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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’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono
l’altro elemento che contraddistingue il perio-
dico: 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 8’000 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 e web

uSCITe BdS 2014
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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edITorIAle

laura regazzoni meli
segretaria generale  ACSI

La politica a favore dei consumatori si dovrebbe fare innanzitutto attraverso leggi federali. Pro-
prio per far sentire la loro voce e le loro rivendicazioni a Berna l’ACSI e i colleghi della Fédération ro-
mande des consommateurs – FRC e della Stiftung für Konsumentenschutz – SKS hanno costituito
l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori. Quanto successo  nella scorse settimane mostra pe-
rò  che il parlamento non tiene affatto in considerazione gli interessi dei consumatori, ma privilegia
quelli dell’economia (vedi la lucida analisi di Silvano Toppi a pagina 24 e 25). 

Facciamo quattro esempi.

l Durante la sessione autunnale il Consiglio nazionale ha rifiutato per la seconda volta di discute-
re il progetto di modifica della legge sui cartelli, affossando definitivamente le proposte del Consiglio
federale. I consumatori svizzeri dovranno così continuare a subire le conseguenze di una legislazione
molto più blanda rispetto  a quelle europea e americana. L’ACSI e i colleghi di FRC e SKS si sono impe-
gnati parecchio per cercare di convincere i parlamentari della necessità di nuove norme per lottare in
modo più efficace contro le intese cartellari, una delle cause dell’alto livello dei prezzi in Svizzera.  Ma il
parlamento ha preferito dar retta a chi ritiene che si debba lasciar fare al mercato.

l Un altro squilibrio fra consumatori europei (meglio protetti) e consumatori svizzeri riguarda la
possibilità di revocare i contratti conclusi al telefono e su internet. Al di là dei nostri confini è possibile
disdire questi contratti entro 14 giorni; da noi per ora non possono essere disdetti.  La discussione è in
atto da ben 8 anni e le due camere si sono dette d’accordo di portare il termine a 2 settimane anche in
Svizzera per i contratti conclusi per telefono, ma il consiglio nazionale non ne vuol sapere di introdurre
la possibilità di disdire i contratti sottoscritti on line (settore in forte espansione). La camera bassa pro-
pone inoltre di portare il valore dei contratti che possono essere revocati da 100 a 200 franchi e di esclu-
dere le derrate alimentari (i famigerati venditori telefonici di vino, olio e miele avrebbero campo libe-
ro!). Le discussioni non sono concluse.

l In pieno dibattito sulla cassa malati pubblica con tanto di (false) accuse agli iniziativisti di voler
metter fine alla libera scelta del medico,  il Consiglio nazionale è riuscito a approvare una mozione che
chiede di introdurre la libertà di contrarre a partire da una certa densità di medici. Fuori dal linguaggio
“cassamalatese” ciò significherebbe che le casse malati non sarebbero più obbligate a rimborsare le
prestazioni di tutti i medici. Per i pazienti si tratterebbe di un’importante limitazione della libertà di sce-
gliere da quale medico farsi curare.  I maligni dicono che molti parlamentari non hanno capito cosa stes-
sero votando. Particolare piccante: l’autore delle mozione, l’UDC zurighese Jürg Stahl, nella sua sche-
da personale pubblicata sul sito del parlamento, indica senza pudore quale indirizzo postale “Groupe
Mutuel, Zurigo”!

l Alcuni giorni fa la Commissione sanità del Consiglio nazionale ha respinto un’iniziativa che chie-
deva di creare le basi legali affinché il sito di confronto dei premi della casse malati gestito dalla
Confederazione priminfo.ch consentisse ai consumatori di chiedere direttamente delle offerte agli as-
sicuratori. Attualmente questa possibilità è concessa solo ai siti commerciali (come Comparis) che a
ogni richiesta di offerta da parte dei consumatori ricevono una commissione dalle casse malati (contri-
buendo così a far lievitare i costi amministrativi e dunque i premi). Da notare che numerosi membri di
questa commissione fanno parte del consiglio di amministrazione di Comparis.

Tutto questo dimostra che la sensibilità del parlamento nei confronti degli interessi dei consu-
matori è attualmente ai minimi termini. Le organizzazioni dei consumatori non possono assoluta-
mente abbassare la guardia. Anche per questo il sostegno delle socie e dei soci dell’ACSI è fonda-
mentale.

difesa dei consumatori:  
il parlamento se ne infischia

ACSI 1974 - 2014ACSI 1974 - 2014



In effetti, capita spesso che fuori dal menu
scritto, sia proposto in maniera estempo-
ranea un piatto del giorno e il cliente non
osa chiedere quanto costa prima di sce-
gliere. Purtroppo è sbagliato perché poi
arriva la sorpresa. Trattandosi di un grotto
forse ci si aspettano dei prezzi più bassi e
alla portata di tutti. Per fortuna, in questo
caso, i piatti erano buoni. Il nostro consi-
glio: non fatevi problemi a chiedere il
prezzo prima di scegliere e – in ogni caso –
la legge obbliga all’esposizione dei prezzi!
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La comparsa sul mercato del bio-diesel
ha creato grossi dubbi nei consumatori.
Le case costruttrici vietano l'utilizzo del
prodotto, alcuni tecnici invece lo defini-
scono adatto. Qual'è la verita?

N.P.-Riva S.Vitale

Sui contenuti tecnici della questione ab-
biamo interpellato il TCS che si è occupato
del tema a più riprese. Il suo portavoce.
Renato Gazzola risponde suddividendo i
biocarburanti in bioetanolo e biodiesel. 
“Bioetanolo E5 ed E85: il fatto di utilizzare
l’etanolo in debole concentrazione (E5,
5% di etanolo) o in forte concentrazione
(E85, 85% di etanolo) non porta sostan-
ziali benefici sul piano ecologico. Ciò che
conta è la quantità totale di etanolo con-
sumato. L’impiego dell’E5 è certamente
meno spettacolare, ma economicamente
più ragionevole, poiché le automobili fun-
zionanti a benzina possono utilizzarlo sen-
za modifiche. Il costo di riduzione per ton-
nellata di CO2 è quindi meno elevato ri-
spetto all’E85.
Biodiesel B5 e B100: il B5 (5% di biodie-
sel) ha un effetto positivo simile a quello
dell’E5. In alcune auto non è necessario
modificare il motore che lo utilizza. Il bio-
diesel al 100% (B100) non è compatibile
con i motori diesel con filtro antiparticola-
to. Non ha quindi un futuro. Inoltre alcuni
studi hanno evidenziato un modesto bi-
lancio ecologico.
La materia è comunque controversa e so-
prattutto bisogna essere prudenti perché
se si utilizza impropriamente il biodiesel
su un veicolo non appositamente predi-
sposto, nessuna garanzia si assume i costi
di riparazione. I costruttori d'auto impor-
tate in Svizzera sconsigliano infatti di uti-
lizzare questo carburante sui veicoli diesel
normali. 
Il consumatore deve informarsi presso il
costruttore o il rivenditore se la sua auto
può funzionare a biodiesel. Se ciò fosse il
caso e l'auto è ancora in garanzia deve
farselo mettere per iscritto”.
In generale l’ACSI è del parere che la pro-
duzione di agrocarburanti (come il biodie-
sel) è in concorrenza con la coltivazione di
cereali e altri prodotti destinati all’alimen-
tazione umana rincarandone il prezzo a
discapito soprattutto di quei paesi dove la
carenza alimentare della maggior parte
della popolazione è già un grosso proble-
ma. Il forte rincaro delle energie fossili de-
stinato a continuare fino all’esaurimento
dei giacimenti, dovrebbe favorire piutto-
sto un ripensamento dell’economia basata
sulla dipendenza unilaterale da fonti in-
quinanti non rinnovabili. 

Biodiesel sì o no?

Alla Coop di Canobbio nel reparto pastic-
ceria c'é l'imbarazzo della scelta per
quanto riguarda torte, pasticcini, ecc. e
tutto con la dicitura "Fatto in casa". In li-
nea di massima mi preoccupo sempre di
leggere se c'é qualche composto chimico
aggiunto artificialmente nei prodotti che
acquisto, ma questa volta mi sono fidata
del fatto che tutto quello che riguarda la
pasticceria é fatto in giornata e le scaden-
ze sono praticamente un giorno o al mas-
simo due. Ho offerto i vermicelles a mia
figlia che il giorno dopo mi ha fatto nota-
re che il "fatto in casa" é un pò controver-
so, visto che nella descrizione degli in-
gredienti si contano la bellezza di sei "E"
e un antiossidante. Ora chiedo a voi se é
dunque lecito scrivere la frase "fatto in
casa".
PS: Anche Manor Vezia vende pasticceria
con la stessa dicitura ma con un'aggiunta
di additivi alimentari.

E.B. email

Questo è un tema che ci viene sottoposto
di frequente e al quale abbiamo dedicato
un articolo sulla BdS 2.2013. In quell’oc-
casione, sia Coop sia Manor ci hanno indi-
cato che i prodotti con tale denominazio-
ne  sono preparati, elaborati e/o cucinati
in loco (ossia nel supermercato). In gene-
rale però non esiste nella legge una defini-
zione di “fatto in casa” e quello che deve
prevalere è come e dove sono preparati e
cucinati questi prodotti tenendo conto che
la dicitura “fatto in casa” può anche non
essere presa alla lettera ma deve almeno
contemplare delle caratteristiche ben pre-
cise per non contraddire quanto prevede
la legge in materia di concorrenza sleale.
Nella migliore delle ipotesi questi preparati
possono assomigliare a “come fatto in ca-
sa”, quando lo sono effettivamente, e ciò
non esclude che vi siano aggiunte di con-
servati e antiossidanti (che in alcuni casi
possono anche essere semplici ingredienti
alimentari).
Il consiglio dell’ACSI é che se volete con-
sumare cibi “fatti in casa” è meglio prepa-
rarli da sé nella propria cucina, solo così
saprete esattamente cosa ci avete messo...

“Fatto in casa” con additivi!

Vorrei portare a conoscenza che purtrop-
po nel nostro bel Ticino, la mano di di-
versi esercenti non è sempre leggera; in
settembre ho avuto l'opportunità di pran-
zare al Grotto Zelindo di Arcegno. La
gentile cameriera che ci ha portato la car-
ta dei menu, ci ha pure informati della
possibilità di mangiare il piatto del gior-
no che consisteva in salametto di cin-
ghiale guarnito – medaglioni di cervo o
costoletta di vitello con cavoletti di Bru-
xelles, castagne e spätzli. Abbiamo accet-
tato l'offerta senza chiedere il prezzo,
trattandosi di "piatto del giorno". Al mo-
mento del conto, la sorpresa. Costo del
piatto (va detto cucinato bene) fr.36.00!
Queste cose, io non mi stancherò di dir-
lo, rovinano il turismo e creano anche cri-
si nel settore, perchè di un ristorante che
applica simili prezzi rimane un ricordo
non particolarmente positivo e non penso
di essere l'unica a pensarla così.

M.M. email

piatto del giorno con sorpresa...
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Nelle scorse settimane è stato annunciato che le tarif-
fe ferroviarie subiranno un nuovo consistente aumen-
to. C’era anche una presunta buona notizia e cioè
l'azienda avrebbe offerto un lungo e variato elenco di
biglietti a prezzo di favore. In effetti, ho proprio rice-
vuto una newsletter delle FFS: è stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso e facendomi sorgere imperati-
vo il bisogno di scrivervi.
1. Chi beneficia di questi vantaggi? Tutta la Svizzera
ne beneficia in modo uguale oppure alcune regioni ne
beneficiano con maggiore facilità? Per esempio: chi
può trarre vantaggi dagli sconti sulla fascia serale?
Non i ticinesi, che se decidono di fare qualcosa dopo
cena non hanno più collegamenti per tornare a casa, a
meno che non abitino in centro a Lugano. 
2. Gli abbonamenti generali offrono davvero una
grande gamma di opportunità ma quanti ticinesi pos-
sono permettersi di avere soltanto l'AG e rinunciare
alla macchina? Ancora una volta chi vive in centro cit-
tà. Io personalmente abito a soli 20 minuti di auto da
Lugano, ma alla sera non ho più mezzi per ritornare a
casa e comunque – quando va bene – con i mezzi
pubblici mi serve 1 ora all'andata e una al ritorno.  
3. L'intenzione di favorire gli abbonamenti e di rinca-
rare le corse singole fa sì che chi sarebbe disposto a
spostarsi occasionalmente con il mezzo pubblico ri-
nunci perché il costo è esorbitante, se paragonato a
quello del mezzo privato.
4. La cosa che però maggiormente infastidisce è l'ob-
bligo di passare le ore sul sito delle FFS alla ricerca di
potenziali sconti offerti ora qui ora là. E poi ancora i
biglietti combinati, con hotel, con concerti (ma solo
per chi ha ancora un treno per tornare a casa), per
l'estate, ecc. Una miriade di piccoli sconti variabili nei
luoghi e nei tempi che vanno a vantaggio esclusivo
dei web-dipendenti. Specchietti per le allodole, per
addolcire la pillola degli aumenti generalizzati.
Non vi sembra che il consumatore dovrebbe essere
difeso da questa politica volta solo a creare confusio-
ne e a obbligare la gente a subire tutte le info inutili
che le FFS buttano sulle loro pagine come contorno
alle offerte speciali? Io non le accetto, se provenienti
da un'azienda come le FFS che è chiamata a rivolgersi
con trasparenza a tutta la popolazione svizzera, anzia-
ni e sprovveduti compresi. Difendeteci per favore da
questa politica dilagante dei piccoli sconti e dei con-
corsi a premio. Mi sento veramente presa in giro
quando sono obbligata a stare a questi giochini di
bassa lega.

L.N. email

Condividiamo le perplessità ma anche il fastidio della
consumatrice che ci sollecita a intervenire. In effetti, al-
l’indomani della notizia noi e i colleghi romandi e svizze-
ro tedeschi avevamo espresso il disappunto per l’au-
mento delle tariffe compensato con una specie di lotte-
ria: discutibilissimo il metodo scelto per compensare
l'aumento dei prezzi. Anche per il Sorvegliante dei prezzi
il previsto aumento è legittimo soltanto in parte perché
incide pure sui clienti del trasporto a lunga percorrenza,
un settore redditizio e non esposto a un disavanzo. 

Durante questi mesi ho ricevuto molto spesso richieste “LinkedIn” trami-
te posta elettronica con nominativi di persone che conosco, alcune delle
quali molto bene. Non ho mai confermato - come richiede LinkedIn - di
conoscerle perché non frequento alcun social network.
Visto che non rispondo, ho notato che LinkedIn insiste parecchio. Incurio-
sita, mi sono rivolta direttamente a due persone che conosco e ho chiesto
loro di interrompere l’invio, preferendo il contatto personale diretto. Una
di loro mi ha risposto dalle vacanze in Spagna, affermando di non sapere
che cosa stava succedendo, ma assicurandomi che si sarebbe interessata
al suo rientro. E così è stato. A quando pare tutto sarebbe (il condizionale
è d’obbligo) partito dal datore di lavoro! La stessa cosa è successa ad altre
persone della sua cerchia di conoscenti e amici, quindi posso immaginare
che qualcuno ha avuto o ha accesso ai suoi indirizzi di posta elettronica.
Al di là del fatto che vedrà lei col datore di lavoro, desidero porvi tre do-
mande:
1) che cosa/chi è LinkedIn?
2) per che cosa serve?
3) cosa devo fare per non essere più importunata? 

T.T. email 

Chi, se non il nostro esperto Paolo Attivissimo può rispondere a queste do-
mande? Ecco le sue risposte.
1) LinkedIn è un sito dedicato allo sviluppo dei contatti di lavoro. È una spe-
cie di Facebook, ma orientato verso i rapporti professionali. Le persone
pubblicano lì il loro curriculum e poi si collegano (da qui il nome del sito,
che significa "collegato") con altre persone con le quali hanno rapporti di
lavoro. Questo forma una sorta di elenco di persone ritenute affidabili pro-
fessionalmente.
2) Serve principalmente per cercare e offrire lavoro, ma anche per facilitare
la presa di contatti fra persone che lavorano.
3) Purtroppo non serve a molto rivolgersi a LinkedIn. Infatti quando una
persona si iscrive a LinkedIn, il sito chiede un indirizzo di mail della persona.
Se la persona iscritta non prende precauzioni piuttosto complesse, concede
a LinkedIn il permesso di leggere tutta la rubrica dei contatti di quell'indiriz-
zo di mail. LinkedIn, in pratica, si copia tutti gli indirizzi di mail presenti nelle
rubriche dei suoi iscritti e poi manda inviti a tutti quegli indirizzi. Quello che
è successo nel caso descritto, probabilmente, è che le persone che lei cono-
sce sono iscritte a LinkedIn con un indirizzo di mail la cui rubrica contiene il
suo indirizzo. LinkedIn ha quindi copiato e usato il suo indirizzo a insaputa
dei suoi conoscenti.
Non ci sono rimedi perfetti contro questo genere di invito, a parte l'attiva-
zione di una regola di filtraggio antispam: in molti programmi per la gestio-
ne della mail, e anche in siti come Gmail, è possibile elencare quali mittenti
vogliamo bloccare. Per esempio, si può chiedere che tutta la posta prove-
niente da LinkedIn venga cestinata automaticamente.

linkedIn, cos’è e come faccio a liberarmene?

la poltrona difettosa è stata sostituita
I genitori di A.B. hanno acquistato, nel novembre del 2013,
una poltrona relax e massaggio con rivestimento in pelle, dalla
ditta Casa Bella (Pregassona), poltrona che è stata pagata al
momento della consegna. Dopo poco tempo le parti della
poltrona che si muovevano con i pulsanti elettrici si sono
bloccate. Dopo ripetute telefonate, nell’agosto del 2014, si è
presentato un dipendente della ditta che però non ha risolto il
problema. Su consiglio di Infoconsumi, A.B. ha scritto una
lettera di reclamo chiedendo la sostituzione della poltrona
entro i quindici giorni successivi. E così ha fatto la ditta con
piena soddisfazione dei signori B.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
l

Aiuto, difendeteci dai presunti 
vantaggi delle FFS
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l’acqua: non poteva mancare questo argomento nel
confronto che abbiamo fatto tra i primi numeri della BdS
e oggi. le pioniere dell’ACSI, impegnate a far abbassare i
prezzi di carne, zucchero, burro avevano da subito intuito
la necessità di battersi per difendere l’ambiente: il verde
era stato scelto come  colore emblematico
dell’associazione e del giornale. l’acqua, come bene
primario in assoluto, doveva quindi  figurare tra le
priorità: acqua da bere ma anche acqua dei nostri laghi,
allora malati, da salvare. da qui la famosa battaglia
contro i fosfati nei detersivi che avevano soffocato il
Ceresio. ma è proprio sull’acqua del rubinetto che nelle
prime pagine della BdS si trova un ampio servizio
informativo con intervista all’allora direttore del
laboratorio cantonale, Aldo massarotti. l’articolo
introduttivo dal titolo petrarchesco è poetico e
appassionante ma anche pragmatico e, come sempre,
lungimirante, molto avanti sui tempi, anche per i consigli
nutrizionali: si consigliava alle mamme di offrire ai figli
acqua del rubinetto in borraccia piuttosto che le bibite
gassate e zuccherate!  

Oggi

anni
I nostri primi

All’acqua del rubinetto la BdS ha dedicato un approfondi-
to dossier nel numero di marzo-aprile 2008 per spiegare ai
consumatori che il consumo di acqua in bottiglia non si  giusti-
fica né per ragioni nutrizionali né per ragioni igieniche né per
ragioni economiche. L’acqua del rubinetto costa da 250 a 500
volte meno di quella in bottiglia. È incomprensibile, quindi, che
i consumatori, spesso  a caccia dell’affare e del prezzo basso,
nel caso dell’acqua scelgano di spendere centinaia di franchi in
più! Per capire le ragioni di questa scelta, la BdS aveva chiesto
a un campione di oltre 100 consumatori e consumatrici quale
acqua preferivano. Dai risultati era emersa nei confronti del-
l’acqua del rubinetto una certa diffidenza ma anche pregiudizi. 

Ma che cos’è un’acqua minerale naturale? Altro non è
che l’acqua pura di una sorgente o di una falda con caratteri-
stiche costanti nel tempo quali la temperatura e la composi-
zione e che va captata con modalità particolarmente accura-
te. Niente di più. È per questa ragione che – fatta eccezione
per quelle a elevato contenuto di sali – la maggior parte delle
acque minerali in commercio non si distingue in nulla da
quelle distribuite dai nostri acquedotti. 

Se poi non sono gassate, per via dei lunghi soggiorni a
temperatura ambiente, vengono colonizzate da germi – sep-
pure inoffensivi – a livelli che superano di centinaia fino a mi-
gliaia di volte quelli dell’acqua di rubinetto e che stanno a in-
dicare scarsa freschezza. 

In Svizzera si consumano annualmente circa 127 litri di ac-
qua in bottiglia pro capite, senza quella ordinata in bar e risto-
ranti che rappresenterebbe circa un 50% in più. Per il solo
Ticino questo corrisponde a 39 milioni di litri all’anno, l’equiva-
lente del contenuto di 15 piscine olimpioniche. Una famiglia di
4 consumatori di sola acqua in bottiglia che “ritornasse” a
quella di rubinetto risparmierebbe circa 500 franchi l’anno e
eviterebbe il trasporto dal negozio a casa di poco meno di 670
bottiglie, per un peso totale di 1000 kg. 

Per convincere a scegliere l’acqua, ci sono poi gli aspetti
salutistici su cui puntano le campagne di sensibilizzazione con-
tro l’obesità infantile legata all’eccessivo consumo di bevande
zuccherate e gassate: il consiglio semplice e basilare è di sosti-
tuirle con semplice acqua.

E al ristorante? Altra scelta opportuna, pranzando o cenan-
do fuori casa, sarebbe di ordinare una caraffa d’acqua di rubinet-
to invece della solita acqua in bottiglia: in Ticino se ne ha diritto
gratis per legge! Continueremo a difendere la nostra buona ac-
qua del rubinetto.

Buona, sicura, sana
È l’acqua del rubinetto

Ieri
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Nel 2014 i soci sostenitori dell’ACSI
sono stati circa 1’500. Un’attesta-
zione di fiducia e di stima che fa

bene e aiuta ad andare avanti e affrontare
le sfide che continuamente si ripropongo-
no. Per il 2015 rinnoviamo, dunque, l’invi-
to sperando che i sostenitori siano sempre
più numerosi e di questo vi ringraziamo.

Le tematiche che siamo chiamati ad
affrontare diventano sempre più comples-
se (sicurezza dei prodotti, telefonia, difesa
della privacy, costi della salute, promozione
della salute, per citare i principali) e neces-
sitano di risorse umane e finanziarie sem-
pre più importanti. 

Per proseguire il nostro lavoro in favo-
re di un miglior rispetto dei diritti dei con-
sumatori abbiamo quindi bisogno di poter
contare su costanti nuove risorse. Abbiamo
in cantiere anche nuovi servizi per rendere
sempre più diretto il contatto con i consu-
matori.

Mentre movimenti e associazioni
varie difendono interessi settoriali, seppu-
re importantissimi, come l’ambiente, la
salute, la cultura, il traffico, il commercio
equo, ecc. solo un’associazione come
l’ACSI rappresenta globalmente gli inte-
ressi molteplici dei consumatori, che inglo-
bano ambiente, produzione, salute, quali-

tà di vita, oltre naturalmente, la difesa da
truffe e soprusi.

possibilità di deduzione fiscale
Ricordiamo che l'ACSI è riconosciuta qua-
le ente di utilità pubblica: tutto quanto
eccede la tassa annua di fr. 40 può esse-
re, quindi, dedotto nella dichiarazione
fiscale. Potete contribuire a far conoscere
la nostra attività anche regalando per
qualsiasi occasione La Borsa della Spesa.
Il passaparola è la migliore pubblicità!

Regala la Bds, un regalo
che dura un anno

La plastica è una tra le sostanze che
più hanno contribuito a rendere
comoda la vita quotidiana ma rap-

presenta ormai per il nostro pianeta un
carico ambientale insostenibile. Abbia-
mo riempito discariche, contaminato i
mari e l’atmosfera. Eppure gran parte
dei danni potrebbero essere evitati rica-
vandone addirittura un beneficio econo-
mico. Volete sapere come? Allora venite
ad ascoltare le relazioni sul riciclo della
plastica da parte di esperti che già da
tempo lo mettono in pratica, mercoledì
12 novembre, ore 18.00, Auditorio di
BancaStato, via Guisan 1 a Bellinzona.

Partecipano alla conferenza:
l InnoRecycling che con InnoPlastics è il

centro di competenze più innovativo
e leader in Svizzera nel riciclaggio e
nella produzione di granulato per l’in-
dustria. Si tratta di  importanti partner
commerciali dell’industria nella gestio-
ne e nello smaltimento dei rifiuti in
plastica. Il tutto per un eco-bilancio
positivo dell’intero ciclo di trattamen-
to delle materie plastiche.

lMigros Svizzera che da oltre un anno,
ha introdotto a livello nazionale il recu-
pero delle bottiglie e dei recipienti in
plastica PE (non solo PET) dando così un
importante contributo alla gestione
ecosostenibile dei rifiuti plastici. Si tratta
della prima organizzazione di vendita in
Svizzera che offre ai clienti la possibilità
di valorizzare una parte della plastica.

La conferenza sarà introdotta da Danie-
le Polli per OKKIO e Antoine Casabian-
ca per ACSI. Interverranno Heidi
Oswald, capoprogetto Ambiente della
Federazione delle Cooperative Migros
Svizzera per parlare dell’esperienza di
Migros Svizzera e Ticino; e Markus Ton-
ner, direttore della Inno Recycling di
Eschlikon TG. Inoltre sarà raccontata
l’esperienza di un Comune ticinese. 
Al termine ci sarà la possibilità di porre
domande e discutere con i relatori.
Non mancate!

Il vostro sostegno
è a favore di tutti

riciclare 
la plastica, si può 
e vi spieghiamo 
come si fa

Al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché 40.–)
L’offerta è valida fino al 6.1.2015 e è destinata ai soci/e ACSI. 
I beneficiari del dono non devono essere già soci (vedi pag. 31).

l’Associazione oKKIo e l’ACSI
organizzano mercoledì 12
novembre a Bellinzona una
serata informativa sul riciclo 
della plastica.

Quota sociale: i 90 ct  
che la Posta trattiene 
ci costano in totale
quasi 5’000 franchi!
Su ogni quota sociale pagata allo sportel-
lo, la Posta trattiene 90 centesimi.  Se al
momento di pagare, aggiungete questi 90
ct, eviterete all’ACSI di perdere un’impor-
tante entrata che può arrivare fino a 5’000
franchi! Ringraziamo chi vorrà dar seguito
a questo nostro invito. Non ci sono tratte-
nute per l’ACSI, invece, se pagate con un
ordine di pagamento bancario o postale.
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N
el giugno 2013 è iniziato il tra-
sferimento presso l’Archivio di
Stato di Bellinzona della docu-
mentazione prodotta dall’ACSI

nel corso di un quarantennio. Sarà così a
disposizione della cittadinanza e degli stu-
diosi un fondo archivistico ricco e com-
plesso, composto da materiali eterogenei
che vanno dai verbali delle assemblee e
dei comitati esecutivi, ai numeri della
“Borsa della spesa”, alle procedure di con-
sultazione federali e cantonali, ai dépliant
prodotti in occasione degli anniversari del-
l’associazione, alla corrispondenza con or-
gani istituzionali, enti e cittadini. Nell’in-
sieme, queste carte risultano di grande in-
teresse non solo per chi intenda ricostruire
la storia dell’associazione che li ha prodot-
ti, ma soprattutto per quanti siano interes-
sati alla storia del Cantone, con particolare
riferimento alle trasformazioni sociali, poli-
tiche, culturali e ideologiche che ne hanno
determinato l’attuale configurazione.

punto di osservazione privilegiato
Il fondo si presenta anzitutto come un

punto di osservazione privilegiato sul ruo-
lo delle donne nella vita politica cantonale.
Di fatto, l’ACSI nasce nel 1974 come As-
sociazione delle consumatrici: a pochi anni
di distanza dall’ottenimento del suffragio
femminile, le donne sfruttavano quindi il
clima favorevole alla loro emancipazione
per rendersi attrici protagoniste della vita
pubblica del Cantone. Non va tuttavia ta-
ciuto che l’Associazione si presentasse co-
me un luogo di militanza orientato a risol-
vere le questioni legate a un problema fa-
miliare considerato – ancora all’inizio degli
anni Settanta – di stretta competenza
femminile: l’economia domestica.  

Le fondatrici e le militanti dell’ACSI
furono in ogni caso una delle prime gene-
razioni di donne ticinesi a praticare una

forma della politica che le portava a orga-
nizzare riunioni locali e cantonali, inve-
stendo tempo e risorse in attività extra-la-
vorative ed extra-domestiche, allo scopo
di guadagnare per se stesse, per le proprie
famiglie, per la cittadinanza tutta, il diritto
a prezzi giusti e a prodotti di qualità. Si
confrontavano da pari con gli uomini den-
tro le istituzioni, gli organi e gli enti pub-
blici e privati, partecipando come donne
ticinesi a una rete internazionale di asso-
ciazioni affini. Le iniziative e le attività che
organizzavano richiedevano non solo mol-
ta capacità organizzativa, ma anche le
competenze, lo studio e le ricerche neces-
sarie per affrontare temi di diversa natura.
Le questioni di cui si occupavano, del re-
sto, non erano  legate esclusivamente al-
l’immediato ambito del consumo domesti-
co, ma guardavano anche ad alcuni pro-
blemi più ampi di carattere ambientale o,
in alcuni casi, para-sindacale. Si pensi per
esempio alle inchieste sulla lisciva senza
fosfati dei primi anni Ottanta, a quelle in
favore della diffusione di informazioni sul
riciclaggio dei rifiuti per una riduzione del-
l’inquinamento o alle attenzioni rivolte al
tema degli orari di apertura dei negozi nei
periodi estivi o durante le festività.

Tema forte dell’ambientalismo
In questo senso, il fondo ACSI ci per-

mette di sviluppare alcune riflessioni sulle
modalità con cui i grandi temi e le evolu-
zioni del modo di pensare la politica siano
penetrati nel Ticino. Per esempio, gli anni
Settanta hanno visto il problema ambien-
tale irrompere nel dibattito pubblico, por-
tando all’organizzazione di movimenti e di
partiti ecologisti in Europa e nel mondo.
Nel 1972 il Club di Roma aveva commis-
sionato il “Rapporto sui limiti dello svilup-
po” presentato al Massachusetts Institute
of Technology. Il documento poneva pe-

santi interrogativi sulla sostenibilità di una
crescita economica e di uno sviluppo ma-
teriale come quelli che avevano caratteriz-
zato il trentennio precedente. Le donne
dell’ACSI, come l’archivio dimostra, si ri-
velarono particolarmente sensibili a quel
nuovo clima culturale e politico, mettendo
alcuni temi forti dell’ambientalismo al cen-
tro della loro azione e articolandoli secon-
do le esigenze e i presupposti della loro
organizzazione. La difesa dell’ambiente si
intersecava con la difesa della salute fami-
liare e veniva posta nei termini di una tu-
tela dei propri consumi da prodotti con
troppi additivi chimici. Occorreva ridurre
gli agenti chimici nei detersivi per preser-
vare le acque che i propri figli bevevano,
così come produrre il minor numero di ri-
fiuti inquinanti, difficili da smaltire e, quin-
di, dannosi per il territorio.

Tutela del consumatore come
persona

Ancora, l’ACSI ci parla di una svolta
più generale che caratterizza gli anni Set-
tanta e Ottanta anche da altri punti di vi-
sta. Anzitutto, come sarà tipico di diverse
organizzazioni e movimenti negli anni
successivi, l’ACSI pensava alla tutela della
persona come consumatore, invece che
come lavoratore. Inoltre, la presa di di-
stanza dai partiti politici e la volontà di
equidistanza dagli stessi fecero dell’ACSI
un’organizzazione che si proponeva come
baluardo a difesa del cittadino, indipen-
dentemente dal colore politico. Si intrave-
dono in questo processo i semi di un mo-
do di praticare la politica disilluso rispetto
all’efficacia dei partiti e dei sindacati e per-
tanto favorevole all’azione diretta di citta-
dine e cittadini che, in quanto tali, potes-
sero difendere direttamente i loro interessi
nei rispettivi territori e nelle città di com-
petenza, impegnandosi sul campo con

La storiadell’ACSI
all’Archivio di Stato
per festeggiare i 40 anni di fondazione, l’ACSI ha deciso di
affidare la sua storia all’Archivio di Stato. documenti,
verbali di assemblee, procedure di consultazione
federali e cantonali, corrispondenza, fotografie e tutti i
numeri del periodico informativo la borsa della spesa
sono ora a disposizione di cittadini e studiosi. Secondo
gli esperti che hanno curato la classificazione, il
materiale ACSI riveste grande interesse non solo per chi
intende occuparsi delle vicende dei consumatori ma
soprattutto per chi è interessato alla storia della
Svizzera italiana.
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azioni pratiche. Si tratta di una forma di
concepire la politica che si diffonderà sem-
pre più negli anni successivi, a partire dagli
anni Novanta, con la presunta fine delle
ideologie e l’evaporazione delle categorie
di destra e sinistra a cui – secondo molti
osservatori contemporanei – si sarebbe as-
sistito dopo il crollo dell’Unione Sovietica.
Tuttavia, come evidenziano i documenti
relativi alle attività di formazione, l’ACSI
pensava che l’azione diretta dei cittadini
dovesse essere mediata. Prima di agire oc-
correva dotarsi degli strumenti teorici per
farlo: conoscenza e informazione. Tale la-
voro di documentazione, in un’epoca in
cui non esisteva il web, andava fatto nelle
sedi idonee. Per certi versi, tutte le serate
e le manifestazioni pubbliche di cui si tro-
va traccia negli archivi possono essere
considerati come momenti di formazione
e non soltanto di evasione o di raccolta
fondi. 

Contatti con gli esperti
Le donne dell’ACSI mantenevano così

i contatti con esperti di diversi ambiti, i
quali venivano consultati o invitati a por-
tare le loro relazioni. Costanti furono i
contatti con realtà associative che poteva-
no mettere a disposizione le loro persone
e competenze come, per esempio, l’Asso-
ciazione per l’agricoltura ecologica della
Svizzera Italiana, l’Associazione ticinese

Berna, 1979 davanti a Palazzo federale: consegna
delle firme dell’iniziativa “Contro i prezzi abusivi”.
Da sinistra si riconoscono: Paola Tettamanti, allora
presidente del gruppo ACSI di Mendrisio, Giulia
Bonzanigo, vicepresidente dell’ACSI e Marili
Terribilini, fondatrice e  presidente dell’ACSI.
Nella foto in basso a destra, la famosa “azione
pomodori”: il raccolto di pomodori è abbondante e
una parte della produzione rischia di essere distrutta.
L’ACSI distribuisce 54 quintali di pomodori nei
villaggi della Valle di Blenio.

per la protezione dell’ambiente, l’Associa-
zione dei frutticultori ticinesi, l’Associazio-
ne degli assicurati Svizzera, ecc. Numerosi
furono anche gli scambi con enti, associa-
zioni o persone dall’estero. In questo sen-
so, l’archivio ACSI permette di mettere a
fuoco un oggetto che potremmo definire
come le relazioni internazionali dell’asso-
ciazionismo privato.

Fonte storica per lo studio 
del paese

Infine, l’archivio ACSI è ricco di spunti
utili per chi voglia occuparsi più nel detta-
glio della storia politica e dei politici del
Cantone. Ogni iniziativa si rivolgeva a in-
terlocutori che in ultima istanza erano i
politici locali, i quali dovevano rispondere
prendendo posizione pubblica, favorendo
o contrastando le richieste dell’ACSI e
mettendo in luce quali fossero i loro inte-
ressi vicini e lontani, oltre che i loro valori
e riferimenti ideologici impliciti o espliciti.

Dobbiamo dunque augurarci che le
importanti potenzialità dell’archivio ACSI
siano presto sfruttate come fonte storica
da ricercatori o studenti dentro o fuori dal
Canton Ticino.

PAOLO BARCELLA
(FONDAZIONE PELLEGRINI CANEVASCINI

BELLINZONA – UNIVERSITÀ DI BERGAMO)

non solo pomodori e detersivi

Presentazione del fondo ACSI
depositato all’Archivio di Stato, Bellinzona

Martedì 25 novembre 2014, ore 18.30

Per sottolineare i primi 40 anni di attività, l'ACSI ha dato incarico alla Fondazio-
ne Pellegrini Canevascini di ordinare il proprio fondo documentario e fotografico

che sarà così accessibile ai ricercatori e alle ricercatrici.
Durante la presentazione saranno illustrati i risultati di questo lavoro: percor-

rendo alcuni itinerari di ricerca che le carte ACSI permettono di seguire, emerge
chiaramente il ruolo particolare delle donne ticinesi che, partendo dalle tematiche
del consumo sono riuscite a modificare irreversibilmente anche la vita sociale. 

L’archiviazione dei documenti ACSI è, dunque, un modo per mettere in valore
l'attività dell'Associazione e per evidenziare ancora una volta l'importanza che assu-
me nel mondo di oggi l'informazione del consumatore e la difesa dei suoi diritti.

Interverranno:

- Paolo Barcella, storico e collaboratore FPC, curatore dell'inventario del fondo ACSI
- Sabina Delkic, collaboratrice AARDT, Ass. Archivi Riuniti delle Donne Ticinesi
- Antoine Casabianca, presidente ACSI
- Gabriele Rossi, responsabile dell'archivio FPC

Seguirà un rinfresco.
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Aiuto, la polizia mi ha bloccato 
il telefonino. ma è una truffa

doppIoClICK

PAOLO ATTIVISSIMO

trappola, gestita dai criminali, che prende i dati di geolocalizza-
zione forniti dal telefonino e li usa per visualizzare una scherma-
ta di avviso che varia da paese a paese e in base al tipo di smart-
phone o tablet. I truffatori contano sulla coscienza sporca delle
vittime e sul fatto che lo smartphone sembra davvero bloccato.

In realtà si può rimuovere il blocco abbastanza facilmente:
si va nelle impostazioni e si scollega il dispositivo da Internet, di-
sattivando la connessione Wi-Fi e l'eventuale connessione dati
cellulare. Poi si toccano i pulsanti per ricaricare la pagina Web:
essendo scollegato, il dispositivo non riesce a ricaricarla e mostra
una schermata vuota. 

A questo punto si va nelle impostazioni dell'app di naviga-
zione e si chiede di cancellare la cronologia e la “cache” (memo-
ria temporanea dei siti visitati). Fatto questo, ci si può ricollega-
re a Internet senza più problemi.

Un lettore di Doppioclic, Diego, ha segnalato che il suo
smartphone (un Windows Phone) è stato bloccato dalla polizia
con un avviso perentorio: il dispositivo era stato usato per scari-
care contenuti illegali e bisognava pagare una multa. 

La polizia sapeva dove Diego si trovava: nell'avviso era indi-
cata con esattezza la sua città insieme ad altri dati personali. I
normali comandi per uscire dalla navigazione Web erano in ef-
fetti bloccati e quindi non era possibile abbandonare la scherma-
ta di avviso se non pagando la multa immettendo i dati della pro-
pria carta di credito.

Ma la polizia non c'entra nulla: si tratta di una nuova varian-
te di una truffa già vista sui computer e ora in circolazione in ver-
sione per smartphone e tablet. La vittima viene convinta con l'in-
ganno (una mail o un messaggio di Facebook apparentemente
proveniente da un amico o un collega) a visitare una pagina-

BAromeTro deI preZZI

Su tutti i mercati, tranne che in Italia,
la tendenza che si constata è una di-
minuzione dei prezzi per i prodotti

cosmetici. La riduzione constatata in Sviz-
zera è soddisfacente ma in media è inferio-
re a quella registrata presso i distributori in
Francia e Germania. I mercati francese e te-
desco, di conseguenza, attirano in misura
maggiore i consumatori svizzeri rispetto a
quanto accade con Italia e Austria, soprat-
tutto nelle zone di frontiera dove i prezzi ri-
sultano più elevati che all'interno del paese.
L’analisi del “barometro dei prezzi” si con-
centra su prodotti di grande diffusione co-
me quelli di Nivea, Garnier, L’Oréal oppure
Pampers. Non sono invece contemplati i
cosiddetti prodotti di lusso (per esempio
Chanel, Estée Lauder, Dior) e i profumi.

Lo scarto tra il mercato svizzero e
quello italiano è il minore di tutti, nel para-
gone con le nazioni confinanti. Nell’ottica
dei consumatori ticinesi, il prezzo degli
stessi prodotti acquistati in Svizzera presso
Coop e Migros non è molto più alto di
quello applicato dal distributore italiano
più conveniente, ossia Coop e si attesta al
5-6% in più. Il quinto rilevamento del Ba-

rometro dei prezzi permette pure di osser-
vare che, tra agosto 2012 e agosto 2014,
lo scarto fra Svizzera e Germania si è ulte-
riormente accentuato passando dal 69 al
78%. In Germania la pressione sui prezzi
in questo settore è molto forte. La situa-
zione è rimasta relativamente stabile fra
Svizzera e Austria (dal 16 al 17%, mentre
lo scarto con l’Italia si è fortemente ridotto
passando dal 14 al 7% a causa soprattut-
to di aumenti di prezzo registrati in Italia.
Tra Svizzera e Francia la differenza si è ri-
dotta leggermente (dal 21,5 al 20%). 

Alimentari
Gli alimentari nel nostro Paese sono

meno convenienti rispetto a quelli acqui-
stati in Germania, Austria, Francia e Italia.
Un identico paniere di prodotti da Migros
e Coop costa rispettivamente il 32% e il
33% in più che non da Kaufland, il distri-
butore tedesco meno caro. Ancora mag-
giore la differenza con il mercato francese,
dove Carrefour costa meno del 36% ri-
spetto a Migros e meno del 37% nel para-
gone con Coop. Sono invece più ridotti gli
scarti registrati con l’Austria e – soprattut-

to – l’Italia. Le differenze tra il mercato
svizzero e quello italiano, come in occa-
sione di precedenti rilevamenti, risultano
relativamente contenute. Rispetto a Ben-
net (il più conveniente nella fascia di con-
fine con il Ticino) Denner è più caro del
6%, Coop del 12%. 

Analizzando l’evoluzione a partire
dall’agosto 2012, negli ultimi due anni i
distributori francesi Carrefour e Casino
sono stati in grado di abbassare sostan-
zialmente i loro prezzi, mentre tutte le
altre catene, in Svizzera e all’estero, li
hanno aumentati. Per quel che riguarda
l’Italia, i prezzi sono scesi solo da Carre-
four (-1,1%), mentre sono aumentati da
Coop (+1,2%) e Bennet (+5,5%).

Facciamo notare ancora, viste le
obiezioni ricorrenti, che nel confronto
non sono presi in considerazione prodot-
ti freschi come frutta, verdura e carne
(che sottostanno anche a regolamenta-
zioni nazionali) poiché il barometro dei
prezzi confronta unicamente prodotti di
marca identici. I risultati dettagliati su
www.barometrodeiprezzi.ch.

Secondo il Barometro dei prezzi, nel settore dei cosmetici permangono
abissali differenze di prezzo fra la Svizzera e la Germania (78%), più ridotti
gli scarti con la Francia (20%) e l’Austria (17%). decisamente minore la
differenza fra Svizzera e Italia che si attesta al 7%. per quanto riguarda i
prodotti alimentari, è di nuovo confermato che la Svizzera è più cara.

Cosmetici e alimentari, più convenienti nei paesi confinanti 
meno rilevanti le differenze con l’Italia
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uffici postali
Basta attirare i piccoli con i dolci
due anni fa il gigante giallo si era impegnato a ritirare i dolciumi dagli uffici postali. la nostra inchiesta mostra invece
che sono tuttora ben presenti e sempre più alla portata dei bambini. l’Alleanza dei consumatori chiede alla posta di
rinunciare a questo commercio che espone i ragazzini e le ragazzine alla tentazione di consumare sempre più
zuccheri con la conseguenza dell’aumento dei rischi per la salute (obesità, diabete, ecc.).

C
he la posta diversifichi la sua
offerta proponendo articoli di
cartoleria, libri o gadget folclo-
ristici, ci può magari anche sta-

re… La diversificazione commerciale è in-
fatti avviata da tempo e come lo ricorda
la portavoce de La Posta, Nathalie Déro-
bert Fellay, “il funzionamento della rete
degli uffici postali genera un deficit annuo
di circa 100 milioni di franchi”. La strate-
gia commerciale indirizzata in special mo-
do ai ragazzini, che comprende ogni sorta
di dolciumi collocati a portata di bambi-
no, è però a dir poco discutibile. La posi-
zione dei genitori che sono in fila d’attesa
allo sportello postale è piuttosto difficile:
si ritrovano infatti tormentati dai figli at-
tratti dall’esposizione proprio alla loro
portata di caramelle e dolciumi di ogni
forma e colore. 

Tutto ciò, non dimentichiamolo, in un
contesto sociale dove l’obesità è diventata
un vero problema di salute pubblica poi-
ché concerne già un bambino su cinque.

dai supermercati agli uffici postali
Già tre anni fa, in un’ampia inchiesta

realizzata dai colleghi della Federazione
romanda dei consumatori (e ripresa dal-
l’ACSI nella BdS 7.11), era stata denuncia-
ta questa deriva del mercato nei confronti
dei piccoli consumatori. L’inchiesta era sta-
ta svolta in particolare nella grande distri-
buzione (Migros, Coop, Manor, Denner,
Globus, Aldi e Lidl) ma anche in cinque uf-
fici postali. In quell’occasione su 284 casse
recensite in 36 supermercati, quasi il 90%
esponeva dolci ad altezza bambino e tutti
i cinque uffici postali visitati proponevano
caramelle e cioccolato in modo facilmente
accessibile ai piccoli. 

Ora, l’Alleanza delle organizzazioni
dei consumatori (ACSI, FRC e SKS) ha ri-
preso il tema concentrandosi in particolare
sugli uffici postali. L’inchiesta si è volta in
74 uffici dislocati su tutto il territorio na-
zionale, 38 in Romandia, 10 nella Svizzera
italiana e 26 nella Svizzera tedesca. 

Risultato: ad eccezione di due piccoli
uffici postali (Venthône, in Vallese, e Vua-
dens, nel canton Friburgo) tutti gli uffici

sono ben forniti di dolciumi destinati in
particolare ai bambini, proposti in media
in 2-4 espositori. Sono stati contati fino a
7 espositori nell’ufficio più grande del test,
(Losanna, Piazza Saint François) e ben 5
nela sede centrale a Lugano. 

Genitori senza scampo
Dopo l’inchiesta del 2011 la Posta si

era impegnata a ritirare gradualmente i
dolciumi dai propri uffici “in modo da
reimpostare la propria offerta sui prodotti
di telecomunicazione e per rafforzare la
presenza di Postfinance”. Ma così non è
stato: ancora oggi il discorso ufficiale che
prevale è quello prettamente commerciale
anche se a scapito dei più piccoli. “La mag-
gior parte della clientela reagisce positiva-
mente a questi prodotti/articoli – sostiene
la portavoce – le vendite lo confermano.”
Non siamo però sicuri che i genitori in fila
allo sportello, alle prese con le insistenze
dei figli che si trovano di fronte caramelle e
cioccolata, siano dello stesso parere.

@FRC MIEUXCHOISIR
TRADUZIONE EADATTAMENTOBDS 

L’Alleanza dei consumatori - di cui l’AC-
SI fa parte con la FRC e la SKS - è delu-
sa del fatto che la Posta non abbia
mantenuto le promesse e la richiama al-
le proprie responsabilità di fronte alla
clientela. In una lettera inviata a inizio
ottobre, ha quindi invitato il gigante
giallo a porre fine nei propri spazi al
commercio di dolciumi per i bambini.
Alcuni grandi magazzini hanno fatto
meglio: Migros e Lidl hanno infatti di-
mostrato che è possibile eliminare cara-
melle e dolciumi vari dalle casse.
L’Alleanza dei consumatori ricorda alla
Posta che anche l’OMS (Organizzazione
mondiale della salute) insiste sulla re-
sponsabilità di tutti gli attori sul territorio
nel limitare il consumo di zucchero dei
bambini, causa di obesità, di diabete e
non da ultimo di carie dentarie.

Stop ai dolciumi 
negli uffici postali

le richieste dei consumatori

Su 74 uffici postali
solo 2 sono “0 dolciumi”

Su 74 uffici postali solo 2, in Svizzera romanda,
non propongono dolciumi a portata di bambino
(ossia a meno di 1.30 metri da terra). e sono ben 69
gli uffici postali dotati di espositori riforniti di
dolcetti destinati specialmente ai più piccoli.

uffici postali visitati
nella Svizzera italiana:
Giubiasco, Bellinzona, Lo-
carno, Tenero, Lugano
(centrale e Besso), Agno,
Mendrisio (sedi via Fran-
scini e via Lavizzari) e Ro-
veredo GR.

2
su 38

0
su 26

0
su 10
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TeST 

70 

Aeg
BSB 18C

* 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

Prezzo

Percussione

Giri/minuto

Peso (kg)

Tipo di batteria 

Performance della batteria

Sicurezza

Performance (55%)

Utilizzo (25%)

Equipaggiamento (10%)

Modo d’uso (5%)

Durata (5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

330.–

4

450-1650

2,2

Li-Ion

68 66 66 65 65 

Bosch
PSR 18 Li-2

220.–

6

400-1340

1,3

Li-Ion

184.–

4

350-1500

1,7

Li-Ion

Bosch
PSR 14,4-2

180.–

6

400-1250

1,7

NiCd

Bosch
Uneo Maxx

224.–

4

900

1,5

Li-Ion

Black&Decker
EGBHP188

265.–

4

350-1500

1,8

Li-Ion

SENZA FILO

Black&Decker
EGBHP148

Trapani: come forare e avvitare
senza sforare il budget
perforare, avvitare... un bricoleur che si rispetti non può fare a meno del trapano. ma quale
scegliere? questo test vi aiuterà nell’acquisto. 

I
n teoria, la missione è semplice: fare
buchi, piccoli, grandi, medi... Ma evi-
dentemente la realtà è più complica-
ta. Alcuni trapani sono difficili da ma-

neggiare, per una questione di ergonomia
o di peso, altri si surriscaldano in fretta o
addirittura mettono in pericolo l'utilizzato-
re. Per scoprire qual è il migliore, 55 mo-
delli con o senza filo di alimentazione so-
no stati sottoposti a dure prove. Su queste
pagine sono pubblicati i risultati di 12 mo-
delli, gli altri si possono consultare sul sito
www.test.frc.ch. 

Tutti i trapani con filo, ma anche
qualche modello che funziona a batteria,
sono dotati della funzione “percussione”

che unisce al classico moto rotatorio quel-
lo battente. In questo modo la potenza
nella perforazione aumenta. Purtroppo
senza grandi risultati per i tre quarti dei
modelli testati, che ottengono un cattivo
punteggio nelle prove in cui è stata attiva-
ta questa funzione. Cioè per perforare
materiali duri come il cemento o il granito. 

La maggior parte dei modelli senza fi-
lo è dotata di batterie del tipo Li-Ion o
NiCd. Il laboratorio consiglia i primi, la
cui tecnologia più recente evita che si
scarichino troppo in fretta e permette
un numero maggiore di ricariche.
Non dobbiamo inoltre trascurare un
altro importante vantaggio di questo

tipo di batterie, esse sono infatti me-
no sensibili alle basse temperature.

quattro modelli bocciati  
Usare il trapano non è un'operazione

priva di rischi. Un contatto elettrico all'in-
terno, per esempio, può surriscaldare l'ap-
parecchio fino a farlo fondere o persino in-
cendiarlo. Un'altra situazione critica: il
mandrino (il pezzo che permette di fissare
la punta) può bloccarsi di colpo e si rischia
la slogatura del polso. Nelle prove della si-
curezza, quattro modelli falliscono e non
meritano che ci si assuma il rischio di usarli.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTO ICRT
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

70 

Bosch
PSB 1000-2 RCE

Prezzo

Potenza (W)

Giri/minuto

Peso (kg)

Lunghezza del filo (metri)

Sicurezza

Performance (50%)

Utilizzo (20%)

Durata (20%)

Modo d’uso (5%)

Equipaggiamento (5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%*)

200.–

1000

1100-2800

2,5

4

66 66 64 62 60 

CON FILO

Metabo
SBE 1100 Plus

294.–

1100

900-2800

3,1

3,7

Bosch
PSB 850-2 RE

171.–

850

850-2800

2,5

2,5

Dewalt
DWD 522-QS

356.–

950

1250-3500

3

3,4

Metabo
SBE 900 Impuls

265.–

900

1000-3100

2,9

3,7

Ryobi
EID11002RV

139.–

1050

1200-3200

3,2

2,5

Tutti i prodotti 
testati sono visibili
su test.frc.ch

Con o senza filo
d’alimentazione? 
Una scelta non scontata

Con filo
Dotato di un lungo cavo, il
modello Bosch PSB 1000-2 RCE
è anche il migliore del test grazie
alla sua potenza e alla praticità
d’uso.

Rete di scambio
Condividere 
invece di comperare
È più nota a nord del Gottardo che a sud
la rete svizzera di prossimità per lo scam-
bio di apparecchi tra vicini di casa deno-
minata “Pumpipumpe”. 

L’iniziativa ha lo scopo di evitare l’acqui-
sto di apparecchi e oggetti dall’uso sal-
tuario ma piuttosto di farselo prestare dal
vicino di casa o essere disponibili a pre-
starlo al dirimpettaio. Lo scopo è di crea-
re una comunità di scambio nel quartiere
per usare in modo più cosciente i beni di
consumo, evitare spreco di risorse (molti
apparecchi da bricoleur costano anche
parecchio) e non da ultimo creare un le-
game sociale tra vicini di casa.
I dettagli su: www.pumpipumpe.ch

la scelta dell’ACSI
Il miglior rapporto qualità-prezzo

Senza filo
Con il trapano a percussione
Black&Decker EGBHP148

si possono effettuare lavori
intensivi per un prezzo

contenuto.

I modelli collegati alla rete elettrica be-
neficiano di una potenza maggiore dei
trapani senza filo. Tutti sono dotati della
funzione “percussione” che aggiunge
forza battente al moto rotatorio e serve
per bucare materiali duri, come per esem-
pio il granito. In pratica, però, la maggior
parte dei modelli provati ottiene perfor-
mance deludenti quando si usa questa
funzione. Altro punto debole: i trapani
con filo sono dei pessimi avvitatori.  

Gli apparecchi a batteria permettono di
lavorare senza l’intralcio del cavo di ali-
mentazione e si ricaricano rapidamente.
Alcuni sono dotati della funzione “per-
cussione” che però si rivela poco effica-
ce. Per contro, sono dei buoni avvitatori.
I trapani senza filo vanno bene per chi
cerca un utensile adatto a realizzare la-
vori correnti perché non sono in grado di
perforare materiali duri come la pietra o
il metallo. 
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La salute è anche informazione
Cosa devono chiedere i pazienti? 

Alleanza  
contro la
sovramedicalizzazione

L’
abbiamo visto (BdS 4.14), un
paziente informato è un pazien-
te quasi… “guarito”. Se è vero,
infatti, che solo il 15% degli in-

terventi medici è basato su solide evidenze
scientifiche», come sostiene Richard
Smith – fino a non molto tempo fa diret-
tore e editore di una delle più prestigiose
riviste mediche del mondo, il British Medi-
cal Journal – è meglio sapere quali sono le
terapie e le prestazioni più fondate scienti-
ficamente e appropriate ai reali bisogni di
cura. Tanto più che le informazioni non
specialistiche diffuse dai mass media, dagli
opuscoli prodotti dai servizi sanitari e dai
bollettini di associazioni e società scientifi-
che promuovono incessantemente il con-
sumo di screening e terapie, alimentando

in questo modo da un lato le ansie riguar-
do alla miriade di rischi sanitari che sareb-
bero costantemente in agguato e dall’al-
tro le false speranze sulle possibilità di cu-
ra per molte malattie diagnosticate.

Sui mercati tradizionali si dà per scon-
tato che i consumatori siano in possesso
delle informazioni necessarie per operare
le proprie scelte in modo tale da massimiz-
zare l’utilità e la soddisfazione. �Ciò che
distingue il mercato sanitario dagli altri
mercati, tuttavia, è proprio la cosiddetta
asimmetria dell’informazione (vale a dire
la mancanza di trasparenza tra domanda e
offerta sulla qualità, l’utilità, i benefici ed i
rischi delle prestazioni sanitarie) che rende
il paziente-consumatore un soggetto eco-
nomicamente debole. 

Perché questo cambi è necessario che
il consumatore/assicurato diventi  un pa-
ziente più attivo e impari a dialogare con il
proprio medico, soprattutto oggi che una
parte della classe medica (vedi Smarter
medecine) comincia a riconoscere il ruolo
essenziale che potrebbe/dovrebbe giocare
il paziente nel confidare le proprie preoc-
cupazioni di salute e nel collaborare al-
l’elaborazione delle terapie adeguate.

Nell’ambito della campagna dell’Alle-
anza delle organizzazioni dei consumatori
“Contro la sovramedicalizzazione”, che
condurremo nel corso dei prossimi mesi,
proponiamo oggi una serie di domande da
fare al proprio medico o allo specialista
qualora ci fossero dubbi da chiarire.

domande da porre perché questa domanda?

per prestazioni

diagnostiche e screening Negli ultimi anni si è assistito a una sempre maggiore promozione di screening e pre-
stazioni diagnostiche: il messaggio che viene trasmesso ai consumatori e potenziali
pazienti è che quanto prima si arriva a diagnosticare una malattia, tanto più efficace
sarà la possibilità di curarla e più sicura sarà dunque la guarigione. Ma diagnosi preco-
ce non è di per sé sinonimo di guarigione.

quale malattia si può
diagnosticare con il test che mi
propone?

1 Oltre alla costante promozione della medicina predittiva (che studia la probabilità di svilup-
pare una patologia nel corso della vita), la tendenza degli ultimi anni è di trasformare con-
dizioni di vita «normali» in «patologiche»: i sani, una volta convinti di essere ammalati, di-
ventano così nuovi potenziali clienti. Prima di sottoporsi ad analisi, è importante capire che
cosa si sta cercando: una malattia «vera» o una «non-malattia».

qual è la precisione del test? 
In particolare, qual è la
probabilità di avere risultati 
falsi positivi o falsi negativi?

2

l’esame è scientificamente
provato?

3

qual è l’incidenza della malattia
nella popolazione?

4

la malattia che intende
diagnosticare potrà poi essere
guarita o curata? 

5

È convinzione comune che i risultati dei test diagnostici siano infallibili. In realtà alcuni
sono caratterizzati da un’ottima precisione, mentre altri hanno elevate probabilità di for-
nire un esito positivo quando invece non si è affetti dalla malattia (un «falso positivo») o,
al contrario, un tranquillizzante esito negativo (un «falso negativo»), quando in realtà si
è già ammalati. 

Un esame è scientificamente provato quando sono stati condotti studi regolarmente ag-
giornati che ne provino l’efficacia diagnostica e valutino gli effetti collaterali: ciò che fino
all’anno prima era ritenuto di efficacia dimostrata può risultare, in seguito a una nuova
sperimentazione, meno efficace o addirittura inutile o viceversa. 

L’incidenza di una malattia è il numero di persone colpite ogni 100’000 abitanti in un an-
no. Questo dato è importante per capire se si tratta di una malattia rara o comune. 

Qualche volta non si ha alcuna riduzione della mortalità a seguito dell’esame. In questo
caso la diagnosi comporta solo un peggioramento della qualità della vita senza alcuna
speranza di cura.

esistono altri effetti negativi o
non desiderati?

6 La maggior parte delle informazioni fornite ai consumatori enfatizza i benefici degli
screening e non menziona i rischi, gli eventi indesiderati, le incertezze e le controversie di
tipo scientifico.
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per le cure chirurgiche
Molte delle considerazioni fatte in merito agli screening possono essere estese anche
al caso degli interventi chirurgici cosiddetti elettivi (cioè quelli non praticati d’urgen-
za). Nel caso in cui si prospetti l’eventualità di un intervento chirurgico è opportuno ri-
chiedere un «secondo parere» in modo da acquisire un supplemento di informazione e
poter dare un consenso più informato.

perché questo intervento
chirurgico è necessario? 

1 Nella comunità scientifica non vi è accordo sulla effettiva necessità di diversi interventi
chirurgici elettivi: un esempio è l’utilizzo della chirurgia per alleviare il mal di schiena, og-
gi molto in voga, ma anche criticata per la scarsa efficacia. 

esistono trattamenti alternativi?
quali sono i rischi e i benefici in
rapporto all’operazione
proposta?

2 La diagnosi, la cura e la pratica utilizzata per risolvere o gestire un problema possono
variare in funzione del medico consultato. Da qui l’importanza di un secondo parere,
che non nasce dalla sfiducia nelle capacità dello specialista che si ha di fronte ma dall’in-
certezza intrinseca della medicina. Di ogni alternativa prospettata è importante com-
prendere i benefici e i rischi associati: questo aspetto è fondamentale per poter dare un
consenso davvero informato.

Al mio posto lei si sottoporrebbe
al medesimo trattamento? lo
proporrebbe ai suoi familiari? 

3 Da uno studio sul ricorso alle pratiche sanitarie dei medici e dei loro familiari è emerso
che esistono notevoli differenze rispetto al resto della popolazione; questo sta a dimo-
strare che quando si ha accesso a un’informazione più critica e aggiornata il ricorso a
molte pratiche cliniche discusse diminuisce notevolmente.

per le cure farmacologiche
L’informazione diffusa dai mass media riguardo ai farmaci dovrebbe evitare qualsiasi
tono «miracolistico» e non trascurare effetti collaterali e controindicazioni. Siccome
gran parte dell’informazione che arriva ai medici proviene dall’industria farmaceutica,
è opportuno chiedere spiegazioni al proprio medico se cambia un trattamento farma-
ceutico da anni in commercio (per cui esistono maggiori prove di efficacia e i cui effet-
ti collaterali sono stati maggiormente studiati) e con il quale «ci si trovava bene», per
un farmaco appena immesso sul mercato: potrebbe aver ricevuto la visita di un rappre-
sentante dell’industria farmaceutica.

A che cosa serve questo farmaco
e come funziona? qual è il nome
del principio attivo? 

1 Conoscere il principio di funzionamento di un farmaco può essere utile per chiarire alcu-
ni aspetti della propria malattia e per convincersi dell’efficacia.

quali effetti collaterali può
provocare questo farmaco? quali
sono le controindicazioni? 

2 Ogni prodotto farmaceutico ha effetti collaterali più o meno pericolosi per la salute (ba-
sta dare un’occhiata al foglietto illustrativo per rendersene conto), eppure questi aspetti
raramente vengono sottolineati.

esistono alternative non
farmacologiche o farmaci che
provocano minori effetti
collaterali per curare questo
disturbo?

3 Le strategie di marketing delle case farmaceutiche spingono verso la «medicalizzazione
farmacologia» di situazioni che non sono patologiche o lo sono in modo controverso.�È
bene che i consumatori conservino un sano scetticismo quando leggono un articolo su
un farmaco e in particolare se questo descrive una nuova «sindrome» e la sua miracolo-
sa cura appena scoperta.

Vignetta di Franco Cavalli in “Tra medico e paziente”, DSS, 2008
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Qualité&Prix
Cucina

Pellicola per
alimenti

* Punteggio: 5.5 - 6 Molto buono / 4.8 - 5.4 Buono / 4 - 4.7 Sufficiente / 2.5 - 3.9 Insufficiente / 1 - 2.5 Scadente

1.48

100m x 29 cm

2.95

Coop

Molto buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Scadente

5.3

5.67

30 m x 32,5 cm

3.40

Volg (Manor, Coop)

Toppits Glad

Pellicola per
alimenti

5.3 4.9 

1.–

50 m x 29 cm

1.–

Coop

Prix Garantie

Pellicola per
alimenti

4.9 

6.19

40 m x 30 cm

4.95

Coop (Manor)

Jet-Cut

Pellicola per
alimenti

4.8 

0.99

50 m x 29 cm

0.99

Lidl

Aromata

Cling Film

Prezzo per 50 m di lunghezza (fr.)

Lunghezza x larghezza 

Prezzo (fr.)

Acquistabile presso

Prima apertura (30%)

Uso quotidiano (70%)

Uso su un contenitore di plastica

Uso su un contenitore di vetro

GIUDIZIO GLOBALE * 

Quali pellicole per alimenti
mettono a dura prova la pazienza
per molti di noi le pellicole con cui ricoprire gli alimenti sono assolutamente indispensabili. però, poche hanno il dono
della praticità. l’ha confermato un test pratico svolto da SKS e Kassensturz con 9 delle pellicole alimentari più
vendute in Svizzera. molte persone hanno incontrato difficoltà non solo nel tagliare le pellicole, ma addirittura
nell’aprire correttamente le confezioni.

L
o scorso mese di settembre oltre
300 persone sono state invitate
alla stazione ferroviaria di Zurigo
per cimentarsi nel test. Con buo-

na parte dei prodotti le difficoltà sono già
iniziate prendendo in mano le confezioni,
perché le persone si sono subito chieste
quale fosse mai il modo giusto per aprirle.
E in molti ne hanno trovato uno solo, cioè
strappare a forza la confezione. È stato un
bel problema anche svolgere corretta-
mente la pellicola: più le persone si sono
messe a tirarla, più si è danneggiata la
confezione in cui era contenuta.

pratico bloccaggio del rotolo: 
ma poco conosciuto

La maggior parte delle confezioni è
comunque fatta in modo che il rotolo –
premendo sui lati delle stesse – può esse-
re bloccato, così da facilitare l’estrazione
e il taglio delle pellicole. Sicuramente una
buona idea, salvo che il metodo era per-
lopiù sconosciuto alle persone che hanno
partecipato al test. Questo sistema di
bloccaggio, per esempio, l’hanno le con-
fezioni di AROMATA, FOLIO, PRIX GA-
RANTIE e DENNER.

Il maggior numero di confezioni rotte

lo si è avuto con FOLIO di Aldi, tra i pro-
dotti meno costosi del test, 99 centesimi
per 50 metri di pellicola. 

Le scatole si sono rotte in fretta e i
volontari hanno avuto grosse difficoltà
nel trovare subito il punto in cui inizia il
rotolo della pellicola, che, tra l’altro, è sta-
ta giudicata troppo aderente. Perciò, que-
sto prodotto ha ricevuto una nota insuffi-
ciente (3,6). 

Secondo Aldi, invece, in un test com-
parativo con i prodotti dei negozi concor-
renti, la sua pellicola è risultata molto
buona. Ha però precisato che il test sarà
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TeST

4.3

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

4.3 3.6 3.6

1.–

100m x 29 cm

2.–

Migros

M-Budget

Pellicola per
alimenti

4.10

36 m x 29 cm

2.95

Migros

Tangan

N° 11

0.99

50 m x 29 cm

0.99

Aldi

Folio

Pellicola per
alimenti

1.–

50 m x 29 cm

1.–

Denner

Denner

Pellicola per
alimenti

preso in considerazione per migliorare ul-
teriormente il prodotto.

Anche la pellicola di DENNER (1 fran-
co per 50 metri) ha messo a dura prova i
nervi dei partecipanti al test. Si afferra
con difficoltà, la confezione non è pratica
e anche il taglio crea grattacapi. Anche in
questo caso la nota finale è dunque insuf-
ficente (3,6). Da parte sua, il negozio
Denner ha riconosciuto i problemi legati
alla confezione e si è impegnato a fare in
modo che vengano risolti.

Anche i migliori hanno ricevuto 
delle critiche

Anche i prodotti che hanno ottenuto

un punteggio migliore non sono stati ri-
sparmiati dalle critiche. TANGAN No.11 e
M-BUDGET, vendute entrambe da Mi-
gros, hanno raggiunto la sufficienza. La
pellicola può essere srotolata bene, ma le
confezioni pongono dei problemi, in par-
ticolare per quel che riguarda la loro aper-
tura. Sia l’una sia l’altra hanno ricevuto
una nota sufficente (4,3).

Le persone che hanno svolto il test se
la sono cavata meglio con AROMATA di
Lidl (99 centesimi per 50 metri) che ha
ottenuto una nota di 4,8 e la menzione
“buono”. Con la nota di 4,9 è risultata
leggermente migliore JET-CUT acquistata
da Coop, che è però la pellicola più cara

del test, con 6,20 franchi per 50 metri.
Inoltre, la confezione di questo prodotto,
una tra le nove prese in considerazione, è
dotata di un accessorio che facilita il ta-
glio della pellicola. Per quel che concerne
il prezzo, l’azienda produttrice Alustar ha
precisato che viene fabbricata in stabili-
menti protetti in Svizzera, motivo per cui
risulta giocoforza più cara. La nota 4,9 è
stata raggiunta anche da PRIX GARANTIE
di Coop che costa 1 franco (per 50 metri)
a cui però è stata rimproverata una catti-
va maneggiabilità dei contenitori.

I prodotti con cui i volontari si sono
trovati maggiormente a loro agio sono
TOPPITS GLAD (5,70 franchi per 50 me-
tri), acquistato da Volg e CUCINA (1,50
franchi per un’uguale misura) di Coop. Le
confezioni sono quelle che si afferrano
meglio e ciò vale pure per lo srotolamen-
to e il taglio della pellicola. Entrambe han-
no ottenuto una nota di 5,3 con un giudi-
zio complessivamente “buono”. 

Non sono però rimaste esenti da criti-
che neppure loro: alcune persone che
hanno svolto il test ritengono che le due
pellicole non si possono tendere bene e
quindi non è possibile ottenere un’assolu-
ta impermeabilità dall’aria. Infatti, con
questo test non sono stati messi alla pro-
va solo le confezioni, lo srotolamento e il
taglio delle pellicole, ma anche la coper-
tura con le stesse di un contenitore in ve-
tro e di un altro in plastica.

Sul sito www.konsumentenschutz.ch
potete trovare la tabella del test completa
e dettagliata (in lingua tedesca).

@SKS  E KASSENSTURZ

FOTOKASSENSTURZ

Più di 300 volontari si sono cimentati
con 9 diverse marche di pellicole per
alimenti.
Hanno valutato:
l l’apertura della confezione e la sua

praticità
l la facilità nell’afferrare la pellicola e

nel farla srotolare
l la facilità nel taglio del foglio
l li hanno infine testati su contenitori

di vetro e di plastica.

Come si è svolto il test
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premicassa malati 2015
Ancora un aumento eccessivo
Come risparmiare?

Calcolatore premi
su www.acsi.ch

La cassa pubblica, per i suoi sosteni-
tori (fra i quali c’era anche l’ACSI),
oltre a portare trasparenza e equità,

avrebbe permesso a medio termine anche
di agire in modo più efficace sui costi. 

I cittadini hanno dato fiducia al siste-
ma attuale, ma ciò non deve significare la
rinuncia a cercare di frenare la crescita dei
costi e dei premi. Il potenziale di risparmio
esiste. Ecco alcuni esempi (fonte Saldo n.
16-2014).
l Costi amministrativi. Variano molto da
assicuratore a assicuratore: nel 2013 am-
montavano a 349 franchi per assicurato al-
la Vivao Simpany, a 64 alla Klug. Se tutte le
casse malati avessero lo stesso livello di spe-
se della Klug si risparmierebbero 739 milio-
ni di franchi all’anno.
l Prezzo dei medicamenti. Fra il 1998 e il
2010 i costi per medicamenti coperti dalla
LAMal sono saliti del 57% e rappresentano
circa un quarto dei costi globali. Sebbene in
Svizzera i medicamenti generici siano molto
più cari che all’estero, se a partire dal 2011
le casse malati avessero rimborsato il gene-
rico meno caro si sarebbero potuti rispar-
miare 250 milioni di franchi 
l Controllo delle fatture. Secondo le valu-
tazioni di Tarifsuisse (organizzazione che
raggruppa gli assicuratori) con controlli mi-
gliori si potrebbero risparmiare 750 milioni
di franchi all’anno. 
l Riserve troppo elevate. Fra il 2002 e il
2012 le riserve sono passate da 1,9 a 6,5
miliardi e risultano di gran lunga superiori a
quanto prescritto dalla legge.
l Lotta alla medicina inutile. Il potenziale
di risparmio è enorme, secondo  l’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) dal
20% al 40% delle spese sono destinate a
trattamenti sanitari i cui benefici non sono
stati dimostrati scientificamente.  

Per intervenire su questi fattori sarà
necessaria una ferma volontà politica: i
cittadini si aspettano che chi ha combattu-
to la cassa malati pubblica lotti ora per
cercare di frenare i costi, difendendo gli
assicurati e non interessi di parte.

dopo il “no”
alla cassa
pubblica 

Più 3,2% per gli adulti, più 3,1% per i giovani, più 2,9% i bambini. È quanto at-
tende gli assicurati ticinesi nel 2015  anche se ci saremmo aspettati aumenti più
contenuti  visto che in Ticino nel 2013 le casse malati hanno conseguito un utile

di 26 milioni e che le riserve dovrebbero essere ampiamente al di sopra del minimo lega-
le (il condizionale è d’obbligo visto che non sono più pubblicati dati a livello dei canto-
ni). Le casse malati hanno tuttavia deciso di non fare beneficiare gli assicurati ticinesi di
questi importanti fattori e l'autorità non dispone attualmente di alcun mezzo legale per
imporre un abbassamento dei premi.

I Grigioni saranno invece confrontati con una crescita media del 4,1% per gli adulti,
del 4,2% per i giovani e del 4,5%  per i bambini, ma il livello dei premi è nettamente più
basso (mediamente 350  franchi al mese per un adulto, contro i 430 del Ticino).   

Dietro le medie si nascondono tuttavia situazioni molto diverse: in Ticino la maggior
parte delle casse malati aumentano i premi (con percentuali variabili dallo 0,7% della
Visana, al 24 % della Kolping, passando dall’8% della Wincare), 3 assicuratori li lasciano
invariati (Agrisano, Assura, Galenos), mentre l’unica nota positiva arriva dalla CPT che
riduce i premi per i bambini. 

La tabella riferita al cantone Ticino (assicurazione di base standard, infortunio com-
preso, franchigia minima) mostra come i premi siano diversi da cassa a cassa, ma anche
all'interno della stessa cassa malati (regioni di premio differenziate). Fra le casse meno
care per gli adulti (Assura, Agrisano e  Intras) e quelle più care (Kolping, Visana e San-
san) ci sono anche 4’000 franchi all’anno di differenza. Scarti notevoli anche per i premi
di giovani adulti e minorenni. Cambiare cassa malati resta quindi un buon mezzo per
contenere i premi.

Cambiare assicurazione, scegliere una franchigia alta, aderire ai modelli
alternativi: ecco alcune delle possibilità per contenere i costi.

modello del medico di famiglia
un buon modo per risparmiare

Dopo la bocciatura in votazione popolare delle modifiche nel calcolo dei sus-
sidi per il pagamento dei premi di cassa malati, il Consiglio di Stato ha pre-
sentato un nuovo progetto attualmente al vaglio del parlamento. Non si sa

ancora la direzione che prenderà  la proposta  ma il calcolo del premio medio di rife-
rimento (elemento centrale per stabilire il diritto e l’ammontare dei sussidi) potreb-
be tenere conto anche dei premi del modello “medico di famiglia”. Ciò potrebbe
influire sull’importo del sussidio dal prossimo anno.  

L’ACSI consiglia quindi a tutti gli assicurati di prendere in considerazione l’ade-
sione al modello del medico di famiglia, ricordando che chi ha il modello standard
con franchigia ordinaria di 300 franchi può cambiare in ogni momento dell’anno: in
questo caso il termine di fine novembre non vale.

L`ACSI attira l’attenzione sulle differenze di premio fra modello standard e  me-
dico di famiglia. La differenza applicata ad esempio dalla CSS è di 49 franchi al me-
se, con un risparmio annuo di quasi 590 franchi. 

Oltre a aderire ai modelli più convenienti gli assicurati sussidiati hanno  la possi-
bilità di ridurre il peso dei premi cambiando cassa malati e scegliendo quelle che ap-
plicano i premi meno cari: in questo caso si ricorda che è necessario rispettare il ter-
mine di fine novembre. 

Per evitare ritardi nella comunicazione dei sussidi alla propria cassa malati si
consiglia di avvertire del cambiamento il Servizio sussidi assicurazione malattia
presso l’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, inviando una lettera con
allegato l’attestato di assicurazione della nuova cassa malati per ogni membro della
famiglia.
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Assicurazione malattia di base: premi mensili 2015

Assicuratore
Nº assicurati
media 2013

Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 1 716 382.50 336.60 84.20*

AMB 1 3 450.00 423.00 93.00

Aquilana 1 317 418.50 418.50 104.70*

Arcosana 1 8’400 429.00 429.00 94.40

Assura 1 25’813 379.60 379.60 72.20*

Atupri 1 9’806 428.40 407.00 111.40

Avanex 1 33’837 415.00 415.00 124.50*

Avenir 1 1’373 434.00 408.00 92.00

Compact 1 109 432.70 432.70 108.20*

Concordia 1 15’437 473.70 435.90 110.50*

CSS 1 16’377 487.00 448.00 107.10

Easy Sana 1 21’487 406.00 381.70 92.00

EGK Cassa della salute 1 3’769 448.50 448.50 99.50*

Galenos 1 178 445.00 423.00 111.00

Helsana 1 39’626 461.00 391.80 101.40

Intras 1 30’946 384.00 353.30 84.50

KK Ingenbohl 1 47 445.00 445.00 133.50

Klug 1 62 450.80 450.80 112.70

Kolping 1 272 745.10 693.00 136.40

KPT (CPT) 1 30’218 411.00 380.00 95.00

Maxi.Ch 1 23 458.00 458.00 137.40*

Moove Sympany 1 131 478.00 454.10 133.90

Mutuel 1 15’930 410.00 385.40 92.00

ÖKK Grigioni  1 11’497 433.00 433.00 108.30*

Philos 1 3’019 434.00 408.00 92.00

Progres 1 2’093 455.00 409.50 122.80*

Provita 1 65 471.90 448.40 118.00*

Rhenusana 1 13 470.00 432.40 117.50*

Sana 24 1 85 449.90 413.90 112.60*

Sanagate 1 13 436.00 436.00 95.90

Sanitas 1 15’305 442.30 398.10 110.60*

Sansan 1 1’051 524.00 524.00 131.00*

Supra 1 6’078 437.40 437.40 102.30

Swica 1 26’301 471.90 448.40 118.00*

Visana 1 9’064 555.00 460.70 122.30*

Vita Surselva 1 3 476.00 476.00 126.00

Vivacare 1 993 446.70 411.00 111.80*

Vivao Sympany 1 339 478.00 442.20 119.50

Wincare 1 11’030 442.20 398.00 110.60*

REGIONE 1 (più cara): 
Mendrisiotto, Luganese, Locarnese (tranne i comuni della Regione 2)
Bellinzonese (tranne i comuni della Regione 2).

* Premio ridotto:
dal 2° figlio: Assura, Compact, Sanitas, Wincare.
dal 3° figlio: Agrisano, Aquilana, Avanex, Concordia, EGK, Maxi.ch, ÖKK
Grigioni, Progres, Provita, Rhenusana, Sana 24, Sansan, Swica, Visana,
Vivacare.

Assicuratore
Adulti
standard

Giovani 
19-25 anni 
standard 

Minorenni
0-18 anni 
standard

Agrisano 2 347.90 306.20 76.50*

AMB 2 430.00 404.20 88.90

Aquilana 2 402.40 402.40 100.60*

Arcosana 2 403.00 403.00 88.70

Assura 2 347.70 347.70 66.20*

Atupri 2 406.40 386.10 105.70

Avanex 2 393.00 393.00 117.90*

Avenir 2 414.00 389.20 87.80

Compact 2 405.80 405.80 101.50*

Concordia 2 440.60 405.40 102.80*

CSS 2 434.00 399.30 95.50

Easy Sana 2 385.00 361.90 87.20

EGK Cassa della salute 2 430.00 430.00 95.40*

Galenos 2 415.00 394.00 104.00

Helsana 2 422.00 358.70 92.80

Intras 2 373.00 343.20 82.10

KK Ingenbohl 2 426.00 426.00 133.50

Klug 2 421.20 421.20 105.30

Kolping 2 639.10 594.40 115.50

KPT (CPT) 2 382.00 353.00 88.00

Maxi.Ch 2 436.00 436.00 130.80*

Moove Sympany 2 440.00 418.00 123.20

Mutuel 2 394.00 370.40 88.40

ÖKK Grigioni 2 400.00 400.00 100.00*

Philos 2 416.00 391.10 88.20

Progres 2 428.00 385.20 115.50*

Provita 2 451.90 429.40 113.00*

Rhenusana 2 430.00 395.60 107.50*

Sana 24 2 419.90 386.30 105.10*

Sanagate 2 407.00 407.00 89.50

Sanitas 2 379.60 341.70 94.90*

Sansan 2 510.00 510.00 127.50*

Supra 2 416.50 416.50 97.40

Swica 2 451.90 429.40 113.00*

Visana 2 520.80 432.30 114.70*

Vita Surselva 2 456.00 456.00 119.00

Vivacare 2 427.90 393.70 107.10*

Vivao Sympany 2 440.00 407.00 110.00

Wincare 2 404.90 364.50 101.30*

reGIone 2
Infortunio compreso – Franchigia minima

reGIone 1
Infortunio compreso – Franchigia minima

REGIONE 2 (meno cara): 
Valle di Blenio, Leventina, Riviera, Valle Maggia, i seguenti
comuni del Locarnese: Brione Verzasca, Brione s/Minusio,
Cavigliano, Centovalli, Corippo, Cugnasco Gerra, Frasco,
Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Mergoscia, Mosogno,
Onsernone, Sonogno, Tegna, Vergeletto, Verscio, Vogorno e i
seguenti comuni del Bellinzonese: Gnosca, Moleno, Preonzo.

Cifre verdi: le 3 Casse Malati meno care / Cifre rosse: le 3 più care
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Richiesta del sussidio
cantonale
Verificate se avete diritto al contributo delCantone per la riduzione dei premi di cassa malati. InTicino a chi già riceve il sussidio e a chi risulta essere po-tenziale beneficiario (secondo la notifica di tassazione), ilformulario per la richiesta viene spedito automaticamen-te. I formulari possono comunque essere richiesti alServizio sussidi assicurazione malattia tel. 091 821 93 11.

Rinuncia alla copertura infortuni
Se siete salariati e lavorate almeno 8 ore la setti-
mana  il datore di lavoro deve provvedere a assi-

curarvi per gli infortuni professionali e non professionali.
Potete quindi rinunciare alla copertura "infortuni"della
cassa malati presentando una semplice dichiarazione
scritta in cui figura che siete già assicurati.

Sospensione del pagamento 
in caso di servizio militare

Se dovete prestare servizio militare, civile o di protezio-
ne civile per più di 60 giorni consecutivi potete sospen-
dere l'assicurazione obbligatoria in quanto siete già co-
perti dall'assicurazione militare.

Limitazione della libera scelta
del fornitore di prestazioni
In cambio della rinuncia al libero accesso a tutti i

fornitori di prestazioni sanitarie operanti in una determi-
nata regione, alcune casse malati offrono sconti sui pre-
mi. L'ACSI consiglia in particolare di considerare l’opzio-
ne “medico di famiglia” (prima di recarsi da uno specia-
lista l'assicurato deve rivolgersi a un medico generico
scelto in una lista definita dalla propria cassa malati) e i si-
stemi di "tele-medicina" (impegno a chiamare una linea
telefonica della propria cassa malati prima di ogni visita
medica). Si tratta senza dubbio di proposte interessanti.
Per evitare sorprese  è tuttavia indispensabile aver capito
bene le condizioni che bisogna rispettare per beneficiare
degli sconti e le sanzioni previste per chi viola le regole.

Assicurazioni complementari
Molti assicurati hanno una o più assicurazioni comple-mentari facoltative. Anche per queste coperture vale la pena divalutare le possibilità di risparmio, chiedendosi innanzitutto sesono veramente necessarie e confrontando prestazioni e prezziofferti dai vari assicuratori. Per queste coperture bisogna esserecoscienti che (contrariamente all'assicurazione obbligatoria)non esiste il diritto al libero passaggio da una cassa malati all'al-tra. Se si vuole mantenere una complementare (ad esempio, perle degenze in camera semi-privata) ma si vuole stipularla pressouna nuova assicurazione, vi consigliamo di non dare la disdettaalla vecchia cassa malati prima di aver avuto la conferma scrittache la nuova cassa vi accetta. 

Termine di disdetta: di regola entro il 30 settembre, ma dipen-de dai contratti. Se c’è un aumento del premio, entro 30 giorni.

2

3

5

6

Come risparmiare sui premi
I consigli dell’ACSI

7

Franchigie opzionali
Se non avete voglia di cambiare cassa malati o
se siete già in una cassa meno cara, un buon

modo per contenere i premi può essere la scelta di una
franchigia opzionale invece di quella minima di 300 fran-
chi. La scelta della franchigia ottimale dipende dai costi
sanitari di ogni assicurato (difficilmente prevedibili). In ge-
nerale alle persone sane si consiglia di scegliere la franchi-
gia più alta (2'500 franchi). Per chi invece ha spese sanita-
rie elevate (indicativamente più di 2'000 franchi all'anno)
si consiglia di scegliere la franchigia minima obbligatoria.
Il calcolatore dei premi che trovate sul sito www.acsi.ch è
in grado di indicarvi la franchigia ottimale.

4
Consulenza  gratuita per tutti
Per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione,
nell’ambito di un accordo con il DSS (Dipartimento

della sanità e della socialità), l’ACSI offre una consulenza gra-
tuita anche ai non soci.
Tutte le mattine dalle 9.00 alle 10.30 
al numero 091 922 97 55 tasto 1 
o per mail: infoconsumi@acsi.ch

8

Cambiamento di cassa malati
Termini di disdetta
Le notevoli differenze di premio che ci sono tra una

cassa malati e l'altra, per l’assicurazione obbligatoria,

rendono spesso elevato il risparmio che si può ottenere cam-

biando assicuratore. Un nucleo famigliare di 4 persone (2 adul-

ti e 2 bambini) assicurato in una delle casse più care può ridurre

le sue uscite anche di oltre 4 mila franchi all'anno! È importan-

te considerare la possibilità di risparmiare assicurando, ad

esempio, genitori e figli in due diverse casse malati. 

Le prestazioni riconosciute sono assolutamente identiche in

tutte le casse malati in quanto definite dalla Legge sull'assicu-

razione malattia (LAMal)  e dalle relative ordinanze. 

Per confrontare i premi potete visitare il nostro sito

www.acsi.ch dove trovate il calcolatore dell’UFAS (Ufficio fe-

derale della sanità). 

Anche le persone anziane e/o malate possono cambiare l’as-

sicurazione obbligatoria!

Termine di disdetta: 30 novembre. Attenzione! Non fa stato il

timbro postale. La lettera deve giungere all’assicuratore entro

questa data. Speditela con qualche giorno di anticipo.

1
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Postfinance fa marcia indietro
vittoria dei consumatori

Ha preso il via, a New York il 21 settembre il primo vertice dell’ONU sul clima con
i rappresentanti di oltre 120 paesi, tra cui la consigliera federale Doris Leuthard.
A lei l’Alleanza climatica rivolge un chiaro messaggio: solo una Svizzera che en-

tro il 2050 si approvvigionerà esclusivamente con energie rinnovabili e che si impegnerà
adeguatamente anche all’estero è uno Stato che assume le proprie responsabilità per la
necessaria e impellente giustizia climatica. Concretamente il testo della petizione richie-
de che la Svizzera a partire dal 2050 si approvvigioni esclusivamente con energie da
fonti rinnovabili e che su questa via si ponga obiettivi climatici vincolanti. Finora, infatti,
la Svizzera si è limitata a stabilizzare le sue emissioni di CO2 al livello del 1990. Il Consi-
glio federale, inoltre, nella primavera del 2014 ha ignorato le raccomandazioni del Con-
siglio mondiale sul clima, non andando oltre a un obiettivo di riduzione del 20% entro il
2020. Anche l'ACSI è tra le numerose organizzazioni che sostengono con convinzione la
petizione: per questo vi invitiamo a inviare una email a Doris Leuthard firmando la peti-
zione online: www.klima-allianz.ch.

Iconsumatori hanno vinto. L’Incaricato federale per la protezione dei dati ha annun-
ciato di aver trovato un accordo con Postfinance: “ho ottenuto la creazione di
un’opzione «opt-out», grazie alla quale i clienti possono rinunciare esplicitamente

all’analisi dei loro dati personali a scopi commerciali e quindi rinunciare a offerte speciali
provenienti da terzi”.

L’utilizzo del servizio e-finance – che sarà attivo da aprile 2015 – rimane possibile
anche se il cliente sceglie l’opzione «opt-out». Anche PostFinance, in un comunicato
stampa del 12 ottobre, conferma che i dati analizzati a scopo di marketing “resteranno
sempre in possesso di PostFinance e non verranno trasmessi, resi accessibili né venduti a
terzi. Questi ultimi non potranno pertanto risalire all’identità delle singole persone. I
clienti che non desidereranno beneficiare di tali offerte potranno disattivare il servizio:
online, se non hanno ancora accettato le nuove condizioni di adesione e-finance, o per
iscritto. L’ACSI non può che essere contenta di questo risultato, che corrisponde a quan-
to rivendicato ed è un'ulteriore prova che se i consumatori reagiscono prontamente si
possono ottenere risultati importanti come questo! Ricordiamo ai consumatori che sul
nostro sito www.acsi.ch è scaricabile una lettera modello per scrivere a PostFinance.

In seguito alle pressioni delle organizzazioni dei consumatori e all’intervento
dell’Incaricato federale per la protezione dei dati, postFinance deve
retrocedere: i suoi clienti potranno continuare a usare il servizio e-finance,
rifiutando l’analisi dei loro dati. la battaglia è riuscita: le scorse settimane, la
modifica delle Condizioni Generali di postfinance ha generato su internet
una larga protesta con numerosissimi commenti di clienti arrabbiati. Anche
l’ACSI ha reagito, chiedendo all’istituto bancario di rivedere le sue decisioni.

La Svizzera è l’isola dei prezzi alti e
quindi anche agli internauti può
convenire fare i propri acquisti al-

l’estero. È necessario, tuttavia, fare un
po’ di attenzione e un paio di calcoli, af-
finché l’eventuale risparmio non venga
annullato – e per importi moderati il co-
sto complessivo può addirittura aumen-
tare – al momento dell’importazione
della merce. 

Se l’IVA applicata nel nostro Paese
– nel calcolo finiscono sia il valore della
merce sia le spese postali – raggiunge e
supera la soglia dei 5 franchi, tale impo-
sta va pagata con l’aggiunta di ulteriori
e sgraditi balzelli. 

La Posta, per esempio, per il disbri-
go delle operazioni di sdoganamento,
preleva 11,50 franchi se il pacco arriva
da una delle quattro nazioni confinanti
(16 franchi per tutte le altre) e un sup-
plemento del 3% calcolato sul valore
della merce, fino a un massimo di 70
franchi. E non sono bruscolini, se si pen-
sa che l’esenzione da tutte queste spese
vale fino a un valore di 62,50 franchi
per gli invii con merci la cui IVA è
dell’8% (la maggior parte) e di 200 per
le merci tassate al 2,5% (i libri, per
esempio).

Di conseguenza, se gli acquisti onli-
ne sono fatti sul mercato italiano, può
convenire far arrivare il pacco a un pa-
rente oppure a un conoscente che abita
al di là della frontiera. Bisogna comun-
que scomodare un’altra persona. 

Ma adesso, sul web, ci sono negozi
che offrono direttamente una valida al-
ternativa, a iniziare da amazon.it. 

Il gigante del commercio online dà
la possibilità di far arrivare determinati
articoli – al momento dell’ordinazione è
indicato se si può o no – presso uno dei
numerosi punti di ritiro che ha scelto da
parte italiana, anche lungo la fascia di
confine, dove sono stati designati per
questo scopo molti uffici postali. Su
amazon.it potete vedere quando il pac-
co è arrivato, stampate l’email di con-
ferma dell’ordine, attraversate la fron-
tiera e ritirate il pacco presentando un
documento di identità. A quel punto,
quando si rientra su suolo elvetico, val-
gono le altre regole doganali, con esen-
zione dell’IVA per la merce importata fi-
no a un valore di 300 franchi. 

risparmiare
sugli acquisti
online 
ritirandoli
oltre confine

petizione clima, scrivi anche tu alla ministra dell’ambiente

I l 16 di ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il WWF ha
lanciato al Consiglio federale una petizione in cui si chiede che la Svizzera si impegni
maggiormente contro lo spreco alimentare. Alla lotta allo spreco l’ACSI ha dedicato

tutto il 2013 con informazioni, consigli, ricette, ecc.. Ora, da nuove analisi fatte dal WWF,
è emerso che anche in Svizzera, per esempio, 2 patate su 3 non riescono ad arrivare sulle
nostre tavole perché vanno perse in qualche passaggio lungo la catena dal produttore al
consumatore. Questo dato corrisponde a circa 303'000 tonnellate di patate all’anno o 1,2
miliardi di piatti di rösti. Nel caso degli altri alimenti il bilancio non è migliore. La quota di
sprechi evitabili è notevole anche per la verdura stoccata (40%), la verdura fresca (34%),
il pane (grano) (43%) e la carne (19%). 

In Svizzera mancano sia i dati ufficiali sia la base legale per poter definire misure incisi-
ve per contrastare il food waste (lo spreco alimentare). 

L'ACSI condivide, dunque, questa denuncia e invita a firmare la petizione.

Spreco di cibo, vi invitiamo a firmare la petizione del WWF!



Mincio. Verrebbe da scrivere che nasce
adulto perché esce dal lago di Garda a Pe-
schiera già bello robusto e fila dritto, regolare
e tranquillo verso Mantova, di cui cinge il cen-
tro. Poi prosegue nella campagna padana per
sfociare nel Po a Governolo, località che non è
indispensabile conoscere. 

Ciclovia. È lunga poco meno di cinquanta chilometri tra Pe-
schiera e Mantova. È un vero percorso socialista, senza distinzio-
ne di classe: adatto a tutti, ad ogni età, ad ogni tipo di bici, ai so-
litari, alle coppie, ai gruppi. 

Trasferta. La modalità più semplice è arrivare a Milano con il
Tilo, da lì il regionale per Verona. Si scende a Peschiera e subito
compare l’indicazione del percorso ciclabile. In un attimo si peda-
la felici. 

Borghetto. Località gioiellino, con mulino e bei ritrovi. Eppure
questa località è ricca di lapidi che ricordano antiche battaglie. Il
Mincio è stato fiume di frontiera, di scontri tra eserciti francesi e
austriaci. La data del 24 giugno 1859 è ricordata da una lapide:
“L’esercito austriaco vinto dagli alleati a S. Martino e Solferino ri-
passa in disordine il Mincio e brucia il ponte S.Marco”.

Valeggio sul Mincio. Merita una deviazione. Una salitella di
poche centinaia di metri e ci si ritrova in un borgo di un certo fa-
scino. Ricordo con piacere un ottimo prosecco con tramezzino al
caffè Roma.

Bicigrill. Vi sorprenderà. È un’infrastruttura pensata per il ci-
clista che si concede una meritata pausa (foto in alto a sin.). Ave-
te appena gustato Valeggio e quindi non sarà impellente il desi-
derio di un’ulteriore sosta, ma sapere che esiste mette di buon
umore a prescindere.

Volta Mantovana. Non c’è nulla di particolare a Volta Manto-
vana, ma non vi sfuggirà l’indicazione di questo tratto di ciclabile
appena realizzato grazie a un finanziamento europeo. È difficile
resistere alla tentazione di un leggero allungamento di percorso.
Tracciato un po’ increspato che apprezzerete perché rompe piace-
volmente il dislivello zero del Mincio. 
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Mantova. Splendida città dalle dimensioni perfette per essere
gustata con calma, a piedi o in bici: è esempio tra i più eminenti del-
la progettazione urbanistica del Rinascimento. Pernotterete felici.

Bacchi. La città offre una moltitudine di caffè, di ristoranti e di
negozi perfetti per insidiare ogni budget. Guai però a mancare
Bacchi, in via Orefici, salumeria storica in pieno centro che vanta
una collezione di mostarde artigianali irrinunciabili.

E poi? Volete continuare in bici? Spostatevi in zona stadio, lì
parte una ciclopista che vi porterà a Ferrara lungo il Po. Volete
rientrare? In stazione troverete un regionale per Milano. Materiale
rotabile arcaico, ma in due ore siete in Centrale. 
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GIUSEPPE VALLI
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Il Brenta, il Danubio, la Mur, il Po: sono alcuni dei fiumi costeggiati per arrivare a impatto zero alla località da proporre nella rubrica.
Non vi è meta più preziosa di quella raggiunta a forza di polpacci lungo una ciclovia con il bagaglio sul portapacchi. Ho pensato così
di dedicare il contributo di questo numero a un corso d’acqua che li rappresenti un po’ tutti. È alla portata di ogni ciclista, non com-
porta costi importanti di viaggio né sforzi fisici da atleta sfegatato, ma al contempo trasmette l’ebbrezza di un’avventura in bicicletta:
il Mincio è da questo profilo il fiume perfetto. 

lungo il mincio

lungo i fiumi con Giuseppe valli

Questa lungo il Mincio è una
meta verde speciale: per la prima
volta non è inedita ma è conte-
nuta in “Pedalar per fiumi”, un
volumetto appena uscito dalle
stampe della Fontana Edizioni e
opera del nostro collaboratore
Giuseppe Valli che da tempo
propone ai lettori della BdS per-
corsi e viaggi ecologici. È con
piacere, dunque, che in questa
pagina dedichiamo uno spazio
alla presentazione del suo libro,
piccolo nelle dimensioni ma in-
tenso e ricco di informazioni, de-
scrizioni e emozioni. L’autore, con la passione della bici-
cletta, ci trasmette il piacere della scoperta di chi si sposta
lentamente e pratica un turismo dolce, alla portata di tutti.
Tra pedalate, sudore, incontri, scorrono i luoghi come la vi-
ta e i fiumi.

Giuseppe Valli, Pedalar per fiumi, Fontana Edizioni, 2014 
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Le malattie provocate dall’aria
inquinata ci costano miliardi 

elena Strozzi, 100 anni di attività
della lega polmonare in Ticino: cosa
è cambiato in un secolo?

La Lega pol-
monare è stata
fondata un secolo
fa per lottare con-
tro la tubercolosi.
Se all’inizio del se-
colo scorso questa
malattia infettiva
ha colpito grave-
mente la popola-

zione, oggi in Svizzera è diventata una ma-
lattia rara, non più mortale – anche se rima-
ne un vero problema sanitario a livello mon-
diale. Oggi La Lega polmonare assiste e so-
stiene innanzitutto pazienti affetti da asma,
bronchite cronica, BPCO (bronco pneumo-
patia cronico ostruttiva) o da apnea del son-
no. Le «nostre» malattie polmonari sono
malattie «recenti» che dipendono in gran
parte dal nostro modo di vita, dall’ambiente
dove viviamo e dalla qualità dell’aria che re-
speriamo. La BPCO per esempio colpisce in
gran parte fumatori o ex-fumatori. La bron-
chite cronica o l’asma nei bambini è spesso
legata all’aria inquinata che respirano. L’aria
è un elemento essenziale per la vita. Bisogna
garantirne la buona qualità perchè perenne-
mente in contatto con il nostro corpo. Un
adulto ha bisogno giornalmente di 20 kg
d’aria! 

Come giudicate lo stato dell'aria in
Svizzera ?

Negli ultimi anni la tecnica ci ha aiutati a
ridurre alcune emissioni nocive, per esempio
quelle prodotte dai motori. Pensiamo al
piombo nelle benzina: la sua eliminazione ha
permesso in pochi anni di cancellarne ogni
traccia nell’ecosistema. Altro esempio: una
decina di anni fa le macchine diesel non com-
prendevano obbligatoriamente dei filtri anti-
particolato, oggi invece tutte la autovetture
ne sono equipaggiate, anche grazie all’im-
pegno politico dalla Lega polmonare. Ma
pur con tutti i progressi tecnici e la consape-
volezza generale sull’inquimanento atmo-
sferico, la qualità dell’aria rimane problema-
tica. Forse semplicemente perchè le attività
umane sono notevolmente aumentate, basti

guardare il numero di veicoli in circolazio-
ne… Troppo spesso i valori limiti delle so-
stanze nocive presenti nell’aria fissati nella
legge vengono superati. In Ticino più che al-
trove in Svizzera. Bisogna essere coscienti
che questi valori massimi sono stati scelti da
esperti al fine di proteggere gli esseri umani e
l’ecosistema. Se superati, ci si devono atten-
dere consequenze sulla salute e spesso diret-
tamente sui nostri polmoni. Noi siamo in
contatto ogni giorno con dei pazienti affetti
da malattie polmonari, e ci rendiamo conto
che il loro numero aumenta costantemente.
Le fonti d’inquinamento devono ancora es-
sere combattute e le emissioni ridotte. Senza
dimenticare poi la necessità d’impegnarsi in
generale anche per uno stile di vita sano. 

quali sono i principali inquinanti e
come difendersi?

Ci sono sostanze inquinanti naturali, co-
me i pollini  o le ceneri dei vulcani, e quelle
prodotte dall’uomo. All’aria aperta gli inqui-
nanti principali, tutti di origine antropogeni-
ca, sono tre: le polveri fini, gli ossidi d’azoto  e
l’ozono. 

Il problema del particolato è la grandez-
za e la composizione delle singole particelle.
Ce ne sono di più grandi che vengono ritenu-
te nel naso e poi direttamente espulse; altre
invece molto piccole, che penetrano nei pol-
moni e perfino nel sangue. Queste particelle
ultrafini sono spesso composte da fuliggini
cancerogene. Le consequenze sulla salute
sono catastrofiche: cancro ai polmoni, ma
anche eventuale causa del Parkinson o
Alzheimer. L’ozono e gli ossidi d’azoto, gas
responsabili dello smog e altamente irritanti
per le vie respiratorie, sono principalmente
da attribuire al traffico motorizzato. Le per-
sone che abitano vicino alle strade frequen-
tate, dove i valori limite legali non possono
mai essere rispettati, ne sono particolarmen-
te toccati.

Ci sono poi gli inquinanti negli spazi
chiusi, all’interno delle abitazioni, dove pas-
siamo la maggior parte del nostro tempo.
Qui troviamo pure molte sostanze che irrita-
no i polmoni e possono portare a malattie
gravi. Pensiamo alla formaldeide, ai prodotti
per la pulizia ma anche all’umidità e alla muf-
fa che possono condurre a un inquinamento

detto «biologico» ma altrettanto nocivo per
i nostri polmoni. 

Non dimentichiamo poi l’amianto utiliz-
zato nella costruzione delle abitazioni negli
anni 50-70, proibito dal 1989, ma ancora
presente in numerose abitazioni. Qui biso-
gna essere particolarmente prudenti se si in-
traprende una ristrutturazione o demolizio-
ne. Se inalato, attacca la pleura causando il
cancro. 

E per finire il radon, un gas naturale mol-
to aggressivo per le vie respiratorie che può
però essere arginato con speciali solette in-
stallate in cantina. Anche qui il Ticino è parti-
colarmente toccato.

Siamo tutti responsabili della qualità
dell’aria che respiriamo. Se per il cibo possia-
mo fare una scelta, purtroppo con l’aria no.
Dobbiamo quindi impegnarci tutti assieme
per mantenere l’aria pulita e nel nostro pic-
colo scegliere un comportamento per mi-
gliorarne la qualità, per esempio lasciando il
più possibile l’auto in garage, pulendo sem-
plicemente con l’acqua o acquistando mobi-
li naturali o pitture senza solventi. Per il bene
dei nostri polmoni. 

quanto ci costa l'inquinamento, in
termini di soldi e in termini di malat-
tie/decessi?

In Svizzera l’inquinamento atmosferico
causa circa 3’000 decessi prematuri all’anno.
Particolarmente inquietanti sono pure il nu-
mero di malattie polmonari: 45'000 casi di
affezioni ai bronchi e 23'000 crisi d’asma nei
bambini. In termini di costi arriviamo a diver-
si miliardi di franchi all’anno. Una cifra ma-
stodontica che dovrebbe sempre essere ri-
cordata quando si esita a introdurre provve-
dimenti per ridurre l’inquinamento.

1914 - 2014:  per celebrare il secolo di attività, la lega polmonare ticinese ha
dedicato una giornata al tema della prevenzione. l’aria inquinata provoca
alla società intera costi enormi e non si fa abbastanza per migliorarne la
qualità. ne abbiamo parlato con elena Strozzi, responsabile di politica e
prevenzione in seno alla lega polmonare svizzera che fa il punto della
situazione. 

ELENA STROZZI



U
no dei
principi ba-
silari su cui
si fonda la

nostra economia di
mercato è la concor-
renza. In un’economia

di mercato dove la concorrenza funziona
pienamente si sostiene che il consumatore
è re. Vale per la teoria. La pratica è diver-
sa. Tra produttori, imprese varie o analo-
ghe, importatori, venditori c’è la possibili-
tà di intendersi, di formare dei «cartelli»
(intese cartellarie),  ottenere posizioni do-
minanti sul mercato, decidere e praticare
prezzi al di fuori della concorrenza, con
l’ovvio scopo di assicurarsi maggiori pro-
fitti. A giusto titolo, quindi, i poteri pubbli-
ci devono intervenire per garantire la con-
correnza e proteggere i consumatori.

Il paese dei cartelli
In Svizzera le norme che cercano di

evitare quelle intese sono alquanto blande
rispetto a quanto si prevede negli Stati
Uniti o in Europa. Probabilmente  per due
convinzioni acquisite: da noi la concorren-
za esiste; i consumatori sanno capire e
scegliere. Si è però sempre via via scoper-
to che l’offerta (i venditori) riuscivano a
fare la «loro» legge, in senso reale e figu-
rato. La realtà emersa più volte con casi
concreti e conclamati di intese sui prezzi di
molti prodotti importati (automobili, elet-
tronica, beni alimentari, cosmetica) o na-
zionali (farmaci) o locali (intese sui mercati
regionali per bevande o per tariffe) ha in-
dotto più volte a rivedere le norme legisla-
tive (l’ultima revisione risale comunque al
2003). A tutto questo si è sovrapposta
una realtà  generale che chiedeva qualche
risposta: la Svizzera isola dei prezzi più alti
(rispetto ai vicini europei). Giustificabile
con salari o potere d’acquisto più elevati?
In parte, ma soprattutto per lampanti sot-
tintese cartellarie.

La revisione della legge sulle intese
cartellarie era partita a suon di trombe due
anni fa con un messaggio  una volta tanto
coraggioso del Consiglio federale (22 feb-
braio 2012). Il quale era stato scosso da
alcuni fatti incontrovertibili, rilevati dalle
associazioni dei consumatori: la sopravva-
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Tiro al bersaglio sui consumatori?

lutazione del franco (il franco forte) dal
2008 doveva provocare un sensibile calo
dei prezzi all’importazione ma non era
successo niente per i consumatori, i quali –
quelli vicini alle frontiere – emigravano per
far la spesa, a suon di perdite miliardarie
per il prodotto interno lordo svizzero; l’or-
ganizzazione di controllo della concorrren-
za in Svizzera (Commissione federale della
concorrenza, nota come Comco) faceva
acqua ed era troppo lenta nelle decisioni,
bisognava rivederla creando una sorta di
tribunale della concorrenza composto da
5 membri  professionisti (e non più da 12
rappresentanti proposti dalle grandi asso-
ciazioni economiche), accelerando le pro-
cedure; l’esperienza dimostrava pure che
occorreva rovesciare «il peso della prova»:
toccava cioè alle imprese dimostrare che
non operavano illecitamente (e non alle
autorità di sorveglianza, come oggi, con
indagini spesso inarrivabili), aggiungendo
alle proibizioni già esistenti (intese oriz-
zontali sui prezzi, assegnazione di quantità
o ripartizione per zona geografica delle in-
tese) anche la lotta contro le intese verti-
cali tra fabbricanti, grossisti-importatori,
distributori (tipico per le automobili ma
anche per altri beni).

la sepoltura di una legge
La revisione della legge sui cartelli è

stata sepolta con un voto di non entrata in

materia da parte del Consiglio nazionale
(99 voti contro 80 e 12 astensioni: i con-
sumatori ne terranno conto nelle prossime
elezioni?). I motivi della sepoltura sono
trasversali ai partiti: si andava troppo in là
e si punivano le aziende, soprattuto quelle
locali, caricandole di pratiche burocratiche
(il fardello della prova) in un momento già
difficile, con rischio di perdita di posti di
lavoro (Coca-Cola e Toblerone avevano
minacciato di abbandonare la Svizzera in
caso di accettazione!); non si modificava
un gran che e la legge, ancora annacqua-
ta, era ormai una conchiglia vuota; era
mutato il clima rispetto al periodo in cui
era nata la revisione (la rivalutazione del
franco). Qual è stato il motivo dominante,
anche se non esplicito? L’ente pubblico la-
sci fare al mercato. L’isola dei prezzi alti ha
quindi ancora un buon avvenire.

Commercio in rete
Già tredici anni or sono il Consiglio

federale proponeva un avanprogetto di
legge che offriva  al consumatore un dirit-
to di disdetta o di revoca per i contratti
conclusi a distanza (per telefono o Inter-
net). Una forte opposizione in Parlamen-
to, particolarmente nel Consiglio naziona-
le, impedì di accettare quel principio,
adottato invece nel diritto europeo sul
consumo. L’idea è riemersa, forse di fronte
alla realtà, in seguito a una iniziativa  della

Se  valutiamo come consumatori ciò che è capitato negli ultimi tempi non c’è da rallegrarsi. Anzi, c’è da preoccuparsi
per la scarsa conoscenza e la poca considerazione di realtà che mettono a repentaglio i consumatori e per l’emergere
di un atteggiamento  (o di un’ideologia) che li vede solo in funzione degli interessi economici preponderanti. l’ultimo
bersaglio colpito: la legge sui cartelli.
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pubblicità in rete, solo 2 
su 100 disposti a pagare 
per non vederla

paprika

Le spese pubblicitarie su Internet
sono aumentate lo scorso anno,
in tutto il mondo, di quasi il 15%,

informa la società specializzata eMar-
keter. È «l’unico segmento in crescita in
un mercato pubblicitario globalmente
in calo», conferma un rapporto del-
l’agenzia PwC: rappresenta ormai un
quarto del mercato.

C’è chi si è posto una domanda
specifica: vivere un anno su Internet
senza pubblicità quanto ci costerebbe?
Risposta all’inglese: un bel paio di scar-
pe o, commutando, un viaggio in treno
andata e ritorno  Chiasso-Basilea. 140
sterline. Lo si desume da una ricerca
fatta nel Regno Unito da Ebuzzing,
piattaforma dei video-pubblicitari, che
ottiene il risultato dividendo l’ammon-
tare delle spese pubblicitarie su Inter-
net nel 2013 per il numero degli inter-
nauti «esposti». Insomma, sarebbe il
prezzo che ognuno di  noi dovrebbe
pagare per navigare sulla Rete senza
pubblicità.

Noi, consumatori-internauti, sa-
remmo disposti a pagare quella som-
ma,  non astronomica, per quel che si
offre, pur di non aver sott’occhio
un’immagine pubblicitaria?  Solo il 2%
sarebbe disposto. Tre quarti degli inter-
pellati  si rifiutano pure di pagare una
somma per una versione «premium»
delle applicazioni che garantiscono
l’assenza di pubblicità.

Si aggiunge a questo punto un da-
to che sa di comico (per noi internauti)
o di controproduttivo (per i pubblicita-
ri): il 63% delle persone interrogate di-
ce di «scorrere le pubblicità video il più
in fretta possibile», un quarto sempli-
cemente «chiude» il suono, il 16% uti-
lizza un programma che blocca la pub-
blicità, come Adblock, un altro 16%
passa a nuova finestra. Ci sarà pure
qualcosa che può  convincervi a guar-
dare un video pubblicitario: altra do-
manda. Risposta trovata solo da un
terzo degli interpellati: che sia «perti-
nente». Difficile sapere che cosa signi-
fichi. La conclusione è un capolavoro: il
fatto che il 98% degli internauti si rifiu-
ta di versare la minima somma per na-
vigare senza pubblicità, deve indurre
gli inserzionisti ad accrescere il loro
budget, calibrando e personalizzando
la pubblicità e facendo in modo di non
disturbare il «surf» dei navigatori.

Commissione degli affari giuridici del Con-
siglio degli Stati. L’Esecutivo l’ha fatta pro-
pria  con un progetto che prevedeva il di-
ritto di disdetta entro i 14 giorni per acqui-
sti superiori ai 100 franchi.

Il Consiglio degli Stati aveva capito il
problema: oggi è impossibile se non addi-
rittura assurdo ignorare il commercio in
rete quando si tratta di regolamentare il
diritto di disdetta dell’acquirente; dava
quindi seguito all’iniziativa (2 giugno
2008 ). Il Consiglio nazionale non lo riten-
ne opportuno.

Con controprogetto e iniziative sono
partite subito le bordate  delle grandi or-
ganizzazioni economiche (Economiesuis-
se, Usam): inutili e inadeguati, oneri am-
ministrativi supplementari per le piccole e
medie imprese, le spese di rinvio sono a
carico del cliente ma quelle di spedizione
restano a carico del fornitore, internet per-
mette un confronto trasparente dei pro-
dotti  sufficiente per rendere il consuma-
tore responsabile nella scelta, facilità di
abusi (si usa il prodotto per pochi giorni –
un vestito ad esempio – e poi lo si rinvia).

Conclusione: già per l’entità della
vendita a domicilio per telefono la mag-
gioranza del Nazionale ha pensato di por-
tare l’asticella più in alto, raddoppiando la
posta (da 100 a 200 franchi), escludendo i
prodotti alimentari (quindi anche le vendi-
te inflazionate di vino). 

La motivazione  dell’aumento era il
rincaro dal 1991. L’Ufficio federale di sta-
tistica ha calcolato che il rincaro era tut-
t’al più di 24 franchi. La motivazione era
quindi un’altra e cioè escludere un nume-
ro rilevante di articoli di consumo dal di-
ritto di revoca evitando un fastidio per i
venditori telefonici. Si è però soprattutto
escluso di estendere il progetto di legge e
quindi il diritto di revoca ai contratti con-
clusi per il commercio-internet, argomen-
tando che in questo caso il consumatore
ha la possibilità (visiva) di scegliere, che
non va quindi messo sotto tutela (sic),
che bisogna  credere nella responsabilità
dell’acquirente. Tutto ripassa al Consiglio
degli Stati. La pressione dei grandi vendi-
tori online, in espansione, ha buon gioco
e cercherà di fare della Svizzera un’altra
isola rispetto alla legislazione europea più
severa.

Il risparmiatore conta poco
La crisi finanziaria con tutti i suoi stra-

scichi ha messo in evidenza troppi casi in
cui migliaia di risparmiatori, anche medi e
piccoli, si son trovati in brache di tela di
fronte a consulenti finanziari poco onesti o
incompetenti. Il Consiglio federale ha
quindi messo in consultazione un progetto
di legge sui servizi finanziari  (LSFin)  che

non solo vuole promuovere anche in que-
sto settore la concorrenza ma vuole  pure
migliorare notevolmente la protezione dei
clienti dagli intermediari finanziari, esigen-
do informazioni complete e dettagliate,
comprensibili, confronti sulle scelte possi-
bili, norme di comportamento precise ap-
plicabili ai punti di vendita (cioè ai vari ser-
vizi finanziari). Anche qui è partita subito
una levata di scudi organizzata dagli am-
bienti finanziari: legge inutile perché tutto
funziona perfettamente. L’esperienza degli
ultimi anni ci ha invece insegnato e più
volte dimostrato che il  risparmiatore-clien-
te, in particolar modo quello modesto, ha
sempre incontrato difficoltà insuperabili e
pene dell’inferno quando ha cercato di far
valere i propri diritti di fronte alla giustizia
civile. Per quale motivo? Per grave carenza
di etica ma in particolar modo per insuffi-
cienza di diritto. Anche in questo caso,
pensando alla potenza lobbistica del setto-
re, vengono meno le speranze.

Abbasso le organizzazioni dei
consumatori

Le associazioni per la difesa dei con-
sumatori, come l’ACSI, alle volte danno
fastidio, disturbano la quiete, mettono i
bastoni nelle ruote. È il loro dovere quan-
do il consumatore si trova solo a difendere
i propri diritti o allo sbaraglio di politiche
inaccettabili. Non meraviglia quindi che
una certa parte preconizzi la soppressione
di ogni aiuto alle organizzazioni dei consu-
matori perché ritenute «colpevoli di una
politica unilaterale tinta di ideologia». Due
semplici rilievi. 

I consumatori e quindi le associazioni
che li difendono sono una controparte es-
senziale non solo nell’economia della na-
zione ma anche nella democrazia (non a ca-
so si parla sempre più di cittadino-consu-
matore proprio perché le sue scelte sono
anche «politiche»; o si ritiene che siano po-
litiche solamente quando si invoca il «con-
sumo patriottico» per sostenere l’economia
nazionale?). Vanno quindi sostenuti. Li si
sostiene con la cifra simbolica complessiva
di 900’000 franchi da parte della
Confederazione, quando hanno come con-
troparte un esercito di miliardi e non posso-
no eticamente e logicamente ricorrerre a
sponsor o pubblicità. 

La legge sulla protezione dei consu-
matori non è che abbia un gran mordente
e le vicende che abbiamo appena raccon-
tato non dimostrano che le associazioni
abbiano vita facile nella protezione dei
consumatori. Si vuole ora indebolire le or-
ganizzazioni che prendono sul serio quella
protezione per far tabula rasa e avere
campo completamente libero? Beh, allora,
da che parte sta l’ideologia?
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SoCIeTÂTeST FlASh

La trippa? "È buona, buonissima, lo di-
cono tutti!". Guai a sottrarsi, sei un
cattivo soggetto. Eppure a uno le frat-

taglie possono anche non piacere, ha la sua
identità individuale, sacro diritto, parrebbe.
Le cose non stanno così, invece: la vita di
relazione, che si svolge entro reti sociali
(non Twitter né Facebook), comporta leggi
non scritte, convenzioni coattive e, tutto

sommato, spietate benché "invisibili". Mettersi una caffettiera
in testa, usiamo un paradosso, non danneggia nessuno, non è
immorale in sé, eppure offende. Chi o che cosa offende? Of-
fende il senso comune, offende chi lo difende a spada tratta
come fosse una norma oggettiva e universale: se un'astronave
aliena atterrasse in Scozia gli extraterrestri ne potrebbero rica-
vare che sul nostro pianeta i maschi portano la gonna, non i
pantaloni. Gonna, pantaloni, eventuali caffettiere in testa, fatti
e misfatti della omologazione sociale che non si esprime solo
attraverso i codici penale e civile, magistrati, poliziotti, maestre,
professori e via discorrendo, bensì anche mediante gli stereotipi
o luoghi comuni, opinioni largamente condivise ma non perciò
necessariamente vere e fondate. 

E il cibo? Più di ogni altra realtà sociale è soggetto alla ste-
reotipia. "De gustibus non est disputandum", ma va' là, nean-
che per sogno, è pura teoria. "Buono", detto del cibo, rientra
nella più ampia categoria del "buono da mangiare": insetti frit-
ti nei Paesi asiatici e non in Europa; zampe di gallina arrosto,
leccornia nelle Marche, brividi alla schiena in altre regioni italia-

Gli stereotipi del cibo

ROBERTO
GIACOMELLI

ne; gli esempi sarebbero legione. "Squisito" e, all'opposto,
"schifoso" sono percezioni digitali, non analogiche, a scelta
secca ed esclusiva, non modulabili. Seccamente, senza vie di
mezzo. Barthes usava una efficace tautologia per rappresentare
questa dittatura dell'alimentazione: "Il vino è buono perché è
buono", giudizio apodittico che non ammette obiezioni.  E se a
uno il vino non piace? Gli diranno, perlomeno, che è una perso-
na "strana", almeno in quei luoghi dove si produce (e si beve)
molto vino. Il vino, col suo bravo brindisi, è sociogenico. Diffici-
le lo sia in Mongolia, in Lapponia o Siberia, dove l'amicizia si
celebra con i superalcolici, dato il clima. Per non parlare del po-
modoro: Italia grande coltivatrice, trovatemi un primo o un se-
condo italiani in cui, di riffa o di raffa, non ci sia almeno una
spruzzatina di doppio concentrato. 

Questi partiti della convenzione alimentare, l'un contro
l'altro armati, si spartiscono celebri coppie binarie che sono an-
che metafora di codici culturali e di comportamento: in Svizzera
il ferreo "röstigraben", guai a chi lo tocca, che separa cucina e
mentalità romanda e tedesca; in Italia: pasta al dente e quasi
cruda (sud) e pasta più cotta o scotta (la preferiscono così, nel
nord, i più anziani); olio (centro e sud) e burro (nord); in Emilia-
Romagna grana padano e parmigiano; in Toscana, in compen-
so, è "bono" tutto ciò che è campagnolo e molto saporito (ci-
brèo, lampredotto, crostini ecc.). Molto altro si potrebbe elen-
care, ma sarebbe noioso. Resta un fatto: se è vero che la so-
stanza è che "l'uomo è ciò che mangia”, non meno contano
per lui la forma e i valori simbolici del cibo. Tanto per litigare un
po', come cani e gatti.

Il proFeSSore In CuCInA

pneumatici invernali 2014
raccomandati 23 su 28

nel test TCS sui pneumatici invernali
2014 sono state esaminate 28
gomme delle dimensioni 175/65 r14
82T e 195/65 r15 91T. Gli aspetti
positivi e le lacune sono stati
determinati in 18 criteri d’esame, in
condizioni reali.

I
l comportamento di ogni pneumatico
e�  stato analizzato con prove di guida
su strada con fondo asciutto, bagnato,
innevato e ghiacciato. Gli altri criteri

d’esame riguardano il rumore, il consumo
di carburante e l’usura.

Delle 28 gomme analizzate dal TCS,
23 hanno ottenuto almeno la menzione
“raccomandato”. Dalle valutazioni degli
esperti, dei 14 pneumatici delle dimensioni
175/65 R14 82T: 4 hanno ottenuto la
menzione “molto raccomandato” (colore
verde), per le prestazioni equilibrate; 8, evi-
denziando alcune carenze, sono classificati
“raccomandato” (colore giallo) e 2 sono
stati valutati “non raccomandato” (colore
rosso). Le gomme Cooper Weather Master
SA2 e Star Performer SPTS AS non possono

Continental ContiWinterContact TS850��
Dunlop SP Winter Response 2��
Michelin Alpin A4
Firestone Winterhawk 3��
�����
Esa-Tecar Super Grip 7+���
Fulda Kristall Montero 3�
Vredestein Snowtrac 3���
Pirelli Winter 190 Snowcontrol S3����
Sava Eskimo S3+�
Hankook Winter icept RS W442
Toyo Snowprox S943 2)����
GT Radial Champiro Winterpro 1) 3)
�����
Cooper Weather Master SA2�
Star Performer SPTS AS 1) 2) 4)

Continental ContiWinterContact TS850
Bridgestone Blizzak LM001
Dunlop SP Winter Sport 4D
Semperit Speed-Grip 2

Uniroyal MS plus 77
Yokohama W.drive V905
Michelin Alpin 5
Hankook Winter icept RS W442
Pirelli Winter 190 Snowcontrol S3
Kumho WinterCraft WP51
Kleber Krisalp HP2

Matador MP92 Sibir Snow
��
Infinity Winter Hero INF 049 1) 2)
Achilles Winter 101 1)Test pneumatici 

dimensione 175/65 r14 82 T T
(fino a 190 km/h)

dimensione 195/65 r15 91 T
(fino a 190 km/h)

essere raccomandate per i loro deboli risul-
tati. Dei 14 pneumatici, delle dimensioni
195/65 R15 91T: 4 hanno ottenuto la
menzione “molto raccomandato”, 7 “rac-
comandato”, 1 “raccomandato con riser-
va” e 2 non sono raccomandati.

Nonostante l’eccellente nota sulla ne-
ve, il pneumatico Infinity Winter Hero INF
049 e�  stato valutato “non raccomandato“
per i risultati negativi sull’asciutto e sul ba-
gnato, analogamente al pneumatico Win-
ter 101 della marca Achilles.

per scegliere le gomme giuste

Dal 2013, l’etichetta pneumatici aiuta i
consumatori a scegliere gomme sicure, si-
lenziose e energeticamente efficaci. L’Uffi-
cio federale dell’ambiente (UFAM) e i suoi
partner hanno lanciato da metà ottobre
una campagna di sensibilizzazione “Per
pneumatici migliori” abbinata a un con-
corso “Dite la vostra nella scelta delle
gomme”. www.etichetta-pneumatici.ch
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questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.
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le fonti del rumore
L'inquinamento fonico ha diverse

cause. La principale fonte di rumore è il
traffico stradale. Autostrade, strade, in-
croci, semafori, sono tutte zone in cui il
rumore dovuto al traffico è eccezional-
mente alto (immagine 2). Chi vive in
prossimità di una strada trafficata sa bene
quanto il rumore continuo di auto circo-
lanti possa essere fastidioso. Non sono
certo facilitati il riposo e il rilassamento
quando si è vittima del rumore continuo
di motori, clacson e sirene fuori dalla pro-
pria finestra. Più di un milione di Svizzeri

l’inquinamento fonico da traffico
un problema persistente

Il rumore o inquinamento fonico è definito dall’ufficio Federale dell’Ambiente un suono
percepito come sgradevole, fastidioso e nocivo per la salute. ogni giorno in Svizzera più di
una persona su cinque è esposta a rumori molesti. la maggior parte di queste persone (circa
l’85%) abita nelle città o in grandi agglomerati (grafico 1). la fonte maggiore di rumore è il
traffico in tutte le sue forme (stradale, ferroviario e aereo). l’inquinamento fonico è un
problema non solo per il fastidio che genera, ma anche perché diversi studi dimostrano che
un’esposizione continua a rumori è causa di stress per il nostro corpo e favorisce disturbi del
sonno. In che modo ci tocca il rumore? Cosa si può fare per ridurne gli effetti nocivi? 

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

persone esposte al rumore del traffico stradale in
Svizzera nel 2012

1

Comuni nucleo
degli agglomerati urbani

Agglomerati urbani
(senza Comuni nucleo)

Zone rurali
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Giorno Notte fonte: UFAM

Carta del rumore diurno dovuto al traffico nella zona di mendrisio (il colore viola indica le zone
di massimo rumore, il bianco le zone di minimo rumore); l’autostrada A2 è in viola nel centro
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per saperne di più

l ECOPLAN, “Auswirkungen des
Verkehrslärms auf die Gesundheit:
Berechnung von DALY für die
Schweiz”, 2013

l Scheda sul rumore    dell’Ufficio
Federale dell’Ambiente (UFAM):
www.bafu.admin.ch/laerm/index.
html?lang=it

l Per la scelta dei pneumatici a bassa
rumorosità: 
www.etichetta-pneumatici.ch

l Associazione Svizzera per la pre-
venzione dei rumori: 
www.cerclebruit.ch

sono esposti giornalmente a questo gene-
re di rumore.  

Il traffico ferroviario e aereo sono al-
tre due fonti principali d'inquinamento
fonico: queste fonti colpiscono più di cen-
tomila persone quotidianamente. Tra le
altre fonti di minore importanza troviamo
il rumore delle attività industriali, piazze
di tiro e poligoni, cantieri, utilizzo di mac-
chine e attrezzature varie.

Un discorso a parte merita il rumore
causato dai vicini di casa. Infatti, la rea-
zione al disturbo causato dai vicini dipen-
de da molti fattori soggettivi – che vanno
dalla simpatia nei confronti del vicino allo
stato emotivo nel quale ci si trova al mo-
mento dell’ “aggressione” – per cui quel-
lo che per il vicino è un suono piacevole,
per noi non è altro che un rumore fasti-
dioso. Questo, tuttavia, è un problema di
disturbo della quiete pubblica, ed esula
dalla questione dell’inquinamento fonico
generalizzato. 

Gli effetti sulla salute umana
Quando si pensa agli effetti sulla sa-

lute dovuti al rumore, si tende a pensare
al fastidio che esso genera e al disturbo
soggettivo; sono invece sottovalutati ef-
fetti altrettanto nocivi, come aumentato
nervosismo, spossatezza, maggiore ag-
gressività, ipertensione, calo del rendi-
mento, difficoltà di concentrazione e iso-
lamento sociale. 

Il rumore notturno è inoltre causa di
disturbi del sonno. Si stima che in Ticino
circa il 10% della popolazione è esposto
di notte a rumori oltre i valori limiti impo-
sti a livello federale. A causa di questo, il
nostro Cantone si situa nella parte bassa
della classifica. 

Un recente studio di ECOPLAN sugli

effetti del rumore dovuto al traffico sulla
salute ha calcolato che nel 2000 si sono
persi in Svizzera 45’400 anni di vita in
buona salute (DALY). Più del 90% di
questi anni potenziali di vita si sono persi
per disturbi del sonno e altri disturbi do-
vuti al rumore. Non è quindi solo una
questione di fastidio: il rumore ha un im-
patto vero e proprio sulla salute pubblica.  

e sul valore degli immobili
Oltre alla salute, esistono altri effetti

di natura economica e territoriale. Da una
parte, la presenza di fonti d'inquinamento
fonico favorisce il deprezzamento degli
immobili. Si stima che in Svizzera i costi
esterni imputabili alla perdita di valore de-
gli immobili sia di circa 1,2 miliardi di
franchi. 

Dall’altra parte, le migrazioni delle
famiglie da zone di rumore a zone più
tranquille per scopi residenziali rappresen-
ta pure un problema in quanto crea nuo-
ve zone di rumore laddove prima c'era
tranquillità come pure lungo tutto il per-
corso d’accesso. Per questo motivo
un'accurata pianificazione territoriale è
una parte importante della politica fede-
rale di riduzione dell'inquinamento foni-
co. Attraverso una pianificazione volta a
favorire la collaborazione tra gli attori po-
litici ed economici, è possibile valutare
dove si trovano le attuali e future fonti di
rumore per meglio preservare la tranquil-
lità delle zone residenziali.  

Cosa fare contro il rumore 
Cosa possiamo fare per combattere il

rumore? Le misure che si possono intra-
prendere sono diverse e coinvolgono di-
versi attori. In principio la politica federale
predilige una riduzione del rumore alla
fonte. Tra i provvedimenti vi sono una
migliore pianificazione territoriale, la posa
di asfalto fonoassorbente, la riduzione
della velocità nelle zone residenziali e la
promozione di tecnologie a bassa rumo-
rosità per tutti i mezzi (auto, treni e aerei)
così come per i macchinari industriali.

Oltre le misure alla fonte, esistono al-
tri mezzi che permettono di ridurre il ru-
more. Per esempio, prioritaria è la costru-
zione di pareti antirumore che migliorano
notevolmente la condizione di chi abita in
prossimità di importanti arterie stradali.
Fino al 2010 la Confederazione ha inve-
stito più di 700 milioni di franchi per la
costruzione di pareti antirumore. 

L’installazione di speciali finestre in-
sonorizzate è anche una misura efficace
per ripararsi dal rumore dentro le pareti
domestiche. 

Ci sono cose che possiamo fare an-
che noi come consumatori. Pochi sanno

Alcune semplici verità sul rumore

l Le automobili moderne non sono ne-
cessariamente meno rumorose di
quelle di un tempo.

l Le auto elettriche sono sì più silenzio-
se, ma solo fino a una velocità di cir-
ca 35 km/h.

l Viaggiare meno velocemente è un si-
stema molto più efficace dell’installa-
zione di pareti antirumore per ridurre
il rumore del traffico.  

l I rumori molesti influenzano il nostro
corpo anche quando non ce ne ren-
diamo conto (ad esempio durante il
sonno).

l I disturbi del sonno rappresentano
l’effetto principale dell’elevato inqui-
namento fonico. 

per ridurre l'inquinamento fonico
del traffico e i suoi effetti

l Acquistate pneumatici a bassa ru-
morosità (consultate il sito
www.etichetta-pneumatici.ch).

l Preferite una guida a basso regime.

l Utilizzate maggiormente i mezzi
pubblici.

l Evitate i viaggi in auto se non sono
necessari.

l Preferite gli spostamenti a piedi o in
bicicletta per brevi tragitti.

l Installate finestre insonorizzanti.
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che a partire da 35 km/h il rumore domi-
nante generato da una macchina è do-
vuto all’attrito gomma-strada e non alla
combustione del motore. Per questo
motivo possiamo contribuire anche noi
acquistando pneumatici più stretti e a
bassa rumorosità. 

Nell’acquisto della prossima auto e
di nuovi pneumatici tenete presente che
esistono tecnologie meno rumorose che
favoriscono la diminuzione dell'inquina-
mento fonico. Guidare a basso regime,
rispettando i limiti di velocità è un altro
sistema efficace. 

Prediligendo i mezzi pubblici e limi-
tando al necessario gli spostamenti in
macchina si riduce il traffico e di conse-
guenza il rumore che ne deriva. Un ulti-
mo suggerimento per chi ha bisogno di
tranquillità: una gita (a piedi o in biciclet-
ta) in mezzo alla natura non può che aiu-
tare a sfuggire, anche solo per qualche
ora, ai rumori della quotidianità. 

MARCO BATTAGLIA
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SoldI

no al raddoppio del Gottardo
L’ACSI invita a firmare il referendum
Il 7 ottobre è iniziata la raccolta delle firme contro la
decisione del parlamento federale (del 26 settembre
2014) di raddoppiare la galleria del Gottardo.
Il Comitato direttivo dell’ACSI ha deciso di sostenere il
referendum poiché ritiene che un secondo tubo sotto il
San Gottardo non farebbe che aumentare un traffico
automobilistico già al limite sulle strade del cantone - e
in particolare nel luganese e nel mendrisiotto - a scapito
della qualità di vita delle cittadine e dei cittadini che vi
risiedono e senza migliorare la sicurezza generale
sull’A2. 
per l’ACSI attenzione e risorse vanno invece indirizzate
nel potenziamento dei mezzi pubblici. ricordiamo
inoltre che l’ACSI si era pronunciata a suo tempo anche in
favore dell’Iniziativa delle Alpi che in votazione ha avuto
il sostegno della maggioranza delle cittadine e dei
cittadini della Confederazione. per questi motivi invita
consumatrici e consumatori a sostenere il referendum
lanciato dall’Associazione “no al raddoppio del
Gottardo” e dunque a firmare e far firmare i formulari di
raccolta firme di cui uno è già ritagliabile qui sotto.

dal sito www.noalraddoppio.ch
potete scaricare formulari per la raccolta di
firme e documenti informativi.
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Segretariato
lunedì – venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.00-10.30

infoconsumi@acsi.ch

l Infoconsumi 
l Casse malati (anche per non soci) 
l pazienti 
l Contabilità domestica
l Alimentazione

ACSI
via polar 46, Cp 165
6932 lugano–Breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

l la Borsa della Spesa         
l www.acsi.ch

Giubiasco,Piazza Grande  3 076 712 68 91
Stabile Polizia comunale - 2° piano
martedì, giovedì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Chiuso durante le vacanze scolastiche.
Aperture straordinarie segnalate sulla
stampa.

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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

mercatini dell’usato

da settembre il mercatino ACSI del
luganese si è trasferito da Bioggio a
massagno.

massagno, via Besso 66 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 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

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

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

AlImenTAZIone

Vorreste seguire un’alimentazione equili-
brata ma non sapete come fare? Il nuovo
ricettario goloso e interattivo del Diparti-
mento della sanità e della socialità (DSS)
potrebbe aiutarvi. È un ricettario innovativo
e interattivo con cui comporre pasti equili-
brati coinvolgendo anche i bambini. 
È possibile ritirare una o più copie del ri-
cettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatini dell’usato  ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)

l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

piatto equilibrato? Ora so cosa fare

un’esposizione sul consumo e
la protezione dei consumatori.

Tutto è iniziato nel 1964, in un mo-
desto ufficio di Monbijoustrasse 61
a Berna. La Fondazione per la pro-

tezione dei consumatori (SKS), che allora
era composta da una sola persona, ha ini-
ziato così una lunga lotta per difendere gli
interessi dei consumatori. 

In occasione del 50esimo anniversario
di fondazione, l’SKS ha allestito a Berna
un’esposizione intitolata emblematica-
mente “Alla cassa, prego” (Zur Kasse bit-
te!) con la quale stila un bilancio dell’atti-
vità della fondazione, tra spese dei consu-
matori e rivendicazione di diritti ma anche,
purtroppo,  con qualche passo indietro.
L’esposizione, a entrata gratuita, sarà
aperta dall’11 novembre 2014  al 20 mar-
zo 2015, al Käfigturm-Polit-Forum des
Bundes, Marktgasse 67, Berna.

Zur Kasse bitte!
Eine Ausstellung zu Konsum und Konsumentenschutz
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der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)  
im Polit-Forum des Bundes im Käfigturm Bern
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KONSUMENTEN

S C H U T Z

Lo studio è stato svolto dalla Facoltà di scienze agrarie, forestali e alimentari della
Scuola universitaria professionale di Berna, su commissione dell’USAV. Dai risultati è
emerso che  i costi di un carrello sano per una coppia ammontano a circa 109 franchi

alla settimana, contro i 95 franchi del carrello “malsano”, con poca frutta e verdura, molti
prodotti a base di amido e carne, dolciumi e bevande dolcificate. Il carrello sano ed equili-
brato con prodotti freschi è quindi un po’ più caro di quello “malsano”. Ma molto più co-
stoso è risultata la versione di un carrello sano ma contenente diversi cibi pronti e semipron-
ti: il costo è di circa 145 franchi alla settimana. Da un ulteriore sondaggio è emerso che i
consumatori sono interessati a seguire un’alimentazione sana e sanno come risparmiare
sulla spesa alimentare. Le conoscenze nutrizionali sono però spesso incomplete e risulta
pertanto difficile seguire con costanza un’alimentazione sana e a basso costo. È proprio
per informare e sensibilizzare concretamente le consumatrici e i consumatori che l’ACSI
per tre anni consecutivi ha organizzato con successo le serate “Mangiare bene spenden-
do poco”per un pubblico prevalente di genitori. Il progetto continua ora in collaborazio-
ne con l’ATTE (Associazione Terza Età).
Lo studio può essere consultato su: ww.blv.admin.ch

mangiare sano non costa molto di più
Alimentarsi in modo sano è costoso? da uno studio dell’uSAv (ufficio federale di
sicurezza alimentare e veterinaria) è emerso che è possibile seguire
un’alimentazione equilibrata anche con un budget ridotto.  È quanto va ripetendo
l’ACSI in questi ultimi anni che sul tema specifico ha anche organizzato numerose
serate aperte al pubblico e seguite con successo.

50 anniSKS inmostra
“Zur Kasse bitte!”



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

la borsa della spesa
Acrilamide nelle patatine Sett. 14
Caffè freddo Lug.14
Carne di manzo macinata Giu. 14
Biscotti integrali Giu. 14
Aspirapolvere robot Mag. 14
Rasoi elettrici Mar. 14
Spazzolini elettrici per denti Feb. 14
Materassi Feb. 14
Pullover di cashmere Dic. 13
Carne pollame e batteri Nov. 13
Zafferano Giu. 13
Cosmetici Mag. 13
Wattmetro Mar. 13
Smacchiatori pretrattanti Gen. 13

FrC-mieux choisir, losanna
Spaghetti cinesi Sett. 14
Aspirapolvere Set. 14
Creme da sole per bambini Lug. 14
Creme viso antirughe Giu. 14
Televisori smart Giu. 14
App. per lisciare i capelli Mag. 14
Salmone affumicato Dic. 13
Misuratori pressione Mag. 13

AltroConsumo, milano
Lavatrici Ott. 14
Asciugabiancheria Ott. 14
Apparecchi foto reflex Set. 14
Frigoriferi combinati Set. 14
Ultrabook Set. 14
Batterie ricaricabili Lug. 14
Macchine da cucire Lug. 14
Gelatiere Giu. 14
Seggiolini auto per bimbi Giu. 14
Caschi per ciclisti Giu. 14
Pesapersone elettroniche Mag. 14
Ferri da stiro Mag. 14
App. foto digitali compatte Apr. 14
Lavastoviglie Apr. 14
Piani di cottura a induzione Mar. 14
E-reader Gen. 14
Macchine per il pane Gen. 14

Test, Berlino
Stampanti multifunz. laser Ott. 14
Videocamere Ott. 14
Lampadine spot Ott. 14
Pneumatici invernali Ott. 14
Computer ibridi Set. 14 
Videocamere “action” Set. 14 
WLAN-Router Set. 14 
Televisori Ago. 14  
Biciclettte elettriche Ago. 14 
Smartphone Lug. 14
Tablet Giu. 14
Beamer Giu. 14
Deodoranti Giu. 14
Grill da giardino Giu. 14
Cuffie per musica Mag. 14
Messenger-Apps Apr. 14
Navigatori Feb. 14

TeST

desidero ricevere:
q Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
q 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
q Il piatto equilibrato fr. 20.– (+ 7 per invio)
q L’essenziale sui diritti dei pazienti gratis 
q Rottura del legamento crociato anteriore* gratis
q Depistaggio precoce del tumore alla prostata* gratis
q Schede – Reclamare, ma come? * fr. 5.–
q  Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 5.–
q Schede – Salute e movimento * fr. 5.–
q Guida ai consumi responsabili, III edizione * * gratis
q La guida del bebè * fr. 5.–
q Schede: come risparmiare energia * fr. 5.–
q I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–) * fr. 10.–
q Piatti unici gratis
q Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
q Tessili: per saperne di più fr. 2.–
q Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
q Micro–onde: per saperne di più fr. 2.–
q Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
q Guida alla luce (formato tessera) gratis
q Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
q Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
q La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–
* queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Se
allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
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puBBlICAZIonI

cognome nome

via e numero

nap località

e-mail

cognome nome

via e numero

nap località

data
diventa socio/a

q Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2015 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo speciale di fr. 10.– (anziché fr. 40.–)* a:
* (l’offerta è valida fino al 6.1.‘15 ed è destinata ai soci/e ACSI; i beneficiari del dono 
non devono essere già soci)

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). 

La borsa della spesa

7.2014 31



GAB 
6932 Breganzona

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

Vuoi fare un regalo
che dura un anno?
Regala la BdS
Tanti buoni motivi 
per aderire all’ACSI
• informazione 
• test e inchieste
• consulenze 
• difesa dei consumatori
• mercatini dell’usato 


