tangente
Quando capitano fatti del genere, or-

mai frequenti, si rilevano due atteggia-
menti. L’uno è di condanna. Responsabili
sono le grandi marche occidentali che fan-
no capo a queste fabbriche, luoghi di una
nuova schiavitù, senza imporre regole e
sanzioni, tese unicamente a lucrare sulle
enormi differenze tra i costi di produzione
e i prezzi che praticano sui nostri mercati.
Responsabili sono anche i consumatori
che comperano quei prodotti e, con un
minimo di sensibilità umana, dovrebbero
reagire boicottandoli. 

L’altro atteggiamento non vuole giu-
stificare ma contestualizzare: bisogna te-
ner conto della realtà. Si dice dunque: il
paese è uno dei più poveri al mondo, la
vera tragedia è nella società, i lavoratori
che accettano quelle condizioni e quei sa-
lari hanno solo alternative peggiori (mori-
re di fame), boicottare i loro prodotti sa-
rebbe controproducente perché tranquil-
lizzerebbe forse le coscienze di noi consu-
matori ma penalizzarebbe drammatica-
mente le lavoratrici tessili che, emigrando
dalle zone rurali poverissime, hanno co-
munque migliorato le loro condizioni di vi-
ta e delle loro famiglie. 

Sembra quindi una dichiarazione di
impotenza di fronte a due scelte, di cui
l’una appare più disumana dell’altra.

È qui che si inserisce allora la classica
mossa restauratrice: si costringano le
grandi marche occidentali a far pressione
sul governo locale per esigere misure di si-
curezza e per far rispettare salari minimi
decenti; le organizzazioni internazionali
(come quella del lavoro di Ginevra) inter-
vengano a ispezionare, sanzionare, impor-
re penalità commerciali in caso di inadem-
pienze. Mossa che sa spesso di fuga per la
tangente perché, in realtà, muta poco o
niente; si nota piuttosto uno spostamento
geografico dei casi , persino in parti della
vecchia Europa.

il mondo del consumatore non è solo quello del supermercato o dello shopping-center. È anche o
soprattutto il mondo globalizzato. come il consumatore con la mondializzazione dei mercati pretende
sempre più, a giusta ragione, che possa conoscere, con chiarezza e sicurezza, la provenienza e il
contenuto di ciò che compera, non dovrebbe neppure essere indifferente alla storia o al  bilancio sociale
che ha dato vita a ciò che acquista: chi l’ha prodotto, com’è stato prodotto, in quali condizioni, quali
vantaggi o quali danni collaterali ha creato?
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“Se non vai dal medico ti dedurrò il sala-
rio”. Un ordine così perentorio dalle no-
stre parti ci farebbe dire che il datore di
lavoro è un filantropo d’altro mondo o
un convertito da papa Francesco. Prevale
piuttosto la logica inversa: le tue assenze
per il medico non ci piacciono e ci costa-
no. Leggo invece che negli Stati Uniti,
spesso anticipatori, quell’ordine è quasi
diventato regola. Stando a uno studio
del gruppo di ricerca Mercer più della
metà delle imprese americane ti obbliga-
no a recarti dal medico, pena una dedu-
zione salariale se sei recalcitrante. Un al-
tro studio della Tower Watson, citato dal
NYT, dice che il 36% dei datori di lavoro
hanno intenzione di imporre multe salate
ai “bad players”, ai dipendenti che si
strafottono dell’ordine. Sembra che tutto
sia cominciato da un ospedale, lo Swe-
dish Medical Center di Seattle. La metà
dei suoi 8mila impiegati non avevano vi-
sto un medico da tre anni, ciò che non
era buona cosa per l’immagine del-
l’ospedale ma soprattutto perché i costi
dell’assicurazione malattia per i dipen-
denti aumentavano del 18% all’anno.
Per il semplice motivo che ritardando di
anni la visita medica o andando dal me-
dico all’ultimo momento, esplodevano
sia i costi di ricupero della salute sia quel-
li della gestione ospedaliera per il protarsi
delle assenze. Si è quindi rovesciata una
logica tradizionale, ragionando più sul
lungo che sul breve termine: se vai dal
medico costerai meno; se vai dal medico
durante il tempo di lavoro non è vero
che ci sarà perdita di produttività ma ne
guadagnerà l’impresa.
Alcuni esempi citati lasciano perplessi. Il
gruppo Michelin North America propone
come criterio base di salute la misura del
girovita e chiede ai dipendenti una batte-
ria di test: livello dei trigliceridi, tensione
arteriosa, colesterolo, glicemia. Se tre dei
cinque rischi non sono nei giusti parame-
tri, il salario annuo sarà alleggerito di mil-
le dollari. I famosi supermercati WalMart
arrivano a chiedere un supplemento an-
nuo di duemila dollari sull’assicurazione
malattia a chi non smette di fumare.
Diciamocela chiara: non è che ti vogliano
in costante salute perché ti amano ma
perché vogliono che la merce-lavoro non
sia avariata, creando danni.

Se non vai dal medico 
ti dedurrò il salario

paprika
il capitale fa shopping di lavoro

In realtà, si ha difficoltà ad ammettere
che tutto è solo la conseguenza di un si-
stema economico. Non lo si ammette per-
ché il discorso diventa morale (o “morali-
stico”, come si dice quasi a scusante) e
vorrebbe dire condannare e rifiutare ciò in
cui, di fatto, siamo immersi e che ritenia-
mo ci faccia comodo e giovi a tutti noi.
Sopraffatti da un lato dalla ricerca del
maggior profitto e di dividendi sempre più
alti (grandi marche, investitori, azionisti
ecc.) e d’altro lato dalla mitizzazione dei
prezzi  sempre più bassi o dal consumo
senza limiti o  del superfluo (consumatori).
Ora l’una e l’altra cosa si ottengono quasi
esclusivamente e per buona parte dei pro-
dotti con lo sprezzo del lavoro degli “al-
tri”, sia per quanto riguarda le condizioni
di lavoro (da qui le tragedie), sia per quan-
to riguarda la compressione massima del
costo del lavoro (salari, assenza di prote-
zione sociale, rifiuto dei sindacati). 

Insomma, prima del nostro shopping

di consumatori, è il capitale che fa shop-
ping di lavoro, dove costa meno e dove
non si può protestare. 

Gli strumenti istituzionali, politici o
sindacali, sono già spuntati  in quanto
chiusi nel cerchio infernale della povertà la
quale, paradossalmente, induce le perso-
ne ad accettare un’ulteriore regressione
delle condizioni di lavoro.

È vero, è doveroso operare sul terreno
per  ottenere giustizia, controlli e sanzioni.
Si deve riuscire a condizionare, anche con
azioni politico-commerciali (magari fon-
dandosi sul principio della concorrenza
sleale), le grandi marche, i grandi gruppi.
È però altrettanto necessario ammettere
che senza un nostro mutamento  culturale
ed etico che contesti un modo di essere
consumatore prettamente utilitarista e in-
dividualista ed accetti un altro modo di
considerare i prezzi o altre gerarchie di va-
lori nei nostri acquisti, continueremo a
parlare di  nuovi casi Rana Plaza.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

I n effetti, puntualmente sono partite le
pressioni nei confronti delle multina-
zionali del tessile perché si impegnino

a sottoscrivere accordi sulla sicurezza. Co-
me segnala la Dichiarazione di Berna (DB),
le organizzazioni firmatarie si impegnano
a rispettare accordi trasparenti con la par-
tecipazione dei rappresentanti sindacali è
una partecipazione finanziaria per la mes-
sa in sicurezza delle fabbriche.Tuttavia,
nonostante i numerosi appelli da parte di
DB e UNIA, Charles Vögele e Tally Weijil
hanno comunicato di non voler sottoscri-
vere accordi.

Con una lettera del 14 maggio, il di-
rettore di Vögele replica che le condizioni
di produzione in Bangladesh non possono
essere migliorare se non “con una soluzio-
ne che comprenda l’intero settore”.  

Le 31 marche firmatarie rappresenta-
no una parte importante dell’industria tes-

sile del Balgladesh. H&M fa produrre mer-
ce in quasi 260 fabbriche e Inditex (Zara)
in 350.   

Tally Weijl ha comunicato che l’azien-
da “avvierà nei prossimi mesi nuove trat-
tative presso i suoi fornitori in Bangla-
desh”. Si tratta di controlli simili a quelli
già fatti dalla BSCI (Business Social Com-
pliance Initiative) e da TÜV Rheinland /
Bangladesh guarda caso proprio nella fab-
brica crollata il 24 aprile!

Il crollo ha provocato la morte di
1’127 persone e 2’438 feriti. L’ammontare
dei risacimenti per le vittime e i loro fami-
liari è stimato in 54 milioni di euro.Fino ad
ora, hanno confermato che facevano pro-
durre la loro merce nella fabbrica crollata
12 aziende tra cui Benetton, El Corte In-
glés e Mango. Molte altre marche note
non hanno confermato i loro rapporti
commerciali.

31 marche firmano l’accordo sulla sicurezza
Non le svizzere Tally Weijl e  Charles Vögele!

Il crollo del Rana Plaza, la
fabbrica di confezioni
tessili a Dacca in
Bangladesh non è che
l’ultimo capitolo e il più
grave, di una cronaca di
catastrofi annunciate.
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acSi

L’acqua in caraffa offerta gratuitamente al ristorante, all’osteria oppure al grotto in Ti-
cino sembra un problema grande come una montagna. I ristoratori non ne vogliono
sentir parlare e fanno un mucchio di storie, come se quello di offrire dell’acqua pota-
bile che non sia in bottiglia fosse un gesto complicatissimo e costosissimo da fare.
Poveretti, mi viene da dire… Soprattutto dopo un recente viaggio nella Valle della Loi-
ra, dove chiunque – come in tutta la Francia – può chiedere tranquillamente una caraf-
fa d’acqua, se già non gli viene portata spontaneamente al tavolo. Così, resta magari
il piacere di spendere qualcosina in più per un bicchiere di buon vino o un piatto ancor
più sfizioso. Cosa che difficilmente accade da noi, dove l’acqua in bottiglia spesso la
fanno pagare come se fosse un barile di brent, il petrolio del Mare del Nord.

N.B.- Lugano

in francia, da sud a nord 
l’acqua in caraffa? no problem!
più volte abbiamo invitato i consumatori a comunicarci le loro esperienze nel
settore della ristorazione, in particolare su un tema che ci sta a cuore: l’acqua
del rubinetto servita a tavola. e le segnalazioni non mancano. ma un
consumatore particolarmente attento ci ha inviato un vero e proprio
reportage che volentieri pubblichiamo.  

meYzieu lione

bloiS tourS

amboiSe Saumur

angerS lione

l n Ticino la spesa più economica. Con
questo titolone su manifesti pubblicita-
ri, a metà maggio, la Lidl pubblicizzava

i risultati della nostra inchiesta spesa – ap-
parsa sulla BdS 2.13 – riproducendo an-
che la tabella di confronto. L’ACSI ha rite-
nuto di dover reagire immediatamente
chiedendo alla direzione di Lidl di elimina-
re immediatamente i cartelloni pubblicitari
come pure di ritirare la pubblicità dai me-
dia che l'hanno pubblicata (ci consta sia
apparsa solo in "20 Minuti"). 

L'ACSI, infatti, oltre a non essere sta-
ta preventivamente informata di questa
iniziativa, mai avrebbe potuto dare il suo
assenso a una pratica completamente in
contraddizione con i suoi Statuti.

Sulla BdS, a pag. 2, viene sempre ri-
portata un’informazione importante: “la
rivista é indipendente e non contiene
nessun tipo di pubblicità , una precisa
scelta dell'associazione che ha lo scopo di
garantire la trasparenza, l'obiettività dei
giudizi e il rifiuto di ogni forma di condi-
zionamento. La riproduzione di articoli
per scopi non pubblicitari é autorizzata,
con l'indicazione della fonte e l'invio di
una copia giustificativa all'ACSI.". E, an-
cora: "l'ACSI vieta espressamente la ri-
produzione anche parziale degli articoli e
dei risultati dei test per fini commerciali o
pubblicitari".

L'art. 1 dello Statuto dell'ACSI riporta
espressamente la nozione di indipendenza
della nostra associazione come pure, al
suo art. 3, i suoi scopi. Malgrado queste
chiare disposizioni e senza essere stati in-
terpellati, la Lidl ha utilizzato i dati della
nostra recente inchiesta spesa a scopi
pubblicitari . “Non possiamo permettere –
conclude l’ACSI nella lettera raccomanda-
ta a Lidl – che la nostra immagine di asso-
ciazione trasparente e indipendente ven-
ga lesa attraverso la vostra pubblicità”. 

Lidl ha reagito subito ritirando i car-
telloni e bloccando anche l’ultima pubbli-
cità su 20 Minuti.

campagna
pubblicitaria lidl
contraria 
ai principi acSi
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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 Al Porto,Ascona
tel. 091 7858585
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

lentamente ma c’è sempre qualche ristorante nuovo che
aderisce. noi continuiamo a invitare i consumatori a
scegliere i ristoranti che cucinano e che non propongono
ai clienti (a loro insaputa) cibi pronti da infilare nel
microonde. continuiamo a chiedere ai ristoratori di 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 
Predelp-Carì, tel. 079 7618582

Osteria Centrale, olivone
tel. 091 8721107

Osteria Grotto Damiano,Preonzo
tel. 079 6201135

Ristorante Orello,gnosca
tel. 091 8294695

mendriSiotto

Osteria del Giardino,Morbio Inferiore
tel. 091 6826050
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

Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto - tel. 091 6081866
Ristorante La Palazzina, 
Mezzovico - tel. 091 9461172
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

capanne

Capanna Cava,biasca, val Pontirone 
tel. 091 8701444 - 079 5121765
Lo stallone,Alpe Cardada
Tel. 091 7436146
Pairolo,Val d’Usin
Tel. 091 9441156 - 079 2742335

new entry!

acSi

new entry!



tutte le offerte estive
per migliorare l’aria
● treno-bici 2013
Azione regionale Treno-Bici, proposta
anche quest’anno dal Dipartimento del
territorio e dalle FFS insieme a TILO.
L’azione è valida sino al 31 dicembre
2013. L’opuscolo informativo «Treno-Bi-
ci 2013» è disponibile in tutte le stazio-
ni: oltre al dettaglio dell’offerta, contie-
ne interessanti suggerimenti e proposte
di escursioni treno-bici in Ticino.
www.tilo.ch

● ticino discovery card
Questa carta (in vendita fino al 3 novem-
bre) consente di spostarsi illimitatamente
con i mezzi di trasporto pubblico e turisti-
ci nelle zone urbane e nelle valli del
Cantone, durante 3 giorni a scelta su 7
consecutivi, per soli fr. 87. Nel prezzo del-
la carta è inclusa anche una serie di attra-
zioni turistiche. 
www.cartaturisticaticino.ch

● condividi l’auto
In collaborazione con Rete3 prosegue la
campagna Liberalauto!, che promuove il
car pooling mettendo a disposizione una
specifica piattaforma internet.
www.liberalauto.ch
www.ti.ch/mobilita-aziendale

● in caso di canicola
Il GOSA mette a disposizione, tramite i
Comuni, materiale informativo rivolto in
particolare agli anziani e agli operatori dei
servizi sociali. Da inizio giugno a metà
settembre è attivo un servizio di sorve-
glianza sanitaria.
www.ti.ch/gosa - infoline: 091 814 30 40
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bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

luglio e agosto: lunedì 9-11 e giovedì 15-18.

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

● infoconsumi 
● casse malati (anche per non soci) 
● pazienti 
● contabilità domestica
● alimentazione

acSi
via polar 46, cp 165
6932 lugano–breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

● la borsa della Spesa         
● www.acsi.ch

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

luglio e agosto: mercoledì 14-17 e giovedì 9-11.

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

fino a fine giugno: orari normali
luglio e agosto: chiuso (telefonare per urgenze)

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.

ambiente

Torna l’Arcobaleno a metà
prezzo.Perché non provare? 

T
orna per la dodicesima volta la
campagna estiva «L’aria cambia.
C’è Arcobaleno al 50%». Dal
prossimo 1° luglio (e in preven-

dita da metà giugno) sarà così possibile
acquistare l’abbonamento mensile Arco-
baleno (adulti e junior) della Comunità
tariffale Ticino e Moesano con uno scon-
to del 50%. In realtà − siccome molti Co-
muni sostengono l’iniziativa con un ulte-
riore contributo (vedere sito
www.ti.ch/aria) − per la maggioranza
della popolazione ticinese lo sconto è pa-
ri al 75%, ossia l’abbonamento mensile
di luglio e agosto è acquistabile a un
quarto del suo prezzo. Concretamente
ciò significa, ad esempio, poter comprare
l’abbonamento mensile Arcobaleno adul-
ti per una zona a soli fr. 11 (invece di fr.
44) o quello generale (6 zone) a fr. 48.50
(invece di fr. 193).

triplicati gli abbonamenti venduti!
Un dato di particolare interesse è che

la campagna estiva Arcobaleno al 50%,
nonostante non vi sia più l’effetto novità,
faccia registrare ogni anno rispetto a

quello precedente una crescita delle ven-
dite (+3.6% nel 2012). Lo scorso anno si
è così tagliato il traguardo delle 34'500
unità vendute, quasi il triplo cioè di quel-
le del primo anno della proposta
(12'400). Sicuramente il prezzo assai fa-
vorevole ha un ruolo fondamentale in
questa continua progressione: è assai
probabile che parte delle persone che
“scoprono” Arcobaleno durante i mesi
estivi decida poi di servirsene pure al di
fuori della bella stagione. contribuendo al
progressivo cambiamento di mentalità
nelle abitudini di trasporto dei ticinesi.

dal prossimo 1° luglio (e in
prevendita da metà giugno) sarà così
possibile acquistare l’abbonamento
mensile arcobaleno (adulti e junior)
della comunità tariffale ticino e
moesano con uno sconto del 50%.  
interessanti proposte per utilizzare i
mezzi pubblici nei mesi estivi.

Luglio e agosto
abbonamento
Arcobaleno

50% di sconto abbonamento
mensile Arcobaleno

va
ri
an

te

adulti giovani*

Zone 2. cl. 50% 1. cl. 50% 2. cl. 50%

10 / 20 / 30 44.– 22.– 73.– 37.– 32.– 16.–

2 zone 67.– 34.– 111.– 56.–  47.– 24.–

3 zone 106.– 53.– 175.– 88.– 76.– 38.–

4 zone 128.– 64.– 212.– 106.– 93.– 47.–

5 zone 168.– 84.– 278.– 139.– 121.– 61.–

da 6 zone 193.– 97.– 319.– 160.–  140.– 70.–

* fino a 25 anni

*www.ti.ch/aria

Fino al 75% di sconto
nei seguenti comuni ticinesi*
Bellinzonese
Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Lumino
Monte Carasso
Pianezzo
Sant’Antonio
Sant’Antonino
Sementina

Locarnese
Avegno-Gordevio
Bosco-Gurin
Brione s/Minusio
Brione Verzasca
Brissago
Cerentino
Cugnasco-Gerra
Gambarogno
Gordola
Locarno
Losone
Mergoscia
Muralto

Minusio
Orselina
Sonogno
Tenero-Contra
Terre di Pedemonte
Vogorno

Luganese
Alto Malcantone
Agno
Aranno
Astano
Bedigliora
Bioggio
Cademario
Cadempino
Capriasca
Caslano
Collina d’Oro
Comano
Croglio
Cureglia
Curio
Gravesano
Lamone
Lugano
Magliaso
Manno
Massagno

Melide
Mezzovico-Vira
Miglieglia
Monteggio
Morcote
Muzzano
Neggio
Novaggio
Origlio
Paradiso
Ponte Capriasca
Ponte Tresa
Porza
Pura
Savosa
Sessa
Sorengo
Torricella-Taverne
Vezia
Vico Morcote

Mendrisiotto
Arogno
Balerna
Breggia
Brusino-Arsizio
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio

Maroggia
Melano
Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo

Regione Tre Valli
Acquarossa
Biasca
Blenio
Bodio
Claro
Dalpe
Faido
Giornico
Lodrino
Moleno
Osogna
Personico
Pollegio
Prato Leventina
Preonzo
Quinto
SerravalleApprofitta dell’offerta Treno–Bici

www.tilo.ch



teSt

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

la borsa della spesa
Cosmetici Mag. 13
stampi in silicone Mag. 13
Wattmetro Mar. 13
smacchiatori pretrattanti gen. 13
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

mieux choisir, losanna
Misuratori pressione Mag. 13
bilance per cucina Mar. 13
smart TV nov. 12
Valigie trolley giu. 12
smalto unghie giu. 12
Carta ecologica WC Apr. 12

altroconsumo, milano
Creme solari giu. 13
biciclette elettriche giu. 13
Ferri da stiro giu. 13
Tosaerba giu. 13
Programmi antivirus Apr. 13
Ultrabook Mar. 13
App. foto reflex e mirrorless Mar. 13
Televisori medi e grandi Feb. 13
schermi per PC Feb. 13
Apparecchi per fare il pane gen. 13
Asciugatrici gen. 13
Prosecco nov. 12
Hard disk nov. 12
Microonde nov. 12
City car ott. 12
lavatrici set. 12

test, berlino
seggiolini auto giu. 13
lavastoviglie giu. 13
navigatori + App per smartph. giu. 13
lettori e-book giu. 13
smartphone giu. 13
stampanti a inchiostro Apr. 13
Materassi Apr. 13
Pneumatici estivi Mar. 13
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
Video camere ott. 12
giacche a vento Ago. 12
Frigoriferi lug. 12
Caschi bicicletta Mag. 12

desidero ricevere:
❑ Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
❑ 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
❑ schede – reclamare, ma come? * fr. 7.–
❑   schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
❑ schede – salute e movimento * fr. 7.–
❑ guida ai consumi responsabili, III edizione * gratis
❑ la guida del bebè * fr. 7.–
❑ schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
❑ Marchi per alimenti * fr. 25.–
❑ I conti di casa (soci ACsI 12.–) * fr. 16.–
❑ Piatti unici * fr. 7.–
❑ schede Internet * fr. 4.–
❑ storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
❑ Tessili: per saperne di più fr. 6.–
❑ Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
❑ Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
❑ guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
❑ guida alla luce (formato tessera) gratis
❑ guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
❑ guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
❑ guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
❑ guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ 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

pubblicazioni
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cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

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
segretariato (091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

data
diventa Socio/a

❑ 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.–

❑ desidero regalare un’adesione per il 2013 con abbonamento a la borsa della spesa a:



gAb 
6932 breganzona

Luglio e agosto
abbonamento
Arcobaleno

50% di sconto abbonamento
mensile Arcobaleno

va
ri
an

te
.c
h

adulti giovani*

Zone 2. cl. 50% 1. cl. 50% 2. cl. 50%

10 / 20 / 30 44.– 22.– 73.– 37.– 32.– 16.–

2 zone 67.– 34.– 111.– 56.–  47.– 24.–

3 zone 106.– 53.– 175.– 88.– 76.– 38.–

4 zone 128.– 64.– 212.– 106.– 93.– 47.–

5 zone 168.– 84.– 278.– 139.– 121.– 61.–

da 6 zone 193.– 97.– 319.– 160.–  140.– 70.–

* fino a 25 anni

*www.ti.ch/aria

Fino al 75% di sconto
nei seguenti comuni ticinesi*
Bellinzonese
Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Lumino
Monte Carasso
Pianezzo
Sant’Antonio
Sant’Antonino
Sementina

Locarnese
Avegno-Gordevio
Bosco-Gurin
Brione s/Minusio
Brione Verzasca
Brissago
Cerentino
Cugnasco-Gerra
Gambarogno
Gordola
Locarno
Losone
Mergoscia
Muralto

Minusio
Orselina
Sonogno
Tenero-Contra
Terre di Pedemonte
Vogorno

Luganese
Alto Malcantone
Agno
Aranno
Astano
Bedigliora
Bioggio
Cademario
Cadempino
Capriasca
Caslano
Collina d’Oro
Comano
Croglio
Cureglia
Curio
Gravesano
Lamone
Lugano
Magliaso
Manno
Massagno

Melide
Mezzovico-Vira
Miglieglia
Monteggio
Morcote
Muzzano
Neggio
Novaggio
Origlio
Paradiso
Ponte Capriasca
Ponte Tresa
Porza
Pura
Savosa
Sessa
Sorengo
Torricella-Taverne
Vezia
Vico Morcote

Mendrisiotto
Arogno
Balerna
Breggia
Brusino-Arsizio
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio

Maroggia
Melano
Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo

Regione Tre Valli
Acquarossa
Biasca
Blenio
Bodio
Claro
Dalpe
Faido
Giornico
Lodrino
Moleno
Osogna
Personico
Pollegio
Prato Leventina
Preonzo
Quinto
SerravalleApprofitta dell’offerta Treno–Bici

www.tilo.ch


